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PREMESSA 
 
L’edificio denominato “Villa Giraffa” sorge a Cascine Nuove, sul retro del grande complesso edilizio 
principale che caratterizza l’area, a ridosso dell’argine in riva destra del Fiume Arno, proprio al 
margine meridionale della Tenuta San Rossore. 
 

 
Vista aerea da ovest dell’area di Cascine Nuove con il complesso de La Giraffa in primo piano 

 
Nel resede del fabbricato principale a due piani, che in passato costituiva la residenza del dirigente 
della Tenuta San Rossore, si trovano altri manufatti minori in muratura un tempo utilizzati quali 
annessi rurali a servizio dell’abitazione principale, adibiti prevalentemente a stalle o altri usi 
agricoli. 
Nei primi anni 2000 gli ex annessi rurali del complesso e gli spazi esterni pertinenziali ad essi 
prospicienti, a seguito di un importante intervento di ristrutturazione e riqualificazione edilizia con 
anche cambio di destinazione d’uso, sono stati destinati ad ospitare il Centro Studi dell’Ente-Parco 
sulle aree protette intitolato a “Valerio Giacomini”.  
 

 
Centro Studi “Valerio Giacomini” dopo la ristrutturazione 
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STATO ATTUALE 
 
Ad oggi la recinzione perimetrale del complesso della Giraffa versa in un cattivo stato di 
manutenzione.  
La recinzione, realizzata in rete metallica e pali di legno scortecciato, risulta in buona parte 
rovinata a terra sia a causa dell’azione della fauna selvatica, particolarmente popolosa in 
quest’area, sia perché è stata abbattuta dalla caduta dei rami della vegetazione arborea ivi 
presente. 
La recinzione esistente pertanto non è più in grado di assolvere alla funzione di delimitazione delle 
aree esterne pertinenziali del Centro Studi, che sono regolarmente invase dalla fauna selvatica e 
purtroppo talvolta sono state interessate da episodi di vandalismo ad opera di ignoti. 
 

 
 

 
Tratti della recinzione esistente 
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DESCRIZIONE INTERVENTO 
 
E’ intenzione dell’Ente-Parco, nella prospettiva di rilanciare appieno la funzionalità del complesso 
del Centro Studi nonché di implementarne in futuro le possibilità di fruizione da parte degli utenti 
della Tenuta, provvedere innanzitutto al ripristino della perimetrazione dell’area, così da 
proteggere il resede dall’azione invasiva della fauna selvatica e permettere in una successiva fase 
di sviluppare adeguati interventi di riqualificazione del resede e delle strutture esterne 
attualmente in precario stato di conservazione. 
 

 
Resede esterno Centro Studi: stato attuale 

 
L’intervento oggetto della presente perizia prevede pertanto il rifacimento della recinzione sui 
tratti dove questa risulta irrimediabilmente danneggiata, ovvero lungo i lati a ovest, a nord e est 
del complesso, per uno sviluppo complessivo di 430 ml, con rimozione dell’attuale recinzione 
divenuta fatiscente e realizzazione di un’adeguata delimitazione stessa tipologia dell’esistente, 
ovvero in pali di legno e rete metallica esagonale ma opportunamente interrata al piede per 
prevenire l’azione di scavo della fauna selvatica. 
Sul lato a sud che fiancheggia l’argine del fiume Arno si procederà invece a rinforzare la recinzione 
esistente di fattura più recente e meglio conservata. 
 
L’intervento sarà realizzato in due fasi, la prima parte in amministrazione diretta ad opera degli 
operai del reparto Manutenzioni dell’Ente e la seconda parte in appalto mediante ditta esterna. 
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OPERE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA 
 
La prima fase in amministrazione diretta consisterà nella realizzazione delle opere che sono 
propedeutiche per dare le aree di intervento libere e sgombere per il successivo intervento di 
rifacimento della recinzione. 
Nello specifico saranno realizzati i tagli e le potature della siepe sempreverde in alloro 
fiancheggiante il tracciato della recinzione attuale, che ad oggi si presenta fitta ed eccessivamente 
sviluppata in altezza. Inoltre si provvederà alla raccolta dello stramazzo che attualmente invade le 
aree esterne del resede, nonché alla rimozione della recinzione esistente con accatastamento del 
materiale di risulta per il successivo smaltimento a norma di quello non più recuperabile.  
 

 
Porzione dell’area oggetto di raccolta di stramazzo 

 
Inoltre sempre ad opera degli operai dell’ente sarà successivamente eseguito il rinforzo di circa 
200 ml di recinzione esistente da mantenersi lungo l’argine del Fiume Arno. 
 

 
Tratto di recinzione da mantenere e rinforzare 
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LAVORI IN APPALTO 
 
La seconda fase dell’intervento, da realizzarsi in appalto a ditta esterna, prevederà la realizzazione 
di circa 430 ml di nuova recinzione e di n°2 cancelli a due ante, di cui uno pedonale e l’altro 
carrabile. 
Inoltre la ditta dovrà provvedere allo smaltimento a norma del materiale non più recuperabile 
precedentemente rimosso, nonché alla fornitura del materiale ligneo necessario per il rinforzo del 
tratto esistente che verrà mantenuto. 

 
Tratto di recinzione da rifare 

 
La nuova recinzione sarà realizzata con impiego di paleria lignea di sezione 15-18 cm in castagno 
scortecciato e stagionato, privo di trattamenti fatta eccezione per quelli anti-marcescenza alla 
punta da realizzarsi con impiego di catramina naturale, e di una robusta rete a maglia esagonale di 
filo di ferro zincato. La recinzione avrà un’altezza fuori terra di 2 mt e sarà interrata per almeno 30 
cm sottoterra per evitare che possa essere escavata dagli animali selvatici. I pali saranno infissi al 
suolo ad interassi di 2,5 mt per trivellazione senza impiego di opere murarie. 
I nuovi cancelli saranno realizzati anch’essi con struttura in pali di legno e rete metallica in analogia 
a quelli esistenti nelle aree agricole della Tenuta. 

