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Contesto storico 

Mandonico costituisce il nucleo originario dell’abitato di Dorio, e fu costruito e 

organizzato a questa quota, alto sul lago, per fuggire ad incursioni, saccheggi e 

calamità belliche nei secoli passati. 

Con l’alternarsi di queste minacce, a partire dal XVIII sec., gli abitanti di 

Mandonico si sono via via trasferiti più in basso, a ridosso del lago, dove erano 

più agevoli gli spostamenti e le attività economiche che si andavano 

diversificando, tra cui la pesca. 

La continuità è sottolineata dal rinnovato culto di S. Giorgio, a cui è dedicata la 

chiesetta di Mandonico e anche la Parrocchiale di Dorio. L’ultima famiglia 

stanziale lascia Mandonico attorno al 1920. Ma i legami, non solo affettivi con il 

vecchio nucleo permangono, e sono tuttora visibili nei segni delle attività 

agricole come gli orti a ridosso delle abitazioni di Mandonico. 

 

 



 

Conformazione morfologica  e territorio 

Mandonico sorge sul versante che si protende verso il lago, tra due 

avvallamenti laterali rientranti. Questa conformazione consente, pur avendo 

prevalente orientamento ad occidente, di essere ben esposto a luce solare 

diretta, e di favorire lo sviluppo delle colture agricole e una vita più agevole per 

i residenti.  

Il pendio marcato ha portato alla creazione dei tipici terrazzamenti, molto 

diffusi sulle due sponde del lago, che consentono di ricavare dislivelli più 

agevoli alle attività agricole, e maggiore percorribilità del territorio. Osservando 

dall’alto l’area, si può notare la presenza di diversi sentieri, in passato vie 

preferenziali per i collegamenti tra il borgo e il lago ed altri centri abitati.  

Si individuano percorsi che salgono da Dorio, lungo il versante e raggiungono 

l’antico borgo; altri percorsi corrono in quota, come il sentiero del Viandante, 

che attraversa il borgo, e mette in collegamento …. Fino a Delebio. I sentieri 

formano una vera e propria rete, fondamentale in passato, ma che ora rischia 

il degrado ed il disuso, data la preferenzialità di vie carrabili: una progettazione 

avveduta del recupero delle aree non può prescindere dalla valorizzazione, ben 

oltre la pura valenza di memoria storica, in un’ottica attualizzata di rapporto 

con il territorio, con i luoghi naturali e con siti panoramici di maggiore 

rilevanza. 

 

Criteri progettuali 

1- Analisi della funzione insediativa – integrazione con contesto 

storico – sociale - paesaggistico 

Appare prioritario mantenere il rapporto con il territorio circostante e con il 

contesto storico-morfologico dei luoghi, anche nella scelta della funzione da 

inserire nell’antico nucleo. La scelta della funzione traccia la direzione per la 

successiva progettazione architettonica, che deve essere anch’èssa coerente e 

rispettosa dei luoghi. 

Il rispetto dell’esistente non deve portare a riproporre visioni idilliache di puro 

recupero storico che creerebbe un villaggio-museo poco vissuto e via via nel 

tempo, vuoto di significatività attuale, con aggravio di costi di manutenzione, 

perdita progressiva di interesse e abbandono. 

Nel recupero vanno riattualizzati i criteri di costruzione/organizzazione degli 

spazi e dei rapporti sociali tra gli eventuali abitanti, diversi da quelli del dal 



passato, perché mutate sono le condizioni, ma che possono essere riproposti 

nel metodo. 

La funzione da insediare, in questa logica, deve garantire la vitalità del nucleo 

abitato; non è proponibile la ricreazione di prime case d’abitazione, per 

necessità di collegamento più diretto con le vie di traffico e per mancanza di 

condizioni sufficienti a ricavare spazi abitabili. 

La necessità di rivitalizzare anche economicamente e commercialmente l’area 

consiglia di pensare ad un uso turistico, evitando però di cadere, da una parte 

in proposte come villaggio-vacanze, che solo in apparenza conservano i 

caratteri architettonici/formali originari, dall’altra parte dalla destinazione ad 

appartamenti in affitto stagionale. 

Con queste soluzioni verrebbe snaturata la natura ‘sociale’ del borgo, il vivere 

della comunità. 

