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P  R  O  G  E  T  T  O

PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO 
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RELAZIONE GENERALE, TAVOLE ED ALTRI ALLEGATI 

________________
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L' INTERVENTO DI PROGETTO

Introduzione:

   Il complesso di immobili oggetto del presente intervento è composto da una 

piccola abitazione risalente alla fine del 1800 con un' adiacente porzione più antica

collocata in lato est ed annessi rustici in lato ovest.

   Il volume principale è stato oggetto successivamente agli eventi sismici di un 

intervento di consolidamento da me progettato e diretto con Legge 30/1988. 

   In base alle previsioni di detto progetto molti elementi strutturali sono stati 

conservati nelle condizioni originali e gli annessi (la vecchia latrina in lato nord e le 

legnaie), non fatti oggetto di alcun intervento versano tuttora in condizioni di 

fatiscenza. 

Estratto di mappa con ampliamento

   Le strutture verticali dell' edificio sono costituite da murature in pietrame su 
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fondazioni continue con finestre contornate in pietra disposte simmetricamente 

in corrispondenza dei fronti sud, ovest e nord. Entrambi i livelli di solaio sono in 

legno e così pure le strutture di copertura.

   Il manto di copertura in tegole laterizie del tipo “marsigliese” non era stato 

sostituito ed é in condizioni scadenti.

Descrizione dell’ intervento:   

   In considerazione delle esigenze del nucleo familiare che utilizzerà l' alloggio, i 

volumi verranno integrati sostituendo le legnaie esistenti con un vano da adibire a 

soggiorno-servizi igienici da collegare internamente con i restanti locali costituenti  

il primo piano.

   L' intervento di demolizione e ricostruzione contemplerà un modestissimo 

aumento di volumetrie quantificato nella scheda urbanistica (V. di seguito).

   L' intero piano terreno, pavimentato in pietra locale verrà mantenuto per funzioni

accessorie (cantine – laboratorio) mentre l' alloggio si svilupperà interamente al 

primo piano e sottotetto (limitatamente alla stanza esistente in lato ovest).

   L' accesso sarà garantito dalla scala esistente e da una scala esterna che 

approderà sul terrazzino antistante il soggiorno.

   Tutti i nuovi vani abitabili risulteranno areati ed illuminati direttamente ed in 

modo efficace attraverso le finestre esistenti.

Soluzioni tecniche:

   L' alloggio verrà isolato “a cappotto” dal lato interno impiegando materiali idonei 

in funzione della posizione (intradosso ed estradosso del primo solaio, pareti 

perimetrali ecc.).

   La grossa orditura in legno del tetto verrà conservata e sovrastata da un 

pacchetto isolante del tipo ventilato con manto di copertura in tegole laterizie del 

tipo carnico su doppio ordito di listelli.
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Tetto ventilato  

 Finiture esterne:

   Le facciate dell' edificio esistente per quanto ragionevolmente valorizzabile 

verranno mantenute in pietra a vista con rifacimento del rivestimento in tavole di 

legno del timpano, mentre il corpo di nuova realizzazione eretto a partire da un 

basamento a struttura intelaiata verrà rivestito in intonaco civile.

   Le aperture verranno fornite di serramenti a vetrocamera dello spessore minimo 

di mm.70 (telaio). Le finestre risulteranno ad un' anta per uno sfruttamento 

ottimale della superficie vetrata in rapporto alle dimensioni dell’ apertura. 

Lavori di completamento:

   All’ interno dei nuovi locali verranno eseguiti tutti i lavori di completamento ed 

impiantistici necessari a renderlo abitabile.

   Le opere principali comprenderanno:

Ripresa degli intonaci esistenti in corrispondenza delle pareti interne e piano 
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terreno; rivestimento a cappotto rasato ed intonacato al civile sui perimetrali;

Isolamenti

Recupero delle pavimentazioni in tavole esistenti con rifacimento in tavole di 

larice degli impiantiti non recuperabili

Costruzione della scala esterna e realizzazione di balaustre in legno

Recupero delle porte interne in legno, cieche e vetrate

Messa in opera di finestre con serramenti in legno

Completamento e adeguamento dell' impianto elettrico esistente in base a 

separato progetto (ove richiesto)

Realizzazione dell’ impianto idrico e dei servizi igienici.

