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Con determinazione dirigenziale n. 165 del 31.08.2001 è stata impegnata la
somma concessa per la realizzazione del programma del Ministero dei LL.PP. di
complessive £. 2.886.811.000 di cui £. 2.386.811.000 pari ad € 1.232.685,00 sul
capitolo 19980 tit. 2 funzione 9 servizio 1 interv. 6 per assistenza tecnica e
progettazione esterna; £. 500.000.000 pari ad € 258.228,44 sul cap. 19981 tit. 2 funz.
9 serv. 1 interv. 6 per progettazione interna.
In data 31.05.2002 è stato stipulato Accordo Quadro tra il Comune di
Palermo ed il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti relativo all’attuazione del
programma.
Detto accordo prevede gli interventi, sia pubblici che privati, da realizzarsi
nell’ambito del programma, specificandone la relativa tempistica.
Tra le opere pubbliche da realizzare, è compreso, con il codice 1.07, il
mercato ortofrutticolo, con costo totale dell’intervento pari a 46.481,12 migliaia di
euro, di cui 1.627,36 migliaia di euro per costi inerenti la progettazione.
L’Amministrazione Comunale nell’ottica di un razionale utilizzo del territorio
ha previsto di localizzare in un’unica area l’insieme dei mercati generali della città di
Palermo, l’ortofrutticolo, l’ittico il florovivaistico, dotandolo delle necessarie
infrastrutture.
L’area
L’area individuata nella variante generale di piano per la realizzazione dei
“mercati generali” della città di Palermo risponde alle esigenze di trovare una nuova
ed idonea collocazione delle strutture dei mercati in alternativa alle attuali
localizzazioni, in una zona con un più adeguato sistema viario, liberando le aree nelle
quali insistono gli attuali singoli mercati utilizzandole per più idonee e diverse
destinazioni, anche in rapporto al contesto urbano circostante
L’area oggetto dell’intervento è collocata in una zona periferica della città, in
prossimità della contrada Belmonte Chiavelli a ridosso dell’agglomerato di Bonagia
e più precisamente compresa tra la via del Levriere, la circonvallazione e la via
Belmonte Chiavelli.
L’area è facilmente raggiungibile attraverso la circonvallazione, dai mezzi di
trasporto su gomma che peraltro rappresentano la parte prevalente di mobilità, per le
tipologie di prodotti commercializzati nelle strutture in progetto.
L’area impegnata complessivamente dal progetto preliminare per la
realizzazione dei tre mercati è estesa mq.211.644 mq oltre alle aree impegnate per
l’ampliamento delle sedi stradali delle vie Belmonte Chiavelli e S. Maria di Gesù, i
raccordi di accesso ed uscita dall’attuale svincolo rotatorio di via Oreto ed i
parcheggi previsti a ridosso dell’ingresso al mercato ortofrutticolo.
L’intervento progettuale e proposta di variante per l’area del mercato
ortofrutticolo
In relazione a quanto sopra esposto si è proceduto ad analizzare
preliminarmente:
a)
le caratteristiche e la localizzazione dell’area individuata dall’A.C.
nell’ambito della variante generale dello strumento urbanistico
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vigente, per la realizzazione della struttura mercatale in progetto,
nonché le refluenze di carattere urbanistico e di mobilità in
relazione al contesto urbano della località Bonagia, nel quale il
complesso dovrà essere inserito, in funzione anche del rapporto che
tali strutture dovranno esercitare e sopportare nel rapporto con
l’area metropolitana di Palermo;
b)
le strutture e la consistenza delle attuali attrezzature dei tre mercati
pubblici esistenti nella città di Palermo e la quantità di prodotto
rispettivamente e attualmente commercializzate;
lo studio di fattibilità economica relativa all’intero complesso dei
c)
mercati.
Dopo avere sviluppato, prioritariamente, alcune ipotesi di schemi distributivi
ed organizzativi di ognuno dei singoli mercati, ittico, ortofrutticolo e florovivaistico,
in funzione del loro dimensionamento e della relativa funzionalità, è emersa la
insufficienza dell’area individuata dall’Amministrazione Comunale.
In funzione di ciò si è reso necessario prevedere la modifica delle dimensioni di detta
area, proponendone l’ampliamento in una zona limitrofa, compresa tra la via
Belmonte Chiavelli e la via S. Maria di Gesù, area questa attualmente libera da
costruzioni ed avente in P.R.G. destinazione d’uso a verde agricolo e zona verde
storico “A1”, per la quale occorrerà, pertanto, procedere a variante urbanistica da zona
omogenea “verde agricolo” a zona omogenea F5 “mercati generali”, che comprenderà
l’area sottoposta a vincolo “A1” con il verde storico, in cui allocare, gli uffici di
coordinamento dell’interno complesso mercatale.
Di conseguenza in detta area gli interventi saranno previsti di recupero e restauro sia
del manufatto edilizio sia del parco agricolo che la circonda, infatti i manufatti del
mercato vero e proprio sono posti ai margini della perimetrazione “A1”.
Pertanto la nuova area F5 così individuata, consentirà di ubicarvi le strutture
del mercato ortofrutticolo che, per la loro funzionalità e consistenza, abbisognano di
essere sviluppate in un unico contesto aggregativo di ampie dimensioni.
Mentre l’area inizialmente prevista dal PRG consente di ubicarvi soltanto la
struttura del mercato ittico e del mercato florovivaistico.
Le due aree, quella originariamente prevista dal PRG e quella proposta in
ampliamento, sono separate dalla via Belmonte Chiavelli, della quale si prevede
l’allargamento della sede stradale.
Dati di progetto
Superficie complessiva impegnata dall’intervento
- Superficie del lotto mercato ittico
mq
- Superficie del lotto mercato ortofrutticolo
mq
mq
- Superficie del lotto mercato florovivaistico

