
Il viaggio è fatto in primo luogo di se stesso. E’ uno spazio longilineo, dentro il quale, come una fessura del pianeta, cadono 
immagini, profi li, parole, suoni, monumenti, e fi li d’erba. Si possono fare diecimila miglia senza per questo aver viaggiato; si può 
fare una passeggiata, e la passeggiata  può diventare quella fessura, essere viaggio.  
G Manganelli – in La favola Pitagorica – Adelphi 2005
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1. INQUADRAMENTO
L’area interessata dall’iniziativa è compresa in una zona indicata nel PRGC del Comune di 
VENARIA REALE come area DE1 – Sr3 (servizi pubblici) e rientra nella zona del Preparco 
de La Mandria, vicino alla confl uenza tra il fi ume Stura e il torrente jCeronda, in un contesto 
di alto pregio ambientale incluso nel Sistema della Corona Verde e della Corona di Delizie. 
Inoltre si trova a pochi passi dall’Accesso alla Reggia La Venaria Reale e ai suoi Giardini e 
a pochi metri dal centro storico della Città di Venaria Reale ed in particolare dalla zona “Mu-
razzini” e dalla via A.Mensa,
L’intervento riguarda la realizzazione di opere stradali e di sistemazioni a verde e aree at-
trezzate con arredi e la costruzione di edifi ci ad 
un piano fuori terra di dimensioni contenute. Il 
progetto non implica interazioni con gli impianti 
esistenti di entità tale da impedire o modifi care 
sostanzialmente la loro funzionalità ed ispezio-
nabilità. Sulla tratta in oggetto sono state rilevate 
in via del tutto indicativa le reti di pubblici servizi 
di cui si sono rilevati presso l’Uffi cio del Suolo 
Pubblico del Comune di Venarla Reale i dati in-
dicativi per quanto riguarda l’acquedotto munici-
pale (sono presenti tubazioni in ghisa dei primi 
anni del ‘900 che necessiteranno di opportuni ac-
corgimenti quali incamiciamento  con guaine o altri interventi per il collegamento) e per la 
fognatura comunale (il lotto in progetto è interessato dai pozzetti 16 e 17 della rete fognaria 
comunale che sono collocati sotto la sede stradale di via Stefanat), sia per questi che per 
tutti gli altri sottoservizi quali energia elettrica e rete di illuminazione pubblica, rete gas e reti 
telefoniche occorre prevedere in fase di progetto esecutivo un’indagine preliminare presso 
le diverse aziende che gestiscono i singoli sottoservizi. 
Occorre porre particolare attenzione al tratto di roggia presente lungo il limite della carreg-
giata di via Stefanat e al passaggio di un canale di scolo delle acque collocato all’interno del 
lotto che bisognerà verifi care se ancora in uso e che eventualmente si dovrà interrare. Un 
altro elemento che richiede un’attenzione specifi ca per la sua rimozione è il traliccio di media 
tensione elettrica presente sul confi ne.

2. PREMESSA
In un’epoca storica in cui è diventata prioritaria la necessità di modifi care le proprie abitudini 
ed il proprio approccio con l’ambiente, il ruolo e la responsabilità degli enti pubblici nel sen-
sibilizzare i cittadini su questi temi si concretizza 
anche attraverso la promozione e la realizzazio-
ne di progetti come questo.
La creazione di un’area attrezzata ed integrata 
per la sosta di camper rappresenta un segnale 
nella direzione della valorizzazione del territorio 
all’interno delle tematiche della mobilità sosteni-
bile che, pur consentendo ad ognuno l’esercizio 
del proprio diritto alla mobilità tende a limitarne 
gli impatti sul sistema sociale in termini di inqui-
namento atmosferico, acustico, congestione del 

architetti: Giuseppe Dell’Aquila, Luca Pugno, Simone Pugno



traffi co, incidentalità, con riconosciuti vantaggi di tipo ambientale, economico e sociale per 
l’intera collettività. Un’area di sosta per camper e autocaravan si inserisce nel sistema di mo-
bilità costituito dal trasporto pubblico locale, dai parcheggi di interscambio, dal bike sharing, 
dalle piste ciclabili.

