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PARTE I – DESCRIZIONE DEL CONTESTO 

 

1.1. INTRODUZIONE  

Il complesso di Borgo Castello è una residenza Sabauda che sorge all’interno del Parco Naturale La 
Mandria, nel comune di Venaria Reale (TO). L’antica Tenuta della Mandria, che dal 1978 è area naturale 

protetta, riconosciuta quale importante parco Regionale, si estende oggi su oltre 6.500 ettari di terreno, di cui 

1.780 di proprietà regionale. Voluta da Vittorio Amedeo II, nei primi anni del ‘700 (già nel 1697 il Duca aveva 

acquistato vasti terreni tra i torrenti Stura di Lanzo e Ceronda per farvi costruire un grande recinto per le 

mandrie), quando la Reggia di Venaria era il “luogo di delizie” di svago e di caccia preferito dalla corte 

sabauda. La Mandria venne pensata e costruita come complesso di strutture produttive e funzionali 

necessarie all’allevamento delle mandrie reali di cavalli: una grande azienda agricola, impreziosita e 

arricchita di nobili architetture che ha oggi il suo nucleo centrale e centro direzionale nel Borgo Castello, in 

posizione leggermente elevata su una collinetta, preceduta da prospettive di viali alberati in asse con la 

Reggia di Diana. Il complesso di Borgo Castello è costituito da un fabbricato principale denominato Castello 

de la Mandria, impostato su corpi di fabbrica rettilinei, con torri e padiglioni angolari più alti, e tre cortili 

rettangolari di diversa grandezza, e da fabbricati limitrofi nati con lo scopo di accogliere le funzioni di servizio 

alla residenza. 

 

1.2. IL PARCO NATURALE DE LA MANDRIA 

Il Parco naturale La Mandria è stato istituito con la Legge Regionale n. 54 del 21/08/1978, la quale identificò 

un'area centrale, cintata dal muro che vanta un’estensione di circa 30 Km, classificandola quale "area 

attrezzata" in ragione del patrimonio naturalistico connesso ai beni immobili e mobili di rilevante interesse 

storico e culturale e alle attrezzature ricettive funzionali all'impiego del tempo libero e una zona di Preparco 

(3.446 ha) con finalità di graduale raccordo tra il regime d'uso e di tutela dell'Area attrezzatura e le aree 

circostanti. 

Le finalità dell'istituzione dell'area protetta Parco Regionale La Mandria sono state di: 
- salvaguardare, riqualificare e valorizzare l'unità ambientale e storica costituita dal Castello della 

Venaria Reale e degli annessi "Quadrati", dal Castello della Mandria e dalla Tenuta ex-riserva reale 

di caccia, nonchè i singoli beni immobili e mobili che la compongono, aventi interesse di carattere 

storico, culturale ed ambientale; 
- promuovere e gestire ogni iniziativa necessaria od utile per consentire l'uso pubblico e la fruizione 

sociale, a fini ricreativi, didattici e scientifici, del territorio e dei beni immobili e mobili aventi interesse 

storico, culturale, ambientale e paesistico; 
- tutelare e riqualificare l'ambiente naturale nei suoi aspetti biologici, zoologici e botanici, geologici; 
- assicurare la più efficace azione protettiva e di valorizzazione nei confronti delle aree boschive; 
- promuovere ogni iniziativa necessaria o utile alla qualificazione delle attività agricole esistenti. 
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Attualmente il Parco è gestito dall'Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali (L.R. 29/06/2009 n. 

19) che si occupa inoltre delle seguenti aree protette: Parco naturale di Stupinigi, Riserva naturale della 

Vauda, Riserva naturale del Ponte del Diavolo di Lanzo, Riserva Naturale del Monte Lera, Area contigua 

della Stura di Lanzo, Sito della Grotta di Pugnetto di Mezzenile. Il complesso dei Parchi e Riserve incide su 

27 comuni per un totale di 10.958,34 ha. 

 

Fig. 1: Planimetria dell’area Parco 

Il Parco La Mandria, classificato Zona Speciale di Protezione nell’ambito della Rete Natura 2000, è 

caratterizzato dal più importante lembo residuo di foresta planiziale del nord Italia, si sviluppa su circa 3.000 

ettari di territorio tutelato e recintato considerato il più grande d’Italia e secondo d’Europa, nei cui prati e 

foreste vivono liberamente animali selvatici e domestici. 

La Mandria è un’area protetta regionale istituita nel 1978, tra le prime nel suo genere, a seguito dell’acquisto, 

avvenuto due anni prima, di una grossa porzione dell’ex tenuta regia, allora di proprietà della famiglia Medici 

del Vascello, nella consapevolezza del suo enorme patrimonio culturale e naturalistico da salvaguardare. La 

proprietà regionale rappresenta ancora oggi il “cuore” del Parco, che normativamente si estende anche alle 

aree private interne al muro di cinta dell’ex tenuta e ad un’importante fascia esterna, per complessivi 6556 

ettari, su di un territorio di 14 Comuni.  

Nel Parco vi sono vaste aree destinate alla fruizione pubblica, ma anche alla conservazione ambientale. 

L’albero dominante nel Parco è la farnia, un tipo di quercia oggi raro in Italia, a cui si associano il carpino 

bianco, il frassino, il tiglio, l’olmo, la rovere. Il passato di riserva reale di caccia ha lasciato un segno 

indelebile nella fauna del Parco, dato dalla presenza di molti “ungulati”, come i cervi, i daini e i cinghiali; ma è 

la fauna forestale, dagli insetti, agli anfibi, agli uccelli, ad assumere per la sua completezza un elevato valore 

conservazionistico, che rende questo habitat unico, particolarmente tutelato. 
Accanto ai beni ambientali, sono ben una ventina le strutture storiche presenti, dalle più antiche di origine 

medioevale (Ruderi del Castellaccio e Chiesa di San Giuliano), a quelle più sontuose del periodo sabaudo a 

cui si deve la Residenza Reale del Borgo Castello della Mandria, a cui si collegano due magnifici reposoir di 

caccia:Villa dei Laghi e Bizzarria, distanti alcuni chilometri, e la mirabile cascina a forma di ferro di cavallo 

detta Rubbianetta. Altri edifici rurali risalgono al periodo marchesale del primo novecento, in cui la tenuta fu 

in parte bonificata per trasformarla in azienda agricola autarchica, dotata di cascine, scuole, chiese, oltre ad 
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allevamenti modello e laboratori di trasformazione protoindustriali. Questi fabbricati, di proprietà regionale, 

sono stati in parte convertiti a nuove esigenze, pur mantenendo gli originari caratteri architettonici: le 

Cascine Rubbianetta e Vittoria ospitano scuderie e servizi di turismo equestre, la Cascina Prato Pascolo e la 

Cascina Oslera ristoranti, foresterie e nolo bici, il Ciabot è un centro visita con esposizione naturalistica, la 

Cascina Brero e la Cascina Grangetta sono dedicate ad attività sociali, sportive e didattiche. 

Il Parco Naturale rappresenta un’area in cui sono presenti elementi di valore e che richiede protezione 

integrale o gestione di attività compatibili con l’ambiente. Le caratteristiche delle attività dipendono 

soprattutto dalle peculiarità del parco in quanto esse costituiscono la ragione di esistenza del parco stesso. 

La fruizione turistico-culturale si è pertanto orientata ad integrare tra loro le specificità architettoniche e 

naturalistiche del parco, così notevole interesse suscitano le Notturne, in cui la visita all’Appartamento Reale 

è abbinata ad un’escursione a piedi o in pulmino per scoprire gli animali del parco, come i cervi, che del 

resto sono stati tra i protagonisti della storia del complesso.  

Allo stesso modo la fruizione degli Appartamenti Reali, così come delle altre realtà museali del Borgo 

Castello, è stata sviluppata in abbinamento ad escursioni guidate nel parco a piedi, in bicicletta, in trenino, a 

cavallo o in carrozza (i cavalli sono ancora allevati allo stato semibrado nel parco), ovvero ad attività guidate 

di avvistamento faunistico, per offrire al visitatore spunti di conoscenza ed occasioni di svago sempre nuovi 

nel rispetto di una “Natura Reale” in tutti i sensi. 
Il Parco della Mandria è adiacente all’area metropolitana torinese. La vicinanza con la città deve 

rappresentare una straordinaria occasione per favorire nei confronti di un vasto pubblico, la conoscenza di 

un ambiente di elevato valore naturalistico e la consapevolezza dell’importanza della sua tutela. 

 

1.3. INQUADRAMENTO STORICO 

L'articolato complesso di edifici e di fabbricati di servizio che costituisce attualmente il Borgo Castello della 

Mandria si sviluppa a partire dalla prima metà del Settecento, ma trova la sua organizzazione definitiva 

solamente negli ultimi decenni del XIX secolo. La tenuta della Regia Mandria nasce a fine Seicento quale 

struttura per l'allevamento e la riproduzione dei cavalli, in stretta connessione con la Venaria Reale. 

Il rapporto funzionale e territoriale tra i due complessi viene via via rafforzato nel corso del XVIII secolo con 

la realizzazione dei collegamenti viari (tra il 1717 e il 1718 vi è la prima definizione dello stradone di 

collegamento ornato di pioppi cipressini) e con la messa a punto del sistema di rotte di caccia che solcano il 

territorio circostante.  

L’allevamento dei cavalli costituiva una esigenza fondamentale per le funzioni della caccia, della guerra e del 

movimento: la Mandria della Venaria Reale costituirà a Settecento maturo un grande sistema territoriale a 

scala regionale, articolato fra la tenuta delle Apertole e i pascoli di Santhià, le proprietà di Desana e la 

Mandria di Chivasso, dove i cavalli soggiornavano nei diversi periodi dell’anno. Inserita nel contesto 

produttivo di analoghe iniziative sabaude, la Regia Mandria cresce progressivamente nel corso del 

Settecento, con interventi successivi di Michelangelo Garove, Filippo Juvarra e Benedetto Alfieri. 

Il cantiere di Michelangelo Garove 1699-1713 
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Realizzata in parallelo ai più aulici cantieri di Venaria Reale, la struttura architettonica, inizialmente scuderia 

e non castello, si sviluppa a partire dal 1708 su disegno di Michelangelo Garove, impegnato 

contemporaneamente nel grande progetto di aggiornamento del palazzo e dei giardini della residenza di 

caccia di Venaria. La sorveglianza degli stessi architetti impegnati nella vicina delitia venatoria costituisce il 

segnale più esplicito della continuità tra i due cantieri sabaudi, ribadita dall'uso di analoghe tecniche 

costruttive e, talvolta, dalla partecipazione al cantiere delle medesime maestranze. Il corpo originario 

garoviano corrisponde all’attuale primo cortile, chiuso però verso ovest da un cancello e non ancora da una 

manica di fabbricato. L’impianto della facciata attuale, al di là delle sopraelevazioni e di alcune modifiche 

successive, risale a questa prima fase costruttiva, in cui - parallelamente - va collocata la nuova strada tra 

Venaria Reale e Torino, larga 9 metri e ornata di olmi e roveri. 

Il cantiere di Filippo Juvarra 1716-1730 

E’ durante gli anni del cantiere di Juvarra che l’edificio della Mandria raggiunge l’estensione che oggi 

vediamo, anche se ancora costituita, in parte, da corpi di fabbrica di due piani caratterizzati da una copertura 

poggiante su pilastri liberi verso l’interno e da un muro continuo verso l’esterno, secondo una tipologia ancor 

oggi visibile nelle costruzioni rurali. Parallelamente si procede al tracciamento delle rotte di caccia nei terreni 

circostanti l’edificio e lungo il bordo della tenuta, realizzando il grande disegno territoriale che unirà il palazzo 

e il suo parco ai terreni destinati alle coltivazioni, alla Mandria e ai distretti di caccia in un solo sistema, 

perfettamente colto nel suo più grande sviluppo dalla carte topografiche di secondo Settecento.  

