Città di Torino – Settore Ristrutturazioni e Nuove Opere per il Sociale
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Capitolo 1

Oggetto
Il presente progetto preliminare riguarda le opere di manutenzione, restauro e
risanamento conservativo del tetto e delle facciate dei padiglioni I, II, III del complesso Ex
IRV “Regio Istituto di Riposo per la Vecchiaia” sito in Torino in Corso Unione Sovietica
220 e via San Marino 10.
Nel presente documento vengono riportate le soluzioni progettuali per il recupero dei
padiglioni indicati tenendo conto della fattibilità tecnica ed economica secondo la
migliore regola dell’arte e delle norme tecniche applicabili.

Manutenzione Straordinaria ex IRV -Coperture e Facciate–Relazione tecnico-illustrativa-Pagina 3 di 22

Città di Torino – Settore Ristrutturazioni e Nuove Opere per il Sociale

Capitolo 2
Cenni storici e descrizione della struttura
Introduzione
a cura di Luciano Re
La nuova sede dell’Ospizio di Carità (ovvero Regio Istituto di Riposo per la Vecchiaia),
posta a sud di Torino all’esterno della cinta daziaria, nella campagna della cascina
Medico e a lato della strada di Stupinigi, fu costruita tra il 1883 e il 1886 dall’ingegnere
Crescentino Caselli (Fubine, 1849-San Giuliano Terme, 1933), incaricato del progetto su
concorso del 1881.
Ancora nel Piano Unico Regolatore e d’Ampliamento del
1906-1908, l’immenso fabbricato - il più grande della città,
fino alla costruzione della Fiat-Lingotto, misurando 351,50
m di lunghezza della fronte e 98,08 dei padiglioni - domina
isolato, tra pochi edifici di periferia e l’ampio territorio
agricolo in prossimità della nuova Piazza d’Armi, che
l’Amministrazione della Città si proponeva di annettere con
la prevista seconda cinta daziaria. L’immagine ambientale di imponenza e di solitudine
dell’edificio che se ne trae è di
metafora della singolarità della sua
presenza nell’architettura torinese e
italiana del suo tempo, e così anche
della sua fortuna critica successiva
(essenzialmente
confidata all’esauriente saggio di Franco Rosso, “Atti e Rassegna
Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino”, N.S.
anno 33, nn. 4 - aprile, e 5 - maggio 1979).
Il fabbricato rimase tuttavia incompleto dell’ultima porzione dei
padiglioni verso ovest, sicché tutti gli attestamenti rimasero aperti,
lasciando visibili gli ammorsamenti e la sezione del tetto laterizio, tra
voltini e tavellonato. Fu invece compiuto il corpo centrale, con l’atrio e
la soprastante cappella con matroneo, il cui spazio sacro è forse la più suggestiva
immagine di ciò che sarebbe stata le Mole, se Antonelli ne avesse potuto compiere
l’allestimento della destinazione originaria a Tempio israelitico. La manica centrale si
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conclude con i padiglioni dei servizi tecnici. Benché smantellati degli impianti originari di
avanzata tecnologia (documentati dalle fotografie coeve di Vittorio Ecclesia), resta la
suggestione dei locali e della volumetria dominata dall’altissima torre ottagonale a
doppia coclea del camino.
Contestuale all’edificazione dell’Ospizio fu la perimetrazione della sua amplissima area di
pertinenza, non soltanto di riserva per eventuali
ampliamenti, ma anche funzionale, per la ricreazione e
l’attività degli ospiti. La recinzione, realizzata sulla fronte
verso il corso con una cancellata di qua e di là
