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1. DESCRIZIONE DELL’ INTERVENTO  

L’intervento oggetto della presente relazione consiste nello studio di fattibilità relativo alla 

realizzazione di una Sala Lettura per studenti. 

In particolare si tratta di utilizzare spazi di proprietà comunale che attualmente hanno una 

destinazione d’uso commerciale, situati in  Corso Goffredo Mameli civico n23. 

L’immobile appare assai idoneo alla destinazione d’uso che si desidera realizzare in 

quanto esso è situato nelle adiacenze immediate della sede dell’ Università degli studi di 

Giurisprudenza e nelle vicinanze della sede dell’ Università degli studi di Brescia, ma è 

anche limitrofo a vari servizi universitari e alla Università Cattolica. È’ inoltre raggiungibile 

assai facilmente dalle sedi delle Facoltà di Medicina e Ingegneria, attraverso  il 

collegamento garantito dalla linea metropolitana cittadina che unisce la Stazione  Vittoria 

con la Stazione Ospedale. 

Si tratta di un progetto che appare  idoneo a valorizzare la zona in cui si colloca in quanto 

realizzerebbe un ulteriore polo di aggregazione della popolazione giovanile in un ambiente 

storico e monumentale di grande pregio e già oggi frequentato dagli studenti universitari  

di Economia e Giurisprudenza  estendendone la frequentazione anche alla zona più a sud 

e confinante con le più importanti Piazze cittadine. 

L’intervento si svilupperebbe al primo e al secondo piano fuori terra in quanto il primo 

piano interrato e il piano terra manterranno la attuale destinazione commerciale. 

 

Vista da Largo Formentone 
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Facoltà di Giurisprudenza 

adiacente alla sala lettura 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

2. IDENTIFICAZIONE CATASTALE  
 

- Sezione BRE 

- Foglio 6 

- Particella 2489 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

3.  INQUADRAMENTO URBANISTICO 

 

 
Ortofoto 

 

L’intervento si colloca, secondo la variante del PGT adottata, in zona urbanisticamente 

denominata “AMBITO DELLA CITTA’ STORICA E TESSUTO DI ANTICA FORMAZIONE 

E STORICO CONSOLIDATO” (NTA art.60). 
( Finalità 
Per tale ambito (come definito all’articolo precedente) il PR individua specifiche politiche al fine di 
garantire la corretta tutela, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio di valore storico, 
attraverso la ridefinizione del ruolo urbano e territoriale dei tessuti che la compongono. 
 
Interventi ammessi 
Nell’ambito della città storica si prevede la conservazione degli edifici esistenti mediante interventi 
di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. 
E’ consentita la chiusura di logge, portici ed altane, esclusivamente con materiali trasparenti, 
senza alterazione del profilo delle aperture e del rapporto tra vuoti e pieni solo nel caso che tali 
parti dell’edificio siano state computate nell’indice edificatorio della norma in vigore all’epoca di 
realizzazione del fabbricato. 



 
 

 