mq 217.083,43
50.518,00
144.268,43
22.297,00

Superficie complessiva coperta dei manufatti edilizi
minore del 20% dell’area impegnata = mq. 42.328,80
- Superficie coperta mercato ittico
mq
- Superficie coperta mercato ortofrutticolo
mq

mq. 34.173,53
6.744,54
23.073,96
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- Superficie coperta mercato florovivaistico

mq

Superficie complessiva Area a verde
maggiore del 60% dell’area impegnata = 130.250,05
- Superficie Area a verde mercato ittico
mq
mq
- Superficie Area a verde mercato ortofrutticolo
- Superficie Area a verde mercato florovivaistico mq
Cubatura complessiva prevista
pari a mc.1,3/mq.
- Cubatura mercato ittico
- Cubatura mercato ortofrutticolo
- Cubatura mercato florovivaistico

4.355,03
mq. 130.678,40
30.462,67
86.742,20
13.473,53
mc. 279.195,68

mc
mc
mc

53.548,00
201.773,18
23.874,50

Elementi caratterizzanti il progetto
Gli elementi caratterizzanti il progetto proposto consistono in termini
qualitativi:
- polivalenza merceologica con la presenza al suo interno, di una vasta gamma di
prodotti;
- molteplicità di figure imprenditoriali che al suo interno potranno trovare
collocazione, grazie all’ampliamento del numero di stand previsti per ogni singola
tipologia di mercato.
- flessibilità derivante dal sistema costruttivo adottato;
- raggiungimento dell’obiettivo strategico di incrementare la produttività e la
redditività del complesso nonché servizi informatici generali.
Vantaggi offerti dalla realizzazione dei nuovi mercati generali
I vantaggi possono così essere sintetizzati:
-essere inseriti in un contesto in cui si determina una polarizzazione di interessi
economici attraverso la concentrazione spaziale di operatori e di acquirenti.
- essere inseriti in un’are privilegiata per la sua organizzazione spaziale interna
specifica e finalizzata, per la sua accessibilità ed i servizi di mobilità
- usufruire delle economie di scala che si determineranno nel tempo con la
realizzazione di strutture di supporto all’attività commerciale all’interno dei mercati.
Le strutture dei mercati esistenti
Gli attuali mercati, ittico e ortofrutticolo, dal punto di vista gestionale, sono
costituiti da strutture annonarie a gestione pubblica e sono insediati in aree centrali
della città, mentre quello florovivaistico è ubicato in varie aree di fortuna sparse sul
territorio.
Essi svolgono contemporaneamente funzioni di mercati alla produzione
(l’ortofrutticolo e il florovivaistico), di terminali di consumo e di ridistribuzione.
Tuttavia le condizioni strutturali in cui detti mercati sono attualmente costretti
ad operare costituiscono un ostacolo alla loro potenzialità di sviluppo con tempi
operativi lunghi e assolutamente inadeguati, in special modo per quanto concerne la
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movimentazione dei prodotti sia in entrata che in uscita, con conseguenti costi
elevati.
Inoltre, la loro collocazione in zone di per sè nevralgiche per il traffico
cittadino, è causa di ulteriore intasamento dei flussi veicolari durante le ore di
mercato, che appesantiscono i costi e finiscono per incidere negativamente sull’intero
processo di commercializzazione.
IL progetto
L’intervento consiste nella realizzazione delle strutture edilizia, di
sistemazione esterna, di attrezzature e dei servizi telematici e corrisponde ai seguenti
principi guida:
- porre i venditori in condizioni sufficientemente simili tra loro, in modo che
gli acquirenti siano condizionati dal prezzo e dalla qualità dei prodotti, dalla
gamma merceologica e dai servizi offerti e non da altri fattori.
- creare una unidirezionalità del traffico e della movimentazione delle merci
- separare spazialmente le principali funzioni operative dello scarico e del carico,
separando i diversi tipi di movimentazione dalle merci in entrata e in uscita
- unidirezionalità dei flussi e riduzione al massimo di intersecazioni di punti
critici
- creare le condizioni per la massima produttività del lavoro e per il più largo
impiego di mezzi meccanici
- organizzare lo stand di vendita come elemento modulare di scorrimento dei
prodotti in senso unidirezionale
- eliminare gli attuali magazzini esterni di deposito, attualmente sparsi in vari
punti del territorio cittadino, concentrandoli all’interno della struttura in progetto
- copertura a protezione di tutte le operazioni nelle fasi di commercializzazione e
movimentazione, con l’adozione di gallerie coperte pedonali per gli acquirenti,
intese come spazio ambientalmente definito e appropriabile dagli utenti
- spazio dove la percorrenza pedonale, la sosta, l’osservazione del prodotto, la
contattazione ottengano prestazione ambientale idonea e dove la circolazione
delle merci avvenga senza riduzione della qualità.
