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IMMOBILE INTERESSATO DALL’INTERVENTO EDILIZIO 

 

Trattasi di edificio edificato nel XVIII secolo (edificato nel 1797) ubicato in Sanfront in via 
Trieste n° 23. 
Denominato, oggi, il Palazzo dell’ex Asilo infantile. L’edificio è stato anche sede 
dell’ospedale dopo la destinazione a Pretura. In seguito venne utilizzato come scuola 
materna. A seguire, dopo la costruzione dell’asilo nuovo è stato sede della scuola media 
fino al 1982. Negli anni successivi l’edificio è stato interessato da intervento di restauro 
conservativo: strutturalmente è stato interamente consolidato e la struttura della copertura 
è stata sostituita con una nuova. Il piano terreno è ora sede del centro d’incontro anziani 
mentre il piano primo ospita la biblioteca comunale. Il piano secondo una volta ultimate le 
operazioni di consolidamento è stato lasciato al grezzo. 
 

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO DA REALIZZARE 

 
L’intervento da realizzare consiste nell’esecuzione delle opere finalizzate all’utilizzo del 
piano secondo dell’immobile in oggetto a sala consiliare. 
Con la Determina del Servizio Tecnico del Comune di Sanfront n°22 del 25-01-2012, è 
stata affidata all'Arch. Nasi Fabrizio Giacomo (Studio Tecnico Nasi – Caruso s.s.) la 
progettazione preliminare per la realizzazione di sala consiliare all’interno del piano 
secondo dell’immobile oggetto dell’intervento. 
Con delibera della Giunta Comunale n°47 del 19-04-2013 è stato approvato il progetto 
preliminare di completamento ed eliminazione delle barriere architettoniche dell’ex asilo 
adibito a centro sociale. 
Con Determinazione del Responsabile Servizio Lavori Pubblici Comunali – Unione 
Montana dei Comuni del Monviso – Paesana (CN) n°99/17-1 del 31-12-2015 è stata 
affidata all’Arch. Nasi Fabrizio Giacomo (Studio Tecnico Nasi – Caruso s.s.) la 
progettazione definitiva – esecutiva dell’intervento di cui sopra. 
 
Gli attuali locali hanno un’altezza media ampiamente idonea ad ospitare locali aperti al 
pubblico. Attualmente l’ampio locale è accessibile da scala storica a doppia rampa con 
caratteristiche architettoniche di rilievo (pianerottoli realizzati con strutture di piccole volte 
in mutuo contrasto tra di loro e rampe impostate su archi rampanti) pertanto non 
modificabile per inserimento di servo scala ne tantomeno di ascensore o piattaforme 
elevatrici. 
Il progetto prevede quindi (al fine di rendere accessibile il locale anche a portatori di 
handicap, vista la destinazione da conferire in progetto a sala consiliare) la realizzazione 
di piattaforma elevatrice con vano corsa esterno al fabbricato.  
Tale vano corsa è stato previsto addossato alla parete esposta ad ovest, visibile sul 
prospetto nord. Lo sbarco sia al piano primo che al piano secondo sottotetto è stato 
previsto sui balconi esterni in pietra di Luserna. 
Il vano corsa della piattaforma elevatrice e lo sbarco, costituito dall’attuale balcone, 
saranno rivestiti da perline maschiate vincolate tra di loro in modo da non essere 
complanari (vedere particolare e fotografie allegate). In corrispondenza dello sbarco, le 
perline saranno “dimezzate” in modo da creare delle aperture continue orizzontali di 
altezza pari a cm 10 (inframmezzate da “metà” perlina di pari altezza). 
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Tali balconi, vista la loro insufficiente dimensione, verranno “prolungati” poggiando 
sull’attuale lastra del balcone e sulla nuova struttura metallica sorreggente il sopraccitato 
rivestimento ligneo (vedere particolari grafici allegati) una pedana metallica. 
Il piano primo a doppio livello sarà raccordato internamente con servo scala installato in 
antilocale adiacente al vano scala. 
 
 
FATTIBILITA’ DELL’INTERVENTO 

 
Le opere in progetto sono tutte compatibili ed eseguibili dal punto di vista normativo 
urbanistico ed edilizio, in quanto le stesse non sono in contrasto con le previsioni di PRG 
(zona SP 19). 
L’immobile in progetto è sottoposto a tutela per effetto degli artt. 10-12 del Decreto 
Legislativo 22-01-2004 n°42 e s.m.i. per cui il progetto è soggetto ad autorizzazione ai 
sensi degli artt. 21-22 del D.Lgs. n°42/2004 e s.m.i. 
Il progetto è stato quindi trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici la quale ha autorizzato l’intervento come da nota in data 30-01-2013 prot. 
n°2657 che si allega alla presente relazione. 
 