dall’aulico ingresso in corrispondenza del padiglione
centrale, prosegue lateralmente in una cinta in muratura
listata fondata su arcate, con spigoli arrotondati, in
modo da consentire un eventuale raddoppio dei fabbricati, di là dall’asse longitudinale di
simmetria concluso a nord (via Filadelfia) da un portale, a sud (via San Marino) da una
coppia di ingressi pedonali. Mentre l’asse è ancora
leggibile, pur nel suo stato di frazionamento e degrado, il
muro di cinta, in parte scomparso verso via San Marino e
nell’angolo sud-ovest, si confonde tra i campi di calcio
della Juventus e lo Sporting, in una condizione a grave a rischio di demolizione nel
contesto dei previsti interventi di allestimento
dell’area (è ovvio, come esso dovrebbe invece
essere oggetto di tutela, in quanto correlato al
monumento).
Caratterizza il fabbricato il riscontro, sviluppato
da Caselli con creatività e rigore, alle prescrizioni determinanti espresse dal Consiglio
dell’Ospizio di Carità, su indicazioni dell’ingegnere Costanzo Antonelli. Anzitutto, quella
“di valersi preferibilmente dei materiali di costruzione propri del nostro paese e di volersi
esclusi ogni specie di solai in legno. (…) E qui si richiama l’attenzione sopra i molti e
bellissimi esempi, lasciati da architetti italiani, di edifizi pubblici interamente costrutti a
volti”: il richiamo all’‘italianità’ dell’architettura è significativamente riferito alla maestria
costruttiva, anziché come di consueto a caratteri estetico-sentimentali. Ancora più
stringenti erano le indicazioni circa la massimizzazione del rapporto tra superfici utili e
superfici occupate dalle strutture, muri e ‘fulcri’, come indicatore della “bontà
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economica” del progetto, e la realizzazione del tetto senza carpenterie di legno, bensì
con “intrecci di archi laterizi (e) voltine leggiere”. Si voleva infatti una costruzione con
copertura incombustibile e con locali utilizzabili nel sottotetto, consentiti dall’inusitata
larghezza delle maniche e resi assolutamente salubri, alla luce della teoria igienista del
tempo, grazie all’altezza dei locali e alla massimizzazione delle aperture aeroilluminanti
perimetrali: un’esplicita indicazione per una costruzione di tipo antonelliano,
integralmente laterizia, a pilastri e volte.
La costruzione dell’Ospizio realizzato in continuità di saperi e di intenti da Crescentino
Caselli (il più fedele allievo di Antonelli e forse il solo, insieme col fratello Leandro, ad
averne appieno compresa la ardua lezione), costituisce quindi il compimento
dell’esperienza antonelliana, ed al tempo stesso la transizione a sperimentazioni più
articolate espresse sistematicamente “in diverse fabbriche, tutte di minor mole che
l’Ospizio, alcune addirittura microscopiche per importanza ed estensione, ma in
compenso esistenti in casi e condizioni più svariate e più prossime ai tipi di più ordinaria
costruzione di architettura civile”
La qualità dell’architettura è intesa come il prodotto di una sapiente e obiettiva
strutturazione di esperienza tecnica, risorse materiali e assimilazione di vincoli e
condizioni, in vista di un chiaro programma economico-funzionale, sia sul piano pratico,
sia su quello della significazione; e l’adempimento di tale programma economico in
senso lato assurge a valore d’arte, quale si percepisce nell’insieme e nelle sue parti. La
