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INTERVENTO DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO
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generale
RELAZIONE ARCHITETTONICA

L’immobile Palazzina Avis
L’edificio denominato “Palazzina AVIS” sito in Forlì, Via Giacomo Della Torre
n. 7, realizzato nell’anno 1958 a cura e spese dei Sigg. Telemaco, Rosa Rosina ed
Edel Casadei, è stato donato all’Ente Ospedaliero “G.B. Morgagni” in memoria di
Erio Casadei, con l’obbligo di destinare l’immobile ai servizi del centro trasfusionale
e di affidarlo alla sezione forlivese dell’AVIS
L’Avis Comunale di Forlì Onlus (Associazione Volontari Italiani del Sangue)
ha ottenuto, con Delibera C.C. n 43 del 26/06/2918, la Concessione (Rep. gen. n
31530 del 23/07/2018) cinquantennale all’uso di detto immobile dal Comune di Forlì
proprietario dell’immobile, con vincolo di procedere a propria cura e spese ad un
totale restauro e risanamento conservativo.
Avis viste le condizioni dell’immobile, poichè intende mantenervi la propria
sede amministrativa proprio in seguito ai lavori di ristrutturazione, si impegna ad
eseguire i lavori di restauro e risanamento conservativo ed adeguamento igienico
funzionale a proprio onere e cura.
Gli usi consentiti saranno quelli connessi agli scopi ed alle finalità proprie
dell’associazione: sala riunioni, uffici e servizi per i dipendenti.
Inquadramento territoriale
L’immobile posto in prossimità del centro storico di Forlì all’estremità nord
ovest dell’area occupata dal nuovo Campus Universitario confina con via Giacomo
della Torre, via Lombardini e la viabilità interna del Campus stesso.
L’immobile si trova al centro di un’area cortilizia di circa 1160 mq in parte a
prato in parte a parcheggio pavimentata con manto bituminoso o ghiaia. Sui fronti
strada e presente una recinzione ad inferriata su muretto intonacato con cimasa in
laterizio, gli accessi al fabbricato sono due, uno pedonale all’incrocio fra via
Giacomo della Torre e via Lombardini e l’altro accesso carrabile da apposito cancello
a due ante su via Lombardini sul limitare del lotto verso il campus universitario. Sui
rimanenti due lati interni del lotto una incompleta recinzione metallica con siepe
vegetale separa la proprietà dal campus universitario. Sul perimetro del fabbricato un
marciapiede perimetrale in cemento ed una pavimentazione in marmette di ghiaia
lavata in prossimità dell’accesso pedonale, sul retro una ripida rampa carrabile in
battuto di cemento di ridotte dimensioni dà accesso ad una porzione del fabbricato
seminterrato tramite portoncino ligneo due ante. E’ presente su basamento in cls un
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prefabbricato metallico a pianta rettangolare posto nel giardino sul retro utilizzato
come deposito.
L’immobile
L’immobile è caratterizzato da un corpo a elle con copertura a doppia falda a
quota di gronda costante. L’accesso avviene da ingresso principale con scala esterna
non coperta a cinque alzate. Sul retro un accesso di servizio con scaletta non coperta
in muratura cinque gradini ed una rampa pedonale metallica non conforme che
favoriscono l’ingresso.
L’immobile presenta sui due fronti principale su via Giacomo della Torre e via
Lombardini una fascia di basamento in materiale lapideo ed a salire pareti intonacate
intervallate a lesene verticali intonacate anch’esse, sul retro intonaco a tutta altezza.
Presente su tutti i fronti un restringimento delle murature al punto di incontro fra
murature verticali e cornicione piano intonacato, la lattoneria è in lamiera verniciata
con pluviali in parte interni alla muratura in parte esterni.
Le lesene formano un partitura sui fronti alternandosi alle porzioni murarie con
bucature finestre e portafinestra sui fronti principali, sugli altri fronti bucature a
finestra ed una porta di servizio sul resto del piano rialzato.
Il fronte di raccordo tra i fronti su via Giacomo della Torre e via Lombardini
presenta una ampia superficie vetrata con porta di accesso due ante, infisso in
alluminio senza taglio termico e vetro semplice, lo stesso sulle due specchaiture
adiacenti con medesimo infisso ma prive di accesso.
Dal piano esterno si accede al fabbricato dalla scalinata d’angolo a quattro
gradini fra via Giacomo della Torre salendo al piano rialzato posto quota a circa 90
cm dal piano esterno. Da questo tramite scala interna ad elle si giunge al piano primo
posto a quota circa 440 cm dal piano esterno e dal retro tramite rampa si scende al
piccolo locale di servizio posto al piano seminterrato.
Le bucature su via Giacomo della Torre e via Lombardini presentano semplici
banchine e profili in materiale lapideo, tutte le altre bucature solo semplici banchine
in materiale lapideo. Sono presenti una porta finestra ad uscita di sicurezza al piano
rialzato e due portafinestra con parapetto metallico al piano primo.
Sul fronte su via Giacomo della Torre in corrispondenza della bucatura
originale modificata in portafinestra con infisso ad apertura a spinta verso l’esterno è
stata realizzata una piattaforma metallica con quattro scalini per raccordarsi con il
marciapiede esterno, sul retro una scaletta in muratura a cinque gradini con
pianerottolo e parapetto metallico facilita l’accesso al piano rialzato attraverso un
portoncino ligneo a due ante.
La zona di ingresso al fabbricato con accesso dal angolo fra via Giacomo della
Torre e via Lombardini è composta da un vano doppio volume ove sono presenti
lapidi murarie un busto ed un dipinto nella parte alta della muratura (manufatti che
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dovranno conservati con cura, protetti ed inalterati), da questo spazio al piano rialzato
