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1 PREMESSA 

 
La presente relazione è stata redatta quale documento facente parte del progetto esecutivo 
inerente gli interventi di rifacimento del muro di cinta della Cascina Brero, immobile situato 
all’interno del Parco Regionale La Mandria, con ingresso dedicato situato presso la Via Vittorio 
Scodeggio s.n.c., nel Comune di Venaria Reale. 
 
In particolare, trattandosi di un progetto esecutivo, il presente documento è stato redatto 
seguendo le indicazioni riportate nell’art. 33 e 34 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 (Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del D.L. 12 aprile 2006 n. 163), riguardante la progettazione 
esecutiva, ed adattando le richieste allo scopo del presente progetto. 
 
L’obiettivo del presente documento è: 

• descrivere in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle 
prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali 
esecutive e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi; 

• fornire una descrizione delle indagini, rilievi e ricerche effettuati al fine di ridurre in corso 
di esecuzione la possibilità di imprevisti; 

• definire compiutamente ed in ogni particolare a livello architettonico l’intervento da 
realizzare, dandone una descrizione dettagliata anche in riferimento alle tavole grafiche 
ed al capitolato speciale di appalto. 

 
 

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI 
 
In merito alla tipologia di intervento edilizio, con riferimento al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – 
“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, le opere in progetto 
si possono ricondurre alla Manutenzione straordinaria, intesa ai sensi del art. 3 comma 1 lettera 
b della suddetta norma, che reca indicato: 
… b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare 
e sostituire parti anche strutturali degli edifici, …, sempre che non alterino la volumetria 
complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni di uso. … 
 
Le opere in progetto che saranno successivamente descritte, sono infatti costituite 
esclusivamente dal rifacimento del muro di cinta che delimita il lato ovest della Cascina Brero, 
attualmente caratterizzato da un cedimento della sua porzione centrale, e dalla realizzazione di 
una trave di fondazione in calcestruzzo armato. 
 
In merito al tema dell’autorizzazione paesaggistica si fa riferimento al D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 
31 – “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione 
paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, ed in particolare all’Allegato A 
che indica quali interventi, in aree vincolate, sono esclusi dall’autorizzazione paesaggistica. 
 
In particolare l’intervento in progetto, che andrà e ricostruire il muro esistente con le medesime 
caratteristiche dimensionali, utilizzando gli stessi materiali e con finiture cromatiche analoghe 
all’esistente, si va a configurare secondo quanto previsto al punto A.2. dell’allegato A del D.P.R., 
ossia: 
… A.2. interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici, purché eseguiti nel rispetto degli 
eventuali piani del colore vigenti nel comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-
tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, quali: rifacimento di intonaci, tinteggiature, 
rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale 
esterne; integrazione o sostituzione di vetrine e dispositivi di protezione delle attività economiche, 
di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e 
simili; interventi di coibentazione volti a migliorare l’efficienza energetica degli edifici che non 
comportino la realizzazione di elementi o manufatti emergenti dalla sagoma, ivi compresi quelli 
eseguiti sulle falde di copertura. Alle medesime condizioni non è altresì soggetta ad 
autorizzazione la realizzazione o la modifica di aperture esterne o di finestre a tetto, purché tali 
interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del Codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) 
limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di interesse storico-architettonico o storico - 
testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati o ricompresi nei centri o nuclei 
storici; … . 
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2 FINALITA’ DELL’INTERVENTO E CRITERI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO 

 
Le finalità dell’intervento sono dettate dal ripristino delle condizioni di idoneità statica del muro di 
cinta, attualmente compromesse dal cedimento delle fondazioni che hanno prodotto la 
formazione di numerose fessure e di lesioni nell’intonaco ed anche nella muratura, ed allo stesso 
tempo dal mantenimento delle caratteristiche morfologiche dell’elemento oggetto di intervento 
allo scopo di non alterare il contesto architettonico in cui il paramento è inserito. 
 
I criteri per lo sviluppo della progettazione hanno tenuto conto delle due linee guida sopra 
descritte, valutando anche eventuali alternative. 
 
 
 

3 ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI ESISTENTI – STATO DI FATTO 

 
Il muro di cinta interessato dagli interventi in progetto è quello che delimita il cortile della Cascina 
Brero nel suo lato occidentale, separandolo dalla strada sterrata che circonda il fabbricato. 
 