La costruzione del secondo cortile inizia nel 1721, quindi viene completato il corpo di facciata modificando la 

scuderia sud e realizzando quella a nord, ancora mancante. Nel 1728 due nuove scuderie separano il primo 

cortile dal secondo appena configurato. Nel 1731 sono segnalati 402 capi fra cavalle di razza, stalloni, 

puledri e puledrini. 

Seconda metà del ‘700 e periodo napoleonico 
I lavori per le scuderie si infittiscono dal 1749 e 1753. Sono gli anni di Carlo Emanuele III, che dedica una 

maggiore attenzione all’aspetto economico dell’azienda, inclusa la gestione dei proventi derivanti dai boschi, 

dai prati e dai mulini. Altri interventi nel 1755, ancora nel 1779 e nel 1781; lavori straordinari di manutenzione 

fino al 1786. Le vicende settecentesche della Mandria terminano nel 1797, quando Carlo Emanuele IV 

decreta la temporanea chiusura globale dell’azienda economica della Venaria Reale.  

Durante il periodo dell’occupazione francese la tenuta, allora detta “Mandria Vecchia” a differenza della 

reggia della Venaria Reale, non subisce gravi danni e viene mantenuta in attività dall’Agente rurale. 

Dal 1814 a oggi 

L’ottocento rappresenta un momento fondamentale di trasformazioni fisiche e funzionali della Mandria, tali 

da deciderne un nuovo volto. Spezzato il legame territoriale con la Venaria Reale, a seguito delle spoliazioni 

napoleoniche e della successiva destinazione militare della residenza regia, nel corso del XIX secolo la 

Mandria conserverà e svilupperà viceversa la propria vocazione produttiva.  
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Sfuggito ad ipotesi di frazionamento, discusso in epoca francese, e saldamente ancorato a funzioni utilitarie, 

il complesso veniva sottoposto a manutenzione negli anni Restaurazione, quindi - tra il 1829 e il 1832 - a 

generali ripristini. In seguito, per effetto della legge del 16.3.1850 la Mandria viene inserita nella lista della 

Dotazione della Corona, frequentata e amata dal figlio di Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II, artefice della 

trasformazione dell’edificio in nuova residenza caccia. Le planimetrie databili alla metà del secolo XIX, 

intitolate Beni Privato di S.M. Vittorio Emanuele II, appartenenti al fondo Genio Civile dell’Archivio di Stato di 

Torino testimoniano lo stato degli edifici prima dei grandi interventi sul corpo della manica principale e le 

aggiunte dei fabbricati destinati ai servizi dell’azienda. E’ significativo come nel 1853 il Regio Decreto di 

Vittorio Emanuele II trasferisca parte dell’allevamento dei cavalli a Stupinigi, destinando così alcune scuderie 

dell’originario fabbricato ad uso abitativo. L’attenzione alla pratica venatoria e all’allevamento è testimoniata 

poi dai fabbricato attigui al Castello, destinati agli inservienti di caccia e alle fattorie, costruiti in stile 

neogotico, da inserire nella cultura eclettica della metà dell’ottocento. 

Il territorio dimostra quindi di mantenere la sua vocazione e la necessità di un sito reale, ma - nel nuovo 

contesto culturale e di costume - ben lontano dalle dimensioni monumentali del castello della Venaria. Le 

antiche scuderie, quindi diventano reggia, per quanto reggia del «Re borghese». E’ infatti nel 1859 che il 

corpo centrale della Mandria, che ormai usiamo chiamare castello, viene trasformato per ospitare 

l’appartamento per Vittorio Emanuele e la Bela Rosin, Rosa Vercellana, in quell’anno nominata contessa di 

Mirafiori e Fontanafredda, e quindi sposata morganaticamente nel 1869. I lavori sono diretti da Domenico 

Ferri, affermato scenografo al Theatre des Italiens di Parigi in seguito divenuto - giubilato il Palagi - il nuovo 

Decoratore dei Reali Palazzi. L’appartamento, come quello da poco realizzato nel castello di Moncalieri, si 

configura come aggiornamento ai canoni neobarocchi ed eclettici del II Impero, e alle residenze di caccia 

visitate dal re in Inghilterra. I documenti dell’archivio storico dei Medici del Vascello registrano interesse da 

parte di Vittorio Emanuele II per ampliamenti realizzati con acquisti di zone boschive e aree agricole, tra il 

1860 e il 1870; inoltre per favorire la riproduzione della selvaggina il re costruisce un muro lungo 30 km a 

recinzione di tutta la tenuta e introduce nuove specie di animali esotici, allestendo in giardino zoologico 

specializzato nell’acclimatazione di specie non locali, sull’esempio di altre città europee. 

Con la morte del re e l’avvento al trono di Umberto I il complesso - che era stato acquisito l’8 maggio 1863 al 

Patrimonio Privato del re per lire 200.000 e in quindi accresciuto di cascine, padiglioni (fra tutti, la Bizzarria), 

fabbricati - perde di interesse per la Corona e viene di conseguenza alienato. Il processo di separazione 

dalla Venaria diviene quindi ancora più netto, portando la vasta area verso una progressiva privatizzazione.  

Nel 1882 Luigi Medici marchese del Vascello acquista l’edificio e cinque anni dopo (1887) l’intera tenuta, 

dando inizio ad una generale riconversione in grande azienda agricola. La famiglia Medici del Vascello, di 

fresca nobiltà (1876), si distingue per una grande attenzione al ruolo produttivo dell’azienda agraria, mentre 

la dimora rimane il punto di riferimento al massimo significativo per la caccia. Tra gli ospiti illustri sono 

presenti dal 1895 al 1898 i duchi d’Aosta. 

I Medici del Vascello dedicheranno circa ottanta anni agli sforzi per trasformare la Mandria - poco curata dal 

punto di vista agricolo negli anni di Vittorio Emanuele II - valorizzando la rete idrica, bonificando i terreni, 

effettuando opere di rimboschimento, erigendo nuove cascine.  
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Negli anni ’50 del nostro secolo inizia però un processo inverso di frammentazione che, attraverso numerose 

tappe, porterà alla situazione odierna: nel 1958 una fascia di terreno è ceduta alla FIAT, nel 1960 un’altra 

parte è venduta per la realizzazione di una campo da golf e un settore di 430 ettari è acquistato dalla 

famiglia Bonomi-Bolchini. Due momenti fondamentali hanno costituito, in seguito, le premesse per una 

riconsiderazione globale e unitaria dell’intero comprensorio formato dalla Mandria e dal castello di Venaria 

Reale: l’acquisto da parte della Regione Piemonte, avvenuto nel 1976, di 1435 ettari del complesso e il 

successivo, recentissimo, acquisto dei terreni Bonomi-Bolchini, sempre da parte dell’Ente Regionale. Alla 

stato attuale, quindi, gran parte della Mandria si ritrova ad essere di proprietà pubblica, così come è pubblica 

la proprietà del castello di Venaria, con le sue scuderie, l’area del parco, ricomponendo le potenzialità del 

grande progetto barocco originario. 

 
Fig. 2: Fasi costruttive del Borgo Castello 

1.4. ACCESSIBILITA’ AL COMPLESSO 

Il complesso architettonico di Borgo Castello è inserito nella zona sud-est del Parco, in diretta connessione 

con l’ingresso “Ponte Verde” e con il centro della città di Venaria Reale. Esso è posto su un’altura in 

posizione elevata, originariamente collegata al ponte Verde attraverso il Viale dei Roveri, oggi chiuso al 

transito per motivi di tutela ambientale. L’accessibilità al Borgo è comunque facilitata grazie alla creazione 

recente di una nuova viabilità veicolare che ha permesso la separazione dei flussi veicolari da quelli pedonali 

e ciclabili, vi è infatti, nell’ultimo tratto verso Borgo, anche la possibilità di percorrere un viale in acciottolato, 

che si sviluppa con un tragitto ad “otto” , solo percorribile dai pedoni. 

Il Borgo Castello è inoltre raggiungibile da altra viabilità connessa agli altri 5 ingressi al Parco, tutti pedonali, 

salvo che per veicoli autorizzati: ingressi di Druento, Bizzarria, Oslera, Brero, Tre Cancelli. I percorsi interni 

all’area regionale misurano circa 90 km, di cui circa la metà ad accesso libero per il pubblico. 
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Fig. 3: Percorso di accesso da Viale Carlo Emanuele II – Ponte Verde 

 

L’accesso veicolare all’interno del Parco La Mandria è parzialmente limitato e segue rigide regole di buon 

“comportamento” oltre ad essere subordinato al rigoroso rispetto del regolamento del Parco che pone 

particolari divieti in relazione dell’area naturalistica in cui il complesso è inserito, alla preminente fruibilità 

ciclo-pedonale,  nonché particolari vincoli ambientali ed implicazioni derivanti dalla classificazione del Parco 

quale sito di importanza comunitaria.  

Secondo quanto prescritto dal Regolamento del Parco, l’accesso veicolare all’area attrezzata attraverso gli 

ingressi di Viale Carlo Emanuele (Ponte Verde) e Cancello di Druento è consentito esclusivamente ai mezzi 

dei residenti, degli operatori, degli utenti delle strutture ricettive regionali (previa specifica autorizzazione  

dell’Ente Parco entro limiti numerici fissati dalla concessione), ai mezzi di soccorso, di pronto intervento, 

antincendio ed ai mezzi pubblici “navette” di collegamento con i parcheggi e le stazioni esterne. L’area di 

Borgo Castello è pedonalizzata. La visita all’area attrezzata è consentita a piedi, in bicicletta ed a cavallo 

limitatamente ai percorsi e con le modalità individuate dall’Ente di Gestione. 

 

1.5. UTILIZZI ATTUALI 

Solo una minima parte degli immobili costituenti il complesso di Borgo Castello sono attualmente utilizzati e 

nello specifico i seguenti: 

- Manica Neogotica (denominata corpo L): accoglie gli uffici dell’Ente di Gestione dell’area Protetta; 

- Castello de la Mandria (composto dai corpi di fabbrica di colore rosso in Fig. 4) attualmente sono 

utilizzate la manica sud-est (denominato corpo A) all’interno della quale è presente il Museo degli 

Appartamenti Reali di Vittorio Emanuele II e il primo tratto della manica nord-est (denominato corpo 

J) dov’è collocato l’Istituto di Formazione Professionale (Formont); 
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- Fabbricati M4 e M2: sono destinati a locali tecnici e contengono rispettivamente la cabina elettrica e 

la centrale frigorifera il primo, la centrale termica il secondo. 

 

 

Fig. 4 Nomenclatura dei corpi di fabbrica 

Le restanti porzioni del complesso oltre a non accogliere attualmente alcun tipo di attività, si presentano in 

parte parzialmente ristrutturate (corpi B, C, E, F, G, I, H) e in parte in pessime condizioni e richiedendo 

pertanto urgenti interventi di recupero e consolidamento volti ad arrestare l’evolvere dei fenomeni di 

degrado. 

Il Complesso di Borgo Castello ha una superficie lorda di pavimento di circa 33.570 mq che comprende la 

superficie lorda del Castello de la Mandria di 17.700 mq ed il cui volume è di circa 80.700 mc, che si 

sviluppano tendenzialmente in 1 piano e.t. e 4 piano f.t..  

 

1.6. PRECEDENTI INTERVENTI SULL’IMMOBILE  

Negli anni passati sono stati eseguiti lavori di restauro e di impiantistica sui seguenti edifici: A (Museo 

Appartamenti Reali) e L (manica neo-gotica, Uffici dell’Ente Parco), B, C, E, F, G, H (piano terra), I, J (piano 

terra) oltre alle prime sistemazioni degli spazi esterni. Sono inoltre state realizzate le serre in vetro 
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nell’edificio K destinate ad ospitare l’allestimento museale del Centro Natura e Paesaggio ad oggi non 

ancora realizzato. 

