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1. Premessa allo studio 

 

La presente relazione accompagna lo studio di fattibilità economica e finanziaria per i 

lavori di “Il parco dei “Cardi” – Rigenerazione e recupero di aree degradate con la 

realizzazione di un habitat per farfalle e cardellini”.  

In accordo con l’Art. 23. “Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di 

lavori nonché per iservizi” del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, il presente progetto di fattibilità 

tecnica ed economica in oggetto ha l’obiettivo di individuare e delineare una soluzione che 

presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche 

esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

Nel presente documento vengono incluse tutte le valutazioni emerse dalle indagini e 

gli studi effettuati ad oggi, nonché gli elaborati grafici per l'individuazione delle 

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche delle 

progettazioni da realizzare e le relative stime economiche relative al progetto in oggetto. 

Il progetto di fattibilità è stato redatto sulla base di verifiche puntuali dell'area, sia dal 

punto di vista storico, paesaggistico ed urbanistico ed indica, inoltre, le caratteristiche 

socio culturali del territorio. 

L'Amministrazione di Gioia Tauro, 

consapevole del fatto che, necessita prevedere 

indirizzi con luoghi per la collettività, inserendo 

concetti di qualità della vita e prospettive 

ambientali, programma la riqualificazione 

dell’area dell’ex fabbrica Gaslini, ipotizzando il 

mantenimento e consolidamento del manufatto, 

destinandolo al riuso e la rifunzionalizzazione per 

finalità di interesse pubblico ecosostenibile, il 

miglioramento della qualità del decoro urbano e 

del tessuto sociale, economico ed ambientale, 

con particolare riferimento allo sviluppo e 

potenziamento dei servizi sociali e culturali e alla promozione delle attività economiche, 

culturali e ambientali, con particolare riferimento alla rivitalizzazione economica dell’intera 

area.  

Un’area di particolare interesse archeologico, con peculiarità ambientali tipiche di un 

territorio mediterraneo, oggi riconosciuta come edificio di archeologia industriale, un tempo 
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utilizzata come raffineria per la lavorazione delle sanse. Nata alle fine dell’Ottocento, come 

raffineria Mazzorana (Industria di oli, saponi ed affini), nel 1908 l’opificio fu ceduto alla 

società Calabro - Lombarda ed in seguito, nel 1933, fu acquisito dalla nota olearia ligure 

Gaslini (da cui prese il nome, con il quale ancora oggi viene riconosciuto). La raffineria 

venne potenziata e restò 

attiva fino alla Seconda 

Guerra Mondiale, per poi 

chiudere definitivamente alla 

fine degli anni ‘60. La 

raccolta e la lavorazione 

delle olive ha sempre fatto 

parte della tradizione 

gioiese, gli avanzi della 

macinazione delle olive 

venivano lavorati 

ulteriormente, producendo le 

sanse esauste impiegate come combustibile per le caldaie dello stabilimento stesso, dove 

venivano bruciate solo parzialmente; restava il così detto “nozzuleddhu” usato per 

alimentare i “brasceri”, in quel tempo unica fonte di riscaldamento. 

Un edificio di forte presenza sul territorio, con una storia nel territorio e una attrazione 

per l’intera piana gioiese. L’idea progettuale nasce dal racconto di fatti vissuti, di ragazzini 

che negli anni 60 in una area, se pur abbandonata, giocavano con i pochi mezzi che il 

tempo dava, in un campo di vegetazione spontanea di essenze mediterranee con la 

prevalenza di cardi a catturare piccoli 

uccelli e rettili.  

Il progetto si pone di consolidare e 

ristrutturare il manufatto, creando un 

giardino mediterraneo che entri tra i 

ruderi e sia protagonista di una 

riqualificazione, creando un habitat 

ideale che possa creare quella 

inversione di tendenza per le specie che 

un tempo erano presenti nel territorio. 
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2. RELAZIONE GENERALE TECNICA AL PROGETTO 

 

La presente relazione, indica sinteticamente gli obiettivi da perseguire, le esigenze 

progettuali, definisce le caratteristiche funzionali, elenca le normative di riferimento, l’iter 

progettuale e riepiloga gli aspettie conomici e finanziari del progetto oggetto del presente 

studio di fattibilità. 

