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Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa
Un processo partecipativo per definire l’indirizzo del progetto
Per definire le strategie da intraprendere con questo difficile progetto si è proposta una singolare esperienza, cioè la costruzione di un processo partecipativo
che affianchi la redazione del progetto di fattibilità.
In questo modo si è creduto di poter escludere alcune fasi relative alla definizione
di “alternative” al progetto, da una parte perché il confronto con spazi tanto densi
di storia non portava a costruire immagini antitetiche, secondo perché i vincoli
dettati dall’assenza di architetture di giardino ben conservate rendeva forti anche
segni molto leggeri.
Il processo partecipativo che ha portato cittadini e progettisti a discutere del progetto è stato svolto in quattro diversi incontri in punti diversi del parco di villa Correr Dolfin. L’intenzione era quella di dimostrare come ci fossero spazi verdi diversi e che un approccio per parte sarebbe stato utile sia in fase di progetto che in
quella di realizzazione. In questo modo i cittadini hanno esplorato con attenzione
gli spazi senza creare l’occasione per uscite dispersive e poco costruttive.
In tutti gli incontri i progettisti hanno posto ai cittadini intervenuti (circa una ottantina) la necessità di leggere il parco come uno spazio pubblico in connessione con
il territorio. Uno spazio composto per secoli da recinti impermeabili e ora percepiti
come “stanze” di un complesso pubblico che è ancora separato dalla città.
Invece il progetto è stato proposto come un processo lungo di acquisizione di una consapevolezza pubblica del ruolo di questo grande polmone verde all’interno
di una conurbazione che supera le dimensioni del comune di Porcia. Per questo
motivo all’interno del gruppo di lavoro e con i cittadini ci si è posti molto spesso la
richiesta di definire una visione del parco sulla lunghezza temporale dei cinquanta anni. Questa dimensione temporale è stata sollecitata in considerazione della
necessità di una formazione lenta del senso di questo luogo sia da un punto di
vista identitario che da quello esclusivamente botanico. La scelta di conservare
alcune piante incongruenti con il disegno futuro del parco pone il problema di un
progetto che pianifica una lenta trasformazione delle componenti arboree. Que1
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sto processo di nuova costruzione di immagini dovrà fare i conti anche con i ritmi
della natura e l’ineluttabile e spontanea morte di alcuni esemplari presenti
nell’attuale parco.
Del resto l’incontro sul luogo con testimoni della formazione dell’apparato verde
del parco ha permesso di comprendere come molte delle piantagioni che caratte-

rizzavano il parco fino a pochi anni fa erano state il frutto di azioni spontanee degli storici proprietari al di fuori di qualsiasi occasione di progettazione.
L’immagine che segue, scattata sul finire degli anni ‘80 del secolo scorso, mostra
un ambiente profondamente diverso da quello attuale. All’interno del grande recinto del brolo c’erano ancora ampie coltivazioni di frumento, come nei terreni
Dolfini rimasti storicamente all’esterno del
recinto. Le peschiere erano già contornate
dai pioppi mentre lungo via Correr era ancora ben evidente il filare di olmi voluto dagli
ultimi due proprietari.
Per contro mancava completamente il fitto
viale di noci lungo il viale principale. Sul retro della grande stalla degli anni ’50 gli orti
erano coltivati solo in parte, mentre
all’interno del recinto della villa la situazione
non era molto diversa da quella che riconosciamo anche oggi.
Sul fronte di villa Gabelli, invece i potenti impianti di tigli ricordano il periodo in cui la facciata della palazzina bassa quasi non era
visibile dalla strada.
Lungo lo stradone gli impianti delle siepi erano maggiori e non mancava anche qualche albero isolato.
Quindi anche solo questo breve confronto
tra quello che sarà il lavoro del censimento
botanico attuale e una semplice foto aerea
relativamente recente ci permette di far no-
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tare come rimanga poco del giardino originario e come questo influisca in modo
determinante nella necessità di definire un’idea condivisa di parco per il futuro.
Parco pubblico che dovrebbe essere fruibile in modo molto più facile di quello
che accade oggi. Il parco avrà un valore identitario soprattutto se sarà utilizzato
da moltissime popolazioni che vivono attorno a questo ambiente.
Il primo passo da fare con i cittadini era appunto quello di cercare di capire se le
forme del parco conosciute da poco più di un anno di apertura al pubblico del
parco avevano già costruito delle “immagini” del parco tanto forti da mettere in
crisi ogni idea di trasformazione.
La villa e le sue dipendenze, per il carattere privatistico che aveva l’area, erano
luoghi esterni alle esperienze personali. L’avere per quasi una decina di anni tentato alcune tecniche di attivazione dello spazio pubblico e delle pratiche potrebbe
aver influenzato in modo determinante la costruzione di un’idea dei luoghi e della loro forma.
Di fatto, come si vedrà più avanti, le idee uscite dal dibattito non hanno prodotto
conflitti e hanno permesso di confrontare diverse visioni e scenari.
Tra le diverse visioni proposte dai cittadini è da inserire senza dubbio il tema della chiusura o apertura del giardino novecentesco a est. Per alcuni la lettura di
questo grande spazio verde è sempre stata legata alla percezione di un luogo
chiuso e separato rispetto alla vita del paese. Altri, la maggior parte dei partecipanti, erano invece già propensi a vedere la possibilità di trasformare radicalmente gli usi del verde in queste zone soprattutto a valle delle considerazioni storiche che hanno attribuito a questo settore del parco una storia recente rispetto
agli altri settori della villa.
Anche per questo motivo sarà bene ripercorrere il processo partecipativo che è
stato anche occasione di confronto e crisi delle diverse proposte. Nel farlo ripercorreremo proprio il processo partecipativo e le quattro tappe di incontri e osservazioni promosse con /dai cittadini.
A fianco il volantino predisposto per comunicare il processo partecipativo
3
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Per rendere più chiari
gli appunti dello studio
preliminare al Parco di
Villa Correr Dolfin abbiamo identificato cinque diversi settori che
hanno connotati abbastanza diversi tra loro
e li abbiamo studiati in
modo separato per
meglio cogliere il significato di luogo che
possiedono oggi e che
potrebbero avere nel
prossimo futuro.
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Il giardino novecentesco (Area 1)
La prima iniziativa di indagine sul sito dell’ampliamento novecentesco, accompagnati dai cittadini, ha fatto emergere la casualità degli impianti di questo tratto del
giardino. Alcuni partecipanti conoscevano questo luogo da molti anni e uno dei
cittadini, ex dipendente dell’azienda agricola aveva provveduto a piantare molte
delle piante presenti. Durante l’esplorazione è stato presente anche uno di coloro
che parteciparono più di un decennio fa al riordino e ai tagli degli alberi allorquando il complesso della villa entrò in proprietà del comune.
Entrambe le persone hanno esplicitamente dichiarato che impianti e tagli non furono pianificati e quindi quello che vediamo oggi è il frutto di una disposizione arbitraria e casuale seppure alcuni elementi arborei siano stati segnalati come oggetto di interesse.
La verifica dell’originario assetto dei luoghi ha permesso di apprezzare come in
origine la barchessa est si affacciasse su un ambiente completamente diverso.
La strada transitava lungo la parete dell’edificio per poi dirigersi a Est verso la
Brentella e seguire il corso
d’acqua. La zona di questa porzione del giardino corrisponde al
pezzo di terreno attribuito ai Goretti nella planimetria del 1787
del Pasiani. La carta del 1831 del
catasto austriaco disegna con
grande dettaglio l’assetto della
viabilità tra la villa e la Brentella
compreso la porzione del terreno
posta a nord e che dopo una serie di permute diventerà un pezzo
del nuovo giardino.

La tradizione
vuole che la
decisione di
operare questa importante
r i f o r m a
dell’assetto
stradale
di
Rorai Piccolo
sia stata caldeggiata soprattutto
dall’ultima
proprietaria
che voleva allontanare
il
traffico automobilistico
dalla palazzina che allora
era il solo edificio utilizzato
dalla famiglia
perché la villa
d o p o
l’incendio del
1862 fu abbandonata

Catasto
austriaco 1831
Mappa Pasiani 1787
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Prime indicazioni sul senso dei luoghi
La scoperta che il settore orientale del giardino conservasse la memoria di un assetto stradale del tutto diverso ha stimolato il dibattito perché in quasi tutti c’era
l’idea che la palazzina e la barchessa fossero sempre state all’interno di uno spazio verde. Invece così non era e la residenza dialogava con il transito pubblico.

Quasi tutti i partecipanti hanno espresso il desiderio di rendere maggiormente
fruibile alla frazione di Rorai questo grande parco pensandolo come un parco urbano.

La questione della memoria della storica strada ci ha permesso di porre il problema della permeabilità dell’area registrando fin da subito la convinta adesione a
una ipotesi di apertura di questa parte del giardino. Come ci è stato spiegato
questo settore del parco è molto percepito come macchia di verde da chi transita
per strada, a piedi o in auto, ma allo stesso tempo nessuno percorre questo spazio che non si è mai riusciti a popolare nemmeno con le iniziative proposte dalla
Proporcia. Il fatto che non ci siano percorsi, né padiglioni, né ingressi dissuade i
fruitori dal passare o sostare in questa grande area verde.

Per contro questo spazio è aderente agli elementi di centralità della
borgata e, come è stato notato, il recente
crollo dei grandi tigli
posti lungo via Gabelli
ha messo in evidenza il
prospetto simmetrico
della palazzina della
barchessa esaltato dal
grande prato verde che
si è andato costituendo
di fronte.

Durante la riunione si è cercato di immaginare la formalizzazione dei margini del
nuovo verde e le modalità di fruizione da parte dei cittadini. In modo particolare la
presenza o meno del recinto e il suo carattere architettonico e funzionale rispetto
al nuovo utilizzo del giardino novecentesco.
Solo poche persone hanno prefigurato, durante il dibattito un giardino chiuso
condividendo la proposta dei progettisti di riconfinare il parco di pertinenza della

Catasto Napoleonico
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antica. In questo modo consolideremo due testate del principale percorso di distribuzione del parco pubblico disegnando un parterre lineare e moderno.
villa a filo con il corpo di fabbrica della barchessa. Nessuno era del parere di lasciare il parco com’è oggi per la consapevolezza che sarebbe rimasto poco frequentato se non abbandonato.
Discutendo della permeabilità del luogo è emersa la necessità di inserire in questo settore le funzioni più urbane come luoghi di incontro e di gioco per adulti e
bambini, spazi attrezzati per uno svago esperienziale. Da questo punto di vista si

è ritenuto importante collocare queste funzioni nel settore nord dell’ampliamento
novecentesco in modo da allontanare i bambini dalla strada e porre i luoghi di
gioco e sosta nel punto meno influenzato dai rumori della strada, del resto molto
frequentata.
Anche per questo motivo si è ritenuto importante prevedere un numero ridotto di
accessi al parco cogliendo l’occasione di citare la storica strada carrareccia con
la definizione di un doppio percorso pedonale che ripercorre il segno della strada

Un’altra questione importante sollevata dai cittadini è stata quella dell’ampio spazio verde di fronte alla palazzina che si è venuto a creare negli ultimi anni e che
viene percepito come un elemento di qualità. Questo spazio dovrà essere conservato aperto e poco strutturato per esaltare il fronte dell’edificio costruendo un
vuoto che si contrapponga ai pieni e alle ombre del settore meridionale del giardino novecentesco. L’idea emersa è quella di una secca contrapposizione tra luci e
ombre capace di esaltare le superfici architettoniche, ma anche di esaltare le
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privilegiare prati tagliati con frequenze diverse. Prevedendo di lasciare anche
ampi settori del parco con erba alta in modo da privilegiare le essenze con fioriture, introducendo semine mirate o impianti di bulbose, ma anche solo creando
ambienti ecologici diversi a seconda dei diversi caratteri di irraggiamento e delle
diverse pratiche di sfalcio meccanico.
In questo settore si è anche pensato che potrebbero trovare spazio anche forme
di socializzazione dell’attività del giardinaggio come quelle dei community
garden. Per questo motivo si è pensato che in questo settore si dovrebbero predisporre degli spazi anche per questo tipo di attività civica. Non tanto per sfruttare il volontariato risparmiando l’azione dei giardinaggio garantito dal personale
del comune, quanto per innescare processi di costruzione di relazioni tra cittadini
e sviluppare la cittadinanza attiva anche con finalità di inclusione sociale.

Già oggi il settore sud dell’ampliamento ottocentesco, dopo lo schianto dei tigli è
un prato aperto che mette a risalto le architetture della barchessa est
ombre nella zona dedicata alle pratiche di gioco e di sosta. Nello spazio luminoso
potrebbe muoversi un importante percorso anche ciclabile che permetterebbe di
attraversare il parco anche con mezzi veloci su percorsi separati da quelli pedonali. Un percorso che collega Porcia con Rorai, mentre la ciclabile esistente garantirebbe il collegamento nord sud.
Tutti gli intervenuti sono stati concordi nel dire che è indispensabile costruire in
questa zona lo spazio per i giochi per grandi e piccini sviluppando una speciale
attenzione per giochi inclusivi da distribuire tra e sugli alberi. Con l’uso di basse
siepi si dovrà pure garantire il fatto che i bambini non possano correre verso la
strada correndo in questo modo dei rischi.
In tutti i casi le proposte fatte dai cittadini sono state caratterizzate da una grande
attenzione per la facile manutenzione del verde pubblico. Per questo sono state
cassate le ipotesi di costruire sistemi di verde caratterizzati da aiuole e fiori, per

Articolo di giornale che rende evidenti gli esiti del primo incontro nel parco
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La necessità di considerare espandibili le pratiche di giardinaggio permette di costruire un disegno di base che deve garantire un basso impegno di manutenzione a regime ordinario.
In quest’area gli abitanti si potranno trovare non solo per giocare, parlare, pas-

seggiare, ma anche per coltivare fiori e piante insieme all’interno di un disegno
organico predefinito dal progetto. Certo si tratta di una possibilità fornita alla comunità e non deve essere un obbligo, ma la questione dell’inclusività legata alla
possibilità di avere cittadini organizzati che agiscono in forma di volontariato per
gestire il bene comune è un carattere che potrebbe rendere unica l’esperienza di
questo progetto.

Del resto anche la storia recente del parco è già segnata da questo carattere e la
partecipazione attiva della Proporcia al dibattito ha reso chiaro anche il fatto che
una sola associazione è troppo poco per garantire la manutenzione del verde
prossimo a venire.
Le ampie superfici a prato dovranno essere facilmente mantenute con mezzi
meccanici e le
poche aiuole o
piantagioni dovranno
essere
servite da percorsi attrezzati
per la manutenzione. Si è ritenuto poco interessante elaborare su questo
settore un sistema di giardino
formale,
con
aiuole di piante
perenni o annuali fiorite. L’effetto
dei fiori e colori
potrebbe derivare dal prato fiorito o da alberi da
fioriture di alberi
e arbusti. Solo lo
spazio lungo la barchessa potrebbe essere strutturato per risolvere anche il pro-

9

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa

blema dello spazio residuale che si trova tra la pista ciclabile esistente e il muro
dell’edificio..
La strada con i suoi rumori è un elemento di grande disturbo e per questo motivo
è stato più volte consigliato di predisporre modalità di piantagioni e baulature del
terreno che assorbano o rallentino l’effetto del suono. Riuscire a ridurre di qualche db il fastidioso rumore della strada permetterebbe di garantire una migliore
vivibilità per la scuola di musica ospitata nella barchessa est. In questo senso anche il margine tra il giardino pubblico e il nuovo recinto della villa va pensato come un elemento “pesante” in grado di assorbire i rumori, per garantire la pace nei
settori del parco dove si potranno organizzare eventi anche musicali.
Il settore del giardino novecentesco andrà per lo più liberato dalla brutta recinzione metallica a favore di recinti e marginature prodotte con siepi intrecciate di aceri. Altre soluzioni di delimitazione, come quella di una siepe bassa, di una cancellata metallica pesante o la completa apertura del giardino sono state cassate.
Data la conformazione del terreno, la zona a nord ,che mostra delle radure soleggiate e più alte in quota, è stata considerata da tutti la migliore per posizionare
eventuale area giochi.
Tutti sono stati d’accordo nel descrivere un uso ‘aperto’ (una sorta di ‘piazza’)
dell’area prospiciente via Gabelli, chiudendo invece alla sera la parte a nord/
retro della Villa e dividerla dal resto con ‘barriera antirumore’, ovvero con un muro ‘assorbente’ rivestito da verde (siepi- ad es. da una parte topiata e dall’altra lasciata al naturale); questa soluzione consentirebbe, in aree del giardino diventate
meno rumorose, anche un maggiore utilizzo da parte della scuola di musica per
realizzare all’aperto concerti,ecc.

Il giardino formale (Area 3)
Abbiamo definito con il termine di “giardino formale” lo spazio di giardino che stava dentro al recinto principale della villa e che originariamente era caratterizzato
da uno spazio privo di alberature e disegnato da regolari parterre di aiuole fiorite.
Oggi lo spazio è quasi irriconoscibile tanta importanza hanno preso le piante nel
definire il carattere formale del recinto che ha visto una sensibile semplificazione
del sistema delle aiuole. La riorganizzazione del giardino in età romantica ha
senza dubbio cambiato il senso della spazialità e delle gerarchie originali. La vi-

‘
10

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa

sione del volume della villa è percepibile solo da vicino oppure è continuamente
frantumata da piantagioni per lo più novecentesche e casuali.
A questo settore della villa abbiamo aggiunto quanto resta dei terreni che a nord
erano attraversati dal lungo viale di tigli e che a partire dall’inizio del Novecento
era stato accorpato alla villa demolendo la storica recinzione e piantando i rettangoli con alberi in forme libere.
In questo senso l’incontro con lo storico dipendente dell’azienda agricola ha permesso di chiarire alcune caratteristiche della vegetazione che oggi è sopravvis-

Oggi queste piante caratterizzano il settore meridionale del giardino formale. Così come fino a non molti anni fa i due Cedrus atlantica occupavano in modo simmetrico gli angoli meridionali del recinto. Con intento altrettanto romantico, anche
se giocato sulla simmetria sono state ricordate le due robinie (Robinia pseudoacacia) piantate simmetricamente e poi seccate e mai ripiantate.
In modo non diverso negli ultimi anni sono scomparsi dal giardino anche i residui
di alcuni roseti, del resto non antichi, che adornavano il giardino romantico. La
riforma romantica aveva cercato di eludere un approccio assiale alla scalinata
d’ingresso costringendo chi fruiva dell’immobile a percorrere la lunetta
d’ingresso, muovendosi in uno spazio frantumato dalla presenza di alberature.
I percorsi interni al recinto originario sono stati molto trasformati nel tempo e si
pone il problema di verificare che impatto avrebbe il tentativo di ritornare a un di-

suta ai pesanti tagli di una decina di anni fa. Sergio, infatti, ricordava come a partire dal 1983 lui stesso, su sollecitazione dell’allora amministratore della proprietà, avesse iniziato un massiccio impianto di palme che provenivano da alcuni
giardini poco distanti.

(
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segno originario dei viali. Tanto più che nel ‘900
l’arrivo di un’automobile aveva convinto i Dolfin a
realizzare un garage nella barchessa ovest e di
conseguenza un’area di manovra per le auto che
accedevano al recinto attraverso il sottoportico del
brolo.
Il dimensionamento dei percorsi dovrà essere predisposto per le necessità del movimento dei mezzi
meccanici utili alla manutenzione del giardino. Nel
nuovo assetto dei percorsi si dovrà tenere conto anche dell’auspicabile possibilità
di restaurare il corpo principale della villa e della barchessa ovest. Infatti va tenuto in grande considerazione il fatto che l’impianto del cantiere correrebbe il rischio di distruggere un giardino appena costruito. La proposta progettuale dovrà
tener conto di una prima proposta di sistemazione compatibile con i futuri lavori,
e una azione di completamento e/o ricostruzione degli impianti alla fine dei restauri.
La scelta di proporre le aiuole quadripartite descritte nella mappa Pasiani è stata
in gran parte superata dalle ipotesi di conservazione parziale del disegno romantico sul fronte della villa. Disegno che si propone di far diventare più complesso
ricostruendo la rete dei percorsi ortogonali soprattutto nel settore nord del giardino.
La scelta di costruire un accesso di servizio all’area da nord è stata molto dibattuta durante gli incontri rendendo evidente il tema della difficoltà di gestire altrimenti le manutenzioni alle grandi piante presenti a nord. Per questo si è pensato di
aprire un nuovo accesso sulla stradina sterrata con il fine di liberare da questo
onere l’ingresso principale della villa. Anche in caso di restauri del volume principale della residenza dei Correr l’accesso dal retro permetterebbe di garantire
l’accesso a sud per la scuola di musica.

Il viale storico e alberato a nord oggi è rimasto monco, ma merita comunque una
speciale attenzione perché fin dalla fondazione poneva il problema di una apertura del giardino formale verso i campi di proprietà. Il particolare assetto dei portali
d’ingresso in pietra tenderebbe a dimostrare che su questo lato mancava un muro di recinto e che forse la delimitazione tra lo spazio della natura geometrizzata
con intento rinascimentale e quella domata per l’agricoltura veniva segnato da
una semplice siepe che si può vedere di riproporre.
Senza dubbio i tigli del viale sono letti come un elemento di ombra molto importante solo se gli spazi laterali, in origine coltivati, saranno mantenuti sgombri dagli alberi.
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perpendicolarmente al viale nord per raggiungere un arco murato che dava accesso al recinto degli orti è stato colto da tutti i partecipanti come un’occasione
per aumentare la permeabilità dei diversi spazi verdi e l’occasione per far transitare in questo luogo, esterno al giardino formale, una eventuale pista ciclabile.
Non sono mancate durante le osservazioni e le proposte anche delle voci minoritarie che proponevano un disegno meno geometrico per entrambi gli spazi verdi.
Un disegno che prendesse spunto dai resti del giardino romantico conservando
le grandi magnolie che, per contro, interrompono la vista del fabbricato principale.
Catasto Napoleonico

Il riconoscimento dalla mappa Pasiani di un percorso importante che transitava

Se il giardino formale dovrebbe esaltare la vista della villa i due scomparti prativi
divisi a metà dal viale di tigli dovrebbero diventare uno spazio capace di garantire
la fruizione di iniziative all’aperto. Nel giardino formale si passeggerà o ci si fermerà per conversare e leggere, mentre al di là del giardino si potranno organizzare manifestazioni musicali/teatrali e per questo motivo dovranno essere attrezzati anche con i necessari allacciamenti tecnologici.
Nei rettangoli prativi potranno essere piantate specie arboree di grandi dimensioni destinate a diventare nel tempo “esemplari”.
In entrambe le aree si è registrata una crisi nel deflusso delle acque al quale dovrà porre rimedio un moderno sistema di drenaggio.

Il prato stabile esterno al muro della Villa (Area 5)
All’esterno del recinto del parco la speciale direttrice del brolo aveva lasciato
all’esterno, fin dal XVII secolo, un’ampia area di terreno tenuto a prato. Questo
spazio aveva il compito di permettere la vista della villa arrivando da Porcia. Questo ampio spazio è sempre stato tenuto per lo sfalcio e in qualche modo il riconoscimento regionale del valore del prato stabile fa si che venga considerato un importante ecotipo della zona delle risorgive.

13

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa
re un percorso a piedi alternativo tutto interno al grande parco costruendo un
ponticello che permetta di superare la risorgiva osservandola. Il percorso permetLa zona del prato nella foto aerea del 1953 viene descritta come cinta da una
siepe e da alcuni alberi in filare adiacenti a quelli alti e potenti che affiancavano ll
viale Correr. Alcuni alberi seguivano il muro di cinta nel settore occidentale.
Recentemente il grande prato limitrofo a viale Correr è stato più volte intaccato
per realizzare l’allargamento stradale e la nuova pista ciclabile. Però lo spazio è
oggetto anche di impianti e singoli elementi che hanno attaccato il prato. In modo
particolare la recente costruzione di una siepe di lauroceraso e ligustro in corrispondenza degli ingressi ha fatto perdere importanza al muro monumentale del
recinto. Dietro la siepe è stato collocato anche un impianto per l’allacciamento
del gas veramente incongruo con la vista del complesso monumentale. Non diversamente, cartellonistica, cartelli stradali, bidoni dell’immondizia, arredi urbani
contribuiscono a disturbare la visione della villa e dei suoi accessi meridionali.
Il prato verde si è detto di gestirlo, almeno nella parte più occidentale, portando le
erbe a fioritura e quindi implementando il carattere naturalistico che negli ultimi
anni si è un poco perduto con le frequenti falciature.
Storicamente il prato era interrotto da una sorta di varice incisa da un’acqua di
risorgiva che nascendo a monte della villa, attraversava il brolo dando vita ai tre
laghetti circolari. La cartografia del catasto napoleonico si limita a individuare il
corso d’acqua di risorgiva solo nel tratto in cui esce dal recinto mostrando una interessante varice acquea che sembra essere un terzo laghetto esterno al recinto.
Questo spazio depresso è ancora in parte percepibile, ma l’acqua che vi passa
attraverso è poca e non c’è uno sbarramento che permetta di costruire uno specchio d’acqua. Eppure attorno a questo luogo ci sarebbe la possibilità di costruire
un sistema ambientale che vada dalle piante acquatiche fino al canneto e al prato umido ricostruendo un disegno storico e promuovendo una maggiore biodiversità. Uno specchio d’acqua bassa e trasparente che introdurrà anche un diverso
atteggiamento coloristico.
(Continua a pagina 15)
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no a un paesaggio arcadico caratterizzato da filari di vigne su strisce di prato interebbe di leggere anche le micro morfologie del parco e si ricongiungerebbe alla
pista ciclabile nei pressi del vertice del grande recinto del brolo, vicino all’asilo
‘Melarancia’.

I brolo settecentesco (Area 4)
Se nella carta della fine del ‘600 si mostrava solo la villa al centro del recinto
all’inizio del ‘700 i Correr decisero di ampliare la loro area cintata e legata alla vil-

tervallate da arativi a frumento. Qui l’agricoltura veniva piegata al tema del giardino mostrando il valore simbolico che aveva per la società veneziana, anche se
l’azienda dei Correr era più centrata sul tema dell’acqua che su quello della produzione agricola.
la costruendo un grande trapezio, chiamato brolo, che conteneva un paesaggio
agricolo ordinato secondo l’asse di orientamento della villa. La mappa del Pasiani
mostra chiaramente l’asse delimitato da un sistema di carpinate registrate già negli anni ‘30. All’interno del recinto emergono come oggetti molto importanti i due
cerchi delle peschiere della famiglia poste lungo l’acqua di sorgiva superata da
tre ponticelli interni. Come precisano bene le descrizioni fiscali i viali introduceva-

All’inizio dell’800 il disegno del catasto austriaco mostra il grande trapezio con lo
stesso orientamento e distribuzione. Si leggono bene gli specchi acquei, i viali e
l’orientamento del frutteto a est e degli impianti di vite a ovest.
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chiaro che la vigna si era conservata solo a monte del viale centrale, mentre a
sud i filari avevano dato spazio a un semplice seminativo. In ogni caso la situazione degli impianti era alquanto complessa rispetto ad oggi, c’erano ancora molte piante lungo l’asse principale e nel brolo.
La grande novità era invece la costruzione della stalla moderna all’interno del
brolo. Una stalla vasta e sovrastata da un importante fienile che ospitando decine
di vacche iniziò da subito a inquinare le peschiere del parco. Molto rapidamente i
liquami della stalla finirono per trasformare i due laghetti in un impianto di
depurazione/diluizione dei reflui al punto che gli scarichi hanno progressivamente
impantanato i due specchi d’acqua. L’ambiente delle risorgive si è trasformato
lentamente in un ambiente stagnante e melmoso tanto che il colore dell’acqua è
profondamente cambiato. Persino la foto aerea mostra il primo laghetto con un
colore diverso da quello inferiore. Oggi lo strato dei limi è tale da mantenere una
innaturale torbidità che dovrà essere recuperata. E’ indubbio che in origine questi
due specchi d’acqua furono realizzati per produrre pesce per la famiglia. La temperatura costante dell’acqua di falda dava garanzia di conservare una riserva di
trote e pesci di acqua dolce anche d’inverno. Gli inventari settecenteschi li definiscono “peschiere” solo che oggi sono talmente torbidi da impedire qualsiasi osservazione della fauna ittica.
Durante gli incontri è emersa chiaramente l’idea di restaurare i laghetti asportando le componenti limose e ripristinando il tradizionale fondo in ghiaia tipico delle
olle di risorgiva. Si è anche osservato che ora gli specchi d’acqua non permettono alcun contatto con le persone mentre un tempo, a sud doveva esserci un pontile o un spazio per attraccare le barche che sarebbero servite alla pesca con la
bilancia. Per questo motivo si propone la costruzione di un attracco basso per una imbarcazione e per permettere il gioco con i modellini nautici.
La profonda modifica del fondo e dei bordi del laghetto ha comportato la crescita
di un canneto che non è tipico dell’ambiente delle risorgive e che ha permesso
l’insediamento di oche selvatiche. Riportare questi ambienti alle forme tradizionali
Questo paesaggio agricolo si è preservato anche in età contemporanea seppure
abbia subito alcune novità. La seguente foto aerea del 1953 mostra in modo
16
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In fondo alla prospettiva finiva il viale di carpini

l’angolo sud-ovest del recinto, basterà aprire un varco nel recinto per accedere
all’area dalla stradina dell’asilo.
Allo stesso tempo è stato osservato che questo grande spazio non è per nulla
frequentato, soprattutto durante l’estate, perché è troppo aperto e poco riparato
dal sole. Storicamente il percorso principale era riparato da un ampio doppio filare di carpini che finiva contro il muro di cinta dove c’era una piccola immagine sacra inserita nel muro di cinta. Anche in questo settore del parco non c’erano padiglioni, ma il percorso alberato accompagnava la percorrenza dei fruitori.
L’idea di aumentare le alberature in questa zona in coerenza con il disegno dei
percorsi originari è stato condiviso da tutti i partecipanti. Il viale di carpini da ricomporre con un carattere di galleria verde monumentale può diventare una zona di grande ombra dividendo lo spazio aperto in due diversi grandi prati.