3. FILOSOFIA DELL’INTERVENTO
Partendo dalla considerazione che la storia del Parco della Mandria e della Città di Vena-
ria Reale con la sua Reggia e i suoi giardini riveste un valore imprescindibile per qualsiasi 
progettista che si appresti a realizzare nuovi interventi in queste aree, abbiamo sviluppato 
un progetto che si basa sulla ricerca di un forte 
rapporto tra l’edifi cio e l’ambiente circostante. 
Per l’intero fabbricato si è intervenuti utilizzan-
do materiali e tecnologie che permettessero di 
raggiungere prestazioni ottimali sia dal punto di 
vista bioclimatico che di risparmio energetico e 
di ecocompatibilità. Quasi tutti i materiali impie-
gati sono prodotti in zone prossime al sito di co-
struzione dell’edifi cio in modo da limitare l’inqui-
namento atmosferico della movimentazione dei 
materiali. La scelta del legno quale principale 
materiale del progetto è stata dettata da consi-
derazioni sia di tipo ecologico (considerando i richiami del Protocollo di Kyoto, che hanno 
rilanciato il legno come miglior materiale da costruzione per l’architettura eco-compatibile) 
che di tipo estetico. Non esiste altro materiale con le qualità biologiche ed ecologiche del 
legno come resistenza, permeabilità, assorbenza, biodegradabilità, riciclabilità.
Inoltre il legno trasmette un’immagine di leggerezza e provvisorietà che ben si coniuga con il 
carattere archetipo del modulo abitativo della tradizione delle mobilehome e con il carattere 
di fl essibilità e semplicità d’uso del mondo dei camperisti fatto di spartanità e multiculturalità.

4. PROGETTO
4.1 Accessibilità e organizzazione dell’area:

L’area interessata dall’intervento è di proprietà comunale e occupa una superfi cie di circa 
mq 4.300, confi na a nord- ovest con la via Stefanat, a nord-est con la strada privata n. civico 
38, a sud-est con un lotto adibito a prato, a sud-ovest con un basso fabbricato a destinazio-
ne produttiva. Il lotto è pressochè pianeggiante.
L’accesso all’area è collocato su via Stefanat. L’intera area è pensata senza la presenza 
di ostacoli lungo i percorsi in modo da permettere l’ac-
cessibilità totale ad ogni tipo di utenza (disabili, pedoni, 
veicoli, veicoli per il soccorso, biciclette). I percorsi car-
rabili interni sono previsti a senso unico e di dimensio-
ne maggiore rispetto alla norma (larghezza 5,50 m) per 
permettere manovre comode e sicure riducendo i rischi 
di collisione tra veicoli e tra veicoli e pedoni. 
La dotazione delle attrezzature e dei servizi necessari 
per consentire un’agevole e confortevole permanenza 
dei camperisti, compreso un adeguato sistema di se-
gnaletiche di servizio per il miglior orientamento di pe-
doni e dei veicoli in transito nell’area. Per dotare l’area di un sistema di comunicazione e 
segnaletica adeguato si è pensato di utilizzare delle segnaletiche verticali con grafi che in 
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pvc su pannelli in alluminio e segnaletiche orizzontali realizzate giocando con i tappi tondi in 
polietilene inseriti nel sistema di griglie alveolari del prato armato come fanno i bambini con 
i chiodini sulle lavagnette forate in plastica. 
Il progetto prevede la predisposizione di 48 piazzole di sosta dimensionate per la maggior 
parte delle misure ottimali indicate dalle associazioni di settore 8,00 x 4,00 m, ognuna dota-
ta di torretta per la presa di elettricità ed acqua.  E’ anche prevista una piazzola attrezzata 
per lo scarico delle acque nere.

4.2 Architettura:

L’edifi cio si sviluppa su un solo livello fuori terra senza piano interrato. La costruzione che 
ospita i servizi è collocata su strada as-
solvendo sia la funzione di recinzione che 
di comunicazione urbana e presenta una 
confi gurazione a “quinta” lineare fungen-
do al contempo da “soglia” di accesso 
all’area.
Questa “quinta” accoglie tre volumi con 
destinazioni diverse: 
- un corpo principale con funzione di uffi cio 
accettazione con una reception, un’area 
per l’attesa e la consultazione del materia-
le divulgativo e promozionale, una postazione internet, un locale con funzione di retrouffi cio, 
un bagno per il personale e un bagno disabili attrezzato anche con la doccia. In cui il rapporto 
con l’esterno è garantito da grandi fi nestrature. 
- un secondo volume ad uso tecnico che accoglie la caldaia, i quadri elettrici e i collettori 
solari ed uno spazio ad uso magazzino; 
- un edifi cio in cui si collocano i bagni e le 
docce divisi per uomini e donne. 
Una pensilina in ferro e legno collega i di-
versi elementi che sono tra loro intervallati 
da due pati esterni in corrispondenza degli 
alberi esistenti i quali ospitano, uno i lava-
bi per le stoviglie e gli indumenti e l’altro 
una zona relax con sedute per esterni, en-
trambi coperti. Tutti gli spazi sono pensati 
in modo da ridurre al minimo gli affacci sui 
lotti confi nanti. 
L’illuminazione esterna dell’edifi cio è pre-
vista con corpi illuminanti a LED sia di tipo funzinale e di sicurezza che di tipo scenografi co 
per evidenziare il ritmo delle strutture in elevazione.
La comunicazione su strada è prevista per mezzo di stendardi e di una insegna dimensio-
nata e illuminata adeguatamente. 

