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Premessa 

La presente relazione illustra la soluzione progettuale necessaria all’abbattimento delle barriere 

architettoniche nell’edificio denominato “Rondò”, sito in località Cascine Vecchie nella Tenuta 

di San Rossore, presso la porzione di fabbricato adibita a sede degli uffici degli organi 

istituzionali dell’Ente Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli. 

 

 

Foto aerea del complesso edilizio di Cascine Vecchie 

 

L’edificio oggetto d’intervento è quello collato più a nord rispetto agli altri due costituenti il 

complesso edilizio di Cascine Vecchie e presenta una configurazione planimetrica a forma di 

“U” rovesciata con la facciata principale esposta a nord, caratterizzata assieme ai prospetti 

laterali est ed ovest da una serialità di archi e pilastri segnati con listatura a intonaco, elemento 

architettonico che è invece del tutto assente sulle facciate del retro dell’edificio rivolte a sud o 

all’interno della “U”. 
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Edificio Rondò: Facciata principale-prospetto Nord 

 

 

Edificio Rondò: viste da Est e da Nord-Ovest 
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Edificio Rondò: vista del retro da Sud-Ovest 

 

Edificio Rondò: vista sul retro dell’angolo Sud-Ovest interno alla “U” 
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Cenni storici 

La presenza di un insediamento all’altezza delle attuali Cascine Vecchie era già documentata 

all’epoca del Granduca Ferdinando II di Toscana, come è testimoniato da alcune mappe del 

periodo dove è indicato un viale che da Pisa conduce al mare oltrepassando una zona di 

Cascine, da cui per l’appunto deriva l’appellativo “vecchie”. 

La costruzione degli attuali tre edifici costituenti il complesso, tra cui il fabbricato “Rondò”, è più 

recente e risale all’epoca della dominazione della Casata reale dei Savoia successiva all’anno 

1861 dell’Unità d’Italia. 

Nel secolo a seguire l’edificio Rondò ha subito varie trasformazioni, sia interne che esterne, 

che risultano evidenti dal confronto dello stato attuale dei luoghi con la rappresentazione dello 

stesso nella mappa storica di epoca Sabauda e con la documentazione fotografica risalente 

all’immediato periodo post-bellico, dove sono evidenti i crolli di porzioni di copertura 

bombardate durante il conflitto, che appaiono invece già ricostruite nelle foto risalenti all’anno 

1962.  

Ancora successiva è la trasformazione forse più importante che ha interamente sopraelevato il 

secondo e ultimo piano modificando anche la tipologia di copertura, in precedenza ad un’unica 

falda inclinata, divenuta come è ad oggi del tipo a padiglione. 

 

Fabbrica detta “Rondò” piante di epoca Sabauda 
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Documentazione fotografica del periodo post-bellico: edificio Rondò fronte sud-ovest 

 

Documentazione fotografica del periodo post-bellico: edificio Rondò angolo Sud-Ovest interno sul retro della “U” 
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Documentazione fotografica anno 1962: edificio Rondò fronte nord 

 

 

 Documentazione fotografica anno 1962: edificio Rondò fronte ovest 
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 Documentazione fotografica anno 1962: edificio Rondò vista sud-ovest 

 

 

 Documentazione fotografica anno 1962: edificio Rondò vista sud-est 
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Finalità e criteri progettuali 

 

L’intervento ha la finalità di garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio 

Rondò nella porzione al piano terra rialzato e al piano primo adibita ad uffici dell’Ente-Parco e 

nella porzione al piano secondo adibita a foresterie ad uso istituzionale dell’amministrazione, 

ai sensi della L. n° 13/1989 (“Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle 

barriere architettoniche negli edifici privati”) e dell’art. 13 del D.P.R. n° 503/1996 (“Regolamento 

recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi 

pubblici”), nel rispetto delle prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità degli 

spazi ed edifici pubblici impartite dal D.M.LL.PP. 14 giugno 1989, n° 236 (“Prescrizioni tecniche 

necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 

residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”). 

