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RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO DEFINITIVO 

 

Premessa  

Il progetto preliminare per il recupero del fabbricato di Via Vescovado è stato ammesso a finanziamento da parte della 

Regione Piemonte tra gli  interventi di  “Social Housing” in attuazione della D.G.R. n. 55-9151 del 7/7/2008. 

 

La proprietà dell’immobile  è della Società Mutua Associazione Generale Arti e Mestieri di Mutuo Soccorso che ha 

concesso l’immobile in comodato d’uso a favore del Comune per 30 anni e ha preso impegno con il Comune di Pinerolo 

a stipulare in seguito apposita convenzione per la gestione dell’immobile. Il finanziamento da parte della Regione, pari 

all’80% dell’investimento è stato richiesto per la realizzazione di minialloggi aventi come destinatari persone che escono 

da percorsi sociali. 

 

Le linee guida per il social housing in Piemonte  

Gli interventi di social housing e relative caratteristiche che possono costituire integrazione delle linee di azione attivate 

con il Programma Casa “10.000 alloggi entro il 2012” e completare la risposta che la Regione Piemonte offre al fine di 

temperare il disagio e la vulnerabilità dei cittadini nella ricerca di una abitazione adeguata e decorosa, sono suddividibili 

in due macro tipologie per realizzare: 

 

- residenze temporanee, a loro volta articolate in alloggi individuali, residenze collettive e alloggi per l’inclusione sociale; 

- alloggi individuali destinati alla locazione permanente. 

 

Le linee guida indicano inoltre le caratteristiche che devono avere gli interventi in merito a: 

 

Categorie di potenziali  beneficiari: 

- soggetti aventi necessità abitative temporanee legate a contratti o rapporti di lavoro o formazione, in particolare: 

- lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato,  

- lavoratori che contrattualmente non percepiscono indennità di missione per sedi di lavoro variabili; 

- giovani lavoratori/studenti lavoratori; 

- altri soggetti aventi necessità di locazione per periodi determinati, per ragioni di studio, di cura o di assistenza, in 

particolare: 

- stagisti, borsisti, ricercatori, studenti universitari, partecipanti a corsi di formazione o master,  

- pazienti necessitanti di cure continuative rese in day hospital,  parenti di malati in cura presso ospedali o centri clinici; 

- soggetti aventi necessità abitative temporanee legate alla perdita dell’abitazione, in particolare: 

- soggetti con sfratto già eseguito o sottoposti a procedura esecutiva di rilascio, anche in coordinamento con le azioni e le 

misure delineate nella legge 8 febbraio 2007, n. 9; 

- soggetti con frattura del nucleo di provenienza per separazione/divorzio o inseriti in percorsi di ricerca di autonomia, 
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- soggetti coinvolti in fallimenti immobiliari; 

- soggetti che a seguito della perdita del lavoro non sono più in grado di affrontare affitti a libero mercato; 

- soggetti che per motivi turistici, individualmente o in gruppo organizzati generalmente appartenenti a cooperative o 

associazioni, hanno esigenze di ospitalità di breve periodo a prezzi accessibili. 

 

Tipologie abitative: 

- minialloggi (max 2 persone) 

- ciascuna unità è autonoma, dotata di zona cottura, servizio igienico ed eventuale zona giorno. I requisiti dimensionali 

sono compresi tra 28 e 38 mq di SU, 

- appartamenti 

- ciascuna unità è autonoma, dotata di zona cottura, servizio igienico e zona giorno. I requisiti minimi dimensionali sono 

compresi tra 38 e 95 mq di SU, 

- c) appartamenti idonei ad ospitare gruppi in coabitazione (pluricamere con servizi + locali comuni destinati alla 

residenza)  

 

In relazione alla tipologia edilizia possono essere previsti spazi comuni dell’intero complesso destinati ai servizi 

essenziali alla residenza quali lavanderia, stireria, locali deposito, portineria/guardiania ed eventuali locali destinati alla 

socializzazione aperti anche alla comunità esterna. 

