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Documento di Indirizzo alla progettazione 
( ai sensi del comma 1 lettera c) dell'art. 10 del DPR n. 207 del 05/10/2010 vigente ai sensi del comma 4 dell'art. 216 

del D.Lvo n. 50/2016 e ss.mm.e ii. ) 

 

 

POLO FIERISTICO E CONGRESSUALE  “ U LOCU DA FERA ” 

AREA EX SANDERSON DI MESSINA 

 

 
1. PREMESSE 

A seguito di atto di indirizzo Presidenziale, giusta nota n.4107 del 21 febbraio 2022, l’On 

Presidente della Regione Siciliana ha accolto l’istanza del Presidente dell’Ente Sviluppo Agricolo, 

proprietario dell’area denominata “ex Sanderson” sita nel Comune di Messina. 

Il predetto Ente propone, per la riqualificazione dell’area, la realizzazione di un intervento di recupero 

e di previsione per la realizzazione di un Polo Fieristico e Congressuale. 

Con la predetta nota viene richiesta a questo Ufficio Speciale per la Progettazione della Presidenza 

della Regione Siciliana, l’elaborazione di un documento di indirizzo alla progettazione. 

Lo scrivente individua con apposito Ordine di Servizio n.130 del 4 gennaio 2022 il personale 

incaricato della stesura del predetto Documento di Indirizzo alla Progettazione e con nota n.670 del 

23 febbraio 2022 avvia le attività progettuale in raccordo con l’E.S.A. (Allegato n.01) 

 

2. LA POSIZIONE GEOGRAFICA E TERRITORIALE DELL'AREA “EX SANDERSON” 

L’area presa in considerazione dalla presente ipotesi progettuale si estende per circa sette 

ettari, nell’areale urbano di Messina-Sud, in una zona delimitata dal torrente Zafferia a Nord, dalla 

linea ferroviaria Messina - Catania a Est, dalla via Consolare Valeria ad Ovest.  

A ridosso dell’area si sviluppa il tracciato ferroviario della linea ferrata Messina-Catania ed, a ridosso 

di questa una stretta striscia di tessuto edilizio e, quindi il litorale jonico. 
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La vasta area segnata in pianta a sud della stazione FS di Tremestieri, come cennato, è di proprietà 

dell’ E.S.A. 

L’area si presenta pianeggiante e caratterizzata dalla presenza di numerosi relitti edili e manufatti 

relativi ad un ex insediamento industriale, l’industria agrumaria “ex Sanderson”. 

L’areale risulta sufficientemente esteso per quelle che possono essere le esigenze fieristiche e 

congressuali della Città di Messina ed il territorio circostante si presta per un insediamento di questo 

tipo.  

Il polo fieristico e congressuale sarà costituito da un grande corpo di fabbrica principale, nel quale 

troveranno destinazione sia il centro congressi che una serie di sale a vocazione promozionale e di 

marketing. 

Il Corpo principale sarà attorniato da corpi secondari destinati a padiglioni fieristici tematici e 

completati da strutture ricettive, ristoranti, sale conferenze. 

La cittadella sarà completata da un porto canale posto alla foce del torrente Zafferia completo di 

darsena per l’accesso diretto dal mare e Torre Faro panoramica dalla quale, oltre al belvedere è 

previsto un ristorante e locali a destinazione turistica. 

Dalla torre potrà essere fruito il panorama dell’area da una quota di circa 90 mt. e da cui sarà possibile 

apprezzare lo SkyLine del centro fieristico e congressuale la cui copertura, stilizzata ed 

energeticamente efficiente, costituisce elemento di suggestivo legame con le tradizioni della città 

dello stretto, come verrà meglio dettagliato nel seguito. 

L’area è facilmente raggiungibile dall’infrastruttura autostradale A 18 Messina-Catania, tra gli 

svincoli di “San Filippo” e “Tremestieri”. 

E’ limitrofa, come cennato, alla linea ferroviaria Messina-Catania, con la possibilità di 

riqualificazione e potenziamento dello scalo ferroviario già esistente e, tra le opzioni di accesso 

sostenibile si prevede la realizzazione di una linea di treni navetta dalla stazione centrale di Messina 

nonché treni speciali provenienti da Catania-Taormina, che portano i visitatori direttamente 

all’ingresso della fiera.  