Sono vietate nuove costruzioni e ampliamenti. 
Per tutti gli edifici ricadenti nell’ambito della città storica l’altezza consentita è quella di gronda e di 
colmo quale esistente nei diversi punti dell’edificio. 
Per i cambi di destinazione d’uso nella parte di città storica ricompresa all’interno della cerchia 
muraria, non sono richiesti parcheggi pertinenziali. 
Per gli interventi di manutenzione, restauro e risanamento conservativo sono prescritti in ogni 
caso: 
- il rispetto delle orditure strutturali verticali ed orizzontali; l’eventuale sostituzione degli elementi 
strutturali (delle solette) degradati dovrà avvenire con elementi analoghi per materiale e tecnologia; 
- il rispetto di ogni elemento architettonicamente rilevante come: facciate interne ed esterne, 
androni, porticati, cortili, scale, pavimentazioni, ambienti particolari; 
- l'eliminazione delle superfetazioni e trasformazioni estranee ai caratteri architettonici dell'edificio. 
Non sono comunque ammessi: 
- le alterazioni delle coperture e dei profili ad eccezione delle tasche e degli abbaini necessari al 
raggiungimento dei rapporti aeroilluminanti per i sottotetti abitabili. Sono consentite alterazioni delle 
coperture solo nel caso di interventi finalizzati al ripristino della situazione originaria. Sono 
consentite variazioni della quota di copertura, senza variazione della quota degli elementi 
strutturali, fino ad un massimo di 25 cm, al solo fine di inserire pacchetti di coibentazione 
per il miglioramento delle prestazioni energetiche dell’edificio  e solo nel caso in cui tale 
intervento non determini discontinuità nell’allineamento della falda di copertura 
dell’edificio. 
- la sostituzione dei materiali di copertura tradizionali con materiali incongrui al contesto. 
L’istallazione di pannelli fotovoltaici o termici in copertura degli edifici è consentita previa 
valutazione da parte della Commissione Paesaggio 
- l'alterazione delle partiture di facciata; 
- l'occupazione di superficie (anche se con costruzioni smontabili) degli spazi liberi dei cortili e dei 
giardini; 
Le prescrizioni precedenti sono a titolo esemplificativo e non esonerano da una osservazione 
rigorosa del metodo di restauro scientifico, anche in ipotesi diverse qui non considerate. 
Previe accurate analisi storica e materica che dimostrino l’incongruità di elementi dell’edificio o 
parti di esso rispetto alla costruzione originaria è comunque possibile, nell’ambito dell’intervento di 
restauro o di risanamento, sostituire o modificare le stesse, fermo restando l’uso di materiali e 
tecnologie comunque coerenti con l’obbiettivo e i principi della conservazione. Negli interventi di 
restauro e risanamento conservativo è comunque ammessa la variazione del numero di unità 
immobiliari a condizione che questo non alteri le caratteristiche architettoniche e tipologiche degli 
edifici. 
In tutti gli interventi laddove, più che superfetazioni, si rilevino vere e proprie costruzioni incongrue 
con l'originario edificio, previo approfondito studio storico e tipologico che ne dimostri l'incongruità 
e in base ad un progetto complessivo, é possibile dar luogo a demolizioni e ricostruzioni finalizzate 
unicamente ad una valorizzazione dell'edificio storico, entro il massimo del 70% della slp delle 
costruzioni demolite, possibilmente riducendo il rapporto di copertura. 
Sono altresì ammessi i seguenti interventi propri della ristrutturazione e pertanto subordinati a 
Permesso di Costruire oneroso: 
- sostituzione degli orizzontamenti anche non portanti del piano sottotetto ai fini del recupero 
abitativo ai sensi della LR 12/2005 anche con modifica della quota di imposta con il mantenimento 
di una distanza dal voltino o dall’architrave della apertura sottostante pari a 10 cm e senza 
modifica del disegno delle falde; 
- realizzazione di soppalchi nei limiti prescritti dall’art. 11; 
- cambi di destinazione d’uso se compatibili con le caratteristiche dell’edificio e quando effettuati 
con interventi non eccedenti il risanamento conservativo ; 
Per gli edifici costruiti o trasformati in maniera rilevante ed irreversibile in epoca recente (e 
comunque successivamente al 1945) ed in presenza di sostanziali alterazioni dell’aspetto 
originario, subordinatamente alla dimostrazione di tale condizione attraverso presentazione di 
adeguata documentazione che attesti l’epoca di costruzione o di trasformazione degli edifici 
oggetto di intervento, è ammesso l’intervento di ristrutturazione, eseguito nel rispetto della 
sagoma preesistente fatte salve modeste modifiche planimetriche all’interno del lotto, finalizzate 



 
 

