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1)  PREMESSA 

1.1 INQUADRAMENTO URBANO 

Piacenza città universitaria è una scommessa ormai vincente se si osservano i numeri 
sempre crescenti degli iscritti alle sedi universitarie nuove e storiche presenti in città e per 
garantire il futuro sviluppo di questa vocazione è sempre più necessario dotare gli istituti di 
tutti i supporti che li rendono appetibili agli studenti, essenzialmente provenienti 
dall’esterno della città.  
Tra i servizi di supporto necessari, quello della residenza a basso costo è essenziale. Per 
garantire il soddisfacimento di tale necessità, l’Amministrazione Comunale della città ha 
individuato nell’ASP Collegio Morigi-De Cesaris l’istituto adatto ad operare nel settore del 
diritto allo studio e ha messo a disposizione dell’ASP stessa lo storico immobile dell’ex 
Collegio S. Vincenzo oggi inutilizzato e da ristrutturare e recuperare.  
L’ex collegio S.Vincenzo è situato nel cuore della città di Piacenza a pochi passi dal 
Duomo e da S. Antonino due degli edifici più importanti e caratteristici della Città. L’edificio 
dista circa 200 m dal Conservatorio G.Nicolini, 400 m dalla sede piacentina del Politecnico 
di Milano sede dei corsi di laurea delle facoltà d’Architettura e di Ingegneria e a circa 2 Km 
dalla storica facoltà d’Agraria. L’insediamento di numerosi corsi di studi Universitari e il 
trasferimento di una popolazione dinamica come è quella studentesca in pieno centro 
storico sarà il motore pulsante per la rivitalizzazione della città. L’occasione di inserire 
residenze universitarie nell’ex Collegio rappresenta altresì la possibilità di recuperare con 
funzioni molto simili alla propria destinazione iniziale un edificio storico importante che, per 
quanto rimaneggiato è nel cuore di tanti piacentini.  
L’ASP Collegio Morigi-De Cesaris, ottenuta la disponibilità dell’immobile, si è subito 
attivata per la predisposizione della progettazione dell’intervento di recupero.  
Nel luglio del 2011 (III Bando L.338/2000) il progetto definitivo per il recupero dell’immobile 
è stato presentato al MIUR per l’ottenimento del cofinanziamento necessario alla 
realizzazione dell’intervento. 
In data 10 giugno 2015 con atto della dirigente del Ministero dell’Istruzione dell’Università 
e della Ricerca, Dott.ssa Luisa De Paola, è stato comunicato alla direzione del Collegio 
Morigi l’ammissione definitiva al cofinanziamento ministeriale nell’ambito del III bando 
della Legge n. 338/2000. 
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1.2 STANDARD E REQUISITI DI RIFERIMENTO 

Il progetto esecutivo presentato in questa sede segue l’impostazione del progetto definitivo 
presentato per l’ottenimento del cofinanziamento ministeriale e approfondisce a tutto tondo 
gli aspetti: 

� Architettonico e urbano; 
� Strutturale; 
� Impiantistico. 

 
Gli input di sviluppo seguono l’impostazione del progetto definitivo: 

� Contenerei i consumi energetici (previsto isolamento in copertura); 
� Ottimizzare al massimo l’impianto e la distribuzione generale esistenti; 
� Creare un luogo urbano a comfort ambientale elevato; 
� Prevedere il massimo numero di posti letto con soluzioni differenziate; 
� Scegliere soluzioni tecnologiche flessibili e mantenibili; 

 
Il progetto è impostato nel rispetto degli standard minimi previsti dal bando MIUR e di 
quelli dei regolamenti edilizi del Comune di Piacenza.  
A livello urbanistico, il progetto è conforme alle normative del PRG vigente ed è stata 
presentata la SCIA presso il Comune di Piacenza PRATICA N°190/2016 DEL 14/01/2016.  
Sono stati altresì acquisiti i seguenti pareri positivi: 

� Parere igienico sanitario (AUSL); n. 0003536 del 26/01/2016 
� Parere Prevenzione Incendi (Vigili del Fuoco);prat. N. 31997 del 22/01/2016 e del 

29/01/2016 
Trattandosi di un edificio esistente sottoposto a vincolo della soprintendenza si è 
sottoposto il progetto all’approvazione ottenendola con atto prot n.5883 del. 26/07/2011 E 
prot n 670 del. 01.02.2016 su progetto esecutivo. 
Risultano pertanto acquisiti e sono allegati i pareri della soprintendenza archeologica e 
architettonica. 
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2)  OBIETTIVI GENERALI 
In aderenza al dettato del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 il progetto esecutivo che si illustra 
costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni previste nel progetto definitivo e, 
pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed 
impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, 
i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il 
progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo. Il presente progetto tiene 
altresì conto delle specifiche richieste del Responsabile del Procedimento a soddisfazione 
delle specifiche necessità formulate successivamente alla predisposizione del progetto 
definitivo in relazione alle esperienze gestionali maturate nella prassi della gestione del 
collegio Morigi e delle approfondite verifiche effettuate sull’immobile anche in 
considerazione del progressivo deterioramento strutturale cui vanno inesorabilmente 
incontro gli edifici inutilizzati. 
 Il progetto esecutivo è composto dai documenti previsti dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 
e dettagliati nell’elenco elaborati RL G 0000 che qui si sintetizzano per capitoli: 
a) Relazione generale; 
b) Relazioni specialistiche; 
c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli degli impianti;  
d) Calcoli esecutivi degli impianti; 
e) Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 
f) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera; 
g) Computo metrico estimativo e quadro economico; 
h) Cronoprogramma; 
i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 
 
L’obiettivo generale della progettazione esecutiva è quello già evidenziato nel progetto 
definitivo e, pur tenendo in considerazione l’importanza storica dell’edificio sottoposto al 
restauro, si assicura il livello di soddisfacimento normativo per le opere progettate. 
Nel suo complesso, l’intervento è funzionale al raggiungimento degli obiettivi della 
Committenza, ovvero minimizzazione dei costi e massima razionalizzazione degli stessi, 
massima fruizione degli spazi con il fine di soddisfare il quadro esigenziale richiamato 
nelle premesse. 
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3)  ANALISI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

3.1 DESCRIZIONE DEL COMPARTO (dalla relazione di progetto definitivo) 

II comparto architettonico oggetto 
dell'intervento è composto dall'ex convitto e 
dal cinema (ora archivio comunale) 
S.Vincenzo. 
Questi edifici si inseriscono in un contesto 
più ampio che include la chiesa dei Teatini, 
alcuni fabbricati laterali appartenuti all'ex 
convento dei Teatini e la scuola già oggetto 
di recente ristrutturazione.  
La chiesa fu costruita tra il 1595 ed il 1612, 
ed il fronte si affaccia su via Scalabrini in 
continuità con l'edificio conventuale, che è 

stato recentemente sottoposto ad intervento di recupero al fine di ospitare alcuni uffici 
comunali. Soltanto una parte del 
chiostro non è stata modificata con 
interventi recenti, rimanendo, sia 
esternamente che internamente, 
nelle condizioni ressoché originarie. 
La chiesa dei Teatini (di 1250 mq) a 
croce latina, tre navate, transetto, 
abside, cupola emisferica in 
corrispondenza della crociera, 
internamente è tutta pregevolmente 
affrescata, ed è stata recentemente 
recuperata all’uso pubblico. 
Nella prima meta del sec.XIX la 
chiesa e il convento furono destinati 
ad ospitare un collegio studentesco. 
Gli edifici conventuali iniziarono così 
a subire variazioni planimetriche, 
estetiche e funzionali, cui si 
aggiunsero gli interventi di 
ricostruzione post- bellica. 
Sono tre i blocchi che si individuano, 
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in base alla loro datazione: 
- l'edificio posto in continuità con la chiesa, rimaneggiato nel 1934-36, con funzione di 
convitto per studenti (con una superficie di 2300 mq, inclusa la cantina); 
- il corpo che completa il fronte su via S. Vincenzo, costruito nel 1911 già in uso come 
scuola del collegio con una superficie totale di 1500 mq ed attualmente sede della scuola 
media “Nicolini” annessa al Conservatorio; 
- l'edificio più recente (1934-'54) affacciato lungo via G.Landi con funzione di cinema e 
dormitorio con una superficie di 1400mq. 
Nonostante le diverse epoche costruttive l'intero fronte che si affaccia su via S.Vincenzo si 
presenta con disegno omogeneo, ottenuto nel 1934 conseguentemente ad un intervento 
che ha uniformato i prospetti degli edifici. La facciata è divisa orizzontalmente in tre fasce: 
la prima, più bassa, individuata da una zoccolatura sporgente che include Ie finestre del 
piano seminterrato, la seconda e la terza fascia suddivise da una cornice marcapiano che 
corre linearmente sull'intero edificio. Le finestre allineate scandiscono il fronte in modo 
regolare. 
Ad interrompere la rigidezza del disegno, un timpano triangolare al centro della facciata 
spezza la continuità della gronda ed alza la copertura, in corrispondenza, a piano terra, 
l'ingresso al convitto anch'esso arricchito da un timpano triangolare. 
Anche l'edificio lungo via G. Landi, appartiene a due momenti storici differenti; il blocco 
disposto a sud-est risale al 1934, quello a sud-ovest al 1954, ma anche in questo caso la 
facciata dei due immobili è omogenea, modulata da quindici settori verticali, ritmati da 
lesene con funzione portante. Ogni settore individua una finestra del piano interrato, una 
del rialzato, una del primo. Il sottogronda disegnato da mattoni sporgenti ed elaborati 
rimane in continuità con quello del fronte su via S. Vincenzo. 
La scansione verticale di quest'ultimo blocco è ripresa anche sulla facciata prospiciente il 

cortile, con dodici moduli la cui 
verticalità è però interrotta da un 
ballatoio che, occupando l'intero 
fronte, suddivide il piano rialzato dal 
primo. 
II fronte dei due edifici , verso il 
cortile, non è in continuità come su 
via S. Vincenzo, ma subisce 
un'interruzione, che individua in 
modo netto i blocchi appartenenti ad 
epoche differenti (1934 e 1911). 
II corpo rimaneggiato nel 1934 si 
sovrappone al tracciato murario 
dell'antico convento e si struttura 
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come doppio volume a tre piani, mentre l'edificio risalente al 1911 (scuola Nicolini) ha un 
volume a due piani e, arretra rispetto al precedente. 
Entrambi gli edifici sono stati trattati con la stessa rigidezza compositiva, con finestre 
rettangolari allineate e cadenzate a gruppi di quattro (ex convitto) o di tre (ex scuola).  
I tre immobili ricostruiti o manomessi tra gli anni Trenta e Cinquanta non offrono 
caratteristiche tipologico - costruttive, o materiche di particolare qualità, sono però 
l'esempio di un tipo di architettura scolastica propria di quell'epoca, con la rigida 
distribuzione delle funzioni, individuabili nel rigore planimetrico, e con la razionale 
compostezza dei fronti. Gli edifici sono accomunati dalla ricercatezza dei complementi in 
ferro. 
 I corpi scala dei tre edifici sono 
arricchiti con parapetti in ferro di 
disegno e ricchezza differenti, 
ma sempre di pregevole fattura. 
Anche la decorazione 
sottogronda composta da corsi 
di mattoni sagomati, seppure 
nella sua semplicità, è 
riproposta uguale su tutti i fronti 
come elemento di rifinitura. 
Nel tempo il mutare delle 
esigenze funzionali ha 
comportato inoltre aggiunte del 
tutto incongruenti con il 
contesto: 
I sistemi oscuranti ora ancora presenti in alcune parti (avvolgibili in legno) non sono quelli 
originali, furono forse sostituiti nel più ampio programma di ricostruzione del dopoguerra. 
Incongruenti anche i tamponamenti di porte e finestre, attuati senza una precisa logica 
formale. 
Nella corte, a ridosso del muro di confine con il collegio S. Stefano, è stato costruito un 
corpo di servizi igienici e, più recentemente una pensilina per posti auto. 
Una parte del chiostro in uso agli uffici comunali e stata modificata attraverso la 
predisposizione di serramenti in vetro e metallo con i quali sono state chiuse le campate 
sia a piano terra che a piano primo. In questo modo sono stati modificati i significati storici 
ed i rapporti volumetrici dell'edificio. 
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3.2 DESCRIZIONE PROGETTO DEFINITIVO (dalla relazione di progetto definitivo) 

A) OPERE DI CONSERVAZIONE PER IL RIUSO DEI LOCALI DA ADIBIRE AD ALLOGGI 
PER STUDENTI UNIVERSITARI 
L'intervento in oggetto si inserisce nel programma di riuso del collegio S.Vincenzo e 
riguarda principalmente iI volume dei locali destinati ad ospitare il convitto (nel blocco su 
Via S.Vincenzo) e la palestra scolastica comune (nel blocco su Via Gaspare Landi che 
comprende anche I'ex cinema). 

Questi due blocchi, pur appartenendo ad 
epoche costruttive differenti (vedi la 
precedente descrizione storica del 
comparto), presentano uniformità 
compositiva: i fronti rigidamente composti 
riflettono la distribuzione interna e i caratteri 
funzionali di un tipo di architettura scolastica 
di tradizione manualistica. 
 
