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1 PREMESSA 

La presente relazione è parte integrante della documentazione di progetto relativo alla 

trasformazione dei locali seminterrati della p.ed. 449 CC Cimone localizzati nella frazione Covelo del 

Comune amministrativo di Cimone. L’intervento è voluto e promosso dal Comune di Cimone che dispone 

della proprietà oggetto di trasformazione.  

In data 15 dicembre 2015, con determinazione nr. 172, il Comune di Cimone ha affidato l’incarico 

per la redazione dello studio di fattibilità all’ Ing. Fausto Paolazzi dello studio tecnico Associati Michelon di 

Giovo. In seguito, con lettera prot. N° 1800 del 10 maggio 2016 il Comune di Cimone conferisce l’incarico 

allo Studio Tecnico Associati Michelon del progetto esecutivo per i lavori di ristrutturazione dei locali bar e 

sala pluriuso in Frazione Covelo.  

Oggetto della presente relazione è la trasformazione degli spazi esistenti al fine di insediare un bar 

per la somministrazione di bevande e una sala polifunzionale di proprietà del Comune. Inoltre sono previsti 

altri spazi accessori a queste attività principali quali servizi igienici, ripostigli e locale caldaia. Al fine di 

procedere con l’appalto dei lavori viene redatto il presente progetto per l’intervento in parola. 

La relazione che segue si articola con la descrizione dello stato attuale nella prima parte e dello stato 

di progetto nella seconda.  

Nelle prossime pagine saranno descritte le caratteristiche del manufatto e dei locali da destinare 

all’attività proposta nel presente progetto con riferimento alla normativa di interesse. 

Per una migliore comprensione si rimanda comunque agli allegati grafici che riportano la situazione 

attuale e la situazione di progetto. 
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2 ASPETTI URBANISTICI E NORMATIVI 

In questo capitolo si riferisce in merito alla conformità urbanistica delle opere da realizzare e al 

rispetto delle norme di settore che riguardano l’intervento. 

L’intervento sarà realizzato sulla p.ed. 449 C.C. Cimone che identifica l’edificio polifunzionale 

destinato a bar, pizzeria e magazzino di proprietà del Comune di Cimone. 

 
 

 Immagine 01 – Estratto mappa catastale – scala 1:1000 
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Immagine 02 – Estratto del PIANO REGOLATORE GENERALE 
 
Destinazione urbanistica:  Verde attrezzato – art. 37 delle Norme tecniche di attuazione 
 
Piano attuativo a fini generali – art.9 delle Norme tecniche di attuazione 
 

 

2.1 VERDE PUBBLICO 

Il Piano individua in modo specifico e puntuale la localizzazione, con delimitazione particellare nel tessuto 

urbano esistente o di progetto, delle aree a verde pubblico. 

Le aree a verde pubblico sono suddivise in due diverse classi di appartenenza: 

 

a) VERDE ATTREZZATO 

b) PARCO ATTREZZATO 



  Relazione tecnico-descrittiva 

   
 

Pagina 4 

2.2 VERDE ATTREZZATO  

 

01. Le aree a verde attrezzato sono destinate alla creazione di giardini pubblici e parchi, integrati con 

zone attrezzate per il gioco, lo svago e lo sport. 

02. Sono ammesse piccole attrezzature sportive non regolamentari, percorsi vita e pedonali, piste 

ciclabili e l’installazione di attrezzature per tutte le attività del tempo libero.  

03. In queste aree è ammessa la costruzione: 

- di ricoveri per attrezzi, locali legati alla manutenzione e fruizione del verde, spogliatoi e servizi 

igienici per un volume urbanistico non superiore a 200 mc. per un H max di ml   5,00  con materiali e 

tipologie tradizionali.  

04. E’ consentita inoltre la realizzazione di strutture di servizio al verde quali chioschi, bar, depositi o 

altro per migliorare la fruizione pubblica dall’area, per questi scopi è ammessa la realizzazione di 

manufatti che presentano una cubatura urbanistica non superiore a 200 mc. Sono ammessi volumi 

interrati nel sedime degli edifici presenti.   

05. E’ inoltre ammessa sull’area, la realizzazione di parcheggi pertinenziali alle funzioni previste, in 

numero sufficiente a soddisfare lo standard di cui all’art.73 della legge provinciale n.22 e sm, di cui 

alla deliberazione di Giunta Provinciale n. 12258/93.   