La vicinanza con il mare e la presenza del limitrofo areale fociale del torrente “Zafferia” consente di 

ipotizzare un accesso “fluviale” all’area mediante la realizzazione di un porto canale ed un pontile di 

attracco per mezzi veloci, che potrebbe essere utilizzato per i collegamenti rapidi con l’aeroporto di 

Reggio Calabria e per l’attracco di mezzi provenienti dai principali distretti turistici di Messina. Le 

Isole Eolie a Nord ed il comprensorio Taorminese a Sud. 

Il Pontile, realizzabile anche in visione connessa alla realizzazione della metropolitana del mare, 

diverrebbe strategicamente rilevante per facilitare la mobilità di accesso al sito fieristico-

congressuale. 

La presenza, inoltre del secondo approdo per il traghettamento del trasporto gommato sulla costa 

siciliana presso la foce del torrente Larderia, cioè in corrispondenza all’uscita “Tremestieri” 

dell’autostrada influisce ulteriormente in maniera positiva sulla validità della scelta dell’area ex 

Sanderson come nuovo centro fieristico-congressuale.  

La nascita del polo fieristico-congressuale determinerà un notevole impulso sia per lo sviluppo 

economico che per la complessiva riqualificazione della zona interessata, stimolando insediamenti 

commerciali, turistici e alberghieri, con notevole ricaduta sul fronte occupazionale.  

Una utilizzazione dell’area in questo senso migliorerebbe il territorio anche dal punto di vista 

ambientale, dato che un complesso del genere ha un impatto sicuramente diverso da un qualunque 

insediamento industriale. 
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3. CENNI STORICI  

Nei luoghi oggetto di intervento aveva sede una delle più antiche ditte agrumarie del mondo 

e, certamente, la prima fabbrica moderna per la produzione dei derivati agrumari, fu fondata a 

Pistunina (Messina) nel 1817 dall'inglese William Sanderson. 

William Sanderson, ufficiale della Marina di S. M. Britannica, ferito mentre combatteva nel 

Mediterraneo agli ordini dell'ammiraglio Nelson, si stabilì a Messina. 

Le ricche distese di giardini di agrumi, gli suggerirono l'idea di crearvi un centro di lavoro per la 

produzione e la diffusione dei derivati agrumari, in particolar modo delle essenze.  

L'idea si rivelò efficace anche perché a quel tempo Messina aveva uno dei più attivi porti del 

Mediterraneo e, quindi, una posizione strategica per la commercializzazione dei prodotti.  

William Sanderson, uomo di grande iniziativa, creò una solida organizzazione aziendale, diffuse gli 

oli essenziali degli agrumi nell'Impero Britannico, allora in espansione e poi in molti altri paesi del 

mondo.  

La "Sanderson" si affermò sui mercati mondiali e nel corso degli anni acquisì un tale apprezzamento 

presso tutti i consumatori che i suoi prodotti furono commercializzati su semplice garanzia di sigillo.  

Dopo che il suo fondatore si associò al figlio, la Sanderson adottò la ragione sociale "W. Sanderson 

& Sons".  

Nel 1906 il nipote del fondatore, l'omonimo William, vendette l'azienda a due suoi collaboratori, 

l'italiano Giuseppe Bosurgi e l'inglese Oates e si trasferì in Sud America.  

Il terremoto del 1908 distrusse gran parte degli impianti e la sede commerciale della Azienda, sita 

nella famosa Palazzata lungo i viali del porto.  

Nel terremoto morirono gli Oates e i Bosurgi tranne Giuseppe, che si trovava fuori Messina e che si 

dedicò all'opera di ricostruzione della ditta, trasferita in un primo tempo a Catania e poi riportata a 

Messina nel 1911.  

