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RELAZIONE TECNICA PROGETTUALE
PREMESSE:
L‟adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° Cortile di Palazzo
Filangeri- Cuto' per la valorizzazione turistica del Parco Letterario del
"Gattopardo" rientra, nell‟ottica di rivalutazione prevista nel Progetto
del “Parco Letterario del Gattopardo”, in un programma d‟intervento di
restauro del Giardino stesso.
Gli intendimenti principali del progetto riguardano una serie d‟interventi
di manutenzione straordinaria del suddetto parco mirati ad una
sostanziale valorizzazione del Centro Storico attraverso una generale
riqualificazione urbana dei suoi spazi con l‟intento non solo di esaltarne
i valori intrinseci, ma anche di tentare un‟ulteriore interpenetrazione
tra quest‟area storica- monumentale immersa nel verde ed il centro
urbano.
IL
PARCO:
MORFOLOGICO

CENNI

STORICI

ED

INQUADRAMENTO

Come si evince dagli scritti del Tomasi, autore de “Il Gattopardo”, il
giardino del Palazzo rappresentava un punto focale dello svolgimento
della vita ufficiale e privata della famiglia.
Il giardino era piantato ad araucarie, pini e lecci messi a dimora verso
la fine dell‟Ottocento dalla madre dello stesso Tomasi, grande
appassionata di campagna e giardinaggio.
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In questo luogo magico per un bambino, il giovine Tomasi trascorreva
lunghe giornate tra i suoi viali capricciosi.

Particolari dell‟impianto del Giardino Formale nel Parco del Palazzo FilangeriCutò
Il Parco oggi si presenta come accostamento di diverse aree, non tutte
appartenenti all‟originario organismo del Palazzo Cutò, che, rispetto al
loro impianto, caratterizzano e arricchiscono il percorso del fruitore, ma
che necessitano di importanti interventi di manutenzione a seguito del
sisma del „68.

Planimetria catastale

1

Relazione tecnica – progetto esecutivo dei lavori di adeguamento funzionale e riqualificazione del 3° cortile del
palazzo Filangeri di Cutò per la valorizzazione turistica del parco letterario del “Gattopardo” – settore tecnico – ing.
Aurelio Lovoy – a.lovoy@comune.santamargheritadibelice.ag.it

Nel lato ovest esso si attesta sulla via Umberto il Parco della
Rimembranza, oggi arricchito a meridione dell‟area di risulta dalla
demolizione dell‟Ospedale Abruzzo, crollato in occasione del sisma. La
vegetazione in questa parte del Parco non è folta e mostra evidenti i
segni di abbandono. Tutta l‟area, compresa quella dell‟ex ospedale, si
trova ad una quota maggiore rispetto al piano del giardino, messo in
comunicazione con quest‟ultimo per mezzo di una scala.
In prossimità dell‟antico Cortile delle Palme, dinanzi le Scuderie, non
rimangono che esili tracce dello splendido palmeto. Quest‟area
denuncia, con il suo vuoto abbandonato, la ferita inferta dal terremoto
allo splendido complesso.

Planimetria con indicazione dei luoghi narrati dal Lampedusa
(Il Parco del Gattopardo in Santa Margherita Belice – Reg. SicilianaUniversità degli Studi di Palermo)
Parte fondamentale è il Giardino “formale”, il vero nucleo storico del
Parco. Di forma rettangolare racchiuso e protetto dai sovrastanti
Cortile delle palme e Giardino della Rimembranza, esso si dispiega fino
alla via Garraffello con la consueta eleganza, nonostante l‟incuria degli
ultimi anni.
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All‟interno del Giardino Storico sono presenti varietà arboree di
eccezionale bellezza disposti nel raffinato disegno planimetrico del
giardino.
Vi si ritrovano tutti gli elementi cari al giovine Tomasi: la nicchia della
gabbia delle scimmie, i viali in terra battuta che si snodano in maniera
capricciosa, la serra, la voliera e le quattro fontane, anche se
fortemente mutilate degli elementi scultorei che le adornavano.
Di quest‟ultime quella posta all‟incrocio dei due viali centrali, definita
con pietra modanata delineante la sagoma a quadrifoglio, in origine
adornata da un putto in groppa ad un delfino oggi è cinta da ringhiera
metallica aggiunta in un intervento degli anni 60.
L‟altra fontana era nel centro del giardino delle Yucche posta in un
terrazzo di cui oggi rimangono solo le tracce dell‟invaso; la terza con
putto dormiente quella destinata al vivaio delle, anguille, nel boschetto
di bambù. La quarta fontana, quella più grande e rappresentativa, è
quella tonda che costituisce il punto di confluenza di tutte le vie
“traverse” del giardino. Oggi il suo aspetto è sostanzialmente differente
rispetto a quello descritta dal Tomasi nei Ricordi. Si affianca al cortile
delle palme il giardino appartenente in passato alla chiesa Madre,
collocato ad una quota maggiore rispetto al primo. Quest‟area è
coltivata ad agrumi.