 06. Le disposizioni del presente articolo prevalgono sul disposto dell’art.102.03 e quindi le aree a Verde 

Attrezzato potranno essere apprestate anche anticipando le previsioni dei Piani Attuativi che 

potranno acquisire o modificare se necessario la situazione in essere.  

2.3 ART. 9. PIANO ATTUATIVO A FINI GENERALI (PAG 01) 

 

01.  La cartografia del sistema ambientale in scala 1 :5.000 e del sistema insediativo produttivo in scala 1 

:2.000 indica con apposita simbologia le aree dove si prescrive la formazione obbligatoria di Piani 

Attuativi ai sensi degli artt. 44, 45, 46, 51 della L.P. 22/91 e sm distinti nelle seguenti categorie : 

a) Piani attuativi a fini generali; 

b) Piani attuativi a fini speciali; 

c) Piani di recupero; 

d) Comparti edificatori 

01. Nel Comune di Cimone era già stato individuato, con una precedente variante un Piano 

Attuativo (PAG 01) che viene normato dal presente articolo e dall’art. 35 delle norme, gli 

obbiettivi sono descritti nella Relazione Illustrativa al PRG,  ma non comparti edificatori. Qualora 

venissero individuati in una successiva variante, per la pianificazione attuativa dell’area di cui 

sopra, devono essere espressi i contenuti di cui all’art. 47 della L.P. 22/91 e s.m..  

 03.     Esso individua gli edifici esistenti da conservare e quelli da demolire, ridefinisce i lotti e precisa 

planivolumetricamente gli edifici da costruire, provvede alla razionalizzazione della viabilità 
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principale e secondaria dell’intera area e dei relativi parcheggi, ritaglia le aree verdi, private, 

condominiali e pubbliche, e precisa le aree per i servizi.  

 04. In tutti i casi di Piani Attuativi gli elaborati dovranno documentare e motivare con particolare 

evidenza e dettaglio sia le fasi di attuazione delle soluzioni planivolumetriche adottate che 

quelle di realizzazione delle opere di infrastrutturazione, che dovranno assumere di volta in 

volta carattere di organicità e di coerenza funzionale. 

 05.    I Piani attuativi dovranno, qualora necessario, indicare espressamente gli ambiti da sottoporre a 

P.E.E.P. e a P.I.P. per le aree urbanisticamente idonee. 

 06.     Parte integrante di tutti i Piani Attuativi è la indicazione delle opere pubbliche di competenza dei 

singoli enti. Di tali opere dovrà essere valutato il costo a prezzi correnti, nonché la successione 

temporale degli interventi sulla base degli artt. 44 e 45 della citata L.P. n. 22 e sm.. 

 07.    In sede di formazione dei Piani Attuativi ed in particolare del PAG 01 potrà essere modificata la 

distribuzione planimetrica delle aree e dei volumi, fermi restando i rapporti dimensionali fra 

destinazioni d’uso, volumetrie e superfici indicati nel P.R.G..  

 08.    Il Piano Attuativo a fini di recupero, dovrà provvedere al riordino urbanistico ed edilizio 

dell’intera area come delimitata. 

 09.     Le aree da assoggettare a comparti edificatori sono aree edificate, in tutto o in parte, dove per 

situazioni di degrado fisico degli edifici, o per confuso ed irrazionale frazionamento del terreno e 

successiva disordinata edificazione, o per la presenza di ampie aree di porosità o per esigenze 

di razionalizzazione della viabilità interna, si renda opportuno un generale riassetto dell’area 

mediante un intervento unitario, tali aree sono sottoposte al disposto dell’art. 51 della L.P.  

22/91 e sm.. 

In riferimento a quanto sopra riportato e alla tipologia di intervento da effettuare si evidenzia che lo 

stesso non è in contrasto con le norme di attuazione del PRG di Cimone. 

2.4  ALTRE NORME 

Per quanto attiene alla normativa in materia di igiene e sanità pubblica il progetto di seguito 

descritto, ha ottenuto parere edilizio tecnico-discrezionale ai fini igienico sanitari ai sensi dell’art. 89 della 

L.P. 5.9.91 n. 22, e dell’art. 20 del DPR 6.6.2001 n. 380 in data 06 giugno 2016 prot. N° 0081483. 

In data 23 giugno 2016 il progetto ha ottenuto parere favorevole della Commissione Edilizia 

Comunale di Cimone. 