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI EMOTIVAZIONI  

 

 Il progetto proposto interviene su uno degli ambiti urbani e territoriali di maggiore 

rilievo in ragione delle enormi risorse ambientali e paesaggistiche, che rappresentano un 

potenziale in termini di sviluppo turistico dell’area; l’area oggetto dell’intervento è però al 

contempo caratterizzata da diffusi fenomeni di degrado urbano ed ambientale con evidenti 

riflessi e ricadute negative in termini di qualità della vita dei cittadini residenti e di freno allo 

sviluppo di un territorio. 

 Il progetto proposto opera in piena coerenza programmatica con gli obiettivi 

generali di ammissibilità degli interventi su aree urbane il cui IVSM è superiore a 99 o 

superiore alla mediana dell’area territoriale. Infatti se si analizza il riferimento statistico 

IVSM del 2018, con la quale il comune di Gioia Tauro ha partecipato al bando 

Rigenerazione Urbana per comuni superiori a 15.000 abitanti, si ha un indice di IVSM 

106,94 che pur con poca soddisfazione giustifica la vulnerabilità di un territorio. 

 Le motivazioni dell’Amministrazione sono forti, recuperare ampi spazi dedicandoli 

ad aree verdi adeguatamente attrezzati, creando un parco urbano multifunzionale 

incentivante ad incubatori di varie attività, con l’indirizzo della qualità della vita e servizi 

sociali e culturali. 

 L’intervento si pone l’obiettivo di rigenerare complessivamente l’area promuovendo 

una sintesi ed una nuova sinergia tra il manufatto di archeologia industriale, da 

riqualificare e rigenerare, e la componente ambientale e paesaggistica rappresentata dal 

fronte costiero.  

 

INDICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE, REQUISITI DA SODDISFARE E 

PRESTAZIONE DA RAGGIUNGERE 
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Le specifiche esigenze, requisiti e prestazioni poste a base di tale progettazione sono 

come segue: 

 ricucire la continuità spaziale/formale/funzionale dell’area industriale in disuso; 

 progettazione di spazi vissuti con prospettive al mare e aree inserite in un contesto 

ambientale con indirizzi alla qualità della vita; 

 progettazione secondo il criterio della futura ottimale manutenibilità dell’opera; 

 progettazione armoniosa dei prospetti nel loro insieme dell’intero complesso; 

 riqualificazione di comparti urbani ed adeguamento alle normative vigenti; 

 progettazione con utilizzo di materiali nel rispetto dei Criteri Ambientali ed ecologici; 

 progettazione secondo normativa di rendimento energetico; 

 progettazione di spazi e strutture innovative, che abbiano lo scopo di creare un 

habitat il cui luogo e le cui caratteristiche fisiche e ambientali possono permettere 

ad una determinata specie di vivere, svilupparsi, riprodursi, garantendo, qualità 

della vita, la quale può diminuire o aumentare in base ai cambiamenti climatici o 

demografici. 

 

DESCRIZIONE GENERALE DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI, TECNICHE, 

GESTIONALI ED ECONOMICOFINANZIARIE 

 

Si ritiene opportuno sottolineare che la fattibilità dell'intervento oggetto di tale studio 

viene giustificato anche in base ai risultati degli studi preliminari effettuati da questa 

amministrazione e agli esiti delle indagini in questo documento riassunte quali: 

 esiti delle indagini tecnico amministrativi; 

 esiti delle carenze funzionali; 

 conoscenza dei punti di forza e di debolezza; 

Saranno necessari futuri accertamenti nelle fasi progettuali successive, che faranno 

parte della progettazione partecipata tra Amministrazione e Progettista, in ordine agli 

eventuali vincoli di natura urbana, funzionale o di qualsiasi altra natura interferenti sulle 

aree o sugli immobili interessati, con conseguenti considerazioni e valutazioni sulla 

compatibilità dell'intervento rispetto al contesto territoriale ed ambientale. 