 
 
 
 

 
II prolungato periodo di abbandono ha determinato diverse situazioni di degrado: 
- degrado statico : 
a. nella muratura verticale e negli orizzontamenti per l'utilizzo di laterizio forato; 
b. nella copertura, per cattiva disposizione e collasso dell'orditura lignea; 
- degrado materico : 
causato principalmente da umidità di risalita e di infiltrazione che hanno generato distacchi 
d'intonaco, efflorescenze saline, macchie. 
Obiettivo progettuale è quello di mantenere inalterata la funzione storica dell'edificio adattandola 
alle nuove esigenze residenziali degli studenti in ottemperanza alle normative vigenti in materia (L. 
338 /2000 e S.M.I): 

 
INTERVENTI E FUNZIONI INSERITE 
a. blocco su via S. Vincenzo: cucina mensa, ristorazione servizi e spazi collettivi, camere 
al piano ammezzato, primo e secondo.  
b. blocco su via G.Landi: palestrina e alloggi mantenendo a disposizione dell’ 
Amministrazione Comunale i locali dell’ex cinema per l’eventuale ampliamento della 
scuola; 
c. corte interna: interventi di riqualificazione di tutto il cortile 
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Le funzioni, pur diverse, manterranno un rapporto di complementarietà anche con le parti 
non interessate dal presente intervento.  
I pochi cambiamenti planimetrici e distributivi saranno correlati a esigenze funzionali, ed 
adeguamenti alle normative specifiche di ciascuna funzione insediata a quelle igieniche, 
all'accessibilità ed alle norme antincendio. 
II fronte su via S.Vincenzo non subirà alterazioni nella scansione delle aperture. 
Saranno invece riaperte, nei fronti interni, alcune finestre già esistenti al fine di ottenere la 
originaria scansione dei fronti ed il giusto rapporto aeroilluminante per gli ambienti. 
 
 
Consolidamento e risanamento. 

A seguito di alcuni saggi effettuati nei 
precedenti stralci funzionali sulle murature e 
lungo Ie fondazioni, del seminterrato del blocco 
su Via S.Vincenzo, per verificarne la 
consistenza, si è appurato che, nonostante i 
paramenti murari siano in mattoni pieni (e non in 
forati come ai piani superiori), non sono 
supportati da fondazioni sufficienti, soprattutto 
lungo iI muro perimetrale in fregio a via S. 
Vincenzo. 
Lungo questa muratura sono state individuate 
alcune porzioni discontinue di fondazioni, in 
calcestruzzo con inserti in sasso e laterizio, 
giustificate dai cambiamenti d'uso e di funzione 
cui l'edificio è stato soggetto nel tempo. 
L'intervento che si rende necessario, pertanto, è 
quello di attuare una verifica della consistenza 
delle fondazioni anche nei blocchi oggetto di 

intervento, con eventuale consolidamento attraverso la realizzazione di sottomurazioni. 
Le murature degli ambienti del seminterrato nel corpo su via S. Vincenzo, sono fortemente 
degradate da umidità di risalita e d'infiltrazione che ha causato sfarinamento e distacco 
d'intonaco, efflorescenze saline, muffe. 
 
Si dovrà procedere, quindi, alla sostituzione dell'intonaco interno ed esterno, non più 
coeso al supporto murario, con intonaco di calce idraulica consolidante antisale, fino 
all'altezza di 1,20 m dal piano di calpestio e alla realizzazione di un vespaio orizzontale. Lo 
stesso intervento dovrà essere effettuato anche negli ambienti a piano terra dell'ala su via 
Landi, nonostante siano meno ammalorati. 
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Adeguamento impiantistico. 
Le operazioni di recupero per iI riuso degli ambienti non possono prescindere 
dall'adeguamento impiantistico e dall'inserimento dei necessari vani tecnologici. 
II consolidamento delle volte ai piani terra, rialzato e primo, nonchè la realizzazione di 
vespaio orizzontale al piano seminterrato, faciliteranno il passaggio delle tubazioni 
dell'impianto idrico, termoidraulico ed elettrico. 
La realizzazione di pareti divisorie in cartongesso e la realizzazione di un isolamento verso 
l’esterno sulle murature perimetrali realizzato sempre con pannello isolante di cartongesso 
eviterà la fresatura delle murature esistenti. 
I controsoffitti nelle zone di disimpegno e distribuzione consentiranno il passaggio agevole 
degli impianti senza alterare le murature e i soffitti. 
 
Serramenti. 
Le tipologie dei serramenti esterni sono diverse e 
disomogenee, indice di numerose trasformazioni 
avvenute negli anni. 
Blocco su via S.Vincenzo  
AI piano terra e al primo piano, su entrambi I fronti, si 
ha un'unica tipologia di serramento, con telaio e 
controtelaio in legno verniciato a tre ante. 
Sui fronte strada la maggior parte delle finestre sono 
completate da un'unica grata di ferro battuto ricca e 
complessa, altre hanno inferiate doppie: esterna a 
griglia e interna con profili ortogonali fissati al muro. 
Verso il cortile le finestre hanno sistemi oscuranti in 
avvolgibili in legno, che si presentano in pessime 
condizioni di conservazione: mancanti di parti e 
scardinati dalle guide. E' probabile che tali sistemi oscuranti non siano coevi all'edificio, ma 
siano stati sostituiti nel periodo del dopoguerra durante la ricostruzione dell'edificio 
bombardato. 
Edificio su via G Landi  
I serramenti del primo piano hanno telaio e controtelaio in legno verniciato, a due ante 
apribili. Anche in questo caso sono ben conservate e con ferramenta funzionanti. 
Tutte le finestre del primo piano sia sui fronte strada che sui cortile hanno avvolgibili in 
legno. Dato il cattivo stato di conservazione dei serramenti e la cattiva funzionalità degli 
elementi in ferro, si ipotizza la loro completa sostituzione che sarà effettuata con essenze, 
finiture e caratteristiche uguali alle originali. Le inferiate saranno invece mantenute e 
recuperate con idonea riverniciatura. Dato lo stato di degrado degli avvolgibili in legno e la 
loro incongruenza storica, se ne ipotizza la rimozione e sostituzione con tendoni interni di 
inferiore impatto visivo e di più agevole utilizzo. Per ragioni di sicurezza le finestre a piano 
seminterrato e rialzato saranno tutte dotate di inferiate. 
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B) DEMOLIZIONE DELLE SUPERFETAZIONI  
Per consentire la riqualificazione del cortile interno si rende necessario ripulirlo degli 
elementi incongrui costruiti in anni recenti in particolare si intende demolire il corpo di 
fabbrica (porticato in calcestruzzo) utilizzato come parcheggio per auto. Questo elemento 
chiaramente costruito in epoca recente è incongruo rispetto all’intero complesso edilizio e 
ostacola la riqualificazione del cortile. Devono altresì essere eliminate le parti pavimentate 
in cemento e utilizzate attualmente come parcheggi. 
La demolizione delle superfetazioni comporterà la necessità di intervenire sul muro di 
confine mediante la ripulitura e il consolidamento dello stesso. 
 
C) RIQUALIFICAZIONE A PIAZZA DELL'AREA DI PERTINENZA 
Nell’area cortilizia del complesso si prevede di mantenere unicamente alcuni posti auto a 

ridosso del muro di confine a est, 
demolendo la pensilina esistente, di 
recente costruzione ed incongrua rispetto 
al contesto, liberando nel contempo la 
corte dal traffico veicolare.  
In conformità a quanto già previsto nel 
progetto preliminare approvato dalla 
competente soprintendenza è stata rivista 
la sistemazione degli attuali cortili 
cercando di consentire il naturale richiamo 
e la percezione degli antichi rapporti 
spaziali.  

Dall’analisi della planimetria del XVIII sec. conservata presso l’Archivio di Stato di Parma, 
fondo mappe e disegni (gentilmente fornitaci in forma digitale dalla dottoressa Coccioli 
Mastroviti) incrociata con le risultanze dei saggi stratigrafici effettuati dalla ditta Malena 
s.n.c. si è ipotizzata la corrispondenza degli spazi come indicato nelle specifiche tavole di 
progetto. Nella stesse tavole è rappresentata la sistemazione dell’area cortilizia, volta a 
consentire il naturale richiamo e la percezione degli antichi rapporti spaziali. 
Il sedime del chiostro, di cui permane testimonianza solo nella parte Nord, verrà riproposto 
attraverso la creazione di due pergolati leggeri nei rami est e sud; verrà inoltre riproposta 
la sistemazione ad erboso. 
L’area anticamente indicata ad ortivo vedrà il predominio delle zone a verde, l’eliminazione 
del parcheggio sotterraneo previsto nel progetto preliminare approvato consente di 
realizzare la sistemazione dei cortili interni in modo molto più libero e, nonostante parte del 
cortile sia necessariamente destinato e delimitato per le attività della scuola media, si è 
comunque scelto di prevedere una sistemazione unitaria degli spazi. 
Sul lato sud oltre alla possibilità del parcheggio di alcune auto verrà mantenuto l’accesso 
carraio per l’edificio comunale che si affaccia su via Scalabrini e verranno inserite 
pensiline leggere in ferro (sup. di circa 200) per il ricovero delle bici degli studenti.  
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3.3 DISTRIBUZIONE INTERNA (dalla relazione di progetto definitivo) 

L’articolazione e la distribuzione interna dell’ edificio principale (quello affacciato su via 
S.Vincenzo) segue il più possibile l’impianto originale sia per la distribuzione degli alloggi 
che per le principali aree di servizio. Nelle parti di edificio affacciate su via G. Landi 
giocoforza i cameroni esistenti vengono suddivisi per inserire gli alloggi , solo la palestrina 
rimane nella stessa collocazione dotata però dei servizi necessari. Nell’edificio vengono 
inseriti i nuovi collegamenti motorizzati verticali atti a consentire l’uso di tutti gli spazi 
anche ai diversamente abili. 
L’impostazione planivolumetrica obbligata dell’intervento, con 2 corpi separati, ha richiesto 
un sistema non solo distributivo ma anche impiantistico prevalentemente autonomo, il che 
garantisce, in prospettiva, una elevata flessibilità d’uso: nelle stagioni di minor affluenza, 
ad esempio durante le vacanze estive o invernali, sarà infatti possibile concentrare 
l’utenza solo in un’ala dell’edificio chiudendo la gestione energetica delle ali non utilizzate 
senza peraltro inficiare la funzionalità delle parti abitate anche parzialmente. 
 
SPAZI COMUNI 
L’ingresso agli spazi comuni ed alla struttura avviene a piano terra, direttamente da via S. 
Vincenzo o dal cortile interno passando per via G. Landi. La separazione dello studentato 
creata dalla presenza della scuola incuneata tra i due corpi di fabbrica adibiti ad alloggi ha 
determinato la necessità di concentrare i servizi comuni nel corpo affacciato su via 
S.Vincenzo. 

� Il piano terra di quest’ala risulta interamente occupato da spazi comuni, il cui 
accesso è regolamentato attraverso punti di ingresso ben identificabili e 
controllabili. I servizi “commerciali” hanno accesso direttamente da strada ed 
eventualmente anche dal cortile di distribuzione interna; questi spazi sono autonomi 
per quanto riguarda possibilità di accesso, gestione e servizi igienici (di cui uno già 
previsto adattato per diversamente abili). Si prevede di destinare tali spazi a cucina 
e mensa per l’utenza studentesca che risiederà nella struttura ma aperta anche 
all’esterno. 
Dall’ingresso principale alla struttura su via S.Vincenzo si accede invece al sistema 
vero e proprio della residenza per studenti che è stato completamente sviluppato in 
conformità agli standard prestazionali e dimensionali previsti dal bando MIUR 2011.  

� la hall di ingresso è stata dimensionata come spazio di accoglienza alla struttura, 
con spazi per bacheche e comunicazioni varie;  

� direttamente a contatto con la hall si trova la reception, con banco aperto dotato di 
terminali e spazi per archiviazione pratiche. 

 
La reception, come in tutte le strutture di tipo alberghiero, diviene il punto principale di 
controllo degli accessi; tutti gli utenti o residenti alla struttura dovranno necessariamente 
passare da questo “varco” prima di poter accedere agli spazi privati o comuni della 
struttura. Dalla hall parte il sistema distributivo di collegamento verticale del corpo 
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affacciato su via S.Vincenzo mentre per raggiungere l’altro corpo su via G.Landi sarà 
necessario attraversare il cortile interno chiuso e protetto. 
La divisione in due blocchi dello studentato impone una descrizione differenziata: 
Il corpo su via san Vincenzo corrispondente anche alla diversa tipologia di alloggi contiene 
la maggior parte dei servizi collettivi. 
Già a piano terra i corridoi sono dimensionati generosamente per garantire un transito 
piacevole ed un accesso agli spazi della struttura agevole. I corridoi ai piani inoltre 
presentano slarghi nei punti di snodo dove sono localizzati punti relax (piccoli soggiorni 
con distributori automatici). 
L’accesso ai vani scale, consente il collegamento ai seguenti spazi, dimensionati ed 
arredati in base alle specifiche del bando MIUR 2011: 

� al piano terra alla mensa e alla cucina oltre al corridoio di distribuzione di due sale 
riunioni e uno spazio per la socializzazione  

� dallo stesso corridoio del piano terreno si accede al guardaroba collocato nel 
mezzanino 

� al piano interrato sono collocate le sottostazioni dell’impianto di teleriscaldamento, 
le dispense della mensa collegate alla stessa con montavivande e la zona 
lavanderie stireria 

� al primo piano sono collocate oltre la sala studio ricavata in un prestigioso locale a 
volta posto a ridosso della chiesa dei Teatini una ampia sala computer e un altro 
locale per la socializzazione  

Il corpo su via G.Landi cui l’accesso ai corridoi interni avviene da porte apribili solo con il 
badge magnetico in possesso degli utenti della struttura prevede oltre alle residenze 
distribuite su due piani, unicamente lo spazio destinato a palestrina dotata dei servizi di 
supporto. 
L’accesso ai cortili interni dal retro (G. Landi) avviene da porte apribili solo con il badge 
magnetico in possesso degli utenti della struttura. 
 Tutto il sistema distributivo è stato già studiato e predisposto per garantire un articolato 
sistema di vie di fuga in conformità alle prescrizioni dei VVF sulle strutture alberghiere. 
Sono stati poi già predimensionati cavedi tecnici per il passaggio delle canalizzazioni degli 
impianti meccanici ed antincendio. 
Sono inoltre previsti spazi di servizio e collettivi anche ai diversi piani residenziali della 
struttura. Già i corridoi ai diversi piani presentano dimensioni generose e assolvono non 
solo al compito di collegare tutti gli spazi, ma sono inoltre veri e propri spazi d’incontro e 
socializzazione. Su questi corridoi affacciano a tutti i piani alcuni spazi di servizio 
(ripostigli, cavedi tecnologici ispezionabili) oltre ad un servizio igienico ad ogni piano, già 
adattato per i diversamente abili.  
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ALLOGGI 
L’ipotesi progettuale qui presentata è stata sviluppata cercando di integrare al massimo 
diverse tipologie di alloggio in base ad un mix dimensionale definito attraverso puntuali 
studi su domanda ed offerta condotta dal direttore del Collegio Morigi – De Cesaris. 
 
