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Prog. e D. L. Arch.

arch. Marino Biserni Via Camillo Cavour 89 Meldola FC
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geom. Nicola Racci Via Roma 52b Meldola FC

Prog. e D. L. Strutt.

ing. Luca Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

Prog. e D. L. Imp. Elett.

ing. Umberto Pretolani via del Cavone 35 Forlì

Prog. e D. L. Imp. Mecc.

p. i. Angelo Marchetti via Golfarelli 90 Forlì

C.S.P. e C.S.E.

ing. Luca Ghetti viale Marconi 192 Castrocaro Terme FC

INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
Palazzina Avis via Giacomo della Torre 7 Forlì
RELAZIONE GENERALE
- Vista la deliberazione consiliare n 43 del 26.06.2018 che approva la Concessione
cinquantennale (Rep gen n 31530 del 23/07/2018) in favore di Avis Comunale di
Forlì dell’immobile denominato “Palazzina Avis” posta in via Giacomo della Torre 7
Forlì, censito al catasto fabbricati del Comune di Forlì al foglio 181 part. 5869,
edificio appartenente al patrimonio disponibile del Comune di Forlì, libero da vincoli
art 10 comma 5 D.Lgs 42/04 (Codice dei Beni Culturali)
- la citata convenzione prevede che le opere di restauro e risanamento conservativo ed
adeguamento igienico funzionale per rendere l’immobile concesso pienamente
funzionale per le proprie esigenze di sede associativa costituiscono obbligo a carico
della Associazione Concessionaria (Avis Comunale di Forlì) compreso tutti gli
obblighi ed adempimenti necessari quali progettazione e direzione lavori strutturale,
architettonica e coordinamento sicurezza, stesura preventivi computi e capitolati
speciali, etc.
- l’associazione Avis Comunale di Forlì nomina Responsabile del Procedimento R. P.
ing. Malaguti Roberto vice presidente dell’associazione Avis Comunale di Forlì
- l’associazione Avis Comunale di Forlì ed il R.P. affidano l’incarico inerente il
restauro e risanamento conservativo del suddetto immobile ai seguenti tecnici per le
relative competenze: arch. Marino Biserni con studio in Meldola via Camillo Cavour
89 come progettista e direttore lavori opere architettoniche, ing. Luca Ghetti con
studio in Castrocaro Terme viale Marconi 182 progettista e direttore lavori progetto
opere strutturali, coordinatore per la sicurezza in fase progettuale ed in fase esecutiva,
ing. Umberto Pretolani con studio in Forli’ via del Cavone 95 come progettista e
direttore lavori impianti elettrotecnici, perito industriale Angelo Marchetti con studio
in Forlì via Golfarelli 90 come progettista e direttore lavori impianti meccanici.

L’immobile come rilevato dai sopralluoghi effettuati dai tecnici in data
01/04/06/06.06.2018, 18/21/22/23.06.2018, presenta deterioramenti derivanti da
ridotta manutenzione e da normale deterioramento d’uso.
Area cortilizia

- Recinzione su due lati composto muretto intonacato e cimasa di travertino con
recinzione metallica presenta distacco quasi completo degli intonaci sia lato strada
che interni giardino recinzione metallica presenta forte deterioramento derivante
da fenomeni di ossidazione quasi ovunque per mancato ripristino vernice di
protezione deterirata, zona cancello angolare manacanza di porzione di cimasa
sviluppo curvilineo

- Recinzione a rete metallica plastificata e paletti zincati presenta varie zone
lesionate per tentativi di effrazione, in altre parti non presenti sostituita dalla sola
essenza vegetale a siepe a grande altezza priva di manutenzione

- Alberatura le due piante ai lati ingresso presentano fenomeni di fragilità al collo
del fusto e rappresentano un pericolo visto la prossimità al marciapiede/ strada in
caso di caduta per eventi meteorici eccezionali

- Presenza di una struttura prefabbricata di modeste dimensioni sul retro del giardino
utilizzata com ricovero materiale di altra associazione presente nel fabbricato

- Tombinature e fossa biologica in evidente stato di pessima conservazione con
distacchi e lesione dei coperchi

- Marciapiede perimetrale in battuto di cemento presenta lesioni distacchi e
scopertura ferri di armatura, dialetto di accesso pedonale in mattonelle di cemento
in buono stato ad eccezione lesioni per apparato radicale piante succitate
Esterno fabbricato
- Copertura con manto in tegole di laterizio e copponi in laterizio con fenomeni di
sgretolamento e disallineamento elementi, distacco giunzioni e stuccature manto e
pareti, deterioramento canali di gronda ai cornicioni, deterioramento di scossaline,
distacchi parziali bocchettoni raccordo gronda pluviale

- intonaci ammalorati con distacchi e lesioni per fenomeni derivanti da idroscopicità
di risalita,
- infissi esterni ammalorati per scarsa manutenzione e normale deterioramento
- banchine e cornici finestre ammalorate con lesioni sfarinamento e formazioni di
microvegetazione per mancata regolare pulizia

- cornicioni ammalorati con lesioni sfarinamento e formazioni di microvegetazione
per mancata manutenzione e regolare pulizia.

Interno fabbricato
- Intonaci ammalorati con distacchi e lesioni per fenomeni derivanti da idroscopicita
di risalita,
- controsoffitti ammalorati con microlesioni e distacchi per fenomeni derivanti da
percolamento dai solai di copertura
- solaio piano sottotetto con frequente presenza di lesioni ai laterizi per successive
perforazioni con lesioni per passaggio impianti
- pavimenti lapidei con lesioni e sgretolamento per fenomeni derivanti da
idroscopicita di risalita ed incuria
- pavimenti e rivestimenti ceramici dei bagni con fenomeni di distacco, lesioni e
sgretolamento per fenomeni derivanti da idroscopicita di risalita ed incuria,
- - infissi interni ammalorati per mancata manutenzione e normale deterioramento
- sanitari e rubinetterie obsoleti e non conformi
- impianti elettrici obsoleti e non conformi
- impianti temici obsoleti e non conformi.

La progettazione delle opere finalizzate al restauro e risanamento conservativo in
ottica della nuova destinazione d’uso ad uffici dell’Associazione AVIS Comunale di
Forlì dovrà prevedere opere di adeguamento igienico funzionale finalizzate al
recupero del fabbricato .

ANALISI E GIUSTIFICAZIONE DEI PREZZI ADOTTATI
I prezzi di riferimento per le singole lavorazioni sono riferiti al Prezzario Ufficiale di
riferimento delle opere edili e delle opere marittime per l’Emili Romagna e le Marche
anno 2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Quando non sono stati
riscontrati in tale prezzario voci relative al progetto in oggetto ci si è riferiti all’
“Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche della Regione Emilia Romagna.
anno 2015. Inoltre ove ritenuto congruo ed opportuno si sono applicati prezzi
inferiori a quelli contenuti nei prezzari citati riferendosi a valori correnti di mercato
della zona.