si accede attraverso due portoni lignei ai due spazi sulla parti laterali uno adibito a
sala riunioni con spazi accessori ed uffici ed uno ad uffici serviti da un corridoio di
distribuzione che termina con i doppi servizi igienici e da accesso alla porta sul retro
con scaletta di discesa al marciapide.
Dalla zona di ingresso a doppio volume percorrendo una scala a forma
planimetrica ad elle rivestita in lapideo e parapetti metallici e corrimano ligneo si
accede al piano primo tramite ballatoio e portone ligneo. Da un ingresso comune si
accede ai due corridoi ortogonali a servizio degli uffici di varie dimensioni dotati
anche di uno spazio a cucinetta. Come al piano inferiore il corridoio di distribuzione
termina con i doppi servizi igienici. L’accesso al sottotetto (non calpestabile) è
possibile solo utilizzando una scala a pioli tramite una apposita botola.
Al piano rialzato è presente un controsoffitto a quadrotte nella zona sala riunioni con
integrati apparecchi di illuminazione, lo stesso per ampie zone del piano primo.
I materiali
Su tutto il perimetro esterno marciapiede in battuto di cemento zigrinato con ampie
zone a giardino con prato ed essenze ad alto fusto sul retro zona di parcheggio in
ghiaino ed in parte bitume.
Scala di accesso principale a quattro alzate rivestita in travertino
Scaletta di accesso sul retro a cinque alzate rivestita in travertino.
Scaletta di accesso sul fronte su via Giacomo della Torre in metallo a quattro alzate.
Rampa di accesso alla stanza al piano seminterrato a deposito in battuto di cemento
zigrinato.
Sul fronte su via Giacomo della Torre e via Lombardini fascia basamento in
travertino e specchiature superiori in intonaco cementizio con tinteggiatura con
bucature semplici con banchine e cornici in lapideo, sul retro e fianchi sud intonaco
cementizio con tinteggiatura bucature semplici con banchine.
Cornicione piano in intonaco cementizio con tinteggiatura.
Copertura a falde inclinate in laterizio tipo tegola marsigliese con coppone di colmo
in laterizio. Le acque meteoriche vengono raccolte dalla gronda in lamiera verniciata
ai pluviali esterni, presenza di scossalina in lamiera zincata a raccordo falde. Antenna
di ricezione segnale televisivo analogico obsoleta.
Linee di gronda in lamiera metallica verniciata. Pluviali esterni compreso terminali in
lamiera metallica verniciata. I quattro pluviali posti su via Giacomo della Torre e via
Lombardini sono incassati all’interno della muratura nelle lesene.
Pavimenti interni zona seminterrato in battuto di cemento zigrinato.
Pavimenti interni piano rialzato in marmette colorate levigate sul posto, nella sala
riunioni è presente una ampia zone con mattonelle di materiale plastico incollate
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direttamente sul lapideo, pavimenti zona bagno e antibagno in mosaico ceramico,
battiscopa in lapideo, in alcune zone in legno.
Pavimenti interni piano rialzato in parte in pavimento ceramico in parte in marmette
colorate levigate sul posto, pavimenti zona bagno e antibagno in mosaico ceramico,
battiscopa in lapideo, in alcune zone in legno.
Pareti interne con intonaci civili cementizi privi di decori o modanature trattamento a
tempera lavabile. Porzioni di murature intese in cartongesso piano rialzato e primo.
Presenti rivestimenti ceramici a mosaico monocromi bagni e antibagni, rivestimenti
ceramici monocromi cucina.
Infissi esterni, installazione su imbotte ligneo senza giunto termico, finestre
rettangolari apribili a battente una o due ante struttura massello ligneo essenza tenera
incastro ortogonale a due gole privo di guarnizione, vetro singolo installazione con
fermavetro a secco. Finiture serramenti a pigmentazione sintetica coprente chiara.
Tapparella avvolgibile lignea essenza tenera, alloggiata in cassonetto a semincasso a
struttura lignea tamponata in compensato tradizionale con portello orizzontale di
ispezione, azionamento a cinghia esterna sull’asse tapparella. Finiture serramenti a
pigmentazione sintetica coprente. Presenza di veneziana esterna ad razionamento
manuale ed in alcuni casi di sistema di protezione da insetti a zanzariera plastica a
trama quadrata fissa su telaietto plastico montata a secco all’esterno del serramento
non apribile solo rimuovibile
Infissi apertura vano seminterrato portoncino ligneo a due ante con aperture a
finestrella con rete a protezione.
Infissi vetrate angolo in estruso di alluminio finitura tropicalizzata senza taglio
termico montata senza inbotte con vetrate fisse od apribili a vetro singolo, presente
porta due ante apertura verso interno e parti apribili a ribalta ma prive di sistemi di
apertura al piano.
Portoncino ligneo apertura verso sala riunioni, verso uffici piano rialzato e portoncino
ligneo piano primo apertura a battente a due ante a tre specchiature. Struttura
massello ligneo ad incastro ortogonale a due gole privo di guarnizione con
tamponatura in massello, sistema di apertura a serratura tradizionale, cerniere
tradizionali a pomella non regolabili, catenacci a vista all’interno, finitura a
pigmentazione sintetica trasparente lato esterno ed interno bianca.
Porte interne a pannelli opachi in tamburato di compensato ad una o due ante, cornici
e coprifili in legno tenero con pigmentazione sintetica coprente chiara, fascia
battiscopa in formica colorata.
Zona ingresso presenza di affresco murale dim 340x610 circa con presenza di vari
deterioramenti quali lesioni e cavilli, sgretolature e profondi solchi da graffiatura,
ampie porzioni a lapideo commemorative dei vari eventi, busto bronzeo su mensola
lapidea posta sopra portale ingresso e sala riunioni (manufatti da mantenere e
proteggere con perizia prima delle lavorazioni).
Ristrutturazione Palazzina Avis