 
Immagine 1. Foto aerea con la Cascina Brero e il muro in esame 
 

 
 
 
 

Il tratto di 
muro in 
esame 

La Cascina 
Brero 

Ingresso da 
Via 
Scodeggio 
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3.1 DESCRIZIONE STATO DI FATTO E DEI DISSESTI RISCONTRATI 
 
Il manufatto è costituito da muratura portante avente dimensioni di circa 22 metri di lunghezza, 
altezza di compresa fra circa 2.70 e 3.15 metri dal piano di campagna, e spessore di circa 45 cm. 
 
Il muro è caratterizzato dalla presenza di tre maschi murari di irrigidimento (due situati alle 
estremità, il terzo in posizione centrale) e da due pilastri aventi analoga funzione, collocati in 
posizione intermedia fra i maschi murari. 
 
La sommità della muratura è sormontata da un elemento lapideo con funzione di protezione dagli 
agenti atmosferici. All’incirca a metà della lunghezza del paramento (all’interno del maschio 
murario centrale) è presente una porta che consente l’ingresso nel cortile della cascina dalla 
strada esterna. 
 
In corrispondenza della porta è stata rilevata, lato cortile, la presenza di una canaletta di raccolta 
delle acque meteoriche; non è stato possibile identificare il recapito finale delle acque raccolte 
(tubazione di collegamento a pozzetto perdente o ad area verde esterna?). La canaletta, di circa 
25 cm di larghezza, ha una lunghezza di circa 2.06 metri, ed una profondità di circa 40 cm; il 
tratto centrale della canaletta è però dotato di un fondo scorrevole di circa -1.40 metri dal piano di 
campagna (quota del probabile tubo che allontana le acque meteoriche raccolte verso l’esterno 
del lotto). 
 
Il muro è caratterizzato dalla presenza di numerose crepe, che presentano nel loro insieme un 
andamento ad arco / parabola, secondo lo schema grafico che si riporta di seguito, e che sono 
inoltre contraddistinte da dimensione variabile da pochi mm a circa 23 – 25 mm.  
 
Nel muro sono presenti numerose zone in cui vi è evidenza del tentativo di realizzazione di 
ripristino del manufatto (rifacimento dell’intonaco) anche inserendo una rete per fissare e legare 
l’intonaco alla muratura (vedere documentazione fotografica). 
 
Infine si segnala che in corrispondenza delle crepe di dimensioni maggiori si è anche riscontrato 
un movimento fuori piombo della parte superiore del paramento, come evidenziato nella 
successiva documentazione fotografica.  
 
 
 

3.2 ANALISI DEL DISSESTO E PROBABILI CAUSE 
 
La tipologia di crepe che si è rilevata presente nel manufatto e la natura dello stesso 
suggeriscono che la causa scatenante del dissesto sia dovuta ad un cedimento della fondazione 
localizzato nella sua porzione centrale, per un tratto di dimensioni importanti rispetto alla 
lunghezza totale del paramento. 
 
Infatti lo sviluppo delle fessure e delle crepe tende a seguire un andamento del tipo ad arco / 
parabola, che è tipico riscontrare in strutture murarie con cedimento delle fondazioni nella loro 
porzione centrale. 
 
A tale proposito si citano quali riferimenti bibliografici: 
- Dissesti statici delle strutture edilizie – Autore Sisto Mastrodicasa – Editore Hoepli; 
- Fessurazioni nelle strutture – Autore Giovanni Menditto – Editore Dario Flaccovio, 
di cui si riportano di seguito alcuni stralci esemplificativi. 
 
Immagini tratte da “Dissesti statici delle strutture edilizie” 
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Immagini tratte da “Fessurazioni delle strutture” 
 

 
 

Rottura ad arco 
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Le probabili cause che hanno innescato il fenomeno potrebbero essere legate alla presenza di 
acqua trafilata dalla canaletta di raccolta, ovvero alla scarsa profondità di posa delle fondazioni 
del muro, che risultano pertanto a contatto con terreno avente scarse proprietà di resistenza 
meccanica, o ancora dal concorrere delle due tipologie di cause. 
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4 ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

 
Allo scopo di definire la soluzione progettuale sono state analizzate alcune alternative atte a 
risolvere la situazione in essere, fermo restando la tipologia di cause precedentemente 
identificate. 
 
L’intervento di minimo impatto poteva essere costituito dall’utilizzo di resine espandenti da 
impiegare al di sotto delle fondazioni del muro. 
 
L’ipotesi è stata scartata per una duplice criticità. In primo luogo si andava a consolidare una 
fondazione presumibilmente costituita dal muro stesso (in mattoni pieni) che prosegue nel 
terreno per alcuni corsi di mattoni: in pratica si rischiava di esercitare pressioni con le resine 
espandenti su elementi non monolitici (diversa è la situazione di un muro in mattoni rispetto ad 
una trave rovescia in calcestruzzo armato). Il secondo aspetto riguarda la mancanza di azioni 
sulla probabile seconda causa del cedimento della fondazione, presumibilmente costituita da 
perdita di acqua da parte della canalina o da parte della tubazione sottostante. 
 