Acquistata la quota degli Oates, Giuseppe Bosurgi si prodigò per il potenziamento della produzione 

dell'Azienda Sanderson; dopo alcune difficoltà incontrate negli anni della prima guerra mondiale, 

subito dopo la guerra, egli attuò le più progredite iniziative tecnologiche nel campo dei derivati 

agrumari e da allora la Sanderson conobbe un decisivo sviluppo industriale.  

Intorno agli anni venti Bosurgi rilevò una fabbrica austriaca per la trasformazione del citrato di calcio 

in acido citrico finito e trasportò gli impianti dall'Austria a Messina.  

La produzione di acido citrico naturale presso gli stabilimenti Sanderson, sicuramente fino al 1967, 

era la sola esistente in Italia, nonostante la concorrenza del prodotto biologico.  

Prevedendo il pericolo che l'acido citrico biologico avrebbe presentato per il citrico naturale e, 

conseguentemente, per il succo grezzo di limone, Giuseppe Bosurgi preferì diffondere il succo per 

uso di bevanda, intuendo l' importanza della sua funzione alimentare e fondò  una impresa per la 

distribuzione in Inghilterra del succo di limone. 

1Tra il 1930 e il 1938 la Sanderson si interessò del problema delle pectine degli agrumi, e tecnici 

stranieri furono chiamati a collaborare non solo alla produzione, ma anche allo studio 

dell'utilizzazione medicamentosa di esse. 

                                                             
1 Stampa “Avvenire 2000” - Messina 
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Nel 1935, alla morte di Bosurgi, la moglie Adriana Caneva di Rivarolo diresse l'azienda sino al 1963, 

anno della morte, imprimendo una enorme spinta produttiva alla Sanderson, riuscendo a superare il 

difficile periodo della seconda guerra mondiale e fondando una fabbrica di derivati agrumari in 

Argentina. Nella direzione subentrarono i figli  Leone ed Emilio. 

Nonostante l’azienda fosse florida, e disponesse di impianti moderni che producevano una vasta 

gamma di derivati, quali succhi di arancia e limoni, oli essenziali, acido citrico naturale, scorze di 

agrumi per canditi, aromi solubili, paste aromatizzate, pectine ed altri derivati minori, negli anni 

Settanta, una crisi nel settore, mise in difficoltà l’azienda, conducendola al fallimento che fu 

dichiarato nel 1982. 

La crisi era dovuta a cause diverse: dimensioni aziendali inadeguate, mancato rinnovamento degli 

impianti, scelte produttive poco idonee, recessione economica mondiale dovuta alla crisi energetica, 

concorrenza di altri paesi in grado di produrre a costi inferiori. 

Nulla valse l’intervento delle autorità regionali, non solo per garantire l’occupazione di centinaia di 

dipendenti, ma anche per salvare una azienda antica e prestigiosa, che grazie ai fondi della Cassa per 

il Mezzogiorno, la Sanderson riprese la sua attività, sia pure sotto diversa denominazione “Agrumaria 

Meridionale S.p.A.”. 

Ad oggi l’area, ormai in evidente stato di abbandono, è di proprietà dell’E.S.A. – Ente per lo Sviluppo 

Agricolo. 

 

4. REGIMI VINCOLISTICI ED INDAGINI PROPEDEUTICHE ALLA PROGETTAZIONE 

Per l’areale in esame l’E.S.A. ha acquisito apposito certificato di destinazione urbanistica.  

Da tale documento si rileva la coerenza con quanto manifestato dall’Ente in relazione alle finalità 

della tematica progettuale avviata che appare, pertanto, coerente con un pieno indirizzo di 

riqualificazione e valorizzazione dell’area. (Allegato n.02) 

A supporto delle successive fasi progettuali sono state acquisite le prescrizioni vincolistiche gravanti 

sull’area. 

In particolare costituiscono documenti di supporto alla progettazione, la vincolistica vigente in 

materia di Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) (Allegato n.03), il vigente vincolo archeologo 

(Allegato n.04) e le indicazioni ambientali inerenti i paesaggi locali. (Allegato n.05) 

Per l’area è stata effettuata una preliminare analisi delle necessità progettuali connesse allo studio dei 

terreni in situ. 

