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RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 

Premessa 

 

Il presente progetto riguarda un edificio sito nel centro storico del comune di Brescia e 

destinato a uffici dell’Ats di Brescia. Oggetto del presente sono una serie di interventi tesi a 

rimuovere le cause delle diffuse infiltrazioni di umidità sulla facciata interna al cortile ed esterna 

del fabbricato, quella che affaccia su corso Matteotti. Queste, si suppone, abbiano come causa il 

fatiscente sistema di deflusso delle acque meteoriche del tetto che, evidentemente, occorre 

sottoporlo ad un radicale intervento manutentivo 

 

 

 

Le conclusioni riguardanti le cause di cui sopra, sono tratte dalle macchie di umidità che 

dalle gronde che coronano il tetto di questo corpo si diffondono verso le aree sottostanti dei 
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prospetti, creando non solo antiestetiche discromie ma, soprattutto, rigonfiamenti dell’intonaco e, 

in alcuni tratti, il distacco dello stesso.  

Considerazioni storiche e urbanistiche 

 

Il fabbricato fa parte del tessuto storico della città di Brescia. Rientra a tutti gli effetti 

nell’area più densamente edificata del centro storico, trovandosi nel suo immediato intorno 

edifici storici importanti della architettura sia religiosa che civile. Infatti si trova nei pressi del 

complesso dei Cappuccini, della chiesa dei santi Nazaro e Celso, della chiesa dei santi Cosma e 

Damiano e a pochi passi dalla chiesa di santa Maria della Pace.  

La data di costruzione è certamente non recente e superiore a settanta anni, 

configurandosi come edificio vincolato a tutti gli effetti in quanto di proprietà pubblica, ai sensi 

dell’art. 10 del D. Lgs. 42/2004.  

E’ per tale motivo che si è già acquisito il parere della Soprintendenza, che, a tale 

proposito, si allega alla presente. 

All’interno del P.G.T. l’edificio ricade nella zona Nuclei storici del Piano delle Regole, 

regolata dall’art. 73 delle norme tecniche di attuazione (vedi estratto allegato). 
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Nulla osta della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
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L’edificio ha di certo avuto trasformazioni nel corso della sua vita che ne hanno anche 

trasformato l’identità, dalle facciate con paraste in ceppo agli orizzontamenti interni in cemento 

armato. ma a caratterizzarne l’identità immutata è il portico tamponato in tempi recenti e 

l’immancabile cortile interno, tipico delle architetture storiche del centro bresciano. La facciata, 

anche per effetto delle considerazioni fatte sopra, riguardanti i rifacimenti subiti dall’edificio 

durante il secolo scorso, si presenta non uniforme rispetto alle facciate laterali prospettanti su 

corso Matteotti, scostandosi notevolmente sia formalmente che in altezza. Infatti mentre il nostro 

edificio si sviluppa su due livelli, quelli fiancheggianti su oltre tre e quattro piani. 

 

Analisi del degrado delle facciate    

 

In questa sezione si vuole rimarcare il quadro di degrado in cui versano le due facciate 

sopra indicate, utilizzando il lessico della Norma Tecnica UNI 11182/2006 - Normal Beni 

Culturali, da Distacco, Rigonfiamento, Esfoliazione, Mancanza e Lacune, Alterazione cromatica 

(perdita di tono e croma della tinta originaria). 

Da quando è possibile evincere dalle foto e, soprattutto, dai sopralluoghi effettuati la 

causa principale da cui tutto nasce sono diffuse perdite d’acqua meteoriche provenienti dalla 

sporgenze del tetto che sono state a suo tempo concepite come una sorta di grossa gronda. E’ 

certo che il tempo e le escursioni termiche hanno comportato la messa in crisi delle malte cui, 

probabilmente, era affidato il comito di sigillare le giunzione degli elementi costituenti detta 

sporgenza. A ciò si è aggiunto un altro elemento di crisi, forse anche più grave, che è quello dei 

discendenti da cui defluiscono le acque meteoriche, i quali in alcuni tratti sono ospitati 

all’interno dello spessore murario. Tale soluzione, se ha obbedito alla sua funzione per i 

primissimi anni di vita della struttura, ha ora raggiunto il suo limite di sostenibilità e funzionalità. 