- spazio che consenta la lettura a vista di intere sezioni del mercato, senza
presenza di automezzi che in sosta durante le operazioni scarico-carico, possano
impedire la ottimale presentazione dei prodotti.
Altra scelta progettuale riguarda gli spazi operativi di movimentazione.
Con la soluzione prospettata ogni stand ha alle proprie spalle per il carico e lo
scarico delle merci uno spazio di sosta e di attestamento di automezzi di grande
dimensione che consente la contemporanea sosta in adiacenza degli stand di più
automezzi, considerando la separazione fra le linee di flusso degli acquirenti
pedonali da quelli di movimentazione delle merci agli stand, per la loro
caratterizzazione formale viene considerata elemento di continuità e di
aggregazione del mercato.
Non vi è dubbio che l’individuazione di uno schema di movimentazione
all’interno, come nelle immediate adiacenze esterne, presenti una complessità
rilevante.
Si conferma pertanto l’esigenza di linee separate del trasporto merci
organizzate e di quello autonomo, al fine di evitare i punti di conflitto in un
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complesso operativo all’interno del quale il numero degli utenti, dei vari tipi di
mezzi di trasporto e in cui l’esigenza di rapidità delle operazioni richiedono la
massima fluidità delle percorrenze.
Per tutti e tre i mercati si è adottata la scelta di prevedere una struttura
prefabbricata costituita da elementi portanti in acciaio e solai di calpestio realizzati in
lamiera grecata, massetto in calcestruzzo e rete elettrosaldata.
I tamponamenti verticali di chiusura esterna e la tramezzatura interna,
saranno realizzati con pannelli autoportanti, a fissaggio nascosto.
Detti pannelli, in considerazione della loro finitura superficiale e atossicità dei
componenti e del materiale coibente adottato esente da CFC, sono atti a garantire la
rispondenza alle norme igienico-sanitarie richieste dalle normative vigenti per
ambienti nei quali si trattano alimenti.
Gli stessi presentano una resistenza al fuoco di classe “0” ed un ottimo livello
di fonoisolamento.
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Descrizione e caratteristiche tecniche dei singoli mercati
A- Mercato ittico
Per la commercializzazione del pescato è stata prevista una struttura a blocco
organizzata per la conservazione e la vendita dei prodotti trattati sul mercato
palermitano.
Criteri di dimensionamento
Partendo dalla consistenza dell’attuale mercato che vede la presenza di n.14
commissionari e dalla valutazione del consumo e del prodotto commercializzato per
anno, nonché dalla richiesta di nuovi commissionari che intendono accedere alla
struttura del nuovo mercato e dalla possibilità di sviluppo offerto dall’aumento dei
consumi, il dimensionamento è stato effettuato nella ipotesi che la struttura debba
provvedere alla commercializzazione di circa il 75% della domanda del capoluogo e
del 50% di quelli della provincia, considerando una commercializzazione di circa
20.000 tonnellate/anno per i quattro settori fondamentali: pesce vivo, pesce fresco,
pesce congelato e surgelato, mitili e frutti di mare.
L’area
Il complesso insiste su di un’area estesa mq. 42.277,00 che, oltre al blocco del
mercato vero e proprio, di seguito descritto, comprende gli spazi esterni per la
movimentazione e i parcheggi, un locale adibito a magazzino, una zona coperta a
tettoia per l’officina ed il lavaggio dei cassoni degli automezzi, una cisterna interrata
per riserva idropotabile, , un’area destinata all’impianto di depurazione delle acque
reflue ed una cabina elettrica di trasformazione, prospiciente l’area esterna al
mercato.
All’area in oggetto si accede da un piazzale di manovra posto a ridosso della via del
Levriere e ai margini del quale sono ubicati gli ingressi, pedonale e veicolare, e
l’uscita dal mercato, presidiati da una garitta con funzione di controllo, rilevazione e
registrazione di tutte le attività legate alle varie fasi di commercializzazione delle
merci in entrata ed in uscita.
Gli ingressi veicolari e pedonali sono coperti da una pensilina costituita da una
struttura spaziale di sostegno ad una copertura realizzata in materiale traslucido. Lo
stesso tipo di copertura si estende nella parte centrale in corrispondenza del percorso
pedonale sino all’ingresso vero e proprio al mercato.
Il percorso veicolare è costituito da un anello viario che serve tutte la parti del
mercato, della larghezza di ml. 8,00.
Immediatamente dopo l’ingresso veicolare, superata la zona di controllo, è ubicato il
complesso di pesatura dei mezzi in entrata.
Distribuzione interna
In progetto, i vari stand previsti in 20 unità, sono contenuti, come prima detto, in
un’unica struttura a blocco della superficie coperta di mq. 6100,53 con una
volumetria di mc. 50886,61.