“Vasta fontana” anni 60
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Fontana con putto
dormiente

Font. nel cortile delle
Yucche

Putto nella fontana
tonda
(anni 60)

Fontana a
quadrifoglio

Il giardino della Chiesa madre visto dal Cortile delle Palme
Il giardino delle Yucche è posto nell‟angolo nord-est del parco,
appendice del palazzo nel giardino. Nei pressi è visibile la grande serra,
un edificio con arcate in conci di tufo, originariamente coperta a vetri in
cui al di sotto del pavimento una struttura voltata permette la
climatizzazione dell‟ambiente sovrastante. In origine nascosta ed
appartata dietro il Palazzo, oggi costituisce il margine orientale del
grande slargo venutosi a creare tra l‟edificio e il giardino storico.
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Particolare architettonico della
Grande serra

Giardino delle yucche

Il parco si conclude con il vasto spazio di risulta compreso tra il
Giardino formale e quello delle Yucche, che oggi rientra pienamente
nella configurazione planimetrica nonostante non se ne conosca
l‟originaria connotazione.
La riqualificazione, nel suo complesso, tende al recupero e alla fruibilità
del parco accorpando anche le aree non appartenenti storicamente al
giardino in un percorso che rivitalizzi l‟intero impianto e sia in grado di
restituire alla vita culturale della cittadina uno dei luoghi più importanti
del territorio del Belice.
Il progetto recepisce interamente le direttive individuate dallo studio
compiuto dal Dipartimento di Scienze Botaniche e Città e Territorio di
Palermo, e ne ipotizza le fasi operative ed esecutive.
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Rilievo: planimetria con indicazione dello stato di fatto
(Il Parco del Gattopardo in Santa Margherita Belice – Reg. SicilianaUniversità degli Studi di Palermo)

