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PPPRRREEEMMMEEESSSSSSAAA___   AAArrrccchhhiiittteeettttttuuurrraaa   eee   pppaaaeeesssaaaggggggiiiooo  

   

Il territorio de "La Mandria" é disposto sull'altopiano morenico di destra della Stura di Lanzo, ai 

piedi delle Prealpi piemontesi, alla distanza di circa 15 Km da Torino, su di un arco di estese aree 

naturali, in parte boscate, di elevata importanza ambientale, peraltro strettamente legate alla 

presenza delle Residenze Reali di Casa Savoia, di notevole rilevanza architettonica e culturale.  

Il Parco naturale La Mandria si estende, alle spalle del grandioso complesso monumentale 

della Reggia di Venaria Reale, sulle lievi pendici di un altopiano che si affaccia alla pianura, solcato ed 

inciso dai numerosi valloncelli percorsi dai rivi che affluiscono al torrente Ceronda. Il muro che 

circonda il nucleo centrale (ex tenuta regia) è di circa 30 Km, edificato per volontà di Vittorio Emanuele 

II, ne fa oggi il Parco naturale storico recintato più esteso d'Italia. Il Parco si estende su 6571 ettari di 

terreno, di cui 1760 di proprietà della Regione Piemonte, ove si trovano il Castello (detto anche Borgo 

Castello per ricomprendervi vari edifici connessi) e oltre 20 edifici storici particolarmente tutelati: 

reposoir di caccia (il Castello dei Laghi e la Bizzarria), antiche cascine (quali: Rubbianetta, Vittoria, 

Comba, Romitaggio, Grangetta, Prato Pascolo, Peppinella, Oslera, Brero, Ciabot) e una chiesetta di 

origine romanica (San Giuliano) con vicini resti di un ricetto medioevale. 

Il Parco La Mandria ha la finalità istituzionale di promuovere e valorizzare ulteriormente il 

territorio, proponendosi anche come volano per lo sviluppo locale sostenibile, consapevole del fatto 

che una buona gestione della fruizione del Parco possa portare a risvolti economici positivi, quali 

risvolti occupazionali, aumento delle presenze negli alberghi, nelle strutture ricettive, potenziamento 

delle strutture commerciali. Il polmone verde piemontese si è candidato per diventare un centro 

d'eccellenza per la corsa a tutti i livelli, per gli atleti d'élite, per i runner amatoriali e per quelli che 

corrono per il solo benessere essendo stato scelto per la realizzazione del Centro di Allenamento La 

Mandria, un progetto che prevede una serie d'interventi a misura di podisti e che mira a trasformare il 

parco in un paradiso per la corsa.  

Per gli amanti della corsa campestre è stato realizzato un circuito permanente per il cross, nei 

pressi di Borgo Castello lungo due chilometri e con un ampia corsia è stato, caso unico nel nostro 

Paese, segnalato ogni 100 metri (nel periodo invernale-primaverile) ed è quindi perfetto per gli 

allenamenti finalizzati al cross. L'idea è che il circuito permanente venga utilizzato sia per i normali 

allenamenti, sia per i raduni tecnici della federazione di appartenenza e per le manifestazioni 

scolastiche. Nel marzo 2019 tale percorso è stato teatro dei Campionati italiani di cross con oltre 2000 

atleti e, stante l’esito estremamente positivo, la federazione italiana di atletica, con il supporto 

dell’Ente Parco, ha presentato la candidatura per i Campionati europei. 
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 In connessione con tali attività, sono previsti altri ambiziosi interventi quali, la realizzazione di una 

pista su erba, la prima in Europa, che si propone come una valida alternativa alle classiche piste in 

materiale sintetico per la prevenzione e il recupero dagli infortuni, la creazione di spazi di aggregazione 

per i runner utilizzatori del parco e l'allestimento di un percorso ludico-motorio da affrontare su di un 

terreno “morbido”. Infine, sono previsti anche stage e seminari su temi inerenti il mondo del running e 

dello sport in generale, e anche la creazione di una rete che porti il Centro di Allenamento La Mandria 

a collaborare con il Centro federale del Sestriere per l’allenamento in quota e con la realtà di Saluzzo 

dove esiste un complesso internazionale per la marcia. 