In particolare è stata redatta una planimetria riportante l’ubicazione delle prove geognostiche 

propedeutiche alla progettazione esecutiva (Allegato n.06). 
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Indagini di cui è stato predisposto apposito programma dettagliato anche in termini di spesa 

necessaria. (Allegato n.07) 

 

5. STATO DI DEGRADO  

Il gravissimo stato di degrado in cui versano i manufatti industriali esistenti fa sì che nessuna 

delle strutture che insistono nell’area può essere opportunamente riconvertita al nuovo utilizzo. 

Si prevede, pertanto, la rimozione degli impianti e strutture preesistenti ed il completamento della 

bonifica dell’area, procedendo, successivamente, alla costruzione delle nuove strutture che devono 

rispondere ai moderni standard internazionalmente acquisiti per realizzazioni di tipo fieristico e 

congressuale.  

 
Nello spiazzale antistante la stazione FS di Tremestieri è situata invece la palazzina uffici di cui può 

valutarsi l’eventuale riconversione. 

Riconversione che potrà interessare anche la grande struttura con scheletro in acciaio per la quale si 

immagina una destinazione a serra e caffetteria. 

Dell’intero insediamento è stato acquisito lo stato di consistenza ed i dati metrici dei manufatti 

esistenti. (Allegato n.08) 

Rilevato il gravissimo stato di degrado dell’area, documentato dell’allegato dossier fotografico 

(Allegato n.09) si è ritenuto proporre la demolizione dei ruderi esistenti, alcuni dei quali 

irrimediabilmente danneggiati da diversi incendi ed altri colpiti duramente dall’incuria e dalle offese 

del tempo. 

E’ stato quindi predisposto, a corredo del presente documento, un documento di indirizzo riportante 

le indicazioni per il piano delle dismissioni e delle demolizioni (Allegato n.10) a cui seguirà la 

progettazione esecutiva delle demolizioni di tutti i ruderi e manufatti esistenti. 

 

6. L’IDEA PROGETTUALE, UN CONTRIBUTO ALL’ IDENTITA’ MESSINESE 

Messina, adagiata sullo stretto, città dalla storia millenaria, rasa al suolo molteplici volte nella 

sua storia da terremoti, maremoti e frane, ha sempre saputo risorgere, indomita come un animale 

selvaggio che continua a vivere e resistere nonostante le avversità. 
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Una creatura marina caratterizza, in particolare, lo stretto di Messina, ancor più del pescespada di cui 

si continua a tramandare la una caccia selettiva con le agili imbarcazioni munite di antenna, le 

“feluche”. 

L’animale di cui si fa riferimento e che identifica lo stretto è il delfino, “la fera”, nel dialetto siculo-

calabrese. 

Il magnifico cetaceo, simbolo di rinascita e bellezza per il mondo ellenico è invece portatore di guai 

per i pescatori dello stretto a causa della sua intelligenza nell’aggredire le reti ed il pescato. 

Il delfino, anzi, la Fera, fù immortalata nell’affresco letterario dell’ “Horcinus Orca” di Stefano 

D’Arrigo.  

Lo scrittore messinese che più di tutti descrisse splendidamente l’areale dello stretto, sia dal punto 

geografico che antropologico. 

A tale animale, in qualche modo leggendario, simbolo di forza, astuzia e bellezza si ispira l’idea 

progettuale. 

La cittadella fieristica sarà quindi costituita da un grande corpo di fabbrica che, con la sua linea, 

descrive il salto del delfino e con la sua sagoma ne immortala la linea agile ed aggraziata. 

La sagoma che disegna tale idea progettuale è realizzata con una copertura a vela costituita da 

pannellature in vetro fotovoltaico. 

Tale scelta oltre che elemento di connotazione architettonica peculiare consentirà l’autonomia 

energetica dell’intera cittadella fieristica e congressuale. 

La copertura a vela sagomata come il dorso di un delfino potrà ammirarsi da un altro elemento 

architettonico contraddistinguente l’idea progettuale. Una torre faro panoramica che svetterà dal 

braccio portuale a ridosso del porto canale che consente l’accesso alla darsena. 