vuole dire costruire un habitat non adatto a questi animali che invece potrebbero
vivere negli ambienti umidi delle risorgive a monte del recinto e nel laghetto da
formarsi tra il recinto del brolo e viale Correr.
A Ovest dei laghetti si estende il grande prato che un tempo era arato e vitato e
che per alcuni anni è stata la sede privilegiata per la ricostruzione della battaglia
napoleonica dei Camolli. Sollecitati i partecipanti al laboratorio attraverso la cartografia storica per capire se valesse la pena di ricostruire in questo settore un
disegno di agricoltura simile a quello realizzato dai Correr all’inizio del ‘700 ci si è
resi conto che l’idea avrebbe precluso questi luoghi alla realizzazione di grandi
eventi. Non solo la festa napoleonica, ma anche grandi concerti musicali che potrebbero usufruire di uno spazio aperto molto ampio e recintato, servito da molte
aree di parcheggio.
Il prato però dovrà essere attrezzato perché fino ad oggi in quest’area non si sono mai potuti garantire gli accessi dei mezzi meccanici necessari per montare un
palcoscenico. Pensando di attrezzare il palcoscenico nel punto più alto, verso
17
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ad uscire per tempo.
Anche il percorso posto a nord lungo il muro merita di essere protetto dal sole estivo se si vuole che sia percorso con la bella stagione. Per farlo si è arrivati a
proporre un sistema di pergolati che rimangano al di sotto del livello del muro per
poter garantire la vista delle montagne dall’interno del parco. In modo del tutto
opposto si è discusso di gestire qualsiasi impianto arboreo lungo il muro meridionale. Qui, infatti, il muro da solo non riesce a mitigare la presenza di una importante zona residenziale sviluppatasi a sud di viale Correr e l’impianto di alberi di
prima grandezza dotati di ampia chioma potrebbero ridurre l’impatto prospettico.
I percorsi lungo il muro posso essere anche una importante occasione per rinforzare e restaurare lo stesso che a diverse riprese ha mostrato tutti i suoi problemi
statici. Diventa di strategico interesse per tutti la previsione di un ingresso nei
pressi della scuola materna di viale Correr che renda il parco transitabile e lo trasformi quindi in una sorta di cerniera per la viabilità dolce del comune di Porcia.
Questo vuol dire che bisognerà prevedere cancelli con chiusura elettronica programmata e attrezzati per essere aperti dall’interno anche da chi non sia riuscito

Un problema di non poco conto è stato decidere cosa fare della stalla degli anni
‘50 che seppure in buono stato di conservazione sembra essere incongruente
con il carattere dei luoghi e del parco. E’ stata analizzata la possibilità di recuperare l’edificio lasciando al piano terra spazi per ospitare funzioni di ricezione e ricreazione e pensando di recuperare l’alto fienile come sala pubblica per concerti
e incontri che superino il centinaio di persone. Per fare questo bisognerebbe adeguare la stalla del 1953 con due scale di servizio e rinforzare il sistema statico
dell’immobile oggi quasi privo di muri di spina trasversali. Alla fine il costo di un
restauro permetterebbe di recuperare molto poco dell’immobile consolidando una
forma architettonica di scarsa qualità. Per questo motivo si è ritenuto unanimemente di proporre all’amministrazione comunale la futura completa demolizione

(Continua a pagina 19)
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dell’edificio e la ricostruzione di una sala unica e trasparente, più bassa di quella
esistente, che costruita come una sorta di serra da giardino possa essere utilizzata da chi voglia. Uno spazio grande e aperto, adatto per i concerti di musica

Proporcia. Questo potrebbe essere trasferito in modo quasi definitivo all’interno
della barchessa occidentale della villa che verrà liberata di due locali che attualmente ospitano i mezzi meccanici indispensabili per la manutenzione del parco. Il
restauro della barchessa, quindi, potrebbe caratterizzarsi per dei semplici cambi
funzionali, seguiti da una riproposta delle originarie forometrie sul fronte della villa e con un restauro conservativo che tenda a mantenere gli intonaci e i serramenti esistenti. Le funzioni infatti possono permettersi di lasciare il senso del
tempo che le tessiture murarie portano in se, caratterizzando una certa rusticità
del risultato formale del restauro.
Per quanto riguarda le piantagioni la foto del 1953 dimostra molto chiaramente
come delle storiche figure di paesaggio rimangano solo gli alti pioppi attorno al
laghetto. Anzi storicamente gli stessi erano circondati da un secondo filare circolare di alberi di minore altezza o di arbusti. Lungo il viale era nel frattempo scomparsa la carpinata e non era stato ancora piantato su richiesta dell’ultima proprietaria l’impianto di noci (anni ‘70-80). Un contemporaneo filare di olmi era stato
piantato lungo il recinto sud, ma oggi rimane in piedi solo un esemplare che non
è stato aggredito dalla malattia.

classica, per incontri e conferenze, ma attrezzabile anche come spazio per incontri e ricreazione.
L’altra quinta edilizia del brolo ha già molti spazi ben definiti sia dai ritmi del partito edilizio sia perché scelte del passato hanno già localizzato qui le cucine di servizio per le feste e i servizi igienici. L’ipotesi di demolizione della stalla moderna
pone il problema di recuperare uno spazio diverso per l’attuale magazzino della

Il senso di questi impianti era stato quello di portare ombra su un brolo ormai desertificato dalle piantagioni e quindi sempre meno adatto alle passeggiate degli
anziani proprietari. Resta il fatto che la scelta casuale dei tipi di albero destinati a
queste funzioni abbia prodotto delle figure di paesaggio non pienamente riuscite.
I noci che tendono a sviluppare impalcati orizzontali oggi ormai configgono gli uni
con gli altri al punto che si renderebbe necessaria una progressiva azione di diradamento che porterebbe poi a far perdere di senso all’effetto del viale alberato.
E’ evidente a tutti che il viale alberato non può nemmeno fermarsi, com’è ora
all’altezza dei laghetti perché in questo senso le pratiche espositive subiscono
degli effetti limitativi che si dovrebbero compensare con questo progetto.
La sola parte del brolo ancora coltivata come in antico è quella del frutteto che
rappresenta elementi di interesse perché può essere un elemento formale capa-
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Il recinto degli orti (Area 2)
Quello che abbiamo chiamato recinto degli orti corrisponde storicamente al settore della villa in cui trovavano spazio le case della servitù e quelle degli agricoltori
che avevano il
compito di gestire i terreni di famiglia posti attorno alla villa.

ce di assumere un nuovo significato nel contesto contemporaneo. Infatti, il recupero di forme di frutticoltura nel territorio pordenonese ha già portato alla costituzione di associazioni che si occupano di storiche pratiche. Il settore del brolo e
quello del successivo cortile degli orti potrebbero essere l’occasione per costruire
una simile associazione locale. Per la maggior parte degli intervenuti il parco deve nuovamente narrare il rapporto tra la società, quella contemporanea e non più
quella del ‘700, e l’agricoltura e quest’ultimo settore dei recinti della villa dei Correr Dolfin dovrebbe svolgere questo ruolo. Le funzioni e il ruolo delle nuove destinazioni d’uso degli spazi aperti deve poter essere finanziato dai programmi di
indirizzo, come ad esempio il PSR 2014-2020.

La mappa del catasto napoleonico mostra molto
bene come il recinto agricolo ai
mappali 523 e
524 avesse un
suo accesso indipendente dalla
strada pubblica
transitando
a
nord della villa e
incrociando
il
grande viale alberato. Al recinto
si accedeva attraverso un portale oggi ancora esistente e all’interno della grande area agricola
gli edifici si distribuivano a L . Un grande cortile seguiva la figura dei due fabbricati, che erano uniti da un grande portico oggi scomparso. A ovest, invece è evidente l’area dell’orto vero e proprio gestito dai dipendenti anche per l’uso di casa
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dei ricchi proprietari. La foto del 1953 mostra il recinto degli orti completamente
trasformato. Per cominciare solo un piccolo pezzo del fabbricato a monte si era
conservato, mentre il resto era stato ricostruito, probabilmente nella seconda metà dell’800, per realizzare una stalla moderna sovrastata da un grande fienile. In
basso a destra è ancora evidente la casetta della servitù, mentre il portico che la
collegava era stato sacrificato per far transitare la nuova strada di servizio. Gran
parte dell’orto era stata riconvertita a vigna in parte maritata con alberi a supporto
vivo delle viti. L’aia nel frattempo era stata di molto ridimensionata e configurata.

Per quest’area le proposte sono state diverse e il processo partecipativo ha permesso di individuare per ciascuna di queste i problemi relativi alla questione gestionale. La realizzazione di un settore dedicato all’agricoltura all’interno del grande parco dovrà necessariamente passare attraverso il coinvolgimento di altre as-
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sociazioni nella gestione delle aree verdi. Associazioni specializzate, come nel
caso del frutteto. Associazioni segnate da una specifica mission compatibile con
il progetto del parco. Per questo non sarà sufficiente elaborare un disegno
dell’agricoltura che preveda il ritorno degli orti in questo settore della villa, ma anche le modalità di aggregazione di persone che abbiano lo scopo di promuovere
nuove forme dell’agricoltura in questo ambiente.
Il recinto è poi segnato da una importante presenza di elementi architettonici in
attesa di una definizione funzionale per il loro recupero. Anche per questo motivo
la definizione di questo spazio
si fa strategica per inserire
nuove e vivificatrici funzioni.
Da questo punto di vista il sistema delle relazioni tra recinti
e tra il parco e i territori insediati limitrofi può trovare un
nuovo significato. E’ sembrato
a tutti importante aprire anche
un accesso a nord che metta
in relazione il recinto degli orti
con la zona del parcheggio
delle scuole elementari. In
questo modo quest’area finirebbe per non essere più considerata solo uno spazio di
servizio al parco. Toccata dalla
riscoperta del percorso di spina centrale e ciclabile e aperta
a nord recuperando il vecchio
cancello di servizio alla corte,

permetterebbe di passare a fianco al boschetto di risorgiva e alle scuole entrando
nel parco attraverso il recinto dedicato all’agricoltura sociale, quindi a forme di agricoltura collaborativa e urbana.
La villa può diventare un centro di interesse e promozione di nuove forme della
produzione del cibo. Uno spazio che fornisca luoghi di servizio a gruppi di cittadini che hanno già degli intenti in questo settore (Gruppi di Acquisto Solidale, associazioni di floricoltori, associazioni di produttori, ricercatori, ecc). Spazi multifunzionali che permettano al cortile degli orti di assumere una specialità almeno a

Il cancello, ora chiuso, che conduce al boschetto e alle risorgive e il laboratorio trasferitosi di
fronte alla stalla crollata

22

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa

scala della conurbazione pordenonese. Questo spazio sul quale fino a oggi si è
investito poco o niente può diventare il motore propositivo per implementare le
funzioni del complesso del parco. Qui si è detto potrebbe essere realizzata, per
esempio la foresteria/ostello che manca al territorio pordenonese. Qui di può
pensare anche a un ambiente per una semplice ristorazione e promozione dei
prodotti locali. La stalla crollata invece dovrebbe essere ricostruita ricomponendo
la quinta di fondale degli edifici che chiudono il lato nord.
Oggi questo ampio spazio è usato come parcheggio di servizio durante le grandi
manifestazioni, ma un domani questa funzione può essere assolta dai parcheggi

posti lungo via Gaetano da Feltre e nei pressi delle scuole. Certamente in questo
spazio dovranno essere comunque previsti alcuni parcheggi di servizio, ma questi dovrebbero concentrarsi negli spazi che un tempo distinguevano l’aia agricola.
E’ stato proposto di costruire uno spazio fortemente inclusivo affiancando alle
pratiche agricole anche quelle del gioco e del divertimento. Si sono unite quindi
le aree per i bambini a quelle dell’esperienza e degli anziani, sommando quindi
significati e valori. L’orto va visto come ‘elemento socializzante’ e non necessariamente per le capacità produttive che ha e potrebbe essere usato anche in termini didattici dalle limitrofe scuole.
Questi spazi potrebbero assumere anche funzioni collegate con l’economia loca-

(Continua a pagina 24)
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stra della scuola elementare. La scuola stessa potrebbe avere un suo cancello in
aderenza al parco, non solo per usare lo stesso per le iniziative di didattica
all’aperto, ma anche per ricevere le colonne di Piedibus che potrebbero arrivare
da Rorai e Porcia attraverso il parco.

Scelta delle alternative

Il cancello di accesso al recinto degli orti

le e del territorio, specialmente con quella agricola (es. punto di visibilità/vendita/
promozione di attività di giovani agricoltori ‘innovativi’). In questo senso il recinto
può dialogare con la villa che potrebbe diventare il “salotto buono” per la valorizzazione delle produzioni locali. Un ambiente di straordinaria qualità che racconta
nelle sue pareti un paesaggio immaginario, mentre nelle attività di produzione potrebbe raccontare come il paesaggio sta necessariamente cambiando.
La villa assumerebbe il ruolo per eventi e servizi a grande scala, mentre i rustici
del recinto quello di ‘incubatrice’ per future altre associazioni e attività dei produttori della zona.
Altre ipotesi avanzate a favore della realizzazione di un auditorium in quest’area
sono state cassate dal laboratorio partecipativo perché non corrispondono ai
principi del vincolo monumentale della villa e sarebbero giustamente cassate dalla Soprintendenza. Si è ritenuto invece importante notare come mettere in collegamento la zona delle scuole con il parco possa permettere di usare in caso di
emergenza, come luogo per iniziative non più possibili all’aperto, la piccola pale-

Come si è notato il processo partecipativo applicato alla prima fase del progetto
ha permesso di verificare le diverse opzioni di utilizzo e funzionalità dei diversi
settori. Anche per questo abbiamo meno problemi rispetto ad altre tipologie di
progetti. Infatti la verifica ha riguardato elementi di dettaglio perché il progetto si
propone per un’area data e ha delle conformazioni fisiche che dovranno essere
rispettate con attenzione. La definizione delle alternative con disegni e proposte
grafiche ci sembra del tutto inutile perché l’opera si compone per lo più con materiali vegetali e di arredo che avranno una migliore definizione nelle fasi successive del progetto. Nel caso specifico non ci possono essere alternative di localizzazione del parco pubblico perché tutto nasce in relazione alla presenza consolidata di un parco privato entrato poi nelle disponibilità dell’amministrazione comunale.

Inserimento
bientale

am-

Da questo punto di vista la
specialità del progetto esula dalle usuali considerazioni di inserimento ambientale dell’opera nel contesto
territoriale.
Qui
l’opera e il contesto quasi

Veduta del Brolo dalla villa
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Lo studio di prefattibilità ambientale e archeologica
si fondono perché l’ambiente è un ambiente costruito e progettato in forma di villa, con una serie di riferimenti paesaggistici e territoriali al contesto. Per esempio,
nel caso specifico, il fatto che la villa e il suo parco dialogavano con il canale artificiale della Brentella e con il porto fluviale sul Noncello. Di fatto, il parco si protende all’interno del territorio attraverso la rete dei percorsi della viabilità storica
e grazie alle vedute che si possono avere soprattutto dai piani superiori del complesso residenziale voluto dai Correr.

Il progetto segue e reinterpreta l’esistente del parco per cui lo studio di prefattibilità ambientale è di scarsissimo interesse. Il progetto riorganizza gli spazi partendo
da una sapiente conoscenza della consistenza del complesso monumentale. Il
meticoloso lavoro svolto dalla dottoressa Venuto e i precedenti studi di Moreno
Baccichet hanno posto la storia della villa e del suo parco al centro del progetto.
Come si legge anche in questa relazione illustrativa il progetto è stato anche un
momento di approfondimento delle conoscenze relative al complesso.

Il parco è una cerniera tra la città diffusa, con la quale si pone come un elemento
di discontinuità, e la campagna che lentamente in questo periodo sta cambiando

Le nuove indagini hanno permesso di escludere possibili interferenze tra l’area
della villa e del parco e preesistenze archeologiche. Sappiamo che questo settore di Porcia non fu insediato in epoca medievale e che la residenza dei Correr
sorse su un settore di terreni agricoli non edificati. In modo non diverso negli ultimi anni l’edificazione di molti settori di campagna a sud e a nord della villa sono
stati edificati senza che venissero riscontrate presenze archeologiche di tradizione antica.
Si può ben dire che in questo caso l’elemento archeologico con il quale si deve
confrontare il progetto è il disegno sei-settecentesco costruito dai Correr. Il recinto del parco con l’alto muro di sassi di fiume, il corpo centrale della residenza dei
Correr, le case della servitù sono elementi ormai svuotati di una funzione. Sono
oggi elementi di una archeologia del moderno che ha un ruolo importante nel
proporre il senso della loro conservazione.

L’esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche
per una generale trasformazione delle imprese agricole. In un territorio apparentemente dissestato, ma che in realtà è il frutto di una tradizione di pianificazione
formale, la villa diventa un elemento ordinativo.

Le indagini geologiche hanno scarso significato rispetto a un progetto che si interessa per lo più ai temi della piantagione di un parco pubblico eppure alcune considerazioni di carattere generale hanno secondo noi uno speciale significato. La
villa quando sorse fu edificata con volontà dai Correr nel punto in cui la geologia

25

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa

della pianura pordenonese dichiarava un elemento di discontinuità. Il punto in cui
si passava dalle ultime propaggini della pianura arida, caratterizzata dalle ghiaie,
a quello dei
terreni più fini, per lo più
limi e argille,
della pianura
umida. La villa
sorse
all’altezza
della
zona
delle risorgive e questo
avrebbe permesso
alla
famiglia di attingere
l’acqua utile
ai servizi di
casa direttamente dalla
falda più alta.
L’immagine qui a fianco mostra in modo evidente il ventaglio del conoide del Cellina che esaurisce la potenza delle ghiaie proprio in occasione della linea delle
risorgive

Quando si costruirono la statale (Strada Mestra d’Italia 1812-18) e la ferrovia i
progettisti fecero molta attenzione a porle al di sopra delle risorgive che in questa
zona sono profondamente depresse rispetto ai terrazzi argillosi coltivati.
La carta dell’IGM del 1952 mostra in modo molto chiaro l’ambiente solcato da
sottili linee d’acqua e le due principali direttrici stradali trasversali alle stesse, la
via che collegava Porcia con Rorai Grande e quella con Rorai Piccolo. La grande
villa sorgeva isolata nella campagna.
La scala della carta non permette di apprezzare il corso d’acqua di risorgiva che
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attraverso la ricca rete di percorsi che raggiungono il Noncello e i corsi d’acqua
minori.

Le indagini di traffico
Gli interventi proposti evidentemente non hanno alcun impatto con il traffico locale e il cantiere si muoverà soprattutto all’interno dei muri dei recinti del parco,
quindi al di fuori di qualsiasi impatto rispetto alla gestione dei cantieri. Anche il

Foto aerea della villa e del ramo minore del Buion

alimentava i laghetti partendo poco a monte del brolo. Uno degli scopi del progetto sarà quello di rendere evidente l’ambiente con il quale nel tempo si è confrontato il parco inventando, se serve, anche dei nuovi rapporti con il contesto ambientale. Per esempio alle spalle del muro del recinto a ovest una serie di campi
si frappone tra il parco e un corso d’acqua di risorgiva infossato. Un tempo questi
ambienti umidi erano modellati dall’uomo, ma oggi i loro ripidi versanti non vengono più tagliati e come mostra bene l’immagine la varice della sorgiva è completamente invasa dalla vegetazione spontanea. Nel nostro caso più che trattare il
tema dell’acqua per cogliere gli impatti che il progetto può avere rispetto a questa
risorsa ci interessa osservare come l’acqua debba far parte del progetto. Sia
quando si trova ad essere oggetto del parco che quando è un elemento esterno
allo stesso ma che potrebbe essere messo in relazione con lo spazio pubblico

Lo schizzo mostra in rosso le nuove direttrici principali di accesso e transito del parco e in azzurro le aree esistenti di parcheggio pubblico che implementano il servizio
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parco a Rorai Piccolo potrà essere ralizzato mantenendo in piedi la recinzione
esistente e poi potrà essere aperto a lavori eseguiti. Il fatto che il parco sia fatto
per recinti permette infatti di intervenire per parti senza mettere in crisi la continuità del servizio pubblico e isolando lo spazio oggetto dei lavori. Questo carattere di spazio composto per nuclei deve essere invece vinto nel momento in cui si
comincerà a gestire il parco in modo meno tradizionale.
Non a caso abbiamo detto fin dall’inizio della relazione che il parco deve essere
una sorta di “cerniera territoriale” e che si deve aumentare la permeabilità dei recinti. Per questo motivo il progetto prevede tre nuovi accessi all’ambiente dei
Correr. Per cominciare dal percorso nord che può collegare i quartieri settentrio-

nali e la scuola elementare con il recinto degli orti rendendo possibile usufruire di
un importante patrimonio di parcheggi. Si propone poi di costruire un altro accesso a est che permetta di rendere il parco facilmente fruibile da chi accede da via
Gabelli o via Cartiera.

Vincoli presenti
In questa fase preliminare del progetto sono stati verificati i vincoli che insistono
su quest’area e si è verificato che gli stessi sono ben conosciuti e compatibili con
il valore dell’immobile e con la sua storia.
Come mostra bene la carta precedente solo pochi corsi d’acqua (in azzurro) producono un vincolo paesaggistico. L’acqua che nasce a monte della villa, alimenta
le due peschiere e raggiunge viale Correr è vincolata come acqua pubblica solo
a valle della strada e produce un vincolo di 150 metri che in realtà influenza gran
parte dei tessuti residenziali costruiti a valle della viabilità, ma influenza solo un
piccolo tratto del prato esterno alla villa e una piccola superficie limitrofa al laghetto più grande.
Il vincolo è quindi marginale, ma bisognerà tenerne conto in fare di progettazione
definitiva e di autorizzazione qualora si intervenga sulla peschiera e
il suo intorno. In questo
caso sarà necessario
attivare la richiesta per
una autorizzazione paesaggistica, anche se il
bene tutelato non è
nemmeno
visibile
dall’interno del brolo.

28

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa

Va poi notato che la grande area di risorgiva depressa posta ovest e affluente del
Rio Buion risulta non vincolata nonostante il suo valore naturalistico sia indiscutibile.
Un
ragionamento
diverso va fatto, invece, per la villa e il
parco che nel loro
complesso risultano
vincolati con uno
specifico provvedimento ministeriale
che pone sotto la
protezione
della
legge 1089 del primo giugno 1939 la
villa e tutte le dipendenze oggetto del
presente progetto. Il
vincolo è del 18 luglio del 1960 e riconosceva
l’importanza della
villa così come si
era configurata tra
la fine dell’800 e gli
inizi del ‘900. Per
meglio dire il vincolo comprendeva anche alcuni settori

del giardino di nuova formazione, come quella parte posta a contatto con Rorai,
mentre dimenticava del tutto il viale posto a nord della villa e ormai compromesso
pesantemente. La strada nuova che attraversava le proprietà dei Correr permettendo di ampliare il giardino formale acquisendo parte dei terreni del viale, diventava così un limite importante da un punto di vista normativo. Il riferimento esplicito del vincolo oltre alla villa “il parco impreziosito da alberi centenari, la braida
con due laghetti d’acqua sorgiva e cinta da mura originali in sassi, la cappella
gentilizia dalle pure linee seicentesche, le dipendenze dalle caratteristiche tipiche
dell’architettura rurale, costituiscono un tuttuno organico ed inscindibile di notevole pregio storico-ambientale con la villa seicentesca (già vincolata con D.M. del
18.7.1960)”.
I due provvedimenti, quasi contestuali tentavano di rendere conto di una unitarietà dell’ambiente costruito e dei recinti di verde che declinavano in modo diverso il
tema della villa veneta e della villeggiatura.
Oggi qualsiasi iniziativa si faccia all’interno dell’ambito della villa deve tenere
conto dei due provvedimenti citati e del controllo che il ministero dovrebbe fare
ma che nell’ultimo mezzo secolo non ha impedito la crisi della villa e la scomparsa delle piante secolari citate nel documento di vincolo.
E’ evidente che il progetto può e deve rifarsi alla storia degli edifici e
dell’ambiente coltivato, ma è evidente che quello che c’era potrà solo essere
reinterpretato in modo creativo, tenendo in considerazione il fatto che il parco
non è più relativo a un complesso privato, ma nel frattempo si è strasformato in
uno spazio pubblico.
Senza dubbio lo studio di tipo storico che accompagna il progetto permetterà di
fornire dati ancora più precisi per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo
del parco.
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va, si sono sviluppate successioni secondarie e sistemi ecologici sempre più
complessi.

Le politiche da mettere in atto
Nel caso specifico l’azione di progettazione si dispiega per lo più nel campo delle
attività di giardinaggio e cura degli spazi aperti anche se si darà conto delle proposte per il restauro degli edifici che si legano al parco in modo indissolubile. Va
infatti notato come questo fosse un giardino privato privo di padiglioni ma ricco di
edifici di servizio che veramente servivano a mantenere un ambiente arcadico
ma interno al recinto signorile. Una campagna attrezzata e non un ambiente mitico evocato e rappresentato con delle copie e con allegorie. Il giardino non aveva
intenzione di raccontare una naturalità diversa da quella che accoglieva la villa e
i suoi recinti. Non c’era per i Correr una natura ideale e una utile. Le due si fondevano costringendoli a eliminare ogni superfluo senso di decorativismo per ritrovare una parca essenzialità.
Noi abbiamo inteso predisporre un progetto molto semplice che proponga lo
stesso rapporto tra il dentro e il fuori centrando i temi del progetto su una divisione funzionale degli spazi verdi da est a ovest: il parco della comunità, il giardino
di villa, l’agricoltura urbana e il grande prato per gli eventi che già trovano ospitalità in questo settore di villa Correr.
Le proposte progettuali, come si potrà osservare sono semplici e delicate, persino trasformabili. L’intenzione è quella di costruire un parco flessibile e non
“ingessato” in forme di verde immutabili. Il parco prevede di accompagnare alla
morte alcune piante che si ritengono incompatibili e di attivare iniziative di piantagione che avranno la necessità di evolversi nel tempo. I cittadini che hanno partecipato al processo di progettazione hanno negato l’ipotesi di riservare
all’interno del parco anche degli spazi lasciati alla più spontanea ecologia. Si è
ricordato come il paesaggio agrario attorno alla villa abbia subito negli ultimi cinquanta anni due forme opposte di evoluzione paesaggistica del paesaggio: da
una parte una profonda modernizzazione e omologazione alle tecniche del moderno seminativo, dall’altra, nelle varici incise dai piccoli corsi d’acqua di risorgi-

Per questo motivo si ritiene di non ricorrere al progetto di ambienti “naturali”.
Quando il comune acquisirà gli spazi destinati a verde pubblico posti a nord della
villa il racconto ambientale diventerà più complesso con l’ambiente dei boschetti
di risorgiva. Lo stesso ambiente che vediamo rappresentato nella mappa del Pasiani della fine del XVIII secolo.
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L’obiettivo da perseguire e le strategie

dall’associazione per le mele antiche della pedemontana.
Il progetto si caratterizza per due temi particolari: quello di villa Correr sarà un
parco partecipato e avrà come tema quello della costruzione di occasioni di socialità che devono passare attraverso l’attivazione di cittadini che intendono prendersi cura dello spazio pubblico.
Queste esperienze sono sempre più diffuse nel mondo e portano i cittadini ad attivare forme di collaborazione e di conoscenza. Le esperienze di questo tipo non
sono inusuali nemmeno all’interno del nostro territorio. Vale la pena ricordare che
le iniziative di recupero di alcuni forme di agricoltura tradizionali, poi sfociate nella
definizione di alcuni presidi slow food sono partiti proprio dal basso e da forme di
associazionismo e collaborazione. Per esempio la valorizzazione della cipolla rosa della Val del Cosa è stata promossa dall’associazione Rivendicules, il recupero della pitina dalla Pro Loco di Tramonti di Sopra, i meleti storici

La villa e il suo parco possono diventare un condensatore di nuove iniziative sui
temi della produzione del cibo nelle frange urbane. Un parco che diventi la scena
di una trasformazione sociale e produttiva che è già in corso. Uno spazio dove
fare insieme ad altri esperienze di cura dei giardini e/o orticoltura urbana. Uno
spazio in cui gli edifici vengono recuperati per dare un nuovo senso all’indirizzo di
una agricoltura che assume un significato di qualità solo se assume anche un carattere locale. Per questo motivo il recupero degli spazi costruiti è finalizzato a
questa politica territoriale. La villa diventerà un centro per promuovere i prodotti
di qualità della zona, ma anche un incubatore per le start up innovative del settore dell’agricoltura. La villa diventerà il salotto buono delle aziende che propongono una riconversione dell’agricoltura verso una produzione di qualità, seppure le-
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mico è stato frazionato in molti steps di intervento prevedendo che possano essere finanziati con programmi diversi.
gata alla modernità e all’innovazione. Contemporaneamente sarà anche il luogo
dove nasceranno nuove aziende e nuove idee di supporto all’agricoltura. La barchessa ovest diventerà un luogo dedicato alla gestione degli eventi, alla ristorazione, come già è stata in parte restaurata.

Oltre al parco si è fatto uno sforzo per identificare alcune schede-progetto relative al recupero degli edifici presenti nell’area. L’interesse nostro è quello di solle-

La casa della servitù diventerà una sede flessibile per l’associazionismo che si
interessa a questi argomenti (associazioni di servizio, GAS, vitigni storici, assaggiatori, ecc), mentre la grande casa agricola del recinto degli orti diventerà una
foresteria e una sala riunioni, con a fianco il ricostruito magazzino del deposito
dei mezzi agricoli.

Le fasi di progettazione da sviluppare e
della loro sequenza
logica
La questione non è di poco
conto. Crediamo infatti che la
soluzione più efficace sia
quella di prevedere un numero consistente di fasi di intervento per conservare la fruibilità generale del bene e per
garantire diverse fonti di finanziamento dell’opera. Per
questo motivo il piano econo-

citare una coerenza tra gli spazi della natura e quelli del costruito cercando di
promuovere attività compatibili con le strategie di progetto.
Durante il dibattito pubblico più volte i cittadini hanno proposto soluzioni anche
fantasiose, come la costruzione nel parco di un auditorium. Ogni volta i professionisti si sono adoperati per spiegare che destinazioni funzionali incompatibili con

32

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa

la salvaguardia del parco avrebbero avuto una netta contrarietà da parte della
soprintendenza. Per di più alcune funzioni pongono il problema della fruibilità
dell’area con mezzi pesanti, anche questa cosa è incompatibile con il carattere
del parco.

pendentemente dalla definizione precisa dei nuovi percorsi previsti. Questo vuol
dire che potranno essere dati diversi e successivi incarichi per la definizione di
progetti con un dettaglio che nel caso di percorsi e verde può trasformarsi direttamente in un progetto esecutivo. Diversa è invece la situazione relativa
all’approccio del restauro degli immobili perché il presente Progetto di Fattibilità
si pone il problema di costruire il contesto utile per i detti interventi.

Per questo l’ipotesi di frazionare e riconoscere diverse funzioni per gli immobili
permetterà all’amministrazione di intervenire qualora si reperiscano le risorse necessarie. Il progetto è quindi flessibile e per nulla ingessato. Può essere attuato

Per questo motivo è difficile in questa fase dare indicazioni precise e diverse rispetto alle indicazioni di legge dei livelli di progettazione che dovranno essere
garantiti e degli elaborati grafici e descrittivi da redigere.
Per certo riteniamo di fondamentale importanza continuare anche nelle successive fasi di progettazione del parco affiancando al lavoro professionale un parallelo
processo partecipativo. Questo permetterà di costruire una maggiore affezione
dei cittadini nei confronti di questo grande bene pubblico. Il processo partecipativo dovrà avere come obiettivo anche la costruzione dei diversi nuclei di cittadinanza attiva che potrebbero prendersi cura di una parte della gestione del verde.
Infatti è emerso in modo molto chiaro che la Proporcia non sarà in grado di garantire una manutenzione a tutti gli spazi di verde progettati. La gestione degli
sfalci è abbastanza semplice, ma gestire gli orti sociali, il giardino pubblico di Rorai, la ristrutturata area del giardino formale diventerebbe troppo oneroso. Diventerà indispensabile la costruzione di associazioni di interesse che possano prendersi cura di alcuni spazi su progetti che l’amministrazione dovrà approvare. Per
esempio, l’associazione dei frutti antichi per la gestione e potatura del brolo, una
associazione per la gestione degli orti sociali, un’altra per gestire con il volontariato la manutenzione del parco del quartiere di Rorai.

per parti e ha comunque margini di adattabilità nella sua definizione. Le cose prime da fare sono quelle relative alle piantagioni, che possono essere fatte indi-

Questa modalità non deve essere semplicemente formale. Un parco inclusivo,
come è stato più volte chiesto dai cittadini, deve essere promosso da una amministrazione capace di dare fiducia ai concittadini riuscendo a coinvolgerli negli oneri della gestione del verde pubblico. Tanto più che questo parco agricolo può
diventare un importante motore di economia legata al settore primario.
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possano entrare all’interno della prospettiva che dal centro del brolo si ha delle
montagne in lontananza. Il piano regolatore, inoltre, tutela anche l’ampio boschetto di verde che al momento è percepibile solo dal recinto degli orti.