 

 

OOOGGGGGGEEETTTTTTOOO   DDDEEELLL   DDDOOOCCCUUUMMMEEENNNTTTOOO   PPPRRREEELLLIIIMMMIIINNNAAARRREEE  

   

   

Il presente documento analizza la realizzazione degli interventi necessari e funzionali alla 

riqualificazione delle aree verdi naturali presso il Borgo Castello del Parco regionale La Mandria per usi 

fruitivi e sportivi sostenibili, in coerenza e in connessione con un successivo recupero delle strutture 

del Borgo Castello.  

Sono stati individuati i seguenti interventi: 

1. ristrutturazione e restauro dei muretti storici perimetrali delle aree verdi retrostanti il Borgo 

Castello, quale testimonianza architettonica del complesso monumentale del Borgo, nonché 

quali manufatti di individuazione geografica di aree a destinazione specificatamente di servizio 

alle attività dell’Ente e alle attività di fruizione pubblica del Parco Regionale la Mandria; 

2. riqualificazione delle aree fruibili esterne adiacenti al Borgo Castello del Parco La Mandria, sia 

sotto i profilo naturalistico-ambientale, che per usi fruitivi e sportivi sostenibili; 

3.  ristrutturazione dell’edificio denominato “Citroniera”, attualmente in disuso e diroccato, quale 

punto di servizio (deposito multifunzione di appoggio connesso ad attività sportive e ricreative) 

 

 

 

Figura 1: Percorsi interni al Parco 
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IIINNNTTTEEERRRVVVEEENNNTTTIII   IIINNN   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTOOO  

 

Il progetto trae ispirazione dal contesto storico e paesaggistico dell’imponente Parco naturale 

La Mandria, fra i più grandi parchi cintati d’Europa, frequentato assiduamente da camminatori, ciclisti 

e podisti, praticanti sport all’aria aperta a basso (o nullo) impatto ambientale, dai quali  si sviluppa la 

proposta di strutturare e coordinare queste attività nel Parco, in collaborazione con le varie attività già 

esistenti nell’immenso spazio. 

Queste aree naturali necessitano di interventi di riqualificazione e valorizzazione, con 

miglioramento dei servizi e della fruibilità: a tale scopo si prevedono gli interventi di cui al seguito. 

 

a)  Muretti storici perimetrali 

Trattasi di manufatti localizzati sul versante Nord del Borgo Castello costituiti da un insieme 

continuo di murature in mattoni pieni, sormontate da copertine in lastre di pietra sagomata e, per 

alcuni tratti, intramezzate da pilastri anch’essi in muratura piena con copertina a capitello in lastra di 

pietra sagomata. La funzione del suddetto insieme risulta dall’individuazione di due grandi aree 

rettangolari, poste “a spalla” della strada di accesso al Borgo Castello dalla “Rampa Ciuchè”, che 

costituiscono un insieme architettonico organico con il Borgo Castello, e che localizzano 

geograficamente sul lato verso Est un’area “a prato” destinata alla funzione di area verde 

sommariamente attrezzata e accessibile al pubblico fruitore e sul lato verso Ovest un’area in parte 

destinata a parcheggio per tutti i veicoli che accedono al Borgo, per altra parte lasciata allo stato 

vegetativo spontaneo e per una terza parte attrezzata per la pubblica fruizione. 

Come già accennato i manufatti si presentano come una sorta di “recinzione” delle due aree 

anzi descritte, recinzione che poggia, lungo tutto il perimetro, su un cordolo di fondazione, e che 

originariamente presentava per ciascuna area due accessi, uno verso valle ed uno verso monte. 