Trattandosi principalmente di modifiche interne il dimensionamento degli spazi, le caratteristiche dei 

locali e  le dotazioni impiantistiche rispettano in particolare le prescrizioni del Regolamento Edilizio 

Comunale di Cimone. 
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Per quanto attiene alla normativa per il superamento delle barriere architettoniche, l’intervento 

prevede la trasformazione degli spazi esistenti a piano seminterrato, al fine di insediare un bar per la 

somministrazione di bevande e una sala polifunzionale di proprietà del Comune. La ristrutturazione di un 

edificio pubblico risulta soggetta alla eliminazione delle barriere architettoniche secondo quanto riportato nel 

Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1996, n. 503. Secondo il DPR 503 del 24 luglio 1996, 

per i servizi igienici valgono le norme contenute ai punti 4.1.6. e 8.1.6. del decreto del Ministro dei lavori 

pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Nello specifico per i servizi igienici degli edifici pubblici deve essere prevista 

l'accessibilità ad almeno un w.c. ed un lavabo per ogni nucleo di servizi installato. Per “accessibilità” si 

intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere 

l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e 

attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. Il progetto recepisce quanto stabilito dalla 

normative successivamente citate ed in particolare dall’art. 20 del DPR  503 del 24 luglio 1996  per il  quale 

è stato predisposto, ed allegato, uno schema distributivo dei servizi igienici, con evidenziata la soluzione 

progettuale atta a soddisfare le prescrizioni per ottenere la caratteristica richiesta. Si rimanda all’elaborato 

grafico P06 per la definizione degli accorgimenti da adottare e dei dispositivi da installare. 

In merito al rispetto della normativa relativa degli impianti meccanici, idrico-sanitario ed elettrico, si 

rimanda alle relazioni specialistiche allegate al presente progetto. 

Relativamente alla normativa antincendio si evidenzia che, ai sensi del DPR 151 del 01 agosto 2011, 

i locali progettati non sono soggetti alla presentazione SCIA ai fini della prevenzione incendio poiché di 

capienza inferiore a 100 persone e di superficie al chiuso inferiore ai 200mq. 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm#04.1.6
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm#08.1.6
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3 DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

Considerato quanto sopra esposto e in riferimento agli elaborati grafici allegati alla presente, si 

procede alla descrizione della situazione attuale . Avendo preliminarmente condiviso le scelte distributive e 

quindi la futura sistemazione dei locali interni con l’amministrazione comunale, si descrivono di seguito le 

soluzioni progettuali previste per l’intervento.   

3.1 STATO ATTUALE 

L’edificio oggetto del presente studio è collocato nel Comune amministrativo di Cimone, a breve 

distanza del centro storico della frazione di Covelo. Esso si affaccia sulla Strada Provinciale di Garniga N°25 

dalla quale ha diretto accesso carrabile. La proprietà è formata da un ampio piazzale compreso tra l’edificio 

e la strada principale, un parcheggio asfaltato in corrispondenza dello spigolo sud del rettangolo della 

proprietà, un giardino pubblico in zona ovest e l’edificio situato nella parte centrale del lotto.  

L’immobile è diviso in tre piani di cui uno completamente interrato e di dimensioni ridotte collocato 

nel sottosuolo e in posizione mediana dell’edificio; un piano seminterrato con la facciata est completamente 

fuori terra e accessibile dal piazzale antistante; un piano terra libero sui quattro lati con copertura a falde e 

dotato di ampie aperture finestrate. 

Il piano interrato è destinato a magazzino ed è accessibile dai locali posti a nord del piano 

seminterrato. Il piano seminterrato è diviso in tre parti: una sala principale destinata a bar (attualmente non 

utilizzata); una zona di servizi quali cucina, bagni, locale per sportello automatico e centrale termica; una 

zona destinata a deposito e servizi di proprietà comunale. Il piano terra è destinato a ristorante ed è 

accessibile dal lato ovest attraverso un vialetto pedonale collegato con scale esterne al piazzale sottostante. 

La parte interessata dal progetto coincide con la parte sud e centrale del piano seminterrato dove si 

trovano i locali destinati a bar e servizi.  Questa parte di edificio è costituita da una struttura in calcestruzzo 

armato ed è dotata di una intercapedine di larghezza pari a un metro sui lati contro terra. Le partizioni interne 

sono realizzate in tavolato di laterizio intonacato, le pavimentazioni sono realizzate in piastrelle ceramiche e i 

soffitti con lastre di gesso rivestito fissati su struttura metallica. 