rel arch pag 4

Sala riunioni presenza di lastra bassorilievo in bronzo commemorativa del fondatore
posta con anche a parete.(manufatto da mantenere e proteggere con perizia prima
delle lavorazioni).
Impianti elettrici presenti sottotraccia ed in canalina esterna con serie di comandi di
differenti produzioni, apparecchi illuminanti in molte zone sostituiti con apparecchi
tecnici recenti.
Impianto di riscaldamento presente sottotraccia, radiatori a colonne plurime in ghisa,
presenti due generatore di calore individuale. Impianto di condizionamento realizzato
con inserimento di macchine esterne pensili ed apparecchi interni a soffitto. Sanitari
presenti nella zona bagno: tazza wc, lavabo e piatto doccia di recente produzione Lo
stesso dicasi per i lavello nella zona cucina.
Sui fronti retro due canne fumarie e camini esterni in acciaio inox a servizio dei due
generatori.
Rilievo dei degradi
Fronte principale, retro e fianchi
Sui fronti principali i pluviali in lamiera verniciata posti all’interno della
muratura per evidente mancanza di manutenzione sono ormai esausti e non più a
tenuta nella zone di gomito e curvatura raccordo scarichi gronde provocando evidenti
infiltrazioni anche all’interno della muratura stessa.
Sono inoltre presenti fenomeni di igroscopicità per umidità di risalita zone
estremità inferiore muratura sopra zoccolatura in travertino, fenomeni di
efflorescenza con fratturazione e fessurazione con distacco porzioni di intonaco,
fenomeni di macchiatura con deposito superficiale.
Pavimentazioni interne ed esterne
La pavimentazione intera del piano rialzato presenta forti abbassamenti ai
centri stanza e distacchi perimetrali derivanti dalla realizzazione dei pavimenti stessi
su massetto a fresco direttamente su terreno di riempimento. Tale tipo di posa
favorisce fenomeni di igroscopicità di risalita per umidità anche attraverso le
pavimentazioni in marmette. Presenza di distacchi tra zoccolatura in lapideo e
pavimentazione.
Al piano privo una ampia zona presenta una recente ripavimentazione in gres
porcellanato, per la rimanente parte è presente la pavimentazione originale in
marmette ricomposte intatta pur se opacizzata.
All’esterno si riscontra la presenza di notevoli avvallamenti e lesioni per
assestamenti della struttura in muratura nella zona marciapiede.
Le scale esterne principale e retrostante presentano lesioni e distacchi ai
rivestimenti lapidei in travertito sia alle pedate che alle alzate. Le rampe e pianerottoli
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esterne realizzate in metallo presentano estesi fenomeni di ossidazione ai parapetti
che alla rampa pedonale:
Infissi esterni ed interni
Per la totalità degli infissi inferiori finestre a due ante sono presenti fenomeni
di deterioramento telaio ligneo per presenza di umidità, distacchi o scollamenti giunti
verticali, imbarcamento e successiva perdita di regolarità geometrica con conseguente
difficolta di apertura/chiusura, consunzione ed ossidazione ferramenta di apertura con
conseguente difficolta di apertura/chiusura, i cassonetti in compensato presentano in
parte rigonfiamenti, le guide metalliche delle tapparelle sono in parte delaminate per
avanzato grado di ossidazione.
Il portoncino di accesso sul retro presenta gravi e generalizzati fenomeni di di
deterioramento telaio ligneo per presenza di umidità, distacchi o scollamenti giunti
verticali, imbarcamento, consunzione ed ossidazione ferramenta di apertura con
conseguente difficolta di apertura/chiusura, consunzione ed ossidazione ferramenta di
apertura con conseguente difficolta di apertura/chiusura, rigonfiamento e distacco
porzioni in compensato.
Nelle porte interne in tamburato di compensato su struttura lignea con presenza
irregolare e distacco di pitture sintetiche di protezione sono presenti fenomeni di
distacchi o scollamenti giunti verticali, imbarcamento e successiva perdita di
regolarità geometrica con conseguente difficolta di apertura/chiusura, derivante da
incuria e persistente igroscopicità per umidità di risalita.
Coperture
Il manto di copertura in tegola in laterizio tipo marsigliese è posato
direttamente sul solaio inclinato di copertura in laterocemento senza completa
interposizione di guiana impermeabilizzante o coibentazione, presenta fenomeni di
degrado quali sfoliazione ed espulsione di porzioni di materiale per ripetuti cicli di
gelo disgelo, disgregazione colature e macchiature. Nelle zone di raccordo tra linee di
gronda e copertura si sono verificati infiltrazioni che hanno generato macchie e
distacchi intonaci sulla estradosso dei cornicioni piani

Progetto di conservazione e riutilizzo
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palazzina Avis abaco vani
STATO ATTUALE
piano

quota

sup lat

R.A.I.