 

Il Complesso ha già visto anche la realizzazione degli impianti tecnologici generali costituiti dalle grandi 

centrali e dalle sottocentrali, atti a servire tutte le attività originariamente previste per il complesso. 

Il progetto degli impianti del complesso di Borgo Castello attualmente esistenti è stato sviluppato avendo 

come obiettivo la fornitura dell’ alimentazione elettrica e speciale, termica, antincendio ed idraulica di tutti i 

fabbricati. E’ stato realizzato un sistema impiantistico che ha concentrato in un unico punto (le “Grandi 

Centrali del Borgo”) la produzione dell’energia termica e frigorifera, l’accumulo antincendio ed acqua potabile 

e relativi sistemi di pompaggio. Alle Grandi Centrali sono sottese un insieme di sottocentrali tra loro collegate 

e dalle quali si dipartono le reti secondarie dei singoli blocchi di edifici. 

Sono quindi state realizzate come impianti tecnologici generali, infrastrutturali e di distribuzione le seguenti 

opere: 

a) infrastrutture di trasformazione e distribuzione primaria da parte degli enti distributori (ENEL, TELECOM, 

ITALGAS, SMAT), 

b) impianti centralizzati di produzione fluidi energetici (acqua calda e fredda) e relative distribuzioni principali, 

c) impianti di accumulo e distribuzione di acqua potabile, 

d) reti di raccolta acque di scarico bianche e nere, 

e) impianti di pressurizzazione acqua antincendio e relative reti di distribuzione, 

f) impianti di trasformazione/distribuzione energia elettrica, 

g) impianti per correnti deboli. 

 

Più in dettaglio, è stata realizzata la struttura impiantistica seguente: 

a) Le Grandi Centrali del Borgo 

Nelle Grandi Centrali del Borgo è prodotta l’energia termica e frigorifera necessaria all’intero Complesso, è 

accumulata e pressurizzata l’acqua antincendio, è distribuita e trasformata per usi di centrale l’energia 

elettrica consegnata dall’Ente fornitore in Media Tensione, è accumulata e distribuita l’acqua potabile, sono 

raccolti i dati e si gestisce informaticamente l’intero sistema impiantistico infrastrutturale. Le Grandi Centrali 

sono posizionate all’interno di edifici e tettoie esistenti nell’angolo Nord-Est del Borgo. 

b) La SottoCentrale Appartamenti 

La sottocentrale Appartamenti è il polo di distribuzione per la parte sud del Castello, in particolare per gli 

Appartamenti ed il futuro albergo. Opera in modo indipendente per gli impianti elettrici, mentre è alimentata 

dalle Grandi Centrali per quanto riguarda gli impianti fluidomeccanici. 

La Centrale è posizionata interrata in corrispondenza dell’angolo Sud-Ovest del Castello. 

c) La SottoCentrale Torre (sottocentrale a servizio del corpo D) 

La sottocentrale Torre (punto di allacciamento impianti dell’attuale progetto)  è il polo di distribuzione per la 

parte nord del Castello. A diversità della Centrale Appartamenti non è dotata di cabine elettriche di 

trasformazione di utente. La centrale utilizza alcuni dei locali al piano interrato della zona Nord-Ovest del 

Castello. 

d) Le SottoCentrali Natura 
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Le sottocentrali Natura 1 e 2 operano con gli stessi criteri delle Centrali precedenti in particolar modo per il 

Centro Natura e Paesaggio oltre che per le attività limitrofe. Le Centrali sono posizionate interrate a Sud e a 

Nord del Centro Natura. La Centrale Natura 2 posta a Nord non è dotata di cabine elettriche di 

trasformazione di utente. 

 

1) Impianti termici e frigorigeni 

Per il dimensionamento degli impianti si è fatto riferimento ai valori riportati nella tabella seguente. 
 
Centrale Caldo Freddo 

 Pot. 

(kW) 

G 

(mc/h) 

Pot. 

(kW) 

G 

(mc/h) 

Natura 1 – C1 2.500 108 1.400 240 

Natura 2 – C2 800 35 270 47 

Appartamenti – C3 1.150 50 650 112 

Torre – C4 500 22 350 60 

TOTALI 4.950 215 2.670 459 

 

Ne è pertanto conseguito il dimensionamento della produzione installata nelle grandi centrali : 

 - Centrale termica : Pot. 4950 kW + 120 kW (dispersioni reti) = 5.070 kW 

 Pot. adottata : 5.400 kW 

 - Centrale frigorigena : Pot. 2.670 kW + 30 kW (dispersioni reti) = 2.700 kW 

 Pot. adottata : 2.700 kW 

 

a) Centrale termica 

La centrale termica, disposta in fabbricato esistente, nella zona falegnameria, è articolata su tre generatori di 

calore ad acqua calda, dotati di bruciatori di gas modulanti. 

Le caldaie hanno ciascuna una potenza resa  di 1800 kWth. 

La cabina di riduzione dell’Italgas ed il gruppo misuratore sono stati previsti in prossimità delle grandi centrali 

tecnologiche; da tale cabina, con alimentazione in bassa pressione (<400 mmc.a.), si era previsto che 

l’Italgas stessa avrebbe provveduto ad allacciare direttamente le altre utenze del complesso che, per ragioni 

di ripartizioni di costi, richiedono un collegamento diretto con proprio gruppo di misura. 

 

b) Centrale frigorigena 

La centrale frigorigena è disposta in apposito locale ricavato nella zona tettoia del fabbricato M, adiacente la 

centrale elettrica da un lato ed idrica dall’altro. 

Essa è articolata su tre gruppi frigorigeni, acqua/acqua, ciascuno della potenzialità resa di 900 kWfr, con 

funzionamento con gas ecologico. 

 

2) Impianto idrico/antincendio 
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Per il dimensionamento della centrale idrica ed antincendio, sulla base dei dati forniti dai progettisti dei 

fabbricati dei singoli lotti del complesso, sono stati assunti i seguenti dati: 

Impianto idrico: Portata massima contemporanea : 40 mc/h, Prevalenza richiesta : 550 kPa; 

Impianto antincendio: dimensionato secondo le norme UNI 10779, considerando una area di livello 2, con le 

seguenti contemporaneità : 

* 3 idranti UNI 45 Gcad 120 lt/1’;  P. min 2 bar; GTot   360 lt/1’ 

* 4 idranti UNI 70  Gcad 300 lt/1’; P. min 4 bar; GTot 1200 lt/1’ 

* area operativa sprinkler di 144 mq x 5 lt/min x mq = GTot  720 lt/1’ 

portata complessiva richiesta : GTotale = 2280 lt/1’ = 136,8 mc/h 

 

L’impianto è quindi così dimensionato : 

1   Portata massima contemporanea : 140 mc/h; 

2   Prevalenza richiesta : 680 kPa; 

3   Accumulo : capacità utile 150 mc. 

 

La centrale idrica è ubicata nella zona delle grandi centrali nel fabbricato M, adiacente la centrale 

frigorigena, mentre la vasca di accumulo dell’acqua antincendio e la centrale antincendio sono poste 

interrate nello spazio fra il fabbricato contenente la centrale termica e quello contenente le centrali elettrica, 

frigorigena ed idrica. L’accesso alla centrale antincendio avviene da apposita scala direttamente dall’esterno. 

La centrale idrica è costituita da 3 serbatoi di accumulo, in acciaio zincato, ciascuno della capacità di 5.000 

lt, collegati in parallelo ed alimentati dalla rete distributiva già esistente  nel Complesso, corrente in 

prossimità delle grandi centrali (condotta ø2”), a sua volta derivata dalla presa SMAT  posta sulla strada 

verso la Valle di Lanzo, al confine del Parco. Prima dell’ingresso nei serbatoi l’acqua passa attraverso un 

sistema di filtraggio, costituito da un filtro meccanico, del tipo autopulente, con relativo by-pass. 

I tre serbatoi, ciascuno dotato di indicatore di livello e livello stato di min e max, fanno capo ad un gruppo di 

pressurizzazione  dell’acqua,  che alimenta il circuito generale interrato, il quale serve le quattro sottocentrali 

uniformemente dislocate nel complesso. 

Dalla centrale idrica si dirama la rete di alimentazione generale dell’acqua potabile che va a servire un punto 

di attacco, intercettato a mezzo di valvola a sfera, all’interno di ogni sottocentrale. 

La rete dell’acqua potabile  è eseguita con tubazioni in acciaio zincato preisolate. 

La centrale antincendio ha una alimentazione diretta dal punto di presa della rete interna esistente  verso 

una vasca in calcestruzzo interrato, della capacità utile di 150 mc. 

Dalla vasca, con presa sottobattente, attinge il gruppo di pressurizzazione costituito da : 

1  elettropompa principale, portata 140 mc/h, prevalenza 680 kPa; 

2  gruppo motopompa di caratteristiche  c.s. con serbatoio di gasolio; 

3  elettropompa pilota : portata 7 mc/h , prevalenza 680 kPa. 
 

L’alimentazione elettrica è sottesa alla sola rete normale essendo previsto il gruppo motopompa con motore 

endotermico a gasolio. Dalla centrale si dirama il circuito distributivo, antincendio corrente interrato attorno a 

tutti i fabbricati ed eseguito in acciaio nero, con tubazioni preisolate, DN 150. Le tubazioni sono complete di 
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sistema di controllo perdite. Il circuito è chiuso ad anello, con possibilità di sezionamento di tratti dello 

stesso, pur continuando a garantire l’erogazione del servizio alle altre zone. Lungo il circuito sono disposti 

idranti sottosuolo UNI 70, uniformemente distribuiti, nonché punti di attacco per l’autopompa dei VVF. 

All’interno di ogni centrale è stato lasciato uno stacco DN 100 con saracinesca, da cui si derivano gli impianti 

interni ai fabbricati. Ulteriori stacchi sono predisposti lungo la rete in funzione delle esigenze del complesso. 

Le intercettazioni dell’impianto antincendio, posizionate in pozzetti a tenuta, sono costituite da saracinesche 

a vite esterna per la chiara individuazione della posizione di apertura e sono coibentate con funzione 

antigelo. 

 

3) Reti distributive 

Nelle  centrali termica e frigorigena sono disposti i gruppi di spinta dei fluidi vettori rispettivamente caldo e 

freddo, con sistema del tipo a portata variabile, già descritto. 

Da tali centrali si diramano le reti distributive principali che, correndo interrate, portano i fluidi vettori alle 

centrali del complesso, dove vengono utilizzate per l’alimentazione degli impianti interni ai fabbricati. 

Le reti sono interrate, a circa 1 m di profondità, su strato di magrone con interposizione di sabbia di rinfianco 

ai lati e soprastante e successivo reinterro; lungo il percorso sono state disposte valvole di sezionamento ai 

fini manutentivi, collocate in appositi pozzetti. 

 

4) Impianti elettrotecnici e per correnti deboli 

Per gli impianti elettrici si sono utilizzati locali in linea generale adiacenti agli impianti meccanici, 

suddividendo quindi la distribuzione tra Grandi Centrali e Sottocentrali già descritte. 

A titolo informativo generale, si riportano i dati generali utilizzati per il dimensionamento generale. 

Tali dati sono riportati nella tabella seguente, suddivisi per Centrale e per tipo di alimentazione (MT o BT). 

In ogni sottocentrale è stata prevista la possibilità di alimentare eventuali utenze BT da ENEL (sono state 

realizzate n.4 cabine ENEL MT/BT) . 
 