è per tale motivo e per tutti i limiti costituenti questa scelta che si pensa di ovviare 

definitivamente portando fuori anche i rimanenti discendenti ancora presenti all’interno dello 

spessore murario. V’è da notare che anche le soluzioni operate in questa direzione negli anni 

passati pare non abbiano portato a risolvere definitivamente il problema ma, si crede, non per 

limiti propri quanto per cattiva o impropria esecuzione. 
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Prospetto interno al cortile – fronte avanzato 

 

 

 

 

Fenomeni diffusi di esfoliazione degli 

strati di pittura:  

Presenti diffusamente; 

Mancanza e distacco di intonaco e pittura: 

Presente diffusamente; 

 

Alterazione cromatica/ Macchia:  

Non propriamente presente se ci si attiene 

rigorosamente al significato della norma; 

Rigonfiamenti di intonaco e pittura: 

Presenti in modo diffuso su questa parte del 

prospetto interno al cortile; 

Colature:  

Non presenti; 

 

Formazioni biologiche:  

Non presenti; 

 

Efflorescenze:  

Non presenti; 
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Prospetto interno al cortile – fronte di rientro 

 

 

 

 

 

Fenomeni diffusi di esfoliazione degli strati 

di pittura:  

Presenti diffusamente; 

Mancanza e distacco di intonaco e pittura: 

Presente diffusamente; 

 

Alterazione cromatica/ Macchia:  

Presente e causata dal sottostante vecchio 

discendente incastonato nella muratura; 

Rigonfiamenti di intonaco e pittura: 

Presenti in modo diffuso su questa parte del 

prospetto interno al cortile; 

Colature:  

Presenti, anche se non marcatamente; 

 

Formazioni biologiche:  

Non presenti; 

 

Efflorescenze:  

Non presenti; 
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Prospetto del fronte su Corso Matteotti 

 

 

 

 

 

Fenomeni diffusi di esfoliazione degli strati 

di pittura:  

Presenti, ma non diffusamente; 

Mancanza e distacco di intonaco e pittura: 

Presenti, ma non diffusamente; 

 

Alterazione cromatica/ Macchia:  

Presente in corrispondenza di alcuni giunti 

degli elementi della sporgenza; 

Rigonfiamenti di intonaco e pittura: 

Presenti, ma non diffusamente; 

 

Colature:  

Presenti diffusamente al di sotto della 

sporgenza; 

Formazioni biologiche:  

Presenti solo in corrispondenza dei giunti 

degli elementi di sporgenza; 

Efflorescenze:  

Presenti, ma non diffusamente; 
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Relazione materica e di natura vincolistica  

 

Ai fini della individuazione delle opere più opportune e compatibili con un immobile 

tutelato dalla normativa in materia di beni culturali, quale è quello oggetto della presente, si è 

eseguita una ricerca nei vari archivi dell’Ats di Brescia e della ex Asl di Brescia, ritrovando la 

documentazione di un progetto che ha permesso di acquisire una serie di informazioni in grado 

di argomentare meglio sulle caratteristiche dei materiali oltre che sulla natura degli interventi a 

suo tempo realizzati. 

Il “progetto di manutenzione straordinaria dell'edificio di corso Matteotti” risale al 1994. 

Questo interessava tutto l'edificio, mentre oggetto della pratica inoltrata all’attenzione di codesta 

spettabile Soprintendenza riguarda solo il blocco ovest (si veda la figura 1).  