 

alla ricomposizione della maglia antica e alla valorizzazione degli edifici storici limitrofi. E’ fatto 
salvo l’obbligo di conservazione dell’impianto morfologico esistente, degli allineamenti sul fronte 
stradale e del disegno degli isolati. Gli interventi di ristrutturazione parziale dell’edificio 
preesistente devono avvenire senza aumento di slp. Solo in caso di interventi di 
ristrutturazione che interessino la totalità dell’edificio è consentito, nel rispetto della 
sagoma e del volume preesistenti, l’inserimento di nuove solette. L’intervento è condizionato 
ad un miglioramento dell’efficienza energetica e delle prestazioni antisismiche, della qualità 
architettonica e dell’inserimento paesistico; l’eventuale aumento di slp è altresì subordinato 
comunque al mantenimento e alla valorizzazione delle parti storiche dell’edificio eventualmente 
presenti e, in caso di appartenenza dell’edificio ad un complesso unitario, alla valorizzazione di 
quest’ultimo, coerentemente con le sua caratteristiche tipologiche e architettoniche . 
Negli interventi di ristrutturazione che interessano la totalità dell’edificio, l’Amministrazione 
Comunale potrà richiedere il reperimento di aree per l’adeguamento degli spazi pubblici 
circostanti, qualora ne riscontrasse la necessità. 
L’ammissibilità di questo intervento è subordinata ad una adeguata dimostrazione dello stato 
storico pregresso (cartografia storica, mappe e disegni antichi, immagini fotografiche d’archivio, 
altro). 
L’intervento di ristrutturazione dovrà in ogni caso essere rispettoso degli elementi originari residui, 
nonché del contesto storico, architettonico e paesistico dell’intervento. 
Gli spazi aperti pertinenziali agli edifici sono assoggettati ad interventi di restauro e risanamento 
conservativo e al loro interno è vietata la realizzazione di interrati fatta salva la realizzazione di 
autorimesse pertinenziali ai sensi della Legge 122/89 con obbligo della presentazione di specifico 
vincolo di pertinenzialità ai volumi residenziali e/o terziari. Tali realizzazioni dovranno in ogni caso 
prevedere l’accessibilità carrabile alle autorimesse mediante sistemi meccanizzati (escludendo la 
presenza di rampe) e il ripristino delle pavimentazioni storiche e/o delle finiture vegetali (giardini) 
soprastanti e nel rispetto delle eventuali essenze arboree di pregio. 
Non sono comunque ammessi interventi che ne stravolgano la natura e il disegno, nè 
compromettano le coperture vegetazionali e le essenze arboree eventualmente esistenti (salvo 
sostituzioni e/o integrazioni anche con essenze diverse adeguatamente motivate sotto l’ aspetto 
storico e naturalistico) o prevedano la sostituzione/eliminazione di pavimentazioni e elementi di 
arredo di valore storico. In tal senso è fatto obbligo di conservazione e valorizzazione di 
sistemazioni e manufatti esterni, culturalmente e/o visivamente collegati all'edificio, che ne 
connotano il rapporto con il contesto paesistico, quali pavimentazioni, strade di accesso, cortili, 
alberature, recinzioni, ecc. Qualora l’intervento interessi aree verdi con presenza di essenze 
arboree di pregio, il progetto dovrà comprendere uno studio specifico, finalizzato alla tutela 
e conservazione degli elementi vegetazionali esistenti, a cura di professionista qualificato. 
È vietata la realizzazione di eventuali infrastrutture che prevedano opere fuori terra, quali muri di 
sostegno, o modifiche alla morfologia dei luoghi. 
E’ ammessa, previa autorizzazione, al di fuori del nucleo antico della città ricompreso nella cerchia 
muraria, per quegli spazi aperti pertinenziali che non sono caratterizzati da particolari valori 
storico/architettonico o ambientale/paesistico, la realizzazione di piscine di modeste dimensioni 
fino ad un massimo di mq. 50, previa attenta valutazione dell’inserimento paesistico delle stesse. 
Sempre all’esterno del nucleo antico della città ricompreso nella cerchia muraria, negli spazi aperti 
pertinenziali di edifici non obbligatoriamente assoggettati a risanamento conservativo e che 
comunque non presentino particolari valori storico/architettonico o naturalistico è ammessa la 
realizzazione di autorimesse interrate ai sensi della legge 122/89 con specifico vincolo di 
pertinenzialità ai volumi residenziali e/o terziari. 
Destinazioni d’uso 
La destinazione d’uso principale è la residenza. 
Sono altresì ammesse: commercio (vicinato, medie strutture), terziario, servizi (con esclusione dei 
servizi tecnologici), attrezzature per la mobilità (con esclusione dei distributori di carburante). Sono 
vietate attività industriali ed artigianali, le "Attività agricole" (A), le grandi strutture di vendita, i 
servizi tecnologici e i distributori di carburante. Le medie strutture di vendita commerciali sono 
ammesse compatibilmente con le caratteristiche architettoniche e tipologiche dell’edificio fermo 
restando quanto sopra prescritto riguardo le modalità di intervento. Nella città storica ricompresa 