GRANDI CENTRALI – C0 
Utenza Energia Elettrica 
- Centrali tecnologiche MT 1 x  1200  kW 
 
CENTRALE NATURA 1 – C1 
Utenza Energia Elettrica 
- Museo della natura MT 1 x  400  kW  
- Spazi per i bambini BT 1  x   80  kW  
- Mostre temporanee BT 1  x   50  kW  
- Museo BT 1  x   50  kW  
- Formont BT 1  x   50  kW  
- Ex scuola “La Mandria” BT 1  x   30  kW  
 
CENTRALE NATURA 2 – C2 
Utenza Energia Elettrica 
- Locali commerciali BT 8  x 100 kW 
- Sala polivalente BT 1   x  40  kW 
- Palazzina Uffici BT 1   x  60 kW 
- Biblioteca BT 1   x  50  kW 
- Uffici Museo Natura BT 1   x  30  kW 
- Utenze varie BT 1   x  30  kW 
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CENTRALE APPARTAMENTI – C3 
Utenza Energia Elettrica 
- Albergo MT 1 x 400 kW 
- Accoglienza BT 1 x  120 kW 
- Appartamenti reali BT 1 x 50 kW 
 
CENTRALE TORRE – C4 
Utenza Energia Elettrica 
- Sala Polivalente BT 1 x   50 kW 
- Sala Conferenze BT 1 x   50 kW 
- Depositi BT 1 x 10 kW 
- Appartamenti BT 5 x 3 kW 
- Ristorante BT 1 x 100 kW 
 
Si è quindi realizzato quanto segue: 

- n. 4 cabine ENEL MT/BT (una per ogni sottocentrale) e n. 4 locali contatori. In questo modo eventuali 

forniture con potenza assorbita fino a 150 kW potranno essere alimentate direttamente in BT dal dall’Ente 

distributore; 

- n. 3 cabine di trasformazione di utente (Centro Natura, Appartamenti e Grandi Centrali); 

- n. 1 Gruppo elettrogeno per la produzione dell’energia elettrica di emergenza per il Centro Natura (è 

invece stata prevista una motopompa a servizio dell’acqua antincendio nelle Grandi Centrali); 

 

5) Sistema di controllo degli impianti tecnologici 

Stante l’estensione dei servizi tecnologici necessari per il complesso, sia come centrali che come impianti 

locali, la necessità di un agevole controllo ai fini dell’efficienza del servizio prestato, ha portato a realizzare 

l’installazione di un sistema di comando e di controllo centralizzato degli impianti tecnologici. 
 

6) Impianti fognari  

E’ stata completamente realizzata e completata come allacciamenti la rete fognaria principale sia bianca che 

nera. 
 

STATO DI FATTO SOTTOCENTRALE TORRE 

La sottocentrale tecnologica TORRE è il punto di partenza degli impianti oggetto del presente incarico di 

progettazione. E’ costituita da diversi locali ove sono installate le varie componenti impiantistiche che 

risultano suddivise in diversi locali: 

a) Locale impianti meccanici – in cui sono installate le apparecchiature costituenti l’ impianto di 

riscaldamento, di raffrescamento, antincendio e acqua potabile; è dotato di impianto elettrico dedicato e 

funzionante; in esso confluiscono le tubazioni di adduzione dei fluidi provenienti dalle “Grandi Centrali” così 

costituite:  

- tubazioni di adduzione acqua calda ad uso riscaldamento con contabilizzatore di calorie non più 

funzionante, di dimensione DN 80 attestate ad uno scambiatore di calore della potenzialità di 500 kW da 

cui partono, sottese a dedicati circolatori, le distribuzioni primarie dirette alle sottocentrali CTA C.01 posta 

al livello 0 e destinata a servizio del fabbricato “C1” di dimensione DN 100 e CTA H01 + CTA C.02 poste 

al livello 1 e destinate a servizio dei fabbricati “H” e “C2” di dimensione DN 125. 
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- tubazioni di adduzione acqua refrigerata ad uso raffrescamento con contabilizzatore di frigorie, non più 

funzionante, di dimensione DN 125 da cui partono, sottese a dedicati circolatori, le distribuzioni primarie 

dirette alle sottocentrali CTA C.01 posta al livello 0 e destinata a servizio del fabbricato “C1” di 

dimensione DN 100 e CTA H01 + CTA C.02 poste al livello 1 e destinate a servizio dei fabbricati “H” e 

“C2” di dimensione DN 125; 

- tubazione di adduzione acqua antincendio di dimensione DN 150 con stacco in sottocentrale dimensioni 

DN 100; 

- tubazione di adduzione acqua fredda sanitaria di dimensione 2. 

Tutte le utenze elettriche presenti nella centrale sono sottese a dedicato quadro di distribuzione 

alimentato e funzionante, mentre i circolatori presenti , dato il lungo periodo di inattività, sono 

sicuramente da sottoporre a intervento di revisione. 

 

b) Locale impianti elettrici – in cui sono installati i contatori ENEL in bassa tensione delle forniture 

elettriche derivate dall’adiacente cabina ENEL, i quadri elettrici dei servizi e dell’illuminazione esterna, l’UPS 

per le utenze privilegiate; sono presenti, attivi e funzionanti: 

- Fornitura ENEL in BT della potenza di 15 kW derivata dall’ adiacente cabina ENEL; 

- Quadro elettrico dedicato ai servizi del locale; 

- Quadro elettrico dedicato ai servizi della centrale di “Torre” nel suo complesso suddiviso in utenze 

“normali” e “privilegiate”, queste ultime collegate ad un UPS, posto nel locale, della potenzialità di 16 kW 

non più funzionante; 

- Quadro elettrico predisposto per l’ illuminazione esterna del fabbricato; 

 

c) Locale telecomunicazioni – in cui sono attestati cavi telefonici e di rete; sono presenti: 

- Quadro elettrico dedicato ai servizi del locale; 

- Armadio rack in cui è attestata fibra ottica proveniente dal locale CED; 

- Chiostrina TELECOM con attestato cavo telefonico multicoppie. 

1.7. VINCOLI ARCHITETTONICI, PAESAGGISTICI E AMBIENTALI: 

VINCOLO STORICO/ARTISTICO:  

Il complesso di Borgo Castello, già tutelato ai sensi dell'art. 4 della Legge 01.06.1939 n. 1089, è oggi bene 

culturale rientrante nell’ambito di tutela del D.Lgs 42/2004. Per tale immobile era stato emesso il R.R. n. 

1531 del 22/02/1984 Tenuta “La Mandria”, Padiglione di Caccia dello “Castello”. 

VINCOLI PAESAGGISTICI:  

- D.M. 31.03.1952 Dichiarazione di notevole interesse pubblico della Tenuta “La Mandria” sita 
nell’ambito dei comuni di Venaria, Druento, Robassomero e La Cassa “perché nel suo insieme 
costituisce uno dei rari esempi che compongono un caratteristico aspetto di valore artistico 
tradizionale”. La scheda d’ambito identifica quale specifico valore del sito “L’area del Parco della 
Mandria mantiene le caratteristiche di elevato valore paesaggistico evidenziate nella dichiarazione 
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di interesse pubblico, quale altopiano costituente fulcro naturale e ambito agricolo posto a contorno 
della Reggia di Venaria, del suo parco e del Borgo Castello della Mandria. Il sistema insediativo 
storico è costituito dagli edifici sorti nella metà dell’Ottocento del secolo scorso in stile negotico ed 
eclettico e rappresentati dalla Bizzarria, dal Castello dei Laghi, dalle cascine e dalle infrastrutture 
rurali. In particolare l’area agricola posta a cornice dell’emergenza storico-architettonica del Borgo 
Castello, racchiusa sul suo perimetro da un muro di cinta di particolare rilievo documentario, 
mantiene la leggibilità dell’impianto storico, fondato sul disegno delle aree boscate e delle radure, 
dei percorsi di caccia e dei viali alberati di elevato valore scenografico.” 

- D.M. 01/08/1985 (B062). - D.lgs. 42/2004 - art. 142 “Aree tutelate per legge”, comma 1 lett. b, c, f, 
g; 

L'area del Parco naturale La Mandria è soggetta a tutela ambientale, naturalistica e paesaggistica con i 

disposti normativi della Legge istitutiva del parco stesso la L.R. 29/06/2009 n. 19 e s.m.i.; 

L’ambito territoriale di riferimento ricade nel Parco Naturale La Mandria che dal punto di vista urbanistico 

segue le disposizioni dettate dal Piano d'area, Piano d’Area approvato con D.C.R. 441-6439 del 28/07/1983, 

D.C.R. 206-10497 del 10/07/1986, I Variante approvata con D.C.R. 999-2216 del 16/02/1989, D.C.R. 620-

3606 del 28/02/2000. 

Il Parco La Mandria è stato dichiarato SIC (Sito di Importanza Comunitaria) ai sensi della direttiva 

92/43/CEE (Direttiva Habitat: IT1110079) sulla conservazione degli habitat naturali e della fauna e flora 

selvatiche. Gli obiettivi della Direttiva sono stati poi riorganizzati nel programma Natura 2000, una rete 

ecologica diffusa su tutto il territorio Comunitario, il principale strumento della politica dell'Unione Europea 

per la conservazione delle biodiversità. Con D.G.R. n. 24-4043 del 10/10/2016 sono state approvate le 

Misure di conservazione sito specifiche, a seguito delle quali alla definizione SIC si è sostituita quella di Zona 

Speciale di Conservazione (ZSC) 

L'intero sistema delle Residenze Reali dei Savoia è iscritto dal 1997 nella lista del patrimonio mondiale 

dell'UNESCO (World Heritage List), in quanto le residenze medesime "offrono un panorama completo 

dell'architettura monumentale europea del XVII e XVIII secolo, utilizzando lo stile, le dimensioni e lo spazio 

per illustrare in modo straordinario in termini materiali a dottrina predominante della monarchia assoluta"; 

tra i criteri di individuazione del valore mondiale del bene si colloca anche la relazione con il concetto di 

"paesaggio culturale progettato".  

 

1.8. AZIONI E PROGRAMMI PROMOSSI SUL TERRITORIO 

L’ambito territoriale in progetto si connota quale luogo unico dove è possibile fruire di attività speciali, svolte 

in un contesto che è un perfetto mix tra storia e ambiente naturale.  

Il principale polo attrattore del territorio, anch’esso sito nel Parco, è la Reggia di Venaria, che a seguito di 

ingenti restauri, è stata aperta al pubblico nel 2007, diventando presto uno dei più frequentati luoghi della 

cultura in Italia, con un numero di visitatori mediamente all’anno che tocca il milione di unità. 
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Oltre alle 2 residenze sabaude (Reggia di Venaria e Borgo Castello), il Parco, nell’area regionale, vanta altri 

26 edifici, che marcano un percorso che si snoda dal Medioevo (con i ruderi del Castellaccio, dell’antico 

ricetto e della Chiesetta di San Giuliano) ad oggi, passando per il periodo sabaudo e quello marchesale 

(1882-1976) in cui la tenuta fu in parte bonificata e trasformata in azienda agricola autarchica, dotata di 

cascine, scuole, chiese, oltre ad allevamenti modello e laboratori di trasformazione protoindustriali.  

Dal 2005 sono stati aperti al pubblico gli Appartamenti Reali del Borgo Castello, che accolgono mediamente 

circa 15.000 visitatori l’anno,  per ammirare la dimora del primo Re d’Italia Vittorio Emanuele II, costituita 

da 14 ambienti ed una galleria completamente arredati, dove si rivive il periodo tra Risorgimento ed Unità 

d’Italia (la residenza fu abitata dal Re dal 1859 al 1864). L’atmosfera è speciale ed evocativa: non si entra 

in museo, ma nelle stanze private del Re, pensate ed organizzate per una agiata vita di campagna, insieme 

alla donna amata, Rosa Vercellana, e ai loro figli. Lontano dall’ufficialità della corte il sovrano ha trovato nel 

Parco il luogo per dedicarsi alle sue attività preferite come la caccia o il gioco del biliardo.  

