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LAVORI DI RESTAURO PAESAGGISTICO AMBIENTALE NELLE AREE
DEMANIALI DEL PARCO DI SELINUNTE E CAVE DI CUSA.

RELAZIONE TECNICA
Rendendosi necessario garantire il decoro e pulizia del Parco Archeologico in entrambe e
aree da cui è costituito, quella di Marinella di Selinunte – Castelvetrano e quella di Cave di Cusa –
Campobello di Mazara, mediante interventi di Restauro Paesaggistico Ambientale delle aree nelle
arre di visita, nonché provvedere alla messa in sicurezza antincendio di diverse aree, sia perimetrali
ed a protezione delle strutture archeologiche e dei manufatti architettonici presenti, sia a protezione
di vaste aree di terreni agrari insistenti nelle aree del Parco, si è redatta la perizia che la seguente
relazione accompagna.
Attività prevista è costituita da lavorazioni di pulizia delle aree con decespugliamento
manuale e con decespugliatore meccanico a spalla; da decespugliamento meccanico con trattore
dotato di utensile trincia forestale per le lavorazioni in aree libere da strutture e/o vegetazione
arborea e arbustiva escavatore con braccio trincia forestale per meglio delimitare le zone di macchia
mediterranea da conservare, tutti interventi che interessano l’Area Archeologica di Selinunte
(territorio del comune dei Castelvetrano) nelle aree della Collina Orientale, dell’Acropoli, di
Malophoros, le aree perimetrali i diversi caseggiati presenti nel Parco quali Case Messana, Casa
Sinacori, Magazzino Reperti, Casa Titone, Casa Agoglitta, ed interventi che interessano anche
l’area archeologica di Cave di Cusa (territorio del comune di Campobello di Mazara) con interventi

di decespugliamento e pulizia nell’area monumentale, nonché rifacimento della staccionata
perimetrale nella parte alta della stessa area.
Nell’ambito dell’espletamento dei lavori di decespugliamento si prevede la presenza di un
Archeologo per il controllo della rilevanza archeologica di elementi lapidei presenti in diverse aree
che non avendo caratteristiche di particolare significato direttamente correlato ai monumenti
possono essere spostati e collocati a deposito negli ambiti immediatamente limitrofi all’area per
liberare le zone da trattare con mezzo meccanico e per migliorare le attività di lavorazione del
presente e dei futuri interventi.
Un capitolo a parte tratta il recupero di numerosi esemplari di Palma nana, provenienti dallo
smantellamento della duna dell’area d’ingresso, i cui lavori, a suo tempo, sono stati interrotti e non
più completati, al fine di riutilizzarle per arredare le aiuole dell’area di ingresso ad oggi disadorne e
prive di vegetazione decorativa significativa, anche a seguito.
Altro intervento che interessa l’area di ingresso è il ripristino di alcuni tratti di cordolo in
c.a. che delimita le due aiuole dell’area di ingresso, anche queste parzialmente demolite nel corso
dei lavori.
Quanto sopra descritto è ciò che risulta nella perizia di che trattasi per la cui determinazione
economica si è proceduto ricavando i prezzi delle lavorazioni da regolari analisi.

Progetto inerente i lavori i lavori di restauro paesaggistico ambientale nelle aree demaniali
del Parco di Selinunte e Cave di Cusa, dell’importo complessivo di € 96.693,00 secondo quanto
appresso:
A) LAVORI A BASE D’APPALTO
A.1) Per esecuzione lavori
€ 76.483,86
A.2) Per attuazione piani di sicurezza
€ 1.550,60
IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI
€ 78.034,46 € 78.034,46
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
B.1) Per I.V.A. (22%)
€ 17.167,58
B.2) Per visti, pareri, ANAC, missioni, assicurazione dip. P.A.,
collaborazione archeologo, etc.
€ 1.490,96
TOTALE SPESE A DISPOSIZIONE
€ 18.658,54
€ 18.658,54
TOTALE COMPLESSIVO
€ 96.693,00
F.to Il Progettista – D.L.
Arch. MICHELE COLOMBA