Non volendo “influenzare” l’idea, lo stile di progettazione, tale studio descrive le 

caratteristiche architettoniche che il manufatto dovrà avere solo con l'ausilio di schemi 

appositamente sviluppati, fornendo solamente criteri ed indirizzi per la redazione del 

progetto definitivo. 
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3. DATI DI PROGETTO 

 

Dopo un’attenta ed estesa valutazione sulle peculiarità dell’area di intervento, si è 

identificato un percorso che ritaglia metodologie progettuali ben precise. In particolare si 

interverrà su una area di 17.000 mq circa, parte di proprietà comunale e parte da acquisire 

di mq 7.500 circa. In 

quest’ultima si ha il 

manufatto esistente, che 

sarà consolidato e messo in 

sicurezza. Alcune parti 

dell’immobile saranno 

destinati a servizi specifici 

sul tema della biodiversità 

dell’ambiente, infatti gli 

immobili del complesso che 

hanno una forma ben 

definita saranno coperti con 

strutture in vetro, 

realizzando delle serre con 

funzioni ben stabilite. I 

ruderi che non possono 

essere ricostruiti 

diventeranno presenza 

inseriti nel contesto 

ambientale del parco dei “Cardi”.  

Nello specifico saranno realizzati: 

 

Padiglione 1 - Serra dell’accoglienza; 

Padiglione 2 – Serra delle farfalle (farfallario); 

Padiglione 3 – Orto botanico essense mediterranee; 

Padiglione 4 – Padiglione della biodiversità; 

Edificio 5 – Uffici e laboratori di ricerca; 

Area 6 – Campo dei cardi – essenze mediterranee. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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Padiglione 1 - Serra dell’accoglienza; 

 

Il padiglione 1 è il primo edificio sulla 

strada principale via Don Luigi Sturzo e si 

accede anche dalla strada laterale al 

complesso. Edificio di forma quadrata di mq 

152,00 circa, con struttura ben definita in 

pietra e mattoni, sarà completato con una 

copertura in corten e vetro, infissi in corten e 

vetro trasparente. Sarà destinato 

all’accoglienza dei visitatori. Sarà completato 

con sistemi tecnologici adatti alla reception 

per accogliere tutti coloro che vogliono fare un percorso nel tema della biodiversità. 

 

Padiglione 2 – Serra delle farfalle (farfallario); 

 

Il secondo padiglione sarà recuperato con i materiali usati nel primo, di mq 283,00 circa, 
sarà destinato a farfallario creando all’interno 
un habitat tropicale con, con sistemi 
nebulizzanti per dare vita ad un percorso 
immerso nelle foreste pluviali di Amazzonia, 
Africa ed Asia che coinvolgerà con i suoi colori, 
i suoi suoni e centina di farfalle libere di volare.  

L’immobile è collegato al primo padiglione della 
reception e comincia nella Sala didattica, dove 
si può avere un assaggio dell'estrema 
biodiversità che c'è nel mondo delle farfalle. 
L’ambiente sarà pieno di piante e percorsi 
d’acqua, dove bellissime farfalle saranno libere 

nella serra, in un contorno di muri 
antichi e coperture trasparenti che 
porteranno una luce. L’ambiente sarà 
completando con tende ombreggianti al 
fine di dare un ambiente adeguato per 
le crisalidi in fase di schiusa. 
Approfondimenti per strutturare il giusto 
habitat saranno perfezionati in fase di 
progettazione definitiva con tecnici 
qualificati del settore.  
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Padiglione 3 – Orto botanico essense mediterranee; 

 

L’orto botanico si inserisce nel terzo padiglione, come 

terza tappa di un  percorso a tema. Si trova collegato al 

secondo padiglione, affianco alla ciminiera caratteristica che 

spicca ed è vista da tutta la città.  