seminterrato

p -1

-145

S01

deposito

40,71 6,90 5,90 6,90 5,90

area

25,60 1,96

50,18

0,103

piano rialzato

p0

90

S01

uﬃcio

12,46 2,85 4,40 2,85 4,40

14,50 3,20

46,40

0,148

piano rialzato

p0

90

S02

uﬃcio

12,70 4,20 3,30 4,20 2,90

14,60 3,20

46,72

0,145

piano rialzato

p0

90

S03

uﬃcio

15,12 4,20 3,60 4,20 3,60

15,60 3,20

49,92

0,122

piano rialzato

p0

90

S04

bagno

3,35 2,20 1,45 2,20 1,65

7,50

3,20

24,00

0,344

piano rialzato

p0

90

S05 disimpegno

2,14 1,70 1,25 1,70 1,25

5,90

3,20

18,88

0,000

piano rialzato

p0

90

S06

1,88 1,30 1,45 1,30 1,45

5,50

3,20

17,60

0,614

piano rialzato

p0

90

S07 disimpegno

0,96 0,80 1,20 0,80 1,20

4,00

3,20

12,80

0,000

piano rialzato

p0

90

S08

ingresso

16,73 8,80 1,60 3,05 2,25

15,70 3,20

50,24

0,146

piano rialzato

p0

90

S09

sottoscala

5,46 1,30 4,20 1,30 4,20

11,00 3,20

35,20

0,000

piano rialzato

p0

90

S10

ingresso

2,04 1,20 1,70 1,20 1,70

5,80

18,56

0,000

piano rialzato

p0

90

S11

ingresso

31,87 5,90 6,10 3,05 3,20 4,10 22,35 6,40 143,04

2,045

piano rialzato

p0

90

S12

uﬃcio

15,73 4,10 3,85 4,10 3,85

15,90 3,20

50,88

0,117

piano rialzato

p0

90

S13

uﬃcio

25,86 4,10 6,30 4,10 6,30

20,80 3,20

66,56

0,071

piano rialzato

p0

90

S14 sala riunioni 96,90 7,60 12,85 7,60 12,85

40,90 3,20 130,88

0,087

piano primo

p +1

440

S21

uﬃcio

12,67 4,50 2,85 4,50 2,85

14,70 3,40

49,98

0,155

piano primo

p +1

440

S22

uﬃcio

12,63 3,30 4,20 3,30 4,20

15,00 3,40

51,00

0,155

piano primo

p +1

440

S23

uﬃcio

14,91 4,20 3,55 4,20 3,55

15,50 3,40

52,70

0,132

piano primo

p +1

440

S24

bagno

4,26 2,96 1,68 2,96 1,68

9,28

3,40

31,55

0,288

piano primo

p +1

440

S25

bagno

3,06 2,26 1,44 2,26 1,44

7,40

3,40

25,16

0,401

piano primo

p +1

440

S26 disimpegno

1,26 1,00 1,27 1,00 1,27

4,54

3,40

15,44

0,000

piano primo

p +1

440

S27

ingresso

21,65 3,85 8,75 3,85 8,75

25,20 3,40

85,68

0,166

piano primo

p +1

440

S28

uﬃcio

13,84 4,10 3,47 4,10 3,47

15,14 3,40

51,48

0,142

piano primo

p +1

440

S29

cucina

7,52 4,10 1,87 4,10 1,87

11,94 3,40

40,60

0,262

piano primo

p +1

440

S30

uﬃcio

14,75 4,10 3,60 4,10 3,60

15,40 3,40

52,36

0,133

piano primo

p +1

440

S31

ripostiglio

3,76 2,70 1,40 2,70 1,40

piano primo

p +1

440

S32

ingresso

4,82 3,44 1,40 3,44 1,40

piano primo

p +1

440

S33

ingresso

9,00 6,43 1,40 6,43 1,40

piano primo

p +1

440

S34

uﬃcio

21,35 6,10 3,50 6,10 3,50

piano primo

p +1

440

S35

uﬃcio

20,44 6,10 3,35 6,10 3,35

piano primo

p +1

440

S36

uﬃcio

34,76 6,10 5,70 6,10 5,70

bagno

lato

lato lato

lato lato
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perim

h

3,20

8,20

3,40

27,88

0,000

9,68

3,40

32,91

0,000

15,66 3,40

53,24

0,000

19,20 3,40

65,28

0,146

18,90 3,40

64,26

0,152

23,60 3,40

80,24

0,113
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L’Associazione Avis di Forlì come previsto nella concessione di uso
dell’immobile “Palazzina Avis ” da parte del Comune di Forlì, intende intraprendere
una completa opera di restauro e risanamento conservativo del manufatto anche in
considerazione del nuovo uso previsto.
Avis manterrà nei locali riqualificati la sua sede amministrativa con funzioni di
rappresentanza ed uffici per il proprio personale.
In tal senso il progetto mira a riqualificare l’immobile tramite un’opera di
conservazione degli spazi e dei materiali che ne costituiscono la storia attuando sia
l’eliminazioni di alterazioni incongrue postume sia la rigenerazione delle finiture di
maggior pregio anche finalizzate ad un corretto adeguamento igienico funzionale.
L’involucro edilizio verrò completamente riqualificato migliorando la
prestazione energetica passiva realizzando nuovo massetto ventilato al piano rialzato,
nuova completa coibentazione murature verticali en intradosso cornicione, solaio
interno sottotetto, eliminazioni nicchie radiatori e cassonetti tapparella e nuovi infissi.
Gli impianti termici esistenti a generatori a gas verranno sostituiti realizzando
ex novo impianti termici ed idrici prevedendo allaccio a teleriscaldamento sia per
produzione estiva che invernale.
Gli spazi verranno mantenuti in massima parte nelle forme originali pur con la
ridefinizioni di alcuni spazi con lievi modifiche interne; verrà realizzata una nuova
zona tecnico-funzionale con bagni idonei alla fruizione di disabili.
Verrà chiusa una bucatura e riaperta un'altra a servizio dell’ufficio al piano
rialzato già presente nella partitura originale del fabbricato.
Verra realizzata una seconda uscita di sicurezza al piano rialzato.
Verrà realizzata all’esterno una nuova zona di accesso pensile con rampa
pedonale e due scale di accesso (una principale sul fronte ed una di servizio sul
fianco) necessarie ai fini della normale fruizione di personale o visitatori con ridotte
capacità motorie.