L’ottica è stata quella di offrire un servizio residenziale integrato di qualità, in grado di 
soddisfare ogni tipo di domanda residenziale che può sorgere nel prossimo futuro nel 
contesto di Piacenza; gli standard di riferimento rimangono ovviamente quelli del bando 
MIUR 2011., con i seguenti minimi rispettati: 

� Posti in camera singola > 11 mq 
� Posti in camera doppia > 16 mq 
� Bagni > 3 mq 
� Minialloggi 1 posto letto > 24 mq 
� Minialloggi da 2 Posti letto in camera singola > 42 mq 
� Nuclei integrati da 3 posti letto con camere singole > 11 mq, bagni > 3 mq e spazi 

collettivi interni > 6 mq/p.a. 
Nel caso di alloggi già adattati per i portatori di handicap gli standard dimensionali sono 
stati incrementati del 10%. 
A fianco del dimensionamento minimo degli spazi prettamente residenziale, sono stati 
dimensionati gli spazi comuni riconducibili alle specifiche aree funzionali (AF2 – Servizi 
culturali e didattici, AF3 – Servizi ricreativi, AF4 – Servizi di supporto), dimensionati 
anch’essi secondo il bando MIUR: 

� 1 mq per ogni posto alloggio ospitato in minialloggi o nuclei integrati; 
� 6 mq per ogni posto alloggio ospitato in camere singole o doppie. 

Un’impostazione con numerosi tipi e dimensioni di alloggio appare ad oggi la migliore 
soluzione per garantire una piena flessibilità sia di gestione sia di risposta alle diverse 
domande di residenzialità in base a differenti stili di fruizione e di permanenza in base ai 
parametri di: 

� Tempo: vi sono richieste di permanenza lunghi (più anni accademici) e brevi 
(semestri o anche solo poche notti); 

� Privacy: vi sono utenti che preferiscono la camera singola, altri che a condizione di 
un affitto più contenuto accettano sistemazioni in doppia; 

� Spazi comuni: vi sono preferenze per la gestione autonoma di una piccola cucina e 
soggiorno condivisi solo da 2/3persone piuttosto che richieste di gestione della sola 
camera con spazi comuni per 10/15 utenti; 

I due diversi blocchi presentano comunque una distribuzione interna ordinata: 
- Nel corpo su via G.Landi sono collocati solo minialloggi e tre nuclei integrati  
- nel corpo su via San Vincenzo sono collocati minialloggi e camere di tipo alberghiero. 
Nel mix dimensionale degli alloggi sono previsti una quota parte del 5 % di posti in spazi 
già completamente adattati per i diversamente abili in conformità alla LR 6/89, per un 
totale di totale di 6 posti letto su 89 complessivi. 
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La struttura offre un’accoglienza complessiva per 89 posti letto; una struttura complessa 
che, nel graduare differenti livelli di privacy ed individualità dei singoli alloggi, consente 
comunque a tutti gli utenti di usufruire degli spazi comuni concentrati a piano terra e 
distribuiti in misura differente ai diversi piani, integrando il tutto con diversi livelli di 
conduzione che possono variare dalla gestione completa tipo alberghiera (biancheria e 
pulizia camere e bagni giornaliera) a quella di tipo ad appartamenti (gestione centrale solo 
degli spazi comuni). 
 
PARCHEGGI PER AUTO E BICICLETTE 
Da via G Landi si può accedere al cortile interno nel quale possono parcheggiare solo 
alcune vetture di servizio ma nel quale si colloca una ampia struttura metallica coperta e 
recintata di mq. 205 attrezzata come deposito biciclette, dimensionata anch’essa in 
conformità agli standard del bando MIUR. 

 

3.4 CRITICITA’ RISCONTRATE E MODIFICHE DA APPORTARE CON IL PROGETTO 

ESECUTIVO 

Considerato l’ampio lasso di tempo trascorso tra la progettazione definitiva e il presente 
progetto esecutivo è evidente che, oltre all’esame del precedente grado di progettazione, 
si sia reso necessario verificare, sul campo, la situazione dell’immobile, le eventuali 
variazioni delle normative edilizie ed urbanistiche ed esplorare le modifiche esigenziali 
dell’ente committente che gestirà lo studentato. 
Questa fase di verifica ha consentito di individuare alcune criticità che vengono risolte nel 
progetto esecutivo nel pieno rispetto delle normative edilizie e urbanistiche vigenti e degli 
standard legati al bando MIUR. 
Le verifiche condotte in loco e sul progetto definitivo ci hanno consentito di individuare le 
seguenti criticità suddivise nei tre principali filoni di indagine: 
 
Restauro, risanamento e consolidamento  
1. La necessità di ottemperare alle prescrizioni della soprintendenza che autorizzava 
l’intervento condizionatamente all’approfondimento di alcuni elementi così sintetizzabili: 

a. degli aspetti di restauro conservativo sia richiedendo rilievi materici e del 
degrado che particolari costruttivi e analisi stratigrafiche; 

b. delle risistemazioni dei cortili interni con adeguate rappresentazioni delle 
soluzioni proposte;  

c. delle sistemazioni della facciata meridionale dotata di ballatoio che il progetto 
definitivo prevede sia dotato di un elemento metallico di copertura. 
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2. La necessità di approfondire le verifiche strutturali, da condurre nelle variegate e 
discontinue strutture dell’immobile che, essendo stato costruito in epoche diverse e per 
successive stratificazioni rende necessario specifiche e mirate analisi e saggi di verifica. 
3. La necessità della verifica del degrado successivo alla predisposizione del progetto 
definitivo. 
 
Ricognizione sulle esigenze gestionali  
1. La necessità di esaminare a distanza di quattro anni il pieno soddisfacimento delle 
esigenze gestionali sia alla luce degli standard della Legge 338 che delle sempre mutevoli 
esigenze degli studenti fruitori. 
 
Ricognizione sul rispetto delle normative 
1. La necessità di verificare, per l’ottenimento dei permessi abilitativi comunali, la 
rispondenza dell’intervento alle norme urbanistiche ed edilizie. 
2. La necessità di verificare il progetto in base alle normative antincendio per 
l’ottenimento dei previsti pareri. 
3. La necessità di riverificare alla luce di eventuali modifiche da apportare al progetto 
per rispettare le prescrizioni normative di enti che lo stesso rispetti a pieno gli standard 
richiesti dal bando del MIUR sulla base del quale si è richiesto il cofinanziamento. 
 
Il primo filone di indagine riferibile specificatamente al Restauro degli edifici e quindi alle 
prescrizioni della Soprintendenza ci ha consentito di confermare l’impostazione del 
progetto definitivo sia per quanto riguarda sia l’aspetto distributivo interno che per quanto 
riguarda gli interventi di consolidamento come successivamente descritto. Sono stati 
eseguiti i rilievi materici e del degrado e si è provveduto alla datazione dei corpi di 
fabbrica. Conseguentemente il progetto è stato aggiornato nei dettagli esecutivi con le 
necessarie specifiche.  
Le indagini strutturali hanno consentito di dettagliare ogni intervento e di redigere un 
progetto di consolidamento rispettoso delle caratteristiche dell’edificio e adeguato 
all’utilizzo, nel rispetto delle normative antisismiche vigenti per gli edifici storici. 
La definizione degli spazi aperti esterni è stata calibrata in base alle indicazioni contenute 
nelle note della Soprintendenza conformandoli in modo da richiamare, sia con i materiali 
utilizzati per le pavimentazioni che nella realizzazione di ampi spazzi verdi, gli antichi 
rapporti spaziali tipici dei chiostri. 
La realizzazione di una copertura per il ballatoio esistente sulla facciata meridionale 
interna è stata dettagliata e armonizzata in modo da divenire elemento architettonico 
contemporaneo integrato con l’architettura storica di ambito. 
L’esperienza gestionale della committenza, nella direzione del Collegio Morigi funzionante 
a pieno regime da molti anni, ha suggerito un approfondimento su alcuni aspetti di utilizzo 
degli spazi interni. Questa ulteriore verifica, condotta tenendo conto delle sempre nuove 
esigenze degli studenti fruitori, ha comportato piccole modifiche necessarie ad elevare la 
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qualità dell’intervento. Il rispetto pieno degli standard previsti dalla legge 338 viene 
garantito e contemporaneamente si ottimizzano i costi di gestione e il soddisfacimento 
delle richieste degli utenti. 
Il rispetto delle normative edilizie, urbanistiche e delle norme igieniche ha consentito di 
ottenere dal Comune di Piacenza i titoli abilitativi con SCIA n.190/2016 del 14/01/2016 . 
La verifica del rispetto delle normative antincendio ha comportato diversi piccoli 
aggiustamenti al progetto definitivo che si caratterizzano essenzialmente nella rivisitazione 
delle vie di fuga e nella realizzazione di una nuova scala di sicurezza esterna. 
 
Tutti i piccoli aggiustamenti eseguiti rispetto al progetto definitivo non incidono sul numero 
dei posti letto previsti che anzi aumentano di n. 3 unità. E’ garantito il pieno rispetto degli 
standard richiesti dal bando del MIUR sulla base del quale si è richiesto il 
cofinanziamento. 
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4)  DESCRIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
L'insieme degli interventi si configura come un intervento di restauro e rifunzionalizzazione 
interna. Il progetto esecutivo mantiene inalterata la filosofia progettuale precedente e ne 
sposa i contenuti, salvo risolvere le criticità emerse e sopra sintetizzate.  

4.1 DISTRIBUZIONE INTERNA 

Il completo svuotamento dell’edificio, oggi totalmente disponibile anche per la parte dell’ex 
cinema S.Vincenzo, all’epoca della richiesta di cofinanziamento al MIUR ancora occupato 
da parte degli archivi comunali, consente di prevedere un significativo miglioramento nel 
posizionamento della palestrina al servizio del nuovo collegio. Questo è l’intervento di 
modifica più significativo rispetto al progetto definitivo presentato. 
  
-  Corpo A) (quello affacciato su via S.Vincenzo) 
L’articolazione e la distribuzione interna dell’ edificio principale segue il progetto definitivo, 
per altro aderente all’impianto originale, sia per la distribuzione degli alloggi, che anche 
per le principali aree di servizio. Unica modifica rispetto al progetto definitivo è la 
realizzazione di alcune stanze singole con bagno, in sostituzione di camere doppie con 
unico servizio igienico e l’adeguamento di alcune vie di fuga; 
 
-  Corpo B) (quello affacciato su via G.Landi)  
Il progetto definitivo viene completamente rispettato per tutto il primo piano. 
Nell’ammezzato l’unità abitativa di grande dimensione, collocata a fianco della scala 
d’accesso principale, viene divisa in due. La palestrina al servizio dello studentato, che nel 
progetto definitivo era collocata nel seminterrato, viene spostata al piano terreno 
utilizzando gli spazzi lasciati liberi dagli archivi comunali. Nel piano seminterrato rimasto 
libero si colloca uno spazio vuoto lasciato a disposizione per successivi utilizzi legati allo 
studentato. 
 
La composizione planimetrica dell’edificio, con due corpi separati dalla scuola già 
ristrutturata, ha richiesto un sistema distributivo e impiantistico prevalentemente 
autonomo. La presenza delle condutture per il teleriscaldamento sia su via G.Landi che su 
via S.Vincenzo ha consentito, nel progetto esecutivo, di sdoppiare completamente anche 
gli impianti di riscaldamento/condizionamento. Questo consente di riposizionare le centrali 
impiantistiche razionalizzando gli spazi che, nel progetto definitivo, erano collocati nel 
nell’interrato del corpo A verso via S.Vincenzo. 
 
Più nel dettaglio gli interventi modificativi previsti sono di seguito sintetizzati e per 
chiarezza d’esposizione sono suddivisi per funzioni e blocchi: 
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SPAZI COMUNI 
Il corpo su via S.Vincenzo (corpo A) contiene la maggior parte dei servizi collettivi, la 
reception e la portineria: 

� Al piano interrato sono collocate le sottostazioni dell’impianto di teleriscaldamento, 
le dispense della mensa collegate alla stessa con montavivande e la zona 
lavanderia-stireria. In questo ambito le modifiche apportate, rispetto al progetto 
definitivo, sono limitate alla diversa utilizzazione dei locali in conseguenza alla 
modifica apportata nel posizionamento della centrale del teleriscaldamento e alla 
necessità di disporre di maggiori spazzi per il guardaroba. L’adeguamento alle 
normative antincendio ha imposto la realizzazione di una scala di sicurezza esterna 
scavata verso il cortile; 

� Al piano terra si confermano la mensa, la cucina, il corridoio di distribuzione, due 
sale riunioni e uno spazio per la socializzazione oltre ai servizi igienici. Sono stati 
altresì inseriti i bagni per il personale di servizio e i relativi spogliatoi. Le altre 
piccole modifiche sono solo relative alla necessità di rispettare le normative di 
sicurezza antincendio; 

� Nel mezzanino, composto nella realtà da due livelli differenti, rimane invariata la 
zona dell’ingresso principale alla struttura, mentre variano leggermente le 
distribuzioni interne nella zona più alta per mantenere inalterate le strutture edilizie 
esistenti; 

� Al primo piano sono collocate, oltre la sala studio ricavata nel prestigioso locale a 
volta posto a ridosso della chiesa dei Teatini, sopra la sacrestia, un’ ampia sala 
informatica e un altro locale per la socializzazione. Per garantire il rispetto delle 
normative antincendio è stato necessario collegare la sala studio ad una scala di 
sicurezza esterna. Le rimanenti parti del piano sono destinate ad alloggi: quelli 
affacciati verso via S.Vincenzo sono stati modificati per ricavare più stanze singole 
dotate di bagno, mentre gli altri, affacciati verso il cortile interno, sono solo 
leggermente modificati in relazione alla necessità di consentirne la realizzazione 
senza intaccare le strutture storiche esistenti; 

� Al secondo piano sono confermate le residenze e nello spazio di socializzazione è 
stata inserita anche una piccola cucina di piano. 

