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B - RELAZIONE RIPORTANTE LA PROPOSTA DÌ ESECUZIONE DEL SERVIZIO –  
CARATTERISTICHE METODOLOGICHE 

 
MIGLIORE APPROCCIO METODOLOGICO 
In riferimento alla relazione dello studio di fattibilità allegato al bando si ipotizza, insieme al recupero dei 
piani terra, primo (nobile), secondo e sottotetto, di considerare l’ampliamento funzionale della struttura 
secondo i disposti dell’ipotesi 1, ovvero con avanzamento in “trasferimento di immagine” di un solo 
avancorpo. Tale nuovo volume si distingue dalla proposta dello studio di fattibilità per la mancanza di 
allineamento sul fronte sud/est (parcheggio) con la facciata esistente oltre all’assenza di pareti vetrate poste 
sul fianco per accentuare lo stacco materico rispetto alla struttura muraria della Villa. Si può aggiungere 
inoltre, dopo un’analisi attenta della documentazione fotografica allegata, che sul fronte cortile, interessato 
dalla presenza del nuovo avancorpo, detta traslazione estetica potrebbe tenere conto della presenza di un 
porticato preesistente e attualmente inglobato nella muratura del piano terra. Detta struttura a colonne di 
pietra potrebbe essere valorizzata al piano terra sia all’interno del nuovo avancorpo che sul fronte esterno 
del medesimo. E’ ipotizzabile che detto porticato si potesse sviluppare in origine in modo simmetrico con 
asse di simmetria centrato sullo spazio a sei volte e coppia di pilastri in muratura presenti al centro del piano 
terra e attestato, sulla facciata principale, da un portico voltato in marmo Rosa di Baveno. E’ probabile che lo 
spazio voltato centrale potesse essere utilizzato per l’ingresso coperto delle carrozze con uscita/ingresso dal 
portico sopra descritto.  
Il nuovo corpo di fabbrica in progetto, che si presenta con un arretramento dalla facciata esistente sud/est di 
circa 2,70 metri, dovrebbe risultare distinto e privo di aperture per porsi in secondo piano formale oltreché 
volumetrico. Si ipotizza che detto nuovo volume su fronte cortile dovrebbe essere trattato con riferimento al 
paramento “lapideo” del portico voltato sopra citato presente sulla facciata principale, con assenza di “fondi” 
di facciata quale elemento in rilievo e cioè distinto dal resto dell’edificio sottoposto a tutela. A tale scopo, il 
risvolto delle anteridi e del cornicione del corpo esistente, risulterebbe garantito così come la lettura del 
volume originario, nonostante il nuovo assetto architettonico.  
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Da questa addizione volumetrica si ottiene al piano terra un’unità abitativa con accesso dall’atrio cortile 
composta da spazio soggiorno cucina pranzo, disimpegno antibagno con annesso locale armadi e camera 
doppia. Il servizio igienico non presenta barriere ed è dotato di w.c./bidet integrato, angolo doccia a filo 
pavimento e lavabo. 

 
 
