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REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

PROVINCIA DI UDINE                                                   COMUNE DI OVARO

P  R  O  G  E  T  T  O

PER LA RISTRUTTURAZIONE DI UN FABBRICATO

DA DESTINARE AD ALLOGGIO DELL' ALBERGO DIFFUSO “IL GROP”

IMMOBILE SITO OVARO

IDENTIFICATO NELLE MAPPE DEL N.C.T. 

AL FOGLIO 51 MAPPALI 201 e 875

COMMITTENTE : GERARDO MAZZOLINI

RELAZIONE GENERALE, TAVOLE ED ALTRI ALLEGATI 

________________
IL TECNICO
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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L' INTERVENTO DI PROGETTO

Introduzione:

   L’ immobile oggetto del presente intervento è un fienile risalente alla fine del

1800, sostanzialmente originale.

   Il fabbricato risulta costituito da un basamento in pietrame su fondazioni

continue con il primo livello costruito in pietra di discreta fattura ed in parte

realizzato con ritti in legno tamponati in tavole. I solai sono in legno ad

entrambi  i livelli come la copertura, dotata di un manto in tegole laterizie in

condizioni scadenti.

 Estratto di mappa
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Descrizione dell’ intervento:     

   Ad avvenuta esecuzione dell' intervento strutturale nel fabbricato verrà

ricavato un alloggio ad uso turistico (albergo diffuso).

   Internamente, il piano seminterrato avrà funzioni esclusivamente di servizio

alle superfici abitabili e sarà destinato a cantina.

   L' ingresso all' alloggio sarà ricavato in lato est attraverso il vecchio portone

del fienile dotato di un nuovo serramento vetrato. Dall' andito provvisto di

servizio igienico e ripostiglio si accederà alla zona giorno costituita da un

soggiorno, una sala da pranzo ed un ampio angolo di cottura.

    Nel sottotetto accessibile da scala interna a vista dal salotto verranno

ricavate le camere, un secondo servizio ed un ripostiglio.

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

efficace attraverso le finestre mentre per illuminare ed areare idoneamente il

vano scala, il ripostiglio ed il servizio igienico presenti nel sottotetto verranno

installati tre serramenti tipo Velux.

Intervento strutturale:

   Le strutture dell' edificio verranno integrate a partire da una fondazione a T

prolungata al disotto del muro perimetrale in lato sud e sorreggente un setto

interno in c.a. prolungato fino al primo livello di solaio da realizzare in

laterocemento con cordoli perimetrali in parte gettati al sopra dei muri dello

scantinato, in parte ammorsato alle pareti in lato nord ed est mediante code di

rondine. 

   Al primo piano le membrature proseguiranno sotto forma di un portale cen-

trale in c.a. ammorsato alla parete nord mediante scasso. L' insieme sarà poi

collegato da un cordolo di sottotetto al disopra del quale verrà ricollocata in o-

pera la grossa orditura in legno del tetto, dotata di nuovi puntoni e sovrastata

da un pacchetto isolante del tipo vnetilato con manto di copertura in tegole la-

terizie del tipo carnico su doppio ordito di listelli.
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Tetto ventilato  

 Finiture esterne:

   Le facciate verranno mantenute in pietra a vista, mentre le parti

originariamente realizzate in legno ( timpani e temponamenti)  verranno

sostituiti da pacchetti isolati costituiti da tavolati in legno analoghi per fattura

a quelli esistenti. All'esterno delle finestre verranno applicati dei grigliati in

legno simili a quelli precedentemente esistenti.

   Le finestre ed il portoncino d’ ingresso verranno forniti di serramenti a

vetrocamera dello spessore minimo di mm.70 (telaio). Le finestre risulteranno

ad una o due ante per uno sfruttamento ottimale della superficie vetrata in

rapporto alle dimensioni dell’ apertura. 

Lavori di completamento:

   All’ interno dell’ edificio verranno eseguiti tutti i lavori di completamento ed

impiantistici necessari a renderlo abitabile.