 
 

 

all’interno della cerchia muraria è vietata la trasformazione d’uso da qualunque destinazione a 
quella di commercio all’ingrosso come definita dal successivo art. 69 . 
Nell’ambito del Distretto Urbano del Commercio di cui alla deliberazione della Giunta Comunale in 
data 22 dicembre 2008 n. 1258/60895 P.G., sono vietati i cambi d’uso delle attività terziarie e 
commerciali esistenti al piano terra ad altre destinazioni. E’ altresì vietata la trasformazione d’uso 
da qualunque destinazione a quella di commercio all’ingrosso come definita dal successivo art. 69. 
In tale ambito saranno consentite comunque le trasformazioni e gli interventi finalizzati alla 
valorizzazione del commercio e dei servizi privati di prossimità espressamente previsti nei progetti 
speciali del DUC. Nell’ambito di tali progetti potranno essere altresì individuate forme di 
incentivazione anche in termini di riduzione degli oneri di urbanizzazione, di quelli di occupazione 
del suolo pubblico e comunque delle imposte immobiliari di competenza del Comune. 
Sono altresì esclusi i cambi di destinazione d’uso dei locali e delle porzioni di immobili situati al 
piano terra da commerciale e terziario a direzionale all’interno del quadrilatero di alto pregio a 
valenza commerciale identificato dalle vie/piazze: Dieci Giornate, Corso Zanardelli, Mazzini, 
Piazza della Loggia e Piazza Paolo VI, così come è altresì esclusa la trasformazione di negozi o 
comunque spazi commerciali in posti auto privati o autorimesse. Al di fuori delle predette zone, ma 
sempre nell’ambito della città storica, così come delimitata dallo strumento urbanistico, tali 
trasformazioni sono subordinate ad una valutazione della Giunta Comunale. 
All’interno della città storica ricompresa entro il limite delle Mura Venete non è ammessa: 
- l’apertura delle sale da gioco e di agenzie di scommesse 
- l’apertura di nuovi esercizi artigianali e commerciali del settore alimentare quali: kebab, pizza al 
taglio, piadinerie, rosticcerie –friggitorie da asporto 
- l’apertura di esercizi costituiti esclusivamente da distributori automatici per la vendita di prodotti 
alimentari e non alimentari 
- l’apertura di attività commerciali per la vendita in maniera specializzata o prevalente di materiale 
a contenuto erotico e pornografico (sexy shop) 
- l’apertura di centri di telefonia fissa (phone center) 
- l’apertura di attività di money transfer. 
Tali tipi di limitazione potranno essere integrati, modificati o ridotti nell’ambito del provvedimento 
comunale quadriennale di programmazione del commercio introdotto dall’art. 4 bis della L.R. n. 
6/10, come modificata dalla L.R. n. 3/12 , senza che ciò richieda una formale modifica alle presenti 
norme) 
 
Trattandosi di intervento qualificabile giuridicamente di manutenzione straordinaria con 

cambio di destinazione d’ uso, trova applicazione quanto previsto dalle Norme Tecniche 

del Piano di Governo del Territorio. 