L’uso turistico deve essere mirato alla creazione di un ‘contesto comunitario’ 

tra i villeggianti (come riproposizione moderna della vita comunitaria dei nostri 

avi), con occasioni di condivisione comune di spazi e situazioni, con il recupero 

di tradizioni e saperi a scopo formativo e di arricchimento, con occasioni di 

incontro con la popolazione locale, e di scambio culturale. 

In quest’ottica si rilancia della vitalità del borgo, la possibilità di sviluppo, con 

la nascita di attività commerciali di qualità di supporto, dentro il borgo ove 

possibile e compatibile, e in Dorio. Tutto questo è possibile favorendo un 

turismo di qualità, rispettoso del contesto, come quello che sempre più si sta 

diffondendo, anche in Italia. 

2- Proposta progettuale: l’albergo diffuso 

 

a- Caratteristiche dell’albergo diffuso 

La funzione che meglio risponde alle esigenze individuate è quella dell’albergo 

diffuso, di comprovata affidabilità e qualità. 

L'albergo diffuso è «un'impresa ricettiva alberghiera situata in un unico centro 

abitato, formata da più stabili vicini fra loro, con gestione unitaria e in grado di 

fornire servizi di standard alberghiero a tutti gli ospiti». (Giancarlo Dall'Ara, 

ideatore del concetto di Albergo Diffuso). 

Si tratta di un albergo orizzontale realizzato mettendo in rete case pre-

esistenti, ideale quindi per il recupero di borghi storici: si caratterizza per una 

serie di requisiti stabiliti dalle esperienze sul campo avviate a partire dai primi 

anni '80 in Friuli e Sardegna, 



 La gestione professionale dell’offerta ricettiva 

 La dislocazione in più fabbricati delle funzioni 
 L’individuazione degli spazi comuni/collettivi 

 La relativa vicinanza tra le unità abitative e la struttura con i servizi di 

accoglienza 
 La possibilità di contatto con la popolazione locale 

 L’integrazione con la realtà sociale e la cultura locale 
 La uniformità del servizio e dei caratteri del luogo. 

Il punto di forza di questa soluzione ricettiva è che offre un servizio alberghiero 

completo, unendo potenzialità già presenti nel territorio, senza dover ricorrere 

alla creazione di una struttura apposita che le raccolga in un unico edificio, 

consentendo di coniugare il mantenimento e la valorizzazione dell'esistente, 

con lo sfruttamento turistico degli stessi luoghi. 

Il modello dell’albergo diffuso determina sviluppo turistico per il territorio, nel 

rispetto dell’ambiente e della "sostenibilità”: lo sviluppo locale a rete, genera 

filiere e rappresenta un contributo contro lo spopolamento dei borghi.  

Se opportunamente integrato in una gestione complessiva dell'accoglienza 

turistica, può diventare il punto di snodo cui fanno riferimento tutti gli esercizi 

commerciali di un centro abitato. 

La legislazione Regionale Lombarda ha recepito il concetto di Albergo diffuso 

con l’integrazione dell'articolo 23 della legge regionale 16 luglio 2007, n.15: 

tipologie alberghiere “b) villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla 

centralizzazione dei servizi in funzione di piu` stabili facenti parte di uno stesso 

complesso inserito in un’area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti” 

L'offerta dell'albergo diffuso si pone nel mercato turistico come tipologia 

ricettiva in grado di offrire diversi plusvalori: 

- Servizi alberghieri: gli alberghi diffusi garantiscono tutti i servizi 
alberghieri, dal ristoro alle sale comuni; e quindi alloggio, vitto e servizi 

accessori. La dimensione complessiva dell’albergo permette di 
personalizzare i servizi, di aumentare il coinvolgimento degli ospiti. 

- Stile gestionale: si caratterizza per l’atmosfera originale, per le modalità 
di erogazione dei servizi e per il suo collegamento con il territorio. La 

gestione ha l’obiettivo di offrire un’esperienza legata al territorio anche 
nei tempi e nei ritmi del servizio, oltre che nei servizi e nei prodotti 

offerti.  