   Le opere principali comprenderanno:

�Intonaci civili a tre strati di calce e cemento o, in alternativa pareti leggere

rivestite in legno o cartongesso

�Isolamenti

Studio tecnico Per. Ind. PAOLO QUERINI - 33025 - OVARO (UD)
Pag. 5



�Pavimentazioni in tavole di larice

�costruzione delle scale e realizzazione di balaustre in legno

�Messa in opera di porte interne in legno, cieche e vetrate

�Messa in opera di finestre con serramenti in legno

�Realizzazione impianto elettrico in base a separato progetto

�Realizzazione dell’ impianto idrico e dei servizi igienici.

�Realizzazione impianto termico in base a separato progetto. 

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 l' acqua proveniente dai pannelli

solai da installare in corrispondenza della falda sud del tetto, attraverso un

serbatoio d' accumulo installato nel tratto più basso della copertura.

   Parimenti, una termo stufa installata in cucina (V. schemi) produrrà il

fabbisogno dell' impianto di riscaldamento a radiatori del tipo tubolare. 

   Viene inoltre prevista l' installazione di un caminetto ad inserto nel locale

soggiorno.

   Le reti verranno collegate all' edificio a partire da pozzetti posti in opera al

disotto dell' area scoperta antistante nella quale troveranno posto il bacino di

chiarificazione del tipo Imhoff, il pozzetto di allacciamento al-la rete idrica

provvisto di saracinesca di carico e scarico e di dimensioni adeguate all'

installazione di un contatore, nonché la vasca condensa grassi per il

convogliamento delle acque bionde provenienti da cucina e servizio.   

Isolamento ed accorgimenti tecnici:

   Tutte le pareti in legno verranno dotate al loro interno di pannelli isolanti in

fibra di legno delimitati verso l’ interno da  tavole in legno incastrate.

   I serramenti saranno in legno naturale forniti di vetrocamera. 
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CALCOLO DELLE SUPERFICI 
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Piano Destinazione Superficie Altezza

Mq. Mq. (>0,083) Ml.

Piano seminterrato 2,28
Cantina 1 23,4 1,65 0,070

Cantina 2 26,0 1,04 0,040

Piano terreno 3,05

Bussola 4,4 / 0,000

Ripostiglio 2,5 / 0,000

Bagno 5,6 / 0,000

Cucina/Soggiorno 48,7 10,40 0,214

Primo piano

Camera 1 20,2 2,40 0,119

Camera 2 15,8 2,40 0,152

Corridoio 3,1 / 0,000

Bagno 6,2 / 0,000

Ripostiglio 1,8 / 0,000

Superficie alloggio 112,40 Mq.

387,43 Mc.

Standard parcheggi 38,74 Mq.

Sup.finestre Rapp.

2,71 (med.)

2,93 (med.)

3,29 (med.)

2,22 (med.)

Volume dell' alloggio
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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 capoluogo identificato nelle mappe

del N.C.T. al Foglio 51 Mappali 201 e 875 di proprietà di GERARDO

MAZZOLINI
 

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 trasformazione in civile abitazione del

fabbricato sito in Ovaro, identificato in mappa al Foglio 51 con i Mappali 201

e 875 di proprietà di GERARDO MAZZOLINI.

 
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  alla  trasformazione  in  civile  abitazione  del

fabbricato sito in Ovaro, identificato in mappa al Foglio 51 con i Mappali 201 e

875  di  proprietà  di  GERARDO MAZZOLINI,  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  terre  da

scavo  nella  misura  di  mc.3,5  destinate  al  riutilizzo  IN  SITO previa

vagliatura  e  costipazione  a  partire  dalla  frazione  più  grossolana  e

terminando con il terreno fine da destinarsi ad inerbimento;

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

152/2006 e s.m.i.