Al piano primo, nell’ipotesi di compresenza di spazi adibiti ad attività pubblica e unità residenziali, premessa 
la distinzione rigida degli accessi tra le diverse utenze, si prospetta di ottenere, previa la demolizione della 
volta a botte che copre il piano terra e della volta a botte lunettata che ricopre il piano primo, tre unità 
abitative con accesso dal vano scala di nuova realizzazione. L’alloggio, posto nel nuovo avancorpo, si 
compone di ingresso dal vano scala, camera singola, soggiorno, cucina-pranzo, disimpegno e camera 
doppia. Le altre due unità, ricavate all’interno dei locali voltati, avranno i servizi igienici e i disimpegni 
soffittati all’altezza di 2.40 metri, per contenere l’interferenza e la riduzione della lettura degli spazi e delle 
volte originarie. Le tramezzature a tutta altezza, che si renderanno necessarie, saranno disposte in modo 
trasversale allo sviluppo delle medesime riducendo al minimo l’impatto visuale geometrico. L’unità abitativa 
che si affaccia sul fronte principale è composta da un locale voltato a botte, scandito da una sequenza di 
otto lunette, nel quale è presente l’ingresso sul soggiorno con angolo cucina-pranzo, divisa dal salotto-letto 
da una parete di altezza di 2.40 metri, necessaria per dare supporto agli elementi del blocco cucina. 
L’accesso alla camera doppia voltata a botte ha accesso sia dal soggiorno che dal disimpegno che conduce 
al servizio igienico senza barriere. Sia il disimpegno che il servizio igienico presentano un soffitto di altezza 
di metri 2.40, a garanzia della visione completa dello spazio e della volta. L’altra unità residenziale che 
fronteggia la via Felice Cavallotti, consta di un unico spazio voltato con volta a botte e lunette costolonate sui 
lati minori opposti, all’interno dei quali si sviluppa un ingresso su soggiorno con cucina e pranzo annessi, 
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disimpegno armadio che conduce alla camera doppia e al servizio igienico senza barriere composto 
anch’esso di w.c./bidet integrati, angolo doccia a filo pavimento e lavabo. L’unica tramezzatura alta che 
divide la camera dalla parete cucina è disposta in modo trasversale allo sviluppo della volta a botte per 
mantenere simmetrica la conformazione del soffitto. Il disimpegno ed il servizio igienico hanno anch’essi un 
soffitto piano ad altezza minima consentita di 2.40 metri. Il piano primo si compone nella parte restante di 
locale voltato a botte con teste di padiglione soprastante lo spazio centrale e aperto sul terrazzo che copre il 
portico. A fianco del medesimo è presente un locale voltato a botte con otto costoloni dal quale e come per il 
precedente si accede alla galleria di distribuzione che porta allo scalone esistente e originario. Dietro allo 
scalone è posto l’ascensore che abbatte le barriere per l’accesso agli spazi aperti al pubblico del piano primo 
senza proseguire, al momento, per lo sbarco ai piani superiori aventi utilizzo privato.  
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Al piano secondo, totalmente residenziale, si ripropone sostanzialmente la distribuzione ipotizzata al piano 
primo con l’estensione simmetrica dell’unità affacciata sul fronte principale ad esclusione dello spazio 
centrale a doppia altezza del piano primo (nobile), inesistente a questo piano. In totale, con l’unità presente 
nel nuovo corpo aggiunto si possono ricavare quattro unità residenziali con alcune variabili distributive 
sempre possibili. 
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Per quanto riguarda il recupero del piano sottotetto si ipotizza di portare la quota del pavimento finito in 
modo da ottenere un parapetto alto circa 110 cm in continuità con il cornicione della villa e tale da formare 
un unicum, come ipotizzato nello studio di fattibilità. Così facendo, in linea con le impostazioni di base, si 
potrà ricavare un ampio terrazzo attraverso al quale, coperto in parte da pergola e da pensilina trasparente 
in vetro o metacrilato, si potrà dare accesso all’unità 4. (cfr. tavola allegata). Le unità abitative che si 
potranno ricavare (quattro), salvo il procedere con accorpamenti fra le medesime, dovranno essere provviste 
di abbaini allineati alle finestrature che si sviluppano ai piani inferiori terra, primo e secondo, fermo restando 
che per tutti il cornicione potrà fungere da parapetto come per il terrazzo. Dovendo rendere fruibili gli 
ambienti interni del sottotetto, compatibilmente con le altezze minime e medie previste dalle norme igieniche 
di legge, occorrerà allestire, tra gli abbaini, degli avanzamenti per la realizzazione di ambiti armadio. La 
copertura che verrà totalmente ricostruita secondo la tipologia originaria, sarà provvista di trave di colmo, 
falsi puntoni e arcarecci in castagno o larice aventi sezioni adeguate, soprastante tavolato, membrana 
vapore, pacchetto isolante rispondente alla normativa vigente, listellatura in abete e coppi nuovi a canaletta 
