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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

Premessa

L’intervento  “Cura  e  manutenzione del  Parco  e  del  Giardino  inglese -  periodo  estate/autunno

2020”è finalizzato  a garantire  la  manutenzione del  complesso del  Parco fino alla  conclusione

dell’anno in corso, nelle more del completamento della progettazione “Cura e manutenzione del

Parco e del Giardino inglese – triennio 2021/2023” e successiva aggiudicazione.

Di fatto, l’intervento in parola rappresenta il primo momento di unificazione gestionale del Parco e

del Giardino inglese e, contemporaneamente, il luogo per la concreta verifica di alcuni scenari

manutentivi  orientati  alla  tutela  della  biodiversità  e  alla  sostenibilità.  Inoltre,  rappresenta

l’occasione per  avviare una ricognizione sugli  schemi di  irrigazione esistenti,  al  momento non

graficizzati  e  documentati,  e  per  individuare  soluzioni  temporanee  di  irrigazione  lungo  la  via

d’acqua improntate, innanzitutto, al risparmio della risorsa idrica, nelle more della definizione di un

sistema di irrigazione di tipo automatico efficace ed efficiente.

Sono da ritenersi escluse dal presente appalto le aree identificate come “area interessata dalla

presenza di altro cantiere” nell’elaborato EG 01 – Caratterizzazione delle praterie. 

Inoltre, l’esecuzione delle lavorazioni dovrà coordinarsi,  evitando sovrapposizioni,  con attività di

manutenzione  di  tipo  manuale  svolte  all’interno del  complesso  del  Parco  da  parte  di  cittadini

volontari  nell’ambito  delle  convenzioni  che  la  Direzione  Reggia  ha  in  atto  o  che  potrà

eventualmente  attivare,  e  da  parte  di  tirocinanti  impiegati  in  piccole  attività  di  manutenzione

manuale nell’ambito di specifici progetti formativi. Pertanto, il programma operativo dei lavori dovrà

essere definito in stretto accordo con la D.L. 

Le attività previste in progetto constano essenzialmente in:

- Cura delle praterie;
- Irrigazione delle praterie e irrigazione di soccorso;
- Attività di diserbo;
- Recupero di sottobosco;
- Pulizia dei percorsi;
- Rimozione di esemplari arborei/arbustivi irrimediabilmente ammalorati;
- Cura di esemplari arborei e arbustivi;
- Esecuzione di interventi di dettaglio;
- Esecuzione di interventi minori.

Eventuali  modifiche  alle  previsioni  progettuali,  in  termini  di  quantità  o  di  ubicazione  delle

lavorazioni, potranno essere apportate in fase di esecuzione da parte della D.L. in considerazione

della realizzazione di  altri  interventi  connessi  con  i  progetti  di  valorizzazione che la  Direzione

Reggia intenderà avviare o ai quali intenderà aderire.



DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

Cura delle praterie

La  biodiversità  vegetale  e  animale  ha  un  alleato  prezioso  nei  prati  naturali  perché  questi

rappresentano un ecosistema altamente produttivo.  Uno dei fattori che contribuisce alla ricchezza

vegetale ed animale  è la varietà delle specie floreali che dimorano in questi prati, che richiamano

gli  insetti, che a loro volta richiamano numerosi uccelli. L’ ecosistema presente sui suoli erbosi è

importante per la presenza di piccoli invertebrati che fungono da impollinatori  muovendosi fra le

fioriture, gli steli d’ erba, gli arbusti e gli alberi vicini.  Gli insetti impollinatori sono importanti anche

per le relazioni che instaurano con i funghi del suolo che rappresentano l’ indicazione di una buona

qualità ambientale.  I prati ricchi di insetti ed altri  artropodi diventano terreni di caccia per la fauna

stanziale e per quella presente in determinate stagioni dell’anno come quella migratoria. Il prato

naturale raccoglie l’acqua piovana che viene assorbita man mano dalla zolla erbosa passando

nella falda sotterranea ed evitando pericolosi ristagni d’acqua. Inoltre notevole importanza riveste il

prato naturale nelle aree marginali del parco della Reggia di Caserta per la contiguità ecologica

con le aree naturali dei monti Tifatini e per il conseguente ricambio ecosistemico che produce.

Per tale motivo, in sede progettuale si è operata una distinzione tra tre differenti tipologie prative

all’interno dell’area del  Parco e del  Giardino inglese,  ponderando per  ognuna di  esse l’istanza

estetica, quella ecosistemica e quella connessa alla fruizione da parte del pubblico.