La progettazione ed esecuzione dell’intervento, ai sensi della normativa regionale di settore 

(L.R. n° 47/1991 e D.P.G.R. n° 41/R/2009), deve essere conforme alle disposizioni della 

normativa nazionale sopra richiamata, che resta prescrittiva anche per gli edifici che 

presentano interesse di Bene Culturale e per gli immobili che costituiscono Beni Paesaggistici 

(art. 3 comma 1 della legge regionale). Per il caso in esame, inoltre, non ricorrono le condizioni 

per l’applicazione dell’art.19 comma 3 del D.P.R. n° 503/1996 dove, per gli edifici soggetti alle 

norme di tutela di cui al D.Lgs n. 42/2004, “la deroga è consentita nel caso in cui le opere di 

adeguamento costituiscono pregiudizio per valori storici ed estetici del bene tutelato 6”. 

Le prescrizioni tecniche del D.M. n°236/1989 richiedono di garantire l’accessibilità all’edificio 

anche alle persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, affinché le singole 

unità immobiliari e ambientali che lo compongono, siano raggiungibili agevolmente ed i suoi 

spazi e attrezzature, siano fruibili in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia (art. 2 

comma G). Pertanto l’accessibilità “esprime il più alto livello di qualità dello spazio costruito, in 

quanto ne consente la totale fruizione nell'immediato” (art. 3 punto 3.1). 

 

Il presente progetto prevede l’installazione di un ascensore all’interno del fabbricato che 

consenta di raggiungere tutti e i tre piani dell’edificio e la realizzazione di due wc per disabili, di 

cui uno al piano terra rialzato dove hanno sede gli uffici dell’Ente-Parco e l’altro al piano 
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secondo che ospita le foresterie ad uso dell’amministrazione, oltre all’adeguamento del 

raccordo del marciapiede esterno con il piano stradale.  

 

Vista la tipologia di intervento si riportano di seguito le specifiche funzionali e dimensionali di 

cui all’articolo 8 punti 8.1.6. e 8.1.12. 

“L'ascensore in caso di adeguamento di edifici preesistenti, ove non sia possibile l'installazione 

di cabine di dimensioni superiori, può avere le seguenti caratteristiche: - cabina di dimensioni 

minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza; - porta con luce netta minima di 0,75 m 

posta sul lato corto; - piattaforma minima di distribuzione anteriormente alla porta della cabina 

di 1,40 x 1,40 m. Le porte di cabina e di piano devono essere del tipo a scorrimento automatico. 

Nel caso di adeguamento la porta di piano può essere del tipo ad anta incernierata purché 

dotata di sistema per l'apertura automatica. In tutti i casi le porte devono rimanere aperte per 

almeno 8 secondi e il tempo di chiusura non deve essere inferiore a 4 sec. L'arresto ai piani 

deve avvenire con autolivellamento con tolleranza massima ± 2 cm. Lo stazionamento della 

cabina ai piani di fermata deve avvenire con porte chiuse. La bottoniera di comando interna ed 

esterna deve avere i bottoni ad una altezza massima compresa tra 1,10 e 1,40 m; la bottoniera 

interna deve essere posta su una parete laterale ad almeno cm 35 dalla porta della cabina. 

Nell'interno della cabina, oltre il campanello di allarme, deve essere posto un citofono ad 

altezza compresa tra 1,10 m e 1,30 m e una luce d'emergenza con autonomia minima di h. 3. 

Servizi igienici. Per garantire la manovra e l'uso degli apparecchi anche alle persone con 

impedita capacità motoria, deve essere previsto, in rapporto agli spazi di manovra di cui al 

punto 8.0.2, l'accostamento laterale alla tazza w.c., bidet, vasca, doccia, e l'accostamento 

frontale al lavabo. A tal fine devono essere rispettati i seguenti minimi dimensionali: - lo spazio 

necessario all'accostamento e al trasferimento laterale dalla sedia a ruote alla tazza w.c. e al 

bidet, ove previsto, deve essere minimo 100 cm misurati dall'asse dell'apparecchio sanitario; - 

lo spazio necessario all'accostamento frontale della sedia a ruote al lavabo deve essere minimo 

di 80 cm misurati dal bordo anteriore del lavabo. Relativamente alle caratteristiche degli 

apparecchi sanitari inoltre: - i lavabi devono avere il piano superiore posto a cm 80 dal calpestio 

ed essere sempre senza colonna con sifone preferibilmente del tipo accostato o incassato a 

parete; - i w.c. preferibilmente sono di tipo sospeso, in particolare l'asse della tazza w.c. o del 

bidet deve essere posto ad una distanza minima di cm 40 dalla parete laterale, il bordo anteriore 

a cm 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm 45-50 dal calpestio. 
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Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, 

a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il 

trasferimento. Deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali 

e-o verticali in vicinanza degli apparecchi. Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è 

necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza 

di cm 80 dal calpestio, e di diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla 

stessa.” 

