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1 PREMESSA 

Lo studio di pre-fattibilità ambientale è stato redatto ai sensi del D.P.R. 207/201, art. 20. 

Più in particolare, esso si prefigge di verificare la compatibilità dei lavori con le 

prescrizioni, la pianificazione ed il regime vincolistico esistenti e di studiare i prevedibili 

effetti che l’intervento potrà avere sull’ambiente e sulla salute dei cittadini. 

Lo studio approfondisce ed analizza le misure atte a ridurre gli effetti negativi che 

l’intervento potrebbe avere sull’ambiente e sulla salute dei suoi abitanti, nell’ottica di 

migliorare la qualità ambientale e paesaggistica del contesto territoriale esistente. 

Per redigere questo documento si è tenuto quindi conto degli esiti delle indagini 

tecniche, delle caratteristiche dell’ambiente/area interessato dall’intervento, in fase di 

cantiere e di esercizio, della natura delle attività e delle lavorazioni necessarie 

all’esecuzione del Progetto e della presenza di vincoli sulle aree interessate. 

La relazione di pre-fattibilità ambientale, accertata la morfologia del territorio di 

riferimento, dei fabbricati ed in rapporto all’entità dell’intervento, introduce le seguenti 

indicazioni ed approfondimenti: 

1- verifica la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni di eventuali vincoli 

paesaggistici, territoriali ed urbanistici; 

2- studia gli effetti derivanti dalla realizzazione degli interventi che potrebbero 

produrre conseguenze sull’ambiente e sulla salute dei cittadini; 

3- illustra le ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale proposta. 
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2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE: DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

PAESAGGISTICO 

Segesta è situata in una splendida posizione, tra dolci colline dai colori ocra e rosso 

bruno che formano un piacevole contrasto con le infinite tonalità di verde, il Parco 

Archeologico è dominato dalla mole dell'elegante Tempio dorico. 

Il Tempio di Segesta si innalza su di un poggio circondato da un profondo vallone 

incorniciato dalle due cime del Monte Barbaro, sul quale si trova il Teatro. 

Il Tempio, un peristilio esastilo periptero dorico che, malgrado denunci la sua 

incompiutezza, è uno tra i più splendidi esempi di architettura templare del  V sec. a. C., 

è costituito da 36 colonne, consumate dagli effetti degli agenti atmosferici,  di calcare di 

una tinta dorata, prive di scanalature. La strada che sale verso il Teatro (circa 1,5 km 

dal Piazzale d'ingresso, percorribili anche con una comoda navetta) offre una magnifica 

vista sul Tempio. Nei pressi del Teatro, sulla destra si possono vedere i resti dell'Eremo 

di San Leone, un edificio di culto di epoca normanna con pianta ad aula absidata, 

costruito su impianto precedente triabsidato; verso nord-est, i ruderi del Castello. 

Il Teatro, edificato su un pendio roccioso tra il IV ed il II sec. a. C., ha una cavea, dal 

diametro di 63,60 m, orientata verso l'ampio panorama che guarda verso il Golfo di 

Castellammare (nord). 

In estate, il Teatro rivive, si riempie di spettatori pronti ad assaporare, in un legame 

senza tempo, assistendo a spettacoli, le grandi tragedie e le commedie che 

avvincevano gli Antichi. 
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Vista dell’area 
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3 SINTESI DELLE PRINCIPALI VICENDE STORICHE 

Segesta, la più importante città degli Elimi, è ubicata sul Monte Barbaro, a circa 4 Km a Nord-

Ovest di Calatafimi Segesta. 
Per la sua posizione geografica, ebbe un ruolo importante nella storia della Sicilia antica, in 

particolare per il rapporto conflittuale con Selinunte, che desiderava ottenere uno sbocco sul 

mar Tirreno. I contatti con il mondo greco si fecero intensi soprattutto nel V sec. a. C., quando la 

città fu alleata di Atene e la indusse alla spedizione del 415 a. C. contro Siracusa. Nel 397 a. C. 

fu assediata da Dionisio I, in quanto alleata dei Cartaginesi; fu poi in un primo momento alleata 

e successivamente distrutta da Agatocle, passando di nuovo dalla parte dei Cartaginesi, mentre 

agli inizi della Prima Guerra Punica passò ai Romani e fu da costoro trattata con riguardo. La 

città sembra declinare progressivamente nel periodo imperiale fino all'abbandono nel VI sec. d. 