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La distribuzione si articola attorno ad una grande sala di esposizione e vendita, delle
dimensioni di ml. 113,00x12.40 su cui prospettano gli stand dei grossisti e dei
commissionari, oltre ai servizi collegati.
Particolare attenzione è stata riservata alla separazione dei percorsi tra quelli del
prodotto e il suo relativo arrivo al mercato e quello dei visitatori ed alla relativa
uscita dello stesso, una volta acquisito, ed il carico sugli automezzi degli acquirenti.
Ogni stand, sopraelevato di ml. 1.20 rispetto al piano di sosta degli automezzi, è
composto da un piano caricatore della larghezza di ml. 3,70 in buona parte coperto
ed al quale si attestano i posteggi dei mezzi pesanti delle merci in arrivo, da un
deposito delle dimensioni di ml 3.50x5.00 ai lati del quale, con accesso dallo stesso,
si trovano n. 2 celle frigorifere delle dimensioni ognuna di m. 2.55x2.75 previste per
una differente temperatura di esercizio, da un piccolo ufficio per la bollettazione
prospiciente l’area di esposizione, che a sua volta prospetta sulla sala vendite, e da un
servizio igienico con anti w.c. e spogliatoio, riservato agli addetti allo stand, per un
totale complessivo per stand di mq 56,00.
Inoltre, sui lati corti del blocco, sono ubicati, su un lato, in corrispondenza
dell’ingresso, gli uffici dei veterinari con cella frigorifera per il prodotto confiscato,
un laboratorio di analisi e relativi servizi, gli uffici dei vigili annonari, una bancatesoreria con relativi uffici e un bar-ristoro.
Sul lato opposto, all’altra estremità della sala vendite, sono ubicate le uscite del
prodotto venduto, un locale per la vendita delle cassette e per l’imballaggio, un locale
macchine per la produzione e la vendita del ghiaccio, le celle frigorifere comuni, un
locale per i quadri elettrici, spogliatoi e servizi igienici per il personale e servizi
igienici per il pubblico.
Al primo piano, in corrispondenza degli uffici di piano terra, sono ubicati gli uffici
amministrativi del mercato, a cui si accede a mezzo di una scala e di un ascensore.
Negli uffici sono ubicate tutte quelle funzioni complementari e di amministrazione,
ivi compresi i terminali del sistema informatico generale, ai quali affluiscono tutti i
collegamenti provenienti dalle unità periferiche attestati nelle varie postazioni che,
partendo dai punti di controllo, si diramano ai servizi di pesatura, fatturazione e
tesoreria.
Allo stesso piano, in corrispondenza degli stand di vendita, sono ubicati gli uffici dei
commissionari, a cui si accede a mezzo di due scale e di due ascensori, posti sui lati
lunghi della sala vendite,
L’accesso agli uffici è disimpegnato da un ballatoio, chiuso a vetri, che si affaccia
sulla sala vendite,
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche sono previste delle rampe
contenute entro l’8% di pendenza a superamento del dislivello fra la quota zero del
piano di sosta e l’arrivo pedonale a quota + 1,20 dell’interno della sala,
corrispondente all’altezza del piano caricatore; mentre il superamento delle barriere
architettoniche fra il piano terra (+1,20) e il primo piano è garantito, come prima
detto, dalla installazione di ascensori predisposti per i portatori di handicap.
Le uscite di emergenza sono dimensionate in funzione del prevedibile numero di
visitatori e addetti contemporaneamente presenti nelle ore di mercato.
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La struttura
La struttura del mercato è prevista in acciaio con copertura della sala vendita a botte
costituita da struttura spaziale, tipo Mero, e chiusura superiore all’estradosso
realizzata con pannello sandwich coibentato rivestito, su ambo i lati, in alluminio
preverniciato.
La parte centrale di detta copertura a botte, è prevista in policarbonato trasparente per
illuminare la sottostante sala vendite.
Le rimanenti parti di copertura non voltate, sono coperte con tetto piano realizzato
con gli stessi materiali e voltine in policarbonato, con funzione di illuminare
naturalmente sia il ballatoio di primo piano, sia gli spazi di esposizione e vendita di
piano terra.
I solai di calpestio di primo piano sono previsti in lamiera grecata, massetto in
calcestruzzo e rete elettrosaldata.
I tompagnamenti ed i tramezzi sono previsti da pannelli sandwich in alluminio
coibentati; in particolare, quelli interni, prospicienti la sala vendite, saranno costituiti
da superficie avente requisiti igienico-sanitari richiesti per norma.
Gli infissi esterni sono previsti in alluminio preverniciato; quelli posti in prossimità
delle entrate e delle uscite dei prodotti, sono di tipo industriale, predisposti per
apertura a spinta con carrelli.
Dati metrici - MERCATO ITTICO
Area complessiva impegnata dal lotto