 

Sostenibilità ambientale: 

Gli interventi devono essere progettati, realizzati e gestiti secondo criteri di compatibilità ambientale. Pertanto la 

progettazione minimizza i consumi di energia e delle altre risorse ambientali, favorisce l’uso di fonti energetiche 

rinnovabili. Il grado di sostenibilità minimo, calcolato secondo il sistema di valutazione denominato “Protocollo ITACA 

Sintetico”,  è pari a 2 per le nuove costruzioni, gli interventi di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione urbanistica, 

mentre per gli interventi di ristrutturazione edilizia è pari a 1.  

 

Obiettivi del progetto 

In linea con linee guida precedentemente sintetizzate, il progetto risponde alle seguenti caratteristiche: 

 

Beneficiari individuatii: 

L’intervento di recupero dell’immobile sito in Via Vescovado a Pinerolo individua 3 categorie di beneficiari: 

 Donne sole 

 Donne sole con figli 

 Anziani 
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L’individuazione delle categorie di beneficiari è stata fatta utilizzando i dati risultanti dalla partecipazione al bando 

generale per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e dalle richieste finora pervenute all’Agenzia 

Sociale per la locazione aperta a Pinerolo (marzo 2008).  

 

La struttura abitativa è ubicata in un contesto territoriale dove esistono Centri Famiglia e la Parrocchia di San Donato, 

per cui è prevista la definizione di un progetto finalizzato alle forme di socializzazione opportunamente indirizzato alle 

persone beneficiarie dell’intervento. 

L’individuazione all’interno dell’immobile di un locale adibito a luogo di incontro e per iniziative varie, con la 

responsabilizzazione delle famiglie nella gestione, favorirà la creazione di un sistema relazionale positivo. 

Le stesse famiglie saranno accompagnate nella ricerca di soluzioni abitative permanenti tramite l’azione dell’Agenzia 

Sociale della Locazione del Comune di Pinerolo. 

 

Tipologie di appartamenti realizzate: 

Il progetto prevede la realizzazione di 11 unità abitative per un numero massimo di 19 occupanti, così composte: 

 

minialloggi: 

- 3 appartamenti monocamera per 1 persona, di superficie di circa  28  mq dotati di zona cottura e servizio igienico  

-  2 bilocali  per 1 persona, di superficie di circa 36 mq dotati di zona cottura, servizio igienico e zona giorno 

Alloggi 

-  4 bilocali per 2 persone, di superficie intorno ai  50 mq dotati di zona cottura, servizio igienico e zona giorno 

-  2 bilocali  soppalcati per 3 persone, di superficie compresa tra i 50 e i 53 mq + soppalco dotati di zona cottura, servizio 

igienico,  zona giorno, soppalco abitabile affacciato sulla zona giorno 

 

Sono previsti spazi comuni quali lavanderia/ stireria, locali deposito, locale destinato alla socializzazione aperto anche 

alla comunità esterna, cortili e balconi comuni. 

 

Sostenibilità ambientale: 

L’intervento è stato progettato secondo i criteri di sostenibilità ambientale calcolati secondo il sistema di valutazione 

denominato “Protocollo ITACA Sintetico” secondo il quale l’intervento ha un punteggio pari a 1,6. 

 

Criteri utilizzati per le scelte progettuali 

Stato di fatto 

Il fabbricato oggetto di recupero - intervento di social housing in attuazione della D.G.R. n° 55-9151 del 07/07/08 - è sito 

in Pinerolo - Via Vescovado e distinto nel NCEU al Foglio 52 mappalisuoi numeri 148 sub 1-2-3-4-5-6-7 - Vani 19,5 - 

rendita €. 1.485,39. 