qualità formale ne costituisce una delle ovvie conseguenza, non l’obiettivo: posizione del
tutto singolare nella cultura italiana del tempo e nei fondamenti critici che ne sono
discesi, sicché dalla palese incomprensione di Camillo Boito per queste esperienze si
giunge a quella serie di equivoci da parte dei più stimati critici e storici d’architettura, così
puntualmente catalogati da Arialdo Daverio a proposito delle opere antonelliane.
Il valore e il significato architettonico dell’Ospizio di Carità non sono affatto coartati dalle
stringenti esigenze funzionali e dal perseguimento del massimo risparmio, anzi si
identificano nell’efficienza e nell’economia della fabbrica; la stessa apparenza al rustico
degli esterni è accolta dal Caselli come condizione possibile, rispetto all’eventualità della
finitura ad intonaco, opzionalità la cui assenza non penalizza l’immagine architettonica:
anzi, esponendo la verità strutturale della costruzione costituita da pilastri, archi, stipiti e
piattabande di mattoni, tra i quali le campiture sono in un’altrettanto accurata muratura
mista listata, ne è del tutto coerente alla poetica, distinguendosi in ciò dalle costruzioni
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antonelliane, dove le superfici al rustico si limitano alle cantine, ai sottotetti, alle parti non
ultimate.
La disposizione dell’edificio è impostata su una griglia modulare ortogonale, di
ascendenza dalla dottrina di Durand, con moduli quadrati di 4,48 m, scandita dai canali
di distribuzione longitudinali e trasversali di larghezza di 5,12 m. Questa lieve
diversificazione costituisce una articolazione gerarchica, pratica e percettibile, degli spazi
di percorso da quelli di attività, e la sua utilità permane nelle recenti riconversioni
funzionali. La struttura interna è costituita da pilastri quadrati laterizi, fulcri, di 90 cm di
lato, cavi per accogliere gli impianti, connessi ai muri perimetrali largamente alleggeriti
da grandi aperture di finestre e porte-finestre e addensati in pilastri in corrispondenza dei
nodi della griglia, ma ancora strutturalmente collaboranti. Gli orizzontamenti sono
costituiti non mediante una gerarchia di volte poggianti su archi e questi sui pilastri
(come era nella pratica convenzionale: ad esempio nell’Ospedale dei Pazzerelli di
Talucchi), bensì da volte a fungo, che si allargano per corsi di mattoni concentrici al
fulcro fino a combaciare, plasmate in continuità col fulcro stesso e gli archi estradossali
di irrigidimento. È di contrasto alla spinta orizzontale delle volte, molto ribassate, un
accurato sistema di contrafforti laterizi e tiranti in ferro, e nell’insieme la struttura unisce la
massima coesione con la massima leggerezza, presentando altresì il minimo d’ingombro
strutturale e quindi il miglior rapporto tra superficie utile e superficie coperta, nonché la
massima flessibilità e adattabilità di allestimento. La regolarità della maglia modulare si
estende a organizzare lo spazio dell’intorno: non soltanto le intercapedini perimetrali
grazie alle quali il piano seminterrato si affaccia integralmente all’esterno, bensì anche gli
interi cortili.
Forse, proprio a causa della sua forza innovativa, alla sua sostanziale estraneità a un
concetto riduttivamente stilistico-estetizzante dell’architettura, il grandioso edificio
caselliano è rimasto immeritatamente estraneo all’immaginario urbano.
Parzialmente