Di conseguenza la scelta progettuale è stata indirizzata su un intervento più radicale, idoneo ad 
agire su entrambe le possibili cause del dissesto del muro esistente, costituito dalla ricostruzione 
del muro. 
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5 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO IN PROGETTO 

 
L’intervento scelto ed inserito nel presente progetto consiste nella demolizione e nella 
ricostruzione del muro esistente con caratteristiche dimensionali, morfologiche, dei materiali e 
cromatiche esattamente corrispondenti alla situazione in essere, con l’inserimento di una trave di 
fondazione e l’eventuale ripristino dell’integrità della tubazione di raccolta delle acque 
meteoriche. 
 
Le lavorazioni saranno costituite da: 
- rimozione della pavimentazione in cubetti di porfido presso la canaletta grigliata e della 

porzione presente presso i servizi igienici; 
- rimozione delle piante presenti su parte dell’area adiacente al muro di cinta (lato sud ovest); 
- rimozione delle pietre poste sulla sommità del muro e custodia in cantiere; 
- rimozione della porta in legno e custodia in cantiere; 
- realizzazione di uno scavo in corrispondenza dell’area posta al di sotto del muro; 
- indagini sullo stato di conservazione della tubazione della fognatura bianca mediante 

videoispezione; 
- eventuale sostituzione di tratti di tubazione che dovessero risultare ammalorati e fonte di 

perdite di acqua; 
- fornitura e posa di un pozzetto in calcestruzzo prefabbricato dotato di chiusino in ghisa 

sferoidale di chiusura, e fornitura e posa di tubazione per collegamento del pozzetto futuro 
eventuale scarico) alla canaletta grigliata ed alla tubazione di scarico esistente (si tratta di 
una predisposizione allo scarico di sole acque bianche);   

- realizzazione di una trave di fondazione in calcestruzzo armato, sezione di cm 50 x 50; 
- realizzazione del rinterro delle aree precedentemente scavate mediante idoneo materiale 

misto naturale anidro che dovrà anche essere opportunamente costipato; 
- ricostruzione del muro mediante utilizzo di mattoni pieni, che dovranno essere 

opportunamente “cuciti” alle porzioni di paramento esistente che rimarranno intatte; 
- posa in opera delle pietre, precedentemente rimosse, in sommità con funzione di copertina; 
- realizzazione di piano di posa con idonee pendenze mediante misto granulare anidro per 

fondazioni e letto di posa in sabbia, e successiva posa in opera della pavimentazione in 
cubetti di porfido precedentemente rimossi con integrazione di cubetti di nuova fornitura; 

- ripristino della porzione di marciapiede in calcestruzzo armato rimossa per la realizzazione 
della fondazione; 

- ripristino della recinzione in legno che delimita l’aiuola esterna, precedentemente rimossa per 
la realizzazione dei lavori; 

- realizzazione dell’intonaco su entrambe le superfici del muro; 
- posa in opera della porta in legno precedentemente rimossa previo imprimitura; 
- esecuzione della tinteggiatura su entrambe le superfici del muro, con tinta analoga a quella 

esistente nelle porzioni restanti del muro e nella facciata del fabbricato Cascina Brero. 
 
Con l’occasione del rifacimento del muro si provvederà anche all’esecuzione di alcune altre 
opere di minore entità, collocate presso il muro, e sostanzialmente finalizzate a consentire una 
migliore fruibilità del Parco da parte dei visitatori. 
 
Nel dettaglio le altre opere che si intende realizzare sono costituite dall’apertura di una seconda 
porta all’interno del muro oggetto di rifacimento, che consenta l’accesso ai servi igienici presenti 
nelle immediate vicinanze. La porta, realizzata in legno e con caratteristiche analoghe a quella 
esistente, darà accesso ad una piccola area pavimentata con cubetti di porfido, in parte 
preesistenti, che dovrà essere ampliata per consentire un idoneo accesso. 
 
Questa porzione di lastricato in cubetti di porfido sarà delimitata dalla restante parte con finitura 
ad area verde mediante una recinzione in rete metallica plastificata a maglia rettangolare di 
adeguata altezza; nella recinzione sarà ricavata una porta (in carpenteria metallica, completa di 
maniglia e serratura) che consentirà in caso di necessità l’accesso ai servizi igienici dalla zona a 
verde. 
 