 
Il corpo su via G.Landi (corpo B) a cui l’accesso avviene da porte apribili solo con il badge 
magnetico in possesso degli utenti della struttura prevede, oltre alle residenze distribuite 
su due piani, la realizzazione della palestrina con servizi al piano terra. La nuova 
collocazione della palestra, negli spazi liberati dagli archivi comunali, la rende accessibile 
direttamente dal cortile interno. Lo spazio in questo modo liberato nel piano seminterrato, 
sarà utilizzato per collocare: 

� nelle zone ove erano previsti i servizi della palestra, la sottostazione del 
teleriscaldamento e gli altri locali tecnici; 
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� nel locale già destinato a palestra resterà a disposizione un grosso salone che 
potrà essere utilizzato come magazzino, o sfruttato per altre funzioni di cui, nel 
tempo, lo studentato potrà avere bisogno. 
 

Il cortile interno sarà accessibile direttamente e liberamente dagli studenti residenti 
dall’interno nella struttura, mentre l’accesso da via G.Landi, avviene solo da porte apribili 
con badge magnetico in possesso degli utenti. 
Tutto il sistema distributivo è stato rivisitato, studiato e predisposto per garantire un 
articolato sistema di vie di fuga in conformità alle prescrizioni dei VVF sulle strutture 
alberghiere.  
Sono stati dimensionati i cavedi tecnici per il passaggio delle canalizzazioni degli impianti 
meccanici ed antincendio. 
Sono inoltre confermati i previsti spazi di servizio e collettivi ai diversi piani residenziali 
della struttura. Sui corridoi di distribuzione, confermati nelle generose dimensioni, 
affacciano, a tutti i piani, spazi di servizio (ripostigli, cavedi tecnologici ispezionabili) oltre 
ad un servizio igienico ad ogni piano, adatto per i diversamente abili.  
 
 
ALLOGGI 
Il progetto definitivo, già sviluppato integrando al massimo diverse tipologie di alloggio in 
base ad un mix dimensionale definito attraverso puntuali studi su domanda ed offerta 
condotta dal direttore del collegio Morigi De Cesaris, è confermato. 
L’ottica è quella di offrire un servizio residenziale integrato di qualità, in grado di soddisfare 
ogni tipo di domanda residenziale che può sorgere nel prossimo futuro nel contesto di 
Piacenza; gli standard di riferimento rimangono ovviamente quelli del bando MIUR 2011, 
con i seguenti minimi rispettati: 

� Posti in camera singola > 11 mq; 
� Posti in camera doppia > 16 mq; 
� Bagni > 3 mq; 
� Minialloggi 1 posto letto > 24 mq; 
� Minialloggi da 2 posti letto in camera singola > 42 mq; 
� Nuclei integrati da 3 posti letto con camere singole > 11 mq, bagni > 3 mq e spazi 

collettivi interni > 6 mq/p.a. 
Nel caso di alloggi già adattati per i portatori di handicap gli standard dimensionali sono 
stati incrementati del 10%. 
A fianco del dimensionamento minimo degli spazi prettamente residenziale, sono stati 
dimensionati gli spazi comuni riconducibili alle specifiche aree funzionali (AF2 – Servizi 
culturali e didattici, AF3 – Servizi ricreativi, AF4 – Servizi di supporto), dimensionati 
anch’essi secondo il bando MIUR: 

� 1 mq per ogni posto alloggio ospitato in minialloggi o nuclei integrati; 
� 6 mq per ogni posto alloggio ospitato in camere singole o doppie. 
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Un’impostazione con numerosi tipi e dimensioni di alloggio appare ad oggi la migliore 
soluzione per garantire una piena flessibilità sia di gestione sia di risposta alle diverse 
domande di residenzialità in base a differenti stili di fruizione e di permanenza in base ai 
parametri di: 

� Tempo: vi sono richieste di permanenza lunghi (più anni accademici) e brevi 
(semestri o anche solo poche notti); 

� Privacy: vi sono utenti che preferiscono la camera singola, altri che a condizione di 
un affitto più contenuto accettano sistemazioni in doppia; 

� Spazi comuni: vi sono preferenze per la gestione autonoma di una piccola cucina e 
soggiorno condivisi solo da 2/3persone piuttosto che richieste di gestione della sola 
camera con spazi comuni per 10/15 utenti. 

 
I due diversi blocchi presentano una distribuzione interna ordinata: 
- nel corpo su via G.Landi sono collocati solo minialloggi e tre nuclei integrati; 
- nel corpo su via S.Vincenzo sono collocati minialloggi e camere di tipo alberghiero. 
 
Nel mix dimensionale degli alloggi sono previsti una quota parte del 5% di posti in spazi 
già completamente adattati per i diversamente abili in conformità alla LR 6/89 per un totale 
di 6 posti letto su 92 complessivi. 
Le esperienze gestionali del Collegio Morigi, hanno imposto di verificare, nel presente 
progetto esecutivo, la possibilità di aumentare le camere singole con bagno per rispondere 
alla domanda sempre crescente di maggiore autonomia degli utenti.Questa verifica ci ha 
consentito di rispondere alle richieste del gestore, di rispettare gli standard del bando 
MIUR, e di aumentare leggermente i posti letto.  
La struttura offre un’accoglienza complessiva per 92 posti letto aumentando quindi le sue 
capacita di n. 3 unità. 
 
AREE VERDI , PARCHEGGI PER AUTO E BICICLETTE 
La struttura è dotata di un ampio spazio interno libero, residuato dall’ antica presenza 
conventuale, frutto delle demolizioni ottocentesche del chiostro e dell’accorpamento degli 
orti presenti sul lato meridionale del complesso monastico. 
A questo ampio spazio si accede, oltre che dai piani terreni dei fabbricati, anche 
dall’accesso carraio posto su via G.Landi. 
La sistemazione di questi vuoti ha rappresentato un importante impegno nella definizione 
del progetto esecutivo, anche in relazione alle precise indicazioni della Soprintendenza. 
La soluzione progettuale definita consente di mantenere l’importante piantumazione 
esistente (costituita da sei piante di tiglio ormai secolari) e di definire, a livello di 
percezione, gli antichi rapporti spaziali scanditi dai tre chiostri.  
Quello che ne risulta è un vero e proprio giardino interno, al servizio del campus 
studentesco, nel quale il verde dei prati ricomposti e i percorsi pedonali dominano la 
scena. All’interno del cortile potranno infatti accedere, oltre ai pedoni, solo alcune vetture 
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di servizio e le biciclette degli studenti. Per queste ultime, è stata ridimensionata, l’ampia 
struttura metallica coperta prevista nel progetto definitivo, portandola ad una superficie di 
183mq. Per mantenere la superficie complessiva di parcheggi coperti per le biciclette, già 
prevista in mq. 205, dimensionata in conformità agli standard del bando MIUR, altri 
parcheggi attrezzati sono collocati sotto ai ballatoi verso via G.Landi. 
 

 4.2 OPERE ARCHITETTONICHE 

Il progetto esecutivo rispetta le scelte del progetto definitivo e si limita ad approfondirne i 
contenuti così come descritti nelle Relazioni Specialistiche. Per titoli si possono 
distinguere i seguenti interventi: 
 
Opere preparatorie  
Tutte queste categorie di opere risultano propedeutiche alla preparazione dei locali, con la 
pulizia, sanificazione, rimozione dei manufatti, suppellettili, arredi, demolizioni e 
preparazione dei vari supporti: 
 
0. Allestimento del cantiere come da piano di sicurezza e POS impresa esecutrice 
Queste opere, dettagliate nel piano di sicurezza, consentono di installare il cantiere  per 
la realizzazione dei lavori in funzione della massima sicurezza sia delle maestranze 
addette ai lavori che di ogni altra eventuale interferenza; 
 
1. Opere di sanificazione da infestazioni di animali, muffe, patine, etc 
L’abbandono in cui versa gran parte dell’edificio da molto tempo impone un primo 
intervento di sanificazione e pulizia; 
 
2. Opere di demolizione e smaltimento di macerie 
Il progetto prevede la demolizione completa dell’edificio incongruo posto sul lato est del 
cortile e il conseguente smaltimento delle macerie, contestualmente e prima di ogni altro 
intervento sull’ edificio principale è necessario eliminare i materiali contenenti amianto 
come individuati nel computo metrico allegato; 
 
3.  Demolizione e rimozione di pavimenti e sottofondi 
Il progetto prevede il mantenimento di piccole porzioni dei pavimenti esistenti che, pur non 
essendo di pregio, caratterizzano l’edificio principale (corpo A), questi sono collocati al 
piano terra nella futura mensa, nel corridoio di distribuzione del medesimo piano, nei vani 
scala e nel salone sopra la ex sacrestia. Tutti gli altri pavimenti, per consentire il rinforzo 
strutturale dei solai, saranno rimossi congiuntamente ai sottofondi. Nei locali sovrastanti la 
ex canonica e sopra al superstite loggiato, per consentire l’ancoraggio della muratura di 
chiusura, molto deteriorata, posizionata verso il cortile, sul lato est, saranno rimosse le 
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sole pavimentazioni necessarie per consentire la posa di appositi tiranti in acciaio. Nel 
piano interrato dell’edificio A saranno livellati i pavimenti in terra battuta per consentire la 
realizzazione di una nuova ed uniforme pavimentazione in cemento resinato; 
 
4.  Demolizione e rimozione di impianti esistenti 
Tutti gli impianti elettrici, di riscaldamento e di ogni altro tipo saranno isolati e rimossi 
vengono mantenuti attive le solo stazioni di teleriscaldamento della Chiesa dei Teatini che 
sono collocate nell’interrato dell’edificio A; 
 
5.  Demolizione e rimozione di serramenti da sostituire 
Nella predisposizione del progetto esecutivo si è approfondita la possibilità di recuperare i 
serramenti esterni esistenti ma, dopo una attenta e dettagliata analisi, questa possibilità è 
stata scartata. Lo stato di degrado delle parti lignee sia del serramento che della tapparella 
e dei cassonetti non consentono un decoroso recupero.  
 
6.  Rimozione di serramenti da restaurare 
Alcuni serramenti interni, posizionati essenzialmente nel corpo A, ed individuati negli 
appositi abachi, possono essere restaurati. Questo intervento richiede che siano rimossi 
con la massima cura e portati in laboratorio specializzato per essere recuperati. 
 
7.  Rinforzi strutturali per solai e murature 
L’intero edificio deve essere adeguato alle vigenti normative sia statiche che antisismiche. 
Nell’apposito capitolo e nella relazione statica specialistica vengono dettagliatamente 
illustrati gli interventi di consolidamento progettati in approfondimento di quelli già previsti 
nel progetto definitivo.  
 
8.  Sistemazione delle coperture 
Le verifiche condotte in cantiere, propedeutiche alla stesura del progetto esecutivo, hanno 
consentito di meglio definire gli interventi sulle coperture graduandoli in considerazione 
dello stato di degrado nel quale ora si trovano. Gli interventi previsti sono ben descritti 
nella relazione specialistica e quantificati nei computi. 
 