mq 50.518

Numero stand

20

Superficie coperta dei manufatti edilizi

mq 6.744,54
minore del 20 % della
superficie del lotto
Pensilina ingresso

mq

222,17

Manufatto Mercato
ITTICO
Casa custode
Edificio esistente in
netto storico
Officina autolavaggio

mq

6200,11

mq

76,26

mq

246,00

Area a verde complessiva del lotto

mq 30.462,67
maggiore del 60% della
superficie del lotto

Cubatura complessiva prevista

mc. 53.548,00
garitta ingressi

mc. 72,00

Manufatto Mercato
ITTICO
Casa custode
Edificio esistente in
netto storico
Officina autolavaggio

mc. 52.120,00
mc. 372,00
mc. 984,00
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B - Mercato ortofrutticolo
L’attuale consistenza del mercato ubicato in via Montepellegrino è di circa 70 stand,
con una quantità di prodotto commercializzato a 2.000.000 quintali rilevati nell’anno
2000, passati a 2.200.000 quintali nei tre anni successivi.
L’obiettivo, con la realizzazione della nuova struttura mercatale, è di portare il
prodotto commercializzato a 3.000.000 di quintali, grazie ad un miglioramento della
qualità dei servizi e dei prodotti.
La nuova area individuata, come prima detto, a ridosso di quella originariamente
prevista, risulta appena sufficiente per ubicarvi la nuova struttura del mercato
ortofrutticolo in progetto.
L’area
Il complesso insiste su di un’area, della quale si propone la variante urbanistica da
zona omogenea “verde agricolo” a zona omogenea F5 “mercati generali” .
In essa è compresa anche un’area sottoposta a vincolo “A1” in cui allocare, nel corpo
della villa sottoposta a vincolo ex L.1089/39, gli uffici di coordinamento dell’interno
complesso mercatale.
In quest’ultima area gli interventi sono previsti di recupero e restauro sia del
manufatto edilizio sia del parco agricolo che la circonda, infatti l’intervento pone la
struttura del mercato ortofrutticolo ai margini della perimetrazione “A1”.
Pertanto il complesso così individuato, oltre ai blocchi del mercato vero e proprio, di
seguito descritto, comprende gli spazi esterni per la movimentazione e i parcheggi,
una palazzina destinata ai servizi generali, una garitta di controllo all’ingresso e una
cabina elettrica di trasformazione prospiciente l’area esterna al mercato.
L’accesso al mercato è previsto dalla via S. Maria di Gesù; un secondo ingresso, di
servizio, è previsto sulla via Belmonte Chiavelli.
Entrambi gli ingressi sono presidiati da garitte con funzione di controllo, sia
veicolare che pedonale, rilevazione e registrazione di tutte le attività mercatali, sia in
entrata che in uscita.
Distribuzione interna
In funzione di quanto prima descritto, si prevede, nel nuovo progetto, la realizzazione
di n. 74 stand.
Ogni stand si articola su 3 livelli:
- al piano seminterrato, sopraelevato di ml. 1,20 circa rispetto al piano di sosta degli
automezzi, è previsto il magazzino-deposito delle merci con la previsione, al suo
interno, di una grande cella frigorifera per lo stoccaggio delle stesse;
- al piano primo, sono previsti gli stand di vendita e la relativa area di esposizione;
- al piano primo sono ubicati gli uffici amministrativi dei commissionari.
I tre livelli sovrapposti, per ogni unità di stand, sono serviti da un montacarichiascensore e da una scala interna.
La soluzione individuata ha come concetto fondamentale quello di eliminare
dall’area di movimentazione del livello degli stand, i mezzi pesanti, convogliandoli
nella zona seminterrata, al fine di consentire una più fluida percorribilità dei mezzi
leggeri destinati prevalentemente ai veicoli degli acquirenti.
La struttura si articola in tre in blocchi con stand di vendita contrapposti che si
sviluppano sui lati di una galleria centrale pedonale coperta destinata al percorso dei
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visitatori-acquirenti, mentre alle spalle di ogni singolo stand è ubicata una piastra per