Attualmente è così strutturato: 
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• Piano interrato 

n° 3 Cantine con volte a botte ed altezza massima variabile da ml. 2,60 a ml. 3,00 (altezza centro volta) con scala in 

terna di accesso e per superficie utile complessiva di ~ mq. 125,00. 

• Piano terreno 

n° 2 Magazzini - n° 1 Salone - n° 3 Camere oltre ad Androne - Cortile e vano scala (non vi sonoservizi igienici al piano) - 

Altezza locali variabile da ml. 2,86 a ml. 3,25. 

• Piano primo 

n° 7 Camere oltre a n° 3 disimpegni - n° 2 W.C. nell’intercapedine oltre al vano scala ed un W.C. nell’intercapedine - 

Altezza locali ml. 3,00 ÷ 3,15. 

• Piano secondo 

n° 6 Camere oltre a n° 2 disimpegni - n° 2 W.C. nell’intercapedine oltre al vano scala ed un W.C. nell’intercapedine. 

• Sottotetto 

Non abitabile. 

 

Per alloggi un totale di 407,00 mq. di S.U. 

Per cantine un totale di 125,00 mq. di S.U. 

Parti comuni - Salone - Deposito - Magazzino al P.T. totale 105,00 mq. 

Al piano terreno cortile ed androne di 82,00 mq. 

Corpo scala con superficie in pianta di 18,00 mq. 

 

Il fabbricato confina su due lati in aderenza con altre proprietà private. Sul lato NORD è separato dalla adiacente 

proprietà da una intercapedine aerata (di proprietà Società Mutua). Sul lato SUD confina con Via Vescovado. 

Tutto il fabbricato è libero da persone e cose, e si presenta in pessime condizioni di manutenzione. 

Iter progettuale 

L’intervento è stato oggetto di una prima versione di progetto definitivo conclusasi con l’approvazione da parte della 

commissione tecnica del Comune di Pinerolo. 

Tale progetto definitivo è stato oggetto di valutazione degli enti preposti all’approvazione, in particolare è stato 

sottoposto alla valutazione dell’ Ufficio Urbanistica e  della Soprintendenza per i Beni Storici  Architettonici. il confronto 

con i quali ha condotto alla modifica di parte del progetto e all’approfondimento di alcuni aspetti legati alla 

conservazione, alla statica dell’edificio e alla salubrità degli ambienti.  

 

Per poter dettagliare gli interventi di restauro pittorico sono stati realizzati dei saggi sulle superfici murarie degli ambienti 

interni del piano terreno  nei punti concordati con la Soprintendenza ai beni artistici. 

 

Al momento della redazione del succitato progetto definitivo non era stato possibile verificare con certezza lo stato di 

conservazione di molti elementi strutturali, occultati da controsoffittature in cannicciato. Recentemente si è quindi 
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proceduto a portare alla luce i solai demolendo le controsoffittature; ciò ha permesso di progettare e realizzare 

un’accurata campagna di saggi strutturali, così come richiesto dalla Soprintendenza, finalizzati a concordare le modalità 

di recupero e riutilizzo degli elementi esistenti. 

 

La conformazione planimetrica dell’edificio fa sì che una rilevante parte delle superfici non abbia i requisiti che ne 

consentono l’abitabilità; per permettere una adeguata aeroilluminazione il progetto prevede quindi lo spostamento della 

scala e la creazione di un cortiletto interno aperto. Tale intervento ha permesso di ottenere valori più prossimi alla norma 

e di ottenere l’approvazione del progetto in deroga al regolamento di igiene. 

 

Tutto quanto sopra descritto ha fatto sì che il progetto definitivo approvato richiedesse diverse modifiche e integrazioni; 

per questo motivo si è considerato opportuno procedere alla redazione di nuovo progetto definitivo qui descritto, in modo 

da recepire in modo organico e completo le richieste, le indicazioni e i risultati del confronto con gli Enti coinvolti. 