e vecchi sul manto superiore debitamente agganciati fra loro e sulle prime file con elementi in rame o in ferro 
acciaioso. Le canne fumarie verranno utilizzate per il passaggio delle colonne montanti dei vari impianti 
previsti.  
 
Riguardo all’allestimento e alla sistemazione del corte-giardino della villa sarà necessario avere il riscontro 
preciso dell’area di pertinenza per poter dare le adeguate indicazioni progettuali e paesaggistiche necessarie 
con accessi pedonali e veicolari, camminamenti, spazi ombreggiati e soleggiati, aree erbose e alberature. 
 

 
 

In alternativa alla sopra descritta soluzione progettuale, nel caso in cui si presentassero situazioni 
tali da non consigliare la demolizione delle volte a botte del piano terra e di quella lunettata del piano 
primo per dar spazio alla realizzazione della nuova scala di accesso alle unità residenziali, si 
potrebbe procedere secondo quanto descritto nella soluzione di seguito descritta. 

 
Al piano terra, per evitare la demolizione delle volte citate, si ipotizza di posizionare la nuova scala con 
annesso ascensore all’interno del nuovo avancorpo che a seguito di ciò non subirebbe modifiche 
volumetriche e di facciata rispetto alla soluzione 1. Fermo restando il passaggio presente, che dal cortile 
conduce al locale voltato in asse col medesimo e già precedentemente descritto, la nuova scala si sviluppa 
attorno al vano ascensore con dimensioni adeguate e senza barriere, consentendo l’accesso al bilocale 
sistemato nella parte restante del nuovo volume. Come per la prima ipotesi, tutti i locali presenti a questo 
piano saranno di utilizzo pubblico. La volta a botte verrà quindi conservata e consolidata secondo le modalità 
che verranno descritte successivamente. 
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Proseguendo nella salita tramite la nuova scala sino al piano primo, si evidenzia la difficoltà ed 
inopportunità di poter utilizzare lo spazio voltato a botte con lunette ai fini residenziali per l’impossibilità di 
affaccio finestrato diretto verso l’esterno impedito dalla presenza del nuovo corpo di fabbrica. Di 
conseguenza ne deriva che per raggiungere la potenziale unità abitativa che si affaccia sulla via Felice 
Cavallotti, detto locale dovrebbe essere utilizzato come disimpegno e consentire nel contempo di accedere 
all’altra potenziale unità abitativa affacciata sulla facciata principale. Il bilocale ubicato nell’avancorpo 
risulterebbe non disimpegnabile dai locali di accesso pubblico e quindi dovrebbe essere destinato a questi 
per la localizzazione di servizi igienici, deposito, magazzino, ecc. L’ipotesi più sostenibile, ai fini della 
conservazione e valorizzazione dell’edificio storico, risulterebbe quindi di destinare l’intero piano primo ad 
utilizzo pubblico e, in alternativa, limitando la destinazione residenziale alle due unità ricavabili su via 
Cavallotti e verso la facciata principale, dopo aver separato gli accessi e le comunicazioni fra le aree a 
destinazione residenziale da quelle previste ad uso pubblico.  
Dalla lettura della planimetria del piano primo “Nobile” appare evidente che, data la ricchezza tipologica e 
decorativa dell’insieme, anche un piccola riduzione degli spazi comporterebbe un impoverimento del valore 
architettonico complessivo con percezione asimmetrica dell’edificio che qui in particolare, con la presenza 
del salone aulico a doppia altezza e voltato a botte con teste di padiglione e terrazzo aulico, trova la sua 
migliore espressione e ricchezza formale quale centro di uno spazio architettonico omogeneo. 
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Proseguendo la salita verso il piano superiore, dopo aver conservato le due volte dei piani terra e primo, si 
giunge al secondo piano  dove, per evitare lo sbarco della nuova scala sul terrazzo del piano sottotetto, si 
effettua il riposizionamento delle ultime rampe di scala come previsto ed indicato nella soluzione 1 
sopradescritta, considerata l’assenza di volte o solai da conservare perché in questa parte crollati su se 
stessi. Così facendo si consente, a fianco dell’ascensore che per ovvi motivi mantiene la medesima 
posizione e sbarco, l’accesso esclusivo al bilocale presente nell’avancorpo. Il nuovo vano scala riprende 
quindi la funzione di cerniera distributiva per il locali a totale destinazione residenziale. 
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Giunti al piano sottotetto attraverso il riposizionamento della nuova scala, si accede alle tre unità che si 
affacciano ad essa (1,2,3), mentre per l’unità residenziale 4 si giunge attraverso il camminamento coperto 
con vetrate o pannelli trasparenti in metacrilato sopra al quale si distribuisce un pergolato ombreggiante. Per 
consentire l’affaccio e il disimpegno delle unità 3 e 4, detto camminamento coperto prosegue coperto su 
parte del terrazzo ad utilizzo esclusivo dell’unità abitativa 4. Come descritto nella soluzione precedente al 
medesimo piano sottotetto e corte-giardino valgono le medesime indicazioni e soluzioni tecniche. 