il carico e lo scarico delle merci.
La movimentazione del prodotto commercializzato all’interno della sala vendite del
mercato è effettuata a mezzo di carrelli trasportatori azionati con motore elettrico.
In tutto il complesso e dislocate opportunamente sono previste delle rampe destinate
al trasporto del prodotto in uscita con carrelli.
In corrispondenza dell’ingresso principale sulla via S. Maria di Gesù è ubicata la
garitta che , regolamenta i flussi in entrata e in uscita del trasporto organizzato e dei
percorsi pedonali, svolgendo funzioni di controllo, rilevazione e registrazione di tutte
le attività legate alle varie fasi di commercializzazione delle merci in entrata ed in
uscita.
La palazzina servizi è stata collocata in una posizione quasi baricentrica, lungo lo
sviluppo longitudinale del corpo del mercato, al fine di consentire un facile
raggiungimento di detto corpo da parte dell’utenza, dal momento che nella palazzina
sono ubicati al piano terra i servizi generali, un’agenzia bancaria con funzione anche
di tesoreria, un bar-ristoro, uffici per la polizia annonaria, laboratori e w.c. per il
pubblico e gli addetti. Mentre al primo piano è riservato agli uffici amministrativi del
mercato.
Nella palazzina servizi sono ubicate tutte quelle funzioni complementari e di
amministrazione, ivi compresi i terminali del sistema informatico generale a cui
affluiscono tutti i collegamenti provenienti dalle unità periferiche attestati nelle varie
postazioni che, partendo dai punti di controllo, si diramano ai servizi di pesatura,
fatturazione e tesoreria.
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche, sono previste delle rampe
contenute entro l’8% di pendenza a superamento del dislivello fra la quota zero del
relativo piano di sosta e l’arrivo pedonale all’interno dei blocchi, corrispondente
all’altezza del piano caricatore; mentre il superamento delle barriere architettoniche
fra i vari piani sia dei tre blocchi del mercato sia della palazzina è garantito dalla
installazione di ascensori-montacarichi predisposti per i portatori di handicap. Le
uscite di emergenza sono dimensionate in funzione del prevedibile numero di
visitatori e addetti contemporaneamente presenti nelle ore di mercato.
La struttura
La struttura dei blocchi del mercato vero e proprio è prevista in acciaio con copertura
a volta, in corrispondenza del sottostante percorso pedonale centrale, costituita da
struttura spaziale, tipo Mero, e chiusura superiore all’estradosso realizzata con
pannelli sandwich coibentati e rivestiti in alluminio preverniciato.
La parte centrale è prevista con copertura in policarbonato trasparente, al fine di
illuminare sia la sottostante zona destinata all’esposizione del prodotto, sia il
percorso centrale pedonale.
Il piano caricatore, relativo alla quota dove sono ubicati gli stand di vendita, è
coperto da una pensilina inclinata sorretta da tirante in acciaio.
La copertura degli uffici dei commissionari è costituita da un tetto piano, intervallato
da voltine trasparenti, in corrispondenza del corridoio di accesso agli uffici.
La struttura della palazzina che ospita gli uffici amministrativi generali, è realizzata
anch’essa in acciaio e sarà coperta con tetto piano.
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I solai di calpestio sono previsti in lamiera grecata, massetto in calcestruzzo e rete
elettrosaldata.
I tompagnamenti ed i tramezzi sono previsti con pannelli sandwich in alluminio
coibentati; quelli interni, sono costituiti da superficie avente requisiti igienicosanitari richiesti per norma.
Gli infissi esterni sono previsti in alluminio preverniciato; quelli posti in prossimità
delle entrate e delle uscite dei prodotti sono di tipo industriale, predisposti per
apertura a spinta con carrelli.
Dati metrici - MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Area complessiva impegnata dal lotto