Per quanto riguarda l’accesso al fabbricato con l’adeguamento del marciapiede esistente si 

riporta il punto 8.1.11, che inoltre stabilisce le caratteristiche dimensionali di seguito riportate. 

“La larghezza minima di una rampa deve essere: 

- di 0,90 m per consentire il transito di una persona su sedia a ruote; 

- di 1,50 m per consentire l'incrocio di due persone. 

La pendenza delle rampe non deve superare l'8%. 

Sono ammesse pendenze superiori, nei casi di adeguamento, rapportate allo sviluppo 

lineare effettivo della rampa. 6..” 

 

Il tema dell’abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici che presentano interesse di 

Bene Culturale, risulta sempre complesso e vincolato dalle condizioni del contesto in cui si 

deve operare. 

Il progetto di adeguamento assume dunque un ruolo primario che deve confrontarsi con 

esigenze funzionali e con normative cogenti, oltre a richiedere qualità̀ esteticamente 

condivisibili.  

L’obiettivo perseguito è stato quello di adottare una soluzione progettuale 

dichiaratamente indipendente dall’edificio storico, attraverso la realizzazione di un 

ascensore interno che raggiunga il piano terra rialzato, il primo ed il secondo e che 

quindi non abbia alcun impatto estetico sul prospetto principale del fabbricato. 
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Descrizione dell’intervento 

 

Gli attuali accessi al fabbricato Rondò sono tre e sono ubicati tutti sulla facciata principale-

prospetto nord. Di questi i due ingressi laterali, posti simmetricamente nel prospetto di facciata, 

aprono su vani scala interni che non accedono alla porzione adibita ad uffici dell’Ente-Parco 

regionale, ma conducono direttamente ai piani superiori dell’edificio dove si trovano da un lato 

degli alloggi di servizio (P.1° e 2° dell’estremità est) e dall’altro le foresterie dell’Ente-Parco 

(P.2° dell’estremità ovest).  

Solamente il terzo ingresso, nel mezzo rispetto ai due precedenti anche se non centrale in 

quanto spostato verso l’estremità ovest della facciata principale, conduce al piano terra rialzato 

dove hanno sede gli uffici istituzionali ed amministrativi dell’Ente-Parco che, attraverso 

un’ulteriore rampa di scale interne, si estendono anche a parte del piano 1° dell’edificio.  

Attualmente per superare il dislivello di circa 1 mt esistente tra il piano esterno del marciapiede 

ed il piano terra rialzato dell’edificio si utilizza una rampa di scale collocata all’interno 

dell’androne d’ingresso.  

L’intervento si rende inderogabilmente necessario per eliminare la barriera architettonica 

costituita dalla rampa di scale presente nell’androne dell’ingresso che conduce al piano terra 

rialzato, oltre che per raggiungere gli ulteriori piani dell’edificio, fino ad oggi tutti quanti 

inaccessibili a persone con disabilità. 

L’intervento in progetto prevede pertanto la realizzazione di un ascensore interno 

all’edificio, da collocare in adiacenza all’androne di ingresso, per superare il dislivello esistente 

tra l’ingresso e il piano terra rialzato a quota +1.00 m, il piano primo a quota +4.90 m (nella 

porzione di fabbricato anch’essa destinata ad Uffici) ed il piano secondo a quota +8.68 m (nella 

porzione di fabbricato destinata a foresterie dell’Ente).  