 

 
 
 
Di fondamentale importanza sarà di fatto verificare attentamente lo stato di fatto dell’edificio in assetto 
tridimensionale e bidimensionale in ogni sua parte tali da consentire di ricavarne il massimo di informazioni 
possibili in termini di struttura, planimetrie e alzati ai vari livelli dell’edificio oggetto di studio mediante rilievo 
fotografico, strumentale e grafico. A tale proposito il gruppo RTP si avvale da tempo di collaboratori tecnici 
specializzati nel rilevamento strumentale a mezzo di laser scanner e stazioni totali laser con gestione di 
nuvole di punti e modellazione tridimensionale, che si renderà necessaria per la valutazione della 
vulnerabilità sismica dell’edificio. Nella fattispecie, vista la precarietà della struttura e di diverse aree 
pericolanti di essa, come indicato nello studio di fattibilità, sarà doveroso quanto indispensabile utilizzare 
accorgimenti di sicurezza tali da garantire un rilevamento strumentale completo in tutte le sue parti senza 
rischi per l’operatore e per i collaboratori. Risulterà quindi necessario procedere preventivamente alla 
rimozione di parti pericolanti utilizzando cestelli elevatori , opere provvisionali da studiare ad hoc, in costante 
monitoraggio fotografico con eventuali e puntuali prese fotografiche, se necessario con l’utilizzo di droni 
prima e durante le fasi operative. Una volta acquisite e verificate le basi dimensionali dell’edificio si dovranno 
valutare i vincoli strutturali, distributivi e tecnici per ogni soluzione che verrà di seguito proposta. Tenuto 
conto che l’oggetto dell’intervento riguarda la “Riqualificazione funzionale, risanamento conservativo e 
restauro di Villa Simonetta”, sottoposta a tutela dal Ministero per i Beni Culturali, i rilievi sopradescritti 
dovranno essere affiancati da puntuali ricerche storiche, bibliografiche e d’archivio che supporteranno in 
modo dialogico le proposte e le scelte restaurative della struttura muraria, architettonica e decorativa 
dell’edificio.  
Per quanto riguarda le interferenze delle opere con le preesistenze edilizie dovrà essere valutata 
preliminarmente la presenza di continuità o discontinuità strutturale della villa con la manica confinante su 
via Felice Cavallotti al fine di poter procedere alla valutazione in fase progettuale ed esecutiva di eventuali 
realizzazioni di giunti e/o stacchi strutturali tra le diverse proprietà. Questi elementi saranno di fondamentale 
importanza durante lo studio e la simulazione sismica che si renderà necessaria. Riguardo al cantiere che 
verrà aperto per il recupero dell’edificio si dovrà prevedere il confinamento dell’area interessata dai lavori 
con le altre proprietà sia pubbliche che private adottando tutte le misure di sicurezza necessarie in fase 
progettuale ed esecutiva (coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della 
sicurezza in fase esecutiva, direzione lavori per le varie competenze tecniche). A tale proposito dovranno 
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essere prese in considerazione, se risulteranno necessarie, anche ordinanze di parziale e temporaneo 
sgombero di edifici attigui e blocco del traffico sia pedonale che veicolare a garanzia della massima 
sicurezza per i lavoratori oltre che per i residenti e passanti in prossimità dell’area di cantiere. Queste azioni 
saranno concertate e disposte, in fase preliminare di progettazione, con la redazione del (PSC) Piano di 
Sicurezza e Coordinamento e relativi POS (Piano Operativo della Sicurezza), PIMUS (Piano Montaggio Uso 
e Smontaggio di opere provvisionali), ETC (Elaborato Tecnico Coperture) relativo all’installazione e utilizzo 
delle linee vita e linee vita sulle coperture e, durante il cantiere attivo, con il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento in fase esecutiva oltre alla Direzione dei Lavori con presenza costante, attenta e dialogica 
verso la Stazione Appaltante, la Ditta Appaltatrice e i tecnici facenti parte del RTP per le competenze 
specifiche, dei tecnici esterni e maestranza specialistiche.  
Per procedere a un’attenta analisi e indagine strutturale sarà fondamentale la ricerca del massimo di 
informazioni sull’assetto della struttura (murature, orizzontamenti a volta in muratura, strutture lignee, 
incatenamenti metallici, consistenza muraria e piombatura delle pareti, consistenza fondale, assetto 
idrogeologico, stato del degrado delle parti costitutive la struttura nonché delle decorazioni interne e delle 
facciate esterne, compresi gli elementi decorativi in aggetto (cornicioni, mensole, elementi lapidei strutturali e 
decorativi, ecc. a compimento dei quali seguirà l’indagine sismica di seguito descritta.  
La struttura è costituita da murature di mattoni pieni realizzati secondo la manualistica in uso alla fine del 
XVIII secolo e diffusamente documentata nella letteratura specialistica. Con detta documentazione si 
potranno verificare direttamente la congruenza delle lavorazioni e tecniche costruttive adottate che 
consentiranno di mirare in modo preciso, insieme ai supporti di rilievo strutturale e prove sui materiali, gli 
interventi più appropriati e meno invasivi possibili per l’edificio storico.  
La modellazione sismica, consentirà di effettuare valutazioni numeriche della vulnerabilità sismica e 
simulazioni degli interventi necessari e puntuali per valutare a seconda delle tipologie e estensione degli 
interventi, secondo le indicazioni e nei limiti previsti nelle specifiche Linee Guida del Ministero dei Beni 
Culturali. Sarà possibile ottenere la stima della vulnerabilità sismica del fabbricato, con riferimento alle azioni 
sismiche previste nella norma attuale per un fabbricato di nuova costruzione, mediante l’individuazione degli 
eventuali elementi potenzialmente critici. 
In particolare nella visita di sopralluogo è stata rilevata (vedi foto interno) l’assenza di giunti strutturali di 
adeguata larghezza tra il fabbricato in esame e gli edifici adiacenti, giunti che dovranno essere ricostruiti a 
seguito di adeguato dimensionamento onde evitare il martellamento tra edifici. Tale studio potrà essere 
approfondito in fase di progetto con informazioni più precise e puntuali.  
Il modello geometrico adottato per le analisi verrà fornito in formato aperto (IFC) in modo da poter essere 
riutilizzato in futuro all’interno di una più ampia modellazione che potrebbe essere estesa fino a un modello 
BIM (LOD 200) completato con informazioni relative a impianti e elementi architettonici. 
I lavori edili ed impiantistici saranno coordinati  fra loro in modo da fruire di passaggi comuni (canne fumarie, 
cunicoli, forometria puntuale, ecc.) escludendo approcci che prevedano l’esecuzione di tracce nei muri 
portanti, causa di ulteriore indebolimento strutturale e spesso motivo di criticità statica. A questo scopo 
l’impiantistica meccanica, elettrica, elettronica, con le relative tubazioni necessarie per la loro messa in 
funzione, faranno riferimento a sistemi e tecniche utilizzate nei cantieri di restauro di edifici sottoposti a tutela 
dal Ministero per i Beni Culturali, e in rapporto dialogico con la Stazione Appaltante e le Soprintendenze 
competenti. Non si escludono passaggi esterni alle murature all’interno dei locali ma debitamente schermati 
da zoccolature e o boiserie, accessibili per futuri interventi di integrazione di componenti, linee e 
manutenzione. 
L’approccio all’esecuzione dei lavori per il recupero dei locali, con il loro apparato murario e decorativo, terrà 
conto delle tecniche e soluzioni che si adottano nei cantieri di restauro in modo coerente con le finiture 
originarie. Le rimozioni e le demolizioni saranno eseguite solo se strettamente necessarie previa specifica 
autorizzazione da parte della Direzione dei Lavori e il consenso preventivo dalle competenti Soprintendenze 
oltreché della Stazione Appaltante. 
I materiali utilizzati all’epoca della costruzione dell’edificio saranno catalogati e identificati per eventuale 
riutilizzo secondo le tecniche attualmente conosciute e operate nel campo del restauro. 
Le scelte di riqualificazione funzionale, risanamento conservativo e restauro di Villa Simonetta potranno 
essere espletate solo dopo una approfondita analisi e conoscenza dell’esistente, alla luce di soluzioni 
possibili e compatibili con l’approccio del restauro.  
Riguardo alle parti di nuova edificazione (avancorpo), saranno utilizzati sistemi attuali - strutture in c.a., xlam, 
legno lamellare, muratura portante, intonaci, isolamenti termici, rivestimenti lapidei su facciate ventilate e 
non, ecc. individuate durante le fasi di elaborazione definitiva ed esecutiva del progetto. 
Le tempistiche per la realizzazione dello studio oggetto dell'incarico saranno ridotte grazie alla possibilità di 
effettuare il lavoro in "parallelo" tra i vari componenti dell'RTP e lo staff di ciascun studio. 
 
