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COMUNE  DI  MENFI 

P R O V I N C I A    D I    A G R I G E N T O 

SETTORE LL.PP. - SERVIZIO PROGETTAZIONE   

 
RELAZIONE TECNICA 

 
progetto esecutivo: “isola ecologica” per centro di raccolta rifiuti dell’ attività 

di pesca e da diporto, da realizzare nell’area portuale di Porto Palo-Menfi.  
 

premessa 

A seguito dell’ ammissione a finanziamento, misura 4.1 “Sviluppo sostenibile delle zone di 

pesca , del CAG n.7/ZS/11 “il Sole e l’ Azzurro , tra Selinunte, Sciacca e Vigata”, per la 

realizzazione di Isole Ecologiche nei porti di Sciacca e Menfi, con nota del 30.09.2014 

prot.n.25695, l’ Amministrazione Comunale di Menfi ha conferito a questo servizio 

progettazione l’ incarico di redigere il presente progetto  esecutivo “Isola Ecologica da 

realizzare nell’area portuale di Porto Palo” di Menfi .  

 

La   necessità   di   realizzare   un’ isola   ecologica, in particolare nell’ ambito dell’ area 

isola ecologica



 

 

portuale di Porto Palo, uno dei pochi borghi di pescatori che hanno saputo conservare 

inalterato l'equilibrio con l'ambiente circostante nnchè importante centro balneare, dove 

avviene, nella stagione estiva, la maggiore concentrazione di utenza e di presenze di visitatori, 

nasce   dall’esigenza   di razionalizzare la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dale 

attività di pesca e dalla manutenzione dei natanti.  

Tale programma rappresenta un momento di miglioramento dell’attuale sistema di raccolta, 

consentendo ai cittadini di partecipare in maniera attiva alla raccolta differenziata di rifiuti 

inquinanti, cosa che porterà anche ad un risparmio dei tributi pagati sui rifiuti solidi urbani, 

che, ad oggi, comporta per l’Amministrazione Comunale e per la cittadinanza un impegno 

notevole con costi non indifferenti. 

 

il sito individuato  

 

Il sito dell’ intervento ricade su demanio marittimo, per cui occorre preliminarmente  chiedere 

la concessione dell’area nonchè l’ autorizzazione al  capo del compartimento /Ass.Reg. Terr./ 

Amb., Dipartimento dell’Amb. Serv.5° U.O. S5.8 Uff. Demanio Marittimo di Porto 

Empedocle e Gela), ai sensi dell’art.55 del Codice  Navigazione (Approvato con R.D. 

30.03.1942, n. 327 e s.m.). 

 

 

 

mappale 76 

particella 361 

 

 
 



 

 

Inoltre, detto sito, ricade 

nell’ ambito dell’ area 

portuale, individuata a 

banchina antirflettente, del 

Piano Regolatore del porto 

di Porto Palo, approvato 

con  D.A. del 26-11-99 

dell'A.R.T.A. Si rileva che 

la struttura di progetto non 

interferisce con le opere 

previste in detto Piano.  

    

 

 

Mentre dal punto di vista 

urbanistico, ricade in  

ambito  del porticciuolo 

turistico, del Piano 

Regolatore Generale,   

approvato con  D.A. del 

26-11-99 dell'A.R.T.A. 

 

 
    

 

vincoli della zona  

 

1.  l’intero territorio comunale di Menfi ricade in zona sismica di 1° categoria e pertanto 

assoggettato al Vincolo di rispetto sismico di cui al D.L. del 26/09/68 e D.L. del 10/03/69. 