Per l’installazione dell’ascensore sarà necessario collegare l’androne di ingresso ed il locale 

attiguo, attualmente utilizzato come copisteria, previo realizzazione di alcune opere di 

trasformazione interna consistenti nella demolizione di parte del solaio rialzato e nel 

restringimento dello scalone di ingresso a circa la metà della sua attuale larghezza. Questi due 

ambienti andranno così a formare un unico locale all’interno del quale sarà collocato il nuovo 

ascensore che, mediante la realizzazione di appositi adeguamenti strutturali necessari per la 

creazione dei fori nei solai del piano primo e secondo, raggiungerà anche i piani superiori. Nel 
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ripristino delle finiture dell’intervento si avrà cura di mantenere la stessa tipologia dei materiali 

attualmente esistenti, in particolare per le pavimentazioni in graniglia dei locali e per i 

rivestimenti marmorei delle scale. Nel locale ufficio al piano primo ridimensionato 

dall’inserimento dell’ascensore, si provvederà altresì ad una riqualificazione interna mediante 

l’installazione di una controsoffittatura accoppiata con coibente posta allo stesso livello 

dell’extra corsa dell’ascensore. 

Il nuovo ascensore avrà dimensioni interne di cabina 1200 x 950 mm con misure delle porte di 

ingresso 800x2000 mm e sarà dotato di tre sbarchi ai corrispondenti piani interni all’edificio. 

Per realizzare quest’ultimi sarà necessario altresì lo spostamento degli attuali tre vani porta che 

si affacciano sui rispettivi corridoi al piano terra, primo e secondo in modo da allineare le 

aperture già esistenti nelle murature con i nuovi sbarchi dalla cabina ascensore. 

La struttura portante dell’impianto di elevazione sarà realizzata in modo da essere 

sismicamente indipendente dall’edificio esistente mediante inserimento di apposito giunto 

sismico ed avrà una propria fondazione consistente in una fossa in cemento armato realizzata 

a quota – 100 cm dal piano di campagna rinforzata con sottostanti micropali. La struttura sarà 

rivestita ai vari piani da tamponamenti in cartongesso per integrarla nel modo più idoneo nei 

locali esistenti e per ridurre l’impatto dei necessari adeguamenti impiantistici.  

All’esterno del fabbricato il dislivello di pochi centimetri attualmente esistente tra la 

pavimentazione stradale e la quota interna dell’androne sarà eliminato realizzando dei raccordi 

a rampa interni alla sagoma del marciapiede esistente e riutilizzando per la pavimentazione lo 

stesso materiale in lastre di pietra forte rigata. Il portone in legno esistente di ingresso agli uffici 

sarà anch’esso recuperato, previo restauro e inversione del senso di apertura delle ante verso 

l’esterno del fabbricato, in accordo con le prescrizioni tecniche sulle vie di esodo dagli edifici 

pubblici.  

L’intervento prevede altresì la straordinaria manutenzione dei servizi igienici interni agli 

uffici che denotano una certa vetustà sia per quanto concerne le finiture di rivestimenti e sanitari 

sia relativamente agli impianti e contestualmente l’adeguamento di un servizio per renderlo 

accessibile alle persone con disabilità. 

Anche nella porzione di fabbricato del secondo piano destinata a foresterie, in sostituzione del 

bagno esistente interessato dalla demolizione del solaio, verrà realizzato un nuovo servizio 

igienico accessibile da parte delle persone con disabilità. 
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Infine il presente progetto prevede la sistemazione di un’uscita di sicurezza secondaria a 

servizio degli uffici dell’Ente-Parco per la messa a norma di questa porzione dell’edificio aperta 

al pubblico, in quanto ad oggi l’edificio ne è sprovvisto, così da adeguare le vie di esodo alle 

normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei luoghi aperti al pubblico.  

Questo adeguamento si realizzerà attraverso la trasformazione di una finestra esistente al 

piano terra in portafinestra, che diverrà così apribile a spinta dall’interno, e con la realizzazione 

all’esterno di una piccola rampa a gradini in struttura metallica prefabbricata.  

La nuova uscita secondaria risulterà contrapposta rispetto all’ingresso principale e al contempo 

adiacente al vano scala interno da cui avviene il deflusso dal piano superiore, oltre che risultare 

posizionata sul retro del fabbricato nella medesima zona d’angolo interna alla U in cui già in 

passato era presente una porta di accesso al fabbricato con pianerottolo esterno, come si 

evince dalle foto storiche a disposizione        . 
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RELAZIONE FOTOGRAFICA 

 

         
Facciata principale e particolare pavimentazione del marciapiede perimetrale 

 

 