Limiti sulle proprietà e sulla rete dei servizi
La proprietà acquisita dal Comune di Porcia alla morte dell’ultimo erede dei Dolfin è completa per tutta l’area del giardino. Il progetto però prevede di realizzare

Per quanto riguarda la questione della rete dei servizi va precisato che l’area è
già servita con specifici allacciamenti per l’energia elettrica e per il gas. La scuola di musica nella barchessa est è allacciata anche alle fognature, così come i recenti servizi igienici realizzati nella barchessa ovest. Predisporre derivazioni e
nuovi allacciamenti non sarà per nulla difficile e si potrà farlo realizzando anche
derivazioni nuove e dedicate ai diversi interventi edilizi.
Diventa invece di primaria importanza attrezzare con servizi il grande parco. In
modo particolare il sistema di scarico delle acque bianche non funziona, così come manca del tutto un impianto di irrigazione o, per lo meno, la sua principale rete di distribuzione. Per tutta la’area andrà previsto anche un sistema di illuminazione notturna e un impianto di alimentazione per le manifestazioni serali che og-

anche un’opera all’esterno del recinto del parco. Si tratta di un breve percorso ciclopedonale che vuole collegare il complesso del parco con i territori posti a nord
di Villa Correr. Questo percorso partirà dal recinto degli orti e raggiungerà il parcheggio della scuola elementare transitando tra la recinzione e l’importante area
verde della risorgiva. Per questa previsione viabilistica non ci sono impedimenti
di sorta visto che sul piano regolatore si è destinato tutto il terreno posto a ridosso con il muro settecentesco a spazi per il verde pubblico. Una enorme riserva di
verde che ha lo scopo di impedire la costruzione di edifici che superando il muro

(Continua a pagina 35)
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gi è assolto da un sistema di proiettori che producono un ambiente deformato
dalla luce artificiale.
Le nuove viabilità ciclopedonali potranno diventare gli assi portanti delle nuove
reti di servizi e in questo modo permetteranno di distribuire razionalmente i servizi. Infatti non pensiamo a un parco molto illuminato, anche perché le perdite di
tensione per un impianto così esteso sarebbero grandissime. Inoltre abbiamo
pensato che la costruzione della nuova “serra” al posto della stalla degli anni ‘50
dovrà tener conto della predisposizione sul tetto di un impianto fotovoltaico che
permetta di reggere una illuminazione notturna diffusa a led. Dopo gli orari di apertura del parco rimarranno accese solo le luci in occasione dei singoli edifici e
del loro intorno.

opportunità che di volta in volta andranno verificate fanno si che il progetto di fattibilità sia il quadro all’interno del quale troveranno un senso generale molte e diverse iniziative. Proprio per questo motivo abbiamo voluto produrre un elaborato
innovativo prevedendo schede di finanziamento che possono essere utili nella
operazione di reperimento delle risorse.
Il progetto preliminare prevede anche di individuare le piante che poco alla volta
saranno demolite mano a mano che prenderanno vigore i nuovi impianti. Per
questo motivo il progetto di fattibilità disegna un quadro coerente, ma si pone come una struttura duttile e quindi estranea al senso di definizione dei tempi necessari per avere un’opera pubblica completamente finita e fruibile. Nel caso del parco di Villa Correr Dolfin, invece, il bene pubblico non sarà mai chiuso o reso indisponibile per i lavori. I varchi che già esistono e quelli che verranno creati sono
più che sufficienti per garantire la continuità dell’uso pubblico.

Per i motivi sopraesposti e quindi per la stessa strategia di progetto l’intervento
sugli spazi aperti di Villa Correr è pensato per parti e quindi con modalità che non
possono essere segnate da una tabella di marcia. Il reperimento delle risorse e le
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Relazione Tecnica
Il rilievo botanico
Una delle cose di primaria importanza per iniziare l’approccio al progetto del parco è stato analizzare la qualità del ambiente arboreo presente. Per fare questa
operazione ci siamo appoggiati a un rilievo botanico fornitoci
dall’amministrazione comunale e rivelatosi alquanto incerto per la posizione delle
piante e segnato dal fatto che negli ultimi anni la situazione delle presenze arboree ed arbustive è in alcuni parti decisamente modificata.
E' stato pertanto riveduto ed aggiornato il rilievo botanico con una precisione sufficiente al grado di progettazione affidato (progetto di fattibilità generale).

Ampliamento novecentesco: AREA 1
Attualmente, rispetto al vecchio rilievo, risultano mancanti diversi alberi.

Nell'area più a est, si notano alcune grandi alberature, degne di nota: due platani
(Platanus hybrida), quattro tigli (Tilia platyphyllos), due alti ippocastani (Aesculus
hippocastanum), alcune magnolie
(Magnolia grandiflora) di cui una piuttosto
grande ed alcuni cipressi (Cupressus
sempervirens). Queste piante non hanno
una crescita veramente corretta poiché si
nota che non hanno subito le necessarie
potature di formazione nel corso degli anni.
(

1
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Oltre a questi alberi ce ne sono altri, posti o cresciuti in maniera casuale, spesso

addossati gli uni agli altri, così da
impedire crescite armoniose e
corrette. Anche le specie botaniche vicine denotano una totale
casualità delle piantumazioni: si
trovano abeti (Abies alba) accanto
a betulle (Betula pendula), accanto a palme (Trachycarpus fortunei), accanto a cipressi
(Cupressus sempervirens) e tuie
(Thuja occidentalis)....C'è un
gruppo di pruni (Prunus cerasifera
pissardii) dal fogliame rosso scuro, una catal(Catalpa bignonioides) e un paio di bagolari (Celtis
australis).

palme (Trachycarpus
fortunei).

Nell'area dietro la Villa, verso Nord c'è un
viale di tigli (Tilia platyphyllos), che conduce in un punto che
anticamente poteva
(Continua a pagina 3)

Non mancano nemmeno qui le
2
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essere un accesso al
complesso della Villa.
Nel doppio filare manca
una pianta verso nord,
rendendo 'monco' il viale.
Anche qui, a ridosso
del filare a sinistra, cresce una magnolia
(Magnolia grandiflora)
quasi aderente ad una
quercia (Quercus rubra), vicinissima ad una
tuia (Thuja occidentalis).

Sempre a nord della
Villa, a sinistra del filare
di tigli (Tilia platyphyllos), addossati al
muro
che
separa
quest'area da quella
degli edifici rustici, crescono tre magnolie
(Magnolia grandiflora),
due
Lagerstroemie
(Lagerstroemia indica),
piuttosto soffocate da

grandi cespugli di noccioli (Corylus avellana)
e ligustri (Ligustrum
vulgare)...con tre grandi abeti (Abies alba),
piuttosto
sofferenti,
sullo sfondo. La casualità e la confusione
di specie botaniche
anche qui risulta evidente.

Tra gli alberi manca
una interessante varietà coloristica di fogliame e mancano alberi
che mostrino il variare
stagionale con presenza di fiori e frutti. Rispetto al tema del giardino
novecentesco
questo carattere non
è sopravvissuto ai molti tagli di un passato anche molto recente.
Sono presenti alcune essenze arbustive che, lasciate a se stesse, nel tempo sono diventate 'esemplari' piuttosto grandi anche se di forma scomposta e posizione anch'essa casuale. Crescono alcuni allori (Laurus nobilis), laurocerasi (Laurus
cerasus), ligustri (Ligustrum vulgare), tuie (Thuja occidentalis), noccioli (Corylus

3

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione tecnica

avellana). Vi si trova anche un cespuglio di spirea (Spirea arguta) ed uno di pruno del Giappone (Chaenomeles japonica). Sono presenti alcune ceppaie che appaiono come masse informi di varie essenze (cespugli, alberi nascenti, rovi,..) tra
cui compaiono pure le onnipresenti palme (Trachycarpus fortunei).

Il rilievo esistente non rilevava ampie aree a ‘Convallaria’ (Convallaria japonica) o
le bordure della stessa, nota interessante che richiama lo stile del 'giardino romantico'.

Due begli esemplari di calicanto d'estate
(Calycanthus floridus) crescono sul retro
della Villa all'ingresso del viale dei tigli
(Tilia platyphyllos).

Degno di nota per la sua funzione di spazio libero, antistante la facciata della restaurata barchessa est che ospita la scuola di musica 'Salvator Gandino', appare
il grande prato su cui sino a qualche anno fa troneggiavano alcuni maestosi tigli
(Tilia platyphyllos). La loro presenza, anche se oscurava la vista della barchessa
est, rappresentava anche uno dei pochi elementi di pregio di questa parte del
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giardino. Chiaramente sono caduti in occasione di un fortunale, a causa della
mancanza di potatura adeguata, mancanza che aveva spostato il peso della
pianta troppo in alto…

Nella zona più a est di quest'area, verso la via Gabelli, si nota la presenza di diversi Ailanti (uno molto grande, gia vero e proprio ‘albero’, altri più piccoli, a ceppaia, in crescita). Si sottolinea che sono piante altamente infestanti di cui è richiesto l’abbattimento. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia ha approvato alcuni articoli di legge per la lotta alle specie infestanti (...dopo la
sezione IV del capo IV del titolo III della legge regionale 9/2007, è inserito l'ALLEGATO A che cita l'Ailanthus altissima, come specie altamente infestante da eliminare)

deranno di essere diradate (ovvero abbattute facendo una scelta mirata di cosa
mantenere).
Per quanto riguarda tutti gli alberi, si nota che le potature di formazione (che consentono alla chioma di svilupparsi in maniera armoniosa senza dover subire tagli
troppo drastici in seguito con formazione degli ‘scopazzi’) sono praticamente assenti. Le chiome si sono sviluppate a seconda dello spazio che hanno trovato.

In questa parte del giardino, molte piante a causa della casualità dell’impianto o
crescita in loco, sono assolutamente troppo vicine ad altre (ad alto fusto), impedendo a queste di crescere regolarmente con equilibrio della chioma.
In generale alcune essenze, in certi ‘gruppi’ sono troppo fitte e nel tempo richie5
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Quanto sopra in relazione all'analisi del verde di quest'area. Diverse considerazioni rispetto al progetto andranno fatte considerando eventuali abbattimenti e
nuove piantumazioni con funzioni di abbattimento rumori, schermature visive, abbellimento stagionale e fiorito.
Quanto sopra in relazione all'analisi del verde di quest'area. Diverse considerazioni rispetto al progetto andranno fatte considerando eventuali abbattimenti e
nuove piantumazioni con funzioni di abbattimento rumori, schermature visive, abbellimento stagionale e fiorito.

Il Recinto degli orti : AREA 2
Quello che abbiamo definito come il recinto degli orti era l’ampio spazio dedicato
alla servitù e agli agricoltori che facevano capo alla non grande impresa agricola
dei Correr. Il recinto nacque in sostanza con la villa e con questa convisse un elemento formale, il fatto di essere uno spazio chiuso da una lunga muratura.
La cosa non è scontata se si pensa che le case agricole in campagna erano tutte poste al centro dei campi coltivati, ma erano aperte agli stessi. Qui invece le
case della servitù nel settore più basso e quelle dei contadini a nord erano chiuse
da un recinto analogo a quello del parco e del brolo segno che questo ambiente
era considerato unito a quello della villa. Si trattava di un luogo protetto perché
domestico. Frequentato dai proprietari che convivevano con l’ambiente antropico
delle stalle e dei granai.
Il recinto degli orti era funzionale alla produzione degli ortaggi per la casa e come
il brolo che raccoglieva un campione dei paesaggi e dei prodotti dell’agricoltura,
questo recinto conteneva un diverso pezzo di agricoltura.

6
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due piante di noce (Juglans
regia). Si notano anche un
fico (Ficus carica), un paio
di alberi di cachi (Diospyros
kaki) di cui uno di tipo selvatico, alcuni aceri americani (Acer negundo) e olmi
campestri (Ulmus minor).
Accanto all’ingresso sul viale esterno all’area, che conduce in via Gabelli, si trova
un bell’esemplare di carpino bianco (Carpinus betulus) della varietà fastigiata.

Lo spazio del ‘recinto degli orti’ ha come elemento importante un vasto prato.
Anche qui sono stati piantumati senza
un ‘disegno’ alcune specie tra loro abbastanza incongrue: una magnolia
(Magnolia grandiflora) accanto ad un
bagolaro (Celtis australis), poco distanti
da un imponente cipresso di Lawson
(Chamaecyparis lawsoniana). Tutti sono di grande dimensione.

In mezzo al grande prato
spiccano ancora due cipressi
di
Lawson
(Chamaecyparis lawsoniana), probabilmente ex cespugli ormai cresciuti.
Anche qui non esiste un
progetto nella piantumazione delle essenze. Erano
probabilmente piante cresciute da altre parti e poi
spostate qui, dove c’era
maggior spazio.

Compaiono, una lungo il muro di cinta e
l’altra un po’ isolata accanto ad una recente piccola costruzione fatiscente,
7
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Il giardino formale:
AREA 3
L’originaria impostazione a
quattro riquadri del giardino formale davanti alla villa, come si nota dalla
mappa Pasiani non è assolutamente rintracciabile.
L'attuale assetto impedisce persino l’accesso diretto dal viale alla scalinata della Villa.
Le aiuole dell’ingresso potrebbero essere state disegnate in epoca molto più
recente. L'impostazione
dei viali potrebbe essere
ottocentesca, forse riferita
a un concetto di 'giardino
romantico all'inglese' in
voga all'epoca.

Rimane sconosciuta anche la datazione della pavimentazione di porzione del viale davanti alla scalinata della villa. Potrebbe essere originaria, dunque dell'epoca
della Villa.
Anche nella parte anteriore del 'giardino formale' originariamente seicentesco, si
trovano molte piante nate casualmente in loco. Nella parte sinistra si notano: un
gelso (Morus alba), un alloro (Laurus nobilis) ed una palma (Trachycarpus fortunei), accanto ad un cedro atlantica (Cedrus atlantica). Molto vicino vi sono altre
palme e cespugli grandi e fitti di nocciolo (Corylus avellana), un paio di tigli (Tilia
platyphyllos) e un liriodendro (Liriodendron tulipifera), sotto il quale troneggia solitario un cespuglione di alloro (Laurus nobilis). Una siepe di lauroceraso (Laurus
cerasus) e ligustro (Ligustrum vulgare) cerca di nascondere delle aperture recenti
sull’edifico della barchessa ovest.
La scelta delle piante appare assolutamente casuale, e sembra dettata più che
da una progettazione, ancorchè di tipo 'romantico', da una indiscriminata piantumazione di essenze probabilmente derivanti dal gusto personale degli ultimi proprietari della Villa.
Nella parte destra, non mancano nemmeno qui le palme (Trachycarpus fortunei)
che essendo nate casualmente (infestano facilmente il terreno), una volta cre-

Non si conosce la provenienza delle 4/6 statue posizionate nella parte curva
a prato. Sono sempre state lì e non iscritte in inventari? Provengono da un'altra dimora?
8
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sciute sono state posizionate in maniera abbastanza simmetrica (secondo alcune testimonianze, su indicazione degli ultimi proprietari). Un solitario cespuglio di ibisco siriaco
(Hibiscus syriacus) si trova
anch’esso sotto ad una
palma….
Alcuni ligustri (Ligustrum
lucidum) e
laurocerasi
(Laurus cerasus) contendono lo spazio agli allori
(Laurus
nobilis)
(decisamente più adatti).
Gli stessi ligustri sono cresciuti piuttosto selvaggiamente rimanendo spesso
aggrovigliati con altri cespugli, diventati alberi.

9
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Si notano accostamenti opinabili: tamerice (Tamarix) accanto ad un grande esemplare di magnolia (Magnolia grandiflora), accanto a palme (Trachycarpus fortunei) e a ’erba della pampa’ (Cortaderia selloana).

Unici elementi di pregio due imponenti magnolie (Magnolia grandiflora)
poste in maniera quasi simmetrica ai
lati del vialetto posto all’estremità del
porticato della barchessa est. Sul retro della Villa, nella parte destra, ci
sono alcune belle e folte bordure di
Convallaria (in cui però sta crescendo una quercia, un noce e arbusti vari – dentro la bordura….non in
un’aiuola). Queste bordure delimitano quella che potrebbe essere una
traccia, ancorchè recente di giardino
‘formale’.
10
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Qui si notano ancora esemplari di magnolia grandiflora (Magnolia grandiflora), e
un paio di grandi cespugli di calicanto d’estate (Calycanthus floridus).
Nella parte sinistra del giardino sul retro della Villa, sono cresciuti, diventando
‘esemplari’ un gelso (Morus alba) e un noce (Juglans regia)…accanto ad una
palma (Trachycarpus fortunei). Sono diventati grandi alberi alcuni esemplari di
aceri neri (Acer nigrum), mentre si è sviluppato anche un boschetto di bambù
(Phyllostachys aurea).

Dalla parte del brolo, ci sono alcuni elementi, seppure in condizioni fisiologiche
piuttosto precarie, che cercano di esprimere una qualche regolarità: un filare di
noci, i pioppi attorno ai laghetti e il frutteto, ma alla fine sono attorniati da altri impianti casuali che ne compromettono il pur precario equilibrio formale.

Il Brolo : AREA 4

Il filare doppio di noci (Juglans regia) appare abbastanza regolare. Il ‘doppio
filare’ non è più però, come in origine, costituito da carpini (Carpinus betulus). Infatti ricordiamo che i noci sono stati piantumati alla fine degli anni ’80, mentre il
doppio filare di carpini era risalente al ‘700 come mostrano le mappe storiche.

11
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Nella parte a sud dell’area, per un breve tratto schermata da una siepe regolare
di ligustro (Ligustrum vulgare) gli alberi da frutta del brolo/frutteto (meli, fico, melograno, albicocco) originariamente devono aver avuto un sesto d’impianto regolare che però nel tempo, probabilmente a causa della morte di esemplari non
reimpiantati, ha perso la sua geometria e il suo ordine.
Lungo il muro di cinta in sassi crescono alcuni cachi (Diospyros kaki), accanto a
cipressi di Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), ad un grande lauroceraso
(Laurus cerasus), ad un cespuglione di nocciolo (Corylus avellana).

Accanto alla ex stalla, ora ampliata in altezza ed adibita a deposito e a manifestazioni , sono nati casualmente, due piante di fico (Ficus carica) e un acero nero
(Acer nigrum),

I pioppi (Populus italicus), piantumati in modo circolare ma non equidistante, attorno ai laghetti sono molto cresciuti, in questi 20-30 anni della loro vita, apparentemente con rarissime se
non inesistenti potature di
contenimento effettuate nel
tempo. Questo porta le
piante (come nei tigli
dell’area di ampliamento
novecentesco caduti) a posizionare il peso della pianta in alto, rendendola poco
stabile in caso di trombe
d’aria o eventi atmosferici
importanti.

12
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Attorno al laghetto maggiore, dalla parte
dell’ampio prato più a ovest appaiono anche
posizionati dei ciliegi (Prunus avium) per una
scelta apparentemente casuale, così come
anche un piccolo noce (Juglans regia), un cipresso di Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), un alloro (Laurus nobilis), un salice purpureo (Salix purpurea), un grande lauroceraso (Laurus cerasus) e persino un rovere
(Quercus petrea)…
A nord del laghetto minore, adiacenti al muro
in sassi, sono stati piantati dei cachi
(Diospyros kaki) ed è spuntato sul pendio del
laghetto, casualmente, un ontano (Alnus cordata), pianta che ama la vicinanza dell’acqua.
Non distante, ma isolato, cresce un albero di
pero (Pyrus communis).

Le piante di canna gentile (Arundo donax) che contornano i laghetti consentono
alle anatre di trovare riparo e nutrimento. Molto probabilmente originariamente
non erano pianta da bordo lago e alla sponda si accedeva dal pendio erboso.
L’acqua dei due laghetti merita un approfondimento sia dal punto di vista
della qualità chimica, sia dal punto di
vista della trasparenza. Originariamente avevano la funzione di peschiere.
Nel tempo, probabilmente dovuta ad
inquinamento di liquami organici dalle
stalle vicine, vi è stata una progressiva
eutrofizzazione e un deposito di limo
sul fondo. Probabilmente oggi lo strato
sul fondale è tale che impedisce la fuoriuscita d’acqua limpida dalle polle di
risorgiva sottostanti.
13
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“Il grande prato trapezoidale del
brolo risulta totalmente vuoto eccetto due alberi isolati lungo il muro su via Correr: un noce (Juglans
regia) e un olmo campestre
(Ulmus minor), residuo del filare di
olmi voluto dagli ultimi proprietari,
per ombreggiare le loro passeggiate giornaliere.”

Il prato oltre il recinto: AREA 5

Da considerare affine alla parte ‘formale’ anche il grande prato trapezoidale lungo
e stretto, che si trova all’esterno del recinto in muro di sassi e lo distanzia dalla
strada (via Correr). Originariamente aveva un qualche ‘diaframma murario’ che
fungeva da elemento separatore con la strada, ora questa funzione è assolta,
per parti, da una siepe di lauroceraso (Laurus cerasus), ligustro (Ligustrum vulgare) e cornus rosso (Cornus sanguinea).

14
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L’elemento d’interesse di questo prato, motivo anche del suo vincolo, consiste
nell’essere considerato ‘prato stabile’ anche se, a causa dei ripetuti tagli a ‘prato
inglese’, ha perso enormemente le specie e varietà di piante selvatiche autoctone che lo componevano originariamente. Ad oggi rimane solo una piccola parte a
ovest che risulta non sfalciata da qualche tempo, ma senza la corretta ‘gestione’
di sfalci, nemmeno questa parte risulta essere botanicamente rilevante. Sarebbe
auspicabile un ripristino del tipo di prato originario.

Potrebbe essere studiato un miscuglio corretto, tarato sull’ecosistema naturale o
seminaturale di riferimento, ricercando anche esempi se esistono nel area locale
o similare. E naturalmente seguire il suo sviluppo con un piano di manutenzioni e
di sfalci corretti al fine di non tornare ad impoverire l’ecosistema restaurato.

15

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione tecnica
L’elemento interesse di questo prato, motivo anche del suo vincolo, consiste
nell’essere considerato ‘prato stabile’ anche se, a causa dei ripetuti tagli a ‘prato
inglese’, ha perso enormemente le specie e varietà di piante selvatiche autoctone che lo componevano originariamente. Ad oggi rimane solo una piccola parte a
ovest che risulta non sfalciata da qualche tempo, ma senza la corretta ‘gestione’
di sfalci, nemmeno questa parte risulta essere botanicamente rilevante. Sarebbe
auspicabile un ripristino del tipo di prato originario.

La geologia
Porcia si colloca, come anche Pordenone, in un punto importante da un punto di
vista geologico, nel punto in cui le colate di ghiaie postwurmiane si ferma di fronte all’emergere delle più antiche argille. Questo effetto della sovrapposizione della recente deposizione del conoide del Cellina fa si che la soglia tra l’ambiente
secco e quello umido segua grosso modo la quota
dei 35 metri sul livello del
mare configurando una
curva che a Ovest finisce
per scontrarsi contro i sistemi collinari di Polcenigo. Lungo la linea delle risorgive si sono distribuiti
gli insediamenti, che nei
due casi urbani, Porcia e
Pordenone, si sono distribuiti perpendicolarmente
alla fascia delle risorgive
perché di fatto gli abitati
interpretano le linee di ver-

A sinistra la "Carta geologica del
Friuli Venezia Giulia" (2006).
A fianco la Carta geologica schematica delle Prealpi Orientali
16
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Le acque
Questo ambiente di sorgive innerva tutto l’insediamento di Porcia e Rorai costruendo delle vallecole oggi invase dalla vegetazione spontanea. Nella carta al
50.000 queste direttrici di acque minori sono disegnate in verde, il principale fiume di risorgiva, il Noncello, in azzurro, mentre il Meduna che è un fiume alpino e
ha un consistente trasporto solido è stato segnato con un vasto nastro giallo segnato dalle ghiaie, a monte della statale e da sabbie al di sotto della stessa. Come mostra la carta qui sotto, il comune di Porcia non si colloca in un’area interessante da un punto di vista della temperatura delle falde. La situazione è profondamente diversa da quella che si presenta nella pedemontana o in vicinanza alla
costa.

Carta Geologica d’Italia alla scala 1:50.000

tice delle dorsali argillose. La linea delle risorgive è in realtà una fascia profonda
che inizia poco a monte della villa, ma la sua portata nel tempo non è costante.
E’ probabile che la scelta di edificare questi terreni fosse legata al fatto che qui
era facile attingere acqua con semplici pozzi scavati, come i due che erano stati
ricavati nelle due barchesse. Con il tempo la quota delle risorgive si è abbassata
e le profonde incisioni percorrono la pianura di alcune centinaia di metri rendendo evidenti le antiche sorgive. Senza dubbio il livello delle acque a villa Correr è
diminuito e la messa in crisi dei laghetti delle peschiere è un tema difficile e importante a livello ambientale e paesaggistico.

Carta del flusso di calore regionale
17
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Carta che mostra le esondazioni
del 1965-66

Allo stesso tempo se le acque non sono una risorsa è
pure vero che non sono nemmeno un pericolo per la popolazione e la villa. La residenza dei Correr non ha mai
corso il rischio di essere allagata dalle piene e il fatto che
sia sopraelevata rispetto al
piano del giardino è in realtà
un semplice espediente prospettico voluto dal progettista.
La carta relativa alle esondazioni del 1965-66 mostra
chiaramente come le esondazioni si fossero mostrate a
Pordenone o più a sud lungo
il Noncello e la Meduna, ma
per certo non sui terrazzi alti
di Porcia. Pur essendo catalogata come una zona di bassa pianura questo ambiente
è salubre.
Rispetto ai temi del progetto, quindi la costruzione del parco, la presenza di acque superficiali rende scarsamente necessario il ricorso a un complesso impianto
di irrigazione se non nei periodi più asciutti.

Il paesaggio
Non ci sono particolari
indicazioni che provengano dagli strumenti di
pianificazione regionale
e che siano utili per il
nostro progetto. La regione non ha, di fatto,
uno strumento di pianificazione regionale prescrittivo e il solo documento dell’Atlante dei
paesaggi
d e s c r i ve
un’area grande e complessa che contiene al
suo interno anche tutti i
territori della conurbazione pordenonese. Il segno della carta della crisi
idraulica sembra essere
replicato nel ritaglio
dell’Atlante, con la grande V del Cellina-Meduna che si allarga in occasione del Sito di Interesse Comunitario delle risorgive di Cordenons. Il Meduna poi diventa, incontrando i materassi argillosi, un corso d’acqua incassato nei terrazzi e dotato di ambiti ridotti di golena. Sempre in azzurro si vede il Noncello che si collega al Meduna, ma il complesso sistema delle risorgive al di sotto delle AP23 non emerge. L’ambiente al di
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sotto della linea delle risorgive viene riconosciuto come quello della “Bassa Pianura dell’urbanizzazione diffusa” e il confronto tra i territori della conurbazione e
le ampie aree agricole poste a sud tende a perdere i contorni definiti e di contrasto tra due elementi molto diversi.
Anche la definizione del ruolo del paesaggio e della villa all’interno del Piano Regolatore Generale sembra perdersi arrivando a due rappresentazioni molto diverse tra loro. Quella che mostra i vincoli prodotti dalle linee acquee che producono
un vincolo paesaggistico per 150 metri sui due lati del rio che sembra non riconoscere i valori ambientali ‘altri’ e il rapporto tra acque pubbliche e ambienti culturali
o naturali minori. Per contro la tavola di piano relativa alla zonizzazione si limita a
riconoscere i luoghi più per le loro possibilità edificatorie e funzionali che per il richiamo a relazioni tra le diverse funzioni e gli spazi pubblici. Si nota così che pur
essendoci attorno al recinto di Villa Correr Dolfin un asilo e una scuola elementare le tre aree vengono lette come se non ci fosse interconnessione tra le stesse.
Eppure in questo enorme isolato gli spazi dedicati ad oggi alla residenzialità e a

forme privatistiche della proprietà sono minime (solo la
B2). Con gli anni il ridimensionamento delle previsioni
di edificazione dei terreni posti a ovest del recinto ha
convinto le passate amministrazioni comunali a prevedere un importante riserva di
verde attorno al parco per
evitare, soprattutto a Nord,
che eventuali nuove costruzioni entrassero all’interno dello spazio della prospettiva dei monti vista dal Brolo. Questo importante spazio verde, una volta che sarà
ceduto in cambio della prevista edificabilità permetterà di collegare il parco con la

(Continua a pagina 20)

Tavola dei vincoli paesaggistici del PRG di Porcia. A
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zona delle risorgive attraverso la piccola porta, ora murata, che collegava la campagna interna al brolo a quella posta all’esterno. Il progetto prevede di riaprire
questa porta per ora installando una cancellata che mostri lo spazio agricolo limitrofo e, in lontananza, lo sviluppo della vegetazione in corrispondenza alla depressione delle sorgive. Il progetto prevede anche altri due accessi importanti al
recinto verde, uno nei pressi dell’asilo e l’altro nei pressi della scuola materna. In
questo modo, passando direttamente dalla scuola al parco, lo stesso diventerà
funzionale alla didattica senza che i bimbi corrano alcun pericolo.
Le acque quindi, sono senza dubbio una risorsa per il parco e non un rischio. A
questo proposito abbiamo riportato qui sotto un estratto del Piano Comunale di
Emergenza che mostra come il pericolo di esondazioni interessi altri ambiti del
comune e non di sicuro gli alti terrazzi argillosi posti a ridosso delle ghiaie postwurmiane.