2. dal  punto di vista ambientale e idrogeologico, l’area d’intervento è assoggettata al :  

area d'intervento



 

 

2.1 vincolo paesaggistico 

scaturente dalla dichiarazione 

di interesse pubblico 

“territorio compreso tra 

l'abitato di Porto Palo ed il 

vallone Gurra di Mare”  di cui 

al Decreto Assessoriale 

Regione Sicilia Territorio ed 

Ambiente del 28/01/ 2003; 

2.2 al vincolo  a protezione 

delle coste marine, di cui alla 

L.R. 78/76  e L. R. 15/91; 

2.3 al vincolo idrogeologico di 

cui al R.D.L. 30 dicembre 

1923 n. 3267 e s.m.i. 
 

 

3.  Nel Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico della Regione Siciliana (P.A.I.) di 

cui alla L.R. n.6 del 03/05/2001, l’area individuta non ricade in nessun  livello di pericolosità 

di dissesto nonchè  di rischio geomorfologico . 

CARTA DEI DISSESTI

  

ex tratta ferroviaria

area d'intervento



 

 

 

 
 

 

4.     nel piano paesaggistico degli ambiti 2,3,5,6,10,11 e15 ricadenti nella provincia di Agrigento, 
adottato con D.A. n.07 del 22.07.2013, il sito dell’isola ecologica è individuato come area con 
livello di tutela 1 ( art.20 delle relative N.d.A.) 

 

 

 

Stralcio del Piano Paesaggistico  

 

 

Aree con livello di tutela 1 - art.20 
delle N.d.A. 

 

CARTA DELLA PERICOLOSITA' E DEL
RISCHIO GEOMORFOLOGICO N° 14

ex tratta ferroviaria

area d'intervento



 

 

 

 

iniziativa  

 

Tale programma (isola ecologica o piattaforma)  di gestione dei rifiuti speciali prodotti dalla 

marineria e dai diportisti, contribuisce a tutelare l’area portuale e le sue pertinenze, dall’eventuale  

abbandono di materiale pericoloso e inquinante . 

Ambiente, ecologia, equilibrio ambientale sono concetti ormai diffusi nei diversi segmenti 

sociali e nelle diverse fasce di età, anche se con differenti livelli di consapevolezza ed 

attenzione. 

Questo progetto e tutti i progetti di questo tipo si inseriscono in un contesto in cui la 

coscienza ambientale e civile di ogni cittadino si intende attivare nel senso di una positiva 

evoluzione ai consumi ed al successivo smaltimento dei residui. 

E’ ormai opinione comune che la strategia per governare il “problema/risorsa” rifiuti è quella 

delle organizzazione delle metodologie di raccolta differenziata e del successivo avvio allo 

smaltimento o all’eventuale  riutilizzo produttivo delle varie tipologie di residui. 

Gli impatti positivi che l’intervento contribuisce a conseguire, sono una serie di azioni tese e 

finalizzate principalmente  a salvaguardare  l’ambiente e la salute pubblica, attraverso  una 

selezione delle componenti “recuperabili” dei rifiuti, con  modalità  di raccolta differenziata in  

aree attrezzate – specializzate, in quanto alcune componenti specifiche come le pile/batterie 

esauste, gli oli, ma anche beni durevoli, i pneumatici e altri, richiedono a loro volta spazi 

dedicati, opportunamente strutturati e accessibili. 

Tutte  queste  considerazioni  sostentano  la  necessità  di  realizzare  quindi  aree  

specializzate denominate univocamente “ISOLE” che, a seconda delle diverse situazioni 

locali, si differenziano per dimensione, tipologia e funzionalità. 

 

il progetto 

 

nell’ isola ecologica  di progetto,  la raccolta differenziata va articolata nelle varie modalità, 

che consentano, nella fattispecie dei rifiuti,  di ottimizzare i processi di separazione e trasporto 

delle componenti selezionate, attraverso  l’utilizzo di contenitori di varie fogge e dimensioni e 

con destinazioni specifiche, per il  componentistico di materiali, quali il raggruppamento delle 

seguenti tipologie di rifiuti : 

• olio motori esausti 

• filtri olio esausti 



 

 

• acque di rifiuto (liquidi) 

• batterie e pile  esauste 

• stracci contaminati 

• vernici e grassi 

• cordame,cavi metallici,elettrici etc 

• ingombranti vari (carta unta, lattine, plastica etc) 

 

L’isola ecologica che si intende realizzare  è elaborata sulla base di una tipologia semplice e 

lineare, con strutture lignee, nella quale è possibile attirare la raccolta differenziata  dei rifiuti 

suddetti e contemporaneamente contribuisce alla crescita dell’attenzione dei cittadini ai 

problemi ambientali attraverso anche  schemi informativi-interattivi. 