Vista dall’alto sul retro dell’angolo Sud-Ovest interno alla “U” della zona di realizzazione dell’uscita di sicurezza 
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PIANO TERRA ( zone oggetto dei lavori – vedere punti di presa fotografici tavola 02 ) 

 

 

 

00 - Portone d’ingresso agli uffici dell’Ente-Parco ( vista esterna) 

 

 

 

01 - Portone d’ingresso agli uffici dell’Ente-Parco ( vista interna) 
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02 a - Androne interno all’ingresso degli uffici dell’Ente-Parco 

 

 

 

 

02 b - Androne interno all’ingresso degli uffici dell’Ente-Parco 
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02 c - Androne interno all’ingresso degli uffici dell’Ente-Parco 

 

02 d - Androne interno all’ingresso degli uffici dell’Ente-Parco 

 

 



“Abbattimento barriere architettoniche edificio Rondo' sede Ente-Parco” 
Relazione Generale e Paesaggistica 

 

pag. 20 

 

 

 

 

03 a– Vano scale piano terra 

 

 

03 b– Vano scale piano terra 
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04 – Uscita Vano scale piano terra 

 

 

 

 

05 – Uscita Vano scale piano terra 
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06 – Locale Copisteria piano terra 

 

 

 

07 – Locale Copisteria piano terra 
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08 a – Locale wc piano terra 

 

 

 

08 b – Locale wc piano terra 
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PIANO PRIMO ( zone oggetto dei lavori - vedere punti di presa fotografici tavola 02 ) 

 

 

 

09 – Ufficio piano primo 

 

 

10  – Ufficio piano primo 
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11  – Ufficio piano primo 

 

 

 

12  – wc piano primo 
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PIANO SECONDO (vedere punti di presa fotografici tavola 02) 

 

13  – vano scale piano secondo 

 

 

14  – ingresso piano secondo 
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15 – ingresso piano secondo 

 

  

      16 – locale 05 piano secondo                                              17 – wc  piano secondo 
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Considerazioni sulle finiture interne dell’edificio 

 

Come si può visionare dalla relazione fotografica di cui sopra, in cui si sono riportate le immagini 

relative alle varie zone di intervento ai diversi piani (terra – primo – secondo), le finiture attuali 

dell’edificio sono di scarso valore e non hanno alcun pregio storico. Nell’ultima 

ristrutturazione risalente agli anni 60-70 sono stati utilizzati materiali scadenti quali pavimenti 

in graniglia, per i bagni in monocottura, le porte in legno tamburato e gli infissi anch’essi in 

legno. Tutte le pareti e i soffitti intonacati non riportano pitture murali di alcun genere. 
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Studio di prefattibilita’ ambientale 

 

Premessa. Il presente studio di prefattibilità ambientale è redatto ai sensi dell’art. 20 del 

Regolamanto D.P.R. n° 207/2010, in vigore per effetto delle disposizioni transitorie dell’art. 

216 del D.Lgs. n° 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”. Esso si prefigge di verificare la 

compatibilità dei lavori con le componenti ambientali, gli habitat naturalistici ed il regime delle 

vigenti normative per la tutela del patrimonio culturale. In particolare, lo studio approfondisce 

ed analizza le misure atte a ridurre eventuali effetti negativi che l’intervento può avere 

sull’ambiente, nell’ottica di delimitare gli ambiti destinati alle attività di fruizione dei visitatori 

e conservare la qualità naturalistica dei luoghi. 

Per redigere questo documento si è pertanto tenuto conto, degli esiti delle indagini tecniche, 

delle caratteristiche dell’ambiente delle aree interessate dall’intervento, sia in fase di cantiere 

che in quella di esercizio, nonché della natura delle attività e delle lavorazioni necessarie 

all’esecuzione dell’intervento. 

La relazione di prefattibilità ambientale, accertata la morfologia del territorio di riferimento, in 

rapporto all’entità dell’intervento, evidenzia le seguenti indicazioni e approfondimenti: 

1- illustra le ragioni della scelta del sito e della soluzione progettuale proposta, 

2- verifica la compatibilità dell’intervento con le prescrizioni delle norme di tutela del 

patrimonio culturale e paesaggistico, 

3- studia gli effetti derivanti dalla realizzazione dell’intervento che potrebbero produrre 

conseguenze sull’ambiente naturale, 

4- accerta la sostenibilità finanziaria-gestionale. 

