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PREMESSA

A seguito di incarico professionale affidato dal Comune di Mazara del Vallo (TP)

ratificato con la stipula del Disciplinare di Incarico Professionale del 29/09/2021 si

richiede un intervento di riqualificazione di un’area sita in Mazara del Vallo alla fine

della via Carlo Alberto Dalla Chiesa attraverso la realizzazione di un parco urbano.

Il progetto prevede di definire all’interno dell’area sopracitata diverse aree, ognuna

con una propria funzione, ma tutte fruibili all’interno di uno stesso percorso.

L’intervento è completato da sistemazione a verde e impianto di Irrigazione e

Illuminazione.

INQUADRAMENTO DELL’AREA

Il Parco Urbano si trova all’interno del centro urbano, nello specifico in una traversa

della via Castelvetrano, la via Carlo Alberto Dalla Chiesa, risulta un punto facilmente

individuabile e fruibile dai residenti della zona.

Il perimetro del parco definisce uno spazio regolare di forma trapezoidale che confina

a sud con la linea ferrata, ad est ed ovest con proprietà private e a nord con la via

Carlo Alberto Dalla Chiesa.

L’area è identificata dalle coordinate geografiche: 37.6486 N, 12.5989 E ed è estesa

complessivamente per un’area di circa 4000 mq.



L’area esistente, pressoché pianeggiante, è a quota inferiore di circa 80 cm rispetto il

livello stradale.

La parte a nord è oggi utilizzata come parcheggio per un’area di circa 1000 mq e

verrà mantenuta tale tranne una zona iniziale di circa 200 mq che definirà l’ingresso

del parco.

DEFINIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO



INQUADRAMENTO CATASTALE E PRG

STRALCIO CATASTALE



STRALCIO DEL P.R.G.



STATO DI FATTO

Attualmente l’area è abbandonata e versa in uno stato di degrado, carente di

manutenzione, piantumazioni non curate, rovi e la recinzione metallica a confine con

la linea della ferrovia è in uno stato di ossidazione avanzato e in più punti

parzialmente divelta.

L’accesso attuale all’area è in prossimità dell’area parcheggio, delimitata da un

cordolo di cemento.

Vi è una preesistenza di verde non curato e nello specifico vi sono ulivi, due palme,

un mandorlo e arbusti vari.
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PROGETTO

L’ area in oggetto destinata a parco urbano sarà caratterizzata da una “percorribilità”

di attraversamento perimetrale con la possibilità di un transito centrale per meglio

fruire il parco nella sua interezza, compreso l’accesso diretto alle attività ludico

sportive.

Nello specifico è possibile identificare 5 distinte aree:

1. Ingresso e ampia zona pedonale

2. Parco giochi per bambini

3. Area sport/fitness

4. Area cani

5. Area libera con prato verde e zone ombreggiate

Il parco avrà un ingresso principale ubicato alla fine della via Carlo Alberto Dalla

Chiesa, in prossimità dell’esistente area di parcheggio, identificato da una emme

monumentale simbolo di Mazara Valley, rappresentante il logo di un progetto ideato

dal Comune di Mazara del Vallo in sinergia con gli operatori turistici .

L’area sarà inoltre dotata di tre ingressi secondari pedonali e di una rampa per

accesso handicap adiacente l’ingresso principale.

Prima della realizzazione degli interventi di nuova costruzione l’area dovrà essere

completamente bonificata dai rifiuti e dalle sterpaglie e sarà dismesso il cordolo di

confine con l’attuale parcheggio.

Tutto il terreno pianeggiante sarà riempito con terra vegetale per un altezza media  di

circa 50 cm.



PERCORSI PEDONALI E RECINZIONI

L’ingresso ed i percorsi interni all’area destinata a parco saranno facilmente

accessibili per consentire la fruizione degli spazi anche da parte delle persone a

mobilità ridotta.