PROPRIETÀ E DISPONIBILITA’ DELL’AREA:
L‟area sulla quale s‟interviene risulta di proprietà dell‟Amministrazione
Comunale, anche se
attualmente alcune particelle non risultano
intestate correttamente.
DESTINAZIONE URBANISTICA E VINCOLI:
IL PRG, approvato con D.D.G. .222\D.R.U del 2 8 aprile 2010, individua
urbanisticamente l‟area progettuale quale zona destinata ad
attrezzature pubbliche, di uso pubblico di interesse comunale o sovra
comunale, destinata ad interventi denominati con la sigla VP ( verde
pubblico di progetto); l‟area in oggetto concorre, insieme al verde
pubblico, ad assicurare il corretto rispetto dello standard minimo
richiesto dalla legislazione urbanistica vigente, offrendo in tal senso
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una congrua dotazione di verde a livello di quartiere o di complesso
insediativo, per gli insediamenti esistenti e per i nuovi insediamenti
previsti dal P.R.G.
Inoltre l‟area d‟intervento ricade nel perimetro del centro antico del
comune di Santa Margherita di Belice.
L‟immobile denominato Palazzo Filangeri-Cutò e l‟annesso Giardino
sono - dal momento che presentano interesse artistico, storico,
archeologico o etnoantropologico - beni culturali ai sensi dell‟art. 10,
comma 1 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei
beni culturali e del paesaggio).
STATO DI FATTO
L‟area è ubicata ai limiti sud del centro storico, ed è delimitata a Nord
dalla via Tito Minniti, ad Est dalla piazza Matteotti, a Sud dalla via
Generale Magliocco e ad Ovest dalla via Umberto I°.
Circondato per tre lati da strade di larga percorribilità, attualmente
l‟accesso al Parco è possibile:
- da via Tito Minniti dove il caratteristico portale contraddistingue
l‟ingresso pedonale;
- da via Umberto I°, dove è ubicato l‟originario ingresso;
- da via Generale Magliocco, tramite diversi cancelli di servizio;
- dall‟ingresso principale del Palazzo del Gattopardo.
La carenza di appropriati finanziamenti da investire non ha consentito
di completare gli interventi necessari per la riqualificazione, nel suo
complesso, tendente al recupero e alla fruibilità del parco accorpando
anche le aree non appartenenti storicamente al giardino in un percorso
che rivitalizzi l‟intero impianto e sia in grado di restituire alla vita
culturale della cittadina uno dei luoghi più importanti del territorio del
Belice.
IL PROGETTO
Il progetto, facente parte di un disegno complesso e articolato
dell‟Amministrazione Comunale, è volto a riqualificare e valorizzare
l‟area verde del Parco, eleggendola a punto focale della città e centro
per la Comunità Margheritese, ed a integrare l‟area oggetto di
intervento con la limitrofa Piazza Matteotti, in un progetto unitario che
sia da invito per l‟esplorazione degli spazi a carattere storico- culturale
del paese.
Nello specifico l‟area oggetto d‟intervento è costituita dal cortile e dal
giardino del palazzo Filangeri-Cutò; la sua sistemazione costituisce un
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notevole incentivo per la fruizione turistica del patrimonio artistico e
ambientale della città.
L‟area di progetto si colloca nel cuore del centro abitato, a pochi passi
dagli edifici più rappresentativi; le strade circostanti il piazzale sono
perfettamente fruibili e complete in tutte le loro parti.
Recentemente, con lo stesso principio insediativo, nella piazza
Matteotti, limitrofa all‟area di progetto, si è provveduto alla
sistemazione della pavimentazione e dell‟arredo urbano ampliando il
concetto di identità storico - culturale nella concezione di una cittadina,
che è alla continua ricerca di un‟identità stravolta dal terremoto del
1968.
La proposta progettuale è finalizzata al miglioramento della qualità
urbana attraverso opere di riqualificazione per il rinnovamento e la
rifunzionalizzazione del tessuto edilizio urbano, al fine di migliorare la
fruizione turistica del patrimonio artistico - monumentale ed
ambientale del paese.
I lavori previsti sono dunque indirizzati a:
− assicurare la riqualificazione dello spazio urbano attraverso la
realizzazione di infrastrutture di superficie, con l‟inserimento dei
nuovi impianti nel rispetto del sistema strutturale e morfologico,
senza turbarne i caratteri tipologici;
− valorizzare della valenza storica, architettonica ed ambientale
dell‟area;
− perseguire ed ampliare il principio di identità storica- culturale.
Le opere preventivate consistono nella manutenzione straordinaria del
3° Cortile del Palazzo Filangeri-Cutò, che è il primo biglietto da visita
per il fruitore, dopo aver percorso l‟invito del Grande Portale del
Palazzo.
Il cortile, di forma pressoché trapezoidale, ha un‟estensione di circa
2.160 mq. L‟accesso principale, come naturale percorso di visita del
Palazzo, si trova in uno stato di degrado determinato dalla presenza di
macchie di vegetazione spontanea che fuoriesce dalle insenature
presenti nel battuto di cemento. Nel Terzo Cortile, che da oltre un
decennio fa da cornice alla kermesse letteraria del Premio dedicato
all‟autore de “Il Gattopardo”; sono presenti quattro tribune in ferro,
con sedute in compensato fenolico, che ormai risultano corrose dagli
agenti atmosferici che ne hanno compromesso la sicurezza statica delle
stesse.
All‟interno dello stesso cortile, si trovano poi alcune sporadiche
piantumazioni di palme, da cui prende anche la denominazione Cortile
delle Palme, forse ad indicare un‟altra via di accesso allo stesso dal
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Parco delle Rimembranze, attraverso un‟unica scala di recente
costruzione.
Il terzo accesso è costituito da un cancello con dei gradini che conduce
direttamente sul Giardino Formale nel Parco del Palazzo Filangeri-Cutò.
L‟accesso ai due giardini, all‟esplorazione di colture storiche e
monumenti della memoria con punti di vista, essenze e profumi
sempre diversi, avviene dunque proprio dal Terzo Cortile del Palazzo
Filangeri-Cutò.
L‟intervento nello specifico consiste in:
− pavimentazione in opera di "basole in pietra calcarea tipo
Nerello" e di “basole tipo Perlato di Sicilia” di 1a bocciardate a
macchina di dimensioni variabili, secondo il modulo di progetto,
che richiama quello della limitrofa Piazza Matteotti;
− pavimentazione con cotto siciliano dell‟area adiacente alla
“Grande Serra”, soprelevata rispetto alla quota del cortile di 50
cm;
− abbattimento delle barriere architettoniche attraverso la
realizzazione di una sequenza di rampe per disabili per
consentirne l‟accesso anche da Via Tito Minniti;
− realizzazione di muri di sostegno a gravità in conci di tufo e
malta bastarda lungo il perimetro Nord del cortile e a confine
della rampa, di altezza pari ad un metro fuori terra e di
larghezza variabile;
− posa in opera di intonaco coccio pesto, composta da una miscela
di calce idraulica naturale priva di sali idrosolubili e cotto siciliano
macinato e/o sabbie laviche, dei i muri perimetrali e di
recinzione;
− verniciatura delle opere in ferro, con mano di minio di piombo e
due mani di colori ad olio o smalto previa preparazione con
scartavetratura, spolveratura e ripulitura della superficie;
− listatura della muratura in conci a faccia vista dei muri
perimetrali prospicienti la via Generale Magliocco, l‟intonacatura
ex novo e la verniciatura del portone in legno;
− la definizione dell‟impianto di illuminazione con l‟installazione di
elementi decorativi che mirano ad integrarsi con l‟ambiente
esterno;
− smontaggio, manutenzione, e verniciatura delle tribune,
restituendo loro il carattere di temporaneità nel caso di
manifestazioni in loco.
La pavimentazione dell’area: connessione ed unione
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La pavimentazione dell‟ area è prevista in opera con "basole in pietra
calcarea tipo Nerello" e di “basole tipo Perlato di Sicilia”, che, come
già detto, si alternano per creare disegni geometrici curvi invitando il
visitatore all‟esplorazione degli spazi.
Le basole in pietra calcarea sono messe in risalto dal colore della pietra
stessa, più scura di quelle tipo Perlato di Sicilia utilizzate per segnare
il disegno geometrico, di larghezza a correre di 30 cm.
Questa tipologia di pavimentazione è un chiaro richiamo a quella
utilizzata nella pavimentazione della limitrofa Piazza Matteotti, nel
cuore del nel Centro Storico della cittadina.
La scelta progettuale dunque ha l‟intento di connettere il tessuto del
centro storico al Parco del Palazzo Filangeri- Cutò, con un intervento
mirato all‟agevole fruizione degli spazi e con lo scopo di migliorare la
qualità dell‟ambiente urbano e lo sviluppo sostenibile del territorio
Margheritese.