Attualmente lo stato di conservazione dei muretti di recinzione delle due aree, versa in condizioni 

precarie, poiché ci sono tratti parzialmente crollati (in prevalenza nell’area sul lato verso Est), e tratti 

fortemente degradati, con fessurazioni delle murature, instabilità dei pilastri, “scorrimenti” delle 

copertine in pietra, cedimenti dei cordoli di fondazione, ecc.; tale situazione, che ha portato a interdire 

al pubblico vaste aree, limita la fruibilità pubblica della zona.  

Lo scopo del progetto è quindi il recupero dei muretti delimitanti le aree prative, che 

attualmente versano in stato di degrado, in relazione sia della riqualificazione ambientale e 

paesaggistica delle aree prative interne che per la fruizione delle stesse, nonché di protezione dagli 
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ungulati selvatici (cinghiali) sottoposti a costante contenimento in attuazione dei piani faunistici del 

Parco 

 

 

 

Figura 2: Muretti da riqualificare 

 

 

b) Aree verdi  

Le aree verdi sono attualmente in parte utilizzate quali prati aperti al pubblico, con presenza in 

zona di servizi igienici, e attrezzate con tavoli da pic nic, oltre che per parcheggio dei mezzi autorizzati 

all’accesso. Sono in parte degradate sia a causa dello stato di dissesto dei muretti perimetrali sia per 

vari aspetti qualitativi inerenti gli arredi di servizio, la situazione dei percorsi attrezzati e della viabilità 

circostante (mancanza di percorsi dedicati alle attività outdoor, viabilità di accesso per veicoli 

autorizzati priva di percorsi protetti per pedoni e ciclisti e che necessita di rifacimento parziale del 

manto di copertura, illuminazione pubblica non efficiente e da ridurre nell’impatto ambientale). 

 Per la fruizione di queste aree si ipotizza un miglioramento dei servizi attraverso la creazione di un 

apposito percorso per attività sportive outdoor sostenibili, che favoriscano il contatto delle persone 

con gli ambienti naturali e nel contempo ne aumentino l’attrattività; in particolare si prevede la 

realizzazione di una “pista in erba”, di dimensioni non regolamentari, vale a dire non per competizioni 
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agonistiche, bensì per attività di riabilitazione, ricreative o anche per competizioni sportive di tipo 

amatoriale (vedasi ALL._1). 

 

c) Citroniera 

Trattasi di un edificio realizzato in muratura con copertura in coppi su orditura in legno, la cui 

epoca di costruzione risulta alquanto incerta, anche se da documentazioni fotografiche risalenti agli 

anni ’30 del secolo scorso – pubblicazione ARTI GRAFICHE BOZZO & COCCARELLO Genova Maggio 1936 

XVII – pagina 41 – si rilevano delle costruzioni adiacenti alla manica dell’orologio del Borgo Castello, 

posizione in cui si trova il piccolo fabbricato oggetto del presente studio di fattibilità. 

Dallo stato di rilievo in cui è attualmente il fabbricato consta di una costruzione ad un piano F.T. 

(vedasi allegato 4), utilizzata in passato come deposito per la stagione invernale di fiori e vasi di 

agrumi, ed in seguito, si presume quale deposito di attrezzatura varia (sedie, panche, ecc.), utilizzo che 

ha cessato di essere praticato da decenni a causa delle modeste dimensioni del fabbricato stesso e che 

ha determinato, a seguito dell’abbandono, il graduale deterioramento, fino ad arrivare ai giorni nostri 

nelle attuali condizioni, ovvero al crollo della copertura con conseguente disfacimento di parte delle 

pareti esterne e distacco dei serramenti. Ad oggi l’edificio è completamento abbandonato, nonché 

segnalato e delimitato quale area pericolosa. 

 

IIINNNQQQUUUAAADDDRRRAAAMMMEEENNNTTTOOO   UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCOOO   EEE   VVVIIINNNCCCOOOLLLIII  

 
Nelle Norme di Attuazione del P.R.G. del Comune di Venaria Reale, il Borgo Castello ricade 

nell’ambito con destinazione d’uso “Area Attrezzata della Mandria”. 