I locali interessati dal progetto hanno diverse dimensioni e destinazioni di seguito riportate: 
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BAR       mq 109.16 

CUCINA     mq 13.49 

MAGAZZINO     mq 10.28 

WC DIPENDENTI    mq 3.44 

WC      mq 2.21 

WC      mq 3,17 

ANTI WC     mq 5.42 

ATRIO      mq 7.16 

SALA SPORTELLO AUTOMATICO  mq 11.93 

Attualmente la struttura è dotata di impianti idrico sanitario, di riscaldamento, di ricambio aria ed 

elettrico.  

L’impianto idrico-sanitario, per quanto accertato, risulta funzionante e in buono stato. 

L’impianto di riscaldamento è formato da una caldaia alimentata a gas GPL di potenza inferiore a 35 

KW. Questo generatore è collegato a tre diversi tipi di impianto di distribuzione: impianto di riscaldamento a 

pavimento nel locale bar; impianto a radiatori nella zona servizi igienici e cucina; unità di trattamento aria. 

L’impianto elettrico esistente è funzionante e di recente installazione. 

In seguito ai sopralluoghi e rilievi eseguiti sono emerse alcune problematiche che risultano 

significative per la valutazione delle scelte progettuali. 

L’acustica del locale principale attualmente destinato a bar, è pessima poiché condizionata dalla 

forte riflessione dell’involucro che è costituito principalmente da calcestruzzo armato e vetro. 

La pavimentazione in piastrelle ceramiche, in buono stato, presenta qualche discontinuità data da 

precedenti passaggi di impianti.  
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Ad oggi questa parte dell’immobile è utilizzata in modo ridotto e l’unica funzione in esercizio è lo 

sportello automatico (Bancomat) collocato in una stanza prospiciente il piazzale presente sul lato est della 

struttura. 

Si rimanda agli elaborati progettuali per una migliore comprensione di quanto descritto. 

3.1.1 Demolizioni 

Le opere di demolizione previste dal presente progetto sono di seguito descritte. 

- Rimozione delle componenti impiantistiche elettriche e termoidrauliche presenti nella struttura; 

- Demolizione dei controsoffitti presenti nei locali della struttura; 

- Demolizione dei tavolati in laterizio della zona destinata a bar e servizi igienici; 

- Rimozione dei serramenti interni ed esterni; 

- Demolizione del pavimento del locale bar e servizi igienici compresi il rivestimento ceramico, il 

massetto, gli eventuali impianti e tutti i battiscopa in modo da ottenere un piano di appoggio idoneo 

per la posa della nuova pavimentazione. 

- Demolizione in breccia delle murature in calcestruzzo armato nelle posizioni e dimensioni indicate 

dagli elaborati grafici. In particolare sono da realizzare nuovi fori esterni per la porta d’ingresso e 

l’alloggiamento della macchina relativi al locale sportello automatico; l’ampliamento del foro 

finestrato per l’alloggiamento della porta d’ingresso al locale bar;  l’apertura di un nuovo foro esterno 

per la formazione dell’ingresso al locale caldaia; all’interno è prevista la formazione di una nuova 

apertura tra la sala polifunzionale e l’intercapedine di e una tra il locale bar e la sala polifunzionale; 

quest’ultima è finalizzata all’installazione di una finestra di collegamento tra i due locali da utilizzare 

per la comunicazione; infine si prevede l’allargamento del foro della porta tra l’attuale locale bar e 

l’intercapedine al fine di ricavare un locale caldaia idoneo ad ospitare gli impianti previsti. 

- Per la formazione della soletta in c.a. del locale per lo sportello automatico si prevede la formazione 

di una traccia continua nelle murature esistenti al fine di creare un idoneo appoggio al solaio. 

Tutte le demolizioni sopra descritte comprendono inoltre l’abbassamento e l’accatastamento del 

materiale valutato recuperabile dalla D.L. che rimarrà di proprietà della Amministrazione appaltante, lo 

sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il carico, lo scarico, il trasporto e il 

conferimento in discarica autorizzata, l’indennità dovuta per lo smaltimento. 

3.2 STATO DI PROGETTO 
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La proposta di modifica dei locali esistenti deriva dalla scelta dell’amministrazione di adeguare gli 

spazi a un diverso utilizzo. Il progetto in parola recepisce le indicazioni contenute nello studio di fattibilità e le 

scelte operate dall’amministrazione stessa e descrive le modalità esecutive per la trasformazione degli spazi 

disponibili. Contestualmente alle modifiche planimetriche e distributive il progetto riferisce in merito 

all’adeguamento di alcuni impianti presenti e alla sostituzione di altri. 

La nuova disposizione degli spazi deve prevedere una sala polifunzionale idonea ad ospitare diverse 

tipologie di eventi singoli quali serate informative, convegni, piccole feste private e altre funzioni di carattere 

ripetitivo quali prove del coro, corsi, ritrovo per i giovani o associazioni. 