 

Approccio metodologico all’intervento 

L’approccio progettuale si è sviluppato a partire dall’osservazione del luogo, del manufatto architettonico e delle 

potenzialità di futuro sviluppo individuate. 

Dal punto di vista formale l’atteggiamento progettuale prevede una valorizzazione delle preesistenze che legga e metta 

in evidenza gli elementi di pregio, riportando il più possibile in luce le condizioni originali e permettendo di leggere 

l’edificio comprendendone la stratificazione storica e le caratteristiche architettoniche peculiari. 

I nuovi elementi che si vanno ad inserire non devono essere mimetici rispetto all’esistente, bensì discreti ma 

riconoscibili, tecnologicamente e distributivamente funzionali.  

Deve risultare evidente ciò che era  e ciò che è stato aggiunto: il disegno del nuovo deve inserirsi nella logica 

progettuale dell’antico ma utilizzare le tecnologie e i linguaggi attuali.  

 

Descrizione dell’intervento 

Accessi 

Su  Via Vescovado si trova l’accesso al cortile centrale attorno al quale si sviluppa l’edificio. Da questo livello si ha 

l’accesso diretto ai quattro appartamento al livello 0 (piano terreno). 

Tarmite scala comune, dotato di servoscala,  si accede al livello -1 dove si trovano la sala comune e gli spazi di servizio 

(lavanderia/stireria, deposito comune). 

Sempre tramite scala comune si accede ai livelli +1 e +2   dove si collocano i restanti appartamenti, quattro dei quali con 

accesso diretto dal vano scala e tre con ingresso su ballatoio. 
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Collegamenti verticali 

La necessità di garantire  aerazione e illuminazione naturale agli alloggi ha determinato la scelta di demolire sia la 

copertura dell’attuale vano scala , sia la struttura stessa della scala attuale. Ciò ha permesso di caratterizzare l’attuale 

vano scala come un vero e proprio piccolo cortile, uno spazio a cielo aperto trattato a verde sul quale si affacciano gli 

appartamenti.   

La nuova scala sarà costituita da una struttura metallica leggera e trasparente, staccata e indipendente dalla struttura, e 

da gradini con pedate in pietra recuperate dalla scala attuale. 

La nuova scala verrà realizzata nel vano adiacente (l’attuale androne) per liberare il vano retrostante trasformandolo in 

un cortile interno e permettendo così di rendere abitabili gli ambienti che vi si affacciano. 

Ai piani superiori i pianerottoli di distribuzione della nuova scala sono costituiti dalle porzioni conservate degli attuali 

solai. 

Spazi comuni  

I locali comuni previsti, in linea con quanto richiesto nelle succitate linee guida alla progettazione di inteventi di Social 

housing in Piemonte, sono: 

- lavanderia/ stireria/ deposito comune; 

- sala comune; 

Tutti i locali sono stati ricavati nei vani a livello -1; si tratta di locali estrememente suggestivi, con volte a vista in mattoni, 

delle quali si prevede il recupero e la valorizzazione. 

La sala comune affaccia sul piccolo cortile ricavato dallo spostamento della scala, si immagina che questo locale possa 

essere utilizzato anche per iniziative ed eventi aperti all’esterno,come piccole mostre, riunioni, corsi etc.; è pertanto 

presente un servizio igienico comune. 

Cortili e spazi aperti 

Dall’ingresso su Via Vescovado al livello 0  si accede al cortile esistente, attorno al quale si sviluppa l’edificio; il cortile 

sarà ripavimentato in ciottoli e lastre lapidee come è attualmente, con l’aggiunta di tre camminamenti per l’accesso agli 

appartamenti “A” , “B” e “D” del piano terreno. 