 

Figura 1 

 

 

Il progetto venne regolarmente presentato al comune per la "concessione edilizia" e in 

esso si possono verificare tutti gli interventi effettuati sia dalle tavole grafiche che dai documenti 

prodotti per la computazione dei lavori.  

La Concessione edilizia era del 13/10/94 con prot. 37129/93 (vedi figura 2). 
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Figura 2 

 

Nel computo metrico del progetto si sono ritrovate le informazioni più importanti che 

hanno portato a prendere definitivamente atto del fatto che l’edificio, quasi totalmente ricostruito 

negli anni trenta, è stato oggetto di interventi radicali di manutenzione straordinaria. 

Dalla relazione tecnica (vedi allegato 1) e dal computo metrico estimativo dei lavori (vedi 

allegato 3) risulta, infatti, che oltre al rifacimento degli impianti, all'inserimento dell'ascensore, 

la demolizione di superfetazioni ecc., sono stati realizzati anche lavori che riguardano in 

particolare il blocco “ovest” - oggetto della pratica -, che si riassumono di seguito: 

- rifacimento del manto di copertura e dell'isolamento sovrastante il solaio di copertura 

<<quest'ultimo eseguito in occasione del rifacimento di questo blocco negli anni trenta con 

muricci e tavelloni appoggiati sul solaio di sottotetto in latero-cemento – vedi figura 3 e 4 
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riportanti lo stralcio della sez. A-A nello stato di fatto del blocco ovest e della situazione futura, 

con evidenziati i lavori in rosso eseguiti nel '94 ->> (vedi anche gli allegati 5 e 6); 

 

  

Figura 3                                                                         Figura 4 

 

- il rifacimento dell'intonaco esterno, previa scrostatura fino alla muratura viva di quello degli 

anni trenta; intonaco che dal computo metrico risulta essere stato eseguito con malta bastarda; 

- la ritinteggiatura con pittura opaca lavabile; 

- rifacimento delle lattonerie, anche qui computate puntualmente; 

- pulizia delle lesene in pietra con sabbiatura; 

A questi si aggiungono una serie di altri lavori evincibili sempre del computo metrico di 

quel progetto. 

Dal quadro fotografico, anch’esso facente parte della documentazione a corredo del 

progetto del 1994 (vedi allegato 2), inoltre, si possono dedurre una serie di altri aspetti: 

- Il colore precedente agli interventi del 1994 era molto più marcato di quello attuale, e non 

solo per il fatto che quello era ormai ossidato dal tempo e sporco per le conseguenze delle 

infiltrazioni; 
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- Che i due pluviali interni al cortile del corpo oggetto del presente progetto, il corpo ovest, 

erano incassati nella muratura; ora, invece, sono esterni al muro (vedi figure 5 e 6); 

 

     

Figura 5                                                                          Figura 6 

   

- Che in corrispondenza dei due pluviali ora esterni alla muratura, si verificano le stesse 

macchie che vi erano all’epoca in cui erano incassati. 

Di seguito si evidenziano le posizioni rilevate dei pluviali che sono incassati ed esterni. 

Nella figura 7 si mostrano anche le posizioni dei vecchi pluviali incassati non più in funzione, 

dei quali, però, va verificata in corso d’opera l’effettiva chiusura.  

 

Figura 7 
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Ciò si evidenzia poiché, come anticipato, le macchie più pronunciate di umidità e le 

conseguenze di questa si notano nelle stesse posizioni in cui si trovavano in occasione dei lavori 

del 1994, sia nel caso in cui sono stati portati fuori i pluviali (caso interno al cortile) sia nel caso 

in cui sono stati lasciati incassati nella muratura (caso del prospetto su corso Matteotti). Questa 

constatazione ha portato a indicare, come opportuna la revisione del manto di copertura e, 

soprattutto, del manto impermeabile il quale attualmente si estende lungo i cornicioni; questi 

ultimi aventi la funzione di una grossa gronda. 