 
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE 

 
OPERE EDILI 
La realizzazione della sala consiliare, all’interno del piano secondo del fabbricato in 

oggetto, è ubicato in zona urbanistica SP 19 ed è retinato in nero in quanto secondo 
legenda  di P.R.G.C. edificio da tutelare. 

Il locale oggetto d’intervento ha una superficie complessiva pari a m2 95,00 netti. Nel 
progetto tale ambiente unico verrà suddiviso in tre ambienti: un anti locale (avente anche 
funzione di antibagno) ubicato in adiacenza all’ingresso dal balcone esterno accessibile 
dal piano esterno attraverso la sopra menzionata piattaforma elevatrice, un bagno a 
norma handicap ed in ultimo la sala consiliare vera e propria. 

 
 I muri perimetrali portanti, al fine di rendere idonei i locali interessati dalla progettazione 
in oggetto a una destinazione assimilabile ad ufficio, sarà coibentato con la realizzazione 
di un “cappotto interno” di cm 14. 
Così come pure anche il tetto (la cui struttura portante ed il manto di copertura, sono stati 
rifatti nell’ultimo intervento di restauro) verrà coibentato dall’interno: tra le terzere (correnti) 
verrà posizionato materiale isolante di spessore pari a cm. 18. Il materiale isolante sarà 
occultato alla vista dalla posa di lastre in cartongesso (colorato secondo le indicazioni 
degli amministratori comunali di concerto con la D.L.) vincolate alla grossa orditura 
(lasciata a vista) con coprifili lignei o metallici (in quest’ultimo caso nascosti alla vista dal 
gesso). 
Il tutto come risultante dal calcolo dell’impianto termico (allegato 06). 
 

Le pavimentazioni interne verranno rifatte in cotto con disegno simile all’esistente, 
previo intervento di risanamento delle volte. 

Verrà mantenuto ed utilizzato il collegamento esistente (previsto nel precedente 
intervento di restauro) sia per quanto riguarda l’acqua sanitaria che l’acqua calda e 
proveniente dall’impianto esistente di riscaldamento centralizzato. 

Mentre per quanto concerne lo smaltimento delle acque nere verrà posata nuova 
tubazione nella muratura esterna previo piccolo scasso della medesima. 
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Pertanto sarà mantenuto il collegamento con la rete di distribuzione idrica pubblica per 
l’alimentazione dell’acqua ad uso sanitario, nonché con la rete pubblica per lo smaltimento 
delle acque di scarico nere e di quelle meteoriche (fognature bianca e nera). 

Esternamente si dovranno spostare i pozzetti esistenti delle acque reflue e dei cavidotti 
elettrici in quanto ricadenti nell’area ove verrà collocato l’impianto elevatore. 
 
 
IMPIANTO TERMICO 
 L’Impianto di riscaldamento degli ambienti sarà costituito da corpi radianti a parete 
(nello specifico termoventilconvettori) serviti da tubazioni provenienti dalla centrale termica 
centralizzata. Tale scelta è dettata dall’uso saltuario che si farà del locale medesimo a sala 
consiliare. 
Verrà anche realizzata la predisposizione dell’allacciamento dell’impianto termico per il 
locale adiacente, realizzato in sommità e di chiusura al vano scala storico, al fine di dotarlo 
un domani di impianto di riscaldamento a pavimento: il piccolo ambiente infatti è 
caratterizzato da pareti affrescate e pertanto mal si presterebbe ad ospitare corpi radianti 
vincolati a parete.  
 
 
IMPIANTO IDROSANITARIO 
 L’impianto idrosanitario sarà realizzato in tubazione multistrato con giunzioni a 
pressare e sarà posato sottotraccia a pavimento a partire dal rubinetto d’intercettazione a 
parete. Il collettore, inserito a muro entro cassetta con sportello in lamiera verniciata con 
chiusura a chiave, in ottone atossico, sarà completo di gruppo di testa con rubinetto di 
scarico, valvole anticolpo d’ariete, rubinetti di intercettazione sulle mandate, adattatori per 
tubi metallo-plastici con o-ring.    
 La rete di scarico interna al pavimento ed esterna alla muratura sarà realizzata con 
tubazioni in polietilene tipo geberit, posata nel massetto del pavimento con una pendenza 
minima di 1%, E’ prevista la posa di una colonna di scarico completa di ventilazione e 
ispezione con sifone alla base, questa colonna andrà a collegarsi al collettore fognario 
esterno all’edificio. La colonna di scarico sarà completa di manicotti d’innesto, manicotti di 
scorrimento, braccialetti punto fisso, braccialetti di scorrimento, curve, braghe e quanto 
altro necessario per realizzare un impianto conforme alla normativa nazionale.   
 I componenti da impiegare dovranno corrispondere, come caratteristiche, a quanto 
stabilito nelle leggi e regolamenti ufficiali vigenti in materia. In mancanza di particolari 
prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.  
 