Per tale area valgono i disposti della L.R. n. 19/2009 (t.u. aree protette regionali) e del Piano 

d’Area del Parco (II variante, delib. C.R. n. 620-3606 del 28.02.2000) con prescrizioni delle N.d.A. 

L’area oggetto dell’intervento è classificata ZSC (Zona Speciale di Conservazione nell’ambito 

della Rete Natura 2000) ed è pertanto sottoposta alle Misure di conservazione per la tutela della Rete 

Natura 2000 del Piemonte (approvate con (D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-

368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016) e 

alle Misure di conservazione sito-specifiche della ZSC IT1110079 La Mandria (Approvate con D.G.R. n. 

24-4043 del 10/10/2016). 

a) Disponibilità degli immobili 

Gli immobili soggetti all’intervento sono di proprietà regionale assegnati all’Ente di gestione 

con DGR n 212 – 46579 del 05/06/95.  Gli immobili sono attualmente disponibili per gli interventi 

ipotizzati. 
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b) Vincoli di Legge 

I fabbricati oggetto di intervento è soggetto ai seguenti vincoli : 

 Paesistici e archeologici: DLGS 42/2004 

 

   
                   

Figura 3: Estratto di planimetria catastale       Figura 4: estratto PRGC 1988 

 

 

DDDIIISSSTTTRRREEETTTTTTOOO   UUURRRBBBAAANNNIIISSSTTTIIICCCOOO    
  

Caratteristiche fisiche ed ambientali esistenti. Obiettivi degli interventi ammessi. 

Il Distretto DAA coincide con la porzione dell’Area attrezzata (come individuata dal Piano d’Area del 

Parco Regionale La Mandria), compresa nel Territorio del Comune di Venaria Reale. Il distretto 

presenta caratteri di elevato valore paesaggistico, ambientale. Nel distretto sono collocatali la Reggia 

ed il Borgo Castello.  

  
 

   OOOBBBIIIEEETTTTTTIIIVVVIII   PPPOOORRR   FFFEEESSSRRR   222000111444///222000222000  

   

Il principale obiettivo che si intende raggiungere con l’insieme degli interventi menzionati è 

quello di valorizzare le aree verdi naturali presso il Borgo Castello del Parco regionale La Mandria, per 

usi fruitivi e sportivi sostenibili, in coerenza e in connessione con il previsto recupero complessivo delle 

strutture del Borgo Castello (bene compreso nel sito seriale UNESCO delle Residenze Sabaude). 

Connessa a tale obiettivo è la necessità di ripristinare i muretti delimitanti le aree verdi, per impedire 

l’accesso della fauna ungulata (cinghiali) in tali aree in modo da inserire utilmente percorsi sportivi e 

fruitivi, oltre che arbusti e alberi di specie autoctone per la riqualificazione naturalistica delle stesse di 

recuperare l’edificio denominato “Citroniera” in modo da localizzare nell’edificio funzioni di supporto 
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alle attività all’aria aperta, quali deposito di borse e zaini, di attrezzi, di materiale per manifestazioni ed 

eventi finalizzati la fruibilità del Parco, in modo particolare nel periodo estivo che corrisponde al 

periodo di maggior affluenza di visitatori nell’area naturale. 

In particolare si intende ricercare soluzioni progettuali che mirino:  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

NNNOOORRRMMMEEE   TTTEEECCCNNNIIICCCHHHEEE   DDDIII   RRRIIIFFFEEERRRIIIMMMEEENNNTTTOOO    

 

La redazione della progettazione deve avvenire con l’osservanza dei riferimenti normativi 

vigenti e delle specifiche norme tecniche di settore.  