 

1- Le ragioni della scelta. Il progetto di adeguamento e messa in sicurezza ha lo scopo di 

garantire l’abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio Rondò. 

La proposta progettuale non presenta alternative possibili in quanto risponde alle disposizioni 

della L. n° 13/1989 per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche 

e garantisce l'accessibilità degli spazi e edifici pubblici secondo le prescrizioni impartite dal 

D.M.LL.PP. 14/06/1989 n° 236. 
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2 - Conformità alle norme di tutela del Patrimonio Culturale. La verifica di conformità 

dell’intervento si è basata sulla disciplina per la tutela del Patrimonio culturale di cui al D.Lgs. 

n° 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio”.  In particolare trattandosi di beni culturali, 

in forza del Decreto di vincolo MIBAC n° 373/2012, è stata effettuata la verifica ai sensi dell’art. 

10 comma 1 del Codice e, trattandosi anche di beni paesaggistici, la verifica è inoltre stata 

effettuata ai sensi dell’art. 134 del medesimo Codice. 

Ai fini della conformità dell’intervento alle norme di cui sopra, si evidenziano i principi con cui è 

stata elaborata la proposta di progetto, che ha verificato l’idoneità della soluzione progettuale, 

che si è basata: 

- per quanto riguarda l’opera principale di installazione dell’ascensore, sul principio di 

minimizzare l’impatto sulla riconoscibilità del bene tutelato attraverso la realizzazione di un 

ascensore interno che non altera in alcun modo l’immagine architettonica esterna del 

fabbricato; 

- per quanto riguarda l’opera minore di creazione di un’uscita secondaria sul retro dell’edificio, 

sul principio della reversibilità delle opere attraverso la realizzazione di una struttura in 

carpenteria metallica rimovibile; 

- sull’esigenza di adeguare la fruibilità del patrimonio pubblico in applicazione delle disposizioni 

normative per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche che restano 

prescrittive anche per gli edifici che presentano interesse di Bene Culturale e per gli immobili 

ed aree che costituiscono Beni Paesaggistici ed aree archeologiche. 

 

3 - Studio sui prevedibili effetti della realizzazione dell’intervento. La realizzazione 

dell’intervento ed il suo esercizio non comporteranno effetti negativi sulle componenti 

ambientali, trattandosi di interventi puntuali di adeguamento. 

Le opere previste all’esterno dell’edificio riguardano in particolare: 

- rimozione nel tratto interessato degli elementi della pavimentazione del marciapiede 

esistente per adeguamento dislivelli per successivo reimpiego in sito, 

- esecuzione di scavi a sezione obbligata per il raggiungimento delle quote di fondazione; 

- realizzazione delle opere di fondazione; 

- opere murarie di adeguamento delle aperture e finitura degli infissi esterni. 

Il progetto sostanzialmente si articola secondo modalità non invasive e non lesive del contesto 

ecologico e paesaggistico, non produce alcuna alterazione permanente dello stato dei luoghi, 
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non andando a modificare alcuno degli elementi naturali, ma localizzandosi esclusivamente 

sull’edificio esistente.  

In questo ambito progettuale sono da attendersi solo lievi impatti ambientali durante la fase di 

realizzazione degli interventi, che potranno essere utilmente mitigati con l’adozione di 

accorgimenti che impediscano forti propagazioni di rumore o polveri.  

 

4 - Sostenibilità finanziaria-gestionale. La sostenibilità finanziaria dell’intervento è garantita 

dalla specifica copertura prevista dal Piano Triennale degli Investimenti/LL.PP. allegato al 

Bilancio Economico Previsionale in corso.  

I costi di gestione dell’intervento saranno quelli tipici della manutenzione ordinaria del 

patrimonio della Tenuta. 

 

Conclusioni. Si può concludere che le opere in progetto, essendo prevalentemente interne, 

non possono considerarsi agenti o fattori in grado di introdurre variazioni rilevanti o irreversibili 

alle caratteristiche ambientali del territorio della Tenuta, né intaccano o asportano parti 

dell’ecosistema, assolvendo all’esigenza di garantire la fruibilità e accessibilità del patrimonio 

pubblico in applicazione delle disposizioni normative per favorire il superamento e 

l'eliminazione delle barriere architettoniche. 
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