4.3 Materiali, strutture e tamponamenti:
I materiali impiegati sono ecocompatibili e rispettosi del contesto naturale: 
Gli edifi ci sono previsti in muratura di laterizio intonacato con interposto isolante su cui viene 
montata una “pelle” ventilata in legno di larice. Le coperture sono costituite da una scocca 
di alluminio naturale in lastre con doppia aggraffatura su sottostruttura in legno ventilata. 
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L’alluminio naturale è un materiale leggero ma robusto, permette vantaggi economici ed 
ecologici grazie all’effi cienza nella produzione ed ai costi contenuti di manutenzione. 
Gli infi ssi sono in legno di larice con vetrocamera. L’abbinamento del termolaterizio con gli 
intonaci interni ed esterni conferisce una perfet-
ta traspirabilità, un’ottima coibentazione termica 
ed un alto grado di fonoassorbenza.
Il legno di larice presenta ottime qualità mecca-
nico-fi siche, per le quali non richiede trattamenti 
particolari poiché sulla superfi cie esterna si for-
ma uno strato ossidato che funge da barriera 
protettiva. In facciata è adottato con il sistema 
a parete ventilata per garantire un elevato isola-
mento termo-acustico dell’edifi cio.
Per le strutture e gli arredi viene utilizzato il ferro zincato che presenta una elevata curabi-
lità. La possibilità di riciclare lo zinco al 100% lo rende un materiale prezioso per l’edilizia 
sostenibile poiché il processo di zincatura assicura un basso carico ambientale. Lo zinco si 
può inoltre riutilizzare più volte senza subire alcun deterioramento delle sue proprietà. Inol-
tre il processo di zincatura protegge l’acciaio e lo rende esente da manutenzione.
Il parcheggio realizzato con pavimentazione a prato armato è costituito da griglie rigide in 
materiale eco-compatibile, particolarmente adatto alle aree sottoposte a vincoli ambientali 
garantendo la massima permeabilità del terreno (non inferiore al 90%), la libera infi ltrazione 
dell’acqua e la libera propagazione degli apparati radicali, lo scambio d’aria e d’acqua e di 
nutrimenti e l’integrazione visiva. E’ prodotto con materiale riciclato e riciclabile. Inoltre a 
differenza dell’asfalto non raggiunge alte temperature mantenendo confortevole l’area sia 
per le persone che per i mezzi in sosta. 
Per la pedana di accesso agli edifi ci e per il pavimento dell’uffi cio e della centrale termica 
si prevede l’impiego deI cemento ecologico pigmentato con 
colori terra trattato a cera naturale. Per i bagni e le doccie si 
impiega Il linoleum che è un materiale interamente ecologico 
essendo prodotto con olio di lino, farina di legno, resine natu-
rali, sughero e tela di juta, inoltre è un materiale antibatterico 
quindi particolarmente adatto a luoghi quali servizi igienici e 
doccie.
Nelle parti di murature a vista si utilizzano gli intonaci di calce 
ad alta traspirabilità che sono sono materiali con una ottima 
resistenza agli agenti atmosferici ed un processo di invec-
chiamento naturale e permettono una resa estetica morbida 
della superfi cie.
Per le recinzioni e gli arredi da esterni si prevede l’impiego di legno per esterni autoclavato 
e trattato con impregnanti naturali.  
La combinazione di questi materiali permette all’edifi cio e alle aree esterne di integrarsi con 
l’ambiente naturale circostante.

4.4 Sistemazioni a verde:
I fabbricati destinati a servizi sono inseriti adeguandosi agli alberi esistenti (Tigli) in modo 
da mantenerli ed integrarli, in fase di progetto esecutivo si dovrà prevedere una verifi ca 
agronomica per la tutela di tali alberi. Sul lato adiacente alla strada privata, per tutta la sua 
lunghezza, è prevista una recinzione a maglia sciolta con una siepe di ligustro. Sul lato sud-
est che affaccia su di un grande prato, essendo la vista più naturalistica,con la prospettiva 
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del parco, si prevede una semplice palizzata bassa in legno che può servire anche da sedu-
ta. Sul lato sud-ovest si prevede una recinzione a maglia sciolta con una siepe di ligustro a 
schermare la vista sul lotto adiacente.  Gli alberi 
di nuova piantumazione sono organizzati in fi lari 
brevi e discontinui lungo gli stalli dei parcheggi , 
l’essenza prevista è il Celtis Australis detto Bago-
laro che garantisce un buon ombreggiamento ed 
è un specie autoctona. 
Il prato armato è integrato da un sistema di irri-
gazione a serpentina inserito nel terreno sotto la 
griglia a nido d’ape, con funzionamento ad ala 
gocciolante. La rimanente superfi cie del terreno 
è mantenuta a prato costituito da erbe che richiedono pochi sfalci, adatte a regimi irrigui 
contenuti (ad esempio una miscela di trifoglio repens, stenotaphrum secondatum e Bellis 
perennis). In queste aree sono anche previste aree attrezzate per i giochi bimbi, il ping-
pong, il pic-nic con barbecue. 