C., ma nel Medioevo vive un'altra fase di occupazione, che le recenti indagini archeologiche 

hanno dimostrato essere ben più consistente di quanto segnalato dalle fonti letterarie. 

La sua identificazione si deve, nel 1574, a T. Fazello, ma fin dai tempi dei viaggiatori del XVIII 

secolo l'interesse è catturato dai due monumenti emergenti, il Tempio e il Teatro, con i quali la 

città stessa viene identificata. Il primo a impostare scientificamente lo scavo del sito è G. 

Fraccia nel 1855; al 1927 risale lo scavo di P. Marconi al Teatro; nel 1942 sono effettuate 

ricerche da parte di J. Bovio Marconi, mentre varie campagne di scavo vengono realizzate tra il 

1953 e il 1981. Solo dal 1987 però Segesta è oggetto di ricerche e indagini archeologiche 

sistematiche, tuttora in corso, alle quali il Laboratorio di Topografia Storico-archeologica del 

Mondo Antico ha preso parte fin dall'inizio, unitamente ad altre Istituzioni quali l'Università di 

Siena, l'Università di Lecce e il Politecnico di Torino, sulla base di una convenzione stipulata tra 

la Scuola Normale e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Trapani, prima e il 

Parco Archeologico di Segesta poi, che ne hanno coordinato le ricerche. 
 

ESTRATTO DA PUBBLICAZIONI A CURA DEL LABORATORIO DI STORIA, ARCHEOLOGIA E TOPOGRAFIA DEL MONDO ANTICO, DELLA 

SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA. 
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4 TUTELE OPERANTI NEL CONTESTO PAESAGGISTICO E NELL’AREA 

D’INTERVENTO 

 

4.1 4.1 Piano Paesaggistico della Regione Sicilia 

Il Piano Paesaggistico della provincia di Trapani ambito 3 (dove ricade Segesta) è in 

itinere, nelle more dell'applicazione sono entrate in vigore le norme di salvaguardia; per 

ciascun ambito, le Linee Guida definiscono obiettivi generali, da attuare con il concorso 

di tutti i soggetti ed Enti, a qualunque titolo competenti: 

- stabilizzazione ecologica del contesto ambientale, difesa del suolo e della 

biodiversità, con particolare attenzione per le situazioni di rischio e di criticità; 

- valorizzazione dell’identità e della peculiarità del paesaggio, sia nel suo insieme 

unitario che nelle sue diverse specifiche configurazioni; 

- miglioramento della fruibilità sociale del patrimonio ambientale, sia per le attuali che 

per le future generazioni. 

Per il perseguimento degli obiettivi, la Regione promuove azioni coordinate di tutela e 

valorizzazione, estese all’intero territorio regionale e interessanti diversi settori di 

competenza amministrativa, volti ad attivare forme di sviluppo sostenibile 

specificamente riferite alle realtà regionali ed, in particolare, a: 

a) conservare e consolidare l’armatura storica del territorio come base di ogni 

ulteriore sviluppo insediativo e trama di connessioni del patrimonio culturale 

regionale; 

b) conservare e consolidare la rete ecologica, formata dal sistema idrografico 

interno, dalla fascia costiera e dalla copertura arborea ed arbustiva, come trama 

di connessione del patrimonio naturale regionale. 

A tal fine il Piano Paesaggistico riconosce come prioritarie le seguenti linee strategiche: 

1) il consolidamento e la riqualificazione del patrimonio naturalistico, con 

l’estensione del sistema dei parchi e delle riserve ed il suo organico inserimento nella 

rete ecologica regionale, la protezione e valorizzazione degli ecosistemi, dei beni 
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naturalistici e delle specie animali e vegetali minacciate d’estinzione non ancora 

adeguatamente protetti, il recupero ambientale delle aree degradate; 

2) il consolidamento del patrimonio e delle attività agroforestali, con la qualificazione 

innovativa dell’agricoltura tradizionale, la gestione controllata delle attività pascolive, il 

controllo dei processi di abbandono, la gestione oculata delle risorse idriche; 

3) la conservazione e il restauro del patrimonio storico, archeologico, artistico, 

culturale e testimoniale, con interventi di recupero mirati sui centri storici, i percorsi 

storici, i circuiti culturali, la valorizzazione dei beni meno conosciuti, la promozione di 

forme appropriate di fruizione; 

4) la riorganizzazione urbanistica e territoriale, ai fini della valorizzazione 

paesaggistico-ambientale, con politiche coordinate sui trasporti, i servizi e gli sviluppi 

insediativi, tali da ridurre la polarizzazione nei centri principali e da migliorare la fruibilità 

delle aree interne e dei centri minori, da contenere il degrado e la contaminazione 

paesaggistica e da ridurre gli effetti negativi dei processi di diffusione urbana. 