Piano generale del traffico urbano. Lo strumento prevede la costruzione di un parcheggio con
più di 30 posti auto all’esterno del recinto degli orti e uno a fianco del parcheggio esistente della scuola

Il Piano generale del traffico urbano, poi, ci fornisce alcuni altri dati interessanti
dei quali il progetto ha tenuto conto. Per cominciare la localizzazione di due nuove aree di parcheggio che si collocano a monte del parco, una nei pressi della
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Piano generale del traffico urbano. A proposito delle ciclabili lo strumento segna in verde quelle principali esistenti mentre le blu tratteggiate sono quelle minori previste

scuola con un parcheggio per circa 150 auto e
uno più piccolo aderente al recinto degli orti,
ma che si dovrebbe fare all’interno della fragile
area della sorgiva. Se si rispettasse questa previsione si finirebbe per cancellare metà
dell’ambiente naturale posto al di la del muro e
testimoniato fin dalla fine del XVIII secolo dalla
mappa Pasiani. Per questo motivo il progetto,
in vista della futura acquisizione al demanio comunale della zona del boschetto di risorgiva ha
preferito proporre un piccolo parcheggio interno
al recinto degli orti e corrispondente grosso modo all’area a L che nei catasti ottocenteschi identificavano l’aia del cortile agricolo. Questi
parcheggi serviranno solo per la foresteria e

Piano generale del traffico urbano. Il piano prevede la costruzione di novanta parcheggi che
sono senza dubbio troppo impattanti rispetto al bene. All’esterno sono previsti invece 150 nuovio stalli

per i volontari che saranno incaricati delle fasi di gestione e manutenzione del
parco. L’altra informazione importante desunta da questo strumento di pianificazione comunale è relativa alla definizione delle piste ciclabili che nel documento
sfiorano il parco senza attraversarlo. Solo in occasione dell’ampliamento novecentesco il piano prevedeva una pista ciclabile che transitasse per il giardino,
mentre invece questa è da poco stata realizzata sul bordo esterno. Ci sembra altrettanto interessante il fatto che il PGTU preveda la costruzione di una pista ciclabile che provenendo da via dell’Agnesina, attraverserà l’area delle sue risorgi-
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ve per poi passare per il recinto degli orti.
Rispetto a queste previsioni di piano il nostro progetto prevede di dare maggiore
forza a questo tema della permeabilità per i ciclisti che vogliano attraversare il
parco a bassa velocità. Per il collegamento veloce tra Rorai e Porcia l’attuale pista ciclabile è più che sufficiente.

La situazione sismica
Il piano di zonizzazione sismica del 2010 individua il comune di Porcia in seconda Classe, quindi viene identificata come una zona a rischio sismico medio alto.
In questo senso va notato come questo livello di rischio interessi non tanto
l’ambiente del parco quanto il tema del rapporto con gli edifici esistenti. A proposito di questo è evidente a tutti che la qualità architettonica della villa impedisce
qualsiasi adeguamento sismico che stravolga l’edificio, mentre per gli edifici minori si possono fare alcune considerazioni di indirizzo.
La barchessa ovest in fase di restauro dovrà necessariamente subire opere di
consolidamento e miglioramento della sua prestazione sismica.

Zonizzazione sismica in vigore dal 6 maggio del 2010

guamento sismico più importante sarà del tutto indispensabile.
Il nuovo deposito degli attrezzi e delle macchine da giardino sarà costruito con
modalità del tutto corrispondenti alla normativa sismica vigente.

La ex stalla nel recinto del brolo è stata costruita con strutture troppo esili per
poterla recuperare da un punto di vista statico e in considerazione del scarso valore architettonico dell’opera si è pensato di demolirla per ricostruire un’aula multifunzionale progettata come una serra . La sua dimensione non potrà essere superiore al sedime attuale al netto del portico.
La casa della servitù. Ci si trova alle prese con uno degli edifici storici più vecchi
del complesso e anche uno dei più deteriorati. In questo caso il progetto prevede
un recupero funzionale con un miglioramento statico.
La casa contadina del recinto degli orti, con la stalla e il fienile saranno recuperati
per costruire una foresteria con un ristoro e quindi il ricorso a un restauro e ade22
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Le aree di progetto
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1. L’area dell’ampliamento Novecentesco

novecentesco. La demolizione del recinto in rete metallica vedrà l’apertura di una

Il confronto tra la rappresentazione del rilievo e quella del progetto rende evidente l’approccio del disegno e del significato attribuito alle componenti del verde.
Nel rilievo si nota molto bene che quest’area è priva di gerarchie e percorsi che
permettano di far dialogare tra loro i rapporti di massa, forma e colore assunta
dalle diverse componenti arboree. Nello schema di progetto, invece, si rende
conto di alcune scelte progettuali tese a costruire un nuovo limite per il giardino
della villa rendendo permeabile e aperto alla cittadinanza l’area dell’ampliamento

serie di percorsi pubblici sempre transitabili. Per cominciare una pista ciclabile di
spina a tutto il complesso del parco e che ha la direzione Est-Ovest. Un doppio
percorso pedonale disegnato come un parterre continuo e che segue per direzione e larghezza il tracciato della vecchia strada medievale e un piccolo percorso
pedonale a servizio della manutenzione dei dossi antirumore che saranno rico-
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circolare definito da una decina
di meli che permetteranno di
avere delle abbondanti fioriture
e la produzione di mele, piccole
mele decorative e commestibili.
Il boschetto di cipressi è stato
infoltito così come il boschetto
di pruni rossi. Le due macchie
arboree conservate e potenziate creeranno un forte contrasto
tra di loro. Il grande percorso/
parterre che parte da via
Gabelli/delle Acque sarà anticipato da un padiglione, l’unico del parco-giardino,
che permetterà di costruire un ambiente di ombra nei pressi della strada. Questo
spazio pavimentato e ombreggiato può diventare uno spazio per l’incontro attrezzandolo con tavolini e sedute in modo che possa diventare un luogo d’incontro e
volendo persino uno spazio di plateatico per i locali che si trovano sull’altro lato
della strada.

perti di piante.
Le funzioni che sono proposte all’interno di questa zona dal progetto di fattibilità
sono per lo più legate agli usi tipici dei parchi pubblici. Nella zona più protetta dal
traffico e da suo rumore sono stati collocate due aree di utilizzo tipicamente urbano: l’area per il gioco dei bambini e quella per l’esercizio fisico all’aperto di anziani e adulti. I due luoghi sono stati pensati in un ambiente molto più alberato di
quello che si rintraccia oggi. Quello dei bimbi è stato pensato come un ambiente

(Continua a pagina 26)
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Tutto il settore a monte sarà ricco di ombra e di
spazi per la sosta, mentre il settore meridionale
del giardino sarà caratterizzato dal prato e dalle
due grandi magnolie sfiorate dal percorso ciclopedonale. Il grande prato rimarrà come oggi a
valorizzare la facciata della residenza seicentesca e il percorso ciclabile, di fatto taglierà in due
il parco urbano.
A Est in occasione della rotonda e della trafficata
via Gabelli le presenze arboree di scarso valore
saranno sacrificate per costruire un sistema di
piccoli rilievi alti al massimo 1,20 m. che permetteranno di costruire una barriera al rumore del
traffico. Le dune di terra saranno ricoperte di ve-

getazione bassa e sempreverde in modo
da costruire un fondale per la fine del prato. Tra le dune e lo zoccolo dell’attuale recinzione verranno piantate abbondanti tappezzanti spinose in modo da scoraggiare
l’ingresso al parco da posizioni diverse dai
punti di restituzione dei percorsi progettati.
Tra le piante di prima grandezza che il progetto destina ad assumere un ruolo di albero monumentale ci sono i due alti platani
e il tiglio.“Tra le piante di prima grandezza
che il progetto destina ad assumere un
ruolo di alberi monumentali ci sono, nella
parte a sud le magnolie, i tigli, i due alti
platani, mentre nella parte più a nord, i
due grandi ippocastani, il bagolaro, una
magnolia e un carpino bianco.
26
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1.1 I percorsi
Lo schema dei percorsi
mostra la pista ciclopedonale innervare il parco urbano. Questa
struttura sarà realizzata
in calcestruzzo drenante, materiale poroso,
che potrà avere una
finitura più o meno rugosa in base all’inerte
con cui sarà eseguito e
che un domani potrà
essere a sua volta rivestito con un prodotto di
finitura altrettanto poroso. La pavimentazione
sarà posata su un sottofondo in ghiaione stratificato e pressato che
conterrà all’interno una
rete di drenaggio con
tubi e pozzetti che permetta di rendere meno
preoccupante il problema dell’impermeabilità
del terreno in occasione dei percorsi pubblici.
Al di sotto delle piste
ciclabili e dei principali

percorsi pedonali pavimentati e in ghiaia si dovranno prevedere anche le reti di
principale distribuzione del sistema di illuminazione notturna, che sarà previsto
per lo più con impianti a led e con corpi illuminanti orientati a illuminare solo i percorsi pedonali, ad esclusione delle aree destinate ad iniziative speciali e ad eventi.

Realizzazione della pista ciclopedonale in calcestruzzo drenante

€ 25.000

Realizzazione del percorso pedonale della vecchia strada

€ 25.200

Percorsi pedonali in ghiaia

€ 5.400

Pavimentazione in sassi lungo la facciata della villa

€ 12.000

Fasce in pietra

€ 14.700
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1.2 Il sistema del verde

La carta mostra in colore gli alberi che andranno abbattuti (cerchio viola) e quelli
che andranno spostati (dentro il cerchio azzurro), mentre le piante che rimarranno sono state lasciate in chiaro. Soprattutto di fronte alla villa, nella vicinanza della rotatoria, la diffusa presenza di piante recenti e incongruenti (palme, abeti,

ecc) verrà regolata con un taglio che permetterà di
operare con nuovi impianti. La presenza, invece di
una macchia colorata di prunus contrapposta ad alcuni esemplari di cipresso ci ha convinto a realizzare
due macchie di colore rinforzando gli impianti esistenti. L’altra importante novità è l’introduzione di una siepe intrecciata in acero che finirà per delimitare
il rapporto con la stradina bianca posta a monte di
questo settore del parco. La siepe sarà usata anche
a sud dove non è prevista la protezione dei dossi rivestiti di verde. In questo modo crediamo che sia
possibile coniugare la sicurezza dei bambini con la
necessità di avere un ambiente aperto e permeabile, quindi più urbano. Una sorta di grande piazza verde per la popolazione.

(Continua a pagina 29)
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Lungo il doppio percorso
che segue il tracciato
della strada medievale
poi scomparsa abbiamo
pensato alla costruzione
di un variegato parterre
da
esaltare
con
l’impianto di tappezzanti
e graminacee in attesa
che questo spazio possa
diventare un luogo dove
attivare occasioni di gestione attiva da parte dei
cittadini del verde pubblico.

Nella zona gioco dei bimbi si è pensato di
introdurre delle figure di paesaggio che permettano di leggere bene le stagioni. Il pseudo circolo di meli da fiore di diverse varietà
permetterà di vedere fiori e frutti, anche
commestibili oltre che decorativi, germogli e
foglie secche nelle diverse stagioni dell’anno
rinnovando continuamente questa “stanza
dei giochi” all’aperto. Nei pressi abbiamo
previsto anche la costruzione di una capanna, elemento ancestrale dell’infanzia, costruita con i carpini e dotata di un tavolo per
la conversazione. Un tavolo in pietra, che
ricordi spazi di antichi concili.

Demolizioni di alberi e arbusti e manutenzioni

€ 25.000

Cipressi ad integrazione adulti

€ 10.000

Integrazione boschetti di pruno rosso

€ 3.000

Tappezzanti lungo la barchessa

€ 4.375

Siepe informale lungo il muro di recinzione

€ 5.000

Impianto del circolo di meli

€ 3.300
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1.3 Allestimento degli spazi per il gioco e il fitness
Lungo il percorso pedonale che segue il tracciato della vecchia strada sono state
previste due aree da attrezzare a cura del progetto definitivo con attrezzature per
lo sport e l’attività fisica e con giochi dei bambini ispirati alla natura. Questi ce li
immaginiamo realizzati con elementi in legno che si integrino con il tema della

natura e di una sua esperienza sensoriale.
Diverso è invece il discorso per l’area legata alla pratica dello sport e degli esercizi fisici da svolgere all’area aperta. Al giorno d’oggi esistono molte di queste
strutture e ci immaginiamo che alcune, poco invadenti, possano essere messe in
quest’area che non fa parte dello storico sistema delle aree verdi della villa. Se i
percorsi del parco diventeranno un nodo importante per chi si sposta anche solo
per svolgere attività fisica possiamo credere che questo angolo sarà molto frequentato.

Realizzazione dell’area dei giochi con la natura

€ 40.000

Pavimentazioni e percorsi

€

Realizzazione dell’area fitness

€ 20.000

900
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volta dal gelsomino che avrebbe così la capacità di creare una profonda ombreggiatura estiva su uno spazio che potrebbe essere anche attrezzato per
essere una sorta di plateatico
se gestito dai locali pubblici
presenti sull’altro lato della strada. Per maggiore chiarimento
abbiamo provato qui a costruire
un piccolo render di una ipotesi

1.4 Il padiglione di ingresso e arredi al parco
Nella zona di accesso al parco da Rorai, su via Gabelli è stata prevista la costruzione di un padiglione in acciaio e verde che permetta di segnare questo luogo
costruendo un ambiente ombreggiato dove poter collocare anche alcuni tavoli.
Si tratta di pensare a uno spazio di conversazione e di ingresso al parco che dialoga direttamente con la strada. Una architettura verde che introduca
all’ambiente del parco.
Per questo motivo abbiamo
pensato a una architettura che
introduca un tema che il parco
non ha mai avuto nel tempo:
quello dei padiglioni.
Nelle nostre intenzioni si tratta
di un padiglione per gli incontri
e per questo abbiamo proposto
per le dovute riflessioni che dovranno essere fatta in fase di
progetto definitivo tre esempi di
figurazione. Per cominciare
l’ingresso al Parco della Rimembranza di Udine, e un piccolo padiglione che si mostra
come architettura a causa della
topiatura.
Nel nostro caso pensiamo però,
che l’ingresso potrebbe caratterizzarsi come una vera e propria struttura architettonica di
acciaio poi completamente av-

progettuale adatta al luogo.

Struttura d’ingresso

€ 15.000

Impianti rampicanti

€

Panchine e cestini

€ 5.200

Sedute curve

€ 12.000

280
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1.5 Il nuovo muro di cinta e la demolizione del vecchio recinto metallico

Aprire lo spazio dell’ampliamento novecentesco crea il problema di ridefinire lo
spazio del parco della villa costruendo un ambiente che alla sera può essere
chiuso e protetto. Oltre a questo abbiamo tenuto conto delle indicazioni dateci
dalla scuola di musica che faceva notare come nel giardino a nord sia impossibile tenere concerti all’aperto a causa del rumore che proviene da via Gabelli. Per
questo motivo abbiamo pensato di costruire un muro pieno in mattoni che delimiti
lo spazio del giardino della villa prolungando l’allineamento della facciata della
palazzina seicentesca. Il muro l’abbiamo però pensato rivestito da piante: una
siepe topiata sul lato del giardino della villa e una profonda e informale sul lato
del giardino pubblico. In questo modo il muro in mattoni pieni, che dichiarerà la
sua diversità rispetto alle murature tradizionali, sarà visibile solo d’inverno, per il
resto dell’anno svolgerà la sua funzione di recinto e abbattitore dei rumori con
grande discrezione.
Il problema di dover demolire il recinto in rete esistente rende indispensabile ri-

configurare lo spazio che sta tra la pista ciclabile e la parete della barchessa Est
che oggi è una sorta di vuoto non progettato. Per garantire l’inaccessibilità di uno
spazio piccolo e depresso, segnato dalle finestre della scuola di musica abbiamo
pensato a una copertura tappezzante in rose che costruisca uno spazio fiorito ma
non percorribile.

Muro di cinta nuovo

€ 16.500

Costruzione del nuovo cancello automatizzato

€ 5.000

Siepe in acero intrecciato

€ 2.500

Demolizione della recinzione esistente

€ 1.900

Restauro dello zoccolo di recinzione

€

3.800
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1.6 La costruzione di dossi verdi anti rumore
Per
proteggere
l’area dal rumore
provocato dal traffico veicolare il progetto propone la costruzione di alcuni
dossi da rivestire di
piante e arbusti
bassi.
Il progetto prevede
anche la finitura del
muretto della recinzione con la stesura
di un intonaco rasante in cemento e
coccio pesto. Lungo
il cordolo della pista
ciclabile è previsto
un impianto di drenaggio perché, per
evitare che i cittadini entrino nel parco,
il terreno verrà tappezzato con Pyracantha
Coccinea o piante spinose simili che vadano a costruire un bordo colorato lungo le
dune.
Sul lato interno verso il parco si pianteranno piante e arbusti bassi e fiori costruendo
macchie e piccoli volumi di verde, lasciando

che le piante si muovano anche autonomamente
interpretando
l’ambiente pedologico
che si andrà costruendo.
I lavori prevedono lo
spostamento di terra di
recupero per la costruzione dei dossi, la piantagione delle dune e la
realizzazione della copertura di tappezzanti
spinose tra la cordonata
e il dosso.

Formazione di dossi ricoperti da vegetazione

€ 14.400
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2. Il recinto degli orti
Il settore del recinto degli orti è senza dubbio uno dei più trascurati del sistema
del parco. Gli edifici sono abbandonati, non ci sono figurazioni del verde che attirino i visitatori e per lo più è stato visto in questi anni come un luogo di servizio.
Durante le iniziative più importanti viene usato come un grande parcheggio. In
realtà in questo settore del parco si potrebbero innestare azioni di vitalizzazione
che da altre parti sono del tutto improponibili. Per esempio reintrodurre in modo
moderno il tema dell’agricoltura in villa che aveva caratteri così importanti in questo settore della proprietà dei Correr.
Per questo si sono pensate funzioni che possano riempire lo spazio di nuovi significati, come quello dell’agricoltura sociale, dei luoghi per il gioco, spazi per le
associazioni e persino una
foresteria con annesso ristoro che potrebbe permettere di rendere vivo questo
spazio anche al di fuori degli orari del parco.
Il progetto prevede la ricostruzione della cortina degli
edifici agricoli e una modulazione delle scelte funzionali meglio espressa nelle
schede.
Per quanto riguarda l’area
verde l’idea è quella di costruire un ambiente complesso legato all’orto e alla
frutta all’interno del quale si
possono inserire anche funzioni di incontro e socialità
per il gioco e il passatempo.
Gli orti, le piantate di vite,

gli spazi del gioco assumono
forme regolari nel parco. In
modo non diverso gli stalli
che verranno realizzati per le
funzioni di quest’area saranno
delimitati da siepi sempreverdi alte un metro che costruiranno un disegno geometrico.
Solo i giochi e il barbecue si
collocheranno liberamente sul
prato creando occasioni di relazione tra le diverse popolazioni che frequenteranno questo spazio. Il giardino degli orti sarà pubblico e servirà anche alle due
scuole per l’infanzia che qui
avranno l’occasione di vedere
i volontari in azione.
Il patrimonio di piante esistente in questo settore è davvero
scarso e il loro impianto sembra essere frutto di scelte assolutamente casuali. Per questo motivo solo alcune piante
di discreta dimensione sono
state lasciate nel contesto di
uno spazio che dovrebbe essere inondato dal sole e popolato da volontari.
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2.1 La costruzione del deposito attrezzi e macchine
Attualmente i mezzi meccanici che servono per la manutenzione del parco sono
ospitati in due magazzini della barchessa ovest che un domani verranno riconvertiti a deposito per la Proporcia. Questo vuol dire che una delle prime azioni da
fare per liberare gli spazi nei locali storici della villa è quella di costruire un nuovo
deposito attrezzi. Se
non è più sopportabile
che il trattore e le altre
macchine usino uno
spazio che si affaccia
sul giardino formale è
altrettanto vero che il
luogo dove collocare il
deposito deve essere
comodo per accedere ai
diversi settori del parco.
Per questo proponiamo
di ricostruire il tratto diroccato delle case degli
agricoltori per ricostruire
un moderno deposito
che potrà accedere dalla viabilità principale per
il cancello storico di servizio, e potrà servire anche la zona del giardino
formale transitando per
il nuovo accesso previsto sulla zona del viale
dei tigli.
La costruzione dovrà avere una altezza proporzionata all’edificio esistente, anche
se più bassa, e dovrà essere coperta con un tetto a doppia falda in coppi.
All’interno dovrà essere ricavato anche un locale per realizzare il deposito di at-

trezzi dell’associazione di volontariato sull’orto. Infatti, per questo scopo si è ritenuto dannoso procedere con il restauro della vecchia porcilaia che sta ai bordi
della storica aia viste le precarie condizioni statiche della stessa.

Demolizione delle strutture esistenti

€ 10.000

Costruzione del magazzino degli attrezzi

€ 116.291
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2.2 La foresteria e il ristoro
Durante le molte occasioni di dibattito sollecitato dal
processo partecipativo più volte si è fatto riferimento
all’importanza di far vivere il parco con iniziative che
oggi non sono presenti. Si è constatato che la gestione
di un bar o ristoro, tipica della maggior parte dei parchi
urbani, è del tutto improponibile con la gestione pubblica. Allo stesso tempo la grande casa colonica ricostruita alla fine dell’800 è un volume pensato per funzioni
abitative e quindi difficilmente adattabili. Per questo

motivo il progetto prevede il restauro dell’immobile per finalità legate alla ristorazione e a una spartana ospitalità, alle stregua di quanto è stato fatto negli ultimi
anni al Parco di San Floriano di Polcenigo. L’idea progettuale propone di costruire sulla zona della stalla e del fienile un bar con al piano terra le cucine e una sala ristorante nel grande fienile che guarda il recinto degli orti. La parte
dell’abitazione che ha una partitura per stanze, invece potrà essere attrezzata
come foresteria custodita direttamente dal gestore del ristoro.

L’intervento di restauro potrebbe essere finanziato dall’amministrazione
comunale, ma potrebbe anche far
parte di una più complessa convenzione che dia in concessione a un
privato l’immobile per realizzare
questo servizio stabilendo che tra
50 anni la proprietà piena dello stabile tornerà all’amministrazione comunale. Nel frattempo la cittadinanza potrà usufruire di un servizio of-

ferto dal privato.

Restauro del ristoro

€ 600.000

Restauro della foresteria

€ 550.000
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2.3 L’officina delle associazioni

La costruzione di un grande spazio pubblico passa anche attraverso la necessità
di dimostrare che questo può diventare un “incubatore” di cittadinanza attiva. Già
oggi il parco vede la sua vitalità confermata dalla proposta di diverse associazioni
che qui creano eventi e occasioni di incontro, ma le possibilità di interrelazione
potrebbero aumentare nel momento in cui la casa della servitù diventasse uno
spazio multifunzionale gestibile in comune da più associazioni per la costruzione
di eventi e iniziative. Non un luogo per le associazioni di Porcia, ma una vera e
propria officina di idee e iniziative che abbiano una scala superiore a quella del
semplice comune. Un luogo in cui si progettano e realizzano grandi e piccoli eventi per la città dei centomila abitanti. Un luogo dove le associazioni interagiscono, si incontrano, esprimono una progettualità che può fare forza sulla disponibilità di un grande spazio pubblico.

L’officina sarà una associazione di associazioni e di gente comune che gestirà il
grande parco e il senso che questo dovrà avere nell’orizzonte geografico della
conurbazione. L’edificio sarà recuperato spartanamente e diventerà un luogo di
autogestione.
Il restauro dovrà conservare gli elementi originali dell’architettura e soprattutto le
decorazioni pittoriche della facciata.

Restauro del fabbricato

€ 350.000
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2.4 L’orto sociale e l’agricoltura storica
Nello spazio degli orti di famiglia abbiamo proposto la costruzione di un orto sociale. Da alcuni anni in tutto il territorio della conurbazione sta aumentando in
modo considerevole la quantità di esperienze di questo tipo. Non semplici orti per
anziani, ma luoghi dove cittadini diversi si incontrano per coltivare insieme con
finalità diverse dall’autoproduzione. Tra il recinto degli orti e il brolo questo spazio
del parco dei Correr era disegnato per soddisfare alle esigenze della produzione
primaria richiesta in
quel periodo. Oggi
non ha senso coltivare l’interno dei recinti per produrre beni che diano un reddito, mentre invece
diventa importante,
qui come a Milano,
coltivare per costruire conoscenza, riconquistare saperi,
tessere relazioni con
altri cittadini. La città
sta tornando ad essere produttrice di
cibo, ma anche di
relazioni. Gli orti sociali alimentano i canali della distribuzione del cibo solidale
che finisce alle famiglie bisognose, ma
parallelamente diventa un programma
tanto importante da
coagulare attorno a

un comune obiettivo
persone che non si
conoscono.
Coltivare insieme costruisce relazioni e
sviluppa la cittadinanza attiva. Lasciare un
ampio spazio di terreno pubblico per queste funzioni ci sembra
il modo migliore per

stimolare nuove forme di aggregazione che, come succede già a Maniago, Castelnovo, a Resia, ecc possono rilanciare forme di produzione locale. Qui ci immaginiamo che l’orto sociale potrebbe essere finalizzato anche alla ricerca delle
produzioni biologiche tradizionali e alla definizione di nuovi prodotti.

Realizzazione dell’impianto
geometrico delle tre aree orticole a corpo

€ 5.000

Realizzazione dell’impianto di irrigazione

€ 5.000

Realizzazione della vasca d’acqua

€ 4.000
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2.5 Spazi per la socialità e i giochi inclusivi

Un parco che metta in relazione forme diverse d’uso e soprattutto popolazioni diverse dovrebbe integrare il più possibile i cittadini per questo motivo nell’area degli orti sono state inserite tre zone per attività diverse dall’agricoltura. Due saranno dedicate a una serie di giochi inclusivi per i più giovani, mentre la terza sarà
uno spazio attrezzato per il picnic. Chi lavorerà sull’orto e chi porterà i bambini a
giocare avrà l’occasione per socializzare insieme e promuovere iniziative di ricre-

azione. Lo spazio dei giochi inclusivi, con i loro colori,
renderà questo luogo più vivace e permetterà un incontro
tra diverse generazioni e diversi stili di vita.
Qui potrà essere collocato il barbecue oggi presente in
villa.

Realizzazione delle piazzole in prato sintetico

€ 9.100

Fornitura e montaggio dei giochi inclusivi

€ 25.000

Fornitura e montaggio degli arredi zona barbecue

€ 6.000
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2.6 Il restauro del muro di cinta e il trattamento degli alberi
esistenti
Circondati da un cerchietto rosso sono segnalati gli alberi e gli arbusti per i quali
è prevista la demolizione, mentre in azzurro quelli da spostare. Nonostante tutto
le piante più importanti resteranno nel sito e il disegno dei parcheggi e degli orti è
stato pensato in modo da salvaguardare il più possibile queste specie. Un altro
elemento importante per arrivare a definire questo spazio è il recupero delle superfici murarie che definiscono il recinto. Per fare questo sarà necessario passare attraverso alcune demolizioni (porcilaia, bagno sul cortile, archi murati, ecc) e
si dovrà fare una importante opera per estirpare dal muro l’edera che per troppi
anni lo ha aggredito. La superficie di questo grande muro dovrà essere ristuccata

anche sul lato verso la risorgiva.

Taglio e spostamento di piante e arbusti

€ 3.000

Potature

€

Restauro del muro esistente

€ 19.200

Demolizioni

€ 2.000

500
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2.7 Nuovi impianti vegetali

trattato di Gaetano Cantoni del 1855.
In ogni caso l’intenzione è
quella di costruire delle
spalliere con uve da tavola
e da vino tradizionali che
non abbisognano di trattamenti antiparassitari e che
quindi possono vivere
tranquillamente all’interno
di un ambiente orticolo.

La siepe dei parcheggi
Il progetto non prevede nuove piantagioni di alberi in questa zona perché entrerebbero in conflitto con le necessità dell’orto. Gli alberi esistenti sono quindi destinati a svilupparsi liberi e poco potati. I soli impianti sono quelli della siepe bassa
in occasione dei parcheggi, la siepe in acero intrecciato lungo la pista ciclabile, la
serie di rose sentinella poste lungo il muro della recinzione a ovest e le spalliere
di vite che distribuite a L andranno a definire i tre spazi per i giochi e il picnic. Le
spalliere saranno realizzate con modalità tradizionali come quella raffigurata nel

Piantagione di rose sentinella

€

550

Realizzazione delle spalliere di vite

€ 1.500

Impianto delle siepi sui parcheggi

€ 2.550

Siepe in acero intrecciato

€

750
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2.8 I percorsi e i parcheggi
Il cortile degli orti nel progetto
diventa un vero e proprio nodo
per i percorsi che attraversano
il parco. Qui transitano entrambe le piste ciclabili in cemento
(linea rossa e linea viola),
quella che transitando per
l’arco riaperto arriva da Rorai e
la nuova pista che entra da via
Vittorino da Feltre. In azzurro
nello schema si vedono i percorsi in ghiaino di fiume armato con tessuti alveolari che garantiscono un accesso adatto a
tutti alle aree dei giochi inclusivi. Per il resto l’orto avrà percorsi in terra battuta e solo in
occasione dei giochi e
dell’area picnic ci saranno piccole aree non a verde. La pista
ciclabile in calcestruzzo drenante si muoverà al centro dello spazio di manovra dei parcheggi della vecchia aia. Questo settore a servizio delle associazioni e della foresteria avrà una finitura con ghiaino di
cava stabilizzato delimitato dalle basse siepi.
La pista ciclabile che attraverso il parco da est a ovest dovrà
transitare sotto all’arco che

storicamente era l’accesso di servizio al cortile degli orti e al brolo settecentesco.
Il grande e pregevole arco in pietra bianca e laterizio nel novecento è stato tamponato con un muro di mattoni. Con il progetto, invece questa direttrice riassume
ancora un significato importante e la pista transiterà poco distante dal muro della
vecchia stalla. Nel caso che si concretizzi la possibilità di demolire la stalla e costruire la grande serra per gli eventi pubblici dove originariamente c’era lo storico
muro di divisione tra i due recinti sarà costruito un nuovo muro intonacato a coccio pesto.