- Capacità di soddisfare i desideri di un’utenza esigente ed esperta. 
- Rispetto dell’ambiente culturale: la proposta dell’albergo diffuso si muove 

nella direzione di recupero del patrimonio artistico e culturale dei centri 
minori e mostra di possedere la potenzialità per incrementare il reddito e 

l’occupazione dei piccoli centri, senza per questo intervenire 
contaminando la cultura, l’ambiente, l’identità dei luoghi.  



 

b-  Gestione dell’albergo diffuso 

La funzione di albergo diffuso consente una gestione locale delle attività 

economiche: gli attuali proprietari possono conservare la proprietà di edifici e 

terreni. L’albergo può essere gestito sulla base del libero accordo dei 

proprietari, per mezzo di cessioni e permute, ma anche con gestione in 

cooperativa dell’attività economica, accordandosi quindi su investimenti ed 

utili, mantenendo però un rapporto diretto e coscienzioso nello sviluppo 

dell’attività economica, perché sempre accompagnati dal sentito rapporto con il 

proprio territorio. 

c- Funzionalità e flessibilità delle funzioni 

La funzione di albergo diffuso necessita di spazi comuni di media capienza, per 

poter accogliere gli ospiti all’arrivo nel borgo (reception), nei momenti di relax, 

svago e di socializzazione, ai pasti; di spazi ‘privati’ per la notte, stanze con 

servizi. 

Le diverse funzioni sono localizzate negli edifici nel borgo. La destinazione del 

singolo edificio è individuata in base alla dislocazione e alla capienza (mq 

abitabili). Questo consente di limitare al minimo gli interventi invasivi o di 

nuova edificazione, sfruttando gli spazi già disponibili, modificati e adattati allo 

scopo. 

 

Ad esempio può essere utile rendere indipendenti due piani di un alloggio 

realizzando un ingresso ulteriore al piano che ne è privo, sfruttando il naturale 

dislivello del terreno e aprendo una nuova porta, così da poter ricavare due 

stanze dell’albergo sui due piani; oppure si rende necessario suddividere un 

locale ampio in due stanze, realizzando internamente un tavolato divisorio.  



L’impatto degli interventi è minimo e non invasivo ma mira a rendere fruibili 

allo scopo gli edifici. Gli interventi di suddivisione interna dei locali sono 

realizzati con strutture a secco (struttura lignea, isolamenti e pannelli di 

tamponamento) che, se non più necessari in futuro, possono essere rimossi, 

per consentire un diverso uso degli spazi qualora necessario. 

Negli spazi collettivi si individuano funzioni flessibili, come il locale ristorazione, 

che può diventare negli orari fuori-pasto, locale di svago, e la corte coperta 

polifunzionale, ricavata in un edificio privo di copertura e coperto da tetto 

vetrato , che consente eventi o attività illuminate da luce solare.  

Si individuano anche attività commerciali, come il bar, che è pensato anche per 

i tanti visitatori del Sentiero del Viandante, e la Casa del Fieno, dove è 

disponibile la sala relax con cura del fieno, per benessere psico-fisico. 

d- Individuazione delle aree funzionali 

Sulla tavola 2 in planimetria sono riportati i numeri identificativi dei fabbricati 

presenti nel borgo: la numerazione si basa in parte sui numeri civici, ricavati 

dalla documentazione resa disponibile dal Comune di Dorio, in parte da numeri 

aggiuntivi, per gli edifici che ne erano privi. 

 

n. Fab- 

bricato 

Sup.  

Mq  

Funzione Stato di 

conservazione 

Intervento previsto 

1 25 x2 Stanze albergo 

Scarso 

- -Rifacimento copertura 

-Apertura finestre 

-Consolidamento strutturale e 

rifacimento parziale 



2 26 x2 Stanze albergo 

 
Scarso 

- -Rifacimento copertura 

-Apertura finestre 

- -Consolidamento strutturale e 

rifacimento parziale 

3 31 x2 Stanze albergo 

 
Buono 

- -Ristrutturazione complessiva 

- -Rifacimento copertura 

- -Apertura finestre 

-  

4 34 x2 Stanze albergo 

ottimo 

-Manutenzione 

5 32 x2 Stanze albergo 

 
buono 

- -Rifacimento copertura 

-Apertura finestre 

 