Per un approfondimento della situazione a livello di gronda, si è pensato opportuno 

noleggiare un cestello elevatore per verificare, quantomeno visivamente, le condizioni in cui 

versavano gli imbocchi delle gronde. Se ne è tratto il quadro che segue, dal quale si può solo 

intuire le possibili cause, ma non poterne avere la certezza. Quella che, invece, si potrà avere 

solo una volta rimosso il manto di copertura e impermeabilizzante a lavori iniziati.  

(Situazione del cornicione “fronte su Corso Matteotti” del corpo ovest) 
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(Situazione cornicione “fronte interno al cortile” del corpo ovest) 
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Alla luce di quanto sopra riportato, si espone quanto segue: 

 

- Si allega un ricco quadro fotografico in calce alla presente. Dalle foto allegate non si riesce a 

evincere esattamente quale sia il pacchetto esistente. Dal computo metrico estimativo del 

progetto, però, si deduce che a suo tempo è stato rimosso il vecchio manto in marsigliesi e 

rifatto il nuovo manto con portoghesi e nuovi listelli di legno, che appoggiano sul solaio di 

copertura; quest’ultimo è composto da muricci e tavelloni e non risulta accessibile 

dall’interno viste le altezze in gioco. Sempre dal computo metrico estimativo si evince che è 

stato posto in opera uno strato isolante che separa i tavelloni dal manto di copertura. Per 

quanto riguarda il pacchetto di nuova realizzazione, non si intende stravolgere l’attuale 

assetto ma semplicemente revisionare la copertura con l’aggiunta di eventuali nuovi coppi e 

il rifacimento dello strato impermeabile. Quest’ultimo, nella situazione attuale, come si può 

dedurre dalle foto delle sporgenze, è diffusamente staccato nelle parti di sovrapposizione; 

situazione, questa, che contribuisce non poco alle diffuse macchie di umidità presenti nelle 

facciate interna ed esterna del corpo ovest dell’edificio. 
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- Si allega l’elaborato che individua la posizione dei pluviali incassati nella muratura, di quelli 

esterni alla muratura e di quelli incassati nella muratura e non più utilizzati; 

- Non si allegano sia la relazione che le schede tecniche del restauratore poiché si sottolinea 

quanto accennato in precedenza riguardo allo scrostamento dell’intonaco delle facciate e alla 

presenza di un intonaco rifatto quasi venti anni fa. Situazione questa che rende, a parere del 

sottoscritto, non necessario l’intervento di un tecnico restauratore, pur in presenza di uno 

stabile che nel suo complesso è stato ricostruito negli anni trenta. In ogni caso, per la 

realizzazione dei lavori si è orientati nell’affidamento a ditta con qualificazione OG2 o che 

comunque abbia eseguito lavorazioni similari per un fatturato superiore a quello di progetto; 

- Si allega il progetto della linea vita, privo della linea orizzontale TIPO C, pur segnalando che 

la copertura del lato nord, non oggetto della presente istanza, è già dotata di linea vita, con 

linea orizzontale di TIPO C (vedi figura 8); 

 
Figura 8 

(Manto di copertura oggetto di revisione (corpo ovest dell’edificio, visto dal corpo est) 

 

- Non si reputa di operare sugli intonaci staccati con consolidamento degli stessi e riadesione, 

poiché si ribadisce quanto già detto con riguardo al fatto che ci si trova di fronte non ad un 

materiale storicizzato ma ad intonaco in malta bastarda rifatto poco più di 20 anni fa. Si 

crede, pertanto, di poter operare con la ripresa di intonaco con caratteristiche medesime a 

quello esistente, laddove si evidenziano rigonfiamenti e distacchi causati dall’umidità.  
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In aggiunta a quanto appena esposto, si evidenzia che in occasione del rilievo con cestello 

elevatore, si è potuto notare che in corrispondenza delle sporgenze in c.a. si sono rilevati dei 

distacchi di calcestruzzo in corrispondenza di qualche armatura, poiché interessata da 

ossidazione e rigonfiamento. Si procederà come suggerito dalla prassi negli interventi di 

ripristino e passivazione delle armature ossidate.  