Interventi
Ristrutturazione Palazzina Avis
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palazzina Avis abaco vani
STATO MODIFICATO
area

lato

lato

lato

lato

sup lat

R.A.I.

seminterrato

piano quota
p -1

-145

S01

deposito

40,71

6,90

5,90

6,90

5,90

lato

perim

25,60 1,96

h

50,18

0,103

invariato

piano rialzato

p0

90

S01

uﬃcio

31,08

4,20

7,40

4,20

7,40

23,20 3,20

74,24

0,156

conforme

piano rialzato

p0

90

S02

uﬃcio

15,12

4,20

3,60

4,20

3,60

15,60 3,20

49,92

0,122

invariato

piano rialzato

p0

90

S03

ripostiglio

1,88

2,20

1,60

2,20

1,60

7,60

3,20

24,32

0,614

conforme

piano rialzato

p0

90

S04

ingresso

16,73

8,80

2,37

8,80

2,37

22,34 3,20

71,49

0,146

invariato

piano rialzato

p0

90

S05

ingresso

2,04

1,20

1,70

1,20

1,70

5,80

3,20

18,56

0,000

invariato

piano rialzato

p0

90

S06

sottoscala

5,46

4,20

1,30

4,20

1,30

11,00 3,20

35,20

0,000

invariato

piano rialzato

p0

90

S07

ingresso

31,87

5,90

6,10

3,05

3,20 4,10 22,35 3,20

piano rialzato

p0

90

S08 sala riunioni 96,90 12,75 7,60 12,75 7,60

piano rialzato

p0

90

S09

bagno Hd

3,96

2,20

1,80

2,20

piano rialzato

p0

90

S10

bagno

1,92

2,20

0,87

piano rialzato

p0

90

S11

bagno

2,18

2,20

piano rialzato

p0

90

S12 disimpegno

6,93

piano rialzato

p0

90

S13

uﬃcio

12,09

piano rialzato

p0

90

S14

uﬃcio

piano primo

p +1

440

S21

piano primo

p +1

440

S22

piano primo

p +1

440

piano primo

p +1

440

piano primo

p +1

piano primo

p +1

piano primo
piano primo

71,52

2,045

invariato

40,70 3,20

130,24

0,099

migliorato

1,80

8,00

3,20

25,60

vent for

conforme

2,20

0,87

6,14

3,20

19,65

vent for

conforme

0,99

2,20

0,99

6,38

6,40

40,83

vent for

conforme

3,85

1,80

3,85

1,80

11,30 3,20

36,16

0,000

conforme

2,95

4,10

2,95

4,10

14,10 3,20

45,12

0,152

conforme

13,37

3,20

4,10

3,25

4,10

14,65 3,20

46,88

0,138

conforme

uﬃcio

12,67

4,50

2,85

4,50

2,85

14,70 3,40

49,98

0,155

invariato

uﬃcio

12,63

3,30

4,20

3,30

4,20

15,00 3,40

51,00

0,155

invariato

S23

uﬃcio

14,91

4,20

3,55

4,20

3,55

15,50 3,40

52,70

0,132

invariato

S24

bagno

4,29

2,96

1,68

2,96

1,68

9,28

3,40

31,55

0,288

invariato

440

S25

bagno

3,06

440

S26 disimpegno

p +1

440

S27

p +1

440

S28

piano primo

p +1

440

S29

piano primo

p +1

440

piano primo

p +1

440

piano primo

p +1

piano primo

p +1

piano primo

2,26

1,44

2,26

1,44

7,40

3,40

25,16

0,401

invariato

1,26

1,00

1,27

1,00

1,27

4,54

3,40

15,44

0,000

invariato

ingresso

21,65

3,85

8,75

3,85

8,75

25,20 3,40

85,68

0,166

invariato

uﬃcio

13,84

4,10

3,47

4,10

3,47

15,14 3,40

51,48

0,142

invariato

cucina

7,52

4,10

1,87

4,10

1,87

11,94 3,40

40,60

0,262

invariato

S30

uﬃcio

14,75

4,10

3,60

4,10

3,60

15,40 3,40

52,36

0,133

invariato

S31

ripostiglio

3,76

2,70

1,40

2,70

1,40

8,20

3,40

27,88

0,000

invariato

440

S32

ingresso

4,82

3,44

1,40

3,44

1,40

9,68

3,40

32,91

0,000

invariato

440

S33

ingresso

9,00

6,43

1,40

6,43

1,40

15,66 3,40

53,24

0,000

invariato

p +1

440

S34

uﬃcio

21,35

6,10

3,50

6,10

3,50

19,20 3,40

65,28

0,146

invariato

piano primo

p +1

440

S35

uﬃcio

20,44

6,10

3,35

6,10

3,35

18,90 3,40

64,26

0,152

invariato

piano primo

p +1

440

S36

uﬃcio

34,76

6,10

5,70

6,10

5,70

23,60 3,40

80,24

0,113

invariato

Ristrutturazione Palazzina Avis

rel arch pag 9

Esterno
Manutenzione recinzione muretto/cancellata con ripristino porzioni di cimasa lapidea
mancante nella porzione curvilea, ripristino intonaci deteriorati interni ed esterni del
muretto e sua completa manutenzione, manutenzione cancellata esistente previo
pulizia e sua riverniciata.
Allargamento accesso carrabile esistente previo sostituzione colonne in laterizio
intonacate esistenti con nuove colonne cancello in metallo zincato a caldo e nuovo
cancello in metallo zincato a caldo con finitura simile all’esistente ad apertura
automatizzata, sistemazione marciapiede esterno in fronte ad accesso carrabile
allargato con eliminazione gradino e realizzazione di zampetta di raccordo quota
strada con quota marciapiede esterno sulla via. Previsto in opzione allo scarico
interno lotto università uno scarico fognatura su via Lombardini attraverso passo