mq 144.268,43

Numero stand

74

Superficie coperta dei manufatti edilizi

mq 23.073,96
minore del 20 % della
superficie del lotto
Pensilina ingressi

mq

444,34

Manufatto Mercato
ORTOFRUTTICOLO
Villa esistente in
“A1” - netto storico
uffici

mq

21.360,00

mq

725,62

mq

544,00
mq 86.742,20
maggiore del 60%
della superficie del
lotto

Area a verde complessiva del lotto

Cubatura complessiva prevista

mc. 201.773,18
garitte ingressi

mc. 101.76

Manufatto Mercato
ORTOFRUTTICOLO
Villa esistente in
“A1” - netto storico
uffici

mc. 190.256,50

Corpo bagni per il
pubblico

mc

mc. 6.530,58
mc. 4.480,00
404,34
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C - Mercato florovivaistico
Il mercato dei fiori è stato organizzato sul modello dei più famosi mercati olandesi
dagli anni 80 che sfruttano il sistema d’asta effettuato con “l’orologio” costituito da
un grande schermo di forma circolare che segna con una lancetta i prezzi di vendita
della giornata, a scalare fino a bloccarsi in rapporto a chi fra i commercianti
concorrenti schiaccerà il pulsante per aggiudicarsi la partita dei fiori o delle piante
all’asta.
Le operazioni d’asta verranno controllate da un computer centralizzato che svolgerà
automaticamente le operazioni di post vendita (bollettazione, fatturazione,
accreditamento in tempi reali) con un notevole risparmio di tempo e maggiore
affidabilità per tutti gli operatori.
Gli operatori siederanno in una gradinata posta di fronte lo schermo davanti al quale
è ubicato il banco del banditore.
L’area
Il complesso insiste su di un’area estesa mq. 29.750,00 che, oltre al mercato vero e
proprio, di seguito descritto, comprende gli spazi esterni per la movimentazione e i
parcheggi, gli uffici, i servizi igienici per il pubblico e per il personale, le celle
frigorifere comuni, le serre, un magazzino per le piante e una cabina elettrica di
trasformazione prospiciente l’area esterna al mercato.
A detta area si accede da un piazzale esterno di manovra posto a ridosso della strada
pubblica e ai margini del quale sono ubicati gli ingressi presidiati da una garitta con
funzione di controllo, veicolare e pedonale, di rilevazione e registrazione delle
attività mercatali.
Distribuzione interna
I vari stand, previsti in n. 50 unità, sono contenuti in un blocco costituito da quattro
quadrati aventi ognuno dimensioni di circa ml. 40,00x40,00 assemblati fra loro, per
un totale di superficie coperta di mq. 6.482,00 e una cubatura di mc. 39.909,60. Ogni
stand, delle dimensioni di ml. 5,00x5,00, prospetta su di una grande sala, al centro
della quale si svolgono le operazioni d’asta.
Il blocco del mercato è circondato da un piano caricatore dell’altezza di ml. 1,20 a
cui si attestano i posteggi dei mezzi pesanti delle merci in arrivo.
Gli uffici ed i servizi igienici sono ubicati in prossimità dell’ingresso, mentre, sul lato
opposto trovano collocazione le serre ed un magazzino per le piante, con antistante
piazzale di manovra.
In prossimità del blocco- mercato sono ubicate grandi celle frigorifere comuni a tutti
i commissionari.
Ai fini del superamento delle barriere architettoniche sono previste delle rampe
contenute entro l’8% di pendenza a superamento del dislivello fra la quota zero del
relativo piano di sosta e l’arrivo pedonale all’interno del blocco, corrispondente
all’altezza del piano caricatore.
Le uscite di emergenza sono dimensionate in funzione del prevedibile numero di
visitatori e addetti contemporaneamente presenti nelle ore di mercato.
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La struttura
La struttura del blocco del mercato vero e proprio è prevista in acciaio con copertura
formante 4 padiglioni e costituita da struttura spaziale e chiusura in pannelli
sandwich coibentati e rivestiti in alluminio preverniciato.
Al fine di illuminare dall’alto le sottostanti sale comuni, si è realizzato, al centro di
ogni padiglione, un lucernario in policarbonato trasparente.
La copertura degli uffici dei commissionari, dei servizi igienici, delle celle frigorifere
e del magazzino è costituita da un tetto piano.
I tompagnamenti ed i tramezzi sono previsti con pannelli sandwich in alluminio
coibentati
Gli infissi esterni sono previsti in alluminio preverniciato; quelli posti in prossimità
delle entrate e delle uscite dei prodotti saranno del tipo industriale, predisposti per
apertura a spinta con carrelli.
Dati metrici - MERCATO FLORIVIVAISTICO
Area complessiva impegnata dal lotto
Numero stand

mq 22.297
n. 50

Superficie coperta dei manufatti edilizi

Mq 4.355,03
minore del 20 % della
superficie del lotto
Manufatto edilizio
del Mercato

mq

3.982,28

Manufatto Uffici

mq

346,29

Pensilina ingresso

mq

26,46

Area a verde complessiva del lotto

mq 13.473,53
maggiore del 60% della
superficie del lotto

Cubatura complessiva prevista

mc. 23.874,50
garitta ingresso

mc. 45,00

Manufatto Mercato
FLORIVIVAISTICO

mc. 22.389,50

Manufatto Uffici

mc. 1.440,00

15

Calcolo Sommario di Spesa
MERCATO ITTICO
Lavori a base d’asta
Scavi e trasporti
Opere strutturali in acciaio e c.a.
Opere in cls non strutt.
Sistemazione esterne
Tompagnamenti e tramezzature
Infissi interni ed esterni
Coperture e lucernari
Pavimentazioni interne
Opere in ferro
Verniciature
Opere di lattoneria
Opere varie di completamento
Segnaletica interna ed esterna
Impianto antincendio
Impianto fognario
Impianto idrico-sanitario
Impianto di depurazione
Vasche di riserva idrica
Impianto di termocondizionamento
Impianto elettrico di rete e telematico
Impianto di sollevamento –montacarichi
Sommano complessivamente

