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Oggetto: offerta di collaborazione per il Progetto di Paesaggio per i comuni di Sagrado, Savogna d’Isonzo e Doberdò del
Lago: ‘CARSO ISONTINO’.
Premesso che i comuni di Sagrado, Savogna d’Isonzo e Doberdò del Lago, hanno ricevuto comunicazione con Decreto
n° 10364/TERINF del 18/12/2017, Prenumero 10558, dell’assegnazione del finanziamento relativo al “Bando per
la concessione e l’erogazione dei contributi agli enti locali in conto capitale per la redazione di progetti attuativi
della parte strategica del Piano paesaggistico regionale e la realizzazione delle relative opere ai sensi della
legge regionale 25/2016, articolo 5, commi 12 e 13.“
Gli stessi comuni ritengono importante dare l’avvio, come previsto dal cronoprogramma facente parte del progetto di
Paesaggio finanziato e sopramenzionato, alla progettazione che sia anche attuativa di parti strategiche del Piano
Paesaggistico Regionale, per quel che riguarda le reti Culturali, Ecologica e di Mobilità Lenta.
Per dare attuazione a questa indicazione programmatica si inizia con lo studio ed analisi dei ‘Microcosmi carsici’ che
servirà quale ‘base’ entro il quale inserire i sottoprogetti più dettagliati e la loro realizzazione.
Il tema della ricerca sarà lo studio di un metodo per la rivitalizzazione del paesaggio storico della ‘dismemoria’, in quei
contesti dove il cambiamento e/o la cessazione delle pratiche d’uso del territorio hanno portato all’abbandono delle
infrastrutture e dei manufatti a favore delle nuove successioni ecologiche con conseguente regressione socioeconomica.
Il metodo di ricerca, è articolato in tre punti principali:
1) indagine bibliografica;
2) diagnostica in situ ed elaborazione dei dati;
3) strategia sinergica per la gestione del patrimonio territoriale.
Questa prima parte progettuale si riferisce a:
1. Indagine partecipativa ‘MICROCOSMI CARSICI’ – 1°stralcio
2. Redazione della ‘CARTA DEI VALORI PAESAGGISTICI’ – 2° stralcio
3. Elaborazione dei contenuti relativi alla pubblicazione ‘MICROCOSMI CARSICI’, con la predisposizione del
materiale per la stampa.

1

Per la stesura di detto progetto, per le relative tematiche oggetto della presente offerta, si propone la collaborazione
della professionista sottoindicata in relazione alle sue competenze specifiche:
–

per la ricerca ed eleborazione paesaggistica sui territori carsici ed in particolare sui ‘Microcosmi
carsici’:
arch.Annalisa Marini, architetto del paesaggio, socia AIAP-Associazione Italiana di Architetturadel Paesaggio
e referente per il Friuli Venezia Giulia. Ha progettato parchi urbani, e di quartiere, interventi a carattere
territoriale (sentieristica Carso isontino), sistemazioni paesaggistiche in ambiti pregiati e di tutela per enti
pubblici (parchi in edifici monumentali, ambiti di tutela paesaggistica e mitigazioni ambientali). E’ impegnata
nell’associazionismo per la cura e conservazione di aree verdi urbane di pregio a Pordenone e nella
realizzazione di opere a verde a carattere ‘terapeutico’ e nell’approccio partecipativo alla progettazione
territoriale e di paesaggio.

Servizi oggetto della proposta di collaborazione:
La collaborazione per gli aspetti paesaggistici, per la fase di studio e analisi dei ‘Microcosmi carsici’ , l’elaborazione
della Carta dei Valori Paesaggistici e la predisposizioni dei materiali per la pubblicazione, comprende:
1. Indagine partecipativa ‘MICROCOSMI CARSICI’ – 1°stralcio
(parte paesaggistica dell’indagine
bibliografica)
Sono previsti alcuni incontri con la popolazione nei borghi e frazioni, per valutare le trasmormazioni avvenute
nel tempo, dei territori oggetto di studio.
2. Redazione della ‘CARTA DEI VALORI PAESAGGISTICI’ – 2° stralcio (parte paesaggistica della
diagnostica e rilevamenti in situ con tecniche di partecipazione dei cittadini alla formazione ed elaborazione
dei dati)
Sono previsti alcuni incontri con la popolazione nei borghi e frazioni, e confronto sui temi relativi alle
opportunità, valori e criticità rilevabili sul territorio dei singoli comuni.
3. Elaborazione dei contenuti, per la parte paesaggistica, relativi alla pubblicazione ‘MICROCOSMI
CARSICI’, con la predisposizione del materiale per la stampa.
Compensi
Il preventivo di parcella per i servizi descritti nella presente offerta di collaborazione è pari a:
1 - Indagine partecipativa ‘MICROCOSMI CARSICI’ 1° stralcio: € 5.000,00 (IVA 22% e oneri incl.)
2 - Redazione della ‘CARTA DEI VALORI PAESAGGISTICI’ 2° stralcio : € 5.000,00 (IVA 22% e oneri incl.)
3- Elaborazione dei contenuti, per la parte paesaggistica, relativi alla pubblicazione ‘MICROCOSMI CARSICI’:
€ 5.000,00 (IVA 22% e oneri incl.)
per un totale:
ricerca ed elaborazione paesaggistica delle fasi di studio e analisi da punto 1 a 3: € 15.000,00 (IVA 22% e oneri incl.)
Condizioni e modalità di pagamento
La professionista emetterà le relative fatture secondo un programma di scadenze, concordato fra le parti, in base al
cronoprogramma della progettazione.
Le modalità di pagamento prevedono il bonifico bancario c/o banca di riferimento della professionista, in base alla fattura
emessa secondo l’Art. 1, commi 209-214 della legge 244/2007 e DL 66/2014 riguardante le PA.
Al ricevimento delle fatture, il Committente effettuerà i pagamenti secondo I termini di legge.
Spese
Gli onorari preventivati comprendono le spese normalmente necessarie all’espletamento dell’incarico. Spese particolari
quali rilievi, elaborazioni al computer specifiche (es. 3D), o altre non previste da questa offerta, nonchè spostamenti
aggiuntivi oltre a quelli considerati necessari per la realizzazione dell’incarico, saranno portati a tempestiva conoscenza
della Committenza ed autorizzati dalla stessa, concordando i relativi rimborsi.
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Rappresentante del Committente
Vi sarà un rappresentante della Committenza, con piena autorità di fornire ed ottenere tutte le informazioni e le
autorizzazioni necessarie, ed eventualmente richieste dalla professionista.
Tale rappresentante, indicato dalla Committenza, si occuperà, delle verifiche, delle revisioni e processi decisionali relativi
al progetto nel corso della sua elaborazione per gli aspetti sopra indicati.
Se, dopo l’approvazione del progetto da parte della Committenza, la stessa richiederà cambiamenti che comportino la
prestazione di servizi supplementari da parte della professionista, verranno concordate con la stessa le spese aggiuntive
derivanti da tali cambiamenti.

la professionista:
dott.arch.Annalisa Marini
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