Per rendere abitabili gli ambienti della manica più interna dell’edificio è stato necessario prevedere la demolizione del 

corpo scala esistente e della sua struttura di copertura, corpo sicuramente aggiunto in epoca successiva a quella della 

realizzazione dell’edificio. Questo intervento, pur non permettendo di soddisfare in pieno i parametri di legge, ha 

permesso l’ottenimento di una deroga al regolamento di igiene: ciò è stato possibile in considerazione del valore storico 

artistico dell’edificio e della particolare conformazione del fabbricato che rendeva altrimenti impossibile il recupero a fini 

abitativi di gran parte della superficie. 

L’attuale vano scala diventa quindi un piccolo cortile interno che permette di dare aerolluminazione naturale agli 

ambienti interni che su di esso si affacciano. Le facciate attorno a questo cortiletto, sin dall’origine freddo e aperto,  

hanno già oggi carattere di prospetto esterno, anche se  la composizione delle finestre risulta abbastanza “casuale”, con 

aperture di diversa forma e dimensione collocate ad altezze funzionali all’attuale interferenza con il corpo scala. 
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Le aperture verranno regolarizzate e trattate analogamente a quelle esistenti, in modo da riproporre i caratteri più 

significativi e l’atmosfera del cortile di accesso. 

L’intervento verrà effettuato minimizzando le demolizioni necessarie:la traccia delle rampe demolite resterà leggibile 

lasciando visibile sugli intonaci il segno dell’andamento della scala attuale, mentre i pianerottoli conservati diverranno 

affacci di pertinenza degli appartamenti. 

Il piano cortile è a livello -1 , in corrispondenza del piano seminterrato, e su di esso si affaccia la sala polivalente. 

Appartamenti  

Gli appartamenti sono stati progettati di differenti tagli e caratteristiche, per permettere di ospitare  nuclei di diversa 

composizione.  

 

Eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica. 

Il progetto prevede il restauro di tutti gli elementi originali recuperabili: stucchi, elementi in pietra e in legno, infissi interni, 

volte in mattoni a vista. 

I nuovi elementi architettonici sono indipendenti e riconoscibili per permettere la completa lettura della preesistenza.  

I saggi strutturali e pittorici eseguiti hanno permesso di individuare gli interventi di recupero e restauro che sono 

dettagliatamente descritti nella relazione specialistica per la Soprintendenza ai beni artistici ed architettonici e negli 

elaborati grafici dedicati. 

 

Descrizione generale delle opere strutturali 

Oggetto della presente relazione sono le strutture di fondazione ed in elevazione da eseguire in opera relative alla 

ristrutturazione di un edificio esistente sito in Pinerolo (TO) di proprietà comunale. 

L’edificio si trova in un comune classificato dalla Regione Piemonte come sismico in zona 3a.  

La porzione di fabbricato oggetto dell’intervento è costituita da un piano interrato, un piano terreno, uno primo, uno 

secondo ed un soppalco, adibiti a civile abitazione.  

Le massime dimensioni in pianta del fabbricato sono circa 24,00m x 20,00 m, l’altezza massima del fabbricato dal piano 

campagna al colmo  è di circa 13,50 m.  

L’intervento in esame non prevede sopraelevazioni, ampliamenti o interventi strutturali che portino ad un organismo 

edilizio diverso dall’esistente, né variazioni di destinazione d’uso che comportino aumento dei carichi.  

Con riferimento al p.to 8.4.2 del D.M. 14/01/2008 e ai sensi del comma 4 dell’art. 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, 

n.42 poiché l’edificio è un bene di interesse culturale, gli interventi sulle strutture tendono a conseguire il 

miglioramento sismico del fabbricato con la verifica dell’intera struttura nelle sue condizioni pre-intervento e 

post-intervento. Pertanto le scelte degli interventi strutturali, pur nel rispetto del conseguimento di tale 

miglioramento, sono conseguenti alle osservazioni ed alle richieste della Soprintendenza per i Beni 

Paesaggistici del Piemonte. 
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In progetto sono previsti i seguenti interventi: 

1) realizzazione di cordoli di fondazione al piano interrato e al piano terreno, solidarizzati ai cordoli esistenti in muratura 

o pietrame; 

2) realizzazione di nuove pareti in muratura portante efficacemente ancorate a quelle esistenti; 

3) consolidamento delle volte; 

4) consolidamento di alcune pareti; 

5)  rifacimento dei solai esistenti; 

6) rifacimento della copertura. 