€
€.
€.
€.
€.
€
€
€.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

MERCATO ORTOFRUTTICOLO
Lavori a base d’asta
Scavi e trasporti
Opere strutturali in acciaio e c.a.
Opere in cls non strutt.
Sistemazione esterne
Tompagnamenti e tramezzature
Infissi interni ed esterni
Coperture e lucernari
Pavimentazioni interne
Opere in ferro
Verniciature
Opere di lattoneria
Opere varie di completamento
Segnaletica interna ed esterna
Impianto antincendio
Impianto fognario
Impianto idrico-sanitario

€
€.
€.
€.
€.
€
€
€.
€
€
€
€
€
€
€
€

455.000,00
5.000.000,00
315.000,00
310.000,00
1.290.000,00
630.000,00
685.000,00
725.000,00
470.000,00
20.000,00
200.000,00
205.000,00
95.000,00
45.000,00
130.000,00
120.000,00
250.000,00
300.000,00
1.800.000,00
1.400.000,00
55.000,00
14.500.000,00

880.000,00
14.500.000,00
640.000,00
580.000,00
3.750.000,00
1.850.000,00
2.800.000,00
3.900.000,00
890.000,00
45.000,00
820.000,00
400.000,00
150.000,00
180.000,00
520.000,00
450.000,00

16

Impianto elettrico di rete e telematico
Impianto di sollevamento –montacarichi
Interventi di recupero e restauro per
manufatti edilizi e area circostante “A1”
Sommano complessivamente
MERCATO FLORIVIVAISTICO
Lavori a base d’asta
Scavi e trasporti
Opere strutturali in acciaio e c.a.
Opere in cls non strutt.
Sistemazione esterne
Tompagnamenti e tramezzature
Infissi interni ed esterni
Coperture e lucernari
Pavimentazioni interne
Opere in ferro
Verniciature
Opere di lattoneria
Opere varie di completamento
Segnaletica interna ed esterna
Impianto antincendio
Impianto fognario
Impianto idrico-sanitario
Impianto di termocondizionamento
Impianto elettrico di rete e telematico
Sommano complessivamente

€
€

3.600.000,00
600.000,00

€
€

1.400.000,00
37.955.000,00

€
€.
€.
€.
€.
€
€
€.
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

350.000,00
3.500.000,00
265.000,00
265.000,00
1.100.000,00
550.000,00
750.000,00
470.000,00
395.000,00
17.000,00
220.000,00
175.000,00
55.000,00
30.000,00
65.000,00
60.000,00
900.000,00
750.000,00
9.917.000,00

Lavori a base d’asta
14.500.000,00
Mercato Ittico
€
Mercato Ortofrutticolo
37.955.000,00
€
9.917.000,00
Mercato Florivivaistico
€
Lavori a base d’asta sommano
Somme a disposizione dell’ Amministrazione:
Imprevisti 5% (B.A.)
IVA 10 % ( B.A.)
Spese tecniche 2% (B.A.)
Espropriazioni
Allaccio pubb. Servizi
Spese bando di gara
Resp. sicurezza in fase prog. Ed esec.
Consulen. Tecn. e Collaud. Tecnico Amministrat.
Costo oneri di discarica
Totale Somme a disposizione

€. 62.372.000,00
€
€
€
€
€
€
€
€
€

3.118.600,00
6.237.200,00
1.247.440,00
21.000.000,00
350.000,00
150.000,00
650.000,00
800.000,00
1.000.000,00
€. 34.553.240,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

€. 96.925.240,00
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ELENCO DEGLI ELABORATI

dei Mercati Generali della Città di Palermo
Progetto Preliminare e proposta di variante urbanistica
0) Inquadramento generale dell’infrastruttura dei mercati generali e delle aree
circostanti
1) Relazione tecnica illustrativa / calcolo sommario di spesa / elenco elaborati
2) Indagini geologiche e idrogeologiche preliminari
3) Planimetria generale dell’intervento sc. 1:1000
3a) Planimetria con proposta di variante urbanistica sc.1:1000
3b) Planimetria delle aree sottoposte alla pubblica utilità 1:1000
MERCATO ITTICO
4) Piante : piano terra / piano primo/ coperture / Prospetti e sezioni sc. 1:200
4a) Piante : piano terra / piano primo/ coperture / Prospetti e sezioni sc. 1:200
MERCATO ORTOFRUTTICOLO
5) Pianta piano interrato/ magazzini - sc. 1:500
6) Pianta piano terra / stand - sc. 1:500
7) Pianta piano primo / uffici - sc. 1:500
8) Pianta coperture - sc. 1:500
9) Prospetti e sezioni e dettagli distributivi - sc. 1:200
10) Dettagli e schemi distributivi sc.1:200
MERCATO FLOROVIVAISTICO
11) Pianta piano terra / pianta copertura /Prospetti e sezioni - sc. 1:200
12 ) Calcolo sommario di spesa
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