


OPERE DI RISANAMENTO CONSERVATIVO E RECUPERO FUNZIONALE  

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

PER RICAVARE ALLOGGI E RESIDENZE PER STUDENTI UNIVERSITARI  

 

 

PREMESSA 

I’Amministrazione Comunale di Piacenza con atto di Consiglio Comunale n. 165 del 07/07/2011 ha concesso 

all’ASP Collegio Morigi – De Cesaris, in comodato d’uso gratuito per la durata di trenta anni, rinnovabili, 

l’immobile situato in Piacenza via S.Vincenzo censito al F. 118 mapp. 496,767,768,769 e cosi’ come da 

planimetria allegata. La cessione è finalizzata alla realizzazione di residenze e servizi per gli studenti 

universitari delle facoltà Piacentine e particolarmente agli studenti più meritevoli.  

Il presente PROGETTO DEFINITIVO riguarda quindi l’esecuzione di opere di conservazione e recupero 

funzionale per il riuso dei locali del complesso denominato “ex Collegio S.Vincenzo”, in pieno centro storico 

della città di Piacenza, da adibire a convitto per studenti. Oltre alla realizzazione degli alloggi di varie tipologie 

 e i relativi locali di servizio come previsto dalla legge 14.11.2000, n. 338 e succ. modifiche e integrazioni  è 

prevista la riqualificazione dell’area di pertinenza dello stesso complesso, area di pertinenza che sarà 

utilizzata dagli studenti.  

Come previsto dal RUP (responsabile unico del procedimento) il progetto è stato sviluppato sulla base del 

progetto preliminare precedentemente approvato che comprendeva le indagini preliminari necessarie a 

garantire la fattibilità dell’intervento.  

Il progetto si pone quindi come obiettivo primario la piena utilizzazione di locali facenti parte del complesso 

denominato “Ex Collegio S.Vincenzo” quale struttura ricettiva per posti alloggio a favore degli studenti e dei 

docenti, ricavando uno studentato con la disponibilità di 86 posti letto di varie tipologie e di adeguate strutture 

di supporto (mensa e relativa cucina, sale studio ecc.), oltre a spazi polifunzionali dedicati ad attività di studio 

e di svago (come previsto dalla legge 14.11.2000, n. 338 e succ. modifiche e integrazioni) Il progetto prevede 

inoltre la riqualificazione dell’area interna del comparto, mediante la sistemazione degli spazi da adibire a 

connettivo ed attività all’aperto. 

 

VERIFICHE ARCHEOLOGICHE 

L’intervento progettato non incide sul sottosuolo del complesso edilizio e gli interventi previsti nell’ampia area 

cortilizia sono finalizzati al ripristino delle parti superficiali del suolo. 

L’intervento tuttavia potrà interessare il sottosuolo con scavi per i sottoservizi, per alcune verifiche sulle 

fondazioni, e per l’abbattimento di un manufatto interno al cortile ; per tale ragione si sono recuperate e qui 

vengono inserite le indagini eseguite, in fase di progettazione preliminare, dall’Amministrazione Comunale che 



intendeva realizzare oltre allo Studentato anche una superficie considerevole di parcheggi interrati nel 

sottosuolo dell’area cortilizia. 

Dalla documentazione emerge la corrispondenza dei ritrovamenti delle fondazioni dell’antico chiostro con le 

planimetrie storiche dell’area ma vengono escluse altre possibili presenze archeologiche. 

Tuttavia al fine di evitare che durante i lavori si possano verificare inconvenienti si ritiene necessario evitare 

generalmente scavi profondi e mantenere la parte impiantistica nell’ambito dell’edificato. 

Nel caso di necessarie verifiche strutturali, da definirsi in sede di progetto esecutivo che comportino 

escavazioni sarà necessario informare preventivamente la competente soprintendenza archeologica.  

 

 

PARERE SOPRINTENDENZA  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



 
 



ERRATA CORRIGE  

Nella relazione è indicato un numero errato di posti letto previsti dal progetto definitivo, i posti 
erano 89 e non 86 come viene indicato nella relazione. Si ricorda che il progetto esecutivo 

incrementa i posti letto di tre unità portando il numero di posti letto a 92. 