Sono state in tal modo identificate tre modalità gestionali delle aree prative, nel dettaglio:

 prato  architettonico:  ubicato  essenzialmente  nella  zona  prospiciente  la  facciata  del

Palazzo reale,  lungo la via  d’acqua,  in prossimità di  strutture architettoniche  e fontane

monumentali  e  nella  parte  iniziale  del  giardino  inglese,  in  cui  il  verde  è  da intendersi

elemento architettonico della composizione e  l’istanza estetica come primaria. In tali aree

l’obiettivo gestionale di lungo periodo è quello di garantire una superficie verde, uniforme, di

altezza costante ed esente da imperfezioni, non calpestabile;

 prateria a bassa manutenzione: ubicato nelle aree marginali del Parco lungo i percorsi di

visita,  nelle praterie intermedie della via d’acqua e nella parte sud del  giardino inglese,

costituisce una zona filtro tra artefatto e natura dove si intende, nel lungo periodo, portare a

fioritura le specie selezionate e in cui è possibile un uso diretto della prateria da parte degli

utenti/visitatori;

 prateria ad alta biodiversità: ubicato nelle aree marginali del Parco in zone non servite da

percorsi, in cui l’area prativa è da intendersi prioritariamente ecosistema e l’istanza della

biodiversità è quella primaria. In tale aree l’obiettivo gestionale di lungo periodo è quello di

alterare  il  meno  possibile  lo  stato  naturale,  procedendo  a  un  taglio  annuo.  Tali  aree

potranno essere destinate anche ad attività di sperimentazione.
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Nell’elaborato  EG  01  –  Caratterizzazione  delle  praterie  sono  indicate  le  singole  aree  con  la

specifica  caratterizzazione.  Eventuali  modifiche  gestionali  potranno  essere  condotte  in  corso

d’opera in funzione di ulteriori valutazioni da effettuarsi in fase esecutiva.

Irrigazione delle praterie e irrigazione di soccorso

Il  programma di  irrigazione e le  modalità  operative sono demandate all’appaltatore che dovrà

garantire il sufficiente apporto di acqua ai prati, alle praterie e agli esemplari in vaso e piena terra

ubicati nel parco e nel giardino inglese, con il minimo impatto sul sito e in conformità a quanto

previsto nel Capitolato speciale d’appalto. 

Il prato architettonico, nel dettaglio, dovrà sempre presentarsi in buono stato di conservazione ed

esente da seccume e/o ingiallimento, analogamente occorrerà garantire il giusto apporto idrico alle

praterie a bassa manutenzione. 

Di seguito si forniscono indicazioni di massima sul pregresso funzionamento del sistema e sulle

modalità di irrigazione finora adottate. 

• Giardino inglese  - L’impianto di irrigazione delle praterie del Giardino inglese fu avviato

con perizia n. 77 del 08/11/1984, attuata per lotti successivi nel corso degli anni. Si tratta di

un  impianto  semiautomatico  di  cui  sono  disponibili  gli  schemi  planimetrici  su  supporto

cartaceo. Nel corso degli anni l’impianto non è mai stato oggetto di complessiva revisione,

bensì di sporadiche riparazioni puntuali in occasione di guasti e/o perdite. L’impianto, ormai

obsoleto,  prevede  l’installazione  manuale  di  idranti  sulle  bocche  di  idrante  esistenti,

obsolete e frequentemente prive di elemento di chiusura. L’impianto non è stato concepito,

né realizzato, per un funzionamento per settori. Soltanto una piccola zona, corrispondente

all’area n. 31, è attualmente provvista di irrigazione automatica temporizzata. 

• Parco -  l’irrigazione delle praterie della prima porzione (fino alla  fontana Margherita)  è

assicurata attraverso posizionamento manuale di idranti attestati sulle bocche esistenti, non

effettuata per settori. Non è disponibile uno schema planimetrico del sistema.

Relativamente alla via d’acqua, l’irrigazione è stata finora effettuata tramite posizionamento

di  impianto  di  irrigazione provvisorio  alimentato con l’acqua delle  vasche monumentali,

emunta tramite installazione di pompe sommerse. 

Sia per il Parco che per il Giardino inglese, è stata prevista un’irrigazione di soccorso da

attuarsi tramite autobotte.

La voce prezzo applicata, definita a corpo, tiene conto di quanto previsto nelle precedenti

perizie di spesa. 

Attività di bonifica diserbo

Da realizzarsi  nelle  aree indicate  negli  elaborati  progettuali  o  in  aree indicate  dalla  D.L.,  con

particolare riferimento all’area dei Liparoti.
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Recupero di sottobosco

L’attività  riguarda  interamente  l’area  del  “Bosco  vecchio”,  già  interessato  da  un  intervento  di

rimozione di numerosi esemplari arborei caduti a seguito di eventi meteorologici avversi registrati

nei mesi di ottobre-dicembre 2019.

Pulizia dei percorsi

E’ da garantire la pulizia dei percorsi e, in particolare, delle aree in prossimità ddegli accessi al

Parco. L’attività dovrà coordinarsi con quella di altri soggetti operanti nel sito a titolo volontario o

nell’ambito  di  progetti  formativi.  L’impiego  della  macchina  spazzatrice,  dovrà  essere  limitata

all’asse centrale ed, eventualmente, nei percorsi con sottofondo praticabile ed effettuata in giorni

od orari in cui non sono presenti i visitatori.

Rimozione di esemplari arborei/arbustivi irrimediabilmente ammalorati

E’ in corso una campagna di verifica degli esemplari arborei e arbustivi del complesso del Parco.