Dalla Torre, con annessa piattaforma panoramica e spazi di ristoro ed accoglienza si potrà ammirare 

lo splendido panorama dello stretto e lo Skyline del centro fieristico e congressuale. 

Uno spazio adibito a verde attrezzato guiderà i visitatori come in una scia spumeggiante, dalla darsena 

fino al grande edificio al cui interno troveranno posto le diverse strutture previste nel centro fieristico. 

A ridosso della darsena corre un porto canale che da un lato collega la darsena al mare dove, all’apice 

del braccio portuale svetta la Torre panoramica. 

Dall’altro lato, la darsena prosegue con un canale che costituisce l’invito ad una promenade che 

consente l’accesso al polo fieristico e dai suoi edifici inseriti sotto la copertura a vela riproducente la 

sagoma del cetaceo tanto caro a Stefano D’Arrigo.  

L’area è completata da un centro direzionale oltre che locali di svago e ristorazione. 

Il Centro congressuale da 4000 posti troverà collocazione, a tutta altezza, nel ventre del grande 

edificio centrale che, traslucido, rispecchierà il sole dell’aurora sullo stretto. 

In stretta prosecuzione ed adiacenza al centro congressuale vi è ubicato l’edificio a doppia altezza che 

ospita gli stand fieristici immaginati con capacità di variare le dimensioni mediante pareti mobili. 

L’idea progetto si completa con il porto canale da realizzare alla foce del torrente Zafferia al ridosso 

del quale sarà ubicato il pontile di attracco aliscafi e mezzi veloci marittimi. 

 

7. DESTINAZIONI D’USO E SERVIZI OFFERTI 

La destinazione d’uso dell’intera cittadella fieristica e congressuale è volta al rilancio dell’area 

dello stretto nel panorama del bacino del mediterraneo. 

Ecco perché troveranno ospitalità negli edifici/contenitori, tutta una serie di locali funzionali 

all’attività congressuale e fieristica in particolare con le seguenti principali vocazioni: 
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• Attività congressuali; 

• Saloni della Nautica; 

• Promozione dell’artigianato; 

• Museo del mare e mostra culturale permanente; 

• Innovazione tecnologica; 

• Rivoluzione energetica; 

• Spazi espositivi; 

• Mostra degli sport nautici e salone del tempo libero; 

• Tecnologie multimediali; 

• Ristorazione; 

• Promozione dell’agroalimentare siciliano. 

• Eccellenze produttive. 

 

8. Il PALACONGRESSI  

Il palacongressi e il centro fieristico, seppur collegati su tre quote oltre che dal parcheggio 

interrato, sono concepiti per potere funzionare anche in modo indipendente. 

Il primo, dal punto di vista architettonico, presenta il suo attacco a terra pieno e gli altri livelli 

trasparenti mentre il centro fieristico, a basilica, è composto da un prisma rettangolare pieno che 

contiene servizi e uffici e da un blocco vetrato che ospita gli stand fieristici. 

I numeri del Palacongressi sono: 

Piano Terra mq 1.825,00  

Primo Piano mq. 1.850,00 

Volume complessivo fuori terra mc 82.600  

Il palacongressi, onde assolvere alle esigenze della contemporaneità è dotato, alle varie quote, di sale 

che possono funzionare anche autonomamente.  

Dal punto di vista funzionale risulta così composto: 

• quota 0,00 hall, amministrazione, reception, guardaroba, servizi; 

• quota 7,20 palco, parterre per 950 sedute e tribuna per 500 sedute, servizi; 

• quota 14,40 tribuna per 550 sedute, servizi; 

• quota 21,60 tribuna per 600 sedute, servizi, traduttori, ristorante. 

Il tutto per i diversi spazi congressuali modulabili, per circa 2600 posti a sedere. 

La capienza complessiva è invece di circa 4000 posti a sedere. 

 

9. IL CENTRO FIERISTICO 

Il centro fieristico è stato ipotizzato per l’accoglienza di Stand di diverse dimensioni sia in 

pianta che in altezza per una superficie fieristica complessiva di circa 3.960 al solo piano terra ed un 

volume pari a 106.900 mc. 