MIGLIORI MODALITÀ COSTRUTTIVE PARTICOLARI 
 
Strutture  
Messa in sicurezza della struttura esistente preventiva agli interventi di consolidamento e/o di 
rinnovamento/rifacimento strutturale per garantire l’accesso alle maestranze per le lavorazioni e ai tecnici per 
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poter svolgere le indagini e impartire le indicazioni necessarie per lo svolgimento delle lavorazioni e del 
servizio. 
Presidio strutturale e opere provvisionali 
Una volta garantita la sicurezza all’accesso dei luoghi di cantiere, le opere di presidio e di puntellamento 
delle strutture, saranno oggetto di progettazione specifica. Questi interventi consentiranno di procedere con 
cura e con il tempo necessario alle operazioni di parziale/totale demolizione e ricostruzione delle componenti 
strutturali oggetto di intervento.  
Consolidamenti fondali 
Per questa tipologia d’intervento, evitando, salvo casi isolati, sottomurazioni , si procederà con tecniche di 
micropalificazioni, iniezioni e consolidamento del terreno di fondazione corredati da specifiche indagini 
diagnostiche non invasive per mirate valutazioni tecniche preliminari a ogni intervento di consolidamento 
strutturale.  
Consolidamento delle murature 
Le murature che nel caso specifico hanno subito continue azioni di decoesione e perdita delle malte di 
allettamento con conseguente indebolimento della resistenza meccanica a compressione accentuata 
dall’azione disgregatrice del gelo e disgelo, una volta valutate la gravità e estensione dello stato di degrado, 
potranno essere recuperate con sostituzioni puntuali degli elementi in laterizio accompagnate a ricuciture 
“cuci scuci” e iniezioni mirate di calce idraulica naturale a granulometria specifica. In alcuni casi potranno 
risultare necessari, insieme alle iniezioni di malte di calce idraulica la concomitante ricucitura di paramenti 
murari con l’inserimento di barre progettate a seconda dell’ubicazione dell’elemento strutturale oggetto 
d’intervento- 
Consolidamento delle volte in muratura 
Le volte in muratura potranno essere consolidati con metodologie tradizionali (solidarizzazioni di cappe in 
calce idraulica e/o calcestruzzo alleggerito e reti elettrosaldate strutturali, insieme all’alleggerimento dei 
rinfianchi ricolmati da materiale alleggerito) o innovative (teli in fibra di carbonio).  
Cordolatura sommitale 
Detto intervento, causa spesso di danni in presenza di azione sismica perché aggravante la massa su 
murature spesso poco consistenti, viene attualmente realizzata con elementi in calcestruzzo o in acciaio 
(catenarie) contenuti e discontinui al fine di permettere il contenimento delle parti strutturali pur consentendo 
rotture controllate senza il rischio di disassamenti e cadute dovute alla eccessiva contrapposizione e 
differenza di rigidità con la struttura muraria sottostante. 
 
Impianti meccanici 
Per quanto riguarda la realizzazione impiantistica meccanica, elettrica, elettronica, illuminazione locali e di 
sicurezza, occorrerà valutare nella vasta gamma di possibilità tecnologiche, quelle più flessibili e utilizzabili 
sia riguardo agli spazi ipotizzati aperti al pubblico che residenziale.  
Per i locali destinati ad attività sociale e pubblica potrebbe essere considerata interessante l’installazione di 
pompe di calore aria/aria che garantirebbero anche il raffrescamento estivo col medesimo impianto in linea 
con le direttive comunitarie in ambito di utilizzo di tecnologie con fonti rinnovabili. 
Per quanto riguarda invece i piani abitativi una tecnologia simile ma a pompa di calore aria/acqua, 
consentirebbe l’installazione di impianti radianti a parete o a pavimento e, dove possibile, a soffitto con una 
buona versatilità e confort. Nel contempo si eliminerebbe ogni attacco al gas metano per il riscaldamento dei 
locali e quindi anche per le zone cottura presenti nelle varie unità abitative che saranno previste a piastre 
elettriche ad induzione o infrarossi, più sicure e ormai molto efficienti.  
I locali per dette pompe VRV e simili non comportano problemi particolari di sicurezza così come il loro 
posizionamento che potrebbe essere localizzato con debiti accorgimenti, in diverse posizioni a seconda delle 
necessità di gestione e funzionali che si dovrebbero affrontare. 
Le massime efficienze energetiche che si vorranno ottenere per l'edificio in oggetto implicano la 
realizzazione di impianto di ventilazione meccanica controllata con recuperatore di calore in controcorrente 
ad altissima efficienza. 
Soluzione di questo tipo sono già ampiamente sperimentate e nel caso in esame si porrà particolare 
attenzione al contesto in cui gli impianti saranno inseriti cercando spazi che non vadano ad interferire con le 
caratteristiche storiche dell'edificio. 
Per quanto riguarda invece il tema dell’isolamento dell’involucro esterno, occorrerà fare delle distinzioni fra i 
locali aulici che dovranno essere mantenuti e recuperati nel loro assetto originario e gli altri locali del piano 
secondo ma soprattutto del sottotetto che risultano più favorevoli per la sistemazione alle pareti e nei soffitti 
di adeguati pacchetti isolanti valutato e riscontrato che non costituiscano particolari vincoli architettonici e 
decorativi.  
Per i serramenti esistenti, visto il totale degrado presente in tutti gli elementi di facciata, saranno sostituiti 
con altri nuovi in legno aventi tipologia uguale all’originale e caratteristiche idonee nonchè certificate perché 
rispondenti ai disposti in materia di contenimento energetico.  
Relativamente agli impianti idrico sanitari, dopo aver indagato nella ricerca di canne e passaggi idonei per il 
posizionamento delle colonne montanti e di scarico, saranno allestiti tutti con dimensioni e apparecchi 
sanitari senza barriere, composti da w.c. bidet integrato, angolo doccia a filo raso e lavabo così come 
descritto nelle tavole allegate.  
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Per il risparmio nel consumo di acqua potabile si inseriranno ovunque aeratori sui rubinetti e pulsanti a 
doppio flusso sugli sciacquoni dei WC. 
Per la produzione di acqua calda sanitaria si valuterà l'installazione di pannelli solari termici;  quale 
alternativa verrà anche valutata l'opportunità di recupero di calore dall'impianto di climatizzazione ad 
espansione diretta VRV,  eventualmente alimentato di pannelli fotovoltaici. 
 