 

+Con riferimento al p.to 8.5 del D.M. 14/01/2008 ed ai p.ti C8A.1 e C8A.2 della Circolare per l’applicazione delle norme 

tecniche si ha: 

Per l’edificio esistente gli elementi strutturali portanti sono i seguenti: 

-Fondazioni: cordoli in pietrame; 

-Strutture verticali: Setti murari realizzati in pietrame, generalmente ben organizzato in scarsa matrice legante costituita 

da malta prevalentemente realizzata con calce aerea. Le caratteristiche meccaniche di tali murature non risultano 

particolarmente elevate, soprattutto in rapporto ai materiali impiegati per la loro costruzione e all’organizzazione di tali 

materiali nella muratura stessa (talvolta in corsi regolari e,a tratti, posati in maniera caotica). L’immorsamento delle 

murature negli incroci fra pareti ortogonali e fra gli orizzontamenti e le stesse sono da considerarsi efficaci ai fini della 

ridistribuzione delle azioni orizzontali sulle murature verticali portanti.  

-Orizzontamenti: volte, voltini e putrelle, solai in legno; 

-Copertura: tetto in legno. 

Tutte le strutture esistenti che si intendono mantenere si presentano generalmente in discrete condizioni, senza 

fessurazioni e lesioni che possano far presumere cedimenti di carattere statico eventualmente conseguenti ad eccessi di 

carico, a deterioramento dei materiali od a cedimenti delle fondazioni. Le fessurazioni visibili sono tipiche dei fabbricati in 

muratura laterizia e lapidea, quasi sempre localizzati in corrispondenza di variazione di spessore dei manufatti, non 

sempre ben immorsati (nicchie, innesti di muricci su muri portanti, architravi di porte e finestre). 

Gli elementi strutturali risultano essere di dimensioni analoghe a quelle di strutture equivalenti per dimensioni, 

impostazioni statiche e carichi di esercizio. 

Non essendo disponibili specifiche certificazioni di prova dei materiali impiegati nella costruzione delle strutture 

dell’edificio in esame, e trattandosi di costruzione le cui strutture verticali risultano essere prevalentemente realizzate in 

pietrame, si sono svolte indagini a vista complementari per ottenere sufficienti indicazioni sull’idoneità dei materiali 

costituenti le strutture portanti del fabbricato. 

Per l’edificio in oggetto il livello di conoscenza acquisito può essere considerato del tipo LC1: Conoscenza limitata. 

L’articolazione strutturale e la conformazione in pianta fanno sì che il fabbricato in esame non si possa considerare 

regolare in pianta ed in altezza. Le conoscenze della geometria derivano da un rilievo eseguito per la redazione della 

pratica edilizia e da verifiche effettuate in situ. Le conoscenze sulle proprietà dei materiali si sono basate sulle prove non 

distruttive condotte, ed hanno confermato la media qualità dei materiali rispondenti ai valori usuali per la pratica 
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costruttiva dell’epoca di costruzione. I particolari costruttivi, in base a quanto è stato possibile rilevare, sono coerenti con 

le norme o le modalità in uso all’epoca di costruzione. 