Inoltre si ritiene necessario mantenere in essere un bar aperto al pubblico ma di dimensioni ridotte 

rispetto allo spazio esistente e lo sportello automatico (bancomat) anche in posizione diversa rispetto alla 

collocazione attuale.  

A queste due funzioni principali dovranno essere affiancati i locali accessori quali servizi igienici, 

locali di deposito e centrale termica. 

Sulla base del programma funzionale così impostato si propone una nuova disposizione dei locali 

limitando al minimo necessario gli interventi da eseguire sul manufatto. 

La proposta progettuale prevede la realizzazione dei locali di seguito riportati: 

SALA POLIFUNZIONALE  mq 99,73 

RIPOSTIGLIO    mq 6,40 

WC      mq 2,06 

BAGNO DISABILI   mq 3,25 

ANTIBAGNO    mq 2,16 

BAR     mq 38,33 

BAGNO DISABILI   mq 4,37 
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RIPOSTIGLIO    mq 4,00 

ANTIBAGNO    mq 3,78 

LOCALE CALDAIA   mq 4,41 

SPORTELLO AUTOMATICO  mq 1,62 

Le opere previste per realizzare la situazione di progetto sono le seguenti: 

Smontaggio degli impianti da sostituire, demolizione delle tramezze in laterizio, demolizioni in 

breccia per le nuove porte e finestre esterne e rimozione dei controsoffitti esistenti; 

Demolizione del pavimento nella zona bar e servizi igienici; 

Realizzazione della soletta in cls armato all’interno del vano scala collocato nell’intercapedine tra i 

due corpi del seminterrato; 

Formazione delle nuove tramezze in laterizio complete di intonaco grezzo e fino e tamponatura dei 

fori architettonici esterni da ridimensionare; 

Installazione di nuovi impianti meccanici ed elettrici; 

Formazione del nuovo controsoffitto per il passaggio degli impianti e per il miglioramento acustico 

dei locali; 

Rivestimento ceramico dei locali bar e servizi igienici e delle pareti verticali dei servizi igienici; 

Tinteggiatura a due mani di tutti i locali; 

Installazione delle porte interne e dei nuovi serramenti esterni previsti nel progetto. 

3.2.1 Modifica delle parti esterne 

Il progetto prevede principalmente la realizzazione di modifiche interne alla struttura esistente. 

Tuttavia, le modifiche distributive interne hanno comportato la modifica di alcune parti esterne dell’edificio 

seppure di poco rilievo. 
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In particolare si evidenzia che verrà creata una nuova apertura sul prospetto est per la formazione 

dell’ingresso del nuovo bar in luogo dell’attuale posizione dello sportello automatico (bancomat). Il foro 

architettonico di dimensioni 105*219 cm ospiterà il portoncino d’ingresso al bar realizzato in legno con 

finitura noce scuro del tutto simile ai serramenti esistenti. Inoltre all’interno della struttura in legno del 

portoncino saranno inseriti tre vetri rettangolari che ripropongono la geometria del grande serramento 

centrale.  

Sullo stesso prospetto si prevede la creazione dell’accesso al locale caldaia che sarà realizzato con 

una porta metallica colore grigio con inserita griglia di aerazione. 

La stessa tipologia di porta sarà installata sul prospetto nord in corrispondenza del locale per lo 

sportello automatico. 

Infine si prevede la riduzione del foro in corrispondenza dell’attuale ingresso alla zona servizi e la 

formazione di un foro architettonico per l’installazione di un nuovo serramento vetrato in legno colore noce 

scuro di dimensioni 105X100 del tutto simile alle finestre presenti sul prospetto est. 

Ove possibile o necessario saranno realizzati anche spostamenti della tubazione del gas gpl  

evidente in facciata est e lo spostamento delle griglie di aspirazione dell’aria primaria. 

 

3.2.2 Modifica e sostituzione degli impianti 

Relativamente alla parte impiantistica, vista la situazione attuale accertata in sede di sopralluogo, 

valutato lo stato di efficienza delle macchine installate e alla luce della nuova distribuzione degli ambienti e 

della loro destinazione d’uso si prevede quanto segue. 

