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1. RELAZIONE  DESCRITTIVA  

  

PREMESSA  

 

L’Amministrazione comunale di Scilla, ha tra i suoi obbiettivi, il miglioramento delle 

condizioni urbanistiche, abitative, sociali, economiche, ambientali e culturali del paese. 

L’obiettivo che l’intervento si pone, è quello di una generale riqualificazione del territorio  

urbano con particolare attenzione per i percorsi all’interno del centro urbano ed ad essi 

prospicienti, tendente soprattutto ad un miglioramento dell’estetica dei luoghi, della  

funzionalità e fruibilità degli spazi, ad una revisione di parti ammalorate dei muretti che 

delimitano le arterie principali del paese oltre che ad una forte valorizzazione di alcuni 

punti panoramici di cui la ridente cittadina di Scilla è ricca. 

Si tratta, in sintesi, di un restyling tendente a conferire attraverso interventi di 

riqualificazione urbana un aspetto più attrattivo soprattutto dal punto di vista turistico. 

L’intervento così pensato ben si coniuga con l’ormai diffuso concetto che la 

riqualificazione delle aree dei beni pubblici nasce dalla convinzione che la valorizzazione 

del patrimonio storico, artistico, archeologico e culturale dei piccoli comuni costituisca 

sempre un elemento fondamentale per la crescita dello sviluppo socio – economico locale.  

Gli interventi previsti in progetto, più dettagliatamente rappresentati e descritti negli 

elaborati progettuali che fanno parte integrante del progetto, possono essere così 

sinteticamente individuati 

 

Gli interventi previsti in progetto possono riassumersi come appresso: 

- 1    Lungo il parapetto lato mare in località “Ponte Monacena” : si procederà alla 

collocazione di fioriere complete di cycas della stessa tipologia di quelle già esistenti poste 

lungo la strada   statale (muro sovrastante la Via Canaloni), uniformando così il percorso 

e la verniciatura delle ringhiere esistenti; 

- 2    Via Nazionale tratto Torrente Livorno – Canaloni: verrà demolita una piccola di 

parte del parapetto esistente per eliminare eventuali pericoli alla circolazione, la 

realizzazione di cordolo in cls al fine di aumentare l’altezza del parapetto esistente, 

apposizione di intonaco grezzo e di finitura e successiva collocazione fioriere complete 

di cycas ; 

- 3   Via Nazionale tratto Torrente Livorno – Canaloni : riqualificazione della scalinata 

che dalla    

  Via nazionale porta alla Via Torrente Livorno con rivestimento dei gradini in Pietra 

reggina; 



- 4   Via Nazionale (muro sovrastante la Via Canaloni tratto già realizzato in precedenza 

e completo di fioriere: realizzazione e completamento del risvolto con intonaco di 

finitura; 

- 5 Via Nazionale lato mare: tratto fabbricato prima e dopo il fabbricato Latagliata, 

apposizione di intonaco grezzo e di finitura e successiva collocazione fioriere complete 

di cycas; 

- 6    Via Nazionale muro lato monte in prossimità della scalinata Garibaldi si procederà 

alla spicconatura dell’intonaco ammalorato ed alla successiva realizzazione di intonaco 

grezzo e di finitura. 

- 7   Via Nazionale arcate sottostanti la scalinata Garibaldi verrà effettuato il trattamento 

biocida ed al successivo diserbo delle arcate che successivamente verranno illuminate con 

faretti a led del tipo outdoor IP68 con relativo allacciamento elettrico; 

- 8   Via Nazionale – curva del “Greco” e tratto successivo: ripristino di tratto di muratura 

in mattoni e collocazione di fioriere complete di cycas; 

- 9     Via De Nava lato mare (dopo Farmacia Lo Faro): posizionamento di fioriere 

complete di cycas,  

Via De Nava lato mare (prima della galleria) realizzazione di tratto di muro in cls ; 

- 10  Via De Nava a sinistra e a destra (ante e post) della Galleria, ripristino delle aiuole 

esistenti e successiva piantumazione di chamaerops humilis (cosiddetta palma di San 

Pietro); 

- 11 Galleria De Nava pulitura delle parti e della volta della galleria con uso di idropulitrice, 

ammodernamento dell’impianto di illuminazione con posa in opera di proiettori a led; 

- 12  Via De Nava dopo la galleria lato mare direzione Piazza San Rocco lungo il parapetto 

che si affaccia sull’antico borgo di Chianalea verranno posizionate fioriere complete di 

cycas , si procederà inoltre, alla spicconatura dell’intonaco ammalorato del muro lato 

monte con successiva realizzazione di intonaco grezzo e di finitura; 

- 13 Per una migliore fruibilità e al fine di rendere piacevole e decorosa la percorrenza e 

la permanenza presso questa ridente cittadina dei turisti e dei cittadini stessi, verranno 

collocati e distribuiti arredi urbani:  

- panchine in cls armato; 

- portabiciclette  

- cestini per la raccolta differenziata. 
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VIA DE NAVA 

 

CENNI STORICI DI SCILLA 

 Il nome del borgo, che deriva dal greco Skylla o Skyllaion(scoglio), secondo la leggenda è da 

riferire 

alla figura mitologica della ninfa Scilla, oggetto di un incantesimo della maga Circe in seguito 

al quale la ninfa si trasformò in un mostro che con le sue sei teste distruggeva le navi 

transitanti nello Stretto di Messina. 

Secondo la leggenda, Scilla venne fondata dai troiani, attratti dalla presenza degli scogli adatti 

all’attività della pesca. Le prime notizie di Scilla risalgono alla Magna Grecia, quando il borgo 

aveva la funzione di rifugio dei pirati. 