 

Dalle linee guida emerge che i beni inclusi in tali categorie andranno sottoposti a 

conservazione e valorizzazione tendendo soprattutto alla salvaguardia del loro sistema 

di relazioni interne e alla riqualificazione del rapporto con il paesaggio circostante. 

Di seguito sono riportate alcune delle carte tematiche del piano in attesa dell’adozione. 
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Piano Paesaggistico (non ancora approvato) ambito 3 - Archeologia 
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Piano Paesaggistico (ancora non approvato) ambito 3 - Vincoli territoriali 

 

4.2 Piano Territoriale Provinciale – Provincia di Trapani (P.T.P.) 

Il Commissario Straordinario della Provincia di Trapani dott.ssa Luciana Giammanco ha 

approvato, nella seduta di giorno 21 Dicembre 2012, con Deliberazione n° 83,  

l'aggiornamento del Progetto di Massima del "Piano Territoriale Provinciale, ex art. 12 

della L.R. 9/86". 

Il Piano, approvato è stato trasmesso al Consiglio Provinciale per la formulazione degli 

indirizzi relativi ai successivi adempimenti. 

4.3 Piano Regolatore Generale del Comune di Calatafimi Segesta 

L’area archeologica, ricade all’interno del PRG nella Zona “Area del Parco Archeologico 

di Segesta” e tale ambito è finalizzato a garantire l’equilibrio fra la tutela dell’ambiente 

naturale, la salvaguardia e la valorizzazione degli aspetti paesistici, storici e 
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archeologici dell’area, nonché la realizzazione degli interventi destinati alla migliore 

fruizione sociale. 

L’area individuata come Parco Archeologico è quella acquisita al Demanio Pubblico e 

attualmente perimetrata dalla Soprintendenza per i BB.CC.AA. di Trapani. Al suo interno 

gli interventi ammissibili sono quelli previsti dalla medesima Soprintendenza nelle 

finalità del Parco Archeologico, ivi compresa la destinazione museale nonché il restauro 

e il riuso delle architetture rurali delle Case Barbaro. 

Nell’ambito esterno al Parco Archeologico le previsioni del PRG si attuano a mezzo di 

apposito Piano del Parco Territoriale, con caratteristiche di Piano particolareggiato, che 

dovrà definire le specifiche destinazioni d’uso delle aree, le tipologie di intervento 

pubblico e/o privato e le relative prescrizioni esecutive. 

 

 
Dal PRG del Comune di Calatafimi-Segesta 

4.4 Siti Natura 2000 
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L’area interessata dal progetto non ricade all’interno delle Aree Protette: SIC, SIR o ZPS. 

Tra le aree della Rete Natura 2000, la più vicina, alla zona di intervento, le seguenti 

aree: SIC: ITA010015 – Complesso Monti di Castellammare del Golfo e ITA010013 – 

Bosco di Calatafimi e la ZPS ITA010029 – Monte Cofano, Capo San Vito e Monte 

Sparagio, ma non sono interessate dall’intervento stesso. 
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4.5 Regolamento del Parco 

Il Parco Archeologico di Segesta è compreso nel sistema dei Parchi Archeologici 

Regionali di cui alla Legge Regionale 20/2000, titolo II, e al D.A. n. 6263 del 2001. 

Esso è altresì pienamente rispondente alla definizione di cui al Codice dei Beni Culturali 

e del Paesaggio, art. 101, comma e), quale “ambito territoriale caratterizzato da 

importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o 

ambientali, attrezzato come museo all’aperto”. 

Il Parco è delimitato ai sensi della medesima Legge Regionale 20/2000, titolo II, art. 20, 

comma 6. 

Il Parco è suddiviso in zone assoggettate a prescrizioni differenziate e si articola in: 

a) Zona omogenea A – area archeologica demaniale; 

b) Zona omogenea B1 – fascia di rispetto di cui all’art. 15, lett. e), della l.r. 78/76; 

c) Zona omogenea B2 – area d’interesse archeologico e paesaggistico ai sensi 

          dell’art. 142 lett. m, ovvero di solo interesse paesaggistico ai sensi del medesimo 

art. 142 lett. c del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

I confini delle suddette diverse zone sono appositamente evidenziati sulla base 

cartografica della CTR 1:10.000 e di tale zonizzazione sarà data adeguata pubblicità. 