Impianti elettrici ed elettronici 
L’impiantistica elettrica terrà conto dei servizi necessari per le due distinte destinazioni pubblica e 
residenziale, la prima per i piani terra e parte del piano primo, la seconda per parte del piano primo e piani 
secondo e sottotetto. Per gli spazi pubblici verranno previsti servizi confinati in spazi preposti e non diffusi 
e/o dispersi sulle pareti dei locali. Le prese elettriche potranno essere localizzate in armadi a muro o in 
appositi passaggi esterni alle murature e interni ai locali affiancati da linee bus con centraline per la gestione 
elettronica delle funzioni (illuminazione, sicurezza antintrusione, antincendio, allarmi, web, ecc.) debitamente 
schermati con zoccolature removibili progettate ad hoc. 
La distribuzione dell’energia rappresenta un fattore critico dell’intervento in quanto risulta indispensabile 
raggiungere ogni ambiente dell’edificio con cavi e tubazioni di varia natura. Risulta evidente come la 
realizzazione di tale esteso sistema impiantistico presenti criticità ed esigenze tra di loro contrastanti. Se 
infatti da un lato risulta problematico e invasivo realizzare all’interno delle strutture esistenti i passaggi e i 
percorsi necessari per le dorsali di distribuzione, dall’altro lato non è comunque pensabile la realizzazione di 
percorsi “in vista”, pena un eccessivo impatto estetico degli stessi. Occorre andare dunque alla ricerca di 
soluzioni alternative, concordate nel contesto degli interventi di restauro architettonico congiuntamente al 
quale possono essere cercati e ricavati gli spazi necessari. 
La distribuzione della energia elettrica e degli impianti elettronici potrà in ogni caso essere effettuata 
parallelamente alla distribuzione meccanica, solitamente caratterizzata da impatti dimensionali superiori. 
Potranno essere utilizzati cavedi esistenti o di nuova realizzazione al fine di raggiungere tutti i piani 
dell’edificio, realizzando anche in questo caso preferibilmente più dorsali verticali per ridurre gli spostamenti 
orizzontali al piano, difficoltosi soprattutto ai piani terreno e primo.  
 
Impianto di illuminazione 
Un uso sapiente della luce potrà sicuramente contribuire alla valorizzazione delle forme architettoniche 
attraverso la creazione di scenari, suggestioni, ambientazioni. Ai piani nobili il compito della illuminazione 
sarà inoltre quello di permettere al fruitore la migliore visione possibile del patrimonio storico, culturale ed 
artistico che tali ambienti presentano. All’interno dei locali con destinazione diversa da quella residenziale 
l’illuminazione dovrà inoltre essere adeguata principalmente alla tipologia di lavoro effettuata, secondo le 
normative vigenti relative ai luoghi di lavoro. Il compito primario della illuminazione sarà dunque quello di 
permettere ai lavoratori di svolgere la loro mansione in sicurezza, senza affaticamenti visivi. 
L’impianto di illuminazione avrà inoltre il compito di accompagnare le persone all’interno dei locali 
garantendo l’utilizzo in sicurezza degli ambienti. 
Il progetto illuminotecnico terrà quindi conto delle differenti tipologie architettoniche degli ambienti, delle 
decorazioni presenti da valorizzare e delle diverse destinazioni d’uso. La scelta finale degli apparecchi e 
delle posizioni dovrà comunque essere effettuata con il contributo di differenti professionalità al fine di tenere 
conto dei vari aspetti coinvolti (funzionale, estetico, conservativo, tecnico, economico, sicurezza). 
Dovranno comunque essere previste e valutate con particolare attenzione: 
 illuminazione delle volte e delle eventuali decorazioni; 
 illuminazione delle pareti e delle eventuali pareti decorate; 
 illuminazione di sicurezza; 
 segnaletica di sicurezza retroilluminata; 
 illuminazione generale degli interni; 
 illuminazione dei locali di lavoro con videoterminali; 
 illuminazione dei corridoi, delle scale, dei passaggi in genere. 
Tutti gli apparecchi di illuminazione saranno scelti con particolare attenzione all’impatto energetico degli 
stessi, privilegiando tutte le tecnologie in grado di assicurare il maggiore risparmio energetico possibile 
(sorgenti LED, timer per spegnimento automatico, inibizioni in caso di presenza di sufficiente illuminazione 
naturale, sensori di presenza). 
 
