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Premessa

Gli interventi straordinari inerenti il verde stradale
dell’importante asse viario che attraversa per intero la
città, sono stati pianificati per completare un programma
già da tempo avviato, al fine di accelerare la conclusione
dei lavori.
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Gli interventi previsti, una volta conclusi, permetteranno di
dare il giusto decoro al verde stradale, migliorando la
sicurezza della viabilità e la visibilità della segnaletica
strade.

Si è ritenuto opportuno pianificare un intervento più
energico con la collaborazione tra RAP, Re.Se.T. , l’Area
Verde del Comune di Palermo, AMAP, AMG e la Polizia
Municipale.
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L’importante asse viario è dislocato dalla zona Nord-Ovest a quella Sud-Est 

del centro urbano di Palermo, ha una lunghezza totale di circa 12 km., 

attraversando la gran parte delle Circoscrizioni (2°, 3°, 4°, 5°, 6° Circ,).



Caratteristiche del verde:
L’asse viario è caratterizzato da
 uno spartitraffico continuo che

separa i due sensi di marcia
principali,

 spartitraffico discontinuo a
separazione della carreggiata
principale da quella secondaria di
uno stesso senso di marcia,

 svincoli stradali e rotatorie, con
ampi spazi aperti in cui insiste una
vasta gamma di verde urbano
come: villette, praterie, scarpate,
aiuole, spartitraffico, cercini, ect.
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Superfici dell’asse viario: 
Lunghezza tot. mt.  12.833

Cigliatura (circa) mt.   33.648

Superficie Tot. mq  177.883

Spartitraffico Tot.    mt.   15.049

Più in dettaglio la differenziazione 

per tipologie risulta:

Tipologia Lunghezza/
perimetro Area incidenza % 

su Tot.
Aiuola 13.020 92.942 52,2

prateria 647 13.441 7,6
Villetta 1.388 10.313 5,8

Spartitraffico 12.833 58.272 32,8
spartitraffico laterale 2.216 2.915 1,6

Cercini 3.544
Tot 33.648 177.883 100
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Superfici per circoscrizione:
La tratta stradale ricadendo su ben 5 
Circoscrizioni, vede una diseguale 
ripartizione della superficie in 
relazione all’ampiezza della 
Circoscrizione e della tipologia di 
verde Urbano.

Circ. Lunghezza/per
imetro Area incidenza 

% su Tot.
2 10.710 49.205 27,7
3 1.065 12.418 7,0
4 9.270 60.645 34,1
5 7.794 29.343 16,5
6 4.809 26.272 14,8

Tot 33.648 177.883 100
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Organizzazione 
dell’intervento
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I lavori previsti si svolgeranno con la collaborazione tra
diverse società/Enti facenti capo al Comune di
Palermo.

Organizzazione dell’intervento
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Si procederà grazie ad una attenta pianificazione
dell’intervento a realizzare Sinergie tra soggetti aventi
capacità, mezzi e risorse complementari che solo se
messi a fattore comune possono consentire un pieno
raggiungimento degli obiettivi.
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Attività, Società ed Enti coinvolti

Area Verde e 
Vivibilità Urbana 

del Comune di Palermo

Cura e 
Manutenzione 

del Verde 

Mezzi 
di raccolta 

e spazzamento

Coordinamento 
e definizione 
degli obiettivi

Gestione della 
Mobilità e traffico

Potature e 
Controllo Tecnico

Illuminazione 
Pubblica

Pulizia 
Caditoie



Per l’intero progetto saranno impiegati 141 addetti che
svolgeranno attività lavorativa con turno dalle 7,00 alle
14,00 .

Distribuzione ed organizzazione del personale
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Le squadre sono tre ed opereranno giornalmente su un
tratto ben definito, come illustrato nel cronoprogramma.

Il controllo del traffico sarà garantito dall’intervento della
Polizia Municipale (tre pattuglie, una per tratto)



Cronoprogramma
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Cronoprogramma delle Attività

Nel corso della settimana 01 – 07 febbraio si è pianificato l’intervento
che avrà una durata di 4 giorni lavorativi, salvo verifica condizioni
atmosferiche.
E’ pianificato un controllo giornaliero dell’avanzamento lavori ed
eventuali necessarie azioni di ripianificazione.
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Cronoprogramma delle Attività
Piano delle Squadre



Uomini e Mezzi 
Impiegati
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Uomini e Mezzi Impiegati
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Squadre RESET 
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ESEMPI 
DELLE TIPOLOGIE 
DI  INTERVENTO



1. Alcuni esempi di intervento
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1. Alcuni esempi di intervento
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1. Alcuni esempi di intervento
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Grazie per 
l’attenzione
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