4.5 Arredi e attrezzature speciali:

L’area sarà dotata delle seguenti attrezzature:
- Area a verde attrezzata con giochi per i 
bimbi, tavoli da ping pong, panche, sedie 
e tavoli, ombrelloni, area pic-nic attrezzata 
con zona barbecue, tavoli e panche
- Servizi igienici dotati di acqua calda con 
servizio igienico predisposto anche per di-
sabili con doccia 
- Area con lavelli separati per stoviglie e 
indumenti
- Locale ad uso uffi cio, accettazione e as-
sistenza ai camperisti con internet point e 
coffee corner
- Stalli per il sistema bike sharing e par-
cheggio biciclette coperto
- Area raccolta differenziata dei rifi uti 
- Piazzola con pozzetto per carico e scarico acque collegato ad acquedotto e rete fognaria
- Illuminazione uniforme dell’area con sistema a LED
- Corsie di manovra e parcheggi con pavimentazione drenante
- Sistemazione degli spazi residui a verde
- Delimitazione area con recinzioni vegetali e altri materiali ecocompatibili
- Cartellonistica con mappa della località, notizie storiche e posizione dell’area, regolamento 
e piantina dei posti camper.
- Segnaletica di servizio per l’orientamento di pedoni e veicoli
- Collegamenti con il centro urbano e con le principali attrazioni turistiche con sistema na-
vetta elettrica
- Sistema di pre- allarme e sorveglianza
- Area per animali domestici
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4.6 Reti e sottoservizi:

Si prevede l’allacciamento alla rete fognaria pubblica degli edifi ci ad uso uffi cio con bagni 
e dell’edifi cio bagni e doccie, della piazzola carico e scarico acque. Il prato armato non ha 
bisogno di una rete fognaria di supporto in quanto è permeabile all’acqua e quindi l’acqua in 
esubero viene assorbita dal terreno. Dovranno essere allacciati all’ Acquedotto gli edifi ci di 
cui sopra e le torrette di erogazione acqua posizionate in prossimità delle piazzole di sosta.  
Per gli altri sottoservizi bisognerà prevedere, in fase di progetto esecutivo, un’indagine pre-
liminare presso gli enti preposti per la necessaria verifi ca dei tracciati per gli allacciamenti 
che in questa fase sono stati ipotizzati in via del tutto indicativa. In fase di progetto esecutivo 
dell’impianto elettrico bisogna prevedere una polifora dedicata al passaggio del cablaggio 
informatico wireless e una palina per chiamata di emergenza (carabinieri, polizia, ambulanze).

4.7 Sistemi per la sostenibilità e il risparmio energetico:

Si prevede l’utilizzo di collettori solari sottovuoto con specchio concentratore parabolico per 
la produzione di acqua calda sanitaria, il riscalda-
mento è previsto con radiatori in acciaio con valvole 
termostabilizzabili e testina termostatica. Il sistema 
di illuminazione esterna è dotato di corpi illuminanti 
con ottiche a LED che consentono il risparmio fi no al 
70% rispetto ad apparecchi tradizionali e contribui-
scono a ridurre l’inquinamento luminoso), l’impiego 
di LED permette un notevole risparmio in termini di 
costi di gestione e manutenzione dell’impianto, gra-
zie alla loro maggior durata permettono di limitare 
l’impatto sull’ambiente in termini di rifi uti, non con-
tengono mercurio o altri metalli pesanti per cui non 
sono richieste procedura speciali per lo smaltimen-
to. Inoltre il sistema elettronico di alimentazione dei 
LED permette di aumentare il risparmio energetico 
grazie alla possibilità di regolazione del fl usso lumi-
noso. E’ prevista anche un’area ecologica integrata con le recinzioni vegetali per la raccolta 
differenziata dei rifi uti, accessibile per mezzo di cancelletti in ferro e legno dotata di casso-
netti predisposti per la raccolta differenziata.

Allegati:
- rendering dell’inserimento del progetto nel contesto
- fotografi e dell’area

Venaria Reale, 22 settembre 2009

Il progettista
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Viste di progetto
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esploso assonometrico

vista planivolumetrica

vista della zona di accesso alla struttura



Viste di progetto

vista del fronte su strada

vista dell’edifi cio a servizio dell’area

vista generale
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Viste di progetto

vista dell’accesso agli edifi ci

vista dell’accesso all’area

vista del fabbricato dall’area di sosta camper
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fotografi e stato di fatto
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