 La nuova attività che si vuole insediare non richiede una dotazione impiantistica importante ma in 

ogni caso si prevedono i seguenti impianti elettrici ed elettronici: 

-          Quadri elettrici di distribuzione; 

-          Impianto luce e forza motrice di servizio (comprese alimentazioni utenze tipiche bar); 
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-          Impianto di illuminazione di sicurezza; 

-          Impianto audio; 

-          Impianto antintrusione; 

-          Impianto TV; 

-          Opere elettriche asservite a impianto di riscaldamento; 

-          Impianto telefonico e dati (solo punti di utilizzo); 

-          Apparecchi di illuminazione. 

L’impianto esistente di ricambio aria verrà sostituito in modo da consentire un’adeguata qualità 

dell’aria; in particolare si prevede di integrare il ricambio d’aria naturale della sala polifunzionale con aria 

primaria canalizzata preventivamente trattata. 

I servizi igienici saranno dotati di estrattori sufficienti a garantire 15 ricambi/ora per ogni locale. 

Il nuovo impianto di riscaldamento verrà realizzato solo nella zona bar e servizi igienci, conservando 

la parte esistente della sala polifunzionale con qualche modifica. 

L’impianto idrico sanitario sarà adeguato alla nuova distribuzione dei locali e quindi si prevede la 

conservazione delle principali colonne di scarico delle acque reflue e delle tubazioni di adduzione dell’acqua 

potabile. Saranno realizzate ex-novo le tubazioni di scarico secondarie per il collegamento dei sanitari alle 

colonne principali e l’impianto acqua calda e fredda dai punti di utilizzo fino al boiler. 
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4 CARATTERISTICHE DEI LOCALI 

Relativamente agli spazi sopra descritti e alla tipologia di attività da insediare, si riferisce di seguito in 

merito alle caratteristiche costruttive e dimensionali degli spazi progettati nonché alle dotazioni impiantistiche 

e di arredi fissi necessari allo svolgimento delle attività previste. 

4.1 LA COSTRUZIONE 

4.1.1 Pareti 

Le strutture in elevazione perimetrali e interne dell’immobile che hanno rilevanza strutturale non 

verranno sostanzialmente modificate. Esse sono costituite da muri in calcestruzzo armato intonacato con 

intonaco civile. E’ previsto l’allargamento della porta che dall’attuale locale bar consente l’accesso 

all’intercapedine in modo da realizzare una superficie idonea per il locale caldaia. Inoltre si prevede di 

realizzare una nuova porta per l’accesso all’intercapedine dalla futura sala polifunzionale. Si rileva che i 

locali interni sono separati dalle murature contro terra da una intercapedine di larghezza pari a un metro. Le 

partizioni interne saranno realizzate in tavelle di laterizio (s = 8cm) alveolato e intonacate a intonaco civile. 

La tramezza di separazione tra la sala polifunzionale e il locale ripostiglio sarà realizzata in lastre di gesso 

rivestito fissate su struttura metallica per evitare di intervenire sul pavimento finito e non intaccare l’impianto 

di riscaldamento a pavimento. 

4.1.2 Soffitti e pavimenti 

I solai dell’edificio sono realizzati in cls armato. Il soffitto di tutti i locali sarà rivestito con controsoffitti 

in lastre di cartongesso. I pavimenti di tutti i locali saranno realizzati in piastrelle ceramiche di gres 

porcellanato con elevate prestazioni di resistenza e pulibilità. E’ prevista la costruzione di una nuova soletta 

per realizzare il locale che ospiterà lo sportello automatico (bancomat); essa sarà realizzata a soletta piena 

di spessore pari a cm 20. 

4.1.3 Porte e finestre 

I serramenti esterni sono costituiti da porte e finestre vetrate con telaio in legno. Internamente 

saranno installate porte in laminato sia ad anta che scorrevoli. Per quanto riguarda la definizione dei 
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serramenti da installare si rimanda all’elaborato grafico P.10 e per le definizione delle caratteristiche degli 

stessi si rimanda alla specifica relazione Rel.04  D.G.P. N. 162 DEL 12/02/2016 - Ex L10/91 allegata al 

progetto. 

4.2 ATTIVITÀ INSEDIATE 

Il progetto è funzionale all’insediamento di due principali attività: ovvero quella di bar per la 

somministrazione di bevande e quello di sala polifunzionale per serate informative e ritrovo per le 

associazioni in gestione al comune.  