 



 
 

 

 

Estratto PGT adottato 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PIANO DEI SERVIZI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

CLASSE DI SENSIBILITA’ 
Nel documento di Piano del vigente PGT , nonché della variante adottata, si attribuisce 

all’edificio oggetto del progetto di fattibilità la classe di “ SENSIBILITA’ PAESAGGISTICA 5 

– MOLTO ALTA 

 

 

 
 
Estratto Tav PR03 - NORD 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

BENE VINCOLATO 
L’immobile è sottoposto a vincolo ai sensi del D. Lgs 42/2004 in quanto presenta , sul 

prospetto est in corrispondenza della corte di collegamento con Corsetto S. Agata, un 

portale in pietra di particolare interesse storico – artistico. 

L’identificazione del Bene si rileva dall’elenco dei BENI VINCOLATI allegato agli elaborati 

grafici PR07 al n° 479 : localizzazione portale edificio, via Corsetto S. Agata 6 – con 
decreto di vincolo D.M. 18/03/1962 

 

 

 

 

Tavola dei Beni vincolati PR 07  

 

 

 



 
 

 

4. CARATTERISTICHE FUNZIONALI E TECNICHE DEI LAVORI 

Entrambi i piani oggetto dell’intervento sono caratterizzati da uno sviluppo regolare e di 

forma rettangolare, di modo che si può realizzare uno spazio aperto privo di interruzioni e 

assai ampio. 

Ciò consente, grazie anche alla configurazione architettonica preesistente di garantire un 

facile controllo delle attività dei frequentatori e un flusso veloce e organico dell’utenza, con 

positivo riflesso anche in termini di sicurezza dell’ambiente. 

In particolare si delineano tre campate che permettono una disposizione ordinata di tavoli 

di lavoro di differente misura (più grandi nella campata centrale e più ridotti nelle laterali). 

Il progetto di fattibilità prevede anche la realizzazione di due separate sale destinate a 

consentire agli studenti di ripetere in coppia o in gruppo il contenuto delle lezioni oggetto di 

studio. Questa caratteristica, poco frequente in simili contesti, è realizzabile separando i 

locali con pareti in vetro che lasciano scorrere lo sguardo senza limitare la sensazione di 

spazio, ma che sono atte a isolare acusticamente i singoli ambienti. 

Si prevede di collocare in ogni singolo piano le aree adibite a sala ristoro e relax. La 

configurazione dei locali dove si ipotizza la sede della sala lettura consente di realizzare 

tali aree in posizione limitrofa ai servizi igienici e appartata rispetto ai locali destinati alle 

attività di studio. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5. ANALISI SOMMARIA DELLE TECNICHE COSTRUTTIVE E INDICAZIONI 
TECNICHE DA APPLICARE 

Per realizzare il progetto di fattibilità, l’edificio dovrà essere frazionato suddividendolo in 

due parti delle quali l’ una rimarrà a destinazione commerciale e l’ altra verrà adibita a Sala 

Lettura. 

La divisione fisica dovrà essere realizzata con pareti in grado di resistere al fuoco (REI 

90). 

Dei due ascensori esistenti, uno resterà asservito ai piani commerciali, mentre il secondo 

verrà utilizzato per le due Sale Lettura per consentire alle persone con ridotta o impedita 

capacità motoria, di raggiungere i e fruire di tutti gli spazi e le attrezzature. 

 

IMPIANTISTICA 

 impianto di climatizzazione 

Gli impianti esistenti di climatizzazione sono collegati ad una centrale termo frigorifera 

costituita da: 

- Sottocentrale teleriscaldamento situata al  2° piano interrato 

- Centrale frigorifera composta da due refrigeratori acqua/acqua situata al 2° piano 

interrato collegata ad una torre di raffreddamento posata al primo piano. 