Installazione di una stufa in muratura in alternativa all' impianto di riscal-

damento, ritenuto superfluo in  funzione delle prestazioni garantite dall' 

involucro a seguito  dell' intervento di isolamento dell' alloggio.

Impianti tecnologici ed allacciamenti:

   All' interno dell' edificio, oltre all' impianto elettrico verranno realizzati l' impianto

per la produzione di acqua calda sanitaria a partire da uno scaldabagno elettrico 

predisposto a ricevere tramite una valvola by-pass anche l' acqua pre-riscaldata 

proveniente dai pannelli solari da installare in corrispondenza della falda sud del 

tetto della casa adiacente (in regime di edilizia libera), attraverso un serbatoio d' 

accumulo installato nello scantinato.

   L' edificio risulta già collegato alle reti idrica, elettrica e fognaria. In occasione dei

lavori si procederà al rifacimento dei pozzetti esistenti e per quanto attiene la 

fognatura l' impianto verrà integrato da:

• Pozzetto collettore per il recapito in fognatura dei reflui;

• Vasca condensa grassi per il convogliamento delle acque bionde 

collegata al collettore di al punto primo.   
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ISOLAMENTO ED ACCORGIMENTI TECNICI:

   Le pareti perimetrali dei vani esistenti saranno isolate all' intradosso con pannelli

in sughero rasati ed intonacati mentre il corpo di nuova realizzazione, a struttura 

prefabbricata in  legno sarà costituito da pareti composte da:

• perline d' abete o pannello in cartongesso

• freno vapore

• coibentazione termoacustica (e struttura in legno)

• lastra in legno

• cappotto in sughero 

• strato di rasatura

• intonaco minerale 

   

   Le coperture, per l’ intera superficie coincidente con i vani abitabili verranno 

dotate di una camera isolante costituita (a partire dall' intradosso) da:

1. pannello antincendio in cartongesso

2. freno vapore

3. tavolato grezzo in abete

4. coibentazione termoacustica (e struttura in legno)

5. impermeabilizzazione

6. listelli d’ areazione e porta tegola

7. manto di copertura
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SCHEDA DEI MATERIALI

Rivestimenti esterni: Mantenimento di parte delle 
strutture verticali in  pietra 
f.a.vista; tavolami in abete trattato con 
impregnante tinta naturale.

Serramenti                          :    Serramenti in abete e larice lamellare a 
una o più ante, provvisti di ante di 
oscuro in legno di medesima tinta.

Grondaie                              :    Sezione circolare testa di moro

Manto di copertura               :    Tegola laterizia del tipo carnico
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COMPUTO SUPERFICI – STATO DI FATTO

Piano Destinazione Superficie Sup.finestre Rapp. Altezza
Mq. Mq. (>0,083) Ml.

Piano terreno

Cucina 16,19 St. di fatto ----

2,55

Scala 8,61 ---- ----
Soggiorno 12,60 St. di fatto ----
Cantina 1 7,80 ---- ----

Liscivaia (aperta) 8,26 ---- ----
Cantina 2 3,00 ---- ----

Pollaio 3,30

Primo piano

Camera 1 16,85 St. di fatto ----

2,45

Gabinetto 1,32 ---- ----
Scala 8,92 ---- ----

Camera 2 12,95 St. di fatto ----
Ripost. 7,98 St. di fatto ----

Legnaia 14,20 ---- ----
Camera 4 18,49 St. di fatto ---- 2,28

Scala 5,70 ---- ---- 2,28
Corridoio 3,63 ---- ---- 2,7
Soffitta 25,60 ----  3,75

Superficie alloggio 113,24 Mq.

Volume dell' alloggio 432,58 Mc.

Secondo piano 
(Sottotetto)
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COMPUTO SUPERFICI – STATO DI PROGETTO

Piano Destinazione Superficie Sup.finestre Rapp. Altezza
Mq. Mq. (>0,083) Ml.