carraio e suo raccordo a fognatura centro strada.
Spostamento armadio contatori energia elettrica posto in prossimità recinzione
esterna in nuova posizione interna e nuova rete interrata allaccio fornitura.
Potatura radicale siepe, ripristino e completamento porzioni recinzione mancanti
come parti esistenti (pali metallici su zolla cls e rete plastificata)
Sostituzione due alberi alto fusto posti ai lati ingresso principale
Sistemazione giardino porzioni a prato e zone ghiaiate con stalli posti auto individuati
con cordonature cementizie a terra, previa rimozione porzioni di pavimentazioni
esistenti in asfalto o cemento.
Rimozione baracca metallica sul retro e sua base in cls
Rimozione scaletta di accesso in muratura sul retro
Rimozione rampa metallica di accesso sul retro
Rifacimento integrale marciapiede esterno in parte realizzato ex novo pensile in quota
solaio interno fabbricato in parte alla quota giardino come esistente con adeguamento
dimensioni.
Realizzazione struttura, pavimentazione e rivestimento lapideo nuovo zona di accesso
frontale e laterale con scala principale di accesso, con rampa di accesso pedonale da
quota marciapiede a quota rialzato e scala di servizio laterale compreso nuovi
parapetti e corrimani per tutte le zone marciapiede pensile, scala principale, scale di
servizio, rampa pedonale.
Rifacimento massetto e pavimentazione lapidea dal cancello pedonale di accesso
posto all’angolo tra via G della Torre e via Lombardini sino alla base della nuova
scala esterna principale di accesso alla marciapiede pensile.
Rifacimento integrale rampa seminterrato, scalette laterali di raccordo marciapiede,
zona di raccolta acque ad inizio e fine rampa e suo riordino
Ripristino intonaci pareti rampa seminterrato e manutenzione parapetti esistente
previo pulizia e sua riverniciatura.
Ripristino rampa accesso al seminterrato e sostituzione caditoie esistente
Ristrutturazione Palazzina Avis
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Rifacimento integrale rete acque fognarie separate (acque meteoriche con pozzetti
ispezionabili, acque saponata acque nere) e suo raccordo alla rete compreso idonee
fosse separatrici, idonee fosse di trattamento idoneo pozzetto di raccordo alla
fognatura esistente compreso ed idoneo sistema di svuotamento automatico in caso di
allagamento vano seminterrato compreso posa di pozzetti pompe ed ogni opera sino
allo smaltimento alla rete fognaria in quota giardino.
E’ previsto il raccordo della nuova rete alla fognatura interna dell’area universitaria in
alternativa allaccio alla rete fognaria posta a centro strada su via Lombardini con
passaggio tubazioni zona passo carraio.

Fronti esterni
Rimozioni apparecchiature di condizionamento
Rimozione apparecchi elettrici
Rimozioni banchine e cornici lapidee
Posa di nuove banchine lapidee
Manutenzione pulizie e ripristino zoccolatura lapidea
Verifica, pulizia e ripristino intonaci deteriorati per preparazione posa coibentazione a
cappotto isolante
Posa coibentazione a cappotto isolante su tutti i fronti con mantenimento lesene
compreso risvolto fianchi bucature e risvolto intradosso architravature esterne
completo di elementi di partenza a terra e raccordo alla soletta di copertura,
coprispigoli, rinforzi alle bucature incollaggio e chiodatura, rasatura finale a doppio
strato a intonachino etc.
Finitura cromatica bicolore.
Posa nuove cornici finestre e portafinestra sui fronti principali (via G della Torre e Via
Lombardini) decoro dimensione e forma come cornici bucature esistenti
Creazione di fascia cromatica differente anche sui fronti senza zoccolatura lapidea
Posa nuovi pluviali esterni alla muratura
Coperture
Interno in zona appoggio intradosso solaio inclinato e muratura realizzazione di
appoggio laterizio ora mancante o insufficiente tramite posa di profilato metallico ad
elle
Ripristino piccole porzioni di laterizio sul solaio inclinato mancanti o lesionate
Sigillatura giunti mancati o deteriorati
Posa nuova linea vita idonea e conforme
Posa esalatori rete fognaria
Posa condotta esalazione Uta
Posa esalatore al tetto Uta
Ristrutturazione Palazzina Avis
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Posa presa di aria a parete Uta
Posa palo antenna
Rifacimento linee di gronda e scossaline
Rifacimento manto di copertura compreso posa nuovo manto impermeabilizzante