Il centro fieristico si sviluppa su quattro livelli e, dal punto di vista funzionale, risulta così composto: 

• quota 0,00 hall, amministrazione, reception, stand fieristici grandi mezzi, servizi, caffetteria; 

• quota 7,20 uffici, stand fieristici campionari, servizi; 

• quota 14,40 uffici, stand fieristici espositivi, servizi, museo del mare; 

• quota 21,60 impianti. 

Il centro fieristico è completato da una serie di spazi per gli espositori così distinti: 

-PT mq 1.300 – volume mc 8.970; 
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-1°P mq 1.100 – volume mc 7.590; 

-2°P mq 1.200 – volume mc 8.280. 

Si avranno pertanto circa 3.600 metri quadri utili a disposizione delle attività espositive 

 

10. RECUPERO EDIFICI ESISTENTI  

L’ex area Sanderson dispone, fra i tanti edifici, di un plesso composto da una imponente 

struttura metallica costituita da montanti in acciaio profilato, montata su travi in c.a. 

Si tratta della struttura portante di un capannone la cui costruzione, avviata negli anni ‘80, non è stata 

mai portata a termine (FABBRICATO 1). 

La seconda struttura che si intende recuperare è un edificio composito, distribuito su più livelli, di cui 

i primi due (pianoterra e primo piano) realizzati in c.a., mentre il secondo piano consiste in un 

padiglione in acciaio, rivestito in prefabbricato metallico, sormontato da tettoia, ancorato alla struttura 

del fabbricato sottostante.  

Esternamente, l’edificio si presenta con una sagoma uniforme in quanto i primi due livelli sono stati 

rivestiti con le medesime lamiere zincate utilizzate per il padiglione del secondo livello (FABBRICATO 

2). 

Si è ritenuto, pertanto di voler conservare una “traccia storica” del complesso industriale che fu. 

L’idea progettuale, pertanto, prevede il riutilizzo di tali edificati, trasformando il FABBRICATO 1 in 

uno spazio adibito ad attività multimediali ed il FABBRICATO 2 in una caffetteria annessa al 

precedente. 

L’ipotesi progettuale prevede di completare la struttura metallica del FABBRICATO 1 con pannellature 

in vetro, trasformandola così in una grande serra. 

Il complesso si svilupperà, pertanto, su più livelli e, dal punto di vista funzionale, risulterà così 

composto: 

• quota 0,00:  spazio per attività multimediali (FABBRICATO 1) 

                        caffetteria + servizi igienici (FABBRICATO 2); 

• quota +4,70: spogliatoi e servizi per il personale, piccolo magazzino; 

• quota +7,00: deposito; 

• quota +9,50: impianti; 

• quota +10,00: archivio/deposito; 

• quota + 13,60: back office. 

Questi sono i numeri che contraddistinguono le due strutture. 

EDIFICIO 
SUPERFICIE 

UTILE (mq) 
CUBATURA 

(mc) 
CAPIENZA al 

COPERTO 
CAPIENZA all’APERTO 

FABBRICATO 1 555 9.435 50 
100 

FABBRICATO 2 397,77 11.783,70 20 

 

11. PORTO/CANALE e DARSENA 

A servizio del centro fieristico, si prevede la realizzazione di un porto/canale e di una darsena 

insistenti sul greto e sulla foce del torrente Zafferia così dimensionati: 

• PORTO/CANALE: specchio d’acqua contenuto da due moli di protezione, formante un 

poligono irregolare di sette lati e dalla superficie di circa 1.670,00 mq; 

• DARSENA: specchio d’acqua, conformato ad emiciclo, di circa 3.560,00 mq e caratterizzato 

da una complessiva linea di ormeggio di 136,00 m; 
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Completa il complesso, un canale, collegante la darsena con l’area dell’edificio fieristico dedita alle 

esposizioni nautiche, che avrà una superficie di circa 1.200,00 mq e profondità di circa 7,20 m. 

 

12. TORRE/FARO PANORAMICA 

L’idea progettuale prevede altresì la realizzazione, all’estremità del molo più lungo, di una 

torre/faro panoramica. 