distrutto dai

bombardamenti,

il

primo

padiglione è stato ricostruito su disposizioni sensibilmente
diverse, i mutamenti intercorsi degli standard di comfort e
l’obsolescenza
l’apprezzamento,

degli
la

allestimenti
fiducia

di

hanno
impegnarsi

offuscato
in

un

aggiornamento progressivo del fabbricato, sicché l’Ospizio
di Carità è divenuto senza contrasti uno di quei “grandi contenitori” disponibili al
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“recupero funzionale”, le cui destinazioni d’uso furono attribuite essenzialmente a monte
di una valutazione delle suscettività che andasse oltre quella della capienza. La
sussistenza del monumento venne affidata alla qualità degli interventi di ristrutturazione,
attenzione nonostante la quale il frazionamento del possesso e delle funzioni, nonché
dai tempi differenziati degli interventi, si è impresso fatalmente nella materia
dell’architettura (non soltanto gli esterni, ma anche gli interni e il sistema distributivo)
attraverso le diversificazioni degli allestimenti e della manutenzione.
Il fabbricato
Il complesso occupa una superficie coperta di circa 25.000 mq, corrispondente a circa
450.000 mc, ed è situato in un’area oggi totalmente circondata da edifici residenziali.
E’ costituito da una maglia a pettine il cui lato lungo rappresenta il fronte principale lungo
C.so Unione Sovietica a tre piani fuori terra, mentre i cinque rebbi sono altrettanti
padiglioni, a cinque piani fuori terra, che si protendono verso il verde del parco e degli orti
ancora presenti, anche se incolti, all’interno dell’area di pertinenza.
Impostato su una rigorosa simmetria è composto su tutti i piani da un susseguirsi di
pilastri, archi, volte; la copertura originaria (parte del Padiglione I, tutto il Padiglione II,
parte del Padiglione III, i Padiglioni V,VI, VII, VIII, IX e la chiesa) è composta da una
struttura portante di archi e voltini e per finire tavelloni sulle quali poggia un pianellato di
laterizio. Il pianellato costituisce la base di appoggio del manto di copertura realizzato in
coppi collocati senza l’ausilio di ganci o altre strutture aggrappanti.
Utilizzando questo tipo di “pacchetto” il Caselli inventò un’originale copertura totalmente
ignifuga, completamente priva di orditura lignea, con il ferro presente solo nei tiranti ed in
qualche sostegno angolare, ed inoltre ottenne dei sottotetti ampi, perfettamente abitabili
in quanto “coibentati” da un doppio strato di struttura laterizia.
Le pareti perimetrali del fabbricato sono risolte tramite pareti discontinue in muratura
greggia sezionata da frequenti doppie cinturazioni laterizie, limitate e innervate da spalle,
paraste, e traversanti (in mattoni forati come le cinture) che affondano in essa
mediamente intorno ai 25 cm. Tutte le spalle, le cinture, gli archi, le piattabande, le lesene,
i pilastri esterni, le fasce di cornici e qualsiasi altra sporgenza sono realizzate in
paramento rustico, mentre tutte le altre porzioni di muro dove la muratura greggia si
presenta a vista sono state ricoperte da un rinzaffo di malta.
La sezione orizzontale del muro ha uno spessore di circa 0,72 m nei primi tre piani e
0,67m nell’ultimo , ulteriormente innervato da paraste in esso affondate che portano lo
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spessore totale rispettivamente a 0,90 m e 0,825 m. In corrispondenza delle aperture
sono stati eseguiti degli sguinci per tutta la sezione della muratura per consentire la
penetrazione della luce all’interno dell’edificio.
Al piano di imposta di volte ed archi, il muro è attraversato da un legato (in pietra), che si
spinge fino ad interessare l’intera parasta esterna. Gli archi si appoggiano su di esso
come su di un pilastro , le cinturazioni laterizie hanno il compito di distribuire sull’intera
sezione resistente del muro il carico concentrato dell’imposta.
Gli interventi postpost-bellici
L’edificio ha subito durante la Seconda Guerra Mondiale pesanti bombardamenti che
hanno danneggiato profondamente il Padiglione I, parte del Padiglione III e IV
dell’edificio, mentre tutta la zona a nord della chiesa, dal padiglione V in poi, è rimasta
pressoché intatta.
Nel 1948 l’Ufficio del Genio Civile di Torino realizzò i primi interventi di recupero edilizio
nelle parti dell’edificio colpite e tra questi, il totale rifacimento del tetto del padiglione IV e
l’intervento su parte del padiglione III, dove venne realizzata un’ampia sala da spettacolo
al piano terreno, che tuttora si legge come una