All’interno del  Parco ci sono altre due residenze di epoca ottocentesca: Villa dei Laghi, un rifugio edificato 

sempre per volere di Vittorio Emanuele II come reposoir di caccia, circondato da quattro specchi d’acqua 

che riflettono una cornice paesaggistica d’altri tempi, e la Bizzarria, così chiamata per la sua forma 

particolare, altro splendido casino di caccia voluto dal Re.  

Un tuffo nel Medioevo si prova visitando la chiesetta di San Giuliano, restaurata a cura dell’Ente Parco, che 

conserva preziosi affreschi datati 1493.  

Diverse sono le cascine, gran parte delle quali sono state ristrutturate e destinate a usi turistici, culturali e 

didattici. Tra le più mirabili e di recente recupero, la cascina Rubbianetta, sede di attività di turismo 

equestre e ricettive, le cascine Oslera e Prato Pascolo adibite a varie attività rivolte al pubblico (ristoro, bar, 

nolo bici, foresteria, area giochi per bambini, area pic nic), la cascina Grangetta (centro per attività fruitive e 

di agricoltura sociale), la cascina Brero (centro di educazione ambientale). 

Nei pressi del Borgo Castello si trovano altresì due piccole strutture attive: un centro visite (Ciabot degli 

animali) e la sede del personale di vigilanza della Città Metropolitana (Villa Ghia). 

Ma oltre che per la componente espositiva-museale del Borgo Castello e degli altri siti storici de La Mandria, 

il Parco si connota innanzitutto nella sua specifica dimensione “naturale”, luogo unico dove è possibile 

assaporare situazioni e sperimentare esperienze ormai rare o del tutto inedite: dalle sensazioni trasmesse 

dai suoi luoghi di “silenzio”, di “odori naturali” e “buio”, alle attività di passeggiate/trekking nei boschi o in 

bicicletta, dalla scoperta della flora e fauna selvatica, alle escursioni guidate per le brughiere, sulle tracce 

della vegetazione del sottobosco o sui giacimenti secolari dei resti fossili, all’opportunità stessa, più in 

generale, di cogliere e immergersi nel ritmo lento del divenire naturale.  

Nel Parco vi è la possibilità di avvicinare la natura e gli animali che vi abitano, anche con attività guidate 

specifiche (sia diurne che notturne),  di studiarne la fisiologia presso i centri visita e didattici oppure di 

godere in libertà di questo polmone verde a pochi chilometri dalla città.  
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Sono attualmente in corso interventi per la valorizzazione della componente ambientale e fruitiva nelle aree 

adiacenti al Borgo Castello (finanziamento POR FESR Asse Natura e finanziamento PSR). Essi porteranno al 

recupero di un laghetto e relative postazioni per avvistamenti naturalistici, al restauro dei manufatti edili 

presenti nelle aree prative (muretti storici, citroniera, viabilità di servizio), alla realizzazione di percorsi 

sportivi (pista di atletica in erba) oltre al già presente percorso per corsa campestre in cui si sono disputati 

nel marzo 2019 i campionati italiani. Nel medesimo intervento verrà anche rifunzionalizzato l’impianto di 

illuminazione pubblica dell’area adibita parcheggio riservato ai veicoli autorizzati all’accesso al Borgo Castello. 

 

1.9. EVENTI E INIZIATIVE DEL TERRITORIO 

Il territorio del Parco naturale ospita ogni anno circa 500.000 visitatori, aumentati a seguito sia del rilancio 

della Reggia di Venaria che della rifunzionalizzazione di varie strutture della Mandria. 

Il programma delle iniziative è particolarmente intenso nei mesi di bella stagione, e comprende eventi 

culturali (quali spettacoli teatrali e musicali, visite guidate o animate, conferenze), eventi privati ospitati nelle 

aree o strutture, manifestazioni-esposizioni con stand a tema, manifestazioni sportive (podistiche, ciclistiche, 

equestri). 

Tra gli eventi principali ricorrenti che interessano l’area del Castello della Mandria si rammentano “Festa del 

Cross- Campionati italiani di Corsa Campestre” (circa 2700 atleti per complessivi circa 6000 presenze presso 

il Borgo Castello, nel mese di febbraio), Gara Attacchi di Tradizione (esibizione di 50 equipaggi con carrozze 

storiche trainate da cavalli, nel mese di Giugno), : “Una Corsa da Re” (oltre 7000 iscritti ogni anno, a metà 

ottobre); Santa Messa di Natale nel Borgo Castello (24 dicembre). 

Nei dintorni del Castello si segnalano infine ulteriori elementi importanti per la fruizione del territorio, che si 

collocano ad una manciata di chilometri: l’Allianz Stadium della Juventus e i campi da golf del Royal Park e 

del Golf Torino (campi siti sempre nel Parco regionale ma in area di proprietà privata). 

Si rileva infine come il territorio in esame, nonostante gli alti numeri dei flussi turistici richiamati dai citati 

elementi, sia del tutto carente dal punto di vista ricettivo, fatta eccezione per pochissime unità ad uso 

foresteria presso la Cascina Rubbianetta e la Cascina Oslera. 
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PARTE II – DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

2.1. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

La Regione Piemonte in qualità di Ente proprietario del bene architettonico denominato Borgo Castello, ha 

necessità di mettere in atto azioni mirate alla conservazione e rifunzionalizzazione del bene preservandolo 

dall’inesorabile deterioramento e, in ragione delle potenzialità del luogo, favorire l’insediamento di attività 

che, nel rispetto della vigente normativa a tutela dei beni culturali e paesaggistici, ne consentano la 

rivitalizzazione, promuovendone lo sviluppo turistico sostenibile nell’ambito di un più allargato programma di 

valorizzazione del sistema delle Residenze Reali dei Savoia. 

Gli obiettivi del progetto puntano a mettere in atto opportuni interventi per la conservazione dell’identità del 

luogo affinché, a partire dal Castello de la Mandria e successivamente l’intero Borgo, possano ospitare 

attività non in contrasto con l’ambito territoriale nel quale ricadono e contemporaneamente diventare un 

polo di riferimento per lo sviluppo e la conoscenza del paesaggio naturalistico che li accoglie. 

A tal proposito, è importare rilevare come il Piano d’Area, considerando la valenza storico-cuturale 

dell’intero complesso, abbia previsto, al fine di favorire il processo di rifunzionalizzazione dei fabbricati, 

l’insediamento di attività di tipo culturale, ricettivo e turistico e nello specifico l’inserimento di: 

- Area museale connessa con la storia della Mandria e con le attività in essa sviluppate (Museo degli 

appartamenti reali, museo della Mandria); 

- Centro sulla natura ed il paesaggio con attività espositive e documentarie sui temi della 

conservazione degli ecosistemi e della biodiversività, sul rapporto uomo/animale, sul paesaggio e la 

sua evoluzione; 

- Attività di formazione su tali materie; 

- Centro Europeo per il coordinamento della “Rete Natura 2000” prevista dalla Direttiva Habitat 

92/43/CEE; 

- Alloggi per ricercatori, docenti, allievi del Centro Natura e  Paesaggio; 

- Centro convegni e congressi; 

- Attività di informazione, promozione e documentazione sulle Aree protette regionali e nazionali; 

- Punto informativo sulle Aree verdi dell’Area Metropolitana con specifico riferimento alle attività 

previste dal Progetto Corona Verde; 

- Punto di informazione e documentazione del Sistema degli Ecomusei della Regione Piemonte; 

- Sede di rappresentanza istituzionale; 

- Struttura ricettiva negli appartamenti Medici del Vascello; 

- Alloggi per il personale ed i residenti; 

- Servizi al pubblico quali ristorante, self-service, bar, attività commerciali, centro di accoglienza e di 

visita. 

Tale strumento urbanistico inoltre detta, all’ art. 6 delle “Norme di attuazione”, quali interventi edilizi siano 

consentiti sui fabbricati interni al Parco e nel rispetto di quali principi e norme debbano essere messi in atto. 
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A seguito delle indicazioni contenute nello Studio di fattibilità tecnico ed economico realizzato a cura del 

Politecnico di Torino e di concerto con il Settore Regionale Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e 

siti UNESCO e l’Ente di Gestione delle Aree protette dei Parchi Reali, si è individuata la manica denominata 

Torre dell’orologio, anche convenzionalmente chiamata manica “D” e annessi corpi scala collocati 

rispettivamente nelle adiacenti maniche “H” e “G” (rappresentati nella planimetria fig. 5), quale priorità 

d’ investimento per l’attuazione di iniziative volte a rendere Borgo Castello un elemento di traino in 

ambito culturale, economico e per la ricettività del Parco.  

 

fig. 5 Planimetria area di intervento 

 

La rifunzionalizzazione dell’edificio, con l’inserimento di nuove destinazioni d’uso, consentirà la riattivazione 

delle due testate sull’asse longitudinale del castello: quella attiva del Museo degli appartamento Reali che 

già accoglie il visitatore in arrivo dalla Reggia di Venaria Reale e la manica “D” con l’orologio che accoglierà i 

fruitori prevalentemente orientati al godimento del Parco La Mandria. 

Lo scopo dell’intervento è quello di valorizzare una risorsa culturale a sua volta inserita all’interno di una 

contesto naturalistico e ambientale di altissimo livello, al fine di attrarre e catalizzare investimenti privati e 

nuovi utenti e fruitori la cui presenza possa apportare ricadute positive per la rivitalizzazione del Borgo 

Castello e la fruizione del Parco. 

Si prevede pertanto di mettere in atto interventi di restauro e di recupero funzionale del bene attraverso lo 

sviluppo di progettualità multi-disciplinari; in primo luogo, interventi atti al consolidamento e 

all’adeguamento delle strutture murarie e delle coperture, in secondo luogo, rifacimento impiantistico e 

adeguamento alla normativa in materia di accessibilità e di risparmio energetico; il tutto nel rispetto dei 

principi di restauro e recupero conservativo delle tipologie costruttive e dei materiali originari, che 
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prevedano altresì interventi volti all’eliminazione di superfetazioni non coerenti con l’evoluzione storica 

dell’immobile. 

2.2. AMBITO D’INTERVENTO 

DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

La manica denominata “D”, conosciuta storicamente come Torre dell’orologio per la presenza, in 

posizione mediana, di una torre ad orologio in muratura a pianta quadrata, si sviluppa su un superficie di 

circa 5.000 mq. Al di sopra della torre era collocato un castelletto metallico che conteneva una campana, 

oggi rimosso, per motivi statici e collocato ai piedi del fabbricato. 

L’edificio è costituito da quattro livelli fuori terra (piano terreno/rialzato, mezzanino, piano primo e 

sottotetto) e da un piano seminterrato, con struttura portante in muratura piena e orizzontamenti voltati. Le 

facciate, in laterizio a vista, sono ritmate da finestrature a doppio battente con serramenti e persiane in 

legno di larice e vetro singolo, in parte ancora originali. I serramenti storici furono realizzati nella 

falegnameria del Borgo Castello utilizzando legnami provenienti dalle foreste locali. La manica “D” affaccia 

all’interno di un cortile di circa 5600 mq anch’esso oggetto di riqualificazione. 