Per  questa  ragione  la  stessa  conformazione  architettonica  "dell’isola"  risponde  non  solo  

alla esigenza industriale della raccolta, ma è pensata anche come luogo fisico piacevole e 

capace di accogliere i principali utilizzatori nonchè i cittadini in genere in modo da far entrare 

questo progetto e le problematiche ambientali ad esso connesse, fra la gente. 

Ciò, data la peculiare zona quasi incontaminata, bagnata da un mare pulitissimo che, in ambito 

europeo e, per 18 anni consecutivi, ha trovato conferma della propria qualità ambientale con il 

riconoscimento della Bandiera Blu, assegnata dalla FEE (Foundation for Environmental 

Education), riconoscimento che indica non solo l’ottimo stato di salute delle acque marine 

della costa, ma è il pieno riconoscimento dell’efficacia delle politiche ambientali adottate, che 

hanno garantito la completa vivibilità dell’intera zona e la preservazione  del suo habitat. 

I vantaggi di un’ isola ecologica così proposta sono molteplici: 
 
• il riconoscimento dell’impegno dei pricipali utilizzatori e del singolo cittadino; 
 
• il recupero ed il corretto smaltimento di rifiuti pericolosi; 
 
• l’incremento dei conferimenti differenziati di detti rifiuti pericolosi  nella zona; 
 
• la gestione della isola anche da parte associazioni di volontariato. 
 
  
Sostanzialmente sono previsti una serie di interventi che consentano principalmente: 

• facilitare l’accesso e la fruizione degli spazi; 
 
• lo  svolgimento  di  tutte  quelle  attività  necessarie  per  raggiungere  gli  obiettivi  della 

raccolta differenziata dei rifiuti pericolosi della zona. 

 

La collocazione prevista è tale da essere  facilmente raggiungibile e senza nessuna 

turbativa dal punto di vista ambientale.  
 
 



 

 

dati e dimensioni 
 
l’ isola ecologica sarà ubicata nell’ambito dell’area portuale del borgo, al limite della 

banchina antiriflettente ed è prevista da realizzare in struttura lignea, con copertura ad unica 

falda leggeremente inclinta (12°)  delle dimensioni in pianta di mt. 8,832x 11,668 e, quindi, di 

una superficie coperta di mq. 103, su indonea fondazione in c.a. (piastra) . 

Le strutture che verrano utilizzate come pilastri, sono elementi in legno lamellare  di pino 

della sez. 18x18 cm . L’ altezza del manufatto  è di cm 296, mentre al colmo è di cm 313 . 

Detti pilastri saranno collegati alle travi di copertura, anchessi in in legno lamellare, tramite 

idonee piastre in metallo .  

Le citate travi di banchina, di dimensioni  di cm. 14x20, collegano i pilastri tra di loro  e 

permetterrano  di scaricare in modo uniforme  i carichi propri o accidentali dell’ intera 

copertura, prevista in lamiera in alluminio preverniciato colore rame, retta, dello spessore di 

mm. 0,6. 

La struttura  è dotata di recinzione perimetrale, tranne  il lato guardando frontalmente, 

ancorata agli stessi pilastri e costituita da  listelli, anch’essi in legno di pino di sex. cm.6, 

raggiungendo un’altezza   di circa mt. 1,60 .  