6 31 x2 Stanze albergo 

 
scarso 

- -Rifacimento copertura 

-Apertura finestre 

-Consolidamento strutturale e 

rifacimento parziale 

7 41 x3 Stanze albergo 

 
scarso 

- -Rifacimento copertura 

-Apertura finestre 

-Consolidamento strutturale e 

rifacimento parziale, eventuale 

riedificazione (da valutare) 

8 26 x2 Stanze albergo 

 
scarso 

- -Rifacimento copertura 

-Apertura finestre 

-Consolidamento strutturale e 

rifacimento parziale 

9 21 x3 Sale pubbliche 

 
discreto 

- Rifacimento copertura 

-Apertura finestre 

-Consolidamento strutturale e 

rifacimento parziale 



10 50 x2 Casa del fieno 

 
scarso 

- -Rifacimento copertura 

-Apertura finestre 

-Consolidamento strutturale e 

rifacimento parziale, eventuale 

riedificazione (da valutare) 

11 27 x2 Deposito 

 
scarso 

- -Rifacimento copertura 

-Apertura finestre 

-Consolidamento strutturale e 

rifacimento parziale, eventuale 

riedificazione (da valutare) 

12 43 x3 Stanze albergo 

 
buono 

- -Ristrutturazione complessiva 

- -Rifacimento copertura 

- -Apertura finestre 

 

13 40 x2 Stanze albergo 

 
ottimo 

- -Eventuale apertura finestre 

 

14 25 x2 Bar/ reception 

 
buono 

- -Ristrutturazione complessiva 

- -Rifacimento copertura 

- -Apertura finestre 

- -nuova terrazza vetrata 

15 30 x2 Stanze albergo rudere Riedificazione 

16- 17 100 

x2 

Ristorazione  

 
discreto 

- -Ristrutturazione complessiva 

- -Rifacimento copertura 

- -Apertura finestre 

 

18 40 Piazza Coperta rudere riedificazione 

19 60 Magazzino  Nuovo intervento di progetto 

 

e- Attività di supporto, intrattenimento e tempo libero 

La proposta dell’ Albergo Diffuso non si esaurisce nella definizione di spazi per 

il pernottamento e di spazi collettivi, ma si estende all’intorno e all’ambiente 

circostante. 



Si propone una organizzazione articolata di attività, che mirino a mantenere 

vivo il legame con il territorio, le conoscenze e le usanze dei nostri avi, a 

sviluppare l’interesse per le tematiche del rispetto dell’ambiente, di stili di vita 

compatibili con un più misurato sfruttamento delle risorse naturali, 

accompagnato ad una riscoperta delle lavorazioni (es del legname) e del lavoro 

manuale. 

A tal fine è incentivato il recupero degli orti e la creazione di nuovi, con gli 

scopi sia di sussistenza che di educazione ambientale, con la possibilità di corsi 

sul campo o di vedere da vicino il lavoro dei coltivatori. Il rapporto con la 

popolazione locale è così valorizzato e sorgono le possibilità di scambio 

culturale (anche tra realtà apparentemente vicine come lago e città) e di 

reciproca crescita spirituale.  

La nuova attività di albergo, non è così ‘calata dall’alto’, ma organizzata dai 

proprietari locali interessati e sviluppata in stretto contatto con gli stessi 

residenti: non diventa un corpo estraneo al tessuto sociale esistente, ma una 

possibilità in più di crescita in tutti i sensi per la realtà di Dorio. 

 

3- Criteri di progettazione formale e valorizzazione dell’esistente 

 

Trattandosi di ristrutturazione di un borgo, si intende puntare alla 

conservazione dei caratteri principali estetici, morfologici e materiali, 

eliminando quelle che possono essere superfetazioni non originali e interferenti 

con l’omogeneità dell’insieme. 

D’altro canto, gli interventi che si qualificano come ‘nuovi’ all’interno del borgo, 

come ad esempio le terrazze vetrate, la copertura della sala pubblica, o gli 

innesti vetrati, anche quando si tratta dei necessari pannelli solari, sono 

caratterizzati da un diverso stile, più moderno, ma omogeneo, che non offusca 

l’antico, ma che si sovrappone dichiaratamente sottolineandone la solida 

continuità. 