Nuovi interventi 
Successivamente alle opere prima descritte si procederà alla realizzazione dei seguenti 
interventi: 
 
1. Saranno realizzate le canne in C.A. per l’inserimento dei nuovi ascensori; 
2. Saranno realizzati gli impianti elettrici, meccanici e speciali che, per minimizzarne 

l’incidenza sulle murature portanti verticali e per non alterare i vani scala, saranno 
realizzati prevalentemente a soffitto. Le canalizzazioni principali saranno nascoste 
dai controsoffitti, le discese ai punti di utilizzo avverranno nei divisori in 
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cartongesso; i collegamenti verticali interpiano saranno mantenuti, per quanto 
possibile, all’interno dei cavedi tecnici previsti; 

3. Saranno restaurati i vani scala, rappezzati e/o rifatti gli intonaci interni ed esterni 
come previsto nei computi; 

4. Saranno restaurati i davanzali e le cornici marcapiano esterne, saranno restaurati i 
cornicioni e le murature da lasciare a vista; 

5. Saranno realizzate le scale di sicurezza esterne; 
6. Sarà impermeabilizzato, coibentato e pavimentato il terrazzo posto all’ultimo piano 

dell’edificio A; 
7. Saranno messi in opera i nuovi serramenti esterni in legno, realizzati con lo stesso 

disegno di quelli esistenti ma con gradi di tenuta adeguati alle normative sul 
risparmio energetico e con vetraggio adeguato;  

8. Saranno posati i nuovi pavimenti e su di essi costruite le pareti divisorie in 
cartongesso coibentate acusticamente; 

9. Saranno messi in opera i controsoffitti realizzati con pannelli 60x60 o 60x120 di 
MDF in tutta la distribuzione, o in fibra minerale negli altri locali e così come previsto 
dalle apposite tavole di progetto; 

10. Sarà trattata con le resine di finitura la pavimentazione della palestra nel corpo B; 
11. Saranno lavate e accuratamente stuccate le murature esterne da lasciare a vista; 
12. Saranno lavate, spazzolate e trattate con antipolvere le murature del cantinato; 
13. Saranno scrostate dalle pitturazione e rappezzati a calce gli intonaci, dei locali 

sovrastanti la sacrestia e quelli sovrastanti il porticato residuale del chiostro, 
successivamente saranno ritinteggiati con colorazioni a calce sulla base di 
campionature da concordare con la soprintendenza; 

14. Saranno ripristinati tutti gli intonaci delle facciate che, come accertato dai sondaggi 
stratigrafici sono realizzati in malta cementizia. Le facciate saranno lavate con 
idropulitrice a bassa pressione e ritinteggiate su campionatura approvata dalla 
soprintendenza; 

15. Saranno rimessi in opera i serramenti interni restaurati e i nuovi serramenti interni 
dei locali abitabili, comprese le porte tagliafuoco e quelle di sicurezza; 

16. Ultimati i lavori interni agli edifici si procederà alla realizzazione delle opere esterne 
che consistono in: 
- Rimozione delle parti superficiali in cemento o asfalto; 
- Realizzazione delle fondazioni per la realizzazione del deposito biciclette e della 
copertura del ballatoio dell’edificio B; 
- Posa in opera delle strutture di copertura del deposito biciclette e della copertura 
del ballatoio; 
- Realizzazione delle reti per la raccolta delle acque meteoriche, delle reti degli 
scarichi delle acque reflue, della rete degli impianti di irrigazione 
- Realizzazione dei tracciati e stesura delle tubazioni a servizio dell’impianto di 
illuminazione esterno, stesura dei cavi e collegamento delle utenze; 



 

 

Pagina 25 di 49 

 

 
 

 

- Realizzazione delle cordonature delimitanti le pavimentazioni e le zone a verde; 
- Realizzazione dei campi verdi, mediante la fornitura di terreno vegetale di ottima 
qualità; 
- Realizzazione delle pavimentazioni in pietra, in autobloccanti e in terra stabilizzata 
(tipo glorit) , come da specifici elaborati grafici allegati; 
- Posa in opera di pergolato in ferro nella parte prospiciente la nuova mensa; 
- Semina dei campi verdi. 
 

 

4.3 OPERE STRUTTURALI 

DESCRIZIONE DEL COMPLESSO STRUTTURALE 
Analizzando le murature dell’intero complesso, sono state individuate tre macro-tipologie: 

- Muratura in mattoni pieni di costruzione antica; 
- Muratura in mattoni pieni di costruzione più recente ( XX secolo); 
- Muratura realizzata con tavelloni sovrapposti in orizzontale. 

 
Per quanto riguarda lo stato fessurativo delle murature, si rileva che le fessure sono 
presenti prevalentemente: 

- Nelle pareti di tamponamento realizzate con tavelloni; 
- Nei punti di connessione tra le murature realizzate in epoche diverse; 
- In corrispondenza di alcune voltine e sovrapporte; 
- In corrispondenza dell’appoggio delle voltine dei solai realizzati con putrelle ed in 

particolare lungo i copriputrella; 
- In corrispondenza degli appoggi delle putrelle sulle murature (rotture locali). 

 
Si possono inoltre individuare tre tipologie di orizzontamenti con: 

- Volta a botte in mattoni pieni; 
- Volta a crociera in mattoni pieni; 
- Solai con putrelle e voltine realizzati con copriputrelle, voltine con forati leggeri, 

sottofondo di riempimento con materiale di scarto eterogeneo di piccola pezzatura, 
sottofondo di livellamento e piastrelle di cemento. 

 
La copertura degli edifici è realizzata con: 

- Tetto a due falde in orditura lignea costituita da travi – capriate – travetti – cantinelle 
– coppi. La gronda è realizzata con elementi in cotto; 

- Terrazzo piano realizzato con putrelle e tavelloni pavimentato con grosse piastrelle 
di cemento. 

 
Le scale per accedere ai vari piani sono tutte eseguite con incastro nel muro, con gradini 
in cemento prefabbricato nel blocco posto lungo Via G.Landi e con soletta in profilati più 
tavelloni e muratura nel blocco di Via S Vincenzo. 
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Nel primo blocco (corpo A Via S.Vincenzo) sono presenti i seguenti orizzontamenti: volte a 
botte, a crociera, solai piani in putrelle e tavelloni agli ultimi piani. Le murature portanti 
sono in mattoni pieni, ma nel piano interrato sono parzialmente degradate da umidità di 
risalita e di infiltrazione che hanno causato lo sfarinamento e il distacco di intonaco. Per le 
fondazioni, pur non essendo stato possibile controllarle sufficientemente e in modo 
completo, si rileva che: 

- Sono realizzate con muratura di mattoni di origine antica con aggiunte più recenti; 
- La parte di confine verso la scuola media Nicolini non ha locali interrati quindi le 

fondazioni si presumono più superficiali. 
Il secondo blocco di Via S.Vincenzo fa parte della scuola media “Nicolini” ed è già stato 
oggetto di ristrutturazione. (In tale occasione le fondazioni ritenute insufficienti sono state 
rinforzate e allargate). 
Nel blocco B di via G.Landi sono presenti, in tutti i piani, orizzontamenti eseguiti con 
putrelle e voltine di forati, anche il ballatoio esterno è realizzato con il prolungamento del 
solaio. 
Le murature sono costituite da pilastri portanti disposti sulle due facciate nei quali sono 
ancorate le putrelle NP380 dei solai, mentre tra i pilastri sono presenti, nella parte est del 
passo carraio, tamponamenti con tavelloni disposti in orizzontale. Anche la parte alta del 
muro di testata ad est è realizzato con tavelloni. Il blocco ha un piano interrato realizzato 
con muri in mattoni pieni e solaio con putrelle e voltine. 
Dal punto di vista sismico l’intero complesso risulta sprovvisto di adeguati collegamenti 
sismici tra muri e solai e tra muri e orditura del tetto. Questo sia a livello della gronda sia a 
livello di tutti gli orizzontamenti.  
Inoltre i solai risultano realizzati con volte o voltine con spinta non eliminata non rigidi nel 
proprio piano quindi non in grado di ripartire sufficientemente le forze sismiche sui setti 
resistenti a taglio. 
In particolare il blocco di Via G.Landi, parte est, risulta sismicamente più vulnerabile per la 
presenza di muri realizzati con tavelloni. 
 
SOLAI ESISTENTI 
 
Sono di seguito descritti i solai esistenti. 
Lato Via San Vincenzo 

- Profili in acciaio tipo IPN 320; 
- Massetto di spessore pari a 3 cm; 
- Pavimentazione di spessore pari a 2cm; 
- Tavellone inferiore; 
- Macerie. 

 

Sezione trasversale solaio lato via San Vincenzo – Stato di fatto 
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Particolare putrella tipo IPN 320 solaio lato via San Vincenzo 
 
 
 
 

Lato Via Landi 
 

- Profili in acciaio tipo IPN 380; 
- Pavimentazione di spessore pari a 2cm; 
- Tavellone inferiore; 
- Macerie. 

 
 
 

 

Sezione trasversale solaio lato via Landi – Stato di fatto 
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Particolare putrella tipo IPN 380 solaio lato via Landi 

 

 

Particolare solaio lato via Landi 
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INTERVENTI SULLE FONDAZIONI 
 
Sulle porzioni di fondazioni che risultano sottodimensionate, a causa dell’incremento dei 
carichi presenti e del cambio di destinazione occorsa al fabbricato nel tempo, si opera un 
incremento della capacità portante attraverso l’allargamento dell’impronta fondazionale. 
 
 

 
Esempio di intervento di allargamento fondazionale 

 
 
INTERVENTI SULLE MURATURE 
 
Sui dissesti murari si opera principalmente due tipi di intervento: 

- Interventi locali con la tecnica del cuci e scuci; 
- Intervento generale con la tecnica del intonaco armato. 

L’intervento di cuci e scuci consiste nel ripristinare zone limitate di murature lesionate o 
degradate attraverso la rimozione degli elementi (laterizi) degradati e la realizzazione di 
una nuova tessitura muraria con elementi sani senza interrompere la funzione statica della 
muratura nel corso dell’applicazione. 
Gli elementi di ripristino devono avere caratteristiche simili a quelli originali sia 
geometriche (forma e dimensione) che meccaniche. Si utilizzano malte a ritiro nullo o 
leggermente espansive. 
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Esempio di intervento di cuci e scuci 

 
L’intervento con l’intonaco armato consiste nel realizzare in aderenza alla superficie 
muraria delle lastre di materiale a base cementizia armate con una rete metallica o in fibre 
di carbonio o similari e rese solidali alla muratura (attraverso tiranti passanti in acciaio). Il 
materiale è funzione dello spessore della lastra e se l’applicazione avviene su una sola 
faccia della parete o su entrambe. 

 
Esempio di con intonaco armato 

 
 
 

Le tecniche di intervento su descritte saranno applicate esclusivamente ove strettamente 
necessario e in particolare: 

- La tecnica del cuci-scuci prevalentemente nel corpo A, nelle zone di 
interconnessione tra le murature realizzate in periodi diversi e nella facciata esterna 
, sul lato est, del corpo di fabbrica della ex canonica; 

- La tecnica dell’intonaco armato solo nel corpo B sul lato interno delle pareti di 
tamponamento realizzate in forati. 
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INTERVENTI SUI SOLAI 
 
Per i solai di piano, che sono risultati del tutto inadeguati, si opera un intervento di 
consolidamento mediante l’inserimenti di nuovi profili in acciaio. 
 
In dettaglio per i solai del corpo di fabbrica A, su via S.Vincenzo, si opera la rimozione di 
tutto il materiale di riempimento, la realizzazione di una soletta armata sopra alla volta in 
tavelloni, il riempimento con calcestruzzo cellulare. Per garantire una adeguata rigidezza e 
resistenza si inserisce, al di sotto del profilo presente, una nuova putrella tipo HEA 300. 
 

 
In dettaglio per i solai del corpo di fabbrica B su via G. Landi si opera la rimozione di tutto il 
materiale di riempimento, l’inserimento di due profili HEA 240 piolati, il riempimento con 
calcestruzzo cellulare e la successiva realizzazione di una soletta collaborante di 10 cm di 
spessore. 

 

 
Verificata l’inadeguatezza dei solai esistenti, rispetto ai carichi d’esercizio, soprattutto in 
relazione alla elasticità delle putrelle esistenti (il che comporterebbe nel tempo un aumento 
delle fessurazioni sia sulle strutture portanti esistenti che su quelle di impalcato di nuova 
realizzazione), si sono adottate le misure su descritte per le seguenti principali ragioni: 
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- Nel contesto del restauro, il mantenimento dei collegamenti verticali storici, che 
per altro, nel caso in esame sono in buone condizioni, rappresenta un cardine 
fondamentale. Questo assunto impone di mantenere la complanarità tra i 
pianerottoli d’arrivo delle scale e le pavimentazioni dei locali di piano; 
- La prevalente necessità di non alterare le facciate esterne impone il mantenimento 
di soglie e davanzali allo stesso livello attuale che sarebbe necessario o modificare 
o integrare nel caso si cambiasse il piano di calpestio interno ai locali; 
- La nuova componente strutturale, nella parte prospiciente via G.Landi, viene 
completamente occultata nel solaio, in ragione della possibilità di servire gli alloggi 
con il ballatoio esterno, già più alto del pavimento interno, e quindi è realizzabile la 
soletta di completamento senza modificare nessun elemento di facciata. 
- La nuova componente strutturale, nella parte prospiciente via S.Vincenzo viene 
lasciata a vista in quanto di minore dimensione, in parte necessariamente posata 
trasversalmente ai solai esistenti e in considerazione della realizzazione dei 
controsoffitti comunque necessari per l’occultamento dei molteplici elementi 
impiantistici di cui si parlerà in seguito. 

 
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO CON TIRANTI 
La muratura presente nel corpo di fabbrica A che chiude al piano terreno la ex Canonica, 
già restaurata, ed il salone superiore oggetto del presente intervento, presenta importanti 
lesioni e strapiomba visibilmente verso il cortile. In questo ambito si sono previsti interventi 
di consolidamento mediante la realizzazione di tiranti inseriti nell’intradosso delle volte 
interne e ancoraggi con putrelle a vista verso l’esterno. 

 
 

 
La realizzazione dell’intervento prevede la rimozione delle pavimentazioni interne per una 
larghezza di circa 80cm , lo svuotamento di questa porzione di volta mettendo in atto ogni 
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accorgimento e precauzione per evitare deformazioni o crolli anche parziali di intonaci o 
altri elementi, l’inserimento dei tiranti , la realizzazione di una imbragatura di cls alleggerito 
fortemente aderente alle murature perimetrali e, capace per attrito, di contenere la 
tensione dei tiranti. Successivamente lo scasso realizzato sarà utilizzato per il passaggio 
degli impianti e infine verrà ripristinata la pavimentazione con le stesse piastrelle di 
cementine ripulite e accantonate. 
 

4.4 OPERE IMPIANTISTICHE 

4.4.1 Impianti meccanici  
 
Impianti meccanici  – Note generali  
Il progetto esecutivo, per quanto concerne gli impianti meccanici, riprende quanto previsto 
in sede di progetto definitivo, non vengono, infatti, variate nella sostanza le caratteristiche 
del sistema di produzione dell’energia termica/frigorifera, di distribuzione e di emissione 
dell’impianto. 
L’unica significativa modifica apportata al progetto definitivo riguarda la scelta di realizzare 
due impianti separati e distinti vista la disponibilità, da parte di IREN, di fornire il servizio di 
Teleriscaldamento già all’interno dei due corpi di fabbrica: quello prospicente via G.Landi e 
quello prospicente via S.Vincenzo. Le tubazioni del Teleriscaldamento, infatti, sono state 
posate già per servire la Chiesa dei Teatini (via S.Vincenzo) e la Scuola Nicolini (via 
G.Landi). 
L’impiantistica rimane completamente idronica ed il raffrescamento sarà garantito da due 
gruppi frigoriferi, anch’essi al servizio dei due fabbricati distinti. 
 
