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RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA DEL PROGETTO DEFINITIVO 
art. 25 e art. 26 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 

 
 

PROGETTO: Intervento A) valorizzazione del Parco Archeologico 

L’intervento è finalizzato a sviluppare le attuali condizioni di fruibilità dell'area per visite guidate ed 

eventuali  manifestazioni culturali. Soprattutto l'intervento consentirà di poter disporre dell'area archeologica 

in termini di comunicazione per il pubblico e di poter prevedere anche un adeguato piano di gestione che 

possa garantire un “La realizzazione di quanto progettato, avrà come fine fondamentale la migliore qualità e 

tecnica, nel rispetto del rapporto fra benefici e costi dell’intervento. 

Detta realizzazione sarà mirata, tra l'altro, al rispetto dei principi di massima manutenibilità, durabilità dei 

materiali e dei componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole controllabilità 

delle prestazioni dell'intervento nel tempo. 

Le soluzioni progettuali per l’intervento nell’area degli scavi della città greca di Terina dovranno prevedere: 

a. Recinzione dell’intera area di proprietà; 

b. Accessibilità carrabile all’interno dell’area archeologica e parcheggio; 

c. organizzazione del Parco Archeologico con la realizzazione di percorsi pedonali di visita; 

d. realizzazione di due tettoie in legno con copertura leggera per il riparo dalle condizioni atmosferiche 

(sia il sole che la pioggia) con eventuale distribuzione essenziale di bevande; 

e. realizzazione degli impianti di illuminazione e di videosorveglianza per la trasmissione telematica 

dei dati convogliata al sistemo di controllo cittadino; 

f. impianto idrico e fontanelle; 

g. realizzazione di un’area attrezzata con due  chimici utilizzabili anche per le persone diversamente 

abili; 

h. elementi di arredo disposti lungo i percorsi di visita e di sosta, quali panchine, cestini portarifiuti, 

pannelli informativi. 

   

   Tutti gli interventi previsti sono stati scelti cercando di prevedere il meno possibile lo scavo del 

terreno al fine di salvaguardare  l’area archeologica, e realizzando strutture o lavorazioni amovibili che 

possano essere rimosse negli anni futuri.  

L’area archeologica è accessibile dalle autovetture dalla strada provinciale che si immette nella strada 

comunale. Da questa si innesca una strada sterrata ad uso pubblico su cui si imboccherà la strada di 

accesso all’area archeologica ed al previsto parcheggio. Su questa strada carrabile, larga cinque metri e 

pavimentata in misto stabilizzato, sarà ubicato un cancello realizzato con la stessa tipologia della 

recinzione. L’area parcheggio prevista per ospitare una decina di autoveicoli, prevede un parcheggio 

per disabili, direttamente accessibile al percorso pedonale di visita all’area archeologica, che è stata 

prevista con uno strato di finitura esterna di conglomerato ecologico che facilita l’accesso anche alle 



Progetto di “Indagine, scavo archeologico, restauro conservativo, fruibilità e valorizzazione dell’area dell’Abbazia Benedettina di Sant’Eufemia” 

INTERVENTO DI VALORIZZZIONE 

 

2 

 

carrozzelle. La pavimentazione prevista, sia dei percorsi pedonali che del percorso carrabile e dell’area 

parcheggio è stata prevista posta sopra la quota attuale del terreno, cioè senza interramento in modo 

che questo possa essere facilmente rimosso quando si prevedrà lo scavo archeologico dell’intero 

parco. I percorsi di visita sono stati previsti lungo il perimetro esterno dell’area di ampliamento dello 

scavo archeologico e dell’area di restauro. Per ovvi motivi la forma e l’estensione di questi percorsi 

sarà rivisto definitivamente dopo il completamento dei lavori di scavo archeologico. Questo per 

valorizzare meglio i ritrovamenti rinvenuti e la loro valorizzazione nel percorso didattico di visita.   

L’intera area sarà recintata lungo il perimetro esterno con ina recinzione leggera in rete metallica plastificata 

ancorata a pilastini in ferro di colore verde RAL posti ad interasse di metri 2,5  e con fondazione su 

ogni singolo pilastro in modo da limitare il più possibile la scavo del terreno.  

Adiacente all’area parcheggio è stata prevista l’area servizi igienici, attrezzata con il posizionamento di due 

bagni chimici utilizzabili anche dalle persone diversamente abili. La scelta tipologica è stata dettata 

dal fatto che l’area non è servita dalla fognatura comunale e che per realizzare un differente sistema di 

smaltimento sarebbe stato necessario avere la relazione geologica e le relative autorizzazioni. Quindi 

dopo una attenta valutazione della problematica si è optato per il posizionamento dei due bagni 

chimici, perché i tempi per l’affidamento di incarico professionale al geologo avrebbero allungato 

notevolmente i tempi di consegna del progetto definitivo.  

La stessa motivazione ha determinato  la scelta di realizzare due strutture in legno per la creare un’area sosta. 

Infatti la normativa sismica regionale consente di realizzare, senza il preventivo deposito dei calcoli 

strutturali al Genio civile, strutture di copertura di massimo 30 mq realizzate in legno con copertura 

leggera. Queste teottoie potranno essere attrezzate con i previsti pannelli divulgativi in acciaio e 

pannello amovibile, dove potranno essere posizionati anche macchine distributrici di bibite. 

Le tettoie saranno dotate di pavimentazione, impianto elettrico e sarà ubicata nei loro pressi una fontanella, 

mentre altre due saranno posizionate affianco ai bagni chimici. 

E’ previsto inoltre il posizionamento di una casetta amovibile in legno per il ricovero degli attrezzi. 

L’impianto di illuminazione e l’impianto di videosorveglianza sarà realizzato con pali in metallo alti otto 

metri posti lungo la recinzione, con una distanza radiale di circa 15 metri in modo da coprire tutta la 

visione esterna dell’area. La videosorveglianza dovrà necessariamente utilizzare i videoterminali per la 

registrazione da posizionare nella vicina area dell’Abbazia Benedettina, dove è stata progettata la 

realizzazione di un punto informativo, restaurando un fabbricato esistente.  Nel parco archeologico di 

Terina non è presente un luogo chiuso e riparato dove poter posizionare i videoterminali. 

Gli allacciamenti degli impianti elettrico e idrico avverranno lungo la strada comunale. 

Per quanto maggiori approfondimenti si rimanda agli allegati grafici di progetto. 

La progettista  

Arch. Laura Abramo 
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