Gli ambienti destinati alle attività principali sono il locale bar e la sala polifunzionale alle quali sono 

collegati gli spazi per i servizi igienici, per gli impianti e di deposito 

Il locale bar è l’ambiente principale destinato all’attività di somministrazione di bevande. Per questa 

attività si dispone di un locale di superficie pari a mq 38,33, altezza minima pari a m 3,00 e una superficie 

illuminante e aerante naturali pari a mq 5,45. Per questo ambiente si ritiene quindi che i requisiti di 

illuminazione e aerazione siano soddisfatti poiché il rapporto tra superficie delle aperture e superficie del 

locale è maggiore di 1/10 (art. 66 del Regolamento Edilizio Comunale). 

La sala polivalente è uno spazio destinato allo svolgimento di eventi quali serate informative e 

incontri pubblici, al ritrovo degli iscritti alle associazioni del comune e all’incontro dei giovani del paese. Il 

numero di utenti previsti all’interno di questo locale sarà non superiore alle 60 unità e la disponibilità della 

sala sarà comunque gestita dal comune o da un responsabile delegato al controllo. L’altezza minima del 

locale è pari a tre metri, la superficie è di circa 100 mq, la superficie illuminante è pari a 18,84 mq mentre la 

superficie aerante è pari a 7,20 mq. L’aerazione naturale del locale sarà quindi integrata con un dispositivo 

meccanico per il ricambio dell’aria opportunamente dimensionato. 

 

4.3 SERVIZI IGIENICI E LOCALI ACCESSORI 

Le attività sopra descritte dispongono di idonei spazi di deposito e di servizi igienici per gli utenti 

della struttura; essi hanno caratteristiche e dimensioni di seguito descritte. 
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4.3.1 Locali di servizio del bar 

Il bar, considerate le limitate dimensioni e ridotto numero di utenti, dispone di un servizio igienico 

separato dal locale bar con un antibagno. Il servizio igienico, di superficie pari a mq 4.37, ha i requisiti 

necessari a soddisfare le prescrizioni della normativa per il superamento delle barriere architettoniche come 

previsto dal DM 14 giugno 1989 N°236. Il locale ha dimensioni di m 1,80 X 2.40 e un’altezza pari m 2.50. Le 

pareti perimetrali sono rivestite in materiale lavabile fino ad un’altezza di m 2, la porta d’ingresso ha 

larghezza pari a cm 85 e all’interno sono installati lavabo, WC e tutti i dispositivi quali maniglioni e corrimano 

previsti dalla norma per il superamento delle barriere architettoniche. All’interno del servizio igienico è 

prevista una ventilazione meccanica pari a 15 ricambi/ora. 

Il servizio igienico è separato dal locale bar da un disimpegno di dimensioni pari a mq 3.87per un 

altezza minima di m 2.50, sarà rivestito perimetralmente con materiale lavabile e sarà attrezzato con lavabo. 

Il bar è anche dotato di un locale ripostiglio, non finestrato, collocato in prossimità del bancone che 

verrà utilizzato per il deposito e la conservazione dei prodotti distribuiti all’interno del locale. Questo spazio 

ha dimensioni di mq 3.42, sarà rivestito perimetralmente con materiale lavabile e sarà collegato con 

l’impianto di ricambio dell’aria. 

4.3.2 Locali di servizio alla sala polifunzionale 

La sala polifunzionale sarà utilizzata principalmente per attività temporanee e quindi non è prevista 

la presenza costante di utenti. Tuttavia, considerata la capienza, si è scelto di dotare questa attività di due 

servizi igienici collegati con un locale disimpegno da utilizzare come antibagno. I servizi igienici sono divisi 

per genere (maschi e femmine) ed uno dei due ha i requisiti necessari a soddisfare le prescrizioni della 

normativa per il superamento delle barriere architettoniche come previsto dal DM 14 giugno 1989 N°236. 

Quest’ultimo ha dimensioni di m 1.80 X 1.80 e un’altezza pari m 2.50. Le pareti perimetrali sono rivestite in 

materiale lavabile fino ad un’altezza di m 2, la porta d’ingresso ha larghezza pari a cm 85 e all’interno sono 

installati lavabo, WC e tutti i dispositivi quali maniglioni e corrimano previsti dalla norma per il superamento 

delle barriere architettoniche. All’interno del servizio igienico è prevista una ventilazione meccanica pari a 15 

ricambi/ora.  
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Il secondo servizio igienico ha superficie pari a mq 2.06 ed è allestito con il solo WC; le superfici 

perimetrali saranno rivestite con materiale lavabile fino all’altezza di m 2 ed è prevista la ventilazione 

meccanica pari a 15 ricambi/ora 

L’antibagno che collega i due servizi igienici ha una superficie pari a mq 2,16 e un altezza minima di 

m 2.50; sarà rivestito perimetralmente con materiale lavabile e sarà attrezzato con lavabo. 