Impianti Meccanici -  Criteri generali di progettazione 
Gli impianti meccanici saranno realizzati tenendo conto di alcuni fattori specifici legati alla tipologia 
dell’edificio quale struttura fornitrice di servizi, e di altri che sono comuni all’impiantistica meccanica 
in generale. 
Il progetto degli impianti meccanici, pertanto, tiene conto dei seguenti criteri fondamentali: 
 
Soddisfare le esigenze di un efficiente utilizzo dell’energia (risparmio energetico) in particolare 
adottando i seguenti provvedimenti: 
o Coordinato con il progetto architettonico in termini di scelta dei materiali da impiegare in 

particolare per quanto riguarda tutti i componenti dell’involucro dell’edificio; 
o Recuperi sull’aria espulsa mediante batterie di scambio; 
o Regolazioni che permettano il funzionamento degli impianti consono all’effettivo utilizzo degli 

ambienti (suddivisione tra zone a funzionamento diurno e zone a funzionamento continuo, 
anche notturno) oltre a sistemi a portata variabile sia lato idronico che aeraulico; 

o Suddivisione dei circuiti e delle unità di ventilazione in modo tale che il funzionamento degli 
impianti sia consono all’effettivo utilizzo degli ambienti; 
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o Utilizzo del vettore energetico “Teleriscaldamento” come Fonte Energetica Rinnovabile 
(secondo la normativa regionale vigente) e come fonte di calore “sicuro” senza combustione. 

o Ottimizzazione dei percorsi dei circuiti in modo da ridurre le perdite energetiche in gioco; 
o Soluzioni impiantistiche studiate e modulate in base alle effettive richieste dei locali per 

ottimizzazione energetica, dei funzionamenti e dei consumi. 
 
Risolvere i problemi di sicurezza in modo che gli impianti di climatizzazione non siano causa di 
pericoli in generale e propagazione di incendio ed in particolare: 
o Allacciamento alla rete di Teleriscaldamento, eliminando completamente il gas metano, fatta 

eccezione per la cucina; 
o Utilizzo di materiale che non può essere surriscaldato; 
 
Ottemperare alle esigenze di qualità dell’aria e di igiene ambientale mediante l’adozione di 
provvedimenti quali: 
o Filtrazione ad elevatissima efficienza e adeguata alla tipologia di utenza nel pieno rispetto 

delle vigenti normative; 
o Realizzazione di una rete di distribuzione dell’aria facilmente ispezionabile, con sportelli di 

pulizia ed accessi alle parti interne tali da permettere la pulizia dei canali in fase di 
manutenzione. 

 
Raggiungere gli obiettivi di comfort ambientale: 
o Controllo dei parametri di benessere ambientale (temperatura, velocità dell’aria, parametri 

acustici, parametri illuminotecnica, filtrazione dell’aria) in modo integrato; 
o Adeguata riduzione in periodo estivo del valore di umidità relativa piuttosto che eccessivo 

abbassamento della temperatura; 
o Sistema di regolazione automatica integrato da implementare con possibilità di controllo da 

remoto onde avere sempre il corretto funzionamento degli impianti. 
 
Soddisfare le esigenze di flessibilità: 
o Previsione di spazi per apparecchiature e distribuzioni future; 
o Adozione di criteri di flessibilità; 
o Suddivisione dell’impianto in più zone funzionalmente indipendenti. 
 
Contribuire con gli elementi impiantistici alla sinergia tra Edificio e Impianti: 
o Integrazione profonda tra architettura ed impianti sia per quanto riguarda gli alloggi sia per 

quanto riguarda gli spazi comuni e di passaggio (corridoi, atrii, sale comuni, palestra, mensa 
etc.) in modo da dare “specificità” allo spazio costruito; 

o Controllo dei parametri che contribuiscono alla qualità della vita e del benessere: rumore, 
illuminazione, temperatura, umidità relativa. 

 
Soddisfare esigenze di agevole manutenzione e di facilità gestionale mediante: 
o Facile accessibilità degli impianti sia per quanto riguarda le apparecchiature principali sia per 

quanto riguarda le distribuzioni principali e secondarie; 
o Controllo automatico e centralizzato degli impianti; 
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o Installazione degli impianti in locali tecnici dedicati e realizzazione di percorsi specifici onde 
assicurare i necessari spari manutentivi. 

 
Impianti Meccanici –  Descrizione 
Fabbricato prospicente via Gaspare Landi 
In base a tali criteri sono state scelte le seguenti tipologie di impianti suddivise per i seguenti 
blocchi: 
Sottostazione teleriscaldamento e collettore generale 
Allaccio alla rete di teleriscaldamento dal punto di consegna dell’Ente fornitore con realizzazione 
del sistema di distribuzione ai vari blocchi di fabbricato (collettore di distribuzione generale). Il 
collettore generale di distribuzione verrà realizzato in locale apposito ed idoneo, contiguo a quello 
di consegna del Teleriscaldamento, al Piano Interrato del fabbricato. 
Le partenze, indipendenti (con propria pompa e valvola miscelatrice a tre vie) dal collettore 
generale saranno le seguenti: 
- Linea radiatori; 
- Linea termoventilanti palestra; 
- Linea appartamenti; 
- Linea alloggi; 
- Predisposizione. 
Impianto con ventilconvettori 
Tale sistema verrà realizzato per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo degli 
appartamenti e degli alloggi. 
Impianto con radiatori 
I radiatori sono previsti al servizio di tutti i servizi igienici e degli spogliatoi della palestra. Tutti i 
radiatori saranno equipaggiati con valvola termostatica, mentre gli scaldasalviette ne saranno 
sprovvisti per consentire la circolazione del fluido termovettore anche a fronte della chiusura di 
tutte le valvole termostatiche. 
Impianto con termoventilanti e recuperatore di calore 
La palestra sarà riscaldata e raffrescata con impianto a tutt’aria facente capo a due termoventilanti 
e ad un apparecchio preposto ai ricambi d’aria dotato di recuperatore di calore statico a flussi 
incrociati. 
 
Di seguito si descrivono le tipologie e le logiche di funzionamento degli impianti di climatizzazione 
e ventilazione. 
In particolare si possono distinguere i seguenti sistemi funzionali: 
�Sottostazione teleriscaldamento; 
�Alloggi; 
�Palestra. 
 
Sottostazione teleriscaldamento  
È prevista la realizzazione di una nuova centrale termo fluidica ubicata al piano interrato. 
Tale centrale provvederà alla produzione e distribuzione dei fluidi termovettori ai nuovi impianti di 
climatizzazione. 
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L’alimentazione della nuova sottocentrale avverrà tramite spillamento alla rete teleriscaldamento 
per l’acqua calda (riscaldamento e sanitario) e dal refrigeratore posto al piano di cortile nella zona 
Est, all’aperto. 
Nella sottostazione verrà posto un collettore collegato allo scambiatore attraverso un pompa di 
spillamento. 
Dal collettore i gruppi di circolazione primari, ubicati nella nuova sottocentrale provvederanno 
all’alimentazione dei singoli circuiti a servizio delle diverse zone di cui sopra, ognuna con propria 
elettropompa con inverter e propria termoregolazione con valvola miscelatrice a tre vie e sonde il 
tutto collegato al sistema di supervisione. 
I gruppi di circolazione saranno del tipo singolo a portata variabile con inverter su corpo pompa e 
sensore di pressione e logica di regolazione integrata. 
Si ribadisce che tutte le linee saranno termoregolate con valvole, attuatori e sonde collegate al 
sistema generale di supervisione per la gestione, da remoto, di ogni singola linea (elettropompa e 
termoregolazione) e di ogni singolo ventilconvettore. Nel sistema di gestione da remoto è 
compreso il gruppo frigorifero. 
I circuiti saranno realizzati con tubazioni in multistrato e con raccordi a pressare con tenuta 
meccanica in acciaio inox per evitare che la condensa, che potrebbe formarsi tra la tubazione 
stessa e la coibentazione, possa attaccare il metallo causando l’ammaloramento della parete e la 
conseguente perdita. L’isolamento sarà realizzato guaina di elastomero a cellule chiuse 
anticondensa e rivestimento di protezione. 
Per l’attraversamento dell’area cortilizia verrà utilizzato tubazioni in PEX precoibentate 
(collegamento del gruppo frigorifero). 
Il collettore generale di distribuzione sarà realizzato in acciaio verniciato con due mani di 
antiruggine e due mani di smalto protettivo. La coibentazione sarà anticondensa e rivestita. 
Nei tratti passanti in locali tecnici o all’esterno l’isolamento sarà protetto con rivestimento in 
lamierino di alluminio. L’impianto sarà a vaso chiuso. 
 
Alloggi 
L’impianto sarà realizzato con ventilconvettori. Per i locali servizi si prevede l’installazione di 
radiatori dotati di valvole termostatiche antimanomissione (fatta eccezione per gli scaldasalviette). 
La rete di distribuzione si svilupperà in parte sottotraccia ed in parte in controsoffitto. Per il 
controllo della temperatura nella fase riscaldamento sarà adottato un sistema di gestione generale 
temperatura del fluido in funzione della temperatura esterna con controllo ambiente a mezzo 
termostato per i ventilconvettori e valvola termostatica antimanomissione per i radiatori. Nella fase 
di raffrescamento estivo la temperatura del fluido sarà costante ed il controllo della temperatura 
ambiente sarà a mezzo termostato. 
Per i terminali destinati al raffrescamento si prevede idonea rete scarico condensa da realizzarsi 
in PVC da collegarsi alla rete generale di scarico dell'edificio mediante pozzetti sifonati. 
Ogni alloggio sarà dotato di sistema di ventilazione meccanica controllata costituito da appositi 
ventilatori installati nei servizi igienici collegati a tetto mediante canali singoli, e da bocchette di 
immissione aria in ambiente. 
 
Palestra 
L’impianto termico sarà realizzato con l’utilizzo di due termoventilanti ed un recuperatore di calore 
che provvederanno al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo ed ai ricambi d’aria tramite 
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canalizzazioni. Il controllo della temperatura di mandata sarà garantito da regolatori che 
controlleranno la temperatura dell’aria in immissione. I servizi relativi saranno riscaldati con 
radiatori. 
 
Fabbricato prospicente via San Vincenzo 
In base a tali criteri sono state scelte le seguenti tipologie di impianti suddivise per i seguenti 
blocchi: 
Sottostazione teleriscaldamento e collettore generale 
Allaccio alla rete di teleriscaldamento dal punto di consegna dell’Ente fornitore con realizzazione 
del sistema di distribuzione ai vari blocchi di fabbricato (collettore di distribuzione generale). Il 
collettore generale di distribuzione verrà realizzato in locale apposito ed idoneo, contiguo a quello 
di consegna del Teleriscaldamento, al Piano Interrato del fabbricato. 
Le partenze, indipendenti (con propria pompa e valvola miscelatrice a tre vie) dal collettore 
generale saranno le seguenti: 
-linea radiatori; 
-linea termoventilanti mensa e venticonvettori cucina; 
-linea ventilconvettori alloggi piano Ammezzato; 
-linea ventilconvettori uffici e zone comuni; 
-linea ventilconvettori alloggi piano Primo; 
-linea ventilconvettori alloggi piano Secondo;. 
Impianto con ventilconvettori 
Tale sistema verrà realizzato per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo degli uffici, 
delle zone comuni, di distribuzione e degli alloggi. Alcuni ventilconvettori, per il solo riscaldamento, 
saranno installati in alcuni locali al Piano Interrato. La cucina sarà riscaldata e raffrescata mediante 
ventilconvettori. 
Impianto con radiatori 
I radiatori sono previsti al servizio di tutti i servizi igienici. Tutti i radiatori saranno equipaggiati con 
valvola termostatica, mentre gli scaldasalviette ne saranno sprovvisti per consentire la circolazione 
del fluido termovettore anche a fronte della chiusura di tutte le valvole termostatiche. 
Impianto con termoventilanti e recuperatore di calore 
La mensa sarà riscaldata e raffrescata con impianto a tutt’aria facente capo a due termoventilanti e 
ad un apparecchio preposto ai ricambi d’aria dotato di recuperatore di calore statico a flussi 
incrociati. 
 