Lungo la struttura  perimetrale sono  previste ma non contabilizzate essenze arboree di 

schermatura con altre più specificatamente  ornamentali,  tale  assortimento  risponde  al  

criterio  dell’insediamento ambientale compatibile con le altre attività del territorio 

circostante. 

I varchi di ingresso, ubicati in corrispondenza del lato della banchina portuale, sono aperti e 

previsti di idonei scivoli, attravreso i quali  i principali utilizzatori ed i cittadini  possono 

accedere liberamente alla struttura, effettuando personalmente il conferimento del rifiuto 

mediante anche automezzo proprio.  

In progetto è prevista la realizzazione di impianto fognario con relativa caditoia, per la 

raccolta sia di  acque piovane che del fabbisogno idrico derivante dalla necessità di lavaggio 

periodico della pavimentazione  e relativo scarico nella  prossima fogna pubblica.    

E’ prevista anche   la fornitura di  contenitori, a  seconda  della  dimensione  e tipologia dei 

rifiuti, elencati nella loro generalità, secondo la natura del materiale e  caratteristiche , negli 

elaborati tecnico – economici di progetto.  

 

impatto ambientale 
 
Per  la  funzione  che  la  struttura  è  chiamata  a  svolgere  (  stoccaggio  temporaneo  )  

per  le caratteristiche dei rifiuti stoccati, per gli accorgimenti tecnici e per le modalità di 



 

 

gestione adottati, l'isola ecologica non comporta alcuna emissione a causa  dei rifiuti, né di 

polveri, né di gas, né di liquami, né di odori. 

Anche i rumori, legati sostanzialmente al traffico veicolare connesso al 

conferimento/prelevamento dei rifiuti, sono estremamente contenuti e comunque confinati 

all'interno della struttura (grazie  anche alle barriere di "verde" previste lungo il perimetro 

della struttura). 

Le emissioni costituite dai gas di scarico prodotti dai veicoli che accedono alla struttura sono, 

infine, da prevedere nell'ordine di quelle relative ad un'area a bassa densità di traffico e non 

comportano inconvenienti apprezzabili né alla struttura né alle aree circostanti. 

Particolare attenzione si è avuta nella scelta dei materiali di esecuzione, in modo da non 

alterare le caratteristiche ambientali del sito. 

 

caratteristiche idrogeologiche (stralciate dalla relazione geologica del PRG) 

1.  Assetto geolitologico 

Il sito d’ intervento di progetto, fa parte di un’intera area  distribuita lungo la fascia costiera, 

nel tratto compreso tra la borgata marinara Porto Palo e la foce del  torrente Bertolino. Essa 

costituisce a tratti, la falesia costiera che, localmente, raccorda il livello del mare con la 

spianata morfologica di un terrazzo marino il cui ciglio verso mare, variamente articolato, si 

stende in prossimità della quota 35 m.s.m. 

Da un punto di vista stratigrafico generale, il territorio in studio fa parte di una ben più vasta 

 area per la quale, da un punto di vista strettamente geolitologico, almeno per quel che 

riguarda la geologia di superficie, si hanno ormai conoscenze che consentono di inquadrare 

con sufficiente chiarezza i problemi locali, sia sotto il profilo della litologia, sia sotto quello 

dei rapporti fra le diverse formazioni affioranti. 

In particolare la serie stratigrafica che è  stato possibile ricostruire in questa area, a partire 

dai terreni più  antichi è  la seguente: 

a)    argille sabbiose di colore grigio-azzurro, molto fossilifere; età: Siciliano. 

b)    sabbie e calcareniti giallastre, con intercalati livelli di argilla  fortemente sabbiosa, 

grigio- giallastra, ricca di concrezioni carbonaiche; verso il basso e lateralmente questa 

argilla è      costituita do ghiaia eterogenea e conglomerato in lenti e banchi; età: Tirreniano. 

c)  depositi alluvionali terrazzati, costituiti di sabbia limosa e argillosa di colore bruno, con 

ciottoli eterogenei; età: Recente. 

d)  depositi alluvionali di fondo valle, costituiti di sabbia e limo in varia percentuale, 

associati a ghiaia eterogenea; età: Recente ed Attuale. 

e)    dune costiere a sabbie eoliche, bianche e rossastre; età: Recente ed Attuale. 