Tale procedura si sintetizza di seguito: “I ferri da trattare devono essere messi in vista 

totalmente tramite l’asportazione di tutto il calcestruzzo ammalorato o carbonatato sull’intero 

perimetro del tondino. Solo dopo si procede alla pulizia di tutta la ruggine sollevata e dei residui 

di calcestruzzo. La pulizia si esegue con spazzole metalliche e raschietti fino all’eliminazione 

totale della ruggine. Un miglior risultato, se non ottenuto con la procedura appena accennata, si 

ottiene con la sabbiatura o l’idrosabbiatura. La pulizia del ferro deve essere non inferiore al 

grado S.A. 2,5. Lavare bene le superfici per l’asportazione della polvere derivante dalle 

operazioni di pulizia. Inoltre, nelle applicazioni su calcestruzzo o muratura su superfici 

orizzontali e in sezioni obbligate, asportare tutta la polvere di demolizione con aspirazione, 

soffiatura a pressione o idrolavaggio. Attendere che l’acqua sia completamente assorbita dal 

fondo e non vi siano ristagni che, in ogni caso, vanno eliminati. Applicare uno dei prodotti che si 

trovano in commercio che garantisca alti e costanti livelli di resistenza alle aggressioni chimiche 

di nitrati, solfati e cloruri e alla carbonatazione. Non si prevede l’applicazione di reti vista la 

superfice limitata da trattare”. 

Infine, si intende rimuovere i depositi di polvere e le colature presenti sulle sole parti di 

lesene interessate dalle infiltrazioni. La pulitura verrà eseguita mediante idropulitrice a base di 

acqua deionizzata, integrata da aspiratori a secco e con spazzole e pennellesse, laddove i depositi 

sono più marcati e/o stratificati (vedi figure 10-11-12).  
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Figura 9                                                                                                              

 

 

 

   

Figura 10                                                                       Figura 11 
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Per quanto riguarda la possibile presenza localizzata di formazione biologica, dovuta alle 

colature da infiltrazione di acqua, oltre alla pulizia sopra descritta si tratterà localmente la 

superficie con biocida ad ampio spettro tipo “Preventol RI80”, che è ideale per eliminare funghi, 

alghe e licheni da materiali lapidei, gesso, intonaci, legno e ceramica. 

Per tali disinfestazioni, il prodotto andrà diluito in acqua nelle percentuali da 0,03-0,13%. 

Si ribadisce che le parti interessate da tale pulizia saranno essenzialmente quelle 

immediatamente circostanti le infiltrazioni, laddove, si è verificato, che trattasi prevalentemente 

di depositi di polvere dilavati in occasione delle infiltrazioni di acqua.  

Pertanto, si ritiene che l’intervento di pulitura sopra descritto, insieme con la rimozione della 

causa che sta a monte delle infiltrazioni, possano risolvere anche i problemi di eventuali altre 

forme di alterazione e degrado ora presenti sulla superficie delle lesene in “ceppo”, 

immediatamente sottostanti la gronda presente su corso Matteotti.  

 

Interferenze  

 

I lavori, come si vede interessano il blocco sovrastante l’ingresso principale. Pertanto 

dovranno mettersi in campo una serie di misure di sicurezza tese a prevenire problemi di 

sicurezza. Le interferenze sostanzialmente si concretizzano con dividere l’ingresso principale 

con i dipendenti dell’Ats che nell’edificio di corso Matteotti prestano la loro opera. 

Si prevede che sul prospetto su corso Matteotti e quello interno non si pongano in opera 

impalcature ma soltanto barriere di piano da installarsi sulla solettina di gronda. Mentre sui 

prospetti si interverrà con cestello mobile. 