Di seguito si descrivono le tipologie e le logiche di funzionamento degli impianti di climatizzazione 
e ventilazione. 
In particolare si possono distinguere i seguenti sistemi funzionali: 
 
- Sottostazione teleriscaldamento; 
- Alloggi; 
- Mensa; 
- Locali di servizio; 
- Uffici e zone comuni. 
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Sottostazione teleriscaldamento  
È prevista la realizzazione di una nuova centrale termo fluidica ubicata al piano interrato. 
Tale centrale provvederà alla produzione e distribuzione dei fluidi termovettori ai nuovi impianti di 
climatizzazione. L’alimentazione della nuova sottocentrale avverrà tramite spillamento alla rete 
teleriscaldamento per l’acqua calda (riscaldamento e sanitario) e dal refrigeratore posto al piano di 
cortile nella zona Sud, all’aperto. 
Nella sottostazione verrà posto un collettore collegato allo scambiatore attraverso un pompa di 
spillamento. 
Dal collettore i gruppi di circolazione primari, ubicati nella nuova sottocentrale provvederanno 
all’alimentazione dei singoli circuiti a servizio delle diverse zone di cui sopra, ognuna con propria 
elettropompa con inverter e propria termoregolazione con valvola miscelatrice a tre vie e sonde il 
tutto collegato al sistema di supervisione. I gruppi di circolazione saranno del tipo singolo a portata 
variabile con inverter su corpo pompa e sensore di pressione e logica di regolazione integrata. 
Si ribadisce che tutte le linee saranno termoregolate con valvole, attuatori e sonde collegate al 
sistema generale di supervisione per la gestione, da remoto, di ogni singola linea (elettropompa e 
termoregolazione) e di ogni singolo ventilconvettore. Nel sistema di gestione da remoto è 
compreso il gruppo frigorifero. 
I circuiti saranno realizzati con tubazioni in multistrato e con raccordi a pressare con tenuta 
meccanica in acciaio inox per evitare che la condensa, che potrebbe formarsi tra la tubazione 
stessa e la coibentazione, possa attaccare il metallo causando l’ammaloramento della parete e la 
conseguente perdita. L’isolamento sarà realizzato guaina di elastomero a cellule chiuse 
anticondensa e rivestimento di protezione. 
Per l’attraversamento dell’area cortilizia verrà utilizzato tubazioni in PEX precoibentate 
(collegamento del gruppo frigorifero). 
Il collettore generale di distribuzione sarà realizzato in acciaio verniciato con due mani di 
antiruggine e due mani di smalto protettivo. La coibentazione sarà anticondensa e rivestita. 
Nei tratti passanti in locali tecnici o all’esterno l’isolamento sarà protetto con rivestimento in 
lamierino di alluminio. L’impianto sarà a vaso chiuso. 
 
Alloggi 
L’impianto sarà realizzato con ventilconvettori. Per i locali servizi si prevede l’installazione di 
radiatori dotati di valvole termostatiche antimanomissione (fatta eccezione per gli scaldasalviette). 
La rete di distribuzione si svilupperà in parte sottotraccia ed in parte in controsoffitto. Per il 
controllo della temperatura nella fase riscaldamento sarà adottato un sistema di gestione generale 
temperatura del fluido in funzione della temperatura esterna con controllo ambiente a mezzo 
termostato per i ventilconvettori e valvola termostatica antimanomissione per i radiatori. Nella fase 
di raffrescamento estivo la temperatura del fluido sarà costante ed il controllo della temperatura 
ambiente sarà a mezzo termostato. 
Per i terminali destinati al raffrescamento si prevede idonea rete scarico condensa da realizzarsi 
in PVC da collegarsi alla rete generale di scarico dell'edificio mediante pozzetti sifonati. 
Ogni alloggio sarà dotato di sistema di ventilazione meccanica controllata costituito da appositi 
ventilatori installati nei servizi igienici collegati a tetto mediante canali singoli, e da bocchette di 
immissione aria in ambiente. 
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Mensa 
L’impianto termico sarà realizzato con l’utilizzo di due termoventilanti ed un recuperatore di calore 
che provvederanno al riscaldamento invernale, al raffrescamento estivo ed ai ricambi d’aria tramite 
canalizzazioni. Il controllo della temperatura di mandata sarà garantito da regolatori che 
controlleranno la temperatura dell’aria in immissione. 
I servizi relativi saranno riscaldati con radiatori. 
Per il locale cucina ed i locali accessori saranno installati ventilconvettori a soffitto. 
La rete di distribuzione principale sarà derivata dal collettore in sottostazione sottotraccia nella 
parte di fabbricato ed in parte in controsoffitto. Per il controllo della temperatura nella fase 
riscaldamento un sistema controllo ambiente a mezzo termostato per i ventilconvettori e valvola 
termostatica antimanomissione.per i radiatori; nella fase di raffrescamento estivo la temperatura 
del fluido per i soli ventilconvettori sarà costante ed il controllo della temperatura ambiente sarà a 
mezzo termostato. 
Per i terminali destinati al raffrescamento si prevede idonea rete scarico condensa da realizzarsi in 
PVC da collegarsi alla rete generale di scarico dell'edificio mediante pozzetti sifonati. 
 
Locali di servizio 
Si provvederà al solo riscaldamento invernale tramite ventilconvettori e radiatori. I radiatori saranno 
dotati di valvola termostatica antimanomissione. 
La rete di distribuzione principale sarà derivata dal collettore in sottostazione, in parte correrà nel 
Pavimento ed in parte a vista. Per il controllo della temperatura nella fase riscaldamento sarà 
adottato un sistema di gestione generale temperatura del fluido in funzione della temperatura 
esterna con controllo ambiente a mezzo valvola termostatica. 
Ogni locale sarà dotato di sistema di ventilazione meccanica controllata costituito da appositi 
ventilatori installati nei servizi igienici collegati a tetto o direttamente all’esterno mediante canali 
singoli, e da bocchette di immissione aria in ambiente. 
 
Uffici e zone comuni 
L’impianto termico sarà realizzato con l’utilizzo di ventilconvettori a parete e a soffitto. 
Per i locali servizi (bagni) si prevede l’installazione di radiatori dotati di valvole termostatiche 
antimanomissione. 
La rete di distribuzione principale sarà derivata dal collettore in sottostazione, in parte sarà posta 
sottotraccia nella parte di fabbricato ed in parte in controsoffitto. 
Per il controllo della temperatura nella fase riscaldamento sarà adottato un sistema di gestione 
generale temperatura del fluido in funzione della temperatura esterna con controllo ambiente a 
mezzo termostato per i ventilconvettori e valvola termostatica antimanomissione.per i radiatori. 
Nella fase di raffrescamento estivo la temperatura del fluido sarà costante ed il controllo della 
temperatura ambiente sarà a mezzo termostato. 
Per i terminali destinati al raffrescamento si prevede idonea rete scarico condensa da realizzarsi in 
PVC da collegarsi alla rete generale di scarico dell'edificio mediante pozzetti sifonati. 
Ogni locale sarà dotato di sistema di ventilazione meccanica controllata costituito da appositi 
ventilatori installati nei servizi igienici collegati a tetto mediante canali singoli, e da bocchette di 
immissione aria in ambiente. 
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Impianto idrosanitario 
L’edificio sarà dotato di impianto idricosanitario di adduzione e scarico le cui reti e dorsali principali 
seguiranno il percorso delle reti dell’impianto termico: in parte sottotraccia, in parte in controsoffitto, 
in parte a vista, ecc.. 
Il progetto prevede la realizzazione di una nuova rete di distribuzione acqua ad uso sanitario: 
fredda, calda e ricircolo. L’alimentazione avverrà dalle dorsali principali con origine dalla 
sottostazione di Teleriscaldamento per l’acqua calda e dalla presa stradale per la rete acqua 
fredda. L’acqua sarà filtrata e trattata con addolcitore. 
Le reti di distribuzione saranno realizzate tenendo conto delle direttive tecniche che suggeriscono 
una velocità di scorrimento dell’acqua all’interno della rete di distribuzione compresa tra 1 m/s e 2 
m/s, al fine di ridurre i fenomeni di rumorosità dei fluidi in movimento all’interno delle tubazioni. Per 
il dimensionamento delle reti di distribuzione dell’acqua calda, fredda e di ricircolo e del sistema di 
produzione dell’acqua calda sanitaria si è fatto riferimento alla Norma UNI 9182, “Edilizia – Impianti 
di alimentazione e distribuzione di acqua fredda e calda – Criteri di progettazione, collaudo e 
gestione”. Nella fattispecie, per il calcolo delle portate di acqua fredda e calda, si è considerata una 
tipologia di utenza rientrante nel punto F.4.1 dell’appendice F alla norma succitata. 
Le reti di distribuzione dell’acqua calda e ricircolo saranno coibentate con guaina elastomerica in 
classe 1 con spessori conformi alla tabella B del D.P.R. del 26/08/93 n.412. Le tubazioni di 
distribuzione dell’acqua fredda potabile saranno coibentate per evitare fenomeni di condensa 
superficiale. 
L’isolante sarà protetto da rivestimento in PVC nei tratti correnti nei cavedi ed in lamierino di 
alluminio di 6/10 mm di spessore negli eventuali passanti esterni o nelle centrali tecnologiche. 
Le reti saranno dotate di valvole di intercettazione per il sezionamento di parti d’impianto. 
La distribuzione principale ed il collegamento ai vari apparecchi sanitari avverrà tramite tubazioni in 
multistrato opportunamente coibentata ed il sistema di distribuzione ai servizi sarà di tipo modul, 
ossia ogni apparecchio farà capo ad un collettore (uno per l’acqua calda ed uno per l’acqua fredda 
da installarsi in apposita cassetta a murare. 
In prossimità di ogni collettore arriverà anche la rete di ricircolo. 
 
Impianto scarichi 
Le reti di scarico delle acque nere sono state dimensionate in accordo con le Norme UNI EN 
12056-2 "Sistemi di scarico funzionanti a gravità all’interno degli edifici – Impianti per acque reflue, 
progettazione e calcolo”. Come sistema di scarico è stato preso il II (sistema di scarico con 
colonna di scarico unica e diramazioni di scarico di piccolo diametro – riempimento del 70%). 
Come coefficiente di frequenza K=0,7. 
Le reti saranno realizzate con tubi in materiale sintetico di tipo pesante e silenziato, idonei alle 
condotte di scarico di acque reflue e ventilazione realizzate all’interno dei fabbricati, prodotti in 
conformità alla norma UNI EN 1519, area B e BD, e contrassegnati dal marchio IIP dell’Istituto 
Italiano dei Plastici e/o equivalente marchio europeo, secondo quanto previsto dal "Regolamento 
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.109 e successive 
modifiche". Le reti di scarico saranno dotate di colonne di ventilazione primaria. 
Gli esalatori saranno posizionati a distanza di almeno m 4 da finestre o porte e avranno il bordo 
inferiore a non meno di 0.15 m sopra il piano della copertura. 
Gli impianti di scarico e di ventilazione dovranno consentire il corretto deflusso delle acque dagli 
apparecchi sanitari presenti nel fabbricato fino alle tubazioni suborizzontali esterne. 
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I valori dei diametri, la posizione e lo sviluppo delle linee sono indicati negli elaborati grafici 
allegati. 
I tratti rettilinei delle diramazioni si installeranno con pendenza nel senso del movimento 
dell’acqua, allineati al proprio asse e, per quanto possibile, paralleli alle pareti. I cambiamenti di 
direzione sia in orizzontale che in verticale devono essere limitati al minimo indispensabile ed 
eseguiti con raccordi a largo raggio per evitare rallentamenti di velocità ed altri effetti negativi. Nei 
cambiamenti di sezione in orizzontale devono essere utilizzate riduzioni eccentriche in modo da 
tenere allineata la generatrice superiore della tubazione da collegare. 
Le colonne di scarico saranno costituite da tubazioni in materiale sintetico marca WAVIN o similare 
con raccordi ad incastro con guarnizione di tenuta. 
Dovranno essere scrupolosamente osservate le istruzioni del fabbricante per il montaggio e per la 
posa in opera. Le colonne di scarico, viste l’altezza e l’utenza, saranno ventilate alla sommità 
mediante condotto primario con sbocco in atmosfera. Tutti gli scarichi degli apparecchi saranno 
sifonati. 
 
Impianto idrico antincendio 
Tale impiantistica interesserà il solo fabbricato prospicente via San Vincenzo, soggetto al D.M. del 
9 Aprile 1994. Si installeranno naspi DN25 ad ogni piano alimentati da rete idrica dedicata e 
derivata dall’acquedotto pubblico, realizzata in tubi di acciaio. Il tutto sarà a norma UNI 10779/14. 
In ogni caso, verranno rispettate le indicazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco. 
 
 
4.4.2 Impianti elettrici e speciali 
 
Sono qui di seguito riportati i dati generali di progettazione, le descrizioni e la consistenza 
degli impianti elettrici e speciali da realizzarsi. Gli impianti a cui si fa riferimento nella 
presente relazione e negli elaborati di progetto allegati, sono di seguito elencati: 
 
Impianti Elettrici - Criteri generali di progettazione 
Soddisfare le esigenze di separazione delle utenze e dei punti di consegna onde minimizzare la 
penalità sul servizio in caso di guasto o interruzione di erogazione sul singolo punto di ingresso e 
permettere una gestione con riscontri singoli per le attività la conferire in gestione separata, 
dedicando particolare cura all’efficiente utilizzo dell’energia (risparmio energetico) e al comfort del 
personale e degli utenti con la messa in atto tra gli altri dei seguenti interventi: 
- Separazione dei punti di consegna gestore con divisione tra i due corpi di fabbrica e all’interno 
dell’edificio principale della cucina e mensa dalle utenze di residenza; 
- Adozione di componenti che introducano bassi livelli di armoniche ed inserimento di filtri per il 
loro abbattimento; 
- Adozione di corpi illuminanti con lampade fluorescenti o a basso consumo o a led, minimizzanti 
l’inquinamento luminoso esternamente alla struttura; 
- Adozione di motori a velocità variabile, per gli impianti di climatizzazione per limitare i consumi in 
condizioni di carico intermedio; 
- Adozione in generale di componenti elettrici a basso consumo energetico a parità di servizio 
svolto. 
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Risolvere i problemi di sicurezza in modo che gli impianti elettrici non siano causa di propagazione 
di incendio ed in particolare: 
- Adozione di percorsi che privilegino i passaggi in luoghi sicuri; 
- Adozione di cavi non propaganti la fiamma e a bassa emissione di fumi; 
- Adozione di specifiche barriere espandenti negli attraversamenti di strutture di 
compartimentazione ai fini antincendio; 
- Adozione di protezioni selettive dei carichi elettrici; 
- Adozione di sistemi di rivelazione fumi nei luoghi e negli ambiti di installazione e passaggio degli 
impianti elettrici. 
 