L’immobile versa attualmente in un evidente ed avanzato stato di degrado, principalmente legato al 

peggioramento delle condizioni del manto di copertura. La copertura a capriate lignee con soprastante 

manto in coppi alla piemontese, risulta infatti priva di fermacoppi e sono riscontrabili diffusi fenomeni di 

scivolamento e conseguenti discontinuità che hanno causato copiose infiltrazioni di acqua piovana nei locali 

sottostanti. La diffusione di fenomeni di infiltrazione di acqua piovana ormai giunti fino al piano terra e di 

umidità permanente hanno determinato un rilevante danneggiamento della muratura ed, in taluni casi, il 

cedimento delle volte dei solai dell’ultimo piano, nonché la compromissione della struttura portante lignea 

della copertura interessata da evidenti e diffusi segni di marcescenza, nonché di alcuni cedimenti localizzati. 

Si rilevano, inoltre, fenomeni di decoesionamento e di distacco degli elementi di facciata e di parti lapidee 

del cornicione, unitamente alla precarietà dei serramenti. Le numerose discontinuità negli elementi di 

discesa dei pluviali e la progressiva compromissione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche 

(gronde e faldaleria in genere) sono denunciate dagli evidenti segni di percolamento ed efflorescenze in 

facciata. Inoltre, è presente di una quadro fessurativo diffuso che interessa sia gli elementi orizzontali, sia 

quelli verticali e lesioni verticali angolari dei camini di luce, di cui si rende necessario un approfondimento. 

Tutti gli ambienti interni risultano intonacati. In alcuni locali del piano terzo fuori terra sono evidenti tracce 

di decorazioni murarie al di sotto degli strati di intonaco, dovuti a fenomeni di umidità permanente nelle 

murature. 

E’ stata inoltre rilevata la presenza di due serbatoi cilindrici in amianto collocati nel piano sottocopertura ed 

un serbatoio metallico, in condizioni di avanzato degrado, contenente presumibilmente olio combustibile, 

forse nafta, collocato al piano interrato nei locali adiacenti la sottocentrale torre, di cui si rende necessaria 

la bonifica. 
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Nell’ambito della manica “D” risultano inoltre presenti 24 nidi di rondini tutelati dalla Convenzione di Berna 

sulla conservazione delle specie migratorie degli animali selvatici, dalla l.r. 19/2009 e inoltre sull’area vige il 

Regolamento comunale sulla tutela degli animali di cui alla Del. Consiglio Comunale di Venaria Reale n. 4 

del 23.01.2012 ed in particolare il titolo V art. 38 che prevede la deroga alla tutela per restauri o 

ristrutturazioni solo al di fuori del periodo di riproduzione (15 settembre-15 febbraio) previa autorizzazione 

degli uffici competenti e a fronte della compensazione obbligatoria con nidi artificiali.  

Le maniche “G” e “H” a due livelli fuori terra, si presentano in uno stato di conservazione buono per 

quanto concerne le facciate e la copertura della sola manica “G”. I soli interventi necessari riguardano il 

recupero e ripristino degli infissi in legno, la ripassatura della copertura della manica “H” , ed il recupero dei 

corpi scala che si sviluppano su un vano a pianta quadrata in tre rampe e che permettono l’accesso al piano 

mezzanino e primo del corpo “D”. La scala del corpo “H” attualmente pericolante, ha le rampe, i pianerottoli 

e la copertura puntellati.  

Si riportano in allegato le planimetrie di rilievo del fabbricato: 

- Tavola 1  - Inquadramento territoriale 

- Tavola 2  - Stato di fatto – Pianta piano interrato e terreno 

- Tavola 3  - Stato di fatto – Pianta piano primo e mezzanino 

- Tavola 4  - Stato di fatto – Pianta copertura e sottotetto 

- Tavola 5  - Stato di fatto – Prospetti nord e sud 

- Tavola 6  - Stato di fatto – Prospetti ovest, est e sezioni 

- Tavola 7  - Stato di fatto – Documentazione fotografica 

Per quanto attiene le dotazioni impiantistiche si faccia riferimento al capitolo 1.5 

Destinazioni d’uso  

Analizzato il contesto di riferimento e vista la natura specifica del bene, si prevede di riproporre al suo 

interno nuove destinazioni d’uso in linea con i programmi e progetti di utilizzo del Parco, alcuni dei quali di 

recente attuazione quale il tema della corsa campestre e di riproporre destinazioni d’uso originarie che da 

tempo risultano chiuse ed inattive quale la caffetteria e il ristorante. 

Nello specifico, a seguito di un’analisi del contesto, della domanda e dell’ offerta presente, si prevede di 

creare almeno i seguenti spazi funzionali: 

Al PIANO TERRENO/RIALZATO 

• un ristorante che risponda agli standard qualitativi minimi riferiti alla tipologia 3, ex D.P.G.R. 2/R del 

03/03/2008; 

• una caffetteria e spaccio di eventuali prodotti locali; 

• spazi per l’accoglienza al pubblico (infopoint-servizi igienici); 
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• aree multi-disciplinari per la promozione del parco e tematiche attinenti; 

• sale espositive; 

• aree a servizio e per la promozione delle attività sportive; 

• depositi  e magazzini a servizio delle attività. 

al PIANO MEZZANINO (tra il piano terra ed il piano primo) 

• locali di servizio afferenti alle attività commerciali; 

• uffici e spazi per attività sportive indoor; 

al PIANO PRIMO 

• una struttura ricettiva di tipo extra-alberghiera con standard qualitativi minimi per la classificazione a 

tre stelle e la realizzazione di mini alloggi o camere per famiglie; 

• alloggio di presidio. 

al PIANO SEMINTERRATO 

• locali di servizio afferenti alle attività commerciali; 

• spogliatoi, servizi e depositi. 

al PIANO SOTTOTETTO 

• a vano tecnico. 

Le centrali degli impianti esistenti sono collocati nel piano interrato. 

Le destinazioni previste sono rappresentate, in linea di massima, nei seguenti elaborati allegati al presente 

documento: 

- Tavola 01 – Progetto – Pianta piano terreno 

- Tavola 02 – Progetto – Pianta piano interrato e mezzanino 

- Tavola 03 – Progetto – Pianta piano primo e sottotetto 

2.3. LINEE GUIDA ALLA PROGETTAZIONE 

La progettazione, redatta sulla base di disposti di cui al DPR 207/2010 e al D.M. 154/2017, deve tener conto, 

dei vincoli che incidono sull’immobile e le indicazioni del D.M. 11 ottobre 2017 sui Criteri Ambientali Minimi, 

ferme restando le norme e i regolamenti locali più restrittivi. 

2.3.1 PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI EDILI 

Dovranno essere previsti i seguenti interventi di recupero e riqualificazione funzionale dell’immobile, nel 

rispetto dei vincoli di tutela cui l’immobile risulta sottoposto: 

- consolidamento strutturale;  
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- demolizione delle eventuali superfetazioni; 

- rilievo e rimozione di eventuali manufatti in amianto; 

- manutenzione straordinaria della copertura della manica “D”; 

- manutenzione ordinaria della copertura della manica “H”; 

- rifacimento impiantistico generale; 

- restauro del paramento murario esterno; 

- manutenzione straordinaria delle opere in ferro; 

- ripristino/sostituzione degli infissi e dei portoni in legno; 

- realizzazione di sistemi di prevenzione incendi; 

- efficientamento energetico sia a livello impiantistico, sia a livello di involucro edilizio; 

- modifica del layout interno, con soluzioni atte ad accogliere le nuove destinazioni d’uso previste; 

- adeguamento in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche; 

- sistemazione dell’area verde del cortile interno e raccolta acqua meteorica; 

- restauro del padiglione metallico di copertura del torrino dell’orologio. 

 

In base alle risultanze delle indagini strutturali che saranno svolte sul fabbricato e alla conseguente entità 

degli interventi di consolidamento che dovranno essere previsti per il recupero dell’immobile, la stazione 

appaltante si riserva la facoltà di compiere scelte di opportunità relativamente al grado di completamento 

delle finiture che dovranno essere previste per dare l’opera completa a regola d’arte. 

 

2.3.2  PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 

Lo stato di fatto dei luoghi impone la totale progettazione finalizzata alla realizzazione di nuovi impianti.  

La progettazione dovrà tener conto dei diversi aspetti che influiscono sulla sua elaborazione: adeguamenti 

normativi, verifiche e calcoli dimensionali indispensabili per il corretto funzionamento, nuove destinazioni 

d’uso e mutamenti architettonici. 

Lo scopo del progetto di recupero funzionale degli immobili è finalizzato all’ esigenza di ottenere 

l’adeguamento delle strutture esistenti ad oggi non agibili configurandole nel contempo in un sistema 

organico, rendendole totalmente utilizzabili nel rispetto delle finalità e destinazioni d’uso previste. 

Peculiarità imprescindibile dell’impianto dovrà essere l’elevato livello di affidabilità: sia nei riguardi di guasti 

interni alle apparecchiature, sia nei riguardi di eventi esterni. 

I sistemi di illuminazione dovranno essere a basso consumo energetico garantendo efficienza nella 

prestazione. 

Analisi del rischio da fulminazione e progettazione eventiale impianto di protezione 
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Dovrà essere eseguita la valutazione del rischio da fulminazione diretta ed indiretta al fine di determinare la 

necessità della realizzazione di un impianto di protezione. In tale evenienza si dovrà procedere con la relativa 

progettazione. 

I passi da seguire sono, nell’ordine: 

• la valutazione del rischio; 

• il confronto con il rischio tollerabile; 

• la scelta e l’adozione, se necessario, di un’opportuna protezione dai fulmini (LP), per la riduzione del 

rischio. 

 

Distribuzione principale e secondaria 
 

La distribuzione degli impianti elettrici a partire dai punti di fornitura dovrà essere prevista in modo da 

rendere indipendenti le varie funzioni che si sono ipotizzate. 

La distribuzione interna agli ambienti dovrà essere prevista utilizzando percorsi di nuova creazione, tenendo 

in considerazione che trattasi di interventi su beni tutelati. Nella scelta della tipologia di canalizzazioni 

incassate o a vista, dei corpi illuminanti, dei punti luce/presa e degli altri componenti d’impianto dovrà 

pertanto sempre essere coinvolta la competente Soprintendenza per ottenere le necessarie autorizzazioni. 

In previsione di eventuali future integrazioni di impianto dovranno prevedersi vie cavo con adeguato 

sovradimensionamento. 

Tutti i cavi previsti nella realizzazione dell’impianto elettrico dovranno essere rispondenti alle norme UNEL,  

CEI ed alla Direttiva dell’Unione Europea n. 305/2011 sui materiali da costruzione (cavi CPR).  

I tipi di posa delle condutture in funzione del tipo di conduttore o di cavo utilizzato e delle varie situazioni, 

dovranno essere in accordo con quanto prescritto dalle norme CEI. 

Le condutture relative ai circuiti di energia e dei circuiti ausiliari dovranno essere sempre separati da quelli 

dei circuiti degli impianti speciali (rivelazione fumi, TV, cablaggio strutturato, ecc.).  

Quadri elettrici 
 

I quadri elettrici dovranno essere, generalmente, e per quanto possibile, posti all'interno di apposite nicchie 

e cavedi appositamente previsti per il loro alloggiamento.  

Tutti i quadri secondari o di piano dovranno avere in ingresso un interruttore generale. 

Tutte le linee elettriche in partenza dai quadri dovranno essere dotate di interruttori magnetotermici 

differenziali ad alta sensibilità. 

I quadri dovranno essere dotati di un sistema di protezione contro le sovratensioni previsti all'interno del 

quadro costituito da SPD (surge protection devices). 

Impianto prese e F.M.  
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Gli impianti di forza motrice dovranno essere previsti con cavo di sezione idonea e di tipo a bassissima 

emissione di fumi e gas tossici e dovranno essere composti da vari circuiti attestati sui quadri elettrici di 

zona. 

Dovranno essere suddivisi su più circuiti e termineranno su prese di tipo civile ad alveoli schermati 2P+T, 

10/16A e prese ad alveoli schermati 2P+T, 10/16A con contatti di terra laterali e centrale (UNEL P17 - UNEL 

P30). 