 

 

f)    depositi di spiaggia attuali. 

g)    accumuli di discarica. 

2. Depositi di spiaggia 

Si sono indicati con questo termine i depositi propri della spiaggia, distribuiti lungo una 

fascia a monte della linea di battigia, della larghezza di alcune decine di metri. 

Questa delimitazione così incerta é dovuta alle peculiari caratteristiche di questo ambiente, 

sempre particolarmente soggetto all'azione diretta e incontrollata del moto ondoso e degli 

altri agenti morfogeneti delle spiagge. 

Tuttavia va anche detto che sono molti  i fattori che determinano l'accumularsi della sabbia 

sulla piaggia e troppo pochi gli elementi di valutazione al momento disponibili per una 

loro generale  caratterizzazione. 

Per inquadrare correttamente i problemi del litorale sarebbe infatti necessario conoscere con 

grande dettaglia il grado di escavazione del substrato argilloso da parte del moto ondoso e le 

correnti di deriva litoranea che hanno un ruolo di primaria  importanza nella costituzione 

delle spiagge. 

 

allegati di progetto 

 

per tutto quanto non espresso nella presente relazione tecnica, si rimanda agli allegati di 

progetto, appresso riportati : 

- Relazione tecnica  
- Relazione impatto paesaggistico 
 
tavole di progetto 
Tav.1    Planimetrie generali  
Tav.2    Planimetrie catastali e dossier fotografico   
Tav.3    Piante di progetto  
Tav.4    Prospetti,sezioni  e particolari costruttivi 
 
elaborati strutturali 
Tav. 5      Progetto delle carpenterie e  dei telai strutturali 
Tav. 5.1   Relazione sui materiali 
Tav. 5.2   Relazione di calcolo 
Tav. 5.3   Relazione geotecnica     
Tav. 5.4   Tabultao di calcolo   
  
elaborati economici 
Tav.6       Analisi Prezzi   
Tav.7       Elenco Prezzi   
Tav.8       Computo Metrico Estimativo  
Tav.9       Incidenza manodopera e divisione per catagorie 
Tav.10     Quadro economico 



 

 

Tav.11     Cronoprogramma dei lavori 
Tav.12     Capitolato Speciale D’ Appalto   
 
altri elaborati 
Tav.13       Piano di manutenzione : Manuale di manutenzione 
Tav.13.1    Programma di manutenzione : Sottoprogramma delle prestazioni   
Tav.13.2    Programma di manutenzione : Sottoprogramma dei controlli  
Tav.13.3    Programma di manutenzione : Sottoprogramma degli interventi 
Tav.13.4    Programma di manutenzione : Pensilina 
 
Tav.14      Piano di Sicurezza e di Coordinamento  
Tav.14.1   Allegato “A” : diagramma di Gantt .   
Tav.14.2   Allegato “B” : analisi e valutazione dei rischi specifici 
Tav.14.3   Allegato “D” : Layout di cantiere 
 
elaborati specilistici 
Tav. 15   Carta dei tipi forestali della sicilia (SIF) 
 
Tav.16     Competenze  tecniche  
 

i costi  
 
per i costi delle opere di progetto è stato fatto riferimento al vigente prezziario regionale 2013, 

mentre per le voci non previste nello stesso, sono state effettuate le analisi dei prezzi, 

comprese di spese generali ed utile dell'impresa, ai sensi dell'art.14 della L. 10.12.1981 n.741 

e successive modifiche, così come da atti contabili allegati al progetto (Analisi Prezzi, Elenco 

Prezzi, Computo Metrico e quadro economico) 
 
 
 

 
Il Progettista 

 
Arch. Calcagno Domenico 

 