Impianti antincendio 
Alla luce delle precedenti considerazioni e del patrimonio storico e culturale dell’edificio, riteniamo 
necessario dotare la struttura di alcune misure di sicurezza antincendio necessarie per la salvaguardia delle 
persone e della Villa. Sarà dunque auspicabile l’installazione di un sistema di rilevazione automatico degli 
incendi costituito da sensori di incendio installati secondo le normative applicabili. Il sistema potrà essere 
integrato da pulsanti manuali di allarme, da segnalatori di allarme ad effetto ottico e acustico, da 
interconnessioni a filo o wireless in grado di trasmettere segnali di allarme alla stazione VVF o ad altro luogo 
presidiato. L’eventuale impiantistica destinata alla protezione antincendio dovrà essere sviluppata in modo 
uniforme in tutti i piani del fabbricato, in quanto un eventuale incendio può propagarsi da un livello all’altro.  
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Particolare attenzione andrà prestata ad eventuali ambienti a rischio specifico o possibili veicolatori di 
trasmissione dell’incendio quali archivi, cavedi, condotte dell’aria, locali con apparecchiature elettriche ed 
elettroniche non presidiati. 
 
Impianti speciali. 
Per impianti speciali sono intesi tutti gli impianti che, pur sempre di natura elettrica, non effettuano il 
trasporto di energia ma presiedono alla gestione ed al trasporto di informazioni. Trattasi nel presente caso di 
impianti telefonici, trasmissione di dati via cavo o WIFI, impianti antintrusione, impianti citofonici, impianti per 
il controllo delle temperature e della qualità dell’aria, impianti di building automation, avendo incluso gli 
impianti di allarme incendio nella apposita sezione. 
Tali impianti potranno poi essere integrati da un sistema tecnologico di sorveglianza automatico dotato di 
telecamere e videoregistratori in grado di monitorare gli ingressi dell’edificio ed alcune zone di particolare 
interesse che potranno avere dotazioni diversificate in funzione delle destinazioni d’uso presenti. 
Per quanto riguarda invece le unità residenziali le dotazioni interne saranno oggetto di valutazioni specifiche 
e successive, tenuto conto del livello qualitativo che verrà definito con l’affinamento della progettazione. 
 
verifica dei sistemi di sicurezza, evacuazione, uscite di sicurezza, ecc. e adeguamento normativo 
Relativamente al sistema di evacuazione di uscite di sicurezza in caso di emergenza incendio o altra 
eventualità di pericolo, potranno essere utilizzate entrambe le scale (originaria e nuova scala) che per la loro 
posizione planimetrica risulterebbero di sicura efficacia  
 
Riuso, integrazione volumetrica, restauro architettonico e decorativo 
Gli interventi edili che riguarderanno il riuso dell’edificio esistente con l’aggiunta di avancorpo ed il restauro 
dei locali esistenti ed aulici della Villa possono essere di seguito sintetizzati: 

1. allestimento del cantiere con confinamento dell’area interessata da possibili interferenze con la 
viabilità veicolare e pedonale 

2. messa in sicurezza e rimozione delle parti pericolanti della villa 
3. presidi strutturali alle murature e volte da consolidare  
4. realizzazione di fondazioni in c.a. del nuovo corpo di fabbrica 
5. eventuale rinforzo fondale della struttura muraria di fondazione dell’edificio esistente mediante 

l’utilizzo di micropali 
6. interventi di ricostruzione muraria delle parti di muratura mancanti dopo il crollo e la messa in 

sicurezza con utilizzo di mattoni pieni allettati con malta di calce idraulica naturale 
7. ricostruzione totale della copertura con nuova struttura portante secondo la tipologia originaria, in 

legno di castagno costituita da travi di colmo appoggiati ai muri trasversali, falsi puntoni,  arcarecci, 
tavolato, manto vapore, isolamento termico in lana minerale o sughero cotto, manto vapore , 
listellatura chiodata o avvitata agli arcarecci, coppi a canale nuovi non gelivi collegati con ganci ad 
esse in ferro acciaioso, coppi vecchi superiori di recupero selezionati e uniti con ganci ad esse di 
misure variabili oltre ai ganci sulla prima fila a canale e a coppella, fermaneve in ferro acciaioso 

8. realizzazione di abbaini dopo la predisposizione effettuata durante la realizzazione del tetto 
9. realizzazione dei nuovi solai di calpestio del piano sottotetto aventi struttura portante lignea come 

presente prima dei dissesti e crolli parziali  
10.rimozione di pavimenti soprastanti le volte da consolidare con recupero degli elementi selezionati da 

ricollocare in fase di restauro 
11.consolidamento strutturale delle volte in muratura previa puntellamenti di presidio, svuotamento dei 

rinfianchi detritici, pulizia degli estradossi, iniezioni di ricolmatura dei vuoti nei giunti tra gli elementi 
in laterizio e gli incastri con le pareti mediante malta di calce idraulica fluida a granulometria media, 
realizzazione di cappa in malta di calce idraulica naturale piolata e armata con rete elettrosaldata , 
riempimento dei rinfianchi con granuli di argilla espansa, solettina disgiunta dalla volta sottostante in 
cls alleggerito con rete leggera zincata e collegata ai muri perimetrali mediante spezzoni in barre 
metalliche inghisate alla muratura con malta reoplastica antiritiro. 

12.realizzazione della forometria e canalizzazioni per il passaggio delle tubazioni impiantistiche idriche 
degli impianti tecnologici 

13.esecuzione di partizioni verticali e soffittature interne in cartongesso di altezza di mt 2.40 per locali 
servizi igienici e disimpegni, e a tutta altezza per la realizzazione di camere presenti nelle unità 
residenziali ubicate in parte del piano primo e sulla totalità dei piani secondo e sottotetto 

14.collocazione delle tubazioni impiantistiche esterne alle murature e confinate in zoccolature a vista 
ispezionabili o inglobate nei sottofondi dei pavimenti e/o all’interno di canne fumarie e cunicoli 
esistenti 

15.rimozione dei serramenti esterni ed interni dopo accurata catalogazione e numerazione di 
identificazione, stoccaggio e protezione per eventuale ricollocazione o utilizzo quale modello 
tipologico. 