A titolo esemplificativo, e non esaustivo, si fa riferimento alle seguenti norme: 

  D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 Norme Tecniche per le Costruzioni,  Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

17 gennaio 2018. Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» e normativa 

regionale vigente; 

  disposizioni inerenti l’edilizia e l’urbanistica ed in particolare il Piano d’Area del Parco La 

Mandria 

 Misure di conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte (approvate con 

(D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, D.G.R. n. 17-

2814 e del 18/01/2016 e D.G.R. n. D.G.R. n. 24-2976 del 29/2/2016) e alle Misure di 

conservazione sito-specifiche della ZSC IT1110079 La Mandria (Approvate con D.G.R. n. 24-

4043 del 10/10/2016). 

 D.Lgs. 81/2008, TIT. IV; 

RRIIQQUUAALLIIFFIICCAARREE  EE  MMEETTTTEERREE  IINN  

SSIICCUURREEZZZZAA  II  MMUURREETTTTII  SSTTOORRIICCII  

CCRREEAARREE  UUNN  CCEENNTTRROO  DDII  

EECCCCEELLLLEENNZZAA  PPEERR  LLAA  CCOORRSSAA  

TTUUTTEELLAARREE  EE  VVAALLOORRIIZZZZAARREE  

IILL  BBEENNEE  UUNNEESSCCOO  

RRIISSTTRRUUTTTTUURRAARREE  EE  RRIIUUTTIILLIIZZZZAARREE  

LL’’EEDDIIFFIICCIIOO  DDEENNOOMMIINNAATTOO  

CCIITTRROONNIIEERRAA  
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 normative sul risparmio energetico, Decreto legislativo n. 102/2014 per l'attuazione 

dell'Energia Direttiva sull'efficienza 2012/27 / UE sull'efficienza energetica in nazionale Legge 

e successiva integrazione con il Decreto Legislativo n. 141/2016 e Decreto legislativo n. 30 / 

2013 per l'applicazione della Direttiva UE 2009/29, che modifica la direttiva UE 2003/87, che 

migliora ed estende il regime comunitario per le emissioni di gas a effetto serra negoziazione, 

modificata dal Decreto Legislativo n. 111/2015; 

 norme  U.N.I. , C.E.I. -UNEL,  anche se non espressamente richiamate, e di tutte le altre norme 

modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso del presente 

appalto; 

 criteri ambientali di cui al D.M. 24/12/2015, al D.M. 24 maggio 2016 e all’art. 34 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i..  

Resta inteso che qualora dovessero sopravvenire nuovi riferimenti normativi o 

modifiche/integrazioni successive alle disposizioni vigenti alla data di pubblicazione del presente 

bando, questi dovranno essere recepiti nella loro totalità, indipendentemente dallo stato di 

avanzamento del progetto. 

   

IIINNNDDDIIICCCAAAZZZIIIOOONNNIII   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTUUUAAALLLIII  

 

a) Muretti storici perimetrali 

L’intervento di ristrutturazione e restauro dei muretti prevede il rifacimento dei tratti crollati 

in modo omogeneo con le parti esistenti, il consolidamento delle fondazioni, nonché la “ricucitura” 

delle parti murarie che presentano fessurazioni e distacchi, la ripresa statica delle parti di muratura in 

elevazione, in particolare dei pilastri presenti nell’area sul lato verso Ovest e prospicienti la stradina di 

accesso alla Villa Ghia ed alla Villetta, il riposizionamento delle copertine in pietra e la loro integrazione 

ove mancanti, possibilmente reperendo il materiale lapideo tra quello giacente presso i depositi 

dell’Ente Parco e di probabile risulta dagli stessi manufatti, pulizia generale delle murature con 

sigillatura dei giunti mediante idonei materiali e malte di calce. 

E’ da prevedere inoltre un generale recupero ambientale mediante una selezione 

dell’apparato vegetale, in accordo con l’Ente Parco, al fine di decongestionare il manufatto e favorirne 

il mantenimento. 