In ogni caso occorrerà predisporre il piano di sicurezza e coordinamento teso a regolare 

l’opera di un numero previsto maggiore di una ditta.  
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DISPOSITIVI CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO 
Scheda  art. 3.2.11 Regolamento Locale di Igiene   

 
 
1- IDENTIFICAZIONE DELL’EDIFICIO: 
 
PROPRIETA’: ATS Brescia 
 
Sito in: viale Duca degli Abruzzi n° 15; 
 
Comune di Brescia 
 
1.a-   Uso: 

 residenziale   
 commerciale 
 industriale 
 agricolo 
 misti        specificare__________________________________ 
X   altro        specificare:  Uffici 

 
1.b-   n.° piani fuori terra: 1; 
 
1.c-   caratteristiche della copertura:    

 piana  
X   a falda 
 a volta 
 altro     specificare______________________________ 

 
1.d-   La copertura è provvista di parapetto alto almeno 1 metro dal piano calpestabile? 
 
   Si    No 
 
2- DESCRIVERE LA MODALITÀ DI ACCESSO ALLA COPERTURA  (art. 3.2.11  punti 2, 3) 
 

2.a- dall’interno attraverso    
 apertura orizzontale  per accedere al sottotetto                   (dimensioni ___________) 
 apertura orizzontale o inclinata per accedere alla copertura  (dimensioni ____________) 
 apertura verticale per accedere alla copertura                     (dimensioni ____________) 
 altro    specificare _________________________________________ 
 

presenza di                 scala fissa               scala retrattile                     
 
2.b - dall’esterno : 

 scala fissa a pioli  verticale 
 scala fissa a gradini  
X   altro specificare: da terrazzino servito da scala interna; 
 

 
2.c-   descrivere su quale lato dell’edificio è rinvenibile il manufatto fisso di accesso: Lato est 
del blocco nord; 
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2.d- Se non è previsto un manufatto fisso, descrivere con quale modalità e attrezzatura e 
su quale lato dell’edificio si deve accedere alla copertura: 
Alla copertura si accede attraverso un terrazzino servito da scala interna. 
 
3- i dispositivi fissi di ancoraggio sono di tipo  UNI-EN 795 : 
 

X   ad anello (classe A1 e A2) 
 linee flessibili orizzontali  (classe C) 
 rotaie di ancoraggio rigide orizzontali  (classe  D)  
 
altro:  specificare___________________________________________________ 

 

3.c -  i dispositivi saranno posizionati sulla copertura come da planimetria allegata e individuati 
con targhetta identificativa 
  
4-      ATTENZIONE: 
Sulla copertura sono presenti superfici   non praticabili?  
 

si   no 
 

  Se si, descrivere la zona o il manufatto non praticabile:________________________ 
 
 
5-   Dispositivi di protezione individuale da utilizzare per l’accesso alla copertura: 

 imbracatura  EN  361  con fune di trattenuta conforme alla norma 
X   EN  355 (assorbitori di energia) 
X   EN  360 (dispositivo anticaduta retrattile) 
 altro  ________________________________________________________ 

 
6 - Possibili interventi sulla copertura: 

 
X   manutenzione dei canali di gronda 
X   manutenzione di impianti tecnici 
X   manutenzione copertura 
X   installazioni impianti tecnici (es. antenne) 
 manutenzione lucernari 
X   pulizia canne fumarie 
 altro specificare  __________________________________________________ 

 
Per altri tipi di intervento sarà valutata l’opportunità di utilizzare i dispositivi di ancoraggio 
presenti o l’allestimento di idonee opere provvisionali (ponteggi, trabattelli ecc.) 
 
 

Firma del progettista 
Arch. Nuccio Armocida 

 
 

 

 

 

La presente scheda deve accompagnare l’elaborato grafico di progetto della copertura e 

costituisce il documento sostitutivo del fascicolo dell’opera laddove quest’ultimo non è previsto. 
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Allegato alla scheda tecnica di cui all'art. 3.2.11 del Regolamento Locale d'Igiene (vedi Tav. 

