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1) SINTESI DELLE SCELTE PROGETTUALI PER LE 
PRINCIPALI OPERE DI RESTAURO 

1.1 PREMESSE 

La presente relazione sintetica completa la relazione generale di progetto esecutivo 
relativamente alle “OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE  

DEL COMPLESSO DENOMINATO “EX COLLEGIO S.VINCENZO” IN PIACENZA PER RICAVARE 

ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI”. 

Il progetto definitivo dell’intervento è già stato sottoposto al parere di questa 
Soprintendenza nel luglio del 2011, ottenendo un parere favorevole in data 26/07/2011 
prot.5883. Tuttavia, l’autorizzazione definitiva, era subordinata alla presentazione di un 
dettagliato progetto esecutivo. Nella sintesi ci si chiedeva l’approfondimento dei seguenti 
principali argomenti: 
 
a) Approfondire gli aspetti di restauro conservativo, procedendo con specifici rilievi 
materici e del degrado corredati da adeguati materiali illustrativi e dalle analisi 
stratigrafiche; 
 
b) Approfondire l’analisi per giungere alla corretta proposta progettuale delle 
risistemazioni dei cortili interni con adeguate rappresentazioni; 
 
c) Approfondire l’aspetto del dialogo e dell’integrazione, per le previste sistemazioni 
della facciata meridionale del complesso architettonico già dotata di ballatoio che, il 
progetto di recupero, prevede sia dotato di un elemento metallico di copertura. 
 
In considerazione di quanto richiesto, avuta la garanzia dal MIUR del cofinanziamento per 
l’esecuzioni del lavori, si è proceduto, sulla base dell’autorizzazione già ottenuta, ad 
effettuare le indagini stratigrafiche e ad approfondire le analisi come richiesto. 
Il risultato delle analisi stratigrafiche costituisce un apposito allegato al progetto esecutivo 
e ha consentito di opere le scelte progettuali più significative sia per quanto riguarda le 
finiture delle facciate esterne che degli ambienti storici interni più significativi. 
Le altre analisi hanno consentito di predisporre un progetto di studentato, coerente con le 
normative e gli standard qualitativi previsti dal bando MIUR, e il recupero, rispettoso delle 
parti storiche e storicizzate dell’edificio.  
La presente sintesi analizza le parti più significative del progetto e le valuta in ragione del 
risultato atteso, sia per quanto riguarda l’aspetto del restauro, sia per quanto concerne la 
possibilità di utilizzazione finale da parte degli utenti.  
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1.2 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. 
 
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. 
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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 S.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 S.Vincenzo – Stato di fatto 
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Particolare putrella tipo IPN 320 solaio lato via S.Vincenzo 
 
 
 

Lato Via G.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 G.Landi 

 

 

Particolare solaio lato via G.Landi 
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INTERVENTI SULLE MURATURE 
Sui dissesti murari si opera principalmente mediante due tipi di intervento: 

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

1. 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. 
 
 
 

 
Esempio di intervento di cuci e scuci 

 
2. 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 intervento con intonaco armato 
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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.  

 
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. 
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Verificata l’inadeguatezza dei solai esistenti rispetto ai carichi d’esercizio, soprattutto in 
relazione alla elasticità delle putrelle esistenti (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: 
 

- 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 modificasse 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 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 e 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. 
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La realizzazione dell’intervento prevede la rimozione delle pavimentazioni interne per una 
larghezza di circa 80 cm, lo svuotamento di questa porzione di volta mettendo in atto ogni 
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. 
 

1.3 RIFUNZIONALIZZAZIONE 

SITUAZIONE ATTUALE 
Senza ripetere la descrizione dettagliata contenuta nella relazione generale, per sommi 
capi, la situazione attuale dell’edificio è la seguente: 
CORPO A 

- il piano interrato è in completo stato d’abbandono e storicamente utilizzato per i 
servizi generali; 

- Il piano terreno, completamente vuoto, è stato storicamente utilizzato come mensa 
con servizi annessi, e trasformato più recentemente in locale di ritrovo; 

- Il piano ammezzato, recentemente svuotato, era utilizzato come segreteria della 
scuola e come ingresso principale; 

- Il primo piano ed il secondo, abbandonati da molti anni, erano utilizzati come 
dormitori. 

CORPO B 
- Il piano seminterrato e il piano terreno erano utilizzati come archivi comunali; 
- Le parti sovrastanti, in abbandono da molti anni, erano cameroni per gli studenti. 

 
PARTIZIONI INTERNE 
Per poter realizzare all’interno dei volumi storici esistenti, gli ambienti necessari alla 
realizzazione dello studentato, senza incidere sulla parte strutturale, sono state fatte le 
seguenti scelte: 

- Mantenimento degli spazi e delle strutture portanti verticali e orizzontali per la parte 
più antica del corpo A; 

- Mantenimento delle strutture portanti verticali e orizzontali per la restante parte del 
corpo A e per tutto il corpo B; 

- Mantenimento degli attuali collegamenti verticali. 
Coerentemente con questo assunto la ridefinizione degli spazi interni è stata realizzata 
con elementi a secco che non incidessero sulle strutture esistenti. Si è optato per: 
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- Posa di pareti divisorie in cartongesso posate sul pavimento finito che 
consentissero la massima flessibilità; 

- Posa di controsoffittature ispezionabili per poter mascherare i nuovi impianti 
tecnologici. 