Un blocco di mq 123,00 circa, anch’esso sarà completato 

con i materiali usati negli altri blocchi e concepito come serra 

avrà la destinazione di orto botanico con la riproduzione di 

essenze di macchia mediterranea bassa, intrinseca all’area di 

intervento della zona marina di Gioia Tauro. In particolare si useranno specie accomunate 

da alcune caratteristiche (crescita bassa, fusti resistenti, foglie rigide e coriacee) che le 

rendono capaci di tollerare i venti salmastri che provengono dal mare.  

   

 

 

 

Padiglione 4 – Padiglione della biodiversità; 

 

L’ultimo dei padiglione di mq 105,00 circa, che sarà usato 

come serra, avrà il compito di portare il visitatore in un mondo di 

ricchezza di vita, di piante,  animali e microrganismi, i geni che 

essi contengono, i complessi ecosistemi che essi costituiscono 

quel patrimonio mediterraneo. All’interno dell’ecosistema da 
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creare convivranno ed interagiranno fra 

loro sia gli esseri viventi sia le 

componenti fisiche ed inorganiche, 

influenzandosi reciprocamente.  

Sarà approfondito il tema della diversità di specie e la ricchezza 

di specie, misurabile in termini di numero delle stesse specie presenti in una determinata 

zona, o di frequenza delle specie, cioè la loro rarità o abbondanza in un territorio o in un 

habitat.  

 

Edificio 5 – Uffici e laboratori di ricerca; 

 

Questo edificio staccato dal 

corpo di fabbrica è formato da due 

blocchi, uno di mq 90 a due piani 

fuori terra ed uno di mq 73,00 circa a 

tre piani. 

In questo edificio saranno adibiti 

i laboratorio di ricerca e gli uffici di 

gestione e programmazione delle attività. E’ l’unico ad avere una copertura e non avere la 

conformazione di serra.  

Sarà disposto al piano terra un laboratorio di ricerca della biodiversità che studierà e 

implementerà quanto previsto nelle serre precedentemente descritte. Nei locali del piano 

primo e parte del terzo si destineranno gli uffici che avranno il compito di gestire l’attività, 

di pubblicizzare e programmare eventi. Essendo che la struttura è in muratura ordinaria, 

saranno approfonditi successivamente, con verifiche di vulnerabilità e calcoli strutturali, se 

adeguare strutturalmente l’edificio o 

demolire il terzo piano per adeguare 

l’immobile alla normativa vigente. 

 

Area 6 – Campo dei cardi – essenze 

mediterranee. 

 

Gli immobili da riqualificare ed 
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adeguare alle esigenze progettuali programmate 

insistono su un rapporto di copertura di mq 776,00 

circa. L’area esterna all’opificio, al netto di percorsi 

serventi ai blocchi, risulta essere di mq 6.500,00. 

L’intera area sarà contaminata da campi di essenze 

mediterranee, pieno di fiori e colori. Un habitat 

specifico per la ripopolazione di piccoli specie di 

animali che possono integrarsi nell’area circostante 

all’edificio ristrutturato. 

L’area sarà popolata da vegetazioni spontanee, con particolare la presenza del 

Cardo (Il parco del Cardo), per creare l’habitat 

ideale per il cardellino.  

Carduelis era il nome con cui questi uccelli 

erano conosciuti nell'antica Roma, derivante 

dalla pianta del cardo, dei cui semi 

(specialmente di quelli del cardo rosso) i 

cardellini sono notoriamente ghiotti. 

Anche il parco avrà percorsi immersi tra le piante, 

alberi autoctoni, percorsi d’acqua e spazi conviviali. 