La torre, alta circa 90,00 m, sarà così organizzata: 

• quota 0,00, una caffetteria; 

• quota – 3,04, office, spogliatoi e servizi per il personale, depositi. 

• quota + 3,52, servizi igienici pubblici; 

• quota +70,40, una sala ristorante panoramica; 

• quota +73,92, servizi igienici pubblici e ambienti destinati alle cucine. 

Questi sono i numeri che contraddistinguono la torre faro 

QUOTA 
SUPERFICIE 

UTILE (mq) 
CUBATURA 

(mc) 
CAPIENZA al 

COPERTO 
CAPIENZA all’APERTO 

q. -3,04 324,197 ~888 ― ― 

q. 0,00 371,009 ~1.194,65 38 28 

q. +3,52 122,370 ~394 ― ― 

q. +70,40 378,090 ~1.217 96 ― 

q. +73,92 378,090 ~1.217 ― ― 

I collegamenti verticali saranno assicurati dalla presenza di una scala circolare protetta da vetrate e 

da un ascensore vetrato. 

 

13. PARCHEGGI E SISTEMAZIONI ESTERNE 

Nell’area si prevede un grande parcheggio interrato posto a quota inferiore rispetto il piano di 

campagna, da realizzare sotto il palacongressi e ad esso collegato da ascensori e scale. 

Si prevedono poi due grandi parcheggi esterni per Bus ed autovetture e numerosi punti di ricarica per 

bici e veicoli elettrici. 

I piazzali esterni saranno attrezzati a verde e con spazi di aggregazione, tutti fruibili in relazione a 

diversi tematismi legati alla vita all’aperto e del tempo libero. 

 

14. LA COPERTURA A VELA E LA SUA DUPLICE FUNZIONE 

La grande copertura a vela, sagomata in maniera da richiamare il dorso di un delfino è in realtà 

una grande superficie di vetrate fotovoltaiche. 

La vela, garantirà la copertura del fabbisogno energetico dell’intera cittadella congressuale e 

fieristica. 

La vela è strutturalmente concepita con una grande piastra interrata nella quale troveranno alloggio 

gli isolatori sismici delle pilastrature in acciaio. 

La vela è quindi un grande grigliato tridimensionale isolato sismicamente e connesso con giunti a 

cerniera con le sottostanti edifici del centro congressuale e del polo fieristico. 

La parte più esterna, raggiunta la darsena, da questa si solleva in un gioco di luci ed ombre che si 

riflettono nello specchio acqueo, a simulare il salto del delfino. 
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15. STIMA DEGLI INVESTIMENTI 

Il costo di ogni struttura è stato elaborato in termini parametrici lasciando alle scelte 

progettuali esecutive, l’intento di tramutare in tecnica e realtà progettuale l’idea che sta alla base della 

cittadella fieristica e congressuale. 

Nel seguito si riporta il quadro economico dell’opera con indicazione dell’importo complessivo 

previsto per i lavori di realizzazione delle sotto elencate opere: 

• Collegamenti e logistica; 

• Centro congressi; 

• Cittadella fieristica; 

• Porto canale e darsena; 

• Servizi al visitatore. 

• Parcheggi ed aree a verde 

Nel seguito si riporta il quadro economico dell’opera. (Allegato n.11) 

Lo stesso viene elaborato con una previsione dell’importo previsto per la realizzazione delle opere e 

con l’importo delle opere di demolizione. 

Il tutto viene completato dalle somme a disposizione della Stazione Appaltante distinte in oneri 

fiscali, spese tecniche, imprevisti, indagini ed ogni altro onere necessario per la completa 

realizzazione dell’opera a perfetta regola d’arte. 
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POLO FIERISTICO E CONGRESSUALE EX SANDERSON 

QUADRO TECNICO  ECONOMICO 

A) LAVORI        

A1 Lavori di costruzione polo fieristico e congressuale    €       31.000.000,00  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   

 - Oneri specifici di sicurezza      €            930.000,00  

 - Oneri specifici di sicurezza (Covid 19)     €              93.000,00  

       

Totale Oneri Sicurezza non soggetti a 

ribasso  €         1.023.000,00  

    Totale importo lavori A1 soggetti a ribasso  €       29.977.000,00  

A2 Lavori di demolizione fabbricati e ruderi esistenti     €         3.500.000,00  