Realizzazione delle piste ciclopedonali

€ 28.250

Realizzazione dei percorsi pedonali in ghiaia

€ 16.800

Realizzazione dei parcheggi in stabilizzato

€ 23.600

Ricostruzione della vecchia aia in stabilizzato

€ 14.400
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2.9 Il collegamento con via Vittorino da Feltre
La realizzazione di un accesso al parco da nord è una questione molto sentita e
fondamentale perché la grande area verde diventi una vera cerniera. Dal parcheggio della scuola elementare sarà possibile accedere all’area solo procedendo all’acquisizione di un bordo della grande area umida in attesa che il piano attuativo previsto nel PRG devolva all’amministrazione pubblica tutta l’ampia area

muro oggi tamponato con un cancello degli anni ‘50,
l’ipotesi di transitare
per la vecchia stradina abbandonata
ci sembra alquanto
difficile.
In ogni caso questo
breve collegamento
diventa estremamente importante
anche per legare la
scuola elementare
al grande parco.

posta a contatto con il recinto della villa. Per il momento
si tratta di acquistare dalla
proprietà qualche centinaio
di metri quadrati di area e
rendere immediatamente
funzionante l’accesso nord.
Se il punto di ingresso è ben
testimoniato dalla persistenza di un varco nel vecchio

Oneri per l’acquisto dell’area

€ 30.000

Sottofondo della pista ciclopedonale

€ 18.000

Realizzazione di pista ciclopedonale

€ 17.500
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3. Il giardino formale della villa
Come spiega in modo chiaro il confronto tra il rilievo e il progetto le modifiche in
questo settore del parco sono ben poche, mentre i vincoli incontrati dal progetto
sono consistenti. Per cominciare il corpo fisico della villa e della barchessa Ovest
non hanno ancora ricevuto un restauro e quindi l’ipotesi di un importante cantiere
che presumibilmente occuperà per almeno due anni lo spazio del giardino formale ci ha consigliato di proporre una soluzione intermedia migliorabile a lavori finiti.
Anche durante gli
incontri con i cittadini è emersa
l’importanza di ricostruire il tradizionale impianto geometrico dei
parterre di aiuole e
fiori che avevano
accompagnato la
costruzione del primo giardino formale. Allo stesso tempo si sono ritenute
valide le osservazioni che proponevano la conservazione, almeno fino
a fine vita, delle
più importanti
piante residuo
dell’ottocentesca
ristrutturazione di
sapore romantico.
Per questo motivo
si è provveduto alla semplificazione

delle piante arboree interne al recinto per far meglio risaltare lo spazio metafisico
del grande cortile che contiene lo stereometrico volume della villa. Il ritorno alle
forme geometriche viene contraddetto dalle grandi piante che si inseriscono nella
trama fitta dei percorsi come “oggetti trovati”, mentre le aiuole vengono definite
con azioni di rinforzo del disegno dei margini o con vere e proprie tappezzanti fiorite, in attesa di una sistemazione successiva al restauro degli edifici. Il margine
dell’originario giardino è stato nuovamente definito non con la costruzione di un
muro in pietrame analogo a quello originario, ma con una semplice siepe che si
appoggerà ai pilastri
lasciati nella definizione attribuitagli
durante i restauri
per l’accorpamento
del giardino novecentesco. Lo spazio
delle terre agricole
accorpate al parco
lungo quello che rimaneva dello storico viale settentrionale sarà attrezzato
per contenere funzioni specialistiche
del parco, un grande prato polifunzionale per piccoli eventi e uno spazio
per i giochi nel verde. Giochi esaltati
dalle forme geometriche delle piante e
dall’uso di composizioni scherzose che
escono
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dall’interpretazione della manualistica storica. Disegni che mostrano le piante
piegarsi alle forme volute dall’uomo e alcuni semplici giochi in legno. Al centro il
progetto pone il problema di completare il filare in tigli che oggi non può più essere trattato come un corridoio prospettico perché i lotti a monte della stradina di
servizio sono stati edificati. Per questo il progetto prevede di rinforzare il segno di
queste piante di prima grandezza costruendo un filare anche lungo il confine
nord.
Su questo fronte stradale viene prevista anche la costruzione di un grande cancello che sia in grado di permettere l’accesso ai mezzi meccanici che necessariamente dovranno accedere all’area di cantiere della villa. Si tratta quindi di un cancello da aprire solo in occasioni particolari in modo da non usare il transito sud
che creerebbe problemi con la pista ciclabile, l’ingresso alla scuola di musica e le
pavimentazioni già esistenti. Se il lato orientale del giardino informale sarà molto

ricco di figurazioni con gli alberi e arbusti il lato occidentale, invece sarà tenuto
per lo più vuoto. Qui già ora si svolgono alcune iniziative per la fiera degli uccelli
o per altri eventi, e qui potrebbero trovare spazio occasioni per suonare all’aperto
in modo più o meno organizzato. Il prato aperto potrà anche permettere alle persone di stendersi sull’erba e di attivare pratiche temporanee, come la ginnastica,
che non sono auspicabili in altri settori del parco.
In ogni caso l’intento è quello di citare qui forme del paesaggio artificiale vicine al
parco romantico e di esaltare all’interno del recinto seicentesco le geometrie del
giardino formale.
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3.1 I percorsi
I percorsi nuovi e vecchi che si trovano all’interno dell’area del giardino formale
andranno sagomati secondo questo nuovo disegno che reinterpreta lo schema
dei parterre desumendolo dallo schizzo della villa della mappa Pasiani. Solo in
viale dei tigli resterà come oggi in semplice ghiaia fine di fiume. Il resto dei percorsi, per garantire a tutti la transitabilità, dovranno essere realizzati con una
struttura di sottofondo posata su ghiaione misto drenante. Si è previsto un sottofondo alveolare in materiale geotessile posato su sottofondo in ghiaia stabilizzata. Il materiale dovrà garantire anche l’accesso ai
disabili costruendo un fondo compatto transitabile
con le carrozzine. Si dovranno evitare i pannelli
consolidanti plastici e preferire quelli in geotessile
come il sistema DuPont™
Plantex® GroundGrid®
Di fronte al portale della
palazzina di servizio si realizzerà un marciapiede in
sassi di fiume su sottofondo in calcestruzzo.

Restauro dell’arco di accesso al recinto degli orti

€ 5.000

La realizzazione della pista ciclopedonale

€ 20.000

Ridisegno del giardino formale

€

Il nuovo cancello sulla stradina

€ 10.000

Pavimentazione in sassi di fiume di fronte alla palazzina

€ 39.000

Realizzazione dei percorsi pedonali in ghiaia

€ 138.000

Impianto di irrigazione

€

3.000

3.500
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3.2 Il restauro della villa come centro per le Startup
dell’agricoltura
La villa è senza dubbio l’oggetto di attrazione del parco nonostante sia chiusa e

inagibile nel progetto si
è pensato di proporne il
restauro per realizzare
un ambiente funzionale
allo
sviluppo
dell’agricoltura di qualità del Friuli Occidentale. Un edificio che diventi una sorta di spazio di rappresentanza
per le aziende della zona e che al primo piano
e nel sottotetto diventi
un incubatore di startup
per l’agricoltura. Le forme d’uso del piano terra e del primo piano
dovranno però tener
conto del fatto che dovrà essere garantita
dalle aziende insediate
la visitabilità allo straordinario patrimonio artistico contenuto.

Stima dei costi di restauro della villa

€ 3.000.000

Stima dei costi di restauro degli affreschi

€

400.000
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3.3 Il restauro della barchessa ovest
La barchessa ovest è stata già oggetto di una serie di interventi, come la realizzazione dei servizi igienici e della nuova cucina per le fiere. Sull’ala meridionale
negli anni ‘30 del secolo scorso sono state trasformate le forometrie per realizzare due depositi per le auto dei proprietari. Questo ha comportato anche alcune
evidenti modifiche ai percorsi del giardino formale e la realizzazione di una siepe
in lauro che aveva l’intenzione di mitigare l’impatto dell’area di manovra. La gran
parte degli spazi della barchessa è oggi recuperata a nuove funzioni: la ex stalla
per le mostre, il portico per le cene ed eventi al coperto. Rimane il tema di cosa
fare del piccolo fienile del
primo piano e degli spazi
attualmente utilizzati per le
macchine da giardinaggio.
Se il fienile può essere recuperato come ampliamento dello spazio espositivo utilizzato al piano terra, per i due magazzini è
consigliabile un recupero
per contenere il magazzino
dei prodotti che la Proporcia usa per la cucina attualmente conservati nella
stalla degli anni ‘50. Queste funzioni previste rendono inopportuno un restauro
pesante della barchessa
che potrebbe essere restaurata senza impianti di
riscaldamento e quindi con

una cifra in fin dei conti
contenuta. Anzi, sarebbe meglio nel restauro
esaltare le diverse manifatture dell’intonaco
conservando quello esistente e mitigando
l’effetto dei rifacimenti.
Si propone di ricostruire la forometria originaria sul fronte del
giardino.

Manutenzione straordinaria della barchessa

€ 260.000
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3.4 Il ridisegno del giardino e gli impianti

Da un punto di vista del verde l’area del viale dei tigli è stata accorpata allo spazio del giardino formale. Le due carte mostrano in viola le piante che saranno tagliate subito, in rosso quelle che saranno estirpate e non più piantate a fine vita e
con un cerchietto azzurro le piante che si crede possano essere recuperate nel
nuovo disegno di parco.
Il ridisegno del verde ha tenuto in considerazione i temi introdotti dal giardino romantico. Sono stati riproposti i tracciati dei percorsi con un aspetto profondamente geometrico, ma si sono salvaguardate le asimmetrie delle masse arboree contrapposte agli spazi luminosi dei prati. Questi ultimi sono stati previsti circondati
da nastri compatti di Convallaria desumendo questo carattere ottocentesco da
alcuni brani delle vecchie aiuole conservatisi fino a oggi. La convallaria che verrà
messa in opera è quella già presente e selvaggia che in alcuni casi infesta il prato. Il costo principale sarà quello dell’espianto e del nuovo reimpianto lungo i moderni percorsi. In attesa del restauro e di una definitiva strutturazione del giardino

di villa abbiamo previsto sul fronte la realizzazione di quattro ampi spazi di rose
tappezzanti che con il loro colore arricchiscano di effetti coloristici il fronte della
villa e due ampie aiuole con un fitto impianto di bulbose che crei a primavera due

(Continua a pagina 50)
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Alla fine delle due principali prospettive
trasversali al giardino, nel punto in cui
il percorso incrocia la facciata della
barchessa ovest abbiamo previsto di
applicare al muro le strutture metalliche di due “treillage” a creare un fondale alla prospettiva con l’impianto di
una rosa antica.
Si prevede anche la realizzazione di
una apertura nel pressi della barchessa est con una semplice grata per aumentare i rapporti tra dentro e fuori

importanti macchie di colore. Nei
pressi dell’accesso alle spalle delle
statue conservate nella loro posizione
saranno reimpiantati i lauri topiati in
forma di sfere mentre sui fianchi saranno costruiti impianti di rose antiche
su supporti.

Demolizioni delle alberature

€

4.300

Potature di manutenzione

€

7.000

Restauro dei pilastri interni

€

8.000

Restauro delle statue

€ 16.000

Restauro del muro e apertura inferriata sud

€ 13.600

Sistemazioni del giardino

€ 33.000

Siepe in acero intrecciato

€

4.750
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3.5 Area dei giochi in legno naturale
Nel quadrante orientale del settore del viale dei tigli abbiamo pensato a un’altra
area per il gioco dei bambini, ma proponendo solo giochi in legno, per lo più antichi. Occasioni di svago senza che ci siano oggetti complessi. Qualcosa che ricordi gli storici giochi che si facevano nei parchi non disdegnando la costruzione di
tunnel o capanne con piante vive.
Per la costruzione dei giochi vivi e in legno

€ 5.000

Panchine e cestini

€ 8.400
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4. Il brolo settecentesco
Il brolo settecentesco è l’ambiente destinato negli ultimi anni a ospitare gli eventi
che hanno già reso famoso questo spazio pubblico. Il viale di noci piantato alla

fine degli anni 80 ospita le iniziative di esposizione anche se è attrezzato in modo
provvisorio. La riorganizzazione di un ampio sistema espositivo, la T del brolo, e
la necessità di garantire un ampio spazio aperto per i grandi eventi sono stati due
elementi importanti nel tentativo di ricomposizione formale dello spazio. Il terzo

elemento che informa le proposte di ricomposizione formale del brolo sono le
tracce della storia agricola di questo spazio. Uno spazio costruito sui temi del
parco arcadico. L’agricoltura come una sorta di Eden metteva a disposizione dei
signori il pesce delle due peschiere, i frutti del brolo vero e proprio, le vigne e i

seminativi di frumento. Riproporre quel paesaggio originario oggi è troppo difficile
e ingiustificato, ma il senso di quell’ambiente abbiamo cercato di recuperarlo in
questo progetto. Lo si è fatto recuperando i segni dei percorsi e degli assi di distribuzione delle piante. Per questo motivo la composizione è fortemente orienta52
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ta e retta da quell’asse del viale centrale che i documenti storici ricordano essere
stato delimitato da una doppia carpinata. Si trattava di una figura tipica dei viali dei giardini di quel
periodo. Un viale particolarmente ombreggiato
per le passeggiate estive che negli ultimi anni si è
costituito come forma nel viale di noci piantati sul
finire degli anni ‘80 e oggi in competizione uno
con l’altro.
Anche il brolo verrà ricostruito definendone il perimetro con una siepe di carpini bassa che costruisca una sorta di stanza della frutta. Lo stesso verrà fatto, con una operazione progressiva attorno
alla ex stalla.
I laghetti saranno restaurati per ottenere un’acqua
pulita e trasparente a costo di ottenere anche una
semplificazione ecologica dell’ambiente. Infatti
prevedendo l’integrazione delle alberature di bordo e rimuovendo i depositi rilasciati per decenni
dalla stalla all’interno delle peschiere ridotte a vasche di depurazione, il numero di specie vegetali e animali
ospitate da
questo ambiente diminuiranno
sensibilmente.

cuperare il segno delle originarie vigne che si alternavano ai
seminativi, mentre a sud-ovest
è stato riservato un grande prato per permettere la realizzazione di grandi eventi che potrebbero essere una fonte di
reddito per l’autogestione del
parco e l’occasione per fornire
dei servizi a scala territroriale
che in questo momento non
sono garantiti nella zona.
In ogni caso in tutto questo settore del parco, oggi il meno frequentato, si è fatto il possibile
per aumentare le occasioni di
sosta e di ombreggiatura che
sono viste dai cittadini come un
elemento di crisi e di disagio
del luogo.
Anche per questo motivo sono
state previste alberature lungo i
percorsi pedonali e ciclabili.

Nel settore
nord-ovest del
recinto si è
pensato di re53
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4.1 Demolizione e ricostruzione della ex stalla come serra
La stalla degli anni ‘50 del secolo scorso è stata considerata un elemento incongruente con i valori in gioco nel paesaggio del parco. Per forma e qualità del manufatto non si integra per nulla con gli altri edifici e rispetto alle richieste di utilizzo
sembra essere difficilmente adattabile a nuove e diverse funzioni. Al piano terra
la ex stalla è segnata da due fitte teorie di pilastrini in calcestruzzo che rendono
difficile qualsiasi attività. Al primo piano il locale è molto vasto e potrebbe essere

to per riporre piante, ma anche come spazio coperto
nel quale organizzare, eventi, teatro, concerti, incontri o un importante spazio per le fiere che coinvolgono il parco.
Uno spazio con ridotta impiantistica e adatto ad assumere un carattere plurifunzionale e ad essere serra
nelle stagioni più fredde. La
dimensione dello spazio edificato per un solo piano
dovrà essere inferiore a
quella del sedime della stalla al netto del portico.
Il progetto della serra dovrà
prevedere la ricostruzione
del muro che divideva il brolo dal cortile degli orti al
quale dovrà essere aderente.

usato anche per realizzare una sala per incontri, convegni, piccoli concerti, ecc
ma per rendere agibile il primo piano bisogna pensare a dover realizzare due
scale e un ascensore. Non bastasse, adeguare simicamente questo edificio è
un’impresa non facile. Per questo motivo il progetto prevede la demolizione
dell’edificio e la realizzazione di uno spazio polifunzionale realizzato come se fosse la serra del parco.
Un moderno edificio in acciaio con la parete a sud in vetro che potrà essere usa-

Demolizione del fabbricato ex stalla

€ 17.000

Costruzione della serra

€ 350.000
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4.2 La carpinata e la T delle esposizioni
Lo spazio del brolo fin dall’inizio si è dimostrato utilissimo per pensare ad organizzare qui eventi espositivi e fiere all’aperto. Il viale dei noci e il percorso in fregio alla barchessa ovest sono stati attrezzati fin da subito per svolgere questa
funzione. Le aree tratteggiate saranno attrezzate con sistemi di alimentazione elettrica e idrica per eventuali
stand fino alla fine della carpinata. Quest’ultima in origine era
probabilmente abbastanza contenuta a creare una sorta di
tunnel verde come nelle immagini qui sotto, ma la necessità
di movimentare mezzi meccanici e i furgoni per gli allestimenti
delle fiere ci costringe a lavorare con una sezione stradale

molto più grande per cui
l’effetto proposto è quello
dell’ultima foto con carpini distanziati circa 5-6
metri per lasciare lo spazio per gli stalli espositivi.
Ogni stallo sarà servito
da un pozzetto a scomparsa per gli allacciamenti eliminando così gli
antiestetici cassonetti ora
presenti.
Si prevede che la posa
dei carpini sarà fatta con
esemplari locali e maturi
per avere un pronto intervento. L’impianto di illuminazione notturna sarà
basso e legato a una
struttura a traliccio che
finirà per integrare
l’effetto della “galleria”
verde.

Realizzazione del viale con sottofondo in rete alveolare carrabile

€ 104.000

Realizzazione del sistema di alimentazione elettrica e illuminazione € 90.000
Piantagione della carpinata

€ 65.000
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4.3 I percorsi pedonali e le ciclabili
Il grafo dei percorsi mostra come questi siano estremamente diversificati in questo settore del parco. Le piste ciclabili si muoveranno lungo i muri perimetrali,
mentre gli spazi interni diventeranno sempre più attrezzati nel sistema dei percorsi, mano a mano che ci si avvicina alla villa. Con la scarsa presenza di percorsi
attrezzati a ovest si è voluto salvaguardare il grande prato lasciando la possibilità
di transitare anche liberamente a piedi nel parco. I percorsi invece strutturano
l’area del brolo e solo in parte
toccano i due laghetti. Alla fine
della lunga carpinata sarà posto un padiglione vicino a muro
che farà da snodo tra i due percorsi. Un secondo padiglione
sarà realizzato nei pressi del
muro in occasione del pontile
che entra nel laghetto più grande. In questo settore il muro
presenta dei fori passanti che
un tempo servivano per reggere una pergola o una copertura
del padiglione che guardava il
lago. Anche qui bisognerà rimandare il progetto a uno stu-

dio dettagliato del muro e
dei sui fori per comprendere meglio la forma di
questo padiglione percorso anche dalla ciclabile.
La realizzazione della ciclabile sarà anche
l’occasione per rinforzare
le fondazioni del muro in
sassi lungo tutto il suo
perimetro interno.

Realizzazione delle ciclopedonali

€ 249.000

Realizzazione dei percorsi pedonali

€ 54.000

Realizzazione del padiglione della carpinata

€

Ricostruzione dei ponticelli

€ 20.000

Cestini e panchine

€ 10.000

5.000
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4.4 Sistemazione del verde
Il confronto tra le due carte che prevedono da un lato i tagli del verde e dall’altro i
nuovi impianti ci permette di cogliere quali sono i nuovi elementi di trasformazione dello spazio pubblico. Per cominciare la ricostruzione del lungo asse della carpinata che permette di cogliere le micro morfologie del suolo modellato anticamente dal piccolo corso d’acqua di risorgiva. Poi gli estesi impianti lungo il muro
e lungo la ciclabile che hanno due diversi significati. Il potente filare a sud e il boschetto hanno lo scopo di mitigare, almeno nella bella stagione, l’impatto delle
ampie zone residenziali costruite a sud negli anni ‘60. Le piantagioni a ovest e a
nord hanno invece il compito di mettere in ombra i percorsi principali utilizzando
tre diverse forme, quella del boschetto, della pergola e quella del filare. Queste
diverse forme esaltano la nuova regolarità del disegno. Un disegno che imita

quello storico solo nel recupero dei percorsi e nel disegno del grande brolo che
ha dato il nome al recinto.
Il disegno dei filari di vigna viene recuperato solo a nord e solo se ci sarà
un’associazione in grado di condurre una ricerca sui temi dei vitigni storici di questa zona.
La regolarità degli impianti lineari, oggi come allora, si contrappone ai segni
d’acqua circolari costruendo delle conformazioni in grado di mostrare ancora oggi
una profonda originalità compositiva. Allo stesso tempo il grande spazio verde
del prato diventa, una volta marginato e definito geometricamente una superficie
colorata di grande interesse. Uno spazio multiforme, a differenza di quello delle
acque, dove si posso esprimere molte funzioni, dal gioco al pallone ai concerti di
musica moderna.
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La regolarità degli impianti non va vista come un limite compositivo perché nella
realtà anche lo spazio del brolo potrà, all’occorrenza, essere occupato dalle iniziative fieristiche.
Di seguito si vedono alcune delle forme che può assumere il frutteto. Certo è che
la cosa che ci interessa di più degli aspetti formali è che il significato di ricostruire
la grande collezione di alberi da frutto del parco passi attraverso un processo che
permetta di costruire una associazione costruita per esplorare questo campo di
conoscenza. Una associazione che sul suolo del parco pubblico, poco alla volta,
individui nel territorio le piante da salvare e conservare all’interno del recinto.
Un’associazione che abbia la capacità di raccogliere gli alberi da frutto storici, li
sappia coltivare e moltiplicare per impiantare poi nuove iniziative di frutticoltura di
qualità nella campagna della conurbazione. Nel mentre il brolo prenderà forma
con le piante che saranno trasferite da altri settori del parco e da nuovi impianti di
specie di frutta storiche.

Filari di alberi

€ 26.000

Integrazione dei pioppi neri lungo il laghetto

€ 25.700

Realizzazione del brolo

€ 11.500

Realizzazione del frutteto antico

€ 8.400

Siepi in acero intrecciato

€ 5.250

Il boschetto

€ 1.250

La siepe di rose botaniche

€ 1.100

La pergola

€ 10.000

Realizzazione dei filari di vite

€ 3.500

Realizzazione del roccolo per gli umani

€

800
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4.5 Il restauro delle peschiere
Il restauro delle peschiere prevede la pulizia del fondale eliminando i limi e
l’aumento dell’approvvigionamento dell’acqua attraverso l’apertura di uno o più
pozzi in profondità. La costruzione di un pontile che garantisca uno spazio per
prendere il sole sull’acqua e la costruzione di un padiglione affiancato al muro
della foto a destra che permetta di osservare lo specchi d’acqua con tranquillità.
La ricostruzione del filare circolare in pioppo nero porterà a costruire un ambiente
chiuso, una sorta di stanza circolare nella quale si potrà entrare attraverso il pontile e dove si potrà accedere alla
barca. Questa stanza sarà dife-

sa alla vista da una grande siepe di rose botaniche.
La pulizia dei bacini

€ 20.000

Il pozzo di alimentazione

€ 10.000

La costruzione del pontile e del padiglione

€ 15.000
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4.6 Il prato e l’area dei grandi eventi
Il grande prato per gli eventi permetterà di garantire iniziative come quella molto
frequentata della ricostruzione della battaglia napoleonica, ma anche iniziative
che a Villa Correr non si sono mai fatte a causa dei limiti del disegno del parco.
La costruzione di un ampio cancello di servizio che si affaccia a ovest sulla strada che serve l’asilo darà la possibilità di usufruire di questo spazio della villa per
organizzare grandi eventi e concerti. Sarà sufficiente realizzare una pavimenta-

zione attrezzata con l’impiantistica e sulla quale potranno muoversi i mezzi di
servizio all’evento, mentre i grandi camion resteranno parcheggiati in strada.
Rigenerazione del tappeto erboso

€

5.000

Drenaggio

€

5.000

Costruzione dello spazio di manovra del retropalco

€ 15.000
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4.7 Il restauro del muro
Il muro di cinta è la più importante architettura del brolo. Per questo motivo si dovrà porre molta attenzione al suo restauro prima che alcune porzioni dello stesso
rischino di crollare. In alcuni settori del recinto a Sud una cinquantina di anni fa
sono stati fatti degli interventi statici con contrafforti e betoncini in cemento che
bisognerà valutare se ha senso conservare o demolire per poi ricostruire il muro.
Senza dubbio la prima operazione da fare sarà quella di procedere alla demolizione delle infestanti, al consolidamento del muro con una contro fondazione interna, al restauro del paramento con operazione di cuci scuci e ripristino degli e-

lementi che “arredavano” il recinto. In occasione della stradina di servizio all’asilo
saranno realizzati il cancello ciclopedonale e quello carrabile.

Staffe metalliche di sostegno nei punti di fuori piombo

€ 15.000

Restauro del muro esistente e apertura di tre nuovi ingressi

€ 52.700

Portoni e cancellate

€ 15.000
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5. Il grande prato esterno
Uno spazio fondamentale nella percezione del parco dal ‘700 ad oggi è il grande
prato rimasto all’esterno della recinzione del brolo. Questo spazio è considerato
un importante biotopo perché le praterie conservate al di sotto della linea delle
risorgive sono pochissime. Per la conservazione di questo prato le modalità di

manutenzione sono determinanti. Bisogna ridurre il numero degli sfalci meccanici
almeno nei settori che non sono più lontani dagli ingressi permettendo alle erbe
di raggiungere la maturazione e il fiore. In questi anni l’amministrazione, vista la
dichiarazione regionale di tutela
del prato stabile e il relativo vincolo, ha provveduto a creare tagli
differenziati portando fiori e semi
a maturazione.
Per valorizzare il prato sia come
ambiente ecologico diverso dagli
altri interni ai recinti, che come
percorso alternativo alla ciclopedonale esistente abbiamo pensato alla costruzione di un sentiero
sfalciato lungo il muro. Per garantirlo abbiamo previsto la costruzione di una piccola passerella in
acciaio che dovrebbe essere poco visibile con lo sfondo del muro
in sassi.
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5.1 Il percorso lungo muro di cinta
Il progetto definitivo dovrà tenere conto
del fatto che l’ambiente esterno al muro
dovrà avere tagli differenziati dell’erba e
che il percorso si renderà visibile proprio
attraverso il transito lungo le parti tagliate ai bordi dell’erba portata a fioritura. In
questo modo sarà possibile vedere il piccolo specchio d’acqua che sarà realizzato all’esterno del recinto intercettando
l’acqua di scarico delle peschiere interne.
L’osservazione della nuova zona umida
sarà possibile anche grazie a questo piccolo ponticello di servizio che permetterà
di usufruire anche dei bordi dello stagno di risorgiva garantendo la fruizione di uno spazio piccolo ma complesso. La passerella avrà la pavimentazione in grigliato di metallo in
modo da garantire la visione
dell’acqua sotto
ai piedi e la permeabilità
della
luce.

Consolidamento del muro con sottofondazione

€ 23.100

Costruzione della passerella in acciaio

€ 25.000
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5.2 La costruzione dello stagno esterno
L’estratto del catasto napoleonico
mostra molto chiaramente come
all’esterno del recinto ci fosse un terzo specchio d’acqua pseudo circolare poi scomparso. Il ristagno
dell’acqua era stato probabilmente
realizzato ponendo una paratia nei
pressi del tombino che sotto passava la strada. Il progetto prevede la
ricostruzione di questo ambiente acqueo che un tempo probabilmente
serviva per l’abbeverata degli animali che transitavano lungo l’asse viario. Il progetto si propone di costruire
un ambiente di canneto e di prato umido ampliando le differenze ecologiche che oggi caratterizzano il prato. La visione dell’acqua che deflui-

sce dalle peschiere al bacino inferiore
continuerà ad essere garantita dal
tombotto a monte e dalla storica grata.

Costruzione di una paratia in grado
di regolare l’altezza dello specchio d’acqua

€ 3.000
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5.3 Il restauro del prato stabile
Nel settore di accesso del parco si incontrano gli elementi più incongruenti e fastidiosi del paesaggio stradale. Pali della luce, cartelli stradali, cassonetti delle
immondizie, cassette di derivazione dei sottoservizi, ecc.
Il progetto prevede la demolizione della siepe di lauro esistente e quindi alcuni di questi oggetti diventeranno ancora più evidenti e ingombranti.
Non va poi dimenticato in fatto che attraverso i due varchi
che conducono agli accessi
della villa passano soprattutto
di notte le auto che vengono

a volte parcheggiate sul prato stabile con evidenti danni al cotico. Il progetto prevede la posa di quattro dissuasori a scomparsa e la realizzazione del sistema di
indicazioni e pubblicità tenendo conto che il totem dovrà contenere il cassonetto
dell’allacciamento del gas.