I montanti dei fluidi caldo e freddo (impianto a 4 tubi) sono istallati in un cavedio con 

derivazioni di piano. 

La climatizzazione dei piani è effettuata con centrali di trattamento aria, con presa aria 

esterna e ricircolo, una per piano ( -1, T, 1 e 2 ). 

La distribuzione e la ripresa dell’ aria ad ogni piano è stata studiata, seppur riferendola al 

concetto di oper space, in funzione dell’ arredo e della presenza di alimentari con esigenze 

specifiche dell’ attività precedente (supermercato Buonissimo). 

Si renderà quindi necessario prevedere una nuova distribuzione  e ripresa d’ aria con 

modifiche e parziali sostituzioni delle canalizzazioni esistenti. 

Non si registrano comunque particolari difficoltà per inserire modifiche al lay out aeraulico., 



 
 

 

L’ indipendenza dei piani si può ottenere con l’ istallazione di contatori di energia termica e 

frigorifera, prodotta dai refrigeratori, può essere contabilizzata indirettamente da multimetri 

istallati nel quadro generale, registrando i consumi elettrici della centrale frigorifera, incluso 

quelli della torre di raffrescamento al 1° piano (quest’ ultima da sostituire in quanto assai 

vetusta). 

Impianto di produzione ACS 
E’ istallato un impianto centralizzato di produzione acqua-calda-sanitaria solo per il primo 

piano interrato dove era presente un ristorante, mentre agli altri piani sono stati istallati 

boiler elettrici. 

Non si evidenziano quindi difficoltà e lavori per una futura suddivisione dell’ utenza. 

 

Impianto di spegnimento VVF 
Sono presenti un impianto sprinkler ed un impianto idranti collegati ad un impianto di 

pressurizzazione alimentato da una vasca di accumulo. 

La pratica di prevenzione incendi per le due nuove attività dovrà dichiarare la presenza di 

una centrale di comparto, con stacchi indipendenti per le due tipologie di impianto 

destinate ad ognuna di esse. 

 

Impianto elettrico 
L’ utenza elettrica che alimenta l’ intero edificio proviene da una cabina di media tensione, 

con ingresso indipendente dal vicolo adiacente; per adeguare l’impianto alle nuove 

esigenze dovranno prevedersi due nuove utenze: 

- parti comuni (per il 2° piano interrato) 

- piano primo e secondo 

L’ impianto di rilevazione fumi, l’ impianto EVAC (sistema audio d’ allarme ed evacuazione 

guidata) e l’ impianto antintrusione fanno capo ad una rispettiva centrale; per adeguare l’ 

impianto alle nuove esigenze dovranno prevedersi due nuove centrali per ogni sistema: 

- parti comuni (per il 2° piano interrato) 

- piano primo e secondo 

L’impianto di rete dati fa capo ad un armadio; per la nuova attività dei piani 1° e 2° si dovrà 

prevedere un nuovo armadio ed una nuova richiesta di allaccio telefonico e rete dati. 



 
 

 

CARICHI STRUTTURE 
Da una sommaria analisi strutturale emerge che il cambio di destinazione d’ uso non 

comporterebbe nessun intervento sulle strutture esistenti in quanto la nuova destinazione 

(sala lettura) comporterebbe un minor carico. 

 

PREVENZIONE INCENDI  
Relativamente alla Prevenzione Incendi esiste il problema della coesistenza di due attività 

diverse, come recita il D.M.27 Luglio 2010  

(“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 

costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq”) al 

p.to 2.3. COMUNICAZIONI E SEPARAZIONI recita espressamente: 

“…Salvo quanto disposto nelle specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, le attività 

commerciali:  

a. Non devono comunicare con attività ad essa non pertinenti….” 