  
Esempi interventi similari eseguiti in altre aree della Tenuta 
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STUDIO DI PREFATTIBILITÀ’ AMBIENTALE 
 
L’intervento viene effettuato all’interno dell’area protetta della Tenuta di San Rossore, compresa 
nel territorio del Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli e quindi soggetto alla 
Legge 394/1991 (legge quadro sulle Aree Protette) e s.m.i, alla L.R. 24/1994 (Istituzione Ente-Parco 
M.S.R.M.) e al D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). 
 
Trattandosi di un intervento di ripristino dell’esistente, che sarà eseguito con la stessa tipologia di 
materiali già presenti in sito e comunemente impiegati in ambito agricolo, con in aggiunta 
l’accortezza di utilizzare esclusivamente paleria in legno e di impiegare tecniche di installazione 
poco invasive, senza il ricorso ad opere murarie, per sua stessa natura risulta conforme alla 
destinazione urbanistica della zona.  
Pertanto non si rilevano impatti rilevanti sulle componenti ambientali in quanto l’intervento si 
configura come un ripristino dell’esistente allo scopo di risolvere la situazione di degrado createsi 
e quindi a tutto vantaggio del decoro delle aree e della valorizzazione dell’ambiente naturale 
protetti e del patrimonio immobiliare tutelato. 
 
 
CONDIZIONI DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
 
L’opera per sua stessa natura necessita di interventi periodici di piccola riparazione e/o 
sostituzione di elementi danneggiati che possono ipotizzarsi a cadenza biennale. 
 
 
SICUREZZA NEL CANTIERE 
 
Premesso che le due fasi di intervento, in amministrazione diretta ed in appalto, avverranno in 
momenti distinti senza sovrapposizione temporale, stante la natura e l’importo delle opere date in 
appalto a ditta esterna si ritiene che l’intervento possa essere realizzato da una sola ditta dotata di 
idonea ed adeguata specializzazione, per cui in questa fase della progettazione non si ritiene 
necessario redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/2008.  
Prima dell'inizio dei lavori, la Ditta esecutrice dovrà in ogni caso predisporre un Piano Operativo di 
Sicurezza di dettaglio, così come previsto dall’art. 131 del D.Lgs.163/06 e s.m.i.  
 
STIMA ECONOMICA APPALTO 
 
L’intervento è stato stimato e quantificato nel computo metrico di seguito riportato, ed i relativi 
prezzi unitari elaborati anche sulla base delle esperienze maturate nel corso di interventi similari 
già eseguiti negli anni trascorsi da parte dell’Ente-Parco. 
 
Le prestazioni oggetto dell’appalto sono essenzialmente riconducibili ad interventi di natura 
forestale e da intendersi comprensivi degli oneri della sicurezza aziendali, non rilevandosi costi 
della sicurezza estrinseci alle opere in sé. 
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n° Descrizione u.m.
Quan
tità  costo unit.  Costo 

1

Fornitura e posa in opera di nuova recinzione in pali 
di legno di castagno stagionato e scortecciato, con 
un’estremità sagomata a punta, diametro minimo 15/18 
cm ed altezza 300 cm di cui 80 cm interrati, compreso il 
trattamento della porzione inferiore per 1 mt con 
catramina naturale, e rete maglia esagonale a filo di ferro 
zincato interrata per almeno 30 cm  e  h.f.t. m 2,00, pali 
infissi al suolo su sabbia senza opere murarie, interasse 
2,50 ml. Compreso trivellazione del terreno per infilaggio 
del palo e opere di scavo per interramento rete da 
eseguirsi a mano o con l’ausilio di mezzi meccanici, 
successivo riporto del terreno precedentemente escavato 
e costipazione dello stesso. ml 430  €     43,08  €   18.524,40 

2

Fornitura e posa in opera di cancello ad anta unica 
di larghezza 150 cm realizzato con pali in legno di 
castagno scortecciato diametro minimo 10/12cm e  rete 
maglia esagonale a filo di ferro zincato con palo 
diagonale in legno c.s., completo di ferramenta di 
chiusura e compresi gli accessori metallici zincati di 
fissaggio al palo della recinzione cad 1  €    600,00  €       600,00 

3

Fornitura e posa in opera di cancello a due ante di 
larghezza circa 450 cm realizzato con pali in legno di 
castagno scortecciato diametro minimo 10/12cm e  rete 
maglia esagonale a filo di ferro zincato con palo 
diagonale in legno c.s., completo di ferramenta di 
chiusura e compresi gli accessori metallici zincati di 
fissaggio al palo della recinzione cad 1  € 1.800,00  €     1.800,00 

4

Carico, trasporto e conferimento a discarica dei
materiali di risulta provenienti dallo smontaggio della
recinzione preesistente (sviluppo fino a 450 mt) in pali di
legno e rete metallica già rimossi ed accatastati in sito
per il successivo smaltimento, compresi oneri di
conferimento a pubblica discarica auatorizzata. a corpo 1  € 2.500,00  €     2.500,00 

5
Fornitura di filagne in castagno scortecciato lunghezza 
4 metri, diametro 8-10 cm. ml 400  €       2,50  €     1.000,00 

TOTALE Lavori  €   24.424,40 

IVA 22% 5.373,37€      

Totale lordo  €   29.797,77  
 
 
Pisa, 01/12/2021                                                                                       Il Progettista 

Resp. Ufficio Gestione Patrimonio e LL.PP. 
Ing. Paola Botto 
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