Demolizione della siepe esistente

1.000 €

Fornitura e posa in opera dei dissuasori elettrici a scomparsa n.4

16.000 €

Realizzazione del nuovo sistema di arredo urbano e
di mascheramento dell’impiantistica esistente

14.000 €
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L'analisi del territorio si è resa necessaria al fine di proporre un progetto per il
complesso e parco di Villa Correr Dolfin che tenesse perfettamente conto delle
preesistenze e delle dotazioni di servizi già in essere. In questo senso si è ritenuto di considerare l’unicità del complesso monumentale come un unicum nel territorio urbano circostante e in quello dell’UTI di appartenenza.
a) Compatibilità dell’intervento
Sono state prese in esame le fonti provenienti dai Piani Regolatori Comunali, dai
Regolamenti Comunali, dal WebGis Regionale, dalle foto satellitari e dalle Carte
Tecniche Regionali in formato numerico (con oggetti, posizionamento spaziale ed
informazioni catalogate e suddivise per layer grafici), nonché le informazioni raccolte mediante inchiesta presso gli organi e le Amministrazioni preposte e, non
ultimo, mediante rilievi, indagini e rapporti fotografici effettuati in loco.
I dati raccolti sono stati riportati nella Relazione illustrativa e tecnica e nelle restituzioni grafiche allegate o inserite nel progetto.
Si è data priorità ai dati che risultavano significativi per questo tipo di lavoro. La
riqualificazione del parco del complesso di Villa Correr Dolfin e le tavole riportano
pertanto le informazioni utili a questo progetto, sia direttamente, per quanto riguarda le opere a verde e le connessioni ciclopedonali, sia come servizi connessi
e utili per il quartiere. Del resto pensare che una tale dotazione di spazio pubblico
si possa riferire solo all’ambito del comune di Porcia è riduttivo. Per questo in ogni momento del progetto e della promozione dello stesso ci si è rifatti alla dimensione della conurbazione pordenonese e a quella della UTI.
L’area oggetto del progetto è riconosciuta nel piano regolatore, quasi per intero,
come “Zone per servizi pubblici.” poi declinata come “zona per il culto, la vita associativa e la cultura” VC Villa Correr. Questo ovviamente tiene in grande considerazione il complesso della villa riconoscendone il carattere culturale più che
quello ambientale. Solo un piccolo tratto in fregio alla strada di servizio a Nord
rientra in una ZTO diversa., come si vede nell’immagine a fianco. Questo settore
che separa il parco formale e quello novecentesco dalla zona residenziale B1 a
nord sembra essere più un errore grafico che un vero intento normativo. Lungo il

confine con la strada la siepe di lauro e le piantagioni spontanee e poco organizzate non creano un ambiente che meriti un riconoscimento grafico diverso. Inve1

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

2

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Studio di prefattibilità ambientale

ce il PRG di Porcia indugia non poco sulle possibilità edificatorie che sono state
riconfermate anche con l’ultima variante. Le aree edificabili in giallo solo nel tratto
a Ovest sono aderenti al muro della villa . Per lo più il recinto è difeso da una prescrizione che destina una importante fascia di campagna a una funzione pubblica
come “verde, sport e spettacoli all’aperto”. Si tratta di una prescrizione molto generica, ma se la leggiamo in parallelo con le norme che interessano Villa Correr
Dolfin potremo rintracciare elementi di interesse.
Seppure nella norma non si faccia mai riferimento a Villa Correr il colore della legenda fa riferimento agli spazi regolati dall’articolo 59 delle Norme Tecniche
d’Attuazione destinate appunto ad “ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA
ASSOCIATIVA E LA CULTURA”. Se si escludono le norme specifiche per le attrezzature di culto si scopre che probabilmente anche le superfici verdi del recinto di Villa Correr “sono considerate a tutti gli effetti opere di urbanizzazione secondaria ai sensi e per gli effetti della Legge 1° agosto 2003, n. 206”. Quindi un
verde di area che non ha relazione con il quartiere, ma che è uno standard secondario per tutti gli abitanti del comune. In queste aree sono ammessi solo
“uffici di pubbliche amministrazioni statali, regionali e provinciali e delle relative
aziende; attrezzature e impianti per sedi dei servizi municipali (dove indicato MU,
ma non è il caso), sedi sindacali, uffici turistici, servizi ed attrezzature per la protezione civile e per l'ordine pubblico dipendenti da o di pertinenza dei Ministeri
degli Interni e della Difesa, servizi ed attrezzature di Enti pubblici economici non
contemplati in altri articoli delle presenti norme, sedi dei servizi e attrezzature di
organi amministrativi”.
Oltre a queste destinazioni possono essere individuate in queste zone i servizi e
le attrezzature collettive come le “sedi di partiti politici; sedi di associazioni e circoli culturali, ricreativi e sportivi; sedi e attrezzature per la cultura distribuita nel
territorio, attrezzature per servizi in genere per l'esercizio dei diritti di libera associazione garantiti dalla Costituzione della Repubblica, pubblici esercizi nella misura necessaria alle esigenze dell’utenza; servizi ed attrezzature di Enti pubblici
economici ovvero Società a prevalenza di capitale pubblico svolgenti attività di
pubblico interesse”

All’interno di queste speciali aree possono collocarsi anche le attrezzature e i
servizi per la cultura di cui all’articolo 59.3. Queste destinazioni vengono brevemente riepilogate definendo “Sono consentite opere quali biblioteche e centri di
informazione, teatro, musei ed attrezzature culturali connesse, centro culturale,
altre attrezzature per la cultura e lo spettacolo, sale cinematografiche, a libera localizzazione e nel rispetto delle relative norme di zona ad esclusione della dotazione di parcheggi che dovrà corrispondere a quanto prescritto all’articolo 56, altre attrezzature culturali”
Più in generale la norma precisa che “sono consentiti inoltre spazi espositivi, attrezzature multimediali, piccole sale congressuali e per lo spettacolo e relativi
servizi, pubblici esercizi nella misura necessaria alle esigenze dell’utenza”.
All’articolo 59.5 si precisa anche che sono “consentite attrezzature private per
l’istruzione e la formazione professionale a libera localizzazione e nel rispetto
delle relative norme di zona”
Non sono invece previste attrezzature per l’istruzione nonostante queste siano
presenti proprio in aderenza all’area della villa. In ogni caso la normativa di zona
non esprime indici di superficie e di edificazione di nessun tipo, e nemmeno norme di composizione per gli ambienti di verde.
Invece le aree di Verde di progetto sono considerate “nuclei elementari di verde”
e la normativa (art.61.2) precisa molto chiaramente che hanno invece il carattere
del verde primario o di quartiere con esplicito riferimento alle aree delle nuove edificazioni.
“Aree verdi Esterne
NUCLEO ELEMENTARE DI VERDE -VE
aree destinate a nucleo elementare di verde costituiscono opere di urbanizzazione primaria. Sono consentite tutte le attrezzature fisse da destinare al gioco e allo sport per un massimo del 30% della superficie complessiva.”
Questo carattere è ancora più evidente se leggiamo l’art.37 delle “zone abitative
di nuovo impianto—C1” dove si precisa che “per gli interventi previsti nelle zone
poste all’intorno della Villa Dolfin, si dovranno inoltre rispettare i seguenti indici,
parametri e prescrizioni:
2
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quanto riguarda il verde del parco.
L'attuazione delle previsioni residenziali del comparto posto a nord dell'asilo nido
di Via Correr deve consentire la realizzazione di un adeguato percorso pedonale
tra la Villa ed il verde di quartiere”.
Questa è la conferma che l’accesso da Ovest e da Nord era considerato importante anche dal PRG.

Le autorizzazioni paesaggistiche
A proposito delle autorizzazioni necessarie all’approvazione del progetto abbiamo già evidenziato in fase di relazione illustrativa come il vincolo paesaggistico
riguardi solo modesti settori del parco, mentre invece il vincolo monumentale della ex L1089/1939 è esteso a tutto il complesso della villa e dei recinti del parco.
La Regione sta elaborando il primo Piano Paesaggistico Regionale e per entrambi i vincoli produrrà nel prossimo anno una specifica normativa paesaggistica.
Per ora non abbiamo questi dati a disposizione e quindi le successive fasi di approfondimento del progetto dovranno essere di volta in volta concordate con gli
uffici regionali e la soprintendenza.
A tale scopo si consiglia l’amministrazione comunale di richiedere un parere preventivo già su questo progetto di fattibilità in modo da guidare meglio le diverse
fasi di approfondimento del progetto. Del resto il livello di approfondimento
dell’indagine storica e dell’indagine di campo è estremamente approfondito in
questo progetto nonostante sia un approfondimento per la fattibilità.

b) Effetti della realizzazione
L’opera nel suo insieme vuole riqualificare un complesso monumentale che nel
tempo ha perduto molti elementi della sua ‘monumentalità’, in particolare per

L’intervento ha l’obiettivo anche di proporre attraversamenti che possano consentire una maggiore fruibilità di questo verde urbano, collegando gli spazi verdi interni al recinto della Villa con i percorsi esterni già esistenti. Il recupero e riqualificazione vuole migliorare la qualità estetico-ambientale di quest’area e proporre
anche per gli edifici nuove funzioni che possano rendere più ‘vivo’ l’intero complesso. Gli effetti raggiunti saranno quelli di una maggior fruizione dell’intera area
verde e dei suoi edifici, suddividendo il complesso in zone con tipologie e funzioni specifiche (area ‘piazza verde’-area ‘giardino formale’-area ‘recinto degli orti’,
ovvero un community garden, l’area del ‘brolo’ per eventi e iniziative pubbliche e
il restauro del ‘prato stabile’ esterno al muro di cinta. La riqualificazione di questa
grande area, finora poco utilizzata da parte della cittadinanza, non solo assicurerà un miglioramento ambientale e paesaggistico, ma incrementerà anche la salubrità pubblica, normalmente garantita da uno spazio verde.

c) Minimizzazione dell’impatto ambientale

La scelta di intervenire in maniera tale da ripristinare, ove possibile, e ‘rileggere’
le antiche tipologie del verde del parco, ripristinando anche percorsi e manufatti
edilizi già esistenti, indica un intervento complesso che andrà realizzato per ‘lotti
funzionali’ che corrispondono alle ‘aree’ in cui si è suddivisa l’area complessiva.
La soluzione progettuale prescelta per la riqualificazione del complesso deriva da
una progettazione partecipata e condivisa con i cittadini. E’ pensata secondo criteri di massima sostenibilità, con utilizzo di materiali della tradizione locale e durevoli nel tempo e compatibile con l’aspetto estetico dell’ambiente storico monumentale.

3
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d) Misure di compensazione ambientale

La riqualificazione dell'area, oggetto d’intervento, si realizzerà nel rispetto degli
obiettivi di conservazione del sito ed il suo miglioramento avverrà in modo da non
modificarne sostanzialmente né il carattere storico né tipologico e botanico.
Pertanto non saranno necessarie misure di compensazione in quanto lo stesso
intervento rappresenta di per sé una miglioria ambientale.

e) Indicazione delle norme di tutela ambientale

Le diverse fasi di approfondimento del progetto dovranno tener conto delle indicazioni progettuali del progetto di fattibilità che si propone come una vision riconosciuta e già dibattuta a priori con la cittadinanza.
Una grande attenzione dovrà essere posta in fase di progettazione definitiva ed
esecutiva alla possibilità di gestire le diverse fasi delle sistemazioni paesaggistiche garantendo la massima fruibilità del resto dell’area. Questo lo si potrà fare in
modo particolare dando la priorità alla realizzazione dei nuovi accessi al parco e
realizzando cantieri mobili ben delimitati e di breve durata. Solo il restauro dei
fabbricati creerà aree da isolare per tempi molto lunghi e in questo caso i diversi
progetti dovranno tenere in considerazione la ricostruzione dell’ambiente del parco così come proposto dal progetto di fattibilità.
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Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.
Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

1
L'area
Novecentesco
1.1 I percorsi

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

dell'ampliamento

Realizzazione
di
pista
ciclopedonale.
Realizzazione di pista ciclopedonale della
larghezza di 3,00 metri, da eseguire con le
seguenti modalità esecutive: - scavo di
sbancamento altezza media cm. 40; - fornitura e
posa in opera di tessuto non tessuto sul fondo
dello scavo; - fornitura e posa in opera di tubo
drenante in polietilene a doppia camera
microforato diametro esterno mm. 160; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
a protezione del sistema di drenaggio: - fornitura
e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a
doppia camera rosso per linea elettrica,
1 diametro esterno mm. 110; - fornitura e posa in
opera di tubo in polietilene corrugato a doppia
camera rosso per linea irrigazione, diametro
esterno mm. 110; - fornitura e posa di pozzetti
d'ispezione della dimensione interna di cm.
40x40 con chiusino in calcestruzzo posti ogni 25
metri su un lato per ispezione drenaggio ed
irrigazione e su un lato per ispezione linea
elettrica; - riempimento con ghiaia in natura
compreso il livellamento, il costipamento e la
cilindratura; - fornitura e posa in opera di
massetto in calcestruzzo drenante dello
spessore di cm. 15 compresa la lisciatura.
mq.

500,00

€50,00

€25.000,00

Percorso pedonale della vecchia strada.
Realizzazione del percorso pedonale della
vecchia strada della larghezza di 1,50 metri,
compresa la zona d'ingresso da Via Gabelli, da
eseguire con le seguenti modalità esecutive: scavo di sbancamento della profondità media ci
m. 40; - fornitura e posa in opera di tessuto non
tessuto sul fondo dello scavo; - fornitura e posa
in opera di tubo drenante in polietilene a doppia
camera microforato diametro esterno mm. 160; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
a protezione del sistema di drenaggio: - fornitura
e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a
doppia camera rosso per linea elettrica,
diametro esterno mm. 110; - fornitura e posa in
opera di tubo in polietilene corrugato a doppia
2 camera rosso per linea irrigazione, diametro
esterno mm. 110; - fornitura e posa di pozzetti
d'ispezione della dimensione interna di cm.
40x40 con chiusino in calcestruzzo posti ogni 25
metri su un lato per ispezione drenaggio e
irrigazione e su un lato per ispezione della linea
elettrica; - riempimento con ghiaia in natura
compreso il livellamento, il costipamento e la
cilindratura; - fornitura e posa in opera di
massetto in calcestruzzo drenante dello
spessore di cm. 15; - realizzazione della finitura
della pavimentazione tipo pietra mediante
processi di stampaggio.

Fasce in pietra. Fornitura e posa in opera di
fasce di pietra dello spessore di cm. 4 da
posare direttamente su terra previa la fornitura e
3 posa di una guaina bituminosa spessore 4 mm.
Per dividere i settori del giardino delle
graminacee
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TOTALE

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

Percorsi pedonali in ghiaia. Realizzazione di
percorsi pedonali in ghiaia della larghezza di
1,50 metri da eseguire con le seguenti modalità
esecutive: - scavo di sbancamento altezza
media cm. 30; - fornitura e posa in opera di
tessuto non tessuto sul fondo dello scavo; fornitura e posa in opera di tubo drenante in
polietilene a doppia camera microforato
diametro esterno mm. 160; - fornitura e posa in
opera di tessuto non tessuto a protezione del
sistema di drenaggio: - fornitura e posa in opera
di tubo in polietilene corrugato a doppia camera
rosso per linea elettrica, diametro esterno mm.
110; - fornitura e posa in opera di tubo in
polietilene corrugato a doppia camera rosso per
linea irrigazione, diametro esterno mm. 110; fornitura e posa di pozzetti d'ispezione della
4
dimensione interna di cm. 40x40 con chiusino in
calcestruzzo posti ogni 25 metri su un lato per
ispezione drenaggio e irrigazione e su un lato
per ispezione della linea elettrica; - riempimento
con ghiaia in natura compreso il livellamento e
la cilindratura; - fornitura e posa di cordolo in
acciaio "corten" dello spessore di mm. 3 e
altezza di cm. 15 posato a delimitazione del
percorso; - fornitura e posa in opera di strutura
geotessile alveolare per il mantenimento della
rigidità del percorso pedonale; - fornitura e posa
di ghiaino di fiume a riempimento della struttura
alveolare con la completa copertura per almeno
2 centimentri.

Pavimentazione in sassi.
Realizzazione di
pavimentazione in sassi di fiume lungo la
facciata della palazzina da eseguire con le
seguenti
modalità
esecutive:
scavo
di
sbancamento altezza media cm. 40; 5 riempimento con ghiaia in natura compreso il
livellamento, il costipamento e la cilindratura; getto di messetto in calcestruzzo armato con
rete metallica dello spessore minimo di cm. 12; fornitura e posa di pavimentazione in ciottolato
di sassi di fiume opportunamente fugati.

mq.

90,00

€60,00

€5.400,00

mq.

80,00

€150,00

€12.000,00

1,00

€3.500,00

€3.500,00

Impianto di irrigazione. Fornitura e posa in
opera di impianto di irrigazione da realizzare
con le seguenti caratteristiche: - tubo in
polietilene interrato; - raccordi all'interno dei
6
pozzetti per collegamento gomma o irrigatori; tubo forato sulle aiuole per l'irrigazione
localizzata;
timer
per
l'eventuale
programmazione delle annaffiature; - ecc.
a corpo
SOMMANO

€85.800,00

1.2 Il sistema del verde
Manutenzione
del
verde
esistente.
Manutenzione del verde esistente comprensivo
di: - taglio degli alberi da abbattere con
7 rimozione delle ceppaie; - potatura alberi e
arbusti da mantenere; riporto di terra vegetale; rigenerazione del tappeto erboso; - trattamenti
fitosanitari.

mq.

360,00

€70,00

€25.200,00

mq.

98,00

€150,00

€14.700,00

TOTALE

Cipressi ad integrazione adulti. Fornitura e
posa a dimora di Cupressus sempervirens
compreso lo scavo, il reinterro con circa 50 litri
di torba e circa 10 litri di humus, formazione
della conca di compuvio, la fornitura e
distribuzione di ammende, di concimi,
8 annaffiatura, la fornitura e collocamento di uno o
due pali tutori, a seconda della dimensione della
pianta, in legno di pino diametro 6/8 cm h. 3,00
metri trattato ed un traverso a circa 2,50 mt. di
altezza su cui viene fissata la pianta con dei
legacci di plastica, nel caso di pianta di grande
dimensione

mq

5000,00

€5,00

€25.000,00

n.

5,00

€2.000,00

€10.000,00

parco di VILLA CORRER DOLFIN

parco di VILLA CORRER DOLFIN

3

progetto di FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
COMPUTO SOMMARIO OPERE A VERDE

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

TOTALE

Integrazione boschetto di pruno. Fornitura e
posa a dimora di Prunus Pissardii compreso lo
scavo, il reinterro con circa 50 litri di torba e
circa 10 litri di humus, formazione della conca di
compluvio, la fornitura e distribuzione di
ammende, di concimi, annaffiatura, la fornitura e
9 collocamento di uno o due pali tutori, a seconda
della dimensione della pianta, in legno di pino
diametro 6/8 cm h. 3,00 metri trattato ed un
traverso a circa 2,50 mt. di altezza su cui viene
fissata la pianta con dei legacci di plastica, nel
caso di pianta di grande dimensione
n.

6,00

€500,00

€3.000,00

n.

625,00

€7,00

€4.375,00

Tappezzanti lungo la barchessa. Fornitura e
posa a dimora di Rose tappezzanti, in zolla o in
vaso, compreso: - scavo; - reinterro con circa 5
10
litri di torba e circa 1 litro di humus; - concimi; annaffiatura; pacciamatura.
Siepe informale lungo il muro di recinzione.
Fornitura e posa a dimora di siepe informale
lungo il muro di recinzione, in zolla o in vaso,
11 compreso: - scavo; - reinterro con circa 5 litri di
torba e circa 1 litro di humus; - concimi; annaffiatura; - eventuale pacciamatura.
ml.

Impianto del circolo dei meli. Fornitura e posa
a dimora di meli da fiore Malus floribunda
compreso lo scavo, il reinterro con circa 50 litri
di torba e circa 10 litri di humus, formazione
della conca di compuvio, la fornitura e
distribuzione di ammende, di concimi,
12 annaffiatura, la fornitura e collocamento di uno o
due pali tutori, a seconda della dimensione della
pianta, in legno di pino diametro 6/8 cm h. 3,00
metri trattato ed un traverso a circa 2,50 mt. di
altezza su cui viene fissata la pianta con dei
legacci di plastica, nel caso di pianta di grande
dimensione
Impianto di graminacee sui percordi.
Fornitura e posa in opera di piante graminacee
da posare sul percordo della vecchia strada tra
13 la pavimentazione, compreso: - la fornitura e
stesura di terra vegetale per le aiuole; - fornitura
e posa delle piante; - pacciamatura; annaffiaura.

50,00

4
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€100,00

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

Percorsi pedonali in ghiaia. Realizzazione di
percorsi pedonali in ghiaia della larghezza di
1,50 metri da eseguire con le seguenti modalità
esecutive: - scavo di sbancamento altezza
media cm. 30; - fornitura e posa in opera di
tessuto non tessuto sul fondo dello scavo; fornitura e posa in opera di tubo drenante in
polietilene a doppia camera microforato
diametro esterno mm. 160; - fornitura e posa in
opera di tessuto non tessuto a protezione del
sistema di drenaggio: - fornitura e posa in opera
di tubo in polietilene corrugato a doppia camera
rosso per linea elettrica, diametro esterno mm.
110; - fornitura e posa in opera di tubo in
polietilene corrugato a doppia camera rosso per
linea irrigazione, diametro esterno mm. 110; fornitura e posa di pozzetti d'ispezione della
15
dimensione interna di cm. 40x40 con chiusino in
calcestruzzo posti ogni 25 metri su un lato per
ispezione drenaggio e irrigazione e su un lato
per ispezione della linea elettrica; - riempimento
con ghiaia in natura compreso il livellamento, il
costipamento e la cilindratura; - fornitura e posa
di cordolo in acciaio "corten" dello spessore di
mm. 3 e altezza di cm. 15 posato a
delimitazione del percorso; - fornitura e posa in
opera di strutura geotessile alveolare per il
mantenimento della rigidità del percorso
pedonale; - fornitura e posa di ghiaino di fiume a
riempimento della struttura alveolare con la
completa copertura per almeno 2 centimentri.

mq

15,00

€60,00

€900,00

a corpo

1,00

€20.000,00

€20.000,00

Realizzazione dell'area fitness. Realizzazione
dell'area fitness comprensiva di: scavo di
sbancamento dell'area dei giochi; - fornitura di
strato di ghiaione di sottofondo dello spessore di
cm. 20; - fornitura e stesura di strato a finire di
sabbia dello spessore di cm. 10; - fornitura e
16 posa delle attrezzature per il fitness dedicate
alle persone anziane, tipo quelli della ditta
Pardes, come previsti in modello, posizione e
quantità dal progetto definitivo-esecutivo

€5.000,00

SOMMANO

n.

mq,

10,00

250,00

€330,00

€30,00

€7.500,00
€58.175,00

1.3 Allestimento degli spazi per il
gioco e il fitness.
Realizzazione dell area dei giochi con la
natura. Realizzazione dell'area dei giochi con la
natura comprensiva di: scavo di sbancamento
dell'area dei giochi; - fornitura di strato di
ghiaione di sottofondo dello spessore di cm. 20; fornitura e stesura di strato a finire di sabbia
14
dello spessore di cm. 10; - fornitura e posa di
giochi realizzati con elementi in legno
dall'aspetto naturalistico, tipo arredi e giochi
della ditta Pardes, come previsti in modello,
posizione e quantità dal progetto definitivoesecutivo
a corpo

€60.900,00

1.4 Il padiglione di ingresso e arredi
al parco

€3.300,00

SOMMANO

TOTALE

Struttura d'ingresso. Fornitura e posa in opera
di struttura d'ingresso al parco da via Gabelli
realizzata
acciaio
zincato
e
verniciato
comprensiva di: scavo a sezione ristretta; - getto
di calcestruzzo armato per plinti di fondazione; con
materiale
di
scavo;
17 riempimento
installazione della struttura d'ingresso in acciaio
zincato verniciato. Il dimensionamento dei plinti
di fondazione e della struttura saranno definiti
nel progetto definitivo-esecutivo.
a corpo

1,00

€15.000,00

€15.000,00

Impianti rampicanti. Fornitura e posa in opera
di gelsomini da fare crescere sulla struttura in
acciaio compreso: - la fornitura e stesura di terra
18 vegetale per le aiuole; - fornitura e posa delle
piante; - pacciamatura; - annaffiaura.

1,00

€40.000,00

€40.000,00

n.

8,00

€35,00

€280,00

19 Cestini. Fornitura e posa in opera di cestini

n.

3,00

€400,00

€1.200,00

20 Panchine.

n.

4,00

€1.000,00

€4.000,00

n.

2,00

€6.000,00

€12.000,00

Fornitura e posa in opera di
panchine
in pietraFornitura e posa in opera di
Sedute curve.
sedute curve attorno alle magnolie, realizzate in
acciaio corten, legno ricomposto e/o pietra, su
disegno e indicazioni che saranno definite dal
21 progetto definitivo-esecutivo, compreso: - scavo
di sbancamento; - getto di fondazione in
calcestruzzo armato; - rinterro; - fornitura e posa
delle panchine.

SOMMANO

1.5 Il nuovo muro di cinta e la
demolizione del vecchio recinto
metallico

€32.480,00

parco di VILLA CORRER DOLFIN

parco di VILLA CORRER DOLFIN
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progetto di FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
COMPUTO SOMMARIO OPERE A VERDE

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

TOTALE

Nuovo muro di cinta. Realizzazione del nuovo
muro di cinta in mattoni pieni realizzato come
segue: - scavo di sbancamento; - getto di
fondazione continua e zoccolo di elevazione in
calcestruzzo armato; - realizzazione del muro di
recinzione in mattoni pieni fugati a faccia vista
22
dello spessore di cm. 38 ed altezza media di
cm. 220; - realizzazione dei pilastri in
calcestruzzo armato per il fissaggio del cancello.

IMPORTO

TOTALE

1,00

€120.000,00

€120.000,00
€130.000,00

2.2 La foresteria e il ristoro

a corpo

50,00

€330,00

Restauro del ristoro. Realizzazione del
restauro del fabbricato da adibire a ristoro
mantenendo le caratteristiche architettoniche e
le volumetrie esistenti, comprensivo di: rifacimento dei solai e della copertura a doppia
falda con manto in coppi; - isolamento termico
30 delle pareti; - impianto idro-termo-sanitario; impianto elettrico; - serramenti in legno; pavimentazioni; - tinteggiature; - ecc., il tutto
secondo le norme vigenti al momento della
costruzione.

€16.500,00

1,00

€5.000,00

€5.000,00

ml.

190,00

€10,00

€1.900,00

ml.

190,00

€20,00

€3.800,00

a corpo

1,00

€600.000,00

€600.000,00

a corpo

1,00

€550.000,00

€550.000,00

Restauro della foresteria. Realizzazione del
restauro del fabbricato da adibire a foresteria
mantenendo le caratteristiche architettoniche e
le volumetrie esistenti, comprensivo di: rifacimento dei solai e della copertura a doppia
falda con manto in coppi; - isolamento termico
31 delle pareti; - impianto idro-termo-sanitario; impianto elettrico; - serramenti in legno; pavimentazioni; - tinteggiature; - ecc., il tutto
secondo le norme vigenti al momento della
costruzione.

SOMMANO

€1.150.000,00

2.3 L'officina delle associazioni

ml.

100,00

€25,00

€2.500,00

SOMMANO

€29.700,00

1.6 La costruzione di dossi verdi anti
rumore
Formazione
di
dossi
ricoperti
da
vegetazione. Sistemazione di terra vegetale
precedentemente rimossa o fornita in cantiere o
proveniente da scavi per la formazione di dossi,
comprensiva di: - stesa a strati; - erpicatura; livellamenti; - formazione di dossi; modellazione; - fornitura e posa a dimora di
27 arbusti tappezzanti; - fornitura e posa in opera di
altre piante previste; - pacciamatura; - fornitura
e posa in opera di tubo drenante posto lungo il
perimetro del zoccolo di recinzione lungo la
viabilità stradale collegato alla linea di scolo
delle acque.

Restauro del fabbricato. Realizzazione del
restauro del fabbricato da adibire a officina delle
associazioni mantenendo le caratteristiche
architettoniche e le volumetrie esistenti,
comprensivo di: - rifacimento dei solai e della
copertura a doppia falda con manto in coppi; isolamento termico delle pareti; - impianto idro32
termo-sanitario; - impianto elettrico; - serramenti
in legno; - pavimentazioni; - tinteggiature; - ecc.,
il tutto secondo le norme vigenti al momento
della costruzione.

a corpo

1,00

€350.000,00

€350.000,00

SOMMANO

€350.000,00

2.4 L'orto sociale e l'agricoltura
storica

mq.

320,00

€45,00

€14.400,00

SOMMANO

€14.400,00

2 Il recinto degli orti
2.1 La costruzione del deposito
attrezzi e macchine
Demolizione strutture esistenti. Esecuzione
della demolizione dei fabbricati esistenti
eseguita a mano o con mezzi meccanici,
28 compresa la differenziazione del materiale di
demolizione, il trasporto in discarica e la
sistemazione dell'area su cui sorgeva il
fabbricato demolito.

PREZZO
UNITARIO

Costruzione
del
nuovo
magazzino.
Costruzione del nuovo magazzino sul sedime di
quello
demolito
con
caratteristiche
architettoniche simili al fabbricato esistente,
comprensivo di: - struttura in elevazione a due
piani con copertura a doppia falda con manto in
29 coppi; - impianto idro-termo-sanitario; - impianto
di riscaldamento; - serramenti in legno; pavimentazioni; - tinteggiature; - ecc., il tutto
secondo le norme vigenti al momento della
costruzione.
a corpo

Cancello automatizzato. Fornitura e posa in
opera di cancello in acciao zincato e verniciato
comprensivo di; - fornitura e posa cancello da
fissare ai pilastri in calcestruzzo armato; realizzazione della linea di alimentazione
elettrica composta da tubo corrugato e pozzetti
23 in calcestruzzo; - fornitura e posa in opera
dell'impianto di automanzione elettrica del
cancello compreso le fotocellule di sicurezza ed
il timer per la programmazione dell'orario di
apertura/chiusura.

Restauro dello zoccolo di recinzione
esistente. Restauro dello zoccolodi recinzione
25 recinzione esistente dopo la rimozione della rete
metallica, eseguito mediante la realizzazione di
un intonaco a cocciopesto su tutte le parti a
vista.
Siepe in acero intrecciato. Fornitura e posa a
dimora di acer campestre a siepe intrecciata, in
zolla o in vaso, compreso: - scavo; - reinterro
26 con circa 5 litri di torba e circa 1 litro di humus; concimi; - annaffiatura; - pacciamatura.

QUANTITA'

SOMMANO

ml.

Demolizione della recinzione esistente.
Demolizione
della
recinzione
esistente
24
comprensiva di rimozione della rete metallica e
taglio dei paletti in acciaio.
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Realizzazione dell'impianto geometrico delle
aree orticole. Realizzazione dell'impianto
geometrico delle tre arre orticole mediante la
33 delimitazione delle aree da coltivare con tavole
in legno poste in verticale e la realizzazione dei
camminamenti in terra battuta.
Realizzazione dell'impianto di irrigazione.
Fornitura e posa in opera dell'impianto di
irrigazione necessario all'annaffiatura delle
34 coltivazioni, costituito da: - condotta interrata in
polietilene: - n. 3 colonnine fuori terra con
rubinetto.

a corpo

1,00

€10.000,00

€10.000,00

a corpo

1,00

€5.000,00

€5.000,00

a corpo

1,00

€5.000,00

€5.000,00

a corpo

1,00

€4.000,00

€4.000,00

Realizzazione
della
vasca
dell'acqua.
Costruzione di una vasca dell'acqua in cemento,
35 dotata di tre rubinetti, necessaria alle necessità
agricole per la coltivazione delle orticole
SOMMANO

2.5 Spazi per la socialità e i giochi
inclusivi

€14.000,00

parco di VILLA CORRER DOLFIN

parco di VILLA CORRER DOLFIN
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Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

QUANTITA'
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PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

TOTALE

Realizzazione delle piazzole in prato
sintetico. Realizzazione delle piazzole in prato
sintetico realizzate con le seguenti modalità
esecutive: - scavo di sbancamento altezza
media cm. 10; - riempimento con sabbia
compreso il livellamento, il costipamento e la
36 cilindratura; - fornitura e posa di cordolo in
acciaio "corten" dello spessore di mm. 3 e
altezza di cm. 15 posato a delimitazione delle
piazzole; - fornitura e posa in opera di prato
sintetico.

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

TOTALE

Siepe in acero intrecciato. Fornitura e posa a
dimora di acer campestre a siepe intrecciata, in
zolla o in vaso, compreso: - scavo; - reinterro
46 con circa 5 litri di torba e circa 1 litro di humus; concimi; - annaffiatura; - pacciamatura.
ml.

30,00

€25,00

€750,00

SOMMANO

€5.350,00

2.8 I percorsi e i parcheggi

mq.

Fornitura e montaggio giochi inclusivi.
Fornitura e posa in opera di giochi inclusivi da
37
montare nelle aree previste, in numero tale da
non creare pericolosità per i fuitori.
a corpo
Fornitura e montaggio degli arredi zona
barbeque. Fornitura e posa di n. 2 tavoli fissi in
38 legno con sedute e montaggio di barbeque
presente in loco da installare nell'area prevista.
a corpo

260,00

€35,00

€9.100,00

1,00

€25.000,00

€25.000,00

1,00

€6.000,00

€6.000,00

SOMMANO

€40.100,00

2.6 Il restauro del muro di cinta e il
trattamento degli alberi esistenti
Taglio e/o spostamento di piante e arbusti.
Esecuzione del taglio e/o spostamento di alberi
e arbusti compreso gli oneri per la rimozione del
39 ceppo radicale, la raccolta e il conferimento del
materiale di risulta.
a corpo

Potature. Esecuzione della potatura e
manutenzione delle piante ed arbusti da
40
mantenere compeso i trattamenti fitosanitari
necessari.
a corpo
Restauro del muro esistente. Realizzazione
del restauro del muro esistente in sassi
comprensivo di: - rimozione dell'edera e della
vegetazione cresciuta sul muro; - pulizia e
lavaggio; - ricostruzione delle parti ammalorate
41 e/o crollate con materiale recuperato o simile; brani di cuci scuci per riparazione delle parti
instabili; - fugatura di tutta la superficie a vista.

ml.