Le fasi lavorative saranno pertanto volte: 

• al consolidamento delle fondazioni, dei tratti di muro in elevazione e dei pilastri in condizioni di 

vincolo precario; 
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• alla ricostruzione dei tratti di muro crollati mediante l’uso di mattoni pieni, possibilmente 

recuperati in situ, o comunque posati ex novo ma con pari caratteristiche di quelli esistenti, sormonto 

con copertine in pietra sagomata di foggia analoga a quella esistente  utilizzando pietre già in possesso 

dell’Ente Parco La Mandria e provenienti presumibilmente dall’area; 

• al restauro dei tratti di muro e pilastri esistenti e recupero e pulizia delle copertine in pietra 

sagomata; 

• al recupero ambientale delle aree nelle immediate vicinanze dei muretti e selezione dell’apparato 

vegetale. 

Devono essere inoltre svolte attente valutazioni per quanto riguarda le piante di pregio che da decenni 

si sono sviluppate a diretto contatto con tale muro, minandone la stabilità. 

b) Aree verdi 

Si rende necessario riqualificare l’area, molto vasta, sia dal punto di vista fruitivo che sotto il 

profilo naturalistico. Per valorizzarne la fruizione sostenibile si prevede l’inserimento, nell’area 

recintata dai muretti ove è ricompresa la zona a parcheggio, di una pista di atletica in erba, non 

regolamentare, per le finalità sopra precisate di tipo riabilitativo, ricreativo e per atletica amatoriale, 

oltre alla riqualificazione naturalistica, migliorando la qualità della vegetazione arbustiva e arborea, 

anche in connessione al recupero del limitrofo laghetto detto delle anatre (azione già in corso 

mediante intervento finanziato da PSR 443). 

 

 

Figura 5: Aree verdi attrezzate 
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- Impianti di irrigazione  

 

L’impianto irriguo, attualmente inesistente, dovrà irrigare in maniera differente le tipologie di 

verde presenti: a pioggia le aree prative, a goccia i filari alberati e le aree cespugliate. Si possono 

prevedere punti supplementari ove collocare delle saracinesche con attacchi ad innesto rapido (es. 

tubi di gomma ed idranti) per l’irrigazione di soccorso.  

L’impianto, in linea generale, dovrà considerare alcune caratteristiche:  

o  Allacciamento alla rete idrica non potabile;  

o  Tubazioni primarie e secondarie di distribuzione idrica;  

o  Saracinesche ed elettrovalvole di settore;  

o  Irrigatori statici, dinamici, ala gocciolante ed allagatori;  

o Allacciamento alla rete elettrica necessario al funzionamento delle elettrovalvole;  

o Programmatore elettronico alimentato elettricamente a 220 Volt o a batteria;  

o I pannelli di controllo (programmatori) e allacciamenti indipendenti e collocati in spazi idonei. 

Si potrebbero ipotizzare irrigatori sia statici che dinamici, installati su giunti flessibili per poter 

meglio resistere agli urti ed agli assestamenti ovvero giunti con resistenza adeguata al contesto in cui 

sono collocati.  

Gli irrigatori, raggruppati idraulicamente in settori omogenei e suddivisi rispettando le 

destinazioni e l’esposizione delle aree interessate, devono essere disposti in modo tale da 

determinare, per lo stesso tipo, eguali intensità di pioggia e  adeguata copertura su tutta la superficie. 

 

 

- Impianto di illuminazione 

E’ previsto l’inserimento di nuovi sistemi di illuminazione per integrare e completare la 

fruibilità delle aree oggetto di riqualificazione, finalizzati all’ottenimento di consumi modesti 

attraverso il massimo rendimento luminoso come, per esempio, l’utilizzo di sensori in grado di regolare 

automaticamente l’erogazione di luce in base all’illuminazione naturale. Molta importanza si dovrà 

dare all’aspetto estetico del sistema di illuminazione poiché la forma e lo stile delle luci e dei pali 

dovrebbe interagire al meglio con il contesto circostante. 