Nell’area del Parco è consentito effettuare interventi di scavo, restauro e valorizzazione 

del patrimonio archeologico per le finalità e con le modalità e i limiti di cui ai successivi 

comma. 

Non è consentito effettuare interventi che comportino la compromissione e/o il 

depauperamento dei beni archeologici presenti o rinvenuti nell’area del Parco. 

Gli scavi e le ricerche dovranno avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e 

sorveglianza del Parco ed essere attuati da personale dell’Amministrazione Regionale o 

dei soggetti qualificati che il medesimo Parco autorizza e/o incarica. 

Gli scavi e gli interventi di valorizzazione, di manutenzione, di restauro delle emergenze 

archeologiche saranno realizzati nel rispetto dei criteri scientifici e delle norme di 

salvaguardia vigenti. 
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I reperti archeologici rinvenuti nel corso delle ricerche o fortuitamente nell’area del 

Parco entrano a far parte del patrimonio dello stesso e vengono registrati nell’apposito 

Inventario dei Beni mobili. 

In particolare nella ZONA A del Parco è consentito: 

• Effettuare le opere di scavo e di ricerca archeologica, musealizzazione all’aperto 

nonché il restauro, sistemazione, conservazione e valorizzazione delle emergenze 

monumentali ed archeologiche e dei reperti archeologici, nell’ambito delle finalità di cui 

all’art. 1. 

• Effettuare, sugli edifici esistenti, gli interventi di restauro e risanamento 

conservativo, di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione di cui all’art. 20, 

lettere a), b), c), d) della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71; gli interventi di alla 

lettera d) sono consentiti, esclusivamente per le finalità di gestione e fruizione del Parco, 

relativamente ai fabbricati (organismi edilizi dotati di mura perimetrali, strutture 

orizzontali e copertura) già esistenti, rimanendo esclusi i ruderi la cui consistenza non 

corrisponda alla suddetta definizione di organismo edilizio. 

• Effettuare mutamenti di destinazione d’uso, modifiche a costruzioni esistenti ed 

inoltre ad impianti e, in genere, ad opere e volumi tecnici esistenti, anche se di carattere 

provvisorio, e sempre che le modifiche non interessino la sagoma e non comportino 

aumenti di volumetria o di altezza; tali interventi sono consentiti solo se strettamente 

funzionali all’attività di gestione del Parco. 

• Realizzare percorsi pedonali, in quanto rispondenti ad accertate esigenze di 

fruizione del Parco, che devono essere progettati o potenziati in modo che il tracciato 

aderisca al massimo alle conformazioni naturali del terreno e che le caratteristiche 

tipologiche e formali siano compatibili con il paesaggio e con l’ambiente. 

• Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade, 

mulattiere e sentieri esistenti, strettamente funzionali all’attività istituzionale del Parco, 

nel rispetto delle attuali caratteristiche plano altimetriche, tipologiche e formali. 

• Realizzare le reti per impianti quali quelli per acquedotti, fognature, gas, 

illuminazione e telefono, solo se funzionali alle attività e alla gestione del Parco,  purché 

realizzate mediante condotti sotterranei ad opportuna profondità sotto gli attuali piani di 
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campagna e nel rispetto del sottosuolo archeologico. Con le medesime modalità, può 

essere autorizzata altresì la sistemazione delle parti esterne strettamente necessarie di 

tali impianti o di impianti esistenti purché tali parti esterne siano ridotte al minimo e non 

arrechino danni ai monumenti ed all'ambiente archeologico. 

• Effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti a rete 

esistenti, con l’obbligo della rimessa in pristino dei luoghi e dell’utilizzo, a tal fine, delle 

tecniche di rinaturalizzazione. 

• Eseguire, se funzionali alle attività e alla gestione del Parco,  limitate opere 

murarie, realizzare recinzioni (con esclusione di ogni altro intervento che costituisce 

modifica all'ambiente) e, previo parere degli Uffici Competenti, ove previsto ai fini della 

tutela idrogeologica, qualsiasi lavoro di manutenzione che comporti movimenti o 

sistemazione di terreno. 