 

4- I materiali 

La ristrutturazione si qualifica nel mantenimento delle murature in pietra 

originali ove possibile. Laddove si intervenga con demolizioni parziali, possono 

essere realizzate nuove murature in pietra locale. Le copertura, completamente 

realizzate a nuovo saranno coperte da manto in lastre ‘piode’. I portoni, ove 

non possibile conservare gli originali in buono stato, saranno realizzati in legno. 

Le grondaie, in rame, saranno rese omogenee per tutti i fabbricati.                  

I serramenti saranno sostituiti dai nuovi in alluminio/legno a taglio termico, 

con triplo vetro, che manterranno una colorazione ‘lignea’ coerente col 

contesto. 



I nuovi interventi nel borgo (coperture vetrate) saranno realizzati in legno 

lamellare e vetro; nell’area sopra al borgo sarà realizzato il magazzino , 

interrato su tre lati, con copertura in manto erboso. La facciata visibile, sarà 

rivestita in pietra locale. 

Internamente i locali saranno rifiniti con intonaco in calce e gesso, pavimenti in 

cotto ai piani terra e legno ai piani rialzati. I divisori saranno realizzati con 

struttura portante lignea e tamponamenti isolanti e in cartongesso. 

5- Aspetti tecnologici, sostenibilità ambientale 

La progettazione non può astenersi dal considerare l’aspetto dell’impatto 

ambientale. La conservazione dei caratteri tipici del borgo deve essere 

mediata, e anzi valorizzata, dall’attenzione al risparmio e al contenimento 

energetico dell’edificato che ne qualifica in positivo al vivibilità. 

Trattandosi di recupero dell’esistente la ‘progettazione energetica’ è più 

complessa perché risultano già fissate alcune condizioni solitamente 

fondamentali, prima fra tutte l’orientamento dell’edificio. Si può intervenire 

invece aumentando le superfici vetrate e con opportuni accorgimenti nella 

scelta di materiali e soluzioni tecnologiche, sempre prestando attenzione a non 

intaccare l’essenza dell’architettura originaria. 

Va considerato che originariamente i fabbricati, per gli standard del periodo di 

edificazione, sono stati costruiti nell’intento di un relativo benessere: ad 

esempio le pareti spesse in pietra ad alta massività garantiscono alta inerzia 

termica e cioè lo sfasamento termico tra periodi caldi di grande irraggiamento 

e momenti freddi, come quelli notturni. 

L’adeguamento a standard di vita attuali comporta l’integrazione e la modifica 

nei punti critici, relativamente all’ isolamento termico-acustico, alla fornitura di 

energia (generatore e impianti), alla tenuta all’aria e traspirabilità, ai rapporti 

aeroilluminanti degli ambienti. 

Isolamento 

L'isolamento termico, di un edificio può comportare un notevole risparmio 

energetico sia per  il riscaldamento invernale che per il raffrescamento estivo. 

Un edificio ben isolato termicamente sarà anche un edificio ben isolato 

acusticamente, contribuendo così al miglioramento del benessere generale.  

Per realizzare un buon isolamento termico in un'abitazione occorre ridurre al 

minimo le perdite di calore da pareti, tetto ed infissi. Per migliorare 

l'isolamento termico di un edificio esistente si ricorre solitamente al cappotto 

termico, che interviene sulle pareti esterne e sugli eventuali ponti termici, ed 

utilizzare infissi con un basso valore U; nel caso del borgo, per esigenze 

http://www.casapassiva.com/glossario/150_Isolamento_termico.php
http://www.casapassiva.com/glossario/150_Isolamento_termico.php
http://www.casapassiva.com/glossario/150_Isolamento_termico.php
http://www.casapassiva.com/glossario/452_Cappotto.php


estetiche e di conservazione dei caratteri tipici dell’architettura locale, si 

preferisce intervenire con l’apposizione di strati isolanti interni. 

Sul mercato ci sono moltissimi materiali isolanti, sia naturali che sintetici, ed 

ognuno ha proprie caratteristiche peculiari. I materiali isolanti naturali sono 

costituiti perlopiù da pannelli di fibra di legno, cotone, sughero, calce espansa, 

perlite, cellulosa.  