IMPIANTO ELETTRICO 
Gli impianti elettrici che saranno realizzati dovranno rispettare le seguenti normative: 
- Legge sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro; D.P.R. n. 547 del  27.4.1955 ed 

integrazioni, aggiornamenti e circolari successive 
- DM 37/08 
- Legge n. 186 del 01.03.1968 – Gli impianti costruiti a Norme CEI sono 

 considerati installati secondo la regola d'arte  
- D.M. del 08.03.1985 – Direttive prevenzione incendi  
- D.M. 26.08.1992 – Normativa di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica 
- Norma C.E.I. 64-8 – Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non  superiore 

1000 V in c.a. e 1500 V in c.c. 
- Norma C.E.I. 17-13/1 – Quadri elettrici per tensione non superiore a 1000V c.a. e 1200 

V c.c. costruiti in fabbrica 
- Norma C.E.I. 20-22II – Cavi non propaganti l’incendio 
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- Norma C.E.I. 20-35 – Cavi non propaganti la fiamma e a contenuta emissione di gas  
- Norma C.E.I. 20-38/1 – Cavi isolati in gomma non propaganti l’incendio a basso 

sviluppo di gas tossici e corrosivi 
- Norma CEI 64-52: Guida all’esecuzione degli impiantielettrici negli edifici scolastici 
- Prescrizioni e raccomandazioni del locale Comando dei Vigili del Fuoco 
- Prescrizioni e raccomandazioni della competente USSL/PMIP 
- Norme UNI e UNEL per i materiali unificati. 

 
L'impianto nei locali in generale dovrà rispettare le seguenti prescrizioni: 
I componenti elettrici devono essere limitati a quelli necessari per l'uso degli ambienti 
stessi, escluse le condutture di altri circuiti che possono anche transitare. 
I cavi devono essere disposti l’uno vicino all’altro in modo da evitare pericolosi 
surriscaldamenti per effetto induttivo di eventuali parti metalliche adiacenti. 
Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio i dispositivi di protezione contro i 
sovraccarichi devono essere posti all’inizio dei circuiti, mentre negli ambienti ordinari 
possono essere installati anche al termine del circuito, ad esempio in corrispondenza della 
presa o dell’apparecchio utilizzatore. 
Nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio di tipo C i componenti dell’impianto, gli 
apparecchi di illuminazione ed i motori devono avere grado di protezione almeno IP4X. 
Per i motori il grado di protezione IP4X è riferito alle custodie delle morsettiere e dei 
collettori, mentre per le altre parti è sufficiente un grado di protezione almeno IP2X. 
Negli apparecchi di illuminazione il grado di protezione IP4X non si applica nei confronti 
delle lampade. 

 
 

CARATTERISTICHE FUNZIONALI E DI DESTINAZIONE D'USO 

Piano secondo sottotetto 
Superficie lorda di tutto il piano: m2 120,00 
A questo piano sono ubicati: 
n°1 locale adibito a sala consiliare, n°1 servizio igienico e n°1 disimpegno con anche 
funzione di antibagno. 
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INDICAZIONI GENERALI SULLE NORMATIVE DI SICUREZZA 

 

PREMESSA 

Il presente progetto di realizzazione di nuova sala consiliare all’interno di edificio 
storico esistente è redatto tenendo conto delle diverse normative di sicurezza che 
devono essere contemporaneamente rispettate quali: 
• requisiti minimi di sicurezza ed igiene del lavoro; 
• superamento barriere architettoniche; 
• norme di sicurezza sugli impianti; 
• requisiti gestionali. 

 

CRITERI GENERALI DA OSSERVARE PER I LOCALI PUBBLICI 
Altezze minime nette interne dei locali (m 3,00). 

 

CRITERI GENERALI DA OSSERVARE PER I LUOGHI DI LAVORO 
Dimensionali: 
Altezza minima dei locali con presenza permanente di persone (h = m 3,00) Requisiti 
minimi di ventilazione ed illuminazione naturale (sup. finestrata 1/8 della superficie in 
pianta del singolo locale di pertinenza). 

 
 

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

Gli edifici pubblici devo essere accessibili a persone fisicamente impedite 
NORMATIVA BASE DI RIFERIMENTO 

• Legge 9 gennaio 1989, n.°13 - “Disposizioni per favorire il superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”. 