• Realizzare strutture mobili in legno o altro materiale compatibile con l’ambiente e 

con il paesaggio,  esclusivamente per le finalità di gestione e per le attività del Parco, 

qualora nell’area dello stesso non esistano manufatti da utilizzare per le relative 

specifiche funzioni. 

• Effettuare interventi di rinaturalizzazione e restauro ambientale secondo i criteri 

stabiliti dalla Normativa vigente. 

• Esercitare direttamente o in regime di concessione le attività agricole e 

zootecniche. 

• Sono altresì consentite le arature a profondità non superiore a cm. 30; i 

mutamenti di colture  – nell’ambito delle coltivazioni tradizionali del territorio ed in 

considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali; ogni altro intervento 

comportante movimento di terra o scavi, ivi compresi i drenaggi e le canalizzazioni, 

devono essere preventivamente autorizzati. 

• Effettuare manifestazioni culturali nei luoghi a tale scopo indicati dal Parco, nelle 

forme di convenzione, concessione o gestione diretta del Parco. 

• Effettuare limitate attività ricreative e sportive nei luoghi marginali della suddetta 

zona indicati dal Parco. 

In particolare nella ZONA A del Parco è fatto divieto: 
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• Eseguire nuove costruzioni e in genere opere di qualsiasi specie, comportanti 

trasformazione urbanistica e edilizia del territorio, ivi compresa l’apertura di nuove 

strade nonché le modifiche plano altimetriche, tipologiche e formali di quelle esistenti. 

• Collocare strutture prefabbricate o provvisorie, anche mobili, salvo quanto 

previsto nei punti precedenti. 

• Danneggiare od occludere inghiottitoi e cavità naturali ed interrompere, anche 

solo parzialmente, eventuali emissioni fluide e/o gassose. 

• Aprire cave e miniere ed esercitare attività estrattive, nonché asportare materiale 

e scavare pozzi, realizzare cisterne e opere di presa e distribuzione di acqua, salvo 

quelle ad esclusivo servizio di edifici esistenti o per le attività agricole. 

• Esercitare qualsiasi attività industriale, ivi comprese quelle connesse alla 

conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli; 

• Realizzare serre o strutture assimilabili alle serre. 

• Realizzare tralicci, pali, antenne per telecomunicazioni, impianti per la 

produzione di energia anche da fonti rinnovabili escluso quelli destinati all’autoconsumo 

e/o allo scambio  sul posto architettonicamente integrati negli edifici esistenti.  

• Realizzare discariche e qualsiasi altro impianto di smaltimento dei rifiuti nonché 

scaricare terra o qualsiasi altro materiale solido o liquido. 

• Eseguire movimenti di terreno, salvo i casi previsti all’articolo precedente. 

• Introdurre e impiegare qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli bio-

geochimici, fatti salvi gli interventi di normale gestione del verde e di disinfestazione nei 

limiti consentiti dalle norme. 

• Attuare interventi che modifichino il regime, il corso o la composizione delle 

acque, fatte salve le esigenze di rischio idrogeologico e antincendio. 

• Collocare cartellonistica e insegne pubblicitarie di qualunque tipo e dimensione 

ad eccezione dei pannelli per la didattica, l’informazione e la divulgazione scientifica 

nonché della segnaletica per la sicurezza. 

• Svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni culturali, folcloristiche e 

sportive non autorizzate dal Parco. 
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4.6 Beni Culturali e Paesistici Vincolanti 

Il D. Lgs n. 42 del 22.1.2004, “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137”, costituisce il riferimento normativo in 

materia di beni culturali e paesaggistici. Tale decreto, in applicazione dell’articolo 9 della 

Costituzione, disciplina sia le forme di tutela dei beni culturali (patrimonio storico, 

artistico, demo – etno - antropologico, archeologico, archivistico, librario) che quelle dei 

beni paesaggistici ed ambientali (bellezze naturali; singolarità geologiche; ville, giardini 

e parchi; immobili di valore estetico e tradizionale; bellezze panoramiche e belvederi). 