Piano terreno

Laboratorio 16,19 St. di fatto ----

2,55

Scala 8,61 ---- ----
Cantina 1 12,60 St. di fatto ----
Cantina 2 7,80 ---- ----

Liscivaia (aperta) 8,26 ---- ----
Porticato (aperto) 13,34 ---- ----

Cantina 3 3,00 ---- ----
Ripost. 3,30

Primo piano

Cucina 16,85 St. di fatto ----

2,45

Soggiorno 16,00 2,80 0,175
Ingresso 2,24 ---- ----
Bagno 4,47 0,90 0,201

Antibagno 2,00 ---- ----
Scala 8,92 ---- ----

Camera 2 12,95 St. di fatto ----
Ripost. 7,98 St. di fatto ----

Terrazzino 7,51 ---- ----
Camera 4 18,49 St. di fatto ---- 2,28

Scala 5,70 ---- ---- 2,28
Corridoio 3,63 ---- ---- 2,7
Soffitta 25,60 ----  3,75

Superficie alloggio 99,23 Mq.

Volume dell' alloggio 327,00 Mc.

Standard parcheggi 32,70 Mq.

Secondo piano 
(Sottotetto)

SCHEDA URBANISTICA

Superficie lotto mq 378,00
Superficie coperta Sdf mq 89,10
Volume Sdf mc 610,00
Rapp. Copertura Sdf % 23,57
Densità edilizia fondiaria Sf mc/mq 1,61

Superficie coperta Sdp mq 102,50
Volume Sdp mc 682,70
Rapp. Copertura Sdp % 27,12
Densità edilizia fondiaria Sp mc/mq 1,81

Incremento volume Sdf/Sdp % 11,92
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A  S  S  E  V  E  R  A  Z  I  O  N  E

   Il sottoscritto Per.Ind. PAOLO QUERINI, progettista e direttore dei lavori di 

ristrutturazione del  fabbricato sito a Ovaro Frazione Lenzone identificato nelle 

mappe del N.C.T. al Foglio 53 Mappali 145 e 562 di proprietà di MIRELLA 

GONANO
 

D  I  C  H  I  A  R  A

Che nella redazione del progetto sono state osservate tutte le disposizioni di cui alle

norme tecniche previste dalla Legge 2 Febbraio 1974 nr.64, ove non sostituite dal

D.M. 16 Gennaio 1996 e relativa circolare applicativa del 10 Aprile 1997.

                               

                                             In fede:
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DICHIARAZIONE SUL RISPETTO
DELLE NORME E DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA 

    Il sottoscritto Per.Ind. PAOLO QUERINI, progettista delle opere  previste nell' 

intervento in oggetto, relativo alla ristrutturazione del  fabbricato sito a Ovaro 

Frazione Lenzone, identificato in mappa al Foglio 53 con i Mappali 145 e 562 di 

proprietà di MIRELLA GONANO.

 
D  I  C  H  I  A  R  A

CHE nella  redazione del  progetto  sono state  osservate  tutte  le  vigenti  norme e

disposizioni in materia igienico-sanitaria.

che trattandosi del progetto di trasformazione in fabbricato abitativo unifamiliare, 

nella sua redazione sono state osservate le prescrizioni di cui alla legge 9 Gennaio 

1989 e relative prescrizioni di cui :

● al D.M. 14 Giugno 1989 n.236;

● all art.47 secondo comma L.R. Nr.5/2007;

● all' art.77 commi 1) 2) e 3) del DPR 380/2001

                                             In fede:
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DICHIARAZIONE
 SUL RIUTILIZZO DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO

AI SENSI DELL' ART.186 DEL D.L.152/06

    Il sottoscritto  Per.Ind. PAOLO QUERINI, progettista delle opere  previste nell'

intervento in oggetto, relativo ristrutturazione del  fabbricato sito a Ovaro Frazione

Lenzone, identificato in mappa al Foglio 53 con i Mappali 145 e 562 di proprietà

di MIRELLA GONANO, consapevole che le attività di gestione rifiuti non conformi

alla normativa vigente saranno perseguite ai sensi del titolo VI del Dlgs 152/06 e a

conoscenza  delle  sanzioni  anche  penali  stabili-te  per  le  false  attestazioni  e  le

mendaci dichiarazioni ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 e s.m.i. e

che esse comportano la perdita del beneficio ot-tenuto, ai  sensi e per gli  effetti

dall’art. 47 D.P.R. 445/2000, sotto la propria re-sponsabilità, DICHIARA:

1. che che nell’ambito dell’opera È PREVISTA la PRODUZIONE di una quantità

limitatissima di terre da scavo di origine vegetale da reimpiegare per intero

all' interno della proprietà per livellamenti e riporti;

2. il  rispetto di  tutti  i  requisiti  previsti  dall’art.  186,  comma 1,  del  D.Lgs.