1,00

€3.000,00

€3.000,00

1,00

€500,00

€500,00

160,00

€120,00

€19.200,00

1,00

€2.000,00

€2.000,00

Demolizioni. Esecuzione delle demolizioni delle
superfetazioni (porcilaia, bagno sul cortile, archi
murati, ecc.) eseguita a mano o con mezzi
meccanici, compresa la differenziazione del
42 materiale di demolizione, il trasporto in discarica
e la sistemazione dell'area su cui sorgeva il
fabbricato demolito.
a corpo

SOMMANO

€24.700,00

2.7 Nuovi impianti vegetali
Piantagione di rose sentinella. Fornitura e
posa a dimora di n. 35 rose "sentinella", in zolla
o in vaso, compreso: - scavo; - reinterro con
43 circa 5 litri di torba e circa 1 litro di humus; concimi; - annaffiatura; - pacciamatura.
a corpo

1,00

€550,00

€550,00

ml.

75,00

€20,00

€1.500,00

ml.

170,00

€15,00

€2.550,00

Realizzazione delle spalliere di vite.
Realizzazione delle spalliere di vite comprensive
della struttura con supporti vivi o morti in legno
collegati con fili di ferro, fornitura e posa a
44 dimora di n. 36 viti varietà antiche, in zolla o in
vaso, compreso: - scavo; - reinterro con circa 5
litri di torba e circa 1 litro di humus; - concimi; annaffiatura; - pacciamatura.

Impianto delle siepi sui parcheggi. Fornitura e
posa a dimora di alloro per siepe sempreverde,
in zolla o in vaso, compreso: - scavo; - reinterro
45 con circa 5 litri di torba e circa 1 litro di humus; concimi; - annaffiatura; - pacciamatura.

Realizzazione
di
pista
ciclopedonale.
Realizzazione di pista ciclopedonale della
larghezza di 3,00 metri, da eseguire con le
seguenti modalità esecutive: - scavo di
sbancamento altezza media cm. 40; - fornitura e
posa in opera di tessuto non tessuto sul fondo
dello scavo; - fornitura e posa in opera di tubo
drenante in polietilene a doppia camera
microforato diametro esterno mm. 160; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
a protezione del sistema di drenaggio: - fornitura
e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a
doppia camera rosso per linea elettrica,
diametro esterno mm. 110; - fornitura e posa in
47 opera di tubo in polietilene corrugato a doppia
camera rosso per linea irrigazione, diametro
esterno mm. 110; - fornitura e posa di pozzetti
d'ispezione della dimensione interna di cm.
40x40 con chiusino in calcestruzzo posti ogni 25
metri su un lato per ispezione drenaggio ed
irrigazione e su un lato per ispezione linea
elettrica; - riempimento con ghiaia in natura
compreso il livellamento, il costipamento e la
cilindratura; - fornitura e posa in opera di
massetto in calcestruzzo drenante dello
spessore di cm. 15 compresa la lisciatura.

Percorsi pedonali in ghiaia. Realizzazione di
percorsi pedonali in ghiaia della larghezza di
1,50 metri da eseguire con le seguenti modalità
esecutive: - scavo di sbancamento altezza
media cm. 30; - fornitura e posa in opera di
tessuto non tessuto sul fondo dello scavo; fornitura e posa in opera di tubo drenante in
polietilene a doppia camera microforato
diametro esterno mm. 160; - fornitura e posa in
opera di tessuto non tessuto a protezione del
sistema di drenaggio: - fornitura e posa in opera
di tubo in polietilene corrugato a doppia camera
rosso per linea elettrica, diametro esterno mm.
48 110; - fornitura e posa in opera di tubo in
polietilene corrugato a doppia camera rosso per
linea irrigazione, diametro esterno mm. 110; fornitura e posa di pozzetti d'ispezione della
dimensione interna di cm. 40x40 con chiusino in
calcestruzzo posti ogni 25 metri su un lato per
ispezione drenaggio e irrigazione e su un lato
per ispezione della linea elettrica; - riempimento
con ghiaia in natura compreso il livellamento, il
costipamento e la cilindratura; - fornitura e posa
di cordolo in acciaio "corten" dello spessore di
mm. 3 e altezza di cm. 15 posato a
delimitazione del percorso; - fornitura e posa in
opera di strutura geotessile alveolare per il
mantenimento della rigidità del percorso
Realizzazione dei parcheggi in stabilizzato.
Realizzazione dei parcheggi in stabilizzato da
eseguire con le seguenti modalità operative; scavo di sbancamento altezza media cm. 40; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
sul fondo dello scavo; - fornitura e posa in opera
di tubo drenante in polietilene a doppia camera
microforato diametro esterno mm. 160; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
49 a protezione del sistema di drenaggio; riempimento con ghiaia in natura compreso il
livellamento e il costipamento; - fornitura e posa
in opera di ghiaino stabilizzato compreso
livellamento, costipamento e cilindratura

mq.

565,00

€50,00

€28.250,00

mq.

280,00

€60,00

€16.800,00

mq.

590,00

€40,00

€23.600,00

parco di VILLA CORRER DOLFIN

9
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COMPUTO SOMMARIO OPERE A VERDE

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

mq.

360,00

€40,00

€14.400,00

SOMMANO

€83.050,00

2.9 Il collegamento con via Vittorio
da Feltre
Oneri per l'acquisto dell'area. Costo per
l'acquisto dell'area sulla quale dovrà essere
reealizzato il collegamento ciclopedonale con
via Vittorio da Feltre

10

TOTALE

Realizzazione
della
vecchia
aia
in
stabilizzato. Realizzazione della vecchia aia in
stabilizzato da eseguire con le seguenti
modalità operative; - scavo di sbancamento
altezza media cm. 40; - fornitura e posa in opera
di tessuto non tessuto sul fondo dello scavo; fornitura e posa in opera di tubo drenante in
polietilene a doppia camera microforato
diametro esterno mm. 160; - fornitura e posa in
50 opera di tessuto non tessuto a protezione del
sistema di drenaggio; - riempimento con ghiaia
in natura compreso il livellamento e il
costipamento; - fornitura e posa in opera di
ghiaino stabilizzato compreso il livellamento, il
costipamento e la cilindratura.

51
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mq.

1000,00

€30,00

€30.000,00

mq.

600,00

€30,00

€18.000,00

Sottofondo
per
pista
ciclopedonale.
Realizzazione del sottofondo per la pista
ciclopedonale da eseguire con le seguenti
modalità esecutive: - scavo di sbancamento
altezza media cm. 30; - riposto di materiale
riciclato per la costituzione di un fondo solido e
52
uniforme su cui realizzare il percorso
ciclopedonale, anche in rilevato per eliminare i
dislivelli del terreno, compreso il livellamento, il
costipamento e la cilindratura.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

Realizzazione
di
pista
ciclopedonale.
Realizzazione di pista ciclopedonale della
larghezza di 3,00 metri, da eseguire con le
seguenti modalità esecutive: - scavo di
sbancamento altezza media cm. 40; - fornitura e
posa in opera di tessuto non tessuto sul fondo
dello scavo; - fornitura e posa in opera di tubo
drenante in polietilene a doppia camera
microforato diametro esterno mm. 160; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
a protezione del sistema di drenaggio: - fornitura
e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a
doppia camera rosso per linea elettrica,
diametro esterno mm. 110; - fornitura e posa in
55 opera di tubo in polietilene corrugato a doppia
camera rosso per linea irrigazione, diametro
esterno mm. 110; - fornitura e posa di pozzetti
d'ispezione della dimensione interna di cm.
40x40 con chiusino in calcestruzzo posti ogni 25
metri su un lato per ispezione drenaggio ed
irrigazione e su un lato per ispezione linea
elettrica; - riempimento con ghiaia in natura
compreso il livellamento, il costipamento e la
cilindrantura; - fornitura e posa in opera di
massetto in calcestruzzo drenante dello
spessore di cm. 15 compresa la lisciatura.

mq.

400,00

€50,00

€20.000,00

a corpo

1,00

€3.000,00

€3.000,00

a corpo

1,00

€10.000,00

€10.000,00

260,00

€150,00

€39.000,00

Ridisegno del giardino formale. Esecuzione
del ridisegno del giardino formale da realizzare
mediante la riconfigurazione delle aiuole con
56 lavorazioni di sterro e riporto eseguite a mano o
con mezzi meccanici

Realizzazione
di
pista
ciclopedonale.
Realizzazione di pista ciclopedonale della
larghezza di 3,00 metri, da eseguire con le
seguenti modalità esecutive: - scavo di
sbancamento altezza media cm. 40; - fornitura e
posa in opera di tessuto non tessuto sul fondo
dello scavo; - fornitura e posa in opera di tubo
drenante in polietilene a doppia camera
microforato diametro esterno mm. 160; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
a protezione del sistema di drenaggio: - fornitura
e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a
doppia camera rosso per linea elettrica,
diametro esterno mm. 110; - fornitura e posa in
53 opera di tubo in polietilene corrugato a doppia
camera rosso per linea irrigazione, diametro
esterno mm. 110; - fornitura e posa di pozzetti
d'ispezione della dimensione interna di cm.
40x40 con chiusino in calcestruzzo posti ogni 25
metri su un lato per ispezione drenaggio ed
irrigazione e su un lato per ispezione linea
elettrica; - riempimento con ghiaia in natura
compreso il livellamento, il costipamento e la
cilindrantura; - fornitura e posa in opera di
massetto in calcestruzzo drenante dello
spessore di cm. 15 compresa la lisciatura.

Il
nuovo
cancello
sulla
stradina.
Realizzazione di nuovo cancello sulla stradina
da eseguire con le seguenti modalità esecutive: scavo dei plinti di fondazione; - getto di
calcestruzzo armato per i plinti di fondazione; 57 costruzione dei due pilastri in mattoni pieni
fugati a facciavista; fornitura e po sa di copertina
in marmo; - fornitura e installazione di cancello
in acciaio zincato e verniciato.

Pavimentazione in sassi.
Realizzazione di
pavimentazine in sassi di fiume lungo la facciata
della villa da eseguire con le seguenti modalità
esecutive: scavo di sbancamento altezza media
cm. 40; - riempimento con ghiaia in natura
compreso il livellamento, il costipamento e la
cilindratura; - getto di messetto in calcestruzzo
58
armato con rete metallica dello spessore
minimo di cm. 12; - fornitura e posa di
pavimentazione in ciottolato di sassi di fiume
opportunamente fugati.
mq.

350,00

€50,00

€17.500,00

SOMMANO

€65.500,00
mq.

3 Il giardino formale della villa
3.1 I percorsi
Restauro dell'arco di accesso al recinto degli
orti. Realizzazione del restauro dell'arco di
accesso al recinto compensivo di pulizia delle
54
parti in pietra e in sasso; - ricostruzione delle
parti ammalorate; - stuccatura delle fughe.
a corpo

1,00

€5.000,00

€5.000,00

TOTALE

parco di VILLA CORRER DOLFIN
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COMPUTO SOMMARIO OPERE A VERDE

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

TOTALE

Percorsi pedonali in ghiaia. Realizzazione di
percorsi pedonali in ghiaia della larghezza di
1,50 metri da eseguire con le seguenti modalità
esecutive: - scavo di sbancamento altezza
media cm. 30; - fornitura e posa in opera di
tessuto non tessuto sul fondo dello scavo; fornitura e posa in opera di tubo drenante in
polietilene a doppia camera microforato
diametro esterno mm. 160; - fornitura e posa in
opera di tessuto non tessuto a protezione del
sistema di drenaggio: - fornitura e posa in opera
di tubo in polietilene corrugato a doppia camera
rosso per linea elettrica, diametro esterno mm.
110; - fornitura e posa in opera di tubo in
polietilene corrugato a doppia camera rosso per
linea irrigazione, diametro esterno mm. 110; 59 fornitura e posa di pozzetti d'ispezione della
dimensione interna di cm. 40x40 con chiusino in
calcestruzzo posti ogni 25 metri su un lato per
ispezione drenaggio e irrigazione e su un lato
per ispezione della linea elettrica; - riempimento
con ghiaia in natura compreso il livellamen il
costipamento e la cilindratura; - fornitura e posa
in opera di massetto in calcestruzzo drenante
dello spessore di cm. 15 compresa la lisciatura.
o; - fornitura e posa in opera di strutura
geotessile alveolare per il mantenimento della
rigidità del percorso pedonale; - fornitura e posa
di ghiaino di fiume a riempimento della struttura
alveolare con la completa copertura per almeno
2 centimentri.no 2 centimentri.

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

QUANTITA'

Demolizione delle alberature. Esecuzione del
taglio e/o spostamento di alberi e arbusti
64 compreso gli oneri per la rimozione del ceppo
radicale, la raccolta e il conferimento del
materiale di risulta.
a corpo
Potature di manutenzione. Esecuzione della
potatura e manutenzione delle piante ed arbusti
65
da mantenere compeso i trattamenti fitosanitari
necessari.
a corpo

1,00

€4.300,00

€4.300,00

1,00

€7.000,00

€7.000,00

a corpo

1,00

€8.000,00

€8.000,00

a corpo

1,00

€16.000,00

€16.000,00

ml.

68,00

€200,00

€13.600,00

a corpo

1,00

€33.000,00

€33.000,00

190,00

€25,00

€4.750,00

IMPORTO

TOTALE

Restauro delle statue. Restauro delle statue
mediante pulizia con idropulitrice o a mano,
ricostruzione delle parti ammalorate ed
67 esecuzione delle stuccature dove necessario. Il
tutto finito con trattamento acrilico consolidante

mq.

a corpo

2300,00

€60,00

€138.000,00

1,00

€3.500,00

€3.500,00

SOMMANO

Restauro del muro esistente e apertura
inferriata sud. Realizzazione del restauro del
muro esistente in sassi comprensivo di: rimozione della vegetazione pioniera cresciuta
sul muro; - demolizione muratura per apertura
della porta verso via Correr; - fornitura e posa di
inferriata in ferro battuto della forma simile ad
68 altre presenti nel complesso; - lavaggio della
muratura; - ricostruzione delle parti ammalorate
e/o crollate con materiale recuperato o simile; brani di cuci scuci per riparazione delle parti
instabili del muro e del coronamento; - fugatura
di tutta la superficie a vista.

€218.500,00

3.2 Il restauro della villa come centro
per le Startup dell'agricoltura
Stima dei costi di restauro della villa. Stima
dei costi di restauro della villa da eseguire sotto
il controllo della Sovrintendenza dei beni
61 architettonici, con la realizzazione degli impianti
compatibilmente con la struttura del fabbricato.
a corpo

Stima dei costi di restauro degli affreschi.
Stima dei costi di restauro degli affreschi della
62
villa da eseguire sotto il controllo della
Soprintendenza dei beni architettonici
a corpo
SOMMANO

1,00

€3.000.000,00

€3.000.000,00

1,00

€400.000,00

€400.000,00
€3.400.000,00

3.3 Il restauro della barchessa ovest.
Manutenzione straordinaria leggera della
barchessa
ovest.
Realizzazione
della
manutenzione straordinaria della barchessa
ovest con la previsione di riconfigurare le
facciate chiudendo i portono aperti nel
Novecento e realizzando una scala interna che
colleghi la ex stalla con il fienile. I locali usati
come garage diventeranno dei depositi per la
Proporcia, e quindi non si prevederà alcuna
63 impiantistica per il riscaldamento dell'edificio.
Anche gli impianti elettrici da tenere esterni alle
murature saranno estremamente spartani e
solai e paramenti murari saranno restaurati
cercando di conservare le patine del tempo e il
carattere rustico dell'edificio.

Sistemazioni del giardino. Realizzazione della
sistemazione del giardino comprensivo di: fornitura e stesura di terreno vegetale per la
formazione delle aiuole; - fornitura e posa di
bordura in Convallaria japonica per la
delimitazione delle aiuole; - potatura delle
alberature da mantenere; - fornitura e posa di n.
6 Tilia platyphullos; - fornitura e posa di n. 8
69 Rose varietà antiche con relativi supporti vivi o
morti in legno; - spostamento di n. 6 Laurus
nobilis; - fornitura e posa di specie bulbose su
adeguata area; - fornitura e posa di canneto; semina e/o rigenerazione del tappeto erboso; trattamenti fitosanitari

Siepe in acero intrecciato. Fornitura e posa a
dimora di acer campestre a siepe intrecciata, in
zolla o in vaso, compreso: - scavo; - reinterro
70 con circa 5 litri di torba e circa 1 litro di humus; concimi; - annaffiatura; - pacciamatura.
ml.

SOMMANO

€86.650,00

3.5 Area dei giochi in legno naturale
Per la costruzione dei giochi. Realizzazione di
giochi in legno che rispecchino quelli che un
tempo erano usati all'interno del giardino di villa,
71 compresa la costruzione di una capanna in
carpino e di un corridoio voltato in salice.
a corpo

1,00

€5.000,00

72 Cestini. Fornitura e posa in opera di cestini

n.

6,00

€400,00

€2.400,00

73 Panchine.

n.

6,00

€1.000,00

€6.000,00

Fornitura e

posa in

opera di

panchine
SOMMANO
a corpo

3.4 Il ridisegno del giardino e gli
impianti

PREZZO
UNITARIO

Restauro dei pilastri interni. Restauro dei
pilastri interni mediante operazioni per riportare
la struttura lapidea sulla verticalità, pulizia con
idropulitrice o a mano, ricostruzione delle parti
66 ammalorate ed esecuzione delle stuccature
dove necessario. Il tutto finito con trattamento
acrilico consolidante

Impianto di irrigazione. Fornitura e posa in
opera di impianto di irrigazione da realizzare
con le seguenti caratteristiche: - tubo in
polietilene interrato; - raccordi all'interno dei
60 pozzetti per collegamento gomma o irrigatori; tubo forato sulle aiuole per l'irrigazione
localizzata;
timer
per
l'eventuale
programmazione delle annaffiature; - ecc.

SOMMANO
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1,00

€260.000,00

€260.000,00
€260.000,00

4 Il Brolo settecentesco
4.1 Demolizione e ricostruzione della
ex stalla come serra

€5.000,00

€13.400,00
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Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.
IMPORTO

1,00

€17.000,00

€17.000,00

a corpo

1,00

€350.000,00

€350.000,00
€367.000,00

T

1,00

€65.000,00

delle

Realizzazione del viale con sottofondo in
rete alveolare carrabile. Realizzazione del
viale carrabile da eseguire con le seguenti
modalità esecutive: - scavo di sbancamento
altezza media cm. 40; - fornitura e posa in opera
di tessuto non tessuto sul fondo dello scavo; fornitura e posa in opera di n. 2 tubi drenanti in
polietilene a doppia camera microforato
diametro esterno mm. 160; - fornitura e posa in
opera di tessuto non tessuto a protezione del
sistema di drenaggio; - riempimento con ghiaia
in natura compreso il livellamento, il
costipamento e la cilindratura; - fornitura e posa
76
di cordolo in acciaio "corten" dello spessore di
mm. 3 e altezza di cm. 15 posato a
delimitazione del percorso; - fornitura e posa in
opera di struttura geotessile alveolare per il
mantenimento della rigidità del percorso
carrabile; - fornitura e posa di ghiaino di fiume a
riempimento della struttura alveolare con la
completa copertura per almeno 2 centimentri.

mq.

1600,00

€65,00

€104.000,00

1,00

€90.000,00

€90.000,00

Realizzazione del sistema di alimentazione
dell'acqua,
dell'energia
elettrica
e
dell'illuminazione. Realizzazione del sistema di
alimentazione dell'acqua, dell'energia elettrica e
dell'illuminazione da eseguire con le seguenti
caratteristiche: - fornitura e posa in opera di
tubo in polietilene per l'alimentazione dell'acqua
compreso n. 30 rubinetti posti al piede dei
tralicci; - fornitura e posa di linea con tubo in
polietilene ad alta densità a doppia parete, liscio
internametne e corrugato esternamente, posato
entro scavo e ricoperto con sabbia per linea
alimentazione elettrica e illuminazione; 77
fornitura e posa di pozzetti d'ispezione in
calcestruzzo; - fornitura e posa in opera di
struttura in acciao zincato e verniciato a traliccio
per il sostegno dell'impianto di illuminazione; fornitura e posa in opera dei corpi illuminanti; fornitura e posa in opera di quadro elettrico; fornitura e posa in opera di cavo per la linea
elettrica e per l'illuminazione.

a corpo

TOTALE

€65.000,00
€259.000,00

4.3 I percorsi pedonali e le ciclabili

a corpo

la

IMPORTO

SOMMANO

SOMMANO

e

PREZZO
UNITARIO

Piantagione della carpinata. Fornitura e posa
a dimora di n. 90 Carpinus betulus compreso lo
scavo, il reinterro con circa 50 litri di torba e
circa 10 litri di humus, formazione della conca di
compuvio, la fornitura e distribuzione di
ammende, di concimi, annaffiatura, la fornitura e
collocamento di uno o due pali tutori, a seconda
78 della dimensione della pianta, in legno di pino
diametro 6/8 cm h. 3,00 metri trattato ed un
traverso a circa 2,50 mt. di altezza su cui viene
fissata la pianta con dei legacci di plastica, nel
caso di pianta di grande dimensione

Costruzione della serra. Realizzazione della
serra sul sedime del fabbricato ex stalla da
realizzare con le seguenti caratteristiche
costruttive: - fondazioni continue in c.a.; struttura portante in parte con muratura in
cemento armato intonacato e parte in acciaio
zincato verniciato; - copertura in legno a doppia
falda con manto in coppi; - impianto elettrico; 75
tamponamento pareti e serramenti con struttura
in metallo con vetrocamera; - pavimentazioni; tinteggiature; - ecc., il tutto secondo le norme
vigenti al momento della costruzione.

4.2 La carpinata
esposizioni

QUANTITA'

TOTALE

Demolizione del fabbricato ex stalla.
Esecuzione della demolizione del fabbricato ex
stalla e del letamaio eseguita a mano o con
mezzi meccanici, compresa la differenziazione
74 del materiale di demolizione, il trasporto in
discarica e la sistemazione dell'area su cui
sorgeva il fabbricato demolito.
a corpo
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Realizzazione
delle
ciclabili
con
il
consolidamento della fondazione del muro.
Realizzazione di pista ciclopedonale della
larghezza di 3,00 metri, da eseguire con le
seguenti modalità esecutive: - scavo di
sbancamento altezza media cm. 40; - fornitura e
posa in opera di calcestruzzo armato per opere
di controfondazione per consolidamento della
fondazione del muro in sassi esistente; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
sul fondo dello scavo; - fornitura e posa in opera
di tubo drenante in polietilene a doppia camera
microforato diametro esterno mm. 160; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
a protezione del sistema di drenaggio: - fornitura
79 e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a
doppia camera rosso per linea elettrica,
diametro esterno mm. 110; - fornitura e posa in
opera di tubo in polietilene corrugato a doppia
camera rosso per linea irrigazione, diametro
esterno mm. 110; - fornitura e posa di pozzetti
d'ispezione della dimensione interna di cm.
40x40 con chiusino in ghisa posti ogni 25 metri
per ispezione drenaggio, irrigazione e linea
elettrica; - riempimento con ghiaia in natura
compreso il livellamento, il costipamento e la
cilindratura; - fornitura e posa in opera di
massetto in calcestruzzo drenante dello
spessore di cm. 15 compresa la lisciatura.
mq.

2490,00

€100,00

€249.000,00

mq.

900,00

€60,00

€54.000,00

Realizzazione dei percorsi pedonali in ghiaia.
Realizzazione di percorsi pedonali in ghiaia da
eseguire con le seguenti modalità esecutive: scavo di sbancamento altezza media cm. 30; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
sul fondo dello scavo; - fornitura e posa in opera
di tubo drenante in polietilene a doppia camera
microforato diametro esterno mm. 160; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
a protezione del sistema di drenaggio; - fornitura
e posa in opera di tubo in polietilene corrugato a
doppia camera rosso per linea elettrica,
diametro esterno mm. 110; - fornitura e posa in
opera di tubo in polietilene corrugato a doppia
camera rosso per linea irrigazione, diametro
esterno mm. 110; - fornitura e posa di pozzetti
d'ispezione della dimensione interna di cm.
80
40x40 con chiusino in calcestruzzo posti ogni 25
metri su un lato per ispezione drenaggio e
irrigazione e su un lato per ispezione della linea
elettricariempimento con ghiaia in natura
compreso il livellamento, il costipamento e la
cilindratura; - fornitura e posa di cordolo in
acciaio "corten" dello spessore di mm. 3 e
altezza di cm. 15 posato a delimitazione del
percorso; - fornitura e posa in opera di strutura
geotessile alveolare per il mantenimento della
rigidità del percorso pedonale; - fornitura e posa
di ghiaino di fiume a riempimento della struttura
alveolare con la completa copertura per almeno
2 centimentri.
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MISURA
N.

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

TOTALE

1,00

€5.000,00

€5.000,00

Ponticelli. Fornitura e posa i opera di ponticello
da eseguire con le seguenti modalità esecutive: realizzazione dei plinti di sostegno in cemento
armato compreso scavo e reinterro; - fornitura e
posa della struttura portante del ponticello da
realizzare in acciaio zincato e verniciato;
82
fornitura e posa in opera della pavimentazione
del ponticello in grigliato e dei parapetti in
acciaio zincato e verniciato; - fornitura e posa in
opera di tavolato in legno per la pavimentazione
del poncitello da fissare al grigliato metallico.

ml.

Il boschetto. Fornitura e posa a dimora di circa
n. 31 alberelli ed arbusti da bacca per la
realizzazione del boschetto, in zolla o in vaso,
90 compreso: - scavo; - reinterro con circa 5 litri di
torba e circa 1 litro di humus; - concimi; annaffiatura; - pacciamatura.

n.

2,00

€10.000,00

83 Cestini. Fornitura e posa in opera di cestini

n.

10,00

€400,00

€4.000,00

84 Panchine.

n.

10,00

€1.000,00

€10.000,00

Fornitura e

posa in

opera di

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.

€20.000,00

panchine
SOMMANO

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO

TOTALE

Siepe in acero intrecciato. Fornitura e posa a
dimora di acer campestre a siepe intrecciata, in
zolla o in vaso, compreso: - scavo; - reinterro
89 con circa 5 litri di torba e circa 1 litro di humus; concimi; - annaffiatura; - pacciamatura.

Realizzazione del padiglione della carpinata.
81 Realizzazione del padiglione della carpinata
a corpo
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€342.000,00

210,00

€25,00

€5.250,00

a corpo

1,00

€1.250,00

€1.250,00

a corpo

1,00

€1.100,00

€1.100,00

a corpo

1,00

€10.000,00

€10.000,00

a corpo

1,00

€3.500,00

€3.500,00

a corpo

1,00

€800,00

€800,00

La siepe di rose botaniche. Fornitura e posa a
dimora di circa n. 64 Rose botaniche per la
realizzazione di siepe di rose, in zolla o in vaso,
91 compreso: - scavo; - reinterro con circa 5 litri di
torba e circa 1 litro di humus; - concimi; annaffiatura; - pacciamatura.

4.4 Sistemazione del verde
La pergola. Fornitura e posa in opera di
struttura in acciaio zincato e verniciato pre la
realizzazione della pergola lungo il percorso
ciclopedonale, compresa la fornitura e posa a
92 dimora di circa n. 13 viti di varietà antiche,, in
zolla o in vaso, compreso: - scavo; - reinterro
con circa 5 litri di torba e circa 1 litro di humus; concimi; - annaffiatura; - pacciamatura.

Filari di alberi. Fornitura e posa a dimora di n.
42 Celtis australis per la formazione di filari di
alberi, compreso lo scavo, il reinterro con circa
50 litri di torba e circa 10 litri di humus,
formazione della conca di compuvio, la fornitura
e distribuzione di ammende, di concimi,
annaffiatura, la fornitura e collocamento di uno o
85 due pali tutori, a seconda della dimensione della
pianta, in legno di pino diametro 6/8 cm h. 3,00
metri trattato ed un traverso a circa 2,50 mt. di
altezza su cui viene fissata la pianta con dei
legacci di plastica, nel caso di pianta di grande
dimensione
a corpo

1,00

€26.000,00

€26.000,00

Integrazione dei pioppi neri attorno il
laghetto. Fornitura e posa a dimora di n. 53
Populus italica attorno al laghetto, compreso lo
scavo, il reinterro con circa 50 litri di torba e
circa 10 litri di humus, formazione della conca di
compuvio, la fornitura e distribuzione di
ammende, di concimi, annaffiatura, la fornitura e
collocamento di uno o due pali tutori, a seconda
86
della dimensione della pianta, in legno di pino
diametro 6/8 cm h. 3,00 metri trattato ed un
traverso a circa 2,50 mt. di altezza su cui viene
fissata la pianta con dei legacci di plastica, nel
caso di pianta di grande dimensione

Realizzazione dei filari di vite. Realizzazione
di n. 14 filari di vite comprensive della struttura
con supporti vivi o morti in legno collegati con fili
di ferro, fornitura e posa a dimora di circa n. 98
93 viti di varietà antiche, in zolla o in vaso,
compreso: - scavo; - reinterro con circa 5 litri di
torba e circa 1 litro di humus; - concimi; annaffiatura; - pacciamatura.

Realizzazione del roccolo per gli umani.
Realizzazione del roccolo per gli umani
mediante la fornitura e posa a dimora di circa n.
94 24 arbusti in zolla o in vaso, compreso: - scavo;
- reinterro con circa 5 litri di torba e circa 1 litro
di humus; - concimi; - annaffiatura; pacciamatura.
SOMMANO

€93.500,00

4.5 Il restauro delle peschiere
a corpo

1,00

€25.700,00

€25.700,00

a corpo

1,00

€11.500,00

€11.500,00

Realizzazione del brolo. Fornitura e posa a
dimora di n. 42 ciliegi (prunus avium) per la
formazione del brolo in prossimità della serra,
compreso lo scavo, il reinterro con circa 50 litri
di torba e circa 10 litri di humus, formazione
della conca di compuvio, la fornitura e
distribuzione di ammende, di concimi,
annaffiatura, la fornitura e collocamento di uno o
87
due pali tutori, a seconda della dimensione della
pianta, in legno di pino diametro 6/8 cm h. 3,00
metri trattato ed un traverso a circa 2,50 mt. di
altezza su cui viene fissata la pianta con dei
legacci di plastica, nel caso di pianta di grande
dimensione

Realizzazione del frutteto antico. Fornitura e
posa a dimora di n. 31 alberi da frutta di varietà
antiche per la formazione del frutteto, compreso
lo scavo, il reinterro con circa 50 litri di torba e
circa 10 litri di humus, formazione della conca di
compuvio, la fornitura e distribuzione di
ammende, di concimi, annaffiatura, la fornitura e
collocamento di uno o due pali tutori, a seconda
88
della dimensione della pianta, in legno di pino
diametro 6/8 cm h. 3,00 metri trattato ed un
traverso a circa 2,50 mt. di altezza su cui viene
fissata la pianta con dei legacci di plastica, nel
caso di pianta di grande dimensione

La pulizia dei bacini. Realizzazione della
pulizia dei bacini con l'impiego di mezzi
meccanici compreso il trasporto in discarica del
rifiuto. Le operazioni prevederanno la completa
asciugatura dei due bacini, l'asportazione dei
limi depositati dagli scarichi della stalla, la
riprofilatura delle sponde anche usando del
materiale ghiaioso procurato presso le vicine
cave della zona. Si dovrà pulire con attenzione il
canale interrato che collega i due laghetti e gli
95 altri due tratti di canalizzazione di aduzione. Per
aumentare l'aflusso dell'acqua di falda nel
bacino piccolo saranno realizzati quattro tubi
che intercettata la falda permettano di
aumentare la quantità di acqua in arrivo nelle expeschiere ridando all'acqua la tipica trasparenza
delle zone di risorgiva.

a corpo

1,00

€20.000,00

€20.000,00

a corpo

1,00

€10.000,00

€10.000,00

1,00

€15.000,00

€15.000,00

Il pozzo di alimentazione. Realizzazione della
presa d'acqua che alimenta l'impianto di
irrigazione del parco realizzando una presa nel
laghetto e contruendo un impianto di pompaggio
96 interrato che sia collegato al sistema di
distribuzione dell'acqua. Quindi si prevede un
ampio pozzetto interrato, tubo e filtro di
pescaggio e pompa di sollevamento.

a corpo

1,00

€8.400,00

€8.400,00

Costruzione del pontile e del padiglione.
97 Realizzazione del pontile e del padiglione in
legno
a corpo
SOMMANO

€45.000,00

parco di VILLA CORRER DOLFIN

parco di VILLA CORRER DOLFIN
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IMPORTO

TOTALE

4.6 Il prato e l'area dei grandi eventi
Rigenerazione
del
tappeto
erboso.
Rigenerazione di circa 20.000 mq. di tappeto
erboso mediante pulizia del tappeto erboso da
98 piante infestanti, Intregrazione in occasione di
scavi e reinterri, arieggiatura e successiva
semina.