Per quanto riguarda i beni culturali, le disposizioni per la tutela si applicano a seguito di 

una dichiarazione di interesse od immediatamente nel caso delle cose immobili o mobili 

di interesse artistico, storico, archeologico o demo – etno - antropologico. La tutela dei 

beni immobili si esercita nella forma del divieto alla demolizione, danneggiamento e 

utilizzo per usi incompatibili alla loro conservazione ed in particolare nella preventiva 

autorizzazione per una serie di interventi come elencati all’articolo 21. L’autorizzazione 

deve essere richiesta, dai proprietari, possessori o detentori dei beni, 

all’amministrazione competente al rilascio; tale autorizzazione può essere rilasciata con 

motivata dichiarazione in sede di conferenza dei servizi (art. 25) e con atto rilasciato in 

sede di concerto sulla compatibilità ambientale nel caso di progetti sottoposti a 

valutazione di impatto ambientale (art. 26). 

Per quanto attiene ai beni paesaggistici l’assoggettamento a tutela avviene a seguito 

della dichiarazione di notevole interesse pubblico (art. 137 - 141) o per effetto di 

disposizioni legislative, fino all’approvazione del piano paesaggistico, nel caso delle 

specifiche categorie di beni elencati nell’articolo 142. La normativa nazionale stabilisce 

che i beni paesaggistici sono tutelati e valorizzati sottoponendo a specifica normativa 

d’uso il territorio mediante Piani paesaggistici o Piani urbanistico territoriali con specifica 

considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale (art. 135). 

Il vincolo di tutela, che riguarda tutti i beni, si esercita nella forma del divieto (per i 

proprietari, possessori o detentori) di distruggere i beni od introdurvi modificazioni e 

nell’obbligo di sottoporre i progetti delle opere di qualunque genere (salvo quelle 

elencate all’art. 149) da eseguire alla competente amministrazione ai fini di ottenere 
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preventiva autorizzazione. 

5 PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano per l’Assetto Idrogeologico è la pianificazione di bacino, intesa come strumento 

fondamentale della politica di assetto territoriale delineata dalla legge 183/89, della 

quale ne costituisce il primo stralcio tematico e funzionale. 

Il Piano Stralcio per l’ Assetto Idrogeologico, di seguito denominato Piano Stralcio o 

Piano o P.A.I., redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell’art. 1, 

comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell’art. 1 bis 

del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000, ha valore di Piano 

Territoriale di Settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo 

mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni, gli interventi e le norme 

d’uso riguardanti la difesa dal rischio idrogeologico del territorio siciliano. 

Il P.A.I. ha sostanzialmente tre funzioni: 

• La funzione conoscitiva, che comprende lo studio dell’ambiente fisico e del 

sistema antropico, nonché della ricognizione delle previsioni degli strumenti 

urbanistici e dei vincoli idrogeologici e paesaggistici; 

• La funzione normativa e prescrittiva, destinata alle attività connesse alla tutela 

del territorio e delle acque fino alla valutazione della pericolosità e del rischio 

idrogeologico e alla conseguente attività di vincolo in regime sia straordinario che 

ordinario; 

• La funzione programmatica, che fornisce le possibili metodologie d’intervento 

finalizzate alla mitigazione del rischio, determina l’impegno finanziario occorrente 

e la distribuzione temporale degli interventi. 

Sulla base del riscontro analitico degli elaborati del PAI è evidente che l’area 

d’intervento non ricade tra le aree a rischio idraulico, malgrado ciò, si precisa che 

nessun movimento di terra, scavo e quant'altro è previsto ad eccezione  della “traccia” 

che dai servizi igienici giungerà alla fossa imhoff e da questa alla fossa disperdente, 

tale attività si  connota quale opera indispensabile per adeguare il manufatto alla 

normativa igienico sanitaria. 
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 6 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

Segesta costituisce già oggi una delle zone più visitate della Sicilia ed è oggetto di 

interesse per la Comunità scientifica che quì conduce ricerche, studi e scavi 

archeologici. Inoltre l’area archeologica, e più precisamente il Teatro, viene utilizzato nei 

mesi estivi quale location per spettacoli classici. 

La completa demanializzazione dell’area e della vasta area di rispetto circostante, la 

connotano tra le aree più integre dal punto di vista ambientale. Risulta agevolmente 

raggiungibile grazie al vicino svincolo autostradale, anche la rete ferroviaria, se 

ammodernata e potenziata, potrebbe contribuire al sistema complessivo della rete 

infrastrutturale. 