  

c) Citroniera 

L’intervento di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell’edificio prevede la ripresa 

completa della copertura, inclusa la struttura portante, il consolidamento delle fondazioni, nonché di 
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parte della struttura in elevazione, il rifacimento dei serramenti nonché la dotazione di opportuni 

impianti tecnologici (elettrici, idraulici). 

Si prevede anche di intervenire sull’area esterna adiacente al fine di riqualificarne la valenza 

naturalistica e contestualmente risanare l’edificio mediante opportune opere alle murature 

perimetrali. L’intervento previsto, considerate le modeste dimensioni del fabbricato, dovrà porre 

particolare attenzione alle singole fasi realizzative, per consentire la convivenza fra cantiere, attività 

lavorative dell’Ente, nonché con la fruizione pubblica del Parco. 

Le fasi lavorative saranno pertanto volte: 

- al consolidamento dell’edificio; 

- al rifacimento della copertura; 

- alla sistemazione / sostituzione / integrazione dei serramenti esterni ed interni, restauro delle 

facciate esterne, dove non crollate; 

- al rifacimento delle pavimentazioni interne; 

- al rifacimento degli impianti tecnici (elettrico, idrico) 

- alle tinteggiature e finiture. 

 

LLLIIIVVVEEELLLLLLIII   DDDIII   PPPRRROOOGGGEEETTTTTTAAAZZZIIIOOONNNEEE,,,   EEELLLAAABBBOOORRRAAATTTIII    GGGRRRAAAFFFIIICCCIII   EEE   DDDEEESSSCCCRRRIIITTTTTTIIIVVVIII   DDDAAA   RRREEEDDDIIIGGGEEERRREEE  

 

Si prevede lo sviluppo della progettazione definitiva ed esecutiva che sarà costituita da 

elaborati grafici e tecnici, i cui contenuti sono indicati negli artt. da n. 24 a n. 43 del D.P.R. n. 207/2010 

attualmente in vigore ai sensi dell’art. 216, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Di seguito si elencano, in modo non esaustivo, gli elaborati che dovranno essere prodotti:   

 

Progettazione definitiva 

- relazione generale (vedi art. 25 del D.P.R. n. 207/2010) nella quale si evidenzia il contesto in 

cui si andrà ad operare per far fronte alle esigenze e bisogni da soddisfare alla luce degli 

obiettivi che sono da perseguire (riqualificazione dei muretti, dell’edificio denominato 

Citroniera e delle aree verdi), nonché eventuali motivazioni che indurranno il progettista ad 

apportare variazioni/migliorie alle indicazioni di base contenute nel presente documento. 

Nella relazione devono essere altresì descritti ed analizzati l’utilizzo del parco da parte dei 

visitatori in relazione agli obiettivi che l’Ente intende raggiungere, insieme alla funzionalità e 

all’economia di gestione.  

- relazioni tecniche e relazioni specialistiche quali (art. 26 del D.P.R. n. 207/2010): 

- relazione geologico-geotecnica, idraulica; 

- relazione tecnica sulle strutture ; 
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- relazione tecnica impianti; 

- relazione energetica; 

- relazione tecnica finalizzata a dimostrare la conformità ai criteri minimi ambientali di cui alle 

specifiche tecniche dell’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 24/12/2015; 

- relazione paesaggistica e d’incidenza; 

- elaborati grafici (art. 28 del D.P.R. n. 207/2010); 

- disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici (art. 30 del D.P.R. n. 207/2010); 

- elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi (art. 32 del D.P.R. n. 207/2010); 

- computo metrico estimativo (art. 32 del D.P.R. n. 207/2010); 

- quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza (art. 32 del D.P.R. n. 207/2010); 

- documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza. 