3. che eventuali produzioni di terre e rocce da scavo in eccesso rispetto al

pro-getto di riutilizzo approvato, così come in tutti gli altri casi ove ne

ricorrano  le  condizioni,  ovvero  qualora  nel  corso  dei  lavori  venga

riscontrato  che  le  terre  e  rocce  non  soddisfano  le  caratteristiche

necessarie al loro riutilizzo ai sensi dell’art. 186 del D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i.,  ne verrà data immediata comunicazione al Comune e verranno

ottemperate le disposizioni di cui al comma 5° dell’articolo citato, nonché
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tutte le altre vigenti disposizioni in materia di rifiuti e discariche;

4. di essere consapevole che qualsiasi variazione al progetto di riutilizzo

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;

5. di essere consapevole che le rocce e terre da scavo, non riutilizzate nel

ri-spetto delle disposizioni di cui all’art. 186 commi 1, 2, 3, 4 e/o 6 del D.

Lgs. 152/2006, sono sottoposte alle disposizioni in materia di rifiuti di

cui alla parte IV del citato D. Lgs. 152/2006;

6. che nell’esecuzione  dei  lavori  non  saranno  impiegate  sostanze

inquinanti;

7. che il riutilizzo avverrà senza trasformazioni preliminari;

8. che la concentrazione degli inquinanti nelle terre e rocce da riutilizzare

non sarà superiore ai limiti previsti dalla normativa vigente per il sito di

desti-nazione e qualora dovesse risultare superiore non si procederà al

riutilizzo;

9. che gli interventi in cui si producono e si riutilizzano le terre e rocce da

scavo di cui trattasi non sono soggetti a procedura per la Valutazione di

Impatto Ambientale e/o a Autorizzazione Integrata Ambientale

10. che eventualmente,  in  attesa  del  riutilizzo,  le  terre  di  che  trattasi

saranno  depositate  temporaneamente  nel  sito  di  produzione,  per  un

periodo di gg. 100. (massimo un anno);

11. che il sito di produzione delle terre è classificato urbanisticamente come:

residenziale,

12. che il  sito di produzione delle terre oggetto di riutilizzo non è mai stato

oggetto di potenziale contaminazione

________________________
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INCARICO DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI

   Il sottoscritto GERARDO MAZZOLINI, nella sua qualità di proprietario del

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

del Comune di Ovaro al Foglio 51 Mappali 201 e 875.

 

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 di trasformazione in

civile abitazione del fabbricato di proprietà di  GERARDO MAZZOLINI identi-

ficato nelle mappe del N.C.T. del Comune di Ovaro al Foglio 51 Mappali 201 e

875.

         

D  I  C  H  I  A  R  A

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
                            

                                     

 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 :   GERARDO MAZZOLINI

   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 AR E L A Z I O N E     T E C N I C AR E L A Z I O N E     T E C N I C AR E L A Z I O N E     T E C N I C A

SULLE STRUTTURESULLE STRUTTURESULLE STRUTTURESULLE STRUTTURE

   relative all' intervento di ristrutturazione e trasformazione di un fienile in

civile abitazione. Immobile sito in Ovaro, Via San Vigilio e identificato  sul

terreno identificato in mappa al Foglio 51 con il Mappale 201 N.C.T, di

proprietà del Sig. GERARDO MAZZOLINI 

RIFERIMENTI NORMATIVI:   Trovandosi la costruzione in oggetto in zona si-

smica 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:  Trattasi di un fienile a strutture

verticali in pietra e legno con orizzontamenti e copertura in legno, che verrà

consolidato tramite esecuzione di sottofondazioni e membrature in c.a. (travi ad

una o più luci, pilastri e cordoli), sostituzione di solai (primo livello in

laterocemento, secondo livello in legno; rifacimento della copertura in legno,

con manto in tegole laterizie del tipo carnico ad embrice piano.

I materiali impiegati nella realizzazione, saranno i seguenti:
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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 Ovaro capoluogo.
   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        Φ   = 38

Peso specifico sedimento        γ = 1,90 Tonn/mc.

Coesione minima 294,00 Kpa
Modulo di compressibilità 2.900 KPa
Capacità portante del terreno a 80 cm. di profondità 2,73 Kg/cmq.
Carichi di progetto = 1,85 Kg/cmq. con fondazioni nastriformi

   Coefficente di fondazione ε = 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 colcoli che correderanno gli esecutivi strutturali.

__________________________
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