Gli  esemplari  da  rimuovere  saranno  indicati  in  corso  d’opera  dalla  D.L.,  con  priorità  per  gli

esemplari individuati a rischio caduta in prossimità dei percorsi di visita.

E’ prevista la rimozione della spalliera in corrispondenza della fontana Margherita, impropriamente

ancorata alla struttura architettonica con elementi metallici e con conseguenti danni a carico del

sistema bugnato in finto travertino, parzialmente distaccato. Tale intervento di rimozione si rende

necessario anche al fine di poter mappare lo stato di degrado della struttura architettonica per la

predisposizione e successiva attuazione del progetto di restauro.

E’ prevista la rimozione di alcune siepi di bosso, ormai compromesse, oltre che decontestualizzate,

presenti nei pressi della fontana del pastore.

Cura di esemplari arborei e arbustivi

Sono previsti  interventi  di  spollonatura  al  piede,  rimonda dal  secco,  potatura  di  contenimento

annuale,  eliminazione  di  vegetazione  infestante  dagli  esemplari  arborei  indicati  in  corso  di

esecuzione dalla D.L.  E’ inoltre prevista  la  sagomatura di  spalliere lungo il  viale centrale,  dal

parterre iniziale alla fontana Margherita.

Esecuzione di interventi di dettaglio

In tale tipologia di lavorazioni rientrano i seguenti interventi:

 Giardino  inglese:  intervento,  da  eseguirsi  sull'esemplare  arboreo  di  Cupressus

macrocarpa crollato nel mese di dicembre 2019 al fine di una sua conservazione in loco,
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attraverso le seguenti operazioni delimitazione dell'area di cantiere e apposizione di idonea

segnaletica;  eliminazione  del  terreno dalle  radici;  eliminazione  della chioma;  pulizia  del

tronco  e  delle  ramificazioni;  trattamento  antiparassitario  del  legno;  imbracatura

dell'esemplare  alleggerito  e  previamente  trattato;  sollevamento  con  autogru  di  idonea

portata  (si  stima un  peso dell'eseplare  arboreo   sradicato  pari  a  circa 10,8  quintali)  e

posizionamento  nell'area  n.  2  secondo indicazioni  della  D.L.;  delimitazione  dell'area  di

impianto mediante apposizione di bordura sagomata in acciaio corten, posizionamento di

telo  antiradice  e  riempimento  del  cavo  secondo  indicazioni  della  D.L.;  intervento  di

riequilibratura  dell’esemplare  arboreo  contiguo  danneggiato  dal  crollo;  pulizia  dell'area;

selezione  del  materiale  di  risulta  per  il  successivo  recupero/smaltimento;  trasporto  a

destinazione finale del materiale di risulta. Un eventuale variazione delle lavorazioni potrà

essere definita in corso d’opera in finzione dello stato dell’esemplare registrato a seguito

dell’eliminazione della chioma, fermo restando l’obiettivo di musealizzazione dello stesso.

 Parco:  Intervento  di  manutenzione  ordinaria  della  Castelluccia  mediante  le  seguenti

operazioni: estirpazione delle erbe infestanti, rifilettatura dei cordoli, potatura e sagomatura

di  siepi  e  arbusti,  spazzatura  dei  piani  pavimentali,  raccolta  dei  materiali  di  risulta  e

successiva gestione per recupero/smaltimento. 

Esecuzione di interventi minori

In tale categoria di lavorazioni rientrano piccoli interventi di manutenzione da effettuarsi su

richiesta della D.L., l’attività di individuazione e segnalazione dei pozzetti degli impianti di

irrigazione esistenti ai fini della sicurezza dei visitatori, la fornitura di strutture in legno per lo

stoccaggio dei materiali di spazzamento e pulizia, per la successiva produzione di compost.

STIMA DEI COSTI

La stima dei costi è stata effettuata riferendosi al Prezzario Regione Campania 2020, al Prezzario

Assoverde  2019/2021  e  avvalendosi  di  specifiche  analisi  dei  prezzi  per  lavorazioni  non

diversamente computabili, elaborate anche sulla scorta di quanto desunto dai precedenti progetti

di cura e manutenzione del Parco e del Giardino inglese.

Nella definizione dei costi della sicurezza, da non assoggettare a ribasso  d’asta, sono stati previsti

i necessari presidi e apprestamenti, oltre che considerate le procedure finalizzate al contenimento

della diffusione del COVID-19, da riconoscere conformemente alla normativa vigente.
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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tipologia attività Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5

Cura delle praterie

Irrigazione delle praterie e irrigazione

di soccorso

Attività di diserbo

Recupero di sottobosco

Pulizia dei percorsi

Rimozione  di  esemplari

arborei/arbustivi  irrimediabilmente

ammalorati

Cura di esemplari arborei e arbustivi

Esecuzione di interventi di dettaglio

Esecuzione di interventi minori

Prima dell’inizio dei lavori l’appaltatore è tenuto a presentare un programma esecutivo di dettaglio

che tenga conto delle esigenze eventualmente manifestate dalla Direzione Reggia.

QUADRO ECONOMICO
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