
Allegato 1

TITOLO PPU

1. VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PREVER E DEL PARCO DEL CIVICO 
ISTITUTO MUSICALE CORELLI

Ambito di intervento scelto tra quelli previsti dal Bando (art. 2.1.2, lettera f)
Valorizzazione del patrimonio ambientale urbanistico.

Fabbisogno, finalità, attività del PPU

Il progetto di Pubblica Utilità denominato “VALORIZZAZIONE DEL PARCO DI VILLA PREVER 
E  DEL PARCO DEL CIVICO ISTITUTO MUSICALE CORELLI” per il quale la città di Pinerolo  
intende  individuare  partner  privati,  rientra  nell'ambito  di  intervento  a)  del  Bando  Regionale  e 
precisamente “valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico, riguardante interventi che 
possano fare da volano allo sviluppo del territorio di filiere/attività e micro-imprenditorialità, capaci di  
generare mutamento e riconversione ad un territorio magari a rischio di abbandono o in fase di de-
industrializzazione  e  interventi  straordinari  di  valorizzazione  del  patrimonio  pubblico  urbano, 
extraurbano e rurale, anche edilizio, compresa la relativa manutenzione”.

Il  progetto  che  l'amministrazione  intende  realizzare,  prevede  un  insieme  di  interventi  per  la 
riqualificazione di due aree parco della città. 
L'intervento prevede attività straordinarie di miglioramento dei luoghi e delle aree di ritrovo e utilizzo 
pubblico rendendole maggiormente fruibili  da parte della  popolazione residente, con un attenzione 
particolare  anche  al  miglioramento  degli  spazi  finalizzato  all'abbattimento  di  eventuali  barriere  
facilitando l'accesso dei disabili. 
Entrambi i parchi sono caratterizzati dalla presenza di una villa Liberty:

 Villa Prever, edificata nel 1910 e circondata da un parco secolare che offre passeggiate all'aria  
aperta e spazi gioco per bambini. La Villa, donata nel 1969 al comune di Pinerolo, divenuto Parco  
pubblico, conserva al suo interno ancora oggi parecchie caratteristiche del passato. E' dotato di un’area  
con giochi per i bambini, posta al fondo del lato Ovest verso il confine con un altro villino anch’esso in  
stile Liberty. 
Dal 2013, all'interno della Villa è ubicato il Civico Museo Didattico di Scienze Naturali "Mario Strani".
L’accesso  al  Parco  da  parte  del  pubblico  è  regolamentato  secondo  orari  stabiliti.  
Ad oggi il complesso che si può ammirare ha una certa valenza dal punto di vista botanico. Per quanto 
riguarda  le  essenze  arboree  presenti,  esiste  un  buon  equilibrio  tra  il  numero  di  caducifoglie  e  di  
sempreverdi, per cui che anche nel periodo invernale è mantenuta una certa vitalità vegetazionale. 

 Villa Turati, costruita nei primi del novecento ed acquistata dal Comune nel 1966, dove ha sede  
il  Civico  Istituto  Musicale  Corelli.  La  Villa  è  situata  all'interno  di  un  parco  ubicato  nella  zona  
precollinare della città, non lontano da Villa Prever.

Obiettivo del progetto è la realizzazione di interventi di piccola manutenzione straordinaria dell'area 
parco circostante gli edifici, sia attraverso la piantumazione di piante e arbusti e attività di allestimento e  
ripristino vecchie aiuole,  sia  con attività  di  manutenzione e livellamento dei  percorsi  abbattendo le 
barriere naturali al fine di rendere facilmente accessibile il passaggio anche ai disabili. Entrambi i parchi  
sono delimitati e circondati da una recinzione che deve essere ripulita e ritinteggiata al fine di dare 
maggior decoro all'intera area.
Entrambi gli spazi sono utilizzati dai cittadini, il Parco Prever come parco pubblico e l'area del Civico  
Istituto  Musicale  Corelli  come  spazio  estivo  per  eventi.   Sono  anche  luoghi  di  attrazione  per  un 



affluenza di tipo turistico, il Parco di Villa Prever per il  Museo di Scienze Naturali e per gli  eventi  
organizzati e l'Istituto Civico Corelli per gli eventi musicali e per gli eventi estivi.

Luogo di svolgimento delle attività
Il parco di Villa Prever e il parco del Civico Istituto Musicale Corelli.

Data di avvio e di conclusione previste per il progetto
Indicativamente da agosto 2017 a febbraio 2018.

Titoli di studio/Caratteristiche professionali/capacità tecniche necessarie dei lavoratori
Per la realizzazione delle attività saranno necessarie due figure professionali:
- giardiniere o qualifica equipollente, in subordine rilevante esperienza lavorativa nello specifico settore 
di attività;
- decoratore o qualifica equipollente, in subordine rilevante esperienza lavorativa nello specifico settore  
di attività.

Attrezzature necessarie
Attrezzature  proprie per la specifica attività.

Il valore massimo del costo complessivo del PPU:
€ 20.000,00