Nelle zone cucina e nei locali tecnologici dovranno essere previste prese CEE interbloccate con fusibili di 

protezione con grado IP55. 

Impianti di illuminazione  
 
Gli impianti di illuminazione dovranno essere distinti in circuiti per illuminazione “ordinaria”, di “servizio 

(notturna)” e di “sicurezza/emergenza”.  

L'impianto di illuminazione nell’ottica del risparmio energetico dovrà essere previsto esclusivamente 

utilizzando apparecchi per illuminazione a LED oppure in alternativa, ove non disponibili, con lampade 

fluorescenti ad alta efficienza, alimentate da reattori di tipo elettronico dimmerabile abbinate a rivelatore di 

presenza nelle parti comuni. 

L’impianto di illuminazione dovrà, nel rispetto delle esigenze del risparmio energetico, ottemperare ai 

seguenti requisiti:  

- illuminamento minimo e uniformità di illuminazione; 

- ripartizione della luminanza; 

- limitazione dell’abbagliamento; 

- direzionalità della luce; 

- tonalità di luce e resa dei colori.  

Sulla base di quanto sopra, dovranno essere assunti per i calcoli dell’illuminazione ordinaria, quelli 

raccomandati dalla Norma UNI-EN 12464-1 vigente. 

L’illuminazione ordinaria dovrà essere prevista in tutti i locali e garantire il livello d’illuminamento 

sopraccitato.  

Nei locali con destinazione d’uso albergo, l’illuminazione di servizio o notturna dovrà essere prevista nei 

corridoi, scale e negli spazi di passaggio e dovrà garantire un livello d’illuminamento di circa 1/5 di quello 

realizzato per l’illuminazione ordinaria di tali aree. La stessa dovrà essere normalmente accesa. 

 

L’illuminazione di sicurezza dovrà essere prevista nei corridoi, lungo le vie di fuga e/o esodo, all’interno dei 

vari locali e camere con lo scopo di tutelare l’incolumità delle persone al fine di consentire la sicura 

evacuazione dalla struttura secondo la norma UNI EN 1838. Nello stabilire la posizione finale degli 

apparecchi da installare, si dovrà tenere conto delle uscite di sicurezza, le vie d’esodo, i cambi di direzione e 

pendenza, le attrezzature antincendio. 
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L'impianto di illuminazione di sicurezza dovrà essere in grado di intervenire automaticamente nel tempo di 

0,5 s in caso di mancanza di tensione di rete e dovrà funzionare alternativamente al servizio 

dell'illuminazione ordinaria. Potranno essere previsti apparecchi autonomi localizzati o in alternativa linea 

dedicata ed alimentata da UPS. L'alimentazione di sicurezza dovrà garantire in ogni caso un'autonomia di 

funzionamento di almeno 1 ora con tempo di ricarica entro le 12 ore. 

Nelle zone destinate a struttura ricettiva, all’interno delle singole camere, dovrà essere in ogni caso previsto 

un apparecchio d’illuminazione autonomo (a potenza ridotta), posizionato in modo da agevolare l’uscita del 

cliente e/o dell’addetto alle pulizie della camera.  

 

Gli spazi esterni potranno essere oggetto di illuminazione ordinaria e di eventuale accento (previo accordo 

con la competente Soprintendenza) mediante posizionamento di proiettori sia sulla parte sommitale della 

costruzione che a piano giardino (illuminazione di tipo radente). 

Al fine di ridurre i consumi energetici detta illuminazione dovrà essere prevista esclusivamente con corpi 

illuminanti a LED inseriti in posizione strategica con l’obiettivo di creare un basso livello di inquinamento 

luminoso. L’impianto dovrà presentare circuiti dedicati e comandati con relè crepuscolare ed orologio. I 

camminamenti destinati all’accoglienza saranno altresì sottesi a rivelatori di presenza temporizzati. 

Impianti per sottoservizi tecnologici 
 

L’impianto elettrico dovrà essere dimensionato e progettato tenendo conto di tutti i servizi tecnologici 

presenti negli edifici. L’alimentazione delle apparecchiature elettriche di questi impianti dovrà avere singole 

linee partenti dal quadro generale che si dovranno attestare sui quadri elettrici dedicati forniti dall’installatore 

del relativo impianto tecnologico.  

Impianto di rilevazione ed allarme incendio 
 

Si dovrà prevedere un impianto automatico di rilevazione d’incendio e di segnalazione manuale conforme alla 

norma UNI 9795; le apparecchiature da impiegare per la realizzazione dell’impianto dovranno essere 

conformi a quanto specificato nella norma UNI EN 54.  

In merito all’impianto, questo dovrà fare capo ad una centrale che dovrà essere prevista in luogo facilmente 

accessibile, ma protetta dal pericolo d’incendio diretto, da danneggiamenti meccanici e da manomissioni, ed 

essere tale da conservare integra la sua capacità operativa, per il tempo necessario a compiere le funzioni 

per le quali è stata progettata ed avere almeno 2 fonti d’energia elettrica. La centrale dovrà essere dotata 

anche di combinatore telefonico per rimando degli allarmi anche all’esterno della struttura. 

La centrale di allarme dovrà essere a microprocessore ad indirizzamento dei singoli componenti in campo per 

la gestione di sistemi antincendio di tipo analogico sviluppata in conformità con le normative UNI EN 54. 

Dovranno essere previste opportune batterie per garantire il corretto funzionamento ininterrotto dell’intero 

sistema per almeno 72 ore, nel caso di interruzione dell’alimentazione primaria o di anomalie assimilabili. 

L’alimentazione di riserva deve assicurare in ogni caso anche il contemporaneo funzionamento dei 

segnalatori di allarme interno e ausiliari per almeno 30 minuti a partire dalla emissione degli allarmi.  
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I punti di segnalazione manuale dovranno essere previsti in posizione visibile e facilmente accessibile ad 

un'altezza compresa tra 1 m e 1,4 m e protetti contro l'azionamento accidentale, i danni meccanici e/o la 

corrosione.  

I collegamenti della centrale di controllo e segnalazione con gli avvisatori d’allarme esterni dovranno essere 

previsti con cavi resistenti all'incendio in conformità alla CEI 20-36.  

Le condutture dell’impianto antincendio dovranno essere separate da quelle previste per l’impianto elettrico.  

Dovranno essere previste delle segnalazioni acustiche all’interno dell’edificio da posizionare in sede 

d’esecuzione lavori con le finiture d’arredo, abbinati a segnalatori ottici con dicitura “Allarme Incendio”.  

 

Predisposizione impianto antintrusione e videosorveglianza  
 

In previsione di una futura installazione di un impianto antintrusione e di videosorveglianza a circuito chiuso, 

si dovrà prevedere la predisposizione per la sua eventuale realizzazione. Dovranno pertanto essere previste 

tutte le vie cavo necessarie (tubazioni e scatole di derivazione), che dovranno essere separate da quelle 

dedicate alle altre tipologie di impianti. 

 

Impianto di video diffusione TV 
 

In determinate zone degli edifici quali camere, alloggi e ristorante dovrà essere previsto un impianto TV con 

sistemi di diffusione dei segnali dotati eventualmente di servizi aggiuntivi (canali satellitari, ecc.).  

Questi impianti dovranno avere vie cavo e condutture separate dagli impianti d’energia. 

 

Impianto telefonia e rete dati 
 

Per i servizi di telefonia e rete dati si dovrà prevedere un impianto di cablaggio strutturato in VOIP e sarà 

tendenzialmente con:  

- quadro rack di edificio ubicato nel locale tecnico dedicato, in cui saranno anche da prevedere tutti i 

dispositivi utili alla realizzazione dell’impianto quali il centralino telefonico, gli apparati attivi, predisposto 

per connessione in fibra ottica; 

- eventuale quadro per ogni piano posto nei rispettivi locali tecnici in modo da garantire il rispetto dei 

parametri di lunghezza massima ammessi dalla normativa relativa al cablaggio orizzontale (lunghezza 

max. 90 metri);  

- prese di utenza in cat. 6e compresa predisposizione di rete Wi-Fi. 

Le dorsali dell’edificio e il cablaggio orizzontale dovranno avere un proprio sistema di canalizzazioni dedicato 

e separato da eventuali altri impianti ausiliari. 

Occorrerà verificare la possibilità di effettuare un collegamento in fibra ottica dalla sottocentrale “Natura 2”, 

o da altri punti ove questa fosse disponibile. 

 

Impianto di domotica alberghiera 
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Nelle aree destinate a struttura ricettiva, l’impianto in progetto dovrà garantire l’automatizzazione di alcune 

operazioni di gestione della struttura al fine di conseguire il comfort per il cliente, la certezza di una corretta 

gestione ed il minimo spreco di energia.  

Dovrà essere previsto un impianto minimale di domotica alberghiera (con possibilità di futuro ampliamento) 

in grado di controllare le funzionalità delle camere e delle aree comuni. 

Le caratteristiche prestazionali minime richieste all’impianto dovranno essere:  

- invio eventuali messaggi di cortesia sulla TV in camera; 

- abilitazione dei servizi camera all’attivazione dalla reception: il cliente viene dotato di una tessera badge 

che gli consente di abilitare i servizi nella propria camera; 

- accensione automatica delle luci nei corridoi con sensore di presenza persone;  

- interfacciamento con la rilevazione fumi per la gestione degli allarmi incendio.  

L’impianto dovrà essere composto almeno dai seguenti apparati principali:  

- modulo termostato digitale con sonda di temperatura integrata. La programmazione del termostato 

dovrà consentire oltre che la regolazione termostatica ambientale predisponibile dal cliente anche quelle 

economy impostate dal gestore in funzione della stagione e dello stato di camera (libera, prenotata o 

occupata), al fine di realizzare il massimo risparmio energetico.  Dovrà inoltre essere possibile effettuare 

programmazioni secondo fasce orarie; 

- lettore di tessera posizionato all’ingresso della camera per la conferma della presenza cliente e 

attivazione dei servizi camera. In questo modo è possibile ottenere un risparmio energetico nel caso in 

cui, ad esempio, il cliente dovesse dimenticare un’utenza elettrica accesa; 

- richiesta di soccorso: l’ospite, azionando il tirante nel bagno e/o il pulsante d’allarme in camera, dovrà 

poter attivare una richiesta di soccorso mediante una segnalazione visiva fuori dalla camera e acustico/ 

visiva sul PC di supervisione in reception.  

 

2.3.3 PROGETTAZIONE IMPIANTI MECCANICI 

 

Gli interventi necessari alla riqualificazione e messa a norma degli impianti meccanici a servizio degli edifici, 

riguarderanno nel dettaglio gli impianti: 

- di riscaldamento e/o climatizzazione invernale; 

- di condizionamento; 

- idrico-sanitario; 

- di scarico acque; 

- aeraulico; 

- di adduzione gas; 

- antincendio, 

- elevatori. 

Il progetto dovrà individuare chiaramente i locali tecnici destinati ad alloggiare le apparecchiature, indicando 

gli spazi minimi obbligatori e gli accessi, al fine di effettuare un’agevole manutenzione delle stesse. 
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Impianto di riscaldamento e/o climatizzazione invernale 
 

L’impianto di riscaldamento e/o climatizzazione invernale sarà derivato dalla sottocentrale Torre, nella quale 

è reso disponibile a valle dello scambiatore, il fluido caldo proveniente dalle Grandi Centrali del Borgo. 

Nella stesura del progetto degli impianti di riscaldamento e/o climatizzazione invernale si dovrà, con 

riferimento alle normative di settore, assicurare il raggiungimento nei locali delle migliori condizioni in termini 

di temperatura, umidità relativa e ricambio d’aria, compatibilmente con le vigenti disposizioni in materia di 

contenimento dei consumi energetici e nel rispetto delle prescrizioni concernenti la sicurezza, l’igiene, 

l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo.  