Art. INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE UNITA' di
MISURE
MISURA
N.
a copro

1,00

€5.000,00

1,00

€5.000,00

ml.

€5.000,00

TOTALE

350,00

€66,00

€23.100,00

1,00

€25.000,00

€25.000,00

Costruzione della passerella in acciaio.
Fornitura e posa in opera di passerella in
acciaio zincato e verniciato, da collocare sopra
105 lo scarico del bacino interno, comprensiva dei
plinti di fondazione in calcestruzzo armato.
a corpo

SOMMANO

€48.100,00

5.2 La costruzione dello stagno
esterno
Costruzione di una paratia in grado di
regolare l'altezza dello specchio d'acqua
interno. Realizzazione di una paratia in grado di
regolare l'altezza dello specchio d'acqua
interno, da realizzare con opere di tenuta in
106 calcestruzzo armato rivestito con sasso della
stessa tipologia di quello della recinzione,
paratia metallica in acciaio zincato e restauro
della storica grata sotto al muro.
a corpo

1,00

€3.000,00

€3.000,00

SOMMANO

€3.000,00

5.3 Il restauro del prato stabile
Demolizione
mq.

250,00

€60,00

€15.000,00

SOMMANO

della

siepe

esistente.

107 Demolizione della siepe esistente con trasporto
€25.000,00

4.7 Il restauro del muro

in discarica del materiale
Fornitura e posa in opera di dissuasori.
Fornitura e posa in opera di dissuasori a
108 scomparsa per la limitazione dell'accesso
carraio ai vialetti di accesso al parco da viale
Correr

Staffe metalliche di sostegno nei punti di
fuori piombo. Fornitura e posa in opera di
staffe in acciaio zincato e verniciato da collocare
in prossimità delle porzioni di recinzione fuori
101 piombo. Alle staffe, che dovranno essere fissate
alla controfondazione in calcestruzzo armato,
dovrà essere fissata la muratura mediante
spinotto in acciaio e resina bicomponente.
cad.

100,00

€150,00

€15.000,00

SOMMANO

ml.

620,00

€85,00

€52.700,00

1,00

€15.000,00

€15.000,00

Portoni e cancellate. Fornitura e posa in opera
di portoni e cancellate in ferro battuto con la
103
forma simile ad altre presenti nel complesso
a corpo

a corpo

1,00

€1.000,00

€1.000,00

cad.

4,00

€4.000,00

€16.000,00

a corpo

1,00

€14.000,00

€14.000,00

Realizzazione
di
nuovo
sistema
di
mascheramento dell'impiantistica esistente e
costruzione dei pannelli di accesso al parco.
Realizzazione
di
nuovo
sistema
di
mascheramento
dell'impiantistica
esistente
109 mediante la fornitura e posa di struttura in ferro
realizzata tipo armadiatura ad ante, sulla quale
potrà essere affissa della cartellonistica
esplicativa sull'impianto della villa e del parco.

Restauro del muro esistente e apertura di tre
nuovi ingressi. Realizzazione del restauro del
muro esistente in sassi comprensivo di: rimozione dell'edera e della vegetazione
cresciuta sul muro; - demolizione muratura per
apertura dei nuovi tre ingressi con costruzione
delle spallette per il fissaggio dei cancelli; 102 lavaggio della muratura; - ricostruzione delle
parti ammalorate e/o crollate con materiale
recuperato o simile; - brani di cuci scuci per
riparazione delle parti instabili; - fugatura di tutta
la superficie a vista.

5 Il grande prato
5.1 Il percorso lungo il muro di cinta

IMPORTO

Consolidamento
del
muro
con
sottofondazione.
Realizzazione
del
consolidamento del muro con sottofondazione
da eseguire con le seguenti modalità esecutive: scavo di sbancamento altezza media cm. 50; fornitura e posa in opera di calcestruzzo armato
104 per
opere
di
controfondazione
per
consolidamento della fondazione del muro in
sassi esistente; - rinterro con materiale
proveninte da scavo a copertura della
controfondazione.
a corpo

SOMMANO

PREZZO
UNITARIO

€5.000,00

Drenaggio. Realizzazione di impianto di
drenaggio del area del campo antico, da
eseguire con le seguenti modalità esecutive: scavo a sezione ristretta della profondità di circa
40 cm.; - fornitura e posa in opera di tubo
drenante in polietilene a doppia camera
99 microforato diametro esterno mm. 160; fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto
a protezione del sistema di drenaggio; - rinterro
con materiale di scavo; - trasporto in discarica
del materiale di scavo eccedente.

Costruzione dello spazio di manovra del
retroparco. Realizzazione dello spazio di
manovra del retropalco da eseguire con le
seguenti modalità esecutive: - scavo di
sbancamento altezza media cm. 40; - fornitura e
posa in opera di tubo drenante in polietilene a
doppia camera microforato diametro esterno
mm. 160; - fornitura e posa in opera di tessuto
non tessuto a protezione del sistema di
drenaggio: - fornitura e posa in opera di tubo in
polietilene corrugato a doppia camera rosso per
linea elettrica, diametro esterno mm. 110; 100 fornitura e posa in opera di tubo in polietilene
corrugato a doppia camera rosso per linea
irrigazione, diametro esterno mm. 110; fornitura e posa di pozzetti d'ispezione della
dimensione interna di cm. 40x40 con chiusino in
calcestruzzo; - fornitura e posa in opera di
pozzetti a scomparsa per gli alloggiamenti delle
prese di allacciamento; - riempimento con
ghiaia in natura compreso il livellamento, il
costipamento e la cilindrantura; - fornitura e
posa in opera di massetto in calcestruzzo
drenante dello spessore di cm. 15 compresa la
lisciatura.

QUANTITA'

€82.700,00

€31.000,00

Calcolo dei diversi costi per la realizzazione del Parco di
Villa Correr Dolfin

2 Il recinto
degli orti
2.1
La
costruzione
del
deposito attrezzi e macchine!

1 L'area
dell'ampliamento
Novecentesco!

€130.000,00!
2.2 La foresteria e il ristoro!
Restauro del ristoro. !

1.1 I percorsi

€600.000,00!

Restauro della foresteria. !
2.3
L'officina
associazioni!

€85.800,00!
1.2 Il sistema del verde

€550.000,00!

delle

Restauro del fabbricato. !
€350.000,00!
2.4
L'orto
sociale
l'agricoltura storica!

€58.175,00!
1.3 Allestimento degli spazi
per il gioco e il fitness.

e
€14.000,00!

2.5 Spazi per la socialità e i
giochi inclusivi!
€60.900,00!

€40.100,00!

1.4 Il padiglione di ingresso e
arredi al parco

2.6 Il restauro del muro di
cinta e il trattamento degli
alberi esistenti!

€32.480,00!

€24.700,00!

1.5 Il nuovo muro di cinta e la
demolizione
del
vecchio
recinto metallico

2.7 Nuovi impianti vegetali!
€5.350,00!
2.8 I percorsi e i parcheggi!
€29.700,00!

€83.050,00!

1.6 La costruzione di dossi
verdi anti rumore

2.9 Il collegamento con via
Vittorio da Feltre!
€65.500,00!

€14.400,00!
Costi per la realizzazione
delle opere a verde del
recinto degli orti!

Costi per la realizzazione del
parco urbano di Rorai
€281.455,00!

!

Costi stimati per il restauro
degli edifici esistenti!

1!

!

€362.700,00!
€1.500.000,00!

2!

3 Il giardino formale
della villa

4 Il Brolo
settecentesco

3.1 I percorsi

4.1
Demolizione
e
ricostruzione della ex stalla
come serra

€218.500,00!
3.2 Il restauro della villa
come centro per le Startup
dell'agricoltura
Restauro
monumentale

€367.000,00

!

4.2 La carpinata e la T delle
esposizioni

dell’edificio
€259.000,00!

€3.400.000,00!
3.3
Il
restauro
barchessa ovest

4.3 I percorsi pedonali e le
ciclabili

della

€342.000,00!

Manutenzione straordinaria

4.4 Sistemazione del verde

€260.000,00!
3.4 Il ridisegno del giardino e
gli impianti

€93.500,00!
4.5 Il restauro delle peschiere
€86.650,00!
€45.000,00!

3.5 Area dei giochi in legno
naturale

4.6 Il prato e l'area dei grandi
eventi
€13.400,00!
€25.000,00!
4.7 Il restauro del muro

Costi per la realizzazione
delle opere a verde del
recinto del giardino formale

€82.700,00!

€318.550,00!
Costi stimati per il restauro
degli edifici esistenti

Costi per la realizzazione
delle opere a verde del
recinto del brolo

€3.660.000,00!

€847.200,00!
Costi per la realizzazione
delle opere edilizie
€367.000,00

!

3!

!

!

4!

5 Il grande
prato

5.1 Il percorso lungo il muro
di cinta
€48.100,00!
5.2 La costruzione
stagno esterno

dello

€3.000,00!
5.3 Il restauro
stabile

del

prato

€31.000,00!
Costi per la realizzazione
delle opere a verde del prato
esterno
€82.100,00!
TOTALE LAVORI!

€1.892.005,00!

ONERI DELLA SICUREZZA
esclusi dal ribasso!

€0,00!

TOTALE LAVORI soggetti a
ribasso!

€0,00!

I prezzi si intendono esclusi
IVA ed eventuali oneri !

!

IVA!

€0,00!

TOTALE!

€0,00!

5!

Riqualificazione del parco di Villa Correr Dolfin
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

6

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI PORCIA
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
relativo alle aree verdi e accessorie per:
‘riqualificazione del parco della villa Correr Dolfin’
CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA
PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA
A. Lavori a misura, a corpo, in economia

1) opere a verde ‘area 1’ (ampliamento novecentesco)
2) opere a verde ed edilizie ‘area 2’ (recinto degli orti)
3) opere a verde ‘area 3’ (giardino formale)
4) opere a verde ‘area 4’ (brolo settecentesco)
5) opere a verde ‘area 5’ (grande prato)

€
€
€
€
€

281.455,00
362.700,00
318.550,00
847.200,00
82.100,00

SOMMANO
soggetti al ribasso

€ 1.892.005,00

Per prescrizioni previste dai piani di sicurezza
escluse dal ribasso

€

SOMMANO

€ 1.915.705,00

23.700,00

B. Somme a disposizione della stazione appaltante
IVA 22%

€

421.455,10

Spese tecniche progettazione, IVA 22% e oneri prev. 4% incl.

€

180.000,00

Spese tecniche, art.11 LR 14/02 e arrotondamento

€

28.839,90

Imprevisti-somme a disposizione

€

60.000,00

SOMMANO

€

690.295,00

SOMMANO per un TOTALE della SPESA

€ 2.606.00,00

Riqualificazione del parco di Villa Correr Dolfin
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO-ECONOMICA
RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL PIANO DI SICUREZZA

7

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa del piano della sicurezza
RELAZIONE ILLUSTRATIVA PIANO DI SICUREZZA
Art.24-d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

1. Premessa
Il presente documento definisce le linee guida del Piano di Sicurezza e Coordinamento nell'ambito della redazione del progetto preliminare/definitvo, o del relativo
P.O.S. in fase di realizzazione.

Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
(Decreto legislativo 9.04.2008 n.81)

In particolare, di seguito vengono raccolte le prime indicazioni di massima per
poter redigere il piano di sicurezza e coordinamento dei lavori in oggetto e per
poter dare in via estimativa una valutazione degli oneri di sicurezza.

Sommario

Il piano di sicurezza e coordinamento dovrà essere redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 100 del D. Lgs. 81/08 e quindi dall'Allegato XV; il fascicolo
dell'opera secondo l'Allegato XVI allo stesso Decreto.

1. PREMESSA

Nel seguito viene quindi fornita un'analisi preliminare del rischio mediante l'evidenziazione dei rischi specifici per ogni singola lavorazione, prescrizioni e sche-

2. DESCRIZIONE SOMMARIA DEI LAVORI

de relative al corretto utilizzo di attrezzature e mezzi d'opera al fine di garantire il
rispetto delle norme per la prevenzione infortuni e la tutela della salute dei lavora-

3. INDICAZIONI E PRESCRIZIONI DI SICUREZZA PRELIMINARI

tori.
I contenuti del presente documento dovranno essere eventualmente ampliati ed
integrati nell'ambito della redazione del progetto esecutivo in ottemperanza a

4. VALUTAZIONE DEL RISCHIO ED AZIONI DI DIMINUZIONE/RIDUZIONE DELLO STESSO

quanto previsto negli artt. 35 e 41 del D.P.R.554/99.
Tutti i soggetti interessati dal lavoro, maestranze e figure responsabili, nonché

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

agli utenti della Committenza dovranno essere resi edotti sui rischi specifici e sulle misure di sicurezza previste.

6. STIMA DEGLI ONERI INERENTI LA SICUREZZA

II piano di sicurezza subirà l'evoluzione necessaria all'adattamento alle esigenze
reali e concrete del cantiere, tenendo conto dell'utilizzo comune di impianti, at-

7. PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI

trezzature, mezzi logistici e di protezione collettiva.

8. INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE DI INTERVENTO E AREA DI CANTIERE
1

arch. Annalisa Marini, arch. Moreno Baccichet

Progetto di fattibilità per il restauro del Parco di Villa Correr Dolfin

Relazione illustrativa del piano della sicurezza
cessi hanno dimensioni e fondo adatti al transito di mezzi di cantiere.

PARCO VILLA CORRER DOLFIN

In generale:

I lavori riguardano la realizzazione della riqualificazione con miglioramento delle

Naturalmente tutte le problematiche comuni e generali di cantiere dovranno es-

attrezzature di arredo urbano e ricreative nell’area verde pubblica, facente parte

sere tenute in debita considerazione nella redazione del Piano di Sicurezza. Tut-

del complesso storico di Villa Corrrer Dolfin, sita nel Comune di Porcia

te le scelte di natura logistica, annoverate nel normale andamento dei lavori in

(Pordenone), complesso posizionato tra via Gabelli e via Correr.

cantiere, saranno prese in accordo con il settore Servizi Tecnici del Comune di

Il Piano di Sicurezza che sarà sviluppato in seguito prenderà in considerazione

Porcia ed in particolare con l'ufficio che si occuperà di gestire l'opera e riportate

ed approfondirà la salvaguardia dell'incolumità delle maestranze addette ai lavori

nel piano di sicurezza o nei successivi aggiornamenti operativi.

come quella delle persone che usufruiscono delle due aree a parcheggio limitrofe
e di quelle residenti nelle proprietà confinanti.
In particolare dovrà essere prevista una gestione del cantiere tale per cui i lavori

2. Descrizione sommaria dei lavori

specifici e tutto ciò che genera la presenza del cantiere stesso, non creino problemi sul normale andamento delle attività svolte nel quartiere ed al normale traf-

L’intervento consiste in una generale riqualificazione di un’area a verde pubblico,

fico cittadino delle due vie tra cui trovasi l’area oggetto d’intervento. Un tanto in

facente parte del complesso storico di Villa Corrrer Dolfin, attualmente attrezzata

particolare a riguardo dell’ingresso di cantiere e in relazione alla movimentazione

con alcuni elementi di arredo urbano (panchine) e, durante le manifestazioni ge-

di materiali.

stite dall’Associazione Proporcia, con tavoli e attrezzature utili agli eventi.

Si dovrà prevedere anche una stretta collaborazione tra il RUP e il coordinatore

Si intende riorganizzare il verde, sia sotto il profilo botanico che funzionale, do-

per la sicurezza in modo che il cantiere non debba subire ritardi dovuti a interfe-

tando le aree distinte per utilizzo e tipologia con appropriate attrezzature per la

renze con lavori non compresi nell'appalto in oggetto. Come esempio si dovrà

sosta e le attività orticole, giardinistiche, ricreative e ludiche.

considerare che per tutta la durata dei lavori non potranno essere occupati gli

Il progetto prevede anche un arricchimento sotto il profilo botanico con nuove

spazi antistanti gli accessi al cantiere (zona deputata a cassonetti nettezza urba-

piantumazioni e l’organizzazione del ‘verde’ atta ad offrire una precisa caratteriz-

na e area parcheggio), anche se momentaneamente, e non dovranno essere o-

zazione delle quattro diverse aree in modo da renderle maggiormente attrattive e

stacolati i passaggi interni di mezzi dell'impresa da parte di non addetti ai lavori.

fruibili.

Il cantiere potrà avere accesso da via Correr nella zona del ‘brolo’ e a nord, da

- Si prevede la creazione di percorsi di attraversamento sia ciclabili che pedonali

via Gabelli, dall’accesso che comunica con la zona del ‘recinto degli orti’. Tali ac2
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Tutti i dettagli delle opere sono contenuti nel presente ‘progetto di fattibilità tecnidi collegamento con strade prospicienti e la possibilità di un collegamento con un

co-economica’ e, in seguito, con maggiori particolari, nel ‘progetto definitivo-

parcheggio adiacente fruito anche dal plesso scolastico.

esecutivo’.

- E’ prevista una maggiore caratterizzazione, dal punto di vista paesaggistico, di

L'area oggetto di intervento si trova localizzata tra le vie Gabelli ad Est, via Cor-

zone tematiche:

rer a Sud, confinante con strada privata a Ovest e area non ancora urbanizzata,

• AREA 1 - ‘la piazza verde’ nell’area di ampliamento novecentesco,

mentre a Nord confina con un plesso di scuole materna e primaria.
Il contesto urbano risulta dunque su tre lati edificato, mentre sul lato ovest ancora

• AREA 2 - ‘il recinto degli orti’ in quello che un tempo fu l’orto del com-

inedificato. Data la conformazione dell'area, viene individuato, quale accesso

plesso, accanto agli edifici rustici,

principale di cantiere, lo spazio a cui si acceda dalla via Gabelli, tramite stradina

• AREA 3 - ‘il giardino formale’ nell’area attorno alla Villa,

sterrata che conduce all’area degli ‘orti’. Qui si trova sufficiente spazio di manovra, davanti agli edifici rustici, sia per mezzi di cantiere che per materiali in depo-

• AREA 4 - ‘il brolo’ negli spazi che un tempo erano il frutteto e la campa-

sito. Inoltre è un’area che può essere facilmente recintata e resa non accessibile

gna, con vigne e frumento, chiusa da mura, della Villa.

ai non addetti ai lavori per la durata degli stessi.

• AREA 5 - ‘il grande prato’ cioè la parte sfalciata esterna ai recinti della villa e da alcuni anni riconosciuta per la tutela dalla Regione come prato stabile
In generale:
- Le aree saranno attrezzate con elementi per l’attività fisica all’aria aperta, se-

I lavori dovranno essere programmati e realizzati per singole fasi/zone di inter-

condo standard adatti alle diverse fasce d’età e con elementi di arredo urbano

vento da individuarsi nelle planimetrie di cantiere allegate al PSC, e opportuna-

per la sosta e attività ricreative.

mente delimitate e segnalate durante le fasi lavorative.

- Sarà realizzato anche un arricchimento del verde: con piantumazione di essen-

Potranno essere presenti due o più Imprese nella realizzazione dell'opera in

ze a bassa manutenzione, in larga parte autoctone e di varietà antiche (frutteto) e

quanto, oltre ai lavori di carattere edile, nell'appalto sono compresi anche lavori

con fioriture stagionali, con inserimento di varietà che producono bacche o pre-

di posa di arredo urbano e la sistemazione di aree verdi con piantumazioni e la-

sentino coloriture interessanti nelle stagioni autunnali e invernali.

vorazioni inerenti al verde.

- Sarà effettuata la predisposizione per le future reti impiantistiche (irrigazione e
illuminazione), mentre al momento si provvederà alla realizzazione della sola rete
principale di irrigazione con predisposizione di pozzetti per prese d’acqua. .
3
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ridurre al minimo la propagazione dei rumori.
Grande attenzione dovrà essere posta affinché le lavorazioni previste non rechi3. Indicazioni e prescrizioni di sicurezza preliminari

no danno alle aree di proprietà privata o pubblica confinanti e alle strade esistenti.

Il cantiere non dovrà in alcun modo interferire, rallentare o bloccare la viabilità

Il cantiere e le varie fasi lavorative non dovranno recare danno alle piantumazioni

pubblica, in particolare via Gabelli e via Correr.

esistenti che si vogliono conservare nell'area di intervento. Ogni lavorazione do-

Occorrerà prevedere misure di segnalazione dell’entrata ed uscita degli automez-

vrà prevedere l’accurata protezione di tutte le piante da mantenere, per non effet-

zi o attrezzature dai vialetti di accesso e porre eventuali divieti di sosta tempora-

tuare il minimo danno, soprattutto alle alberature presenti sull’area.

nei per gli stalli del parcheggio antistante su via Correr, interessati dalle movimentazioni.

In generale:

L'ordine delle fasi lavorative, per le diverse zone, riguarderà essenzialmente:

L'area di cantiere sarà delimitata da una recinzione che circonderà il perimetro

• la rimozioni di eventuali materiali di risulta di opere esistenti;

esterno dell'area di intervento, all'interno della quale dovranno essere allestite le
baracche destinate ai vari servizi igienico-assistenziali per maestranze e per

• scavi e riempimenti per formazione reti impiantistiche;
• la realizzazione di opere di carattere edile (vialetti, aree sosta, muri, restauro muri, ecc.);

l’eventuale ufficio di cantiere, nonché le aree di deposito dei materiali.
L’impianto elettrico di cantiere dovrà essere realizzato secondo le norme CEI
184/68, con particolare attenzione all’incolumità degli esterni al cantiere.
Tutti i materiali di scavo, di risulta o di imballaggio dovranno essere confinati e

• la realizzazione delle opere a verde (abbattimenti, spostamenti, nuove

trasportati nelle apposite discariche non appena possibile.

piantumazioni);

Per gli scavi e movimentazione terreno per opere a verde o di pavimentazioni,
saranno utilizzati macchinari omologati tipo scavatori, bulldozer e camion per il

• posa degli elementi di arredo urbano.

trasporto del terreno. Per il trasporto ed il sollevamento dei materiali e delle forniture nonché per le lavorazioni potrà essere utilizzata una gru a braccio omologa-

Tali fasi, data la dimensione dell’area e considerando la possibile realizzazione in
fasi funzionali, si susseguiranno tenendo anche conto della possibilità di far coesistere lavorazioni non in conflitto fra loro.

ta, o attrezzatura utile ai medesimi scopi. Internamente all'area potranno essere
utilizzati mezzi di movimentazione tipo transpallet, carrelli elevatori o altri mezzi
di movimentazione.

Considerato l'ambito urbano abitato in cui si svolgono le lavorazioni, particolare
attenzione dovrà essere posta nell'utilizzo delle attrezzature affinché si venga a
4
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inerenti le diverse fasi lavorative che dovranno essere oggetto del piano di sicurezza e coordinamento e/o dei relativi POS, ma vogliono solo sottolineare alcune
I lavori nell'area potranno iniziare solo dopo aver montato la recinzione che deli-

criticità che dovranno essere valutate durante la progettazione del cantiere.

mita l'area di cantiere e dopo aver affisso tutta la cartellonistica di cantiere.

Pertanto in linea di massima si individuano di seguito una serie di rischi potenziali

Qualora attorno o all'interno dell'area oggetto di intervento ci fossero linee elettri-

che dovranno essere analizzati in dettaglio nel Piano di sicurezza.

che aeree che dovessero interferire con le lavorazioni, si dovrà procedere alla loro protezione da parte di personale dell'ente gestore.

Rischi prevalenti

Pertanto occorrerà prevedere una ricognizione preventiva di eventuali linee di im-

Rischi prevalenti nella fase di demolizione sono la movimentazione dei materiali

pianti a rete e sottoservizi.

di risulta e la presenza di polveri e materiali dannosi per la salute. La dotazione

Speciale attenzione si dovrà porre nella piantumazione accanto a recinzioni pree-

dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) delle maestranze dovrà essere a-

sistenti per evitare eventuali linee sotterranee.

deguata alle lavorazioni in atto.
Le dimensioni delle attrezzature di lavoro devono essere confacenti alla natura
dei lavori da eseguire nonché alle sollecitazioni prevedibili e consentire una circo-

4. Valutazione del rischio ed azioni di diminuzione/riduzione dello stesso

lazione priva di rischi. Inoltre dovranno essere scelte le attrezzature di lavoro più
idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro sicure.

Nel Piano di Sicurezza e Coordinamento verranno analizzati i rischi che procede-

Nella fase di realizzazione delle pitture murarie o di piantumazione e manutenzio-

ranno dalle lavorazioni previste per la realizzazione dei lavori in oggetto.

ne del verde esistente (potature, cura, ecc.) sarà sicuramente da valutare il ri-

L'organizzazione e le modalità operative saranno alla base della valutazione del

schio di caduta dall'alto e di movimentazione di carichi. Tutte le lavorazioni do-

Piano di Sicurezza.

vranno essere eseguite con l'ausilio di trabattelli o ponteggi a norma.

A seguito dell'individuazione della varie fasi lavorative, saranno evidenziati i rischi

Le fasi di realizzazione della parte idraulica (costruzione della fontanella) non

prevedibili e/o l'impiego di sostanze pericolose e, quindi, le misure di prevenzione

presenta particolari rischi, ma nonostante ciò, in considerazione di eventuale rete

da adottare per il mantenimento delle condizioni di sicurezza in cantiere.

elettrica nelle vicinanze della rete idrica e di rischi come l'elettrocuzione derivabili

L'obiettivo della valutazione dei rischi, è di consentire al datore di lavoro di pren-

da ciò, dovrà essere valutata per essere eventualmente eseguita con l'ausilio di

dere tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori,

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) ed attrezzature opportune.

sulla base dell'individuazione dei possibili rischi.
Le indicazioni qui riportate non vogliono analizzare o riguardare le problematiche
5
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cantiere;

I DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) saranno utilizzati costantemente; la
dotazione minima sarà costituita da: casco di protezione, scarpe antinfortunisti-

• attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva; coordinamento delle attività nel cantiere; coordinamento degli apprestamenti di uso co-

che, guanti da lavoro, tuta da lavoro. Quando sarà necessario, saranno distribuiti:

mune;

cuffie ed inserti auricolari, cinture di sicurezza, occhiali, visiera e schermi, ma-

• eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento

scherine antipolvere.

spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti; procedure contenute nel
PSC e previste per specifici motivi di sicurezza.

5. Riferimenti normativi
Gli strumenti normativi da tenere in considerazione sono:
leggi dello Stato in materia di prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e in

7. Pianificazione e programmazione delle lavorazioni

materia di dispositivi di protezione individuale.
D. Lgs. 81/08. Testo unico sulla sicurezza

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento o il P.O.S. richiesto alla Ditta appaltatrice,

D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 - Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Con-

dovrà contenere il cronoprogramma al fine di definire ciascuna fase di lavoro,

siglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli

comprese le fasi di allestimento e smontaggio di tutte le misure atte a provvedere

Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

alla messa in sicurezza del cantiere.

norme tecniche nazionali (UNI) ed europee (EN).

Ogni fase così definita sarà caratterizzata da un arco temporale.
Per la redazione del Diagramma di Gantt saranno verificate le contemporaneità

6. Stima degli oneri inerenti la sicurezza

tra le fasi per individuare le necessarie azioni di coordinamento, tenendo anche
presente la possibilità che alcune fasi di lavoro possano essere svolte da impre-

I costi della sicurezza che saranno riportati nella Stima relativa indicata nel

se diverse.

‘Quadro economico’ delle opere, saranno identificati da tutto quanto previsto nel
Piano di Sicurezza e Coordinamento o dal P.O.S. ed in particolare:
• apprestamenti, servizi e procedure necessari per la sicurezza del cantiere,
incluse le misure preventive e protettive per lavorazioni interferenti; impianti di
6
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Costo totale allestimento cantiere AREA 4
Costo totale opere provvisionali AREA 4
Costo totale oneri per la sicurezza AREA 4

€ 4.600,00 + IVA
€ 2.100,00 + IVA
€ 6.700,00 + IVA

Costo totale allestimento cantiere AREA 5
Costo totale opere provvisionali AREA 5
Costo totale oneri per la sicurezza AREA 5

€ 3.100,00 + IVA
€ 1.500,00 + IVA
€ 4.600,00 + IVA

8. Individuazione delle zone di intervento e area di cantiere

Per tale capitolo si rimanda alle tavole grafiche facenti parte del presente
‘Progetto di Fattibilità tecnico-economica’ ed in particolare alle Tavole: 8.3 e TAV
8.4, che individuano il contesto in cui è localizzata la struttura e le opere da realizzare.

9. Prima stima dei costi della sicurezza

Mentre i costi dei dispositivi di protezione individuale sono compresi nei costi delle lavorazioni e delle forniture, gli allestimenti di cantiere e opere provvisionali in
relazione alla sicurezza, riguardano invece la situazione specifica del cantiere,
che sarà considerata dal PSC che verrà, se necessario, redatto con il progetto
Esecutivo. In ogni caso, si prevede in questa fase, una stima dei costi, non soggetta a ribassi d’asta, pari a:

Costo totale allestimento cantiere AREA 1
Costo totale opere provvisionali AREA 1
Costo totale oneri per la sicurezza AREA 1

€ 3.100,00 + IVA
€ 1.400,00 + IVA
€ 4.500,00 + IVA

Costo totale allestimento cantiere AREA 2
Costo totale opere provvisionali AREA 2
Costo totale oneri per la sicurezza AREA 2

€ 2.300,00 + IVA
€ 1.100,00 + IVA
€ 3.400,00 + IVA

Costo totale allestimento cantiere AREA 3
Costo totale opere provvisionali AREA 3
Costo totale oneri per la sicurezza AREA 3

€ 3.100,00 + IVA
€ 1.400,00 + IVA
€ 4.500,00 + IVA
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