-  
 
 

-                  
                              Pareti in cartongesso                                            Mascheramento impianti 

 
 
 

1.4 OPERE IMPIANTISTICHE 

SITUAZIONE ATTUALE  
Attualmente l’edificio presenta la seguente situazione impiantistica : 
 

- Il corpo A verso via S.Vincenzo è completamente privo di impianti funzionanti, solo 
la scala di accesso al piano interrato posta a fianco della ex canonica è servita da 
un impianto di illuminazione ancora funzionante. 

 
- Il corpo B verso via G. Landi è completamente privo di impianti funzionanti, solo la 

parte seminterrata e il piano terra sono ancora dotati di impianto elettrico e di 
riscaldamento. Sia l’impianto elettrico che quello di riscaldamento per queste due 
piccole frazioni sono stati realizzati in modo precario,si presume nell’ultimo 
decennio, e non sono riutilizzabili.  
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INSERIMENTO DEGLI IMPIANTI 
Il progetto prevede l’inserimento della nuova impiantistica sia di illuminazione che di 
climatizzazione e naturalmente, la realizzazione delle canalizzazioni per gli impianti idrico 
e sanitario. Le scelte progettuali operate in questo ambito si possono così riassumere: 
 

- Indipendenza dei due corpi di fabbrica per evitare canalizzazioni di raccordo 
esterne che potessero portare dispersioni; 

- Utilizzo di tecniche a secco con canalizzazioni sempre esterne alle murature 
storiche; 

- Allacci alle reti pubbliche dagli attuali punti di adduzione. 
 

Questi presupposti hanno consentito e di dotare la struttura della nuova impiantistica 
senza incidere né sulle murature verticali né sui solai esistenti, infatti tutte le canalizzazioni 
sono mascherate nelle pareti in cartongesso e nei controsoffitti. 
Nella zona più antica e di maggior pregio architettonico gli scassi necessari ai rinforzi 
statici saranno utilizzati per il passaggio delle canalizzazioni impiantistiche. 
Si sottolinea altresì che queste soluzioni consentono di migliorare l’efficienza energetica 
dell’edificio diminuendo le dispersioni dovute all’eccessiva altezza dei locali. Gli impianti di 
illuminazione esterna saranno canalizzati in guaine di protezione durante la risistemazione 
dei cortili. 
 
La raccolta delle acque di pioggia e di scarico sarà realizzata utilizzando gli allacci 
esistenti alle reti pubbliche. 
 
 

 
Mascheramento dei canali per climatizzazione 
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1.5 ALTRE OPERE DI RESTAURO 

Il progetto prevede ulteriori opere di restauro individuate nelle tavole di progetto e negli 
abachi dei serramenti. Per tali opere si procederà seguendo le indicazioni prescrittive di 
seguito riportate. 
 
RESTAURO DI SERRAMENTI ESISTENTI 
Restauro di portoni e portoncini in legno, di qualsiasi forma comprendente le seguenti 
lavorazioni: 

- Smontaggio della ferramenta; 
- Sverniciatura manuale delle superfici con idonei prodotti con asportazione degli 

strati di sporco e vernici soprammessi, avendo cura di rispettare la patina originale 
del legno; 

- Consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con 
legno della stessa specie dell’esistente; 

- Rimessa a squadro con staffe e/o sostituzione di eventuali cunei o perni in legno 
degli incastri; 

- Ripristino delle fessure con inserti in legno, stuccatura delle piccole lacune con 
stucco di polvere di legno e legante naturale, o altro specifico prodotto, leggera 
carteggiatura al fine di livellare le superfici; 

- Trattamento antitarlo di tutte le superfici lignee con idoneo prodotto e secondo le 
indicazioni della D.L.; 

- Trattamento a colore o con prodotti neutri e patinatura di tutte le superfici da 
eseguire secondo le indicazioni della D.L.; 

- Leggera spazzolatura delle parti metalliche della ferramenta di chiusura e tenuta, 
controllo della funzionalità e della resistenza,trattamento con convertitore di ruggine 
e rimontaggio; 

- Revisione di tutti i sistemi di movimento, apertura e chiusura, con eventuale 
sostituzione delle parti meccaniche e di ferramenta deteriorate o mancanti con 
elementi analoghi; le riparazioni per eventuale rimessa a squadra. 

- Rimontaggio in opera dell'infisso; 
- Assistenza muraria, la messa in opera di sistemi di chiusure provvisionali in 

sostituzione delle porte da restaurare come prescritto dalla D.L.. 
 