Lo stesso decreto contempla gli EDIFICI DI TIPO MISTO, che sono edifici non isolati con 

vie di esodo indipendenti (a differenza degli EDIFICI DI TIPO ISOLATO che sono edifici 

esclusivamente destinati ad attività commerciali e ad attività pertinenti funzionalmente 

collegate, eventualmente adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e 

funzionalmente separati da questi, anche se con strutture di fondazione comuni). 

Quindi da ciò si evince che le due attività debbano essere fisicamente separate e che ogni 

attività abbia le sue relative due uscite di sicurezza (vedi schema percorsi e uscite di 

sicurezza). 

Le uscite di sicurezza individuate per entrambe le attività immettono in luogo sicuro, 

direttamente all’ esterno. 

Inoltre, come già descritto, i locali sono dotati di impianto di spegnimento automatico ad 

acqua (sprinkler). 

 

 

 

 



 
 

 

6. SPECIFICHE PROGETTUALI 
L’intervento oggetto dello Studio di fattibilità prevede: 

al piano terra: ingresso con risalita ai piani superiori attraverso una scala tradizionale e un 

ascensore; 

- al primo piano: 

. sala lettura  di mq 506 dove si possono trovare 123 postazioni studio 

. sala riservata per ripetizione di mq 51 con 25 postazioni 

. saletta di ristorazione e relax 

. servizi igienici maschi e femmine  

. locale con armadietti guardaroba e cassette sicurezza 

 

- al secondo piano  

 . sala lettura di mq 453 con 105 postazioni lettura 

 . sala riservata per ripetizione di mq 130 con 50 postazioni 

. saletta di ristorazione e relax 

. servizi igienici maschi e femmine e bagno riservato ai disabili 

. locale con armadietti guardaroba e cassette sicurezza 

 

ACCESSIBILITA' PORTATORI HANDICAP 
Il progetto di fattibilità della sala lettura ha affrontato, quale condizione imprescindibile la 

necessità di rendere tutti i locali accessibili ai portatori handicap, verificando tutti i 

percorsi/spazi  orizzontali e verticali.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

7. STIMA INTERVENTO 

 

STIMA SOMMARIA DELL’ INTERVENTO 

- Opere edili: 
 pareti, controsoffitti, scala, tinteggiatura, assistenze  € 135.000,oo 
 
- Opere impianto meccanico 
 Canalizzazioni, torre evaporativa, contatori energia termica  

e frigorifera ecc.       €   60.000,oo 
 

- Opere impianto elettrico 
 Nuovo impianto elettrico, Wi-fi, dati, nuove centrali per rilevazione 
 fumi Evac e antintrusione      €   75.000,oo  
 
- Finiture: 
 pavimenti, rivestimenti, pareti  divisorie ecc.   €   95.000,oo 
 
- Arredi 
 Tavoli, sedute, corpi illuminanti, accessori vari   € 152.000,oo 
         _______________________ 

   TOTALE       € 517.000,oo 

La stima dei costi si ritiene congrua in considerazione della tipologia dell’ intervento in 
quanto risulta pari a € 305,oo/mq. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

8. CRONOPROGRAMMA 

Il cronoprogramma dei lavori allegato alla presente relazione, ha come obbiettivo quello di 
determinare i tempi di esecuzione dei lavori.  

La programmazione preliminare ed  il coordinamento fra le varie lavorazioni tecniche 
impiantistiche, quelle di natura più strettamente edile e quelle delle varie finiture, è da 
considerarsi essenziale per il raggiungimento degli obbiettivi tempistici.  

I lavori che dovranno essere effettuati saranno tutti all’ interno dell’ edificio,  per cui i tempi 
di realizzazione non subiranno nessun influenza dall’ andamento stagionale ( pioggia o 
gelo ).  

 

 

DIAGRAMMA CRONOPROGRAMMA 
  

1° MESE 2° MESE 3° MESE 4° MESE 5° MESE 
Opere murarie               

    Opere impiantistiche         
          Opere di rifinitura     
              arredi e collaudi 
 

 

 
 