Arch. 3 allegata al progetto) 
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RELAZIONE TECNICA 

 

  

 

 

      

Considerazioni geologiche e geotecniche 

 

 Trattasi di struttura esistente, per la quale non sono previsti ampliamenti e/o modifiche 

significative nel carico strutturale. Non si procederà a scavi e a modificare l’orografia attuale. 

Pertanto non saranno coinvolti aspetti e problemi geomorfologici di sorta.  

 

Descrizione sommaria degli interventi previsti 

 

Si accennava in premessa sono necessari una serie di interventi che nascono dalla 

fatiscenza del tetto e delle precarie condizioni in cui versano le impermeabilizzazioni del 

sporgenze del tetto, le quali fungono da grossa grondaia. A peggiorare la situazione è stata anche 

la scelta fatta in passato di optare per la posa incorporata nel muro dei discendenti che ha svolto 

un ruolo di degrado dall’interno della muratura.  

In aggiunta ai più dettagliati interventi di tipo conservativo, già esposti in precedenza, di 

seguito si esplicitano per grosse linee le opere previste: 

• Opere di demolizione e rimozione di manto; 

• Pareggiamento del piano di posa; 

• Alloggiamento di adeguata impermeabilizzazione; 

• Realizzazione del manto di copertura col recupero di quello esistente; 

• Interventi di disostruzione dei discendenti incassati ed eventuale loro sostituzione; 

• Restauro facciate mediante ripresa dell’intonaco e ritinteggiatura delle pareti esterne, 

utilizzando la tinta omogenea a quella esistente che, in ogni caso, sarà concordata con 

la Soprintendenza; 

• Rimozione delle tende che si ritengono corresponsabili della diffusa umidità sulla 

facciata interna al cortile del corpo di fabbrica; 

• Posa di linea vita. 
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Considerazioni sulle misure antincendio 

 

Trattasi di intervento di pura manutenzione straordinaria sulla copertura e sulle facciate. 

Non si richiedono a questa struttura particolari caratteristiche se non la tenuta statica e le 

funzioni specifiche di riparo dalle precipitazioni meteoriche e agenti atmosferici in generale. 

 

Requisiti e prestazioni 

 

Le opere sopra individuate, e in particolare gli impianti, dovranno rispettare le specifiche 

norme tecniche vigenti e garantire le prestazioni richieste per le destinazioni a cui sono orientate. 

In particolare, è evidente il soddisfacimento dei seguenti requisiti tecnologici e prestazionali:  

1. Comoda e sicura manutenzione degli stessi; 

2. Soddisfacimento delle condizioni di accessibilità ad un pubblico vasto; 

3. Uso di materiali certificati e in grado di garantire le prestazioni sia generalmente 

richieste dalle norme della buona regola d’arte e sia dalle necessità esplicitamente 

previste dalle diverse normative di settore; 

 

Normativa da rispettare  

 

Le norme che saranno osservate nella elaborazione del presente progetto considerato 

nelle varie fasi progettuali previste, abbracciano nel loro complesso la generalità delle normative 

di settore. In particolare, tra le altre, si possono indicare le seguenti: 

1. Per l’aspetto della sicurezza: 

• D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii 

2. Per gli aspetti edili in generale: 

• D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia 

edilizia 

3. Per gli aspetti antincendio:  

• DM 22/2/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"; 

• D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei 

procedimenti relativi alla prevenzione incendi; 

• DM 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere 

da costruzione"; 



 

____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                   Pag. 28 

4. Per gli aspetti antincendio:  

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137  

 

5. Per gli aspetti riguardanti la tutela dei beni culturali:  

• Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 
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QUADRO FOTOGRAFICO 
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