 

Progettazione esecutiva 

- relazione generale (art. 34 del D.P.R. n. 207/2010); 

- relazioni specialistiche (art. 35 del D.P.R. n. 207/2010); 

- elaborati grafici (art. 36 del D.P.R. n. 207/2010); 

- calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37 del D.P.R. n. 207/2010); 

- piano di manutenzione delle opere (art. 38 del D.P.R. n. 207/2010); 

- piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (art. 39 del 

D.P.R. n. 207/2010); 

- computo metrico estimativo e quadro economico (art. 42 del D.P.R. n. 207/2010); 

- cronoprogramma dei lavori (art. 40 del D.P.R. n. 207/2010); 

- elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 41 del D.P.R. n. 207/2010); 

- quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; 

- capitolato speciale di appalto, parte tecnica (art. 43 del D.P.R. n. 207/2010); 

- elaborati grafici, finalizzati a dimostrare la conformità ai criteri minimi ambientali di cui alle 

specifiche tecniche dell’allegato 1 del Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare del 24/12/2015. 

Si precisa che il progetto esecutivo da porre a base di gara sarà sottoposto a validazione da 

parte del responsabile del procedimento.  

 

 



 

  
Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

 

 

 1

SSSTTTIIIMMMAAA   SSSOOOMMMMMMAAARRRIIIAAA   DDDEEELLLLLLEEE   OOOPPPEEERRREEE    
 

 La stima presunta dei lavori su cui è stato calcolato il compenso a base d’asta del servizio 

d’ingegneria è indicata nella tabella sottostante che riporta, altresì, il quadro economico 

dell’operazione. 

 

DESCRIZIONE  IMPORTI  

A) LAVORI    

Opere edili (OG2)   

Riqualificazione muretti ed edificio Citroniera  € 496.332,16  

Opere strutturali € 136.517,65  

Impianti idrico-sanitario (OS3) € 31.038,00  

Impianti di illuminazione ed elettrici (OS30) € 11.434,06  

Aree verdi (OS24)   

Pista in erba non competitiva  € 168.540,00  

A.1) TOTALI LAVORI A BASE DI GARA  € 843.861,87 

A.2) Costi per la sicurezza ai sensi D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i.   € 6.319,09  

A.3) Importo dei lavori comprensivo degli oneri per 

la sicurezza  € 850.180,96 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ 

AMMINISTRAZIONE   

B.1. Imprevisti (5% di A.3)   € 42.509,05   

B.2. Fondo per accordi bonari (3%di A.3) € 25.505,43   

B.3. Progettazione definitiva ed esecutiva e 

coord.sic.in fase di progettazione € 108.295,14   

B.4. Rilievi prove e verifiche, accertamenti, indagini 

ed eventuali saggi € 7.000,00   

B.5. Altri servizi di architettura e ingegneria € 35.605,19  
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(coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, 

pratica edilizia) 

B.6. Fondo Incentivi Art. 113 Dlgs. 50/2016 e s.m.i. 

(2% su A.3) € 17.003,62  

               - Aliquota 80%  (€ 13.602,90)   

               - Aliquota 20%   ( € 3.400,72)   

B. 7 Spese di gara     

               - Compensi Commissione di gara € 3.000,00  

               - Contributo ANAC ex L. n. 266/2005  € 30,00   

                - Spese pubblicità              € 5.000,00  

B.8 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche 

tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto, 

collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed 

altri eventuali collaudi specialistici € 7.000,00  

B.9 Collaudi € 11.000,00  

C) ONERI PREVIDENZIALI E  IVA   

C.1. CNPAIA 4% su  B.3  € 4.331,81   

C. 2 CNPAIA 4% su  B.5   € 1.424,21   

C. 3 IVA 22% su (B.3 + C.1)   € 24.777,93   

C. 4 CNPAIA 4% su (B.4+B.8) €     560,00  

C.5 CNPAIA 4% su B.9 €   440,00  

C.6  IVA 22% su (B.5 + C.2) € 8.146,47  

C.7 CNPAIA 22% su (B.4+B.8+B.9+C.4+C.5) € 5.720,00  

C.8 IVA 22% su B. 1 € 9.351,99  

C.9 IVA 22% su A.3 € 187.039,81  

Totale somme a disposizione  € 503.740,64 

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO  € 1.353.921.60 

 