Tutti i componenti degli impianti dovranno essere facilmente accessibili per il controllo, la verifica, la 

manutenzione e l’eventuale sostituzione. 

L’impianto meccanico, analogamente all’elettrico, dovrà prevedere una distribuzione principale separata per 

le varie funzioni presenti  nell’edificio, e dovrà consentire una contabilizzazione separata delle calorie 

utilizzate. 

In funzione del tipo di impianto e dell’utilizzo degli ambienti dovranno essere progettate le relative macchine 

di trattamento aria (U.T.F, U.T.A. ecc.) con uno o due ventilatori, con una o più batterie, con o senza 

umidificazione, con o senza recuperatore di calore, con o senza camera di miscela e serranda di by-pass. 

L’apparecchiatura andrà pertanto dimensionata in funzione della portata d’aria da assicurare, della 

temperatura esterna di progetto, della temperatura ambiente e delle temperature medie dei fluidi.  

L’impianto dovrà essere provvisto di apparecchiatura/e per la regolazione automatica della temperatura del 

fluido vettore in funzione della temperatura esterna, del conseguente fattore di carico e del numero di 

circuiti serviti. Dovranno essere previste regolazioni separate nel caso di circuiti destinati ad assicurare 

temperature diverse e nel caso di circuiti che alimentino corpi scaldanti aventi una risposta diversa al variare 

della differenza tra temperatura dell’apparecchio e temperatura ambiente. 

Dovrà essere previsto un sistema di regolazione automatica della temperatura ambiente per ogni sezione o 

zona omogenea, di valvole termostatiche sui radiatori o di termostati/cronotermostati ambiente agenti su 

valvole di zona o sui servomotori elettrici dei collettori, al fine di conseguire la necessaria omogeneità delle 

temperature ambiente e recuperare eventuali apporti di calore gratuiti esterni ed interni. 

Si dovranno prevedere tutti i collegamenti elettrici, nonché la messa a terra di tutte le parti metalliche 

costituenti masse. Il quadro elettrico di sottocentrale dovrà essere completo di possibilità di interfacciamento 

con il sistema di termoregolazione e gestione centralizzato. 

 

Impianto di climatizzazione 

 
L’impianto di climatizzazione estiva sarà derivato dalla sottocentrale Torre, nella quale è reso disponibile il 

fluido freddo proveniente dalle Grandi Centrali del Borgo. 

La progettazione dell’impianto di condizionamento sarà redatta secondo quanto imposto dalla Normativa 

Nazionale e Regionale. Il dimensionamento dovrà essere effettuato secondo quanto indicato nella norma 

UNI TS 11300 parte 3. 
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L’impianto di raffrescamento dovrà assicurare il raggiungimento nei locali della temperatura, umidità e valori 

termoigrometrici idonei ad ogni ambiente in ragione delle destinazioni d’uso, compatibilmente con le vigenti 

disposizioni in materia di contenimento dei consumi energetici. 

 

Impianto idrico sanitario 
 

L’impianto idrico-sanitario dovrà prevedere: 

- la distribuzione dell’acqua fredda sanitaria, dal punto di consegna in sottocentrale torre punto fino agli 

utilizzatori; 

- i sistemi di preparazione e la distribuzione dell’acqua calda sanitaria; 

- gli apparecchi sanitari e rubinetterie; 

- le reti di scarico delle acque usate e di condensa; 

- gli impianti di trattamento acqua; 

 

Si rende opportuno nell’ambito della progettazione prevedere ogni accorgimento utile a limitare la possibile 

trasmissione del rumore ed evitare la propagazione delle vibrazioni. 

L’impianto idrico-sanitario dovrà prevedere un sistema di contabilizzazione, apparecchiature di trattamento 

acque ed un addolcitore oltre agli idonei apparecchi sanitari e di rubinetteria. 

Si dovrà porre attenzione alle distanze minime nella posa degli apparecchi sanitari in particolare per quanto 

concerne i locali destinati a disabili.  

 

Impianto di scarico acque usate 
 

L’ impianto di scarico delle acque nere e bianche dovrà garantire il trasferimento dell’acqua al sistema 

fognario generale del Borgo Castello attraverso sistemi indipendenti. 

Inoltre sarà opportuno dimensionare un sistema per la ventilazione primaria e secondaria. 

 

Impianto aeraulico 
 

Ove sarà ritenuto necessario, sarà progettato un impianto aeraulico che oltre alla centrale di trattamento 

aria, contemplerà l’insieme delle canalizzazioni di distribuzione, i terminali di immissione e di estrazione 

dell’aria negli ambienti, gli organi di regolazione e taratura, le eventuali serrande tagliafuoco e i silenziatori. 

Dovranno essere fatte delle idonee valutazioni in merito alla qualità dell’aria ambiente prevedendo opportuni 

sistemi di filtrazione in ragione dell’utilizzo finale degli ambienti trattati. 

 

Impianto a gas 
 

L’impianto di adduzione del gas dovrà prevedere dispositivi e tubazioni che servono a fornire il gas agli 

apparecchi utilizzatori (piani cottura ecc…) nel rispetto delle norme di buona tecnica. 

Le tubazioni per la posa esterna non dovranno essere impattanti ed essere posate nel rispetto e tutela 

dell’apparato architettonico. 
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Impianto antincendio 
 

A seconda dell’attività, soggetta o non soggetta al rilascio del C.P.I., andrà valutata la tipologia di protezione 

antincendio attiva o passiva necessaria. I singoli casi specifici andranno dimensionati secondo le norme UNI 

specifiche e secondo quanto imposto dai Decreti Ministeriali di prevenzione incendi. 

 

Impianti elevatori 
 

Dovranno prevedersi impianti ascensore da installare in posizione strategica e che nel contempo preservino il 

più possibile la struttura originale degli immobili, creando il minimo impatto a livello architettonico. 

Gli impianti elevatori dovranno essere di tipo elettrico con il macchinario di sollevamento posizionato 

all’interno del vano corsa della cabina e quindi senza necessità di un locale macchina dedicato. Dovranno 

garantire bassi consumi energetici, facile gestione ed assenza di materiali inquinanti. 

Nel locale cabina dovrà essere prevista l’illuminazione di sicurezza nonchè un impianto di allarme con 

combinatore telefonico collegato a linea dedicata. 

L’impianto inoltre dovrà essere dotato di dispositivo per il ritorno al piano in caso di mancanza di 

alimentazione elettrica. 

Nel caso l’elevatore metta in comunicazione compartimentazioni diverse, la struttura dovrà essere realizzata 

con l’appropriata resistenza al fuoco e le porte di cabina garantire l’adeguata tenuta al fumo. 

 

2.3.4. PROGETTAZIONE  STRUTTURALE 

Ai fini della progettazione strutturale dell’ immobile oggetto di progettazione, considerata la storicità degli 

stessi, il Professionista dovrà analizzare il problema della sicurezza strutturale delle costruzioni ed effettuare 

le opportune verifiche tecniche di vulnerabilità strutturale nel rispetto della normativa di settore (NTC 2018 e 

circolare esplicativa). 

L’attività necessaria contempla pertanto una serie di indagini al fine di ottenere un buon livello di 

conoscenza della struttura. Saranno pertanto necessari sopralluoghi conoscitivi, rilievi degli elementi 

strutturali portanti e non, e dello stato di conservazione degli stessi con localizzazione delle fessurazioni e/o 

cedimenti, saggi esplorativi mediante l’esecuzione di piccole demolizioni, prove per la caratterizzazione delle 

proprietà meccaniche dei materiali costruttivi, analisi delle problematiche strutturali degli organismi edilizi 

con l’ausilio di indagini strumentali eseguite in sito e in laboratorio al fine della restituzione di un quadro 

diagnostico complessivo che costituirà la base per la progettazione degli interventi di consolidamento e/o di 

restauro conservativo necessari. Le indagini strumentali, che stabilirà il progettista, finalizzate alla 

conoscenza dello stato di conservazione e resistenza delle strutture e dei materiali esistenti, dovranno essere 

possibilmente non distruttive ed eseguite nel rispetto dell’oggetto architettonico da tutelare. 

Dovranno inoltre essere eseguite indagini geognostiche e geofisiche dei terreni al fine di accertare le 

caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione del sito sul quale ricade l’immobile e definire i valori di 

accelerazione al suolo da prendere come riferimento per le verifiche.  
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Le prove sui materiali dovranno essere eseguite da laboratori in possesso della concessione del MIT ai sensi 

dell’art. 59 del DPR 380/2001 e s.m.i. 

Sarà messo a disposizione del professionista un rilievo plano altimetrico dell’immobile in formato Autocad 

DWG. Tale rilievo non contempla i dati geometrici degli elementi strutturali in fondazione e in elevazione né 

informazioni in merito alla natura e all’entità di eventuali danni subiti dall’edificio, o ai quadri fessurativi. 

La valutazione della sicurezza strutturale dovrà pertanto svilupparsi attraverso i seguenti passaggi: 

- INDAGINE conoscitiva, volta a definire lo stato attuale della costruzione mediante rilievi dimensionali, delle 

caratteristiche tipologiche e materiche delle strutture portanti e non e rilievo dello stato conservativo, della 

presenza di fessure, cedimenti, deformazioni; 

-  ESECUZIONE delle prove distruttive e non distruttive, definite nella campagna di indagini sulle strutture, 

sui materiali e sui terreni, proposte in sede di offerta tecnica, con riferimento al livello di conoscenza LC2 e 

caratterizzazione meccanica degli elementi strutturali e geologico-geotecnica dei terreni; 

-  APPROFONDIMENTI storico-critiche sulle strutture e materiali esistenti; 

- ANALISI dei risultati delle indagini con individuazione delle carenze strutturali e determinazione della 

vulnerabilità del sistema strutturale, utilizzando opportuni metodi in funzione del modello con il quale sarà 

descritta la struttura ed il comportamento della stessa; 

- PROGETTAZIONE degli interventi di consolidamento, evidenziando l’indice di sicurezza raggiunto a seguito 

dell’intervento progettato e la sua compatibilità con le funzioni svolte.  

L’obiettivo dovrà essere quello di evitare opere superflue, garantendo nel contempo la conservazione del 

bene e l’ incolumità delle persone. 

 

2.3.5. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO 

Il recupero dell’immobile in oggetto per essere efficace e durevole, anche dal punto di vista della 

sostenibilità economica nel lungo e breve periodo, deve necessariamente passare attraverso una 

riorganizzazione dell’offerta di beni e servizi pienamente integrata tra le diverse componenti del sistema 

territoriale. 

Ai fini della scelta delle destinazioni d’uso più idonee, il professionista dovrà redigere un PEF - Piano 

Economico Finanziario dell’investimento, che contenga un’analisi costi benefici suddivisa per ognuno attività 

proposta nell’ambito del fabbricato oggetto d’intervento, e che tenga altresì conto delle attività già presenti 

nel contesto di riferimento, nonché di quelle di futura realizzazione.  

Tale analisi dovrà essere redatta rispetto alle possibilità fattuali in termini funzionali, organizzativi, logistici, di 

trasformazione del territorio e di rapporti con realtà emergenti o in prevedibile sviluppo e dovrà contenere 

una valutazione del ritorno economico dell’investimento, comprensivo dei relativi indici di redditività, valutato 

anche in termini di esternalità e impatti sia positivi che negativi. Nell’ambito del piano economico finanziario 

dovranno inoltre essere previsti i necessari investimenti per lo sviluppo di attività imprenditoriali e l’analisi di 

tutte le possibili modalità operative di gestione delle singole attività ritenute più idonee in termini di costi 

benefici. 
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