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso   

 - Oneri specifici di sicurezza      €            105.000,00  

 - Oneri di sicurezza (Covid-19)      €              10.500,00  

       

Totale Oneri Sicurezza non soggetti a 

ribasso  €            115.500,00  

    Totale importo lavori A2 soggetti a ribasso  €         3.384.500,00  

         

 TOTALE LAVORI soggetti a ribasso     €       33.361.500,00  

A) IMPORTO TOTALE LAVORI (A1+A2)     €       34.500.000,00  

B) SOMME A DISPOSIZIONE      

B1 IVA 22% su A   €         7.590.000,00  

B2 COMPETENZE TECNICHE      €         3.490.000,00  

 B21COMPETENZE TECNICHE per rilievi     €              40.000,00  

 B22COMPETENZE TECNICHE  progettazione esecutiva    €         2.587.500,00  

 B22COMPETENZE TECNICHE DL, Contabilità, C.S.E.    €            690.000,00  

 

B23Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'o-

pera   €            172.500,00  

B3 CNPAIA IVA 4% su B2, B12      €            142.000,00  

B4 INCENTIVI INTERNI ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A)  €            690.000,00  

B5 INDAGINI, RILEVI E STUDI SPECIALISTICI     €            135.000,00  

 B51Indagini geognostiche e prove di laboratorio per redazione progetto  €            120.000,00  

 B52Indagini e prove ordinati dalla DL o dal collaudatore    €              15.000,00  

 B5.3 Studi meteo marini e rilievi batimetrici     €              40.000,00  

 B5.4 Rilievi Topografici e Studi Florovivaistici     €              30.000,00  

 B5.5 Campagna archeologica e subacquea     €              50.000,00  

B6 Spese per accordi bonari (art.205 del D.Lgs. 50/2016)    €              50.000,00  

B7 Spese per pubblicità e gestione di gara     €              20.000,00  

B8 Spese per acquisizione pareri VVF +ASP     €              20.000,00  

B9 Oneri per accesso a discarica      €            300.000,00  

 B91Terra di scavo       €            200.000,00  

 B92Materiale proveniente dalle demolizioni     €            100.000,00  

B10 Contributo ANAC       €              10.000,00  

B11 Allacciamenti idrici, fognari, elettrici e telematici     €              50.000,00  

B12 Spese per frazionamenti e accatastamenti     €              60.000,00  

B13 IVA 22% su B2, B3 ,B5 ,B9 ,B12      €            907.940,00  

B14 IMPREVISTI E ARROTONDAMENTI 5%     €         1.725.000,00  

       Totale Somme a disposizione  €       15.309.940,00  

       TOTALE  (A+B)  €       49.809.940,00  
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16. CONCLUSIONI E CRONOPROGRAMMA 

Il Documento di Indirizzo alla Progettazione è costituito dal presente elaborato, corredato da 

quadro economico dell’opera e da n. 12 Allegati e n. 5 Tavole grafiche descrittive delle opere in 

progetto. 

Si riporta infine Cronoprogramma delle opere distinto nelle diverse fasi di ideazione, progettazione, 

direzione lavori e realizzazione delle opere e relativi collaudi 

 

Tipologia di 

Azione/Tempi 

3 

mesi 

3 

mesi 

6 mesi 3 

mesi 

 6 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi 6 mesi 3 

mesi 

Gara di 

progettazione 
           

Indagini            
Progettazione            
Visti ed  

autorizzazioni 
           

Lavori            

Demolizioni            
Opere Strutturali            

Impianti            
Rifiniture            

Opere esterne            
Collaudi            

 

Si prevede una tempistica complessiva di 48 mesi. In particolare si prevede una prima fase relativa 

alla progettazione dell’opera che si attesta su una durata di 12 mesi. A questa segue una fase per 

l’acquisizione dei pareri, visti ed autorizzazioni. Infine si prevede una fase di esecuzione dei lavori 

per una durata di 2 anni e mezzo completati dalla fase dei collaudi. 

 