16.posa di nuovi serramenti esterni secondo il disegno originale con conservazione degli elementi 
recuperabili per il successivo restauro e ricollocazione 
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17.rimozione di parti di intonaco degradati e non recuperabili, con integrazione delle lacune con malta di 
calce aerea senza additivi cementizi con granulometria e finitura uguale all’originale  

18.pulitura delle pareti e dei soffitti dei locali voltati  
19. recupero e restauro dell’apparato decorativo originario o di riscontrata qualità secondo le modalità 

tecniche e utilizzo di materiali idonei previsti negli interventi di restauro pittorico, di decorazioni in 
stucco a rilievo e finiture con o senza la presenza di stesure decorative a secco 

20.collocazione e completamento degli impianti idrico sanitario, riscaldamento, elettrico, elettronico, 
ascensore, illuminazione, antintrusione, allarme incendio, ecc. 

21.realizzazione di struttura portante del nuovo avancorpo in c.a., o xlam, muratura portante, 
comprensiva di orizzontamenti, tamponamenti esterni isolati pavimenti e rivestimenti, partizioni 
interne, impianti tecnologici, finiture interne ed esterne, ecc. 

22.sistemazione area esterna di competenza della proprietà 
23.chiusura del cantiere 
24.collaudi e certificazioni di corretta esecuzione. 

 
 
MIGLIORI MODALITÀ ORGANIZZATIVE DEL R.T.P. 
 
Lo staff del R.T.P. è formato dall’unione di quattro studi di progettazione che si avvalgono al loro interno di 
collaboratori esperti.  
La struttura operativa si compone di: 
 

A. in fase progettuale 
 

1. Progettista generale e responsabile del coordinamento delle varie prestazioni specialistiche – 
                                 Arch. Mario Brunetti 

2. Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione in possesso dell’abilitazione allo 
svolgimento delle relative mansioni ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i -       Arch. Mario Brunetti 

3. Progettista opere edili –        Arch. Mario Brunetti 
4. Progettista opere strutturali –              Ing. Francesco Biasioli (Capogruppo) 
5. Progettista impianti elettrici -        Ing. Massimiliano Manera  
6. Progettista impianti termici –             Ing. Ferdinando Facelli 
7. Restauratore – collaboratore esterno al RTP da selezionare tra i restauratori di ns conoscenza e 

fiducia 
 

B. In fase esecutiva 
 
1. Direttore dei lavori con funzioni di coordinamento –     Arch. Mario Brunetti 
2. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori in possesso dell’abilitazione allo 

svolgimento delle relative mansioni ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Arch. Mario Brunetti 
3. Direttore operativo opere edili      Arch. Mario Brunetti 
4. Direttore operativo opere strutturali             Ing. Francesco Biasioli (Capogruppo) 
5. Direttore operativo opere geotecniche             Ing. Francesco Biasioli (Capogruppo) 
6. Direttore operativo impianti elettrici        Ing. Massimiliano Manera  
7. Direttore operativo impianti termici e meccanici di distribuzione fluidi        Ing. Ferdinando Facelli 
8. Restauratore - – collaboratore esterno al RTP da selezionare tra i restauratori di ns conoscenza 

e fiducia 
9. Tecnico abilitato per compiti di contabilità e misura -    Arch. Mario Brunetti 

 
I componenti del gruppo hanno maturato, collaborando da tempo, ciascuno per la propria 
competenza, decenni di esperienza nella progettazione e direzione lavori architettonica, 
conservazione e rifunzionalizzazione di edifici, progettazione strutturale e antisismica, 
impiantistica in tutte le sue specializzazioni, coordinamento della sicurezza nei cantieri 
temporanei sia in fase di progettazione che di esecuzione, progettazione antincendio con 
riscontri di CPI e certificazioni specifiche.  
Il coordinamento tra le varie figure  è garantito in tempo reale, oltreché dalla conoscenza e stima 
reciproca, dalla connessione in rete, Skype, Chat, dalla compatibilità dei Software grafici e di 
modellazione, strutturali, contabili, BIM, e di gestione, contabilità e sicurezza del cantiere quali: 
(Allplan, Revit, Sketchup, Progecad, Dolmen, Edilclima, Tuttonormel, Zeus, Atexgas, 
Atexpolveri, Primus, Excellent e altri standard Office p.c.). 
Da tempo il gruppo RTP dialoga nei cantieri con smartphone  mediante whatsapp costituendo 
gruppi di lavoro interattivo. 
Le competenze maturate da tempo dai componenti del RTP riguardano la progettazione e 
direzione lavori di cantieri di beni vincolati dal Ministero per i Beni Culturali, di progettazione 
architettonica di nuova edificazione e recupero, di progettazione e direzione lavori strutturale 
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antisismica di beni vincolati, di recupero e di nuova edificazione, di progettazione e d.l. di 
impianti termici, meccanici di distribuzione di fluidi, antincendio, di progettazione e d.l. di impianti 
elettrici ed elettronici, video, audio, illuminazione, acustica, coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, misura e contabilità dei lavori, collaudi, rilievi di edifici 
storici e di recente costruzione in collaborazione con studi specializzati in tecnologie laser 
scanner, stazioni totali laser, ortofoto, indagini foto video con l’ausilio di droni, tracciamenti 
strumentali, progettazione paesaggistica di parchi e giardini, visualizzazioni e renderizzazioni, 
video di interni ed esterni, ecc. 