Solaietto piano sottocopertura
Verifica sul solaietto piano sotto coperturata dei tavelloncini tra travetto e travetto con
sostituzione degli eventuali lesionati od ammalorati
Realizzazione di coibentazione orizzontale a tappeto posata con cura e senza
soluzione di continuità su solaietto esistente (non praticabile)
Posa in opera di profilo metallico perimetrale esterno di consolidamento e successivo
riempimento della porzione muraria con cls antiritiro.
Piano interrato
Rifacimento intonaci interni con intonaco di risanamento
Rifacimento intonaco intradosso solaio
Rifacimento pavimentazione in resina
Rifacimento battuta di cemento rampa di accesso
Rifacimento intonaci esterni muretti rampa
Piano rialzato
Rifacimento nuovo solaio ventilato previa rimozione tramezzature, pavimentazioni
massetto, caldana e riempimento, compreso condotti di ventilazioni ed opere
strutturali di miglioramento
Rimozione esistenti e realizzazione di nuovi controsoffitti
Realizzazione pavimentazioni e rivestimenti bagni
Rimozione e rifacimento tramezzature
Rimozione pavimentazione compreso massetto
Rimozione vespaio esistente
Realizzazione di nuovo solaio ventilato tipo igloo compreso isolamento termico
Realizzazione di nuovo massetto, pavimentazione, battiscopa e rivestimenti
Realizzazione di nuove tramezzature zona bagni compreso rivestimenti ceramici e
nuovi impianti idrotermico e sanitari compreso accessori bagno disabili
Piano Primo
Rimozione controsoffitti esistenti e realizzazione di nuovi controsoffitti
Rimozione pavimentazioni e rivestimenti bagni
Realizzazione nuova pavimentazione e rivestimenti bagni e nuovi impianti
Lucidatura porzioni di pavimentazione esistente in lapideo ricomposto
Ristrutturazione Palazzina Avis
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Murature interne
Realizzazione nuove tramezzature zona sala riunioni piano primo (sostituzione
divisori in cartongesso esistenti)
Realizzazione nuove tramezzature in laterizio intonacato tutta altezza zona bagni e
servizi
Ridimensionamento bucature interne per installazione nuove porte interne
Chiusura finestra piano rialzato
Realizzazione apertura nuova finestra con cerchiatura metallica piano rialzato
Realizzazione apertura nuova portafinestra da finestra piano rialzato
Riduzione da porta a finestra piano rialzato
Realizzazione di chiusura nicchie sottofinestra piano rialzato e primo
Realizzazione di chiusura vani cassonetti tapparelle finestra piano rialzato e primo
Vetrate esterne
Rimozione tre vetrate poste ad angolo (infisso e cristalli)
Posa nuove vetrate esterne compreso nuova porta di accesso apertura automatizzata a
due ante scorrevoli con apertura a sfondamento di sicurezza verso esterno
Finestre e luci
Rimozione infissi finestre compreso imbotte ligneo e cassonetto binari tapparella ecc
Posa imbotte ligneo
Posa nuovi serramenti
Posa nuove cornici di finitura bucature esterne
Porte interne
Rimozione esistenti e posa porte interne imbotte ligneo
Rimozione esistente e Posa nuovo serramento interno zona ingresso piano primo
Pavimentazioni interne
Piano rialzato realizzazione integrale nuova pavimentazione
Piano rialzato realizzazione integrale battiscopa ceramico come pavimentazione
Piano primo realizzazione levigatura e lucidatura pavimenti lapidei esistenti
Piano rialzato e primo rimozione pavimenti e rivestimenti bagni esistenti
Piano rialzato e piano primo realizzazione nuovi pavimenti e rivestimenti zona bagni
esistenti e bagni nuovi
Levigatura e lucidatura scala interna in lapideo compreso zoccolature, alzate ecc
Posa porzioni battiscopa lapideo ove mancante piano primo
Posa porzioni battiscopa ligneo ove mancante piano primo
Ristrutturazione Palazzina Avis
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Rivestimenti
Piano rialzato e primo realizzazione nuovi rivestimenti zona bagno e servizi
Bagni e cucina
Realizzazione nuovi sanitari e rubinetteria
Bagno disabili
Realizzazione nuovi accessori ed idonea maniglieria interna di servizio
Finiture
Realizzazione di pittura su tutte le superfici verticali interne compreso intradosso
solaio ingresso a doppio volume solaio seminterrato e controsoffitti in cartongesso
Realizzazione di controsoffitto ispezionabile a quadrotte piano rialzato
Realizzazione di controsoffitto in cartongesso piano rialzato
Realizzazione di controsoffitto ispezionabile a quadrotte piano primo
Realizzazione di controsoffitto in cartongesso piano primo
Realizzazione di cornici alle bucature fronti principali.
Realizzazione di rialzi metallici parapetti finestre esistenti
Realizzazione di rialzo corrimano ligneo scala principale
Verniciatura parapetti portefinestre, scala interna
Pulizia e verniciatura portoncini interni in massello
Impianto elettrico dati allarme ecc
Realizzazione nuovo impianto come da progetto allegato
Impianti meccanici termici trattamento aria ecc
Realizzazione nuovo impianto climatizzazione come da progetto allegato

