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Relazione Tecnica descrittiva

1. Premessa allo studio
La presente relazione accompagna lo studio di fattibilità economica e finanziaria per i
lavori di “La città tra due fiumi, rigenerazione urbana e ambientale del quartiere Marina per
il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”.
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 elaboratigrafici per l'individuazione delle
caratteristiche
dimensionali,
volumetriche,
tipologiche,
funzionali
etecnologiche
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, prevede la riqualificazione dell’area rivolta a mare che si distende tra i fiumi
Budello e il Petrace.
Un’area di particolare interesse ambientale, con peculiarità diverse e criticità enormi
dettate dalla presenza forte del porto di Gioia Tauro, da un costruito inregolare e
spontaneo e dalla presenza dei fiumi che delimitano l’area.
Studio di fattibilità economica e finanziaria

“La città tra due fiumi, rigenerazione urbana e ambientale del quartiere Marina per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”

1

Relazione Tecnica descrittiva

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
enorme potenziale in termini di sviluppo turistico dell’area; l’area oggetto di 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.
Il progetto proposto opera in piena coerenza programmatica con gli obiettivi
generali del DPCM del 6 marzo 2021 n. 56, rappresentando un completamento di quanto
già posto in essere in termini di riqualificazione complessiva di questa porzione del
territorio.
Le motivazioni dell’Amministrazione sono
forti, ritagliare un’ampia area a un incubatore di
varie attività, con l’indirizzo della qualità della
vita, partendo dal mare verso l’edificato e
riqualificando un tessuto urbano con varie
difficoltà.
L’intervento si pone l’obiettivo di rigenerare
complessivamente

l’area

promuovendo

una

sintesi ed una nuova sinergia tra il costruito, da
riqualificare e rigenerare, e la componente
ambientale e paesaggistica rappresentata degli
ambiti fluviali del Petrace e del Budello (che
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rispettivamente segnano i confini Sud e Nord) ed il fronte costiero. Vuol creare una sintesi
tra gli elementi naturali ed il quartiere da riqualificare, in piena sintesi e dialogo con la
presenza forte del porto.
INDICAZIONE

DELLA

PROGETTAZIONE,

REQUISITI

DA

SODDISFARE

E

PRESTAZIONE DA RAGGIUNGERE
Le specifiche esigenze, requisiti e prestazioni poste a base di tale progettazione sono
come segue:
 ricucire la continuità spaziale/formale/funzionale del comparto di intervento;
 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;
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.
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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.
3. DATI DI PROGETTO
Dopo un’attenta ed estesa valutazione sulle peculiarità del territorio comunale, si è
identificato un percorso che ritaglia aree ben precise. In particolare si interverrà sugli spazi
urbani del quartiere Marina, del quartiere Tre Palmenti e Fiume. Intervenendo su piazze,
marciapiedi, abbattimento barriere architettoniche, viabilità, arredo urbano, recupero di
aree e patrimonio comunale degradato, implementando altresì, funzioni a servizio dei
cittadini e di supporto allo sviluppo turistico dell’area.
Qualsiasi area degradata, che può essere acquisita con atto successivo, deve tenere
conto della necessità di connettere l’area del lungomare con il centro storico, connettere
un tessuto urbano molto disgregato e sviluppare nuove
ipotesi di sviluppo dell’area.
Le scelte dovranno mirare ad “accedere nuova luce e
nuova vita” per riqualificare il territorio e renderlo vivo e
fruibile ad un’area della piana dove ruotano tanti paesi.
Si

vuole

essere

centro

di

riferimento

per

un

comprensorio più vasto, un attrattore ampio con offerte
multiple.
Il progetto si pone altresì l’obiettivo di intervenire su
un elemento altamente simbolico della città di Gioia
Tauro, l’antico pontile con lanterna, che come segno
forte rappresenta il legame tra terra e mare della città di
Gioia tauro.
Per quanto attiene agli aspetti ambientali e
paesaggistici l’intervento si concentra sulle aree di
elevato interesse naturalistico poste in corrispondenza dei due alvei dei fiumi Petrace e
Budello, ipotizzando di creare ampie aree verdi attrezzate che progressivamente si
integrano con l’edificato e contribuendo ad una generale riqualificazione e rigenerazione
dell’area.
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4. ANALISI DEI VINCOLI
L’area

di

interesse

è

vincolata Paesaggisticamente ai
sensi del Decreto Legislativo 22
gennaio

2004,

n.

42.

In

particolare lungo gli alvei dei
due fiumi e l’area di costa.

Area di vincolo 42/2004

Importante valutazione si ha dali vincoli PAI, in particolare:

Area di erosione costiera
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Area in frana PAI

Rischio alluvioni PAI anno 2020
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Rischio idraulico PAI

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 2017.
L’importo complessivo dell’intervento ammonta a euro 4.920.000,00 - di cui euro
3.638.750,00 per lavori a base d’asta e per oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso) e
euro 1.281.250,00 somme a disposizione dell’amministrazione.

Studio di fattibilità economica e finanziaria

“La città tra due fiumi, rigenerazione urbana e ambientale del quartiere Marina per il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale”

7

Relazione Tecnica descrittiva

A LAVORI
1
2

Lavori a base d'asta

3

€ 88.750,00

Importo complessivo dell'appalto

€ 3.638.750,00

B SPESE GENERALI
1 Spese Tecniche
1.1 Bando concorso di idee
1.2 Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, misure e contabilità,
1.3 Relazione geologica e prove
1.4 Collaudatore strutturale
1.5 Validazione progetto
1.6 Collaudatore amministrativo
2 Incentivo art. 113 del D. Lgs n. 50 del 2016 (2%)
3 Cassa di previdenza sulle competenze tecniche 4% (B1.1,B1.2,B1.4,B15,B16)
4 Cassa di previdenza sulle competenze tecniche 2% (B1.3)
5 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto
6 Interferenze e spese allacci ai pubblici servizi
7 Contributo all'A.V.C.P. e SUAM (0,6%)
8 Commissione di gara
9 Imprevisti, pubblicità, ….
TOTALE PARZIALE SPESE GENERALI
C
1
2
3

€ 3.550.000,00

Oneri aggiuntivi per la sicurezza

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

* I.V.A. sui lavori (10%) (A3)
* I.V.A. sui lavori in economia (10%) (B4)

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

€ 36.387,50
€ 363.875,00
€ 54.581,25
€ 43.665,00
€ 30.929,38
€ 34.568,13
€ 72.775,00
€ 25.471,25
€ 1.091,63
€ 35.000,00
€ 18.000,00
€ 21.832,50
€ 10.000,00
€ 35.773,17

€ 783.949,80

€ 363.875,00
€ 3.500,00
€ 129.925,21

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:

€ 497.300,21

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO:

€ 4.920.000,00

Gioia Tauro, Maggio/2021

Il Progettista

(Arch. Francesco Carpinelli)
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