E’ possibile attribuire alle murature costituenti le strutture portanti verticali del fabbricato in esame, i seguenti parametri 

meccanici (rif. D.M. 14/01/2008 Allegato 8.A Tab. C8A.2.1) 

Murature esistenti: Murature  in pietrame: 

fm = 200 N/cm2  τ0 = 3,5 N/cm2   E =   1020 N/cm2   G = 340 N/cm2   W = 20 kN/m3    

Il fattore di confidenza è pari a (tab. C8A.1.2) 

FC = 1,35 

Il coefficiente correttivo di modello è pari a (tab. C8A.2.2): 

F = 1,20 

 

+Con riferimento al p.to 8.7.1 del D.M. 14/01/2008 ed ai p.ti C8A.3 e C8A.4 della Circolare per l’applicazione delle norme 

tecniche si ha: 

Per la valutazione della sicurezza dell’edifico a lavori eseguiti si fa riferimento ad una unità strutturale costituita dalla 

porzione di fabbricato in esame che si estende dalla copertura al piano interrato. L’effetto della presenza degli edifici 

contigui è tenuta in conto considerando nell’unità strutturale porzioni congrue di setti murari degli edifici contigui.  

La mancanza di lesioni strutturali riscontrabili negli incroci delle pareti ortogonali e gli interventi di irrigidimento previsti 

inducono ad escludere pericoli di meccanismi locali interessanti porzioni di muratura più grandi del singolo interpiano. 

Viene effettuata l’analisi di insieme dell’unità strutturale soggetta alle azioni sismiche di progetto e l’analisi locale riferita 

ai singoli pannelli murari in termini di resistenza. L’elevata rigidezza nel proprio piano delle volte consolidate e quella dei 

nuovi  solai  permettono di poterli considerare infinitamente rigidi nel loro piano. 

Nell’analisi globale sono considerati anche gli effetti torsionali. 

Si effettua l’analisi elastica con fattore q (analisi dinamica modale con coefficiente di struttura). Si adottano i modelli di 

capacità riportati dalla Circolare per l’applicazione delle Norme sismiche ai p.ti C8.7.1.5 e C8.7.1.6 

I valori delle resistenze delle pareti murarie sono ottenuti dividendo i valori medi per i rispettivi fattori di confidenza e per 

il coefficiente parziale di sicurezza dei materiali. 

 

+Con riferimento ai p.ti 8.7.4 e 8.7.5 del D.M. 14/01/2008 ed al p.to C8A.5 della Circolare per l’applicazione delle norme 

tecniche si prevedono: 

-il miglioramento del sistema di fondazione con aumento dell’impronta sul terreno (i cordoli in pietrame verranno 

affiancati da nuovi cordoli in cemento armato gettato in opera); 

-il consolidamento con cappa armata delle volte esistenti per ridurre le spinte sui muri perimetrali e per aumentare la 

rigidezza del solaio nel proprio piano;  

-l’iniezione di miscele leganti per migliorare le caratteristiche meccaniche e quindi la resistenza delle pareti da 

consolidare; 

-la sostituzione dei solai esistenti in legno, che comporterà l’aumento della rigidezza delle strutture orizzontali e 

l’aumento del loro grado di immorsamento nelle murature (il rifacimento dei solai avverrà con nuovi elementi di tipologia 
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e masse analoghe alle esistenti, cioè solai costituiti da massetto in calcestruzzo con interposta rete elettrosaldata, 

lamiera grecata e travi in acciaio); 

-la realizzazione di appoggi laterali in grado di trasmettere le reazioni verticali, per l’eliminazione delle spinte sui muri 

perimetrali di appoggio della nuova copertura. Lungo tutto il perimetro dei solai, a contatto con la muratura portante, si 

dispone una fascia verticale in lamiera collegata alla muratura tramite tasselli chimici. 

Relazione sulle fondazioni 

Fattibilità dell’opera 

L'opera non crea problemi di fattibilità trovandosi in una zona  non interessata  da  problemi  di  dilavamento per acque  

meteoriche  od  in  generale di acque  di scorrimento superficiale, e non trovandosi neppure su pendii di notevole 

inclinazione soggetti  a fenomeni  di  instabilità locale o globale. Come si è detto in precedenza, l’intervento non induce 

modifiche nel comportamento strutturale dell’edificio da trasformarlo in un organismo edilizio diverso dall’esistente, né 

comporta variazioni di destinazione d’uso che causino aumento dei carichi. 