152/2006 e s.m.i.

3. di  essere  consapevole che qualsiasi  variazione  al  progetto  dovrà  essere

preventivamente comunicata al Comune e, qualora comporti modificazioni di

tipo fisico e/o variazioni di tipo edilizio urbanistico, la sua attuazione sarà

subordinata  al  completo  espletamento  delle  relative  procedure  di  cui  al

D.P.R. 380/2001;

________________________
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INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

   Il sottoscritto MIRELLA GONANO, nella sua qualità di proprietaria del fabbricato

da adibire a casa d’ abitazione identificato nelle mappe del N.C.T.  del Comune di 

Ovaro al Foglio 53 Mappale 145.

 

D  I  C  H  I  A  R  A

di aver conferito l' incarico di progettista e direttore dei lavori di ristrutturazione, al

Per.Ind.  PAOLO  QUERINI con  studio  in  Ovaro,  Via  San  Vigilio  n.22,  Tel.

(0433\67375).

_________________

Per accettazione:

____________________
I L    T E C N I C O
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C  E  R  T  I  F  I  C  A  Z  I  O  N  E

DI CUI ALLA LEGGE Nr.13 DEL 9 GENNAIO 1989

 Il sottoscritto Per.Ind. PAOLO QUERINI, progettista delle opere  previste nell' 

intervento in oggetto, relativo all’ esecuzione dei lavori ristrutturazione del  fab-

bricato di cui è proprietaria la signora MIRELLA GONANO identificato nelle mappe

del N.C.T. del Comune di Ovaro al Foglio 53 Mappale 145.
         

D  I  C  H  I  A  R  A

che trattandosi del progetto di ristrutturazione di un fabbricato abitativo 

unifamiliare, nella sua redazione sono state osservate le prescrizioni di cui alla 

legge 9 Gennaio 1989 e relative prescrizioni di cui al D.M. 14 Giugno 1989 n.236
                            

                                     

 In fede:

_____________________
IL PROGETTISTA
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RELAZIONE

SULL' OSSERVANZA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 13 DEL 9 GENNAIO 1989 E
RELATIVE PRESCRIZIONI TECNICHE CONTENUTE NEL D.M. 236 DEL 14 GIUGNO 1989,
RIPORTANTE  LE  "PRESCRIZIONI  TECNICHE  NECESSARIE  A  GARANTIRE  L'
ACCESSIBILITA'  E  LA  VISITABILITA'  DEGLI  EDIFICI  PRIVATI  E  DI  EDILIZIA
RESIDENZIALE  PUBBLICA  SOVVENZIONATA  ED  AGEVOLATA,  AI  FINI  DEL
SUPERAMENTO E DELL' ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

COMMITTENTE :   MIRELLA GONANO

   Nel progetto a cui viene allegata la presente relazione, si é proceduto all' analisi

dei singoli elementi dell' unità edilizia onde verificarne la compatibilità e aderenza

con quanto facente oggetto delle prescrizioni citate in premessa.

REQUISITO DI ACCESSIBILITA' : Trattandosi di una casa d'abitazione unifamiliare

realizzata in regime libero, viene soddisfatto il requisito dell' accessibilità degli spazi

esterni, forniti di un percorso facilmente praticabile anche da parte di portatori di

handicap.

REQUISITO DI VISITABILITA' : In base alle premesse di cui sopra, viene garantita l'

adattabilità in tale ottica di tutti gli spazi interni, così  come previsto dall' art.3,

par.IV lett. g) delle citate prescrizioni (edifici residenziali).

ADATTABILITA'  DELL'  UNITA'  ABITATIVA  :   L'  edificio  può  venir  facilmente

adeguato  ai  requisiti  di  visitabilità  ed  accessibilità  per  i  portatori  di  handicap,

tramite l' esecuzione differita nel tempo di alcuni lavori dal costo contenuto, che

non implicano modifiche alla struttura portante del fabbricato.