I percorsi pedonali perimetrali e di attraversamento dell’area saranno realizzati con

idonea pavimentazione con autobloccanti in cemento, applicati su battuto di arenaria,

in modo da garantire adeguata durabilità e percorribilità ed una manutenzione senza

necessità di frequenti ripristini.



A delimitare il confine a sud con la linea ferrata sarà posta in opera una recinzione

metallica con pali ancorati al terreno .

INGRESSO E ZONA PEDONALE

La fruibilità del parco è garantita da una piastra rettangolare in cemento, di circa 350

mq., all’interno della quale, oltre alla sopracitata installazione monumentale, saranno

presenti delle aiuole di dimensioni variabili ed una zona ombreggiata con panchine.

La disposizione delle aiuole sulla grande piastra individua un percorso e

contestualmente raccorda gli attraversamenti del parco.

Alla destra dell’ingresso vi sarà un’altra piccola isola in cemento per una superficie di

75 mq con una pensilina e un’aiuola.

Si è scelto di usare dei materiali solidi e robusti con colorazioni che vanno dal grigio

cemento della piastra al color legno della pensilina al verde delle aiuole e degli

arbusti.



AREA GIOCHI

L’area giochi per bambini sarà estesa 140 mq e sarà caratterizzata da una

pavimentazione e una serie di giochi che rispetteranno le normative per la sicurezza

UNI EN 1176 “Attrezzature e superfici per aree da gioco”.

Nello specifico saranno installati un’altalena da giardino a due posti, due scivoli e un

bilico in legno per bambini.

La pavimentazione sarà in blocchi di gomma anti trauma giuntati seguendo la norma

UNI EN 1176 e permetterà un’ottima protezione alla caduta.

AREA SPORT/FITNESS

L’area sport avrà una dimensione di circa 90 mq., comprende attrezzi per ogni età,

nello specifico tre barre per percorso fitness, una stazione calisthenics e due travi per

trazioni.

La pavimentazione sarà in blocchi di gomma anti trauma giuntati seguendo la norma

UNI EN 1176 e permetterà un’ottima protezione alla caduta.



AREA CANI

L’area cani avrà una dimensione di 90 mq.

Sarà delimitata da una semplice recinzione metallica di h. 150 cm. con un ingresso a

cancelletto e un apposito cestino per le deiezioni canine.

La creazione dell’area cani ha diversi vantaggi: il contenimento delle aree di

deiezione degli animali, che vengono indirizzati direttamente nello spazio a loro

dedicato, e la tranquillità per il padrone, che può lasciar correre il proprio amico a

quattro zampe, finalmente libero dal guinzaglio.



AREA LIBERA

L’ampia area libera sarà caratterizzata da un prato verde di robusto gramignone

(stenotaphrum secundatum) e dalla collocazione di alberi di alto fusto quali

Jacaranda, Gingko Biloba e Jungla Regia (noce bianco), a delimitare l’area libera a

sud vi sarà una siepe di bouganville .



ILLUMINAZIONE

La specifica tavola in progetto illustra lo schema dell’impianto elettrico per

l’illuminazione di tutta l’area.

Lo studio delle luci è stato fatto in funzione della adeguata illuminazione da

fornire soprattutto alle aree principali, quali i percorsi pedonali di attraversamento del

parco.

Il parco sarà dotato di tredici lampioni di tipo “stradale” a led posizionati lungo il

perimetro del parco e due lungo il percorso centrale.

L’ingresso monumentale sarà illuminato da due fari ad incasso a pavimento che

permetteranno di metterlo in risalto.



IRRIGAZIONE

Il sistema di irrigazione sarà variegato in funzione della tipologia dell’area.

Nello specifico, l’ampia area “a verde” sarà irrigata con un sistema a ugelli dinamici

per permettere una uniforme distribuzione dell’acqua, la zona perimetrale con le siepi

sarà coperta da un sistema a “gocciolatio” e infine  le altre zone, aiuole, zona giochi e

fitness da un sistema con ugelli statici.