Considerando un isolante realizzato con paglia pressata per le pareti 

perimetrali, si ottiene una trasmittanza lineare K=0,09 dello strato isolante. La 

paglia è un materiale sano, dal punto di vista della biocompatibilità e per la 

salute umana. La paglia non emette sostanze inquinanti e nocive ed è 

traspirante al vapore acqueo.  L’economicità della soluzione si riflette su due 

aspetti: l’alta reperibilità e quindi il minor costo, e la facilità di posa, che non 

richiede manodopera particolarmente specializzata. (RIF: Barbara Jones, 2006, 

Costruire con le balle di paglia , AAM Terranuova) 

Per l’isolamento delle coperture si propone il pannello isolante in fibra di legno, 

che consente di raggiungere alta massività e ottimo isolamento termico. 

I nuovi serramenti saranno a triplo vetro con struttura specifica dell'intelaiatura 

per ridurre la dispersione di calore; i serramenti hanno la funzione di trattenere 

il calore all'interno dell'abitazione, ma anche di favorire l'utilizzo del calore dei 

raggi solari invernali per riscaldare la casa. 

Riscaldamento 

L’impianto ottimale è quello a sistema 

centralizzato, (eventualmente 2 sistemi per 

due aree del borgo), con sistemi di 

regolazione differenziati per ogni ambiente, 

boiler in ogni alloggio, integrato da collettori 

solari per riscaldamento ed acqua calda. 

La limitatezza di spazio negli ambienti 

ristrutturati, dovuta anche alla necessità di 

isolare internamente gli edifici, induce a fare 

scelte che si adattino alla situazione e che 

garantiscano la vivibilità degli ambienti anche nella scelta dell’impianto di 

riscaldamento. 

Una delle soluzioni adottabili in tal senso, per i piani rialzati, è il riscaldamento 

a battiscopa radiante, in alternativa a riscaldamento a pavimento (non 

utilizzabile laddove il solaio interpiano è in legno e di ridotto spessore) e ai 

termosifoni che sottrarrebbero ulteriore spazio.  



Il riscaldamento a battiscopa è una soluzione di riscaldamento a bassa 

temperatura (compatibile con una caldaia a condensazione a bassa 

temperatura o a pannelli solari): è composto da un modulo simile ad un 

normale zoccolino o battiscopa, entro cui sono posizionati gli elementi radianti 

e dove scorrono tubi in rame contenenti l'acqua a circa 45 gradi. Ulteriori 

vantaggi di questo sistema sono l'assenza di polveri sospese nell'aria, la 

riduzione dell'umidità delle pareti e le ridotte opere murarie necessarie per 

l'installazione. 

Stratificazione delle partizioni 

Si riportano di seguito alcune sezioni verticali tipologiche che identificano la 
stratigrafia dei componenti adottati al fini del conseguimento del risparmio 

energetico. 
 

 
SOLAIO INTERPIANO: 

 
 
 

PARETE VERTICALE ESTERNA:

 
 

 
 

http://www.casapassiva.com/glossario/149_Riscaldamento_a_battiscopa.php
http://www.casapassiva.com/glossario/70_Caldaia_a_condensazione.php


COPERTURA: 

 

Lo strato di isolamento è da valutarsi e verificare nel caso specifico, in casi di 

eccessiva limitatezza di spazio si può ricorrere all’isolamento in fogli Actis®, di 

ridottissimo spessore (12 mm) ed elevate prestazioni.  

L’innovativo isolante Actis®, in una applicazione a parete: 

 

6- Il recupero delle acque e la raccolta differenziata per rifiuti 

organici 

Una ulteriore proposta, relativa alla progettazione più ampia, intesa come 

organizzazione generale del complesso, riguarda l’approvvigionamento delle 

acque e la raccolta differenziata. La coltivazione degli orti, parte integrante 

della proposta progettuale, richiede disponibilità dei acqua e compost, 

possibilmente naturale. E’ possibile recuperare per riutilizzo a fini agricoli 

l’acqua piovana con un sistema di raccolta e smaltimento. 

Il sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche va dimensionato 

sulla base dei dati climatologici: ovvero quantità e durata delle piogge 

(ricavabili dall'annuario statistico meteorologico edito dall'ISTAT) e dei dati 

geometrici ovvero la sommatoria delle superfici che possono ricevere le 

precipitazioni. 