Le unità edilizie, oggetto dell'intervento, fanno parte del “corpo dei magazzini rurali” 

acquisiti a seguito dell'esproprio; questi sono tutti prossimi all'ingresso principale al 

Parco. I servizi che ospiteranno, importanti per la buona gestione del Parco, sono oggi 

costretti in spazi esigui, pertanto la rifunzionalizzazione dei bagni esistenti, la 

progettazione della nuova batteria e l'individuazione di una struttura disponibile ad 

accogliere gli studiosi, attribuiranno una maggiore valenza al Parco in materia di 

accoglienza e servizi di primaria importanza. 

 

 7 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
Il progetto prevede il recupero e la rifunzionalizzazione di tre “magazzini” da destinarsi 

ad usi indispensabili al Parco. 

Di seguito si riporta la descrizione delle opere previste. 

 

        7.1 Progettazione degli spazi interni ed esterni dei bagni esistenti, rifacimento 
  delle finiture  interne: 
 
l'intervento di manutenzione previsto prevede la ricomposizione della distribuzione del 
volume interno, con una ripartizione degli spazi che meglio si adatta alle funzioni 
attribuite ed alle esigenze dell'utenza. Anche per i servizi esistenti è previsto il 
rifacimento complessivo delle finiture (la nuova pavimentazione è prevista di mattoni di 
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klinker, mentre le pareti saranno piastrellate con monocotture). Sarà effettuata 
l'opportuna verifica sugli impianti idrici (di carico di acqua e scarico di liquami) ed 
elettrici. 
Particolare attenzione sarà data all'ingresso che verrà dotato di tettoia leggera, e dalle 
caratteristiche poco invasive, dotata di pannelli per l'opportuna “schermatura” da 
disimpegno. Per la pavimentazione esterna di pertinenza è previsto il completamento 
della finitura di superficie da realizzare in battuto di cemento per garantire una migliore 
fruibilità degli spazi. 
 
 7.2 Progettazione di nuova batteria di bagni presso una unità catastale  
  individuata nel corpo del caseggiato  da attribuire ai “servizi aggiuntivi”,  
  compresa la sistemazione esterna degli spazi di pertinenza. 
 
La necessità di dotare il Parco di un adeguato numero di servizi igienici ha costretto il 
gruppo di progettazione ad individuare, tra gli immobili disponibili, una struttura 
adeguata a questa funzione; il manufatto, oggetto dell'intervento, è stato individuato 
quale luogo adatto ad accogliere la seconda batteria di servizi, indispensabile per 
garantire all'utenza del Parco uno standard adeguato di comfort. L'unità edilizia 
individuata è posta nel corpo degli edifici attribuiti ai “servizi aggiuntivi” e pertanto per la 
sistemazione dell'area esterna di pertinenza si prevedono lavori minimi. Relativamente 
alle finiture queste sono state scelte in funzione del luogo, dando la possibilità di 
rendere un'immagine adeguata del Parco. La pavimentazione è prevista di mattoni di 
klinker, mentre le pareti saranno piastrellate con monocotture. 
 

7.3 Recupero architettonico e strutturale dell'immobile denominato “Case 
 Ronzi” mediante un intervento di manutenzione complessiva. 
 

L'immobile sarà adibito all'accoglienza degli studiosi che occasionalmente o con 
cadenza periodica vengono accolti per consentire loro di svolgere attività di studio e 
ricerca. L'edificio, suddiviso in tre vani, sarà interamente recuperato consentendo al 
Parco di accogliere gli studiosi in luoghi adeguati, nel rispetto delle norme relative alla 
sicurezza e alla salubrità dei luoghi. Il recupero avverrà a partire dal rifacimento del 
solaio e di tutte le finiture; i locali saranno dotati di piccolo servizio igienico. Gli spazi 
esterni di pertinenza saranno realizzati in battuto di cemento. 
 
 8 VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA 
L’area nel quale si inserisce il progetto coincide con il Parco Archeologico di Segesta. 

L’esame degli strumenti del sistema di pianificazione urbanistica non ha evidenziato 

incompatibilità o impedimenti al momento manifestanti il carattere della insuperabilità. Si 
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rimanda comunque ad una fase successiva l’acquisizione dei pareri e nulla osta da 

parte degli enti interessati. 

Sono prevedibili sin da ora alcune interferenze durante la fase di realizzazione 

dell’opera, di seguito riassumibili: 

• possibili emissioni rumorose e vibrazionali dovute all’utilizzo di apparecchiature 

particolarmente rumorose; 

• possibili sollevamenti di polveri; 

• produzione di inerti; 

• consumo di acqua; 

• consumo di energia. 
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