L'esecuzione dell'intervento dovrà svolgersi sotto la supervisione di un restauratore 
specializzato che sarà nominato dall'Impresa all'inizio dei lavori. Compreso onere per 
saggi stratrigrafici sulle tinteggiature per individuare le vecchie colorazioni preesistenti. 
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RESTAURO DELLE INFERIATE E PARAPETTI 
Restauro delle inferiate di finestra ed altri elementi metallici presenti da eseguirsi 
mediante: accurata asportazione meccanica delle vecchie vernici ossidate, disancorate dal 
supporto o in fase di sfarinamento, lavaggio generale con solventi idonei, protezione di 
tutte le superfici con l'applicazione di prodotti antiruggine adeguati, verniciatura finale a 
smalto color ferro antico previa scartavetratura ogni singola mano. 
 
REALIZZAZIONE DI INTONACI INTERNI  
Intonaco civile per interni, su superfici verticali e orizzontali formato da un primo strato di 
rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con predisposte guide, 
lisciato con frattazzo metallico. 
Sulla base delle indagini stratigrafiche e petrografiche già effettuate gli intonaci dovranno 
essere confezionati con le stesse granulometrie e componenti materiche simili a quelle 
esistenti originali ancora presenti nel complesso architettonico. 
 
 REALIZZAZIONE DI INTONACI ESTERNI 
Realizzazione di intonaco completo per esterni in malta di calce idraulica, costituito da un 
primo strato di rinzaffo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e frattazzo con 
predisposte guide, lisciato con frattazzo metallico. Sulla base delle indagini stratigrafiche e 
petrografiche già effettuate gli intonaci dovranno essere confezionati con le stesse 
granulometrie e componenti materiche simili a quelle esistenti originali ancora presenti nel 
complesso architettonico. 
 
STUCCATURA DI MURATURE A VISTA 
Stuccatura delle muratura esterne in mattoni faccia a vista con malte che dovranno essere 
confezionate con le stesse granulometrie e componenti materiche simili a quelle esistenti 
originali ancora presenti nel complesso architettonico. Prevedere la stilatura delle fughe 
tramite attrezzo stilatore a punta arrotondata. Compresa successiva protezione della 
facciata con "Vivapiù Protettivo per Mattoni" idrorepellente all’acqua che non altera la 
porosità del laterizio trattato. 
 
SMONTAGGIO PAVIMENTI DI CEMENTINE 
Smantellamento della pavimentazione esistente in cementine, nei locali in cui ne è 
previsto il riutilizzo, realizzata con ogni opportuna cautela al fine del recupero del maggior 
numero possibile di mattonelle. L’intervento prevede: il sollevamento graduale delle 
piastrelle e la completa pulizia da resti di calce di posa, l’accatastamento su bancali delle 
piastrelle nell’ambito del cantiere e lo smaltimento completo del materiale non utilizzabile 
per la successiva posa. Le piastrelle da recuperare sono solo quelle necessarie a 
completare le pavimentazioni da restaurare più un numero limitato da accantonare come 
riserva.  
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REALIZZAZIONE DI PAVIMENTI IN CEMENTINE 
Realizzazione di nuova pavimentazione con tavelle di cementine di recupero realizzata 
con la tecnica “Fresco su Fresco” (La posa su pavimento definito "fresco su fresco" 
(metodo tradizionale) consiste nello stendere un letto di materiale inerte, con uno 
"spolvero" di calce. Si posano sopra le piastrelle, precedentemente immerse in acqua, 
livellandole uniformemente; a posa terminata si passa al riempimento delle fughe tra le 
mattonelle tramite la biacca (un impasto semi-liquido di cemento o calce)). 
Le piastrelle saranno posate sulla base degli schemi di posa contenuti nel progetto 
esecutivo architettonico. 
A posa ultimata il pavimento verrà ripulito dai residui di posa. 
 
REALIZZAZIONE DI IDROPITTURA PER ESTERNI 
Idropittura murale silossanica per esterni, di massima traspirazione ed idrorepellenza a 
base di resine acriliche e siliconiche in dispersione, pigmenti stabili, cariche ed additivi 
specifici. Assicura il massimo grado di protezione essendo efficace, duratura ed 
autopulente. 
Le superfici dovranno essere pulite, esenti da ogni eventuale deposito. Gli intonaci 
dovranno essere stagionati ed asciutti. 
Sia con nuovi intonaci ma soprattutto nel caso di vecchi supporti "sfarinati" o 
particolarmente assorbenti o ad assorbenza differenziata è necessaria l'applicazione di 
una prima mano di primer, in grado uniformando gli assorbimenti, di garantire l'omogeneità 
della successiva "cromia" di finitura e migliorare il grado di aggancio al supporto. Il 
tinteggio sarà dato a pennello con velature successive. La scelta delle tinte sarà fatta in 
accordo con la Soprintendenza su base di campionature in cantiere. 
 