Un sistema adeguato di raccolta differenziata, consente di recuperare gli scarti 

vegetali delle cucine per la creazione, in opportune aree, di compost, 

utilizzabile poi in agricoltura. 

 



7- Calcolo sommario della spesa 

Il computo delle opere è effettuato considerando voci a corpo per le diverse 

opere. Si è compiuta una analisi prezzi per singola unità di misura per ogni 

lavorazione.  

voce U.m. Quantità 
Prezzo 

Unitario Importo voce 

Sistemazione vie interne al borgo e piazzette con 
finitura in selciato ("rusciada"), comprensivo di: 
- Demolizione con recupero elementi pavimentazione 
- Scavo 
- Sottofondi 
- Fornitura e posa selciato mq 900,00 € 90,00 € 81.000,00 

Realizzazione di nuova strada di accesso e parcheggio 
per magazzino; comprensiva di: 
- Scavo 
- Sottofondi 
- finitura in selciato 
- Muro di contenimento a monte faccia  a vista 
- Muretto a valle doppia faccia a vista m 150,00 € 1.500,00 € 225.000,00 

Realizzazione nuovo magazzino:  
murature in c.a, copertura verde, 
impermeabilizzazioni, superficie 60 mq a corpo 1,00 € 30.000,00 € 30.000,00 

Sistemazione fabbricati, interventi complessivi di 
consolidamento, rifacimento, completamento; 
compreso, isolamenti, nuove coperture, serramenti 
triplo vetro, e ogni onere per dare l'opera finita. Il 
prezzo deriva da una media tra i rifacimenti 'lievi' e la 
riedificazione di edifici particolarmente ammalorati. mq 1500,00 € 1.600,00 

€ 
2.400.000,00 

Realizzazione impianto gpl centralizzato; considerando 
impianto in comodato, tubazioni dalla centrale agli 
alloggi a corpo 1,00 € 40.000,00 € 40.000,00 

Installazione pannelli solari per integrazione acqua 
calda, considerando prezzo cadauna installazione per 
fabbricato in media, escludendo magazzino e deposito cad 17,00 € 5.000,00 € 85.000,00 

Impianto elettrico, compreso derivazioni e 
illuminazione pubblica a corpo 1,00 € 20.000,00 € 20.000,00 

Impianto smaltimento acque nere, comprensivo di 
scavo, fornitura e posa tubazione in pvc d=20 cm per 
fognatura; collegamento fino a fognatura esistente in 
Dorio m 300,00 € 70,00 € 21.000,00 

Smaltimento acque piovane dai tetti con allaccio a 
vasca di raccolta e recupero, compresa tubazione di 
troppo pieno con rilascio in valletta mediante tubi in 
pvc. m 60,00 € 250,00 € 15.000,00 

Realizzazione vasca di recupero acqua piovana a corpo 1,00 € 10.000,00 € 10.000,00 

 

TOTALE SOMMARIO DEI LAVORI (esclusi oneri della sicurezza): 2.927.000,00 € 



   QUADRO ECONOMICO 

A) Importo dei lavori        € 2.927.000,00 

     B) Importo oneri di sicurezza        € 40.000,00 

     Importo totale (A+B) comprensivo degli oneri della sicurezza       € 2.967.000,00 

     IVA 20%       € 593.400,00 

     Importo comprensivo di IVA       € 3.560.400,00 

     Spese tecniche (tariffe professionali di riferimento):       € 200.000,00 

Oneri Cassa 4% 
   

€ 8.000,00 

Iva 10%       € 20.800,00 

     Importo complessivo del Quadro Economico       € 3.789.200,00 

 

L’opera progettata, per la sua conformazione, può essere realizzata in due o 

più lotti successivi, premurandosi di dare priorità alla realizzazione della via di 

accesso al borgo, utile anche nelle fasi di cantiere, e al recupero dei fabbricati 

con funzione primaria nel complesso dell’Albergo Diffuso (Reception e 

Ristorante).  

L’albergo può entrare in funzione anche con un ristretto numero di alloggi, 

lasciando la possibilità di completare successivamente l’opera di recupero 

dell’intero borgo. 