• D. Min. Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 - “Prescrizioni tecniche necessarie 
a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia 
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
l’eliminazione delle barriere architettoniche”. 

• del D.P.R. 24 luglio 1966, n. 503 - “Regolamento recante norme per 
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”. 

 

CRITERI GENERALI DA OSSERVARE 

Devono essere rispettati i requisiti previsti dalle suddette normative che vengono 
di seguito indicati in sintesi. 

• La segnaletica deve essere integrata con le informazioni specifiche per portatori 
di handicap. 

• I servizi igienici singoli per portatori di handicap devono avere dimensioni minime 
e dotazioni adeguate per l’utilizzo autonomo da parte dei portatori di handicap, quali: 

* vaso W.C.; 
* lavabo; 
* maniglioni, campanelli di chiamata e soccorso, vari accessori ed attrezzature  
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PRINCIPALI REQUISITI DI IGIENE EDILIZIA 
 
ACQUE POTABILI E DI SCARICO, SMALTIMENTO RIFIUTI 

Per quanto riguarda gli adempimenti relativi agli approvvigionamenti idrici, 
smaltimento acque luride e meteoriche, e smaltimento rifiuti, si precisa quanto segue: 

a) l’approvvigionamento dell’acqua potabile avviene mediante erogazione 
dall’acquedotto municipale; 

b) lo smaltimento dei liquami biologici avviene mediante scarico nella rete fognaria 
municipale; 

c) il sistema di allontanamento dei rifiuti solidi, che vengono preventivamente 
raccolti in appositi cassonetti, avviene mediante il servizio raccolta rifiuti operante nel 
Comune di  Sanfront 

d) il riscaldamento degli ambienti avviene mediante impianto radiante utilizzante 
come fluido vettore l’acqua calda, alimentato da centrale termica esistente. 

 
SCARICHI IDRICI 

E’ previsto per lo scarico idrico una colonna per le acque nere dei servizi igienici. 
 

ACQUE METEORICHE 
Esistente. 

 

ACQUE NERE DI SCARICO DEI SERVIZI IGIENICI 
Anche per le acque nere ad uso civile è previsto che siano raccolte mediante 

apposito sistema di tubazioni (nettamente separato da quello delle acque meteoriche 
inoltre esistente) e successivamente convogliate nel canale della fognatura 
municipale. 

 
APPROVVIGIONAMENTO IDRICO 

Esistente. 
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QUADRO ECONOMICO DI SPESA 
(Progetto Esecutivo) 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO  
Opere edili e impiantistiche  ………………………………… €  168.000,00 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso …………….. €      5.000,00 
      Sommano €  173.000,00 

 
 

€ 

 
 

173.000,00 
   
COSTO DEL PERSONALE (non soggetto a ribasso) 
€    75.152,57 - 25% = €   75.152,57 x 0,75 = .….……… €    56.364,43 
Importo al netto del costo del personale (soggetto a ribasso) 
168.000,00 – 56.364,43 = ………………………………….. €  111.635,57 

  

   
   

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

   
1) Spese tecniche: 

progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 
lavori, sicurezza, ecc.. …………………………. 
Redazione relazione geologica ……………….. 

 
 
€ 
€ 

 
 

20.000,00 
1.200,00 

  

      
2) Spese tecniche per collaudo opere strutturali 

e prove tecniche di laboratorio 
 
€ 

 
2.000,00 

  

      
3) Cassa Pensioni: 

4% su progetto, D.L., relazione geologica, 
collaudi, ecc…  
(20.000,00+1.200,00+2.000,00) = 
23.200,00 x 0,04 = ……………………………… 

 
 
 
 
€ 

 
 
 
 

928,00 

  

      
4) Incentivo Spese Tecniche Responsabile del 

Procedimento (art.92 comma “5” D.Lgs 
163/06) = 30% del 2% su lavori + imprevisti 
0,30 x 0,02 x (173.000,00 + 4.200,64) = …….. 

 
 
 
€ 

 
 
 

1.063,20 

  

      
5) I.V.A. 

10% su lavori a base d’asta  
173.000,00 x 0,10 = ……………………………. 

 
 
€ 

 
 

17.300,00 

  

      
6) I.V.A. 

22% su spese tecniche e cassa pensioni 
(23.200,00 + 928,00) x 0,22 = ………………… 

 
 
€ 

 
 

5.308,16 

  

      
7) Costi per spostamento linee impianti esistenti 

ed imprevisti ……………………………………. 
 
€ 

 
4.200,64 

  

IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE…………………………. 

 
€ 

 
52.000,00 

 
€ 

 
52.000,00 

     

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA PREVENTIVATA = ... € 225.000,00 
 

 
 

 