L’intera area sarà adibita a luoghi adatti allo scopo 

del ripopolamento  (casette nido) del cardellino, ma 

anche di piccoli uccelli caratteristici del territorio 

calabro mediterraneo come il Passero, il Ciuffolotto, 

il Crociere, il Fanello, il Fringuello, il Frosone, il 

Lucherino, la Peppola e altri. 

 

Le scelte dovranno mirare ad “accendere nuova luce e nuova vita”  per riqualificare un 

territorio e renderlo vivo e fruibile. Essere attrattore ad un’area vasta , quella della piana di 

Gioia Tauro, dove ruotano tanti paesi. Creare sistemi di miglioramento economico del 

tessuto sociale, dei servizi sociali e culturali partendo dall’ambiente e dal teritorio. 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Antica_Roma
https://it.wikipedia.org/wiki/Carduus
https://it.wikipedia.org/wiki/Seme
https://it.wikipedia.org/wiki/Carduus_nutans#Frutti
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4. DESTINAZIONE URBANISTICA e ANALISI DEI VINCOLI  

 

L’area oggetto dell’intervento è contraddistinta nel PSC comunale in parte in ambiti di 

completamento TC1-Lottizzazioni e in parte già acquisita dal comune come opere di 

urbanizzazione secondaria in un piano di lottizzazione già approvato. 

 

 L’area di interesse è vincolata: 

 Paesaggisticamente ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;  

 Vincolo sismico. 

 

5. CALCOLO SOMMARIO E QUADRO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA 

 

 La stima del costo dell’intervento è stata effettuata applicando alle quantità 

caratteristiche delle lavorazioni previste i prezzi o i costi parametrici calcolati mediante 

analisi prezzi, ricavati dal prezzario dei lavori pubblici della Regione Calabria 2021. 

 L’importo complessivo dell’intervento ammonta a euro 5.830.000,00 - di cui euro 

3.997.500,00 per lavori a base d’asta e per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e 

euro 1.832.500,00 somme a disposizione dell’amministrazione, sono meglio specificati nel 

seguente quadro economico: 
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Gioia Tauro, Gennaio/2022 

 

A LAVORI

1 Lavori a base d'asta € 3.900.000,00
2 Oneri aggiuntivi per la sicurezza € 97.500,00
3 Importo complessivo dell'appalto € 3.997.500,00

 
B SPESE GENERALI
1

1.1

1.2
1.3 € 59.962,50
1.4 € 47.970,00
1.5 € 33.978,75
1.6 € 37.976,25

2 € 79.950,00
3 € 26.383,50
4 € 1.199,25
5 € 20.000,00
6 € 8.000,00
7 € 8.000,00
8 € 6.116,29

€ 729.286,54

C SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
1 € 567.875,00
2 * I.V.A. sui lavori (10%) (A3) € 399.750,00
3 * I.V.A. sui lavori in economia (10%) (B4) € 2.000,00
4 € 133.588,46

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE: € 1.103.213,46
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO: € 5.830.000,00

€ 399.750,00

Cassa di previdenza sulle competenze tecniche  2% (B1.3)

Incentivo art. 113 del D. Lgs n. 50 del 2016 (2%)

Contributo all'A.V.C.P. e SUAM 

TOTALE PARZIALE SPESE GENERALI 

* I.V.A. sulle competenze tecniche e su Cassa di Previdenza (22%) ( B1 - B3)

Cassa di previdenza sulle competenze tecniche  4% (B1.1,B1.2,B1.4,B15,B16)

Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, misure e  contabilità    
Relazioni specialistiche

Relazione geologica e prove
Responsabile sicurezza in fase progettuale e esecutiva

Collaudatore strutturale

Interferenze e spese allacci ai pubblici servizi

Validazione progetto
Collaudatore amministrativo

Spese Tecniche 

Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto

Imprevisti, pubblicità, ….

ESPROPRI, ACQUISIZIONI OCCUPAZIONE DI AREE < 10% del l'importo del finanziamento

Il Progettista 
 (Arch. Francesco Carpinelli) 