Zonizzazione degli interventi previsti
Fronte retro e fianchi
In tali porzioni murarie è prevista una paziente opera di pulizia delle porzioni basali
in travertino, tramite spazzolatura e successivo lavaggio ad acqua pressurizzata.
Le zone della muratura intonacate con distacchi per fenomeni di igroscopicità da
umidità di risalita saranno raschiate, ripulite e trattate per essere idonee
all’incollaggio/fissaggio del cappotto di coibentazione
Ristrutturazione Palazzina Avis
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Coperture e cornicioni
Per tutto il manto di copertura è prevista la completa manutenzione straordinaria:
rimozione manto in laterizio a tegola marsigliese e relativi copponi in laterizio di
colmo; rimozione porzioni di guaina elastomerica esausta (ove presente), pulizia e
sigillatura cementizia del laterizio con eventuale sostituzione elementi ammalati o
lesionati, posa di nuova guaina elastomerica termosaldata, posa nuova completa ed
idonea “linea vita” per consentire ogni ed eventuale successiva opera di
manutenzione, posa di palo antenna; posa nuovo manto di copertura in laterizio a
tegola marsigliese con elementi speciali per linea colmo in tutto simili agli attuali;
posa nuove gronde in rame con andamento foggia e sezione come esistenti posa di
esalatori camini Uta etc
Pavimentazioni interne
Piano rialzato si prevede il rifacimento integrale della pavimentazione esistente in
mattonelle quadrate di gres porcellanato previo rifacimento vespaio areato,
rifacimento integrale dei pavimenti/rivestimenti dei bagni nuovi ed esistenti in
mattonelle quadrate di gres porcellanato.
Piano primo si prevede il mantenimento della pavimentazione esistente con
levigatura e lucidatura delle porzioni in marmette, rifacimento dei pavimenti/
rivestimenti dei bagni nuovi ed esistenti in mattonelle quadrate di gres porcellanato.
Rivestimento interni
Rimozioni porzioni rivestimenti incongrui ed obsoleti presenti in porzioni di
muratura zona ripostiglio, uffici etc.
Rifacimento rivestimento in mattonelle quadrate nei bagni nuovi ed esistenti previo
rimozione esistente ove presente.
Murature interne
Risarcimento di eventuali lesioni raschiatura distacchi e ripristino pittura tempera di
tutte le pareti. Rimozione porzioni di rivestimenti ceramici esistenti compreso
successiva rasatura a civile ove non verra realizzato un nuovo rivestimento ceramico.
Sostituzioni tramezzature in cartongesso esistenti con tramezzature in laterizio
intonacate a tutta altezza.
Infissi esterni ed interni
Sostituzione degli infissi di tutte le finestre e portafinestra con nuovi infissi a telaio in
pvc, a doppia guarnizione e taglio termico, vetrocamera, colore e partitura come
esistente.
Posa di due portafinestra con apertura verso esterno ed idoneo maniglione antipanico
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Manutenzione dei tre portoncini lignei d’ingresso a due ante interni previo carteggiata
e nuova pittura trasparente e colorata.
Sostituzione delle porte interne con nuove a telaio ligneo tamburato e nobilitato
sezione tipo esistente con battuta e guarnizione, colore e partitura infisso come
esistente.
Sostituzione bussola infisso ingresso piano primo con nuovo infisso ad anta unica
apertura a 180°
Nuova zona di accesso e rampa pedonale
Verrà realizzata una nuova zona di accesso pedonale principale a quota giardino
angolo via G della Torre e via Lombardini da accesso pedonale (cancello esterno)
sino alla nuova scala di accesso al marciapiede rialzato.
Verrà realizzata una nuova zona di accesso principale con scala a cinque alzate
larghezza minima 200 cm e pianerottolo di acceso principale profondità minima 180
cm per accesso: a sinistra verso esterno sala riunioni marciapiede profondità minimo
150 cm a terminare su scala a cinque alzate larghezza minimo 150 cm, a destra rampa
pedonale profondità minimo 150 cm pendenza massima 8% lunghezza 1130cm circa
interrotta da pianerottolo almeno 150x150 cm. Struttura in cls (completa di
fondazione ancoraggi solette rampe e getti di raccordo gradini e rampe) e suo
integrale rivestimento lapideo con idoneo trattato antiscivolo ed antigelo per uso
esterno (pavimentazione integrale e rivestimento alzate marciapiede pensile pedate ed
alzate scale pavimentazione pavimentazione ed alzata esterna rampa pedonale).
Parapetti metallici conformi non scalabili con bucature inferiori a 100 mm altezza
conforme ed almeno 100 cm con corrimano conforme altezza 100 mm compreso
idonea fascia battiruota inferiore piena da almeno 10cm. su ogni zona marciapiede
pensile, scala principale e laterale, rampa pedonale.
Pareti divisorie
Al piano rialzato verra realizzata una nuova zona bagni previo realizzazioni di pareti
divisorie in laterizio intonacato tutta altezza.
Nuova realizzazione pareti divisorie in laterizio intonacato tutta altezza piano rialzato
(zona sopra interrato).
Impianto elettrico
Si provvederà alla realizzazione di un nuovo impianto elettrico tramite utilizzo di
cavidotti sottotraccia ove possibile ( piano rialzato ) e/o esterni (piano interrato e
primo) posti alla sommità delle pareti in prossimità del solaio. Tutte le calate verticali
saranno realizzate sottotraccia.
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Impianto meccanico
Si provvederà alla realizzazione di nuovo impianto di climatizzazione con posa di
nuovi diffusori per climatizzazione invernale ed estiva.
Le apparecchiature/scambiatori di produzione acqua calda e fredda saranno
posizionate all’interno nel vano interrato.
Controsoffitto di arredo
Realizzazione controsoffitto ispezionabile a quadrotte e/o fisso (cartongesso) in tutto
il piano rialzato.
Realizzazione controsoffitto ispezionabile a quadrotte e/o fisso (cartongesso) in tutto
il piano primo compreso fornitura
Tappeto coibentazione
Posa tappetino di coibentazione in piano su estradosso solaio non praticabile
sottotetto.
Rete fognaria
Realizzazione ex novo nuova rete fognaria con idonea separazione acque piovane,
saponate e nere, suo trattamento e suo raccordo alla rete pubblica (vedi previsione
allaccio rete interna zona universitaria o opzione allaccio alla rete pubblica via
Lombardini)
Realizzazione di idoneo sistema di svuotamento automatico in caso di allagamento
vano seminterrato compreso posa di pozzetti pompe ed ogni opera sino allo
smaltimento alla rete fognaria in quota giardino
Esterno
Rifacimento marciapiede con parti al piano giardino parti nuovo marciapiede pensile
con due scale di accesso ed un a rampa pedonale con pianerottolo, rifacimento
marciapiede e scalette di raccordo marciapiede e rampa carrabile di accesso al
seminterrato.
Allargamento passo carraio con nuove colonne e nuovo cancello incluso sua
meccanizzazione, incluso opere di sistemazione marciapiede sulla pubblica via per
eliminazione gradino marciapiede pubblico e realizzazione rampa pedonale di
raccordo tra piano stradale e marciapiede.
Manutenzione muretto recinzione con pulizia e ripristino porzioni cimasa lapidea
mancante rifacimento integrale intonaci interni verso guardino ed esterni verso
marciapiede pubblico
Manutenzione cancellata esistente sopramuretto consistente in pulizia e riverniciatura
Ripristino porzioni di recinzione mancante a rete e paletti zincati
Potatura radicale siepe esistente
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Sostituzione due alberi altofusto
Rifacimento giardino con completa area a prato, posa nuove essenze
Rifacimento area di parcheggio in ghiaia lavata su fondo di stabilizzato con rete
antiradice realizzazione di stalli per auto con cordonature cementizie a raso.
Realizzazioni cordonature cementizie a protezione completa binario meccanizzazione
cancello carrabile
Eliminazione prefabbricato esistente e sua base in cls compreso porzioni
pavimentazioni in cementizio o in asfalto compreso fondazioni etc.
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