  

Analisi del comportamento terreno – struttura 

 

Le indagini geologiche e geotecniche condotte dal Dott. Geol. Paolo Baggio, documentazione facente parte del Piano 

Tecnico Esecutivo in oggetto saranno poste a base del modello di calcolo dell’intervento in oggetto e dell’analisi del 

comportamento della struttura di fondazione con riguardo alla capacità portante del terreno ed al problema dei 

cedimenti. 

 

Con riferimento al p.to C8A.5.11 della Circolare per l’applicazione delle norme tecniche si prevedono: 

Miglioramento del sistema di fondazione con aumento dell’impronta sul terreno (i cordoli in pietrame verranno affiancati 

da nuovi cordoli in cemento armato gettato in opera). 

 

Si omettono le verifiche delle strutture di fondazione in quanto: 

 

x) nella costruzione non sono presenti importanti dissesti di qualsiasi natura attribuibili a cedimenti delle fondazioni ed è 

accertato che dissesti della stessa natura non si sono prodotti neppure in precedenza. 

y) gli interventi previsti in progetto non comportano sostanziali alterazioni dello schema strutturale del fabbricato. 

z) gli stessi interventi non comportano rilevanti modifche delle sollecitazioni trasmesse alle fondazioni. 

aa) sono esclusi fenomeni di ribaltamento della costruzione per effetto delle azioni sismiche. 

 

Criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la 

funzionalità e l'economia di gestione 

Le soluzioni proposte sono state prescelte al fine del rispetto delle normative nazionali e regionali in materia di risparmio 

energetico e inquinamento luminoso. 
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Il progetto è improntato ad ottimizzare (con le limitazioni imposte dal dover operare su strutture esistenti), gli aspetti di 

accessibilità,  utilizzo e manutenzione. 

Le soluzioni adottate perseguono l’obiettivo di ottimizzare la resa prestazionale degli elementi esistenti. Tutti i materiali e 

i componenti utilizzati per il restauro saranno accuratamente controllati. 

Per la realizzazione dei nuovi elementi verranno utilizzate strutture adeguate al fine di garantire la piena riconoscibilità 

dell’intervento nel rispetto delle preesistenze. 

L’impianto di riscaldamento sarà adeguato alle caratteristiche morfologiche degli spazi ed utilizzare tecnologie finalizzate 

al risparmio energetico ed al rispetto delle normative di tema di ambiente (pompa di calore ad acqua di pozzo).  

 

Come richiesto dalle linee guida citate nel primo paragrafo, l’intervento è stato progettato secondo criteri di compatibilità 

ambientale,  minimizzando i consumi di energia e delle altre risorse ambientali e favorendo l’uso di fonti energetiche 

rinnovabili. Il grado di sostenibilità calcolato secondo il sistema di valutazione denominato “Protocollo ITACA Sintetico”,  

è superore a 1, come richiesto  per gli interventi di ristrutturazione edilizia. 

 

Tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo 

Per la predisposizione del progetto esecutivo è stato preventivato un tempo di giorni 30 decorrenti dalla comunicazione 

di avvenuta approvazione del progetto definitivo 

 

Cronoprogramma delle fasi attuative con l’indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attività di 

progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo 

 

 

 

FASI ATTUATIVE 

TEMPI MASSIMI DI SVOLGIMENTO DELLE VARIE ATTIVITÀ 

 

gg 

 

decorrenza  / (note) 

Predisposizione progetto esecutivo 30 Dalla comunicazione di approvazione del definitivo 

Approvazione del progetto esecutivo 10 

 

 

Procedura di appalto 60  

Contratto 30  

Consegna lavori 30  

Esecuzione lavori 540  

Collaudo 100 Dalla ultimazione dei lavori (il RG all’art. 193 stabilisce in sei 

mesi il termine massimo per la sua conclusione) 

Totale 800  

 