Dopo l’invasione dei Vandali, Scilla venne assoggettata nel IX secolo dai Bizantini; in questo 

periodo il borgo conobbe prosperità e sviluppo. Nel XIII secolo ritroviamo Scilla luogo di 

contese tra Aragonesi e Angioini, in seguito alle quali il borgo subì successive devastazioni. 



Nel 1421 De Nava, un cavaliere del sovrano Alfonso D’Aragona, divenne proprietario della 

rocca di Scilla, trasformandola in castello. 

Verso la fine del XVIII sec., Scilla subì, a causa del terremoto-maremoto del 5 febbraio 

1783, una grave distruzione. 

Dopo l’infeudamento del borgo a Francesco Fulco Ruffo, ultimo principe di Scilla, con la 

restaurazione tornarono al potere i sovrani Borboni. 

 

IL TERRITORIO 

 

SCILLA è una splendida cittadina affacciata sul mare o per meglio dire sembra che nasca dal 

mare che lambisce le sue casette vicino al porto. il suo castello che si erge sulla rocca domina 

questa cittadina. il suo clima mite e la sua bellezza paesaggistica richiamano i turisti da tutto 

il continente ed anche da tutta l'Europa, la sua spiaggia candida, il suo mare cristallino di un 

verde intenso fanno da cornice . SCILLA si divide in tre parti o meglio quartieri: SAN 

GIORGIO, CHIANALEA, MARINA GRANDE tutti e tre uniti alla ROCCA dove si 

innalza il bellissimo Castello Ruffo che spazia su tutta la costa, sullo STRETTO di 

MESSINA, fino alle isole EOLIE e sembrano che lo incastonino.  

Se si osserva dall'alto SCILLA sembra un'aquila da un'ala spezzata, adagiata a ridosso di una 

delle ultime colline dell'appennino con alle spalle l'ASPROMONTE che sovrasta lontano il 

paesaggio 

 

L’antico Borgo di Chianalea con le sue abitazioni poste sul mare con numerosi spiazzi per 

l’attracco delle barche dei pescatori, si sviluppa dal piccolo porto-rifugio lungo un’unica 

stradina fino alla chiesa di San Francesco e conserva quasi intatto il fascino delle case, 

delle barche, dei vichi che si aprono all’improvviso sul mare.  

 

Il caratteristico quartiere Spirito Santo di Scilla, in un contesto naturale di tipo litorale 



marino. Spirito Santo risulta essere uno dei borghi più antichi di Scilla, le piccole case 

che sorgono direttamente su dei gradoni terrazzate sono separate le une dalle altre da 

piccole viuzze, simili a canali, che scendono direttamente verso il Lungomare di 

Scilla.  

 

 

 

Luoghi incantevoli ricchi di storia e tradizione, patrimonio da salvaguardare e 

valorizzare. 

STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE E DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE.  

 

L’intervento progettuale previsto non produce alterazione ambientale dei luoghi poiché si 

tratta di riprogettazione di spazi già esistenti e non prevede alcun ampliamento di detti 

spazi, attribuendo all’intervento in oggetto, caratteristiche di leggera e gradevole fattibilità 

dal punto di vista ambientale e non presenta particolari problematiche connesse alla 

prefattibilità ambientale e preesistenze archeologiche, considerato anche che non verrà 

interessata dall’intervento la zona adiacente l’ambito di intervento.  

Gli effetti della realizzazione dell’intervento, e del suo esercizio sulle componenti 

ambientali e sulla salute dei cittadini, non potranno che essere positivi visto che il progetto 

prevede il recupero funzionale di spazi esistenti, in parte in stato di avanzato degrado ed 

abbandono e la loro riqualificazione, restituendoli alla fruizione pubblica .  

 

DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI 

TECNICI.  

Tenuto conto delle opere previste in progetto, per la descrizione tecnica dei materiali 

previsti nonché delle modalità esecutive sulla posa in opera, si vedano gli articoli relativi 

nel computo metrico estimativo allegato.  



Ulteriori caratteristiche di dettaglio sono fornite nel Capitolato Speciale di Appalto 

allegato al Progetto Esecutivo.  
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                                                   (arch. Giovanna ARDENTE) 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

  



              QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO ESECUTIVO  

  

  

A – LAVORI  

  

 A – IMPORTO  LAVORI  A  BASE  D’ASTA                     €   69.984,32  

 

       B – ONERI  PER  LA  SICUREZZA  (non soggetti a ribasso)   €     2.500,00  

                                           ---------------------- 

             TOTALE   (A1+A2)  €   72.484,32  

  

  

  

C – SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL’AMMINISTRAZIONE  

C1 - IVA sui lavori (22%   su   A+B)                 €  15.946,55  

C2 - Spese per art. 113 c. 2) D.lgs n. 90/2016                                       €      710,00  

C3 - Spese per competenze tecniche 11,40% sui lavori               €    8.263,21 

C4 - IVA su spese competenze tecniche 22%                 €    1.817,91 

C5 - Imprevisti                                                                            €       748,01 

C6 – Contributo ANAC                                                                       €        30,00 

                                                                                                     ………………… 
          

       TOTALE   (C21-C2-C3-C4-C5-C6)                  €  27.515,68  

  

 
  

   IMPORTO   TOTALE   DEL   PROGETTO              €  100.000,00  

 

Scilla, 06/02/2017 

       IL PROGETTISTA 

                                                                               (arch. Giovanna Ardente) 

                                                                              ____________________ 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  