Contribuire al miglioramento del benessere ambientale per quanto riguarda gli aspetti a carattere 
elettrico: 
- Adozione di terminali di utenza che per tipologia e posa rispettino i requisiti ergonomici; 
- Adozione di sistemi di illuminazione a luce indiretta con lampade con temperatura del colore 
prossima a quella solare; 
- Adozione di componenti elettrici a ridotto livello acustico prodotto in ambiente; 
- Adozione terminali di qualità estetica e coordinate con l’arredamento. 
 
Soddisfare esigenze di agevole manutenzione e di facilità gestionale mediante: 
- Adozione di percorsi delle reti di facile ispezione e con percorsi lineari e di facile rintracciabilità; 
- Posa dei componenti elettrici per quanto possibile in zone di facile accessibilità; 
- Adozione di componenti standard di facile reperibilità sul mercato; 
- Adozione di spazi impiantistici adeguati alle esigenze di posa e manutenzione. 
 
Soddisfare le esigenze di flessibilità presente e futura mediante: 
- Adozione di reti posizionate in cavedi e cunicoli possibilmente di facile intercettazione e 
modificabili; 
- Adozione di riserve maggiorate nei quadri elettrici di distribuzione principale al fine di permettere 
l’inserimento di eventuali nuovi circuiti di distribuzione.  
 
Descrizione generale degli impianti elettrici e speciali 
L’impianto elettrico prevede: 
a) impianto di distribuzione principale e secondario ed impianto di terra; 
b) impianto di illuminazione; 
c) impianto di forza motrice. 
 
Gli impianti elettrici speciali previsti sono i seguenti: 
d) impianto rivelazione fumi con avvisatori di emergenza incendio; 
e) impianto di supervisione impianti tecnologici; 
f) impianto di diffusione sonora per l’emergenza; 
g) impianto di comunicazione interna; 
h) impianto citofonico; 
i) impianto di diffusione TV tradizionale; 
j) impianto telefonico e rete per trasmissione dati; 
k) predisposizione impianto controllo accessi a badge. 
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1) Impianto elettrico, realizzazione di: 
• Quadri generali, di servizio specifico, di piano e di stanza; 
• Impianto di collegamento da punto di consegna a quadri principali; 
• Impianto di distribuzione da quadri principali a utenze fabbricati; 
• Impianto di illuminazione e servizio per area cortilizia; 
• Impianto di terra. 

 
2) Impianti speciali, realizzazione di: 

• Impianto rete dati e comunicazione; 
• Impianto di rivelazione incendi; 
• Impianto lampade di emergenza; 
• Impianto citofonico; 
• Impianto TV terrestre e satellitare; 
• Impianto di chiamata WC disabili. 

 
Lo studio degli impianti elettrici e speciali, è stato effettuato alla luce delle esigenze della 
committenza ed in concerto tra la progettazione architettonica ed impiantistica. 
 
L'energia normale di funzionamento dell'impianto è prelevata dall’Ente Fornitore in B.T. ed 
ha le seguenti caratteristiche elettriche: 
Tensione nominale:    400/230 V trifase 
Frequenza:     50 Hz 

 
La distribuzione dell'energia normale di rete si realizza alimentando l'impianto attraverso 
forniture in B.T., con un sistema TT di I categoria secondo le Norme CEI 64-8 alla tensione 
nominale di 400/230 V trifase più neutro - 50 Hz. 
La distribuzione dell'energia del sistema di continuità prodotta mediante Gruppi autonomi 
di alimentazione ad inverter in Classe II alla tensione nominale di 230 V-50 Hz monofase 
avviene su linea dedicata. 
Si prevede di installate un nuovo quadro elettrico da parete, in corrispondenza del gruppo 
di misura, per ogni punto di consegna, contenente il dispositivo di protezione generale 
magnetotermico-differenziale come indicato in schema elettrico unifilare. 
Dal presente quadro si deriverà la linea elettrica di alimentazione del quadro generale del 
corpo di fabbrica e delle utenze relative. 
I collegamenti elettrici tra i vari quadri saranno realizzati in cavo unipolare tipo FG7 da 
posarsi in canalina o cavidotti. 
L'impianto di dispersione di terra, verrà realizzato in conformità alle Norme CEI 64-8 e CEI 
64-12. 
I conduttori di protezione e i conduttori per collegamenti equipotenziali, sono di tipo 
unipolare N07 non propagante l'incendio, di colore giallo-verde e di sezione dimensionata 
secondo normativa. 
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Se necessario il dimensionamento dell'impianto di protezione delle strutture contro i fulmini 
deve essere effettuato in base ai criteri esposti nelle Norme CEI EN 62305-1, CEI EN 
62305-2, CEI EN 62305-3, CEI EN 62305-4. 
 

 

 

5) VERIFICHE NORMATIVE 

5.1 NORMATIVA URBANISTICA E EDILIZIA 

 
Urbanistica e Edilizia  
Gli elaborati del progetto definitivo contengono già tutti i riferimenti normativi che nel 
presente esecutivo sono stati completamente rispettati. Negli allegati sono contenuti i titoli 
abilitativi che consentono la realizzazione dell’ intervento.  
 
Lavori Pubblici 
- D. Lgs. 163/06 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 
- D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/06; 
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- D.M. n. 145/00 del 19/04/2000 – Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei 

lavori pubblici. 
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6)  DIMENSIONAMENTO /VERIFICHE L. 338 
Di seguito si riassumono, i dati di progetto con i conteggi delle superfici generali e aggregati e la 
verifica e dimostrazione analitica dei dimensionamenti che sono già contenuti nello specifico 
allegato (RL G 0001e). 
 

RECUPERO Ex COLLEGIO S.VINCENZO - RIEPILOGO ALLOGGI/POSTI  

 

ALLOGGI/CAMERE n. alloggi/ 
camere 

n.posti 
totali 

tot. posti 
singoli 

tot. posti in 
doppia 

di cui 
posti 

disabili 
dislocazione 

camere ad albergo singole (camera 
con bagno ) 

9 9 9   4 P. Amm - 1° - 
2° Blocco A 

camere ad albergo doppie (camera 
con bagno ) 21 42 8 34 1 P. Amm - 1° - 

2° Blocco A 

camere ad albergo con 3 P.L. (2 
camere con bagno ) 4 12 4 8 0 Piano Amm - 

2° Blocco A 

minialloggio 2 posti letto 13 26 20 6 0 P. Amm - 1° 
Blocco B 

nucleo integrato da 3 posti (1 camere 
singola,1 camera doppia) + 
cucina/soggiorno + bagno 

1 3 1 2 1 Piano 1° 
Blocco B 

Totali  48 92 42 50 6   

di cui camere ad albergo   63         

di cui nuclei integrati e mini alloggi   29         

% sul totale posti     45,00% 55,00% > 5%   

  
camere con due letti 25           

camere con 1 letto 42           

              

  

RECUPERO Ex COLLEGIO S.VINCENZO - RIEPILOGO SERVIZI COMUNI  

  

Previsti da Normativa          Tot. mq 

              

6 mq a P.L. per camere ad albergo (6 x 63 p.l.)  378 

1 mq a P.L. (nuclei integrati + mini alloggi) (1 x 29 nuclei int.e min allog.)  29 

Totale mq spazi comuni   407 
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PREVISTI DAL PROGETTO 
      

              

Suddivisione spazi comuni Blocco Piano Superf. Aree funz. 
Tot. mq. 

Tot. mq. 
aree 

funzionali           

SUPERFICI SERVIZI COMUNI - AF2 

2,5 mq a 
P.A. (per 

camere ad 
albergo mq 

2,5*63 ) 

Sala riunioni A P.T. 35,30 

  
  

Saletta riunioni A P.T. 10,65 

Sala Studio A P. 1° 114,50 Tot.AF2 160,45 

  

SUPERFICI SERVIZI COMUNI - AF3 

Sala video A P.T. 24,90 

    

Ingresso/spazio di relazione A P. AMM 61,50 

Sala internet A P. 1° 65,50 

 Salottino di piano A P. 1° 16,50 

Sala TV A P. 1° 21,35 

Spazio video e musica A P. 2° 12,70 

 Salottino di piano A P. 2° 11,60     
Palestra e loc.accessori B  P.T. 250,45 Tot.AF3 464,50 

  Tot. AF2+AF3 624,95 > 157,50 
=VERIF. 

SUPERFICI SERVIZI COMUNI - AF4   

Deposito A P.INT. 90,00 

    

  

Dispensa A P.INT. 31,30 

Ripostiglio  A P.INT. 7,10 

Dispensa A P.INT. 31,30 

Lavanderia A P.INT. 31,50 

Sala mensa / self-service A P.T. 168,60 

Cucina self-service A P.T. 62,50 

Spogliatoio 1 personale A P.T. 7,90 

Spogliatoio 2 personale A P.T. 7,80 

Reception e ufficio A P. AMM 17,10 

Guardaroba 1-2 A P. AMM 32,75 

Deposito biancheria A P. 1° 3,20 

Cucina di piano A P. 1° 35,55 

Cucina di piano A P. 2° 40,30 Tot. AF4 566,90 

    

Totale mq spazi comuni AF2+AF3+AF4   1191,85 > 407 
=VERIF. 
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FUNZIONI ACCESSORIE   

              

Parcheggio Biciclette A tett. PT 185,00  TOT 211,50   

Parcheggio Biciclette A por. PT 26,50 

    

  

        

Locale Tecnico A P.INT. 38,65 

Locale Tecnico A P.INT. 58,80 

Corridoio distribuzione A P.INT. 11,00 

Corridoio distribuzione A P.INT. 59,70 

Corridoio distribuzione A P.INT. 8,70 

Corridoio distribuzione A P.INT. 26,20 

Corridoio distribuzione A P.INT. 11,30 

Corridoio distribuzione A P.T. 68,00 

Corridoio distribuzione A P.T. 80,30 

Servizi igienici generali A P.T. 20,70 

Scala A P.T. 10,50 

Scala A P.T. 9,90 

Servizi igienici generali A P. AMM 2,80 

Servizi igienici generali A P. AMM 3,60 

Corridoio distribuzione A P. AMM 12,10 

Scala A P. AMM 15,10 

Vano a A P. AMM 2,90 

Corridoio distribuzione A P. 1° 129,60 

Servizi igienici generali A P. 1° 12,80 

Corridoio distribuzione A P. 2° 88,20 

Servizi igienici generali A P. 2° 10,80 

Servizi igienici generali A P. 2° 3,60 

Loc. Tecnico B P.INT. 34,90 

Cavedio B P.INT. 31,10 

Deposito tecnico B P. AMM 33,00 

Scala B P. AMM 15,50 

Ascensore B P. AMM 2,10 

Ballatoio distribuzione B P. 1° 70,25 

Servizi igienici generali B P. 1° 7,25  TOT 877,25 
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Tabella riassuntiva del progetto ESECUTIVO e DEFINITIVO a confronto:  

RECUPERO Ex COLLEGIO S.VINCENZO - RIEPILOGO ESECUTIVO ALLOGGI/POSTI  

  

ALLOGGI/CAMERE 
n. alloggi/ 

camere 
n.posti 
totali 

tot. posti 
singoli 

tot. posti in 
doppia 

di cui posti 
alloggio disabili 

camere ad albergo singole (camera con 
bagno ) 

9 9 9   4 

camere ad albergo doppie (camera con 
bagno ) 

21 42 8 34 1 

camere ad albergo con 3 P.L. (2 camere 
con bagno ) 

4 12 4 8 0 

minialloggio 2 posti letto 13 26 20 6 0 

nucleo integrato da 3 posti (1 camere 
singola,1 camera doppia) + 
cucina/soggiorno + bagno 

 
1 

3 1 2 1 

Totali  48 92 42 50 6 

di cui camere ad albergo   63       

di cui nuclei integrati e mini alloggi   29       

% sul totale posti     45,00% 55,00% > 5% 

  

camere con due letti 25         

camere con 1 letto 42         

            

 

      

      

      

RIEPILOGO SUPERFICI ESECUTIVO 

TOT.SUP. RESIDENZIALI AF1 mq       1583,60 

TOT.SUP. SERVIZI AF2 mq         160,40 

TOT.SUP. SERVIZI AF3 mq         482,60 

TOT.SUP. SERVIZI AF4 mq         535,60 

TOT. SUP. SERVIZI COMUNI mq 811,25 

      

 SUPERFICIE COMPLESSIVA mq 3573,45 
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RECUPERO Ex COLLEGIO S.VINCENZO - RIEPILOGO DEFINITIVO ALLOGGI/POSTI  

  

ALLOGGI/CAMERE 
n. alloggi/ 

camere 
n.posti 
totali 

tot. posti 
singoli 

tot. posti in 
doppia 

di cui posti 
alloggio disabili 

camere ad albergo singole (camera con 
bagno ) 

4 4 4   2 

camere ad albergo doppie (camera con 
bagno ) 

18 36 10 26 1 

camere ad albergo con 3 P.L. (2 camere 
con bagno ) 

4 12 4 8 0 

minialloggio 2 posti letto 14 28 28   2 

nucleo integrato da 3 posti (1 camere 
singola,1 camera doppia) + 
cucina/soggiorno + bagno 

3 9 3 6 1 

Totali  43 89 49 40 6 

di cui camere ad albergo   52       

di cui nuclei integrati e mini alloggi   37       

% sul totale posti     55,00% 45,00% > 5% 

  

camere con due letti 25         

camere con 1 letto 39         

            

 

      

      

      

RIEPILOGO SUPERFICI ESECUTIVO 

TOT.SUP. RESIDENZIALI AF1 mq       1604,39 

TOT.SUP. SERVIZI AF2 mq         173,49 

TOT.SUP. SERVIZI AF3 mq         463,63 

TOT.SUP. SERVIZI AF4 mq         493,83 

TOT. SUP. SERVIZI COMUNI mq 755,20 

      

 SUPERFICIE COMPLESSIVA mq 3490,54 

 