   In tale prospettiva, le caratteristiche dimensionali dei vani abitabili e dei relativi

accessori (con particolare riferimento alla dimensione di porte e corridoi), sono già

tali da rendere possibile la visitabilità dell' intero alloggio.

   Viene inoltre assicurato l' accesso di veicoli fino all’ ingresso dell’ edificio.
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R E L A Z I O N E     T E C N I C A
SULLE STRUTTURE

   relative all' intervento di ristrutturazione di un fabbricato da adibirsi a civile 

abitazione. Immobile sito in Ovaro, Frazione Lenzone identificato  sul terreno 

identificato in mappa al Foglio 53 con i Mappali 145 e 562 N.C.T, di proprietà 

della Sig.ra MIRELLA GONANO 

RIFERIMENTI NORMATIVI:   Trovandosi la costruzione in oggetto in zona sismica 

di prima categoria, sono stati tenuti presenti i disposti di cui alle norme tecniche di

cui ai D.M. Infrastrutture, trasporti e interni 14 settembre 2005 e 14 gennaio 2008 

(norme tecniche per le costruzioni); D.M. 11.3.1988 (norme tecniche relative alle 

indagini sui terreni e sulle rocce); il D.M. 12.1.1996 (Cari-chi e sovraccarichi); D.M.

9.1.1996 (norme tecniche opere in c.a.) e D.M. 16.1.1996 (costruzioni in zone 

sismiche).

CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO:  L' edificio oggetto di intervento è una 
piccola abitazione risalente alla fine del 1800 con un' adiacente porzione più antica
collocata in lato est ed annessi rustici in lato ovest.
   Il volume principale è stato oggetto successivamente agli eventi sismici di un 
consolidamento con Legge 30/1988. 
   In base alle previsioni del presente progetto all' edificio esistente dotato di 
strutture verticali in pietrame consolidate ed orizzontamenti in legno verrà 
addossato un corpo costituito da fondazioni continue e basamento in c.a. con un 
soprastante solaio in laterocemento al disopra del quale verrà eretta una struttura 
prefabbricata interamente in legno, coronata da un manto di copertura in tegola 
laterizie.
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I materiali impiegati nella realizzazione, saranno i seguenti:

CALCESTRUZZO per  il  basamento  e  fondazioni  confezionato  con  cemento  tipo
Portland 325, con sabbia e ghiaie di fiume vagliate e lavate, nelle seguenti classi di
resistenza:

• Per strutture non armate Classe resist. Min. C8/10
• Per strutture semplicemente armate Classe resist. Min. C16/20

 
ACCIAIO per cementi armati B450C con Fy nom 450 N/mm2 ed Ft nom 540 N/mm2

TRAVI prismate in legno lamellare e bilama per le strutture del tetto e del solaio,
con  classi  di  resistenza  C18/C22  in  base  a  UNI  EN  338  (2004)  per  il  legno
massiccio  e  GL28h/GL32h  in  base  a  UNI  EN  1194  (10/2000)  per  i  prismati
lamellari 

RELAZIONE PRELIMINARE SULLE FONDAZIONI

   Morfologicamente, il  sedime su cui sorgerà il  fabbricato oggetto del presente
intervento appartiene al pendio terrazzato su cui sorge l' abitato di Lenzone.
   In base alla documentazione consultata e ad esperienze di costruzioni realizzate
nella stessa zona, avuto riguardo che la costruzione non si trova compresa in una
delle aree dell' abitato interessata da cedimenti dovuti alla presenza dei gessi, si
ritiene di poter adottare in via preliminare le seguenti  caratteristiche meccaniche
del terreno :

Angolo d' attrito           = 34

Peso specifico sedimento         = 1,80 Tonn/mc.
Coesione minima 9,80 KN/mq
Modulo di compressibilità 2,00 Tonn/mq.
Capacità portante del terreno a 80 cm. di profondità 1,84 Kg/cmq.
Carichi di progetto = 0,67 Kg/cmq. con fondazioni nastriformi

   Coefficente di fondazione e = 1.0 (D.M.16.1.1996 C.6.1.1)
Fattore di sicurezza superiore a 1.3 (come prescritto dal D.M.11.3.1988)

   Per altri e più puntuali parametri, si farà riferimento alla relazione geologico-
tecnica ed ai calcoli che correderanno gli esecutivi strutturali.

__________________________
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