PIAZZA MATTEOTTI:
SOLUZIONE ARCHITETTONICA DI
RIFERIMENTO
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Soluzione architettonica ispirata alla definizione urbanistica della nuova
Piazza Matteotti: di seguito si riporta uno stralcio della tavola
progettuale, contenente la disposizione planimetrica dell‟area
d‟intervento e l‟indicazione della maglia architettonica della nuova
pavimentazione del Terzo Cortile del Palazzo Filangeri di Cutò.
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QUADRO ECONOMICO PROGETTUALE
Per la determinazione del costo complessivo dell‟intervento si è fatto
riferimento al prezzario delle opere pubbliche, approvato con decreto
presidenziale del 27 febbraio 2013; i prezzi risultano dunque aggiornati
all‟ultimo prezzario vigente.
Per le voci di elenco non previste dal prezzario ufficiale vigente nella
regione siciliana, si è fatto riferimento a voci di anlisi, previa
determinazione dei prezzi elementari di mercato per i noli, la
manodopera e/o le forniture.
Il quadro economico progettuale, modificato in alcune voci ormai
consolidate e integrato con la elaborazione dei nuovi prezzi ( prezzario
2013) conferma le previsioni di spesa autorizzate precedentemente
dall‟Ente finanziatore.
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RIEPILOGO CAPITOLI

IMPORTO

LAVORI OG2

1

627.946,34

PUBBLICA

5

103.706,55

ABBATTIMENTO

7

33.187,42

9

5.756,92

LAVORI
ILLUMINAZIONE OG10
LAVORI
BARRIERE

ARCHITETTONICHE

OG2
OPERE

PROVVISIONALI

DI

SICUREZZA
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

€

Oneri sicurezza inclusi nei lavori

770.597,23

22.734,56

(2,950252% sui lavori)
Costo

netto

manodopera

incluso

nei 278.853,27

lavori
301.587,83 €

301.587,83

a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso

€

SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Imprevisti (< del 10%)

23.824,69

Iva sui lavori al 22%

160.963,64

Iva sui lavori per abbatt.barriere

1.327,50

architettoniche al 4%
Incentivo per progettazione, direzione

15.411,94

lavori, e rup
Spese per responsabile e coordinatore

8.000,00

sicurezza
Spese per accertamenti di laboratorio e

1

2.500,00

469.009,40
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verifiche
Spese per pubblicazione bandi di gara

7.000,00

Spese per allacci pubblici servizi e

2.000,00

autorizzazioni
Oneri di conferimento in discarica

2.000,00

Per collaudo

4.000,00

Polizza assicurativa Progettista-RUP-

1.000,00

D.L.
Tassa gare a favore dell'autorità di

375,00

Vigilanza sui contratti, servizi e forniture
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

€ 228.402,77
228.402,77

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

IL PROGETTISTA
(Ing. Aurelio Lovoy)

1

€

999.000,00