Tra la sala polifunzionale e l’antibagno si trova un ripostiglio, non finestrato, che sarà attrezzato con 

armadi e scaffali per il deposito e la custodia di attrezzi e oggetti eventualmente utilizzati all’interno della sala 

polifunzionale (giochi, strumenti, ecc…). Questo spazio ha dimensioni di mq 6.39 e sarà collegato con 

l’impianto di ricambio dell’aria. 

4.3.3 Locale caldaia e sportello automatico 

Oltre agli spazi sopra descritti, la struttura dispone di altri due locali di servizio: 

il locale caldaia di superficie pari a mq 4.41 che ospita il generatore di potenza inferiore a 35 kw, il 

bollitore, il quadro elettrico e tutti i dispositivi necessari al funzionamento dell’impianto. Questo locale 

dispone di idonea aerazione e accesso direttamente dall’esterno. Per la descrizione degli impianti contenuti 

nel locale si rimanda alla specifica relazione. 

Il locale per lo sportello automatico (bancomat) è costituito da un piccolo spazio di superficie pari a 

mq 1.62 direttamente accessibile dall’esterno, dotato di impianto elettrico per l’alimentazione dell’impianto da 

installare. 

Per quanto non descritto nella presente relazione e per una migliore comprensione del progetto si 

rimanda agli elaborati grafici allegati. 
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5 ELENCO ELABORATI 

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI     

A Rel.A Quadro economico 

B Rel.B Computo metrico estimativo 

C Rel.C Elenco prezzi unitari 

D Rel.D Analisi prezzi ed incidenza della manodopera 

E Rel.E Capitolato speciale d'appalto - parte amministrativa 

F Rel.F Cronoprogramma e schema programma dei lavori 

G Rel.G Capitolato speciale d'appalto - parte tecnica 

   
PROGETTO ARCHITETTONICO     

RELAZIONI 
  

A  R.01 Relazione tecnico illustrativa 

ELABORATI GRAFICI 
  

TAV 1 A.01 Planimetria e estratti 

TAV 2 A.02 Pianta piano seminterrato e sezioni 

TAV 3 A.03 Prospetti 

TAV 4 P.04 Pianta piano seminterrato e sezioni 

TAV 5 P.05 Prospetti 

TAV 6 P.06 Barriere architettoniche 

TAV 7 P.07 Dettagli delle divisorie e delle murature 

TAV 8 P.08 Dettagli dei controsoffitti 

TAV 9 P.09 Detagli dei pavimenti 

TAV 10 P.10 Dettagli dei serramenti 

TAV 11 P.11 Schema delle demolizioni 

   
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI     

RELAZIONI 
  

A  Rel.01 Relazione tecnica 

B Rel.02 Norme tecniche 

C Rel.03 Piano di manutenzione 

D Rel.04 D.G.P. N. 162 DEL 12/02/2016 - Ex L10/91 

ELABORATI GRAFICI 
  

TAV 1 IT. 01 Impianto di climatizzazione invernale 

TAV 2 IS-IV 01 Impianto idrico sanitario - impianto di ventilazione 

   
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO     

RELAZIONI 
  

A Sic.01 Piano di sicurezza e coordinamento 

B Sic.02 Costi della sicurezza 

C Sic.03 Cronoprogramma 

D Sic.04 Fascicolo dell'opera 

ELABORATI GRAFICI 
  

TAV 1 T.Sic.01 Layout di cantiere 
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Per le opere relative agli impianti elettrici gli elaborati contenuti nel progetto allegato sono le seguenti: 

ELENCO ELABORATI PARTE ELETTRICA 
  

   
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI     

A E.Rel.A Computo metrico estimativo 

B E.Rel.B Elenco prezzi unitari 

C E.Rel.C Analisi prezzi ed incidenza della manodopera 

D E.Rel.D Foglio patti e prescrizioni 

   
PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI     

RELAZIONI 
  

A E.R.01 Relazione tecnica 

ELABORATI GRAFICI 
  

TAV 1 E.T.01 Planimetria impianti elettrici e speciali 

TAV 2 E.T.02 Planimetria distribuzione principale 

TAV 3 E.S.01 Schemi elettrici 
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6 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 
 

Immagine 01 – Vista dell’area d’intervento da sud. 
 

 

 

Immagine 02 – Vista interna della futura sala polifunzionale. 
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Immagine 03 – Vista interna della futura sala bar. 

 

 
 

Immagine 04 – Vista interna dei futuri sevizi igienici. 
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