Per un maggiore dettaglio si rimanda agli elaborati grafici allegati al progetto. 
 
 
 

5.1 ENTITÀ DELLE OPERE 
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Complessivamente si dovrà demolire e ricostruire il muro in mattoni per una lunghezza di circa 
22 metri, spessore di circa 45 cm, variabile nelle diverse sezioni del muro. L’altezza del muro è 
compresa fra 2.70 metri e 3.15 metri dal piano di campagna. 
 
Dovrà essere realizzata una trave di fondazione in calcestruzzo armato con sezione di cm 50x50, 
armata con 5 + 5 ferri longitudinali diametro 20 mm e staffe diametro 12 mm posizionate con 
passo di 25 cm. 
 
Il marciapiede in calcestruzzo lato esterno del cortile dovrà essere ripristinato nei tratti ove 
dovesse essere danneggiato nelle operazioni di demolizione e scavo. 
 
Le aree all’interno del cortile dovranno essere completate le medesime finiture riscontrabili nella 
situazione attualmente esistente, sia per quanto riguarda la pavimentazione in cubetti di porfido 
che per quanto riguarda eventuali cordolature che delimitano aiuole da altre aree verdi ovvero 
recinzioni che separano porzioni di cortile da aree attigue alla Cascina. 
 
La superficie della pavimentazione in cubetti di porfido sarà di circa 4 mq nella zona della porta 
esistente e di circa 38 mq nella zona attigua ai servizi igienici (in parte i cubetti sono preesistenti 
e dovranno essere riutilizzati, ed n parte integrati con nuova fornitura). 
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6 MATERIALI DA ADOTTARE 

 
I materiali da adottare sono costituiti in parte da materiali preesistenti (copertina in pietra e cubetti 
in porfido da riutilizzare) ed in parte da materiali di nuova fornitura. 
 
In particolare si prevedere l’utilizzo di: 
- mattoni pieni per la ricostruzione del muro; 
- calcestruzzo per la realizzazione della trave di fondazione, classe di esposizione XC2 (Parti 

di strutture di contenimento liquidi, fondazioni. Calcestruzzo armato ordinario o 
precompresso prevalentemente immerso in acqua o terreno non aggressivo), classe di 
resistenza C 25/30; 

- ferro di armatura tipo B450C; 
- cubetti in porfido con caratteristiche analoghe a quelli esistenti; 
- recinzione in ferro plastificata con maglie rettangolari ed altezza di circa 180-200 cm, 

sostenuta da paletti in ferro verniciati con tinta verde (colore analogo a quello della finitura in 
plastica delle maglie della rete), infissi nel terreno; 

- tubazione per scarico in PVC SN 8, diametro esterno 200 mm; 
- pozzetto in cls prefabbricato dimensioni nette interne 60x60 cm, con chiusino in ghisa 

sferoidale per copertura, classe C 250. 
 
 
 

7 MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI - DISPONIBILITA’ DELLE AREE - ASPETTI 

LEGATI ALLA SICUREZZA - INTERFERENZE 

 
Le aree oggetto di intervento sono di proprietà della stazione appaltante e sono disponibili per 
essere adibite ad aree di cantiere e quindi recintate e cedute temporaneamente all’impresa che 
dovrà eseguire i lavori. 
 
In ogni caso, anche tenendo conto dell’afflusso di personale fruitore delle aree del parco e della 
presenza di altre attività che si svolgono all’interno della Cascina Brero (alcune delle quali gestite 
da enti esterni al Parco La Mandria), è consigliabile ed opportuno eseguire le lavorazioni oggetto 
del presente progetto in un periodo caratterizzato dalla minima presenza di personale, 
identificabile nella stagione invernale. 
 
L’accesso all’area di cantiere avverrà tramite l’ingresso di Via Vittorio Scodeggio s.n.c., e da qui 
secondo la viabilità interna del Parco, negli orari e secondo le modalità che saranno concordate 
in sede di prima riunione di coordinamento della sicurezza. 
 
Le aree di cantiere saranno pertanto di esclusiva pertinenza del personale della ditta appaltatrice 
e sarà vietato l’accesso a personale estraneo alla ditta. 
 
 
 

8 DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO DELLE OPERE 

 
La determinazione dell’importo delle opere è stata effettuata impiegando l’Elenco Prezzi della 
Regione Piemonte - anno 2018, e mediante analisi dei prezzi qualora essi non fossero presenti 
all’interno del prezziario. 
 
 
 

9 FORME E FONTI DI FINANZIAMENTO 

 
Le opere saranno finanziate dall’Ente di gestione delle aree protette dei Parchi Reali con fondi 
propri. 
 
 
 