ferita ancora aperta all’interno della struttura.La
parte di Padiglione III adiacente la sala teatro,
compresa fra i Padiglioni II e IV venne
recuperata realizzando in cemento armato sia la
struttura portante che gli orizzontamenti, con
interpiani di circa cm 350.
Nel corso degli anni ’60 venne completamente ricostruito il Padiglione I su progetto
dell’ufficio tecnico della Citta’.
Gli interventi di ristrutturazione più recenti riguardano: il Padiglione IX, sede del C.S.I.
(centro di elaborazione dati del Comune di Torino); i lavori connessi al trasferimento della
Facoltà di Economia e Commercio relativi ai Padiglioni VII ed VIII riconvertiti nel corso
degli anni ottanta con progetto dell’Arch. Andrea Bruno; l’intervento realizzato dallo
Studio Vinardi, che sostanzialmente va ad occupare il cortile fra i Padiglioni V, VI e VII,
dotando la Facoltà di varie aule interrate di grandi dimensioni senza intervenire
sull’edificio, già pesantemente rimaneggiato; i Padiglioni VI, V e IV oggetto di un progetto
di restauro e risanamento conservativo da parte dell’Ufficio Tecnico dell’ Università degli
Studi di Torino nel 2006 , intervento di messa in sicurezza alla luce della nota della
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Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte che invitava
l’Università “..a provvedere con la massima tempestività al restauro delle coperture della
manica interessata…” in ragione dei gravi danni prodotti dalle infiltrazioni d’acqua.
I padiglioni II e III, attualmente di proprietà della città sono stati parzialmente dismessi, (ad
eccezione del piano terreno) in quanto impossibilitati ad adattarsi velocemente alle
sempre nuove normative in tema di strutture per il ricovero per anziani ed il degrado,
pertanto, si è progressivamente manifestato nella struttura.
Nei piani abbandonati, attraverso gli ampi serramenti in legno parzialmente sconnessi,
sono entrati e hanno nidificato i piccioni; attraverso la copertura non manutenuta si sono
verificate infiltrazioni d’acqua che hanno progressivamente macchiato i muri e degradato
le volte. Pur tuttavia la peculiare tipologia della costruzione ne ha limitato il deperimento
ad eccezione delle parti interessate dal percolamento di acque meteoriche e alla naturale
usura da parte degli agenti atmosferici, divenuti dal secolo scorso particolarmente
aggressivi a causa l’inquinamento atmosferico.
La citta’ pertanto ha inserito nel piano investimento questo intervento di “emergenza” per
limitare il degrado rimandando ad un secondo tempo lavori più consistenti e funzionali a
una diversa utilizzazione dell’edificio.
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Capitolo 3
Obiettivi del progetto
Vista la grande valenza storico-architettonica il complesso è sottoposto a provvedimento
di tutela ai sensi del Codice dei Beni culturali (D.L. n°42 del 2004) con RRR. //9/1985 da
parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici per la Provincia di
Torino.
Le soluzioni progettuali adottate sono pertanto in linea con quanto già realizzato e
concordato con la Soprintendenza dall’Ufficio Tecnico dell’ Università degli Studi di Torino
essendo l’intervento assolutamente analogo; Si evidenzia tuttavia, che i lavori previsti a
progetto non sono esaustivi e risolutivi delle notevoli condizioni di degrado presenti, ma
rappresentano, in base alla disponibilità economica attuale della città, una prima
risoluzione delle emergenze primarie al fine di conservare al meglio la struttura. Le
lavorazioni indicate sono pertanto state selezionate soprattutto per soddisfare le esigenze
di sicurezza e salubrità degli ambienti destinati agli utenti della struttura stessa e per
limitare i danni al manufatto edilizio derivanti dallo stato degradato delle coperture. Sulla
copertura e sugli abbaini si osservano infatti lacune e rotture del manto in coppi, presenza
di vegetazione infestante, sconnessioni, degrado e cattivo funzionamento della faldaleria
e dei pluviali.
Dall’analisi del manufatto effettuata durante la fase di progettazione si è evidenziato che
le superfici in generale si presentano con depositi di particellato tanto che oggi da
lontano è difficile riconoscere le parti ad apparecchio laterizio e quelle a muratura in
pietra stilata. Sulla muratura di facciata si osservano i seguenti degradi: aree soggette a
percolamenti, attacchi biologici in corrispondenza delle cornici, presenza di sali,
macchie, sconnessione delle murature laterizie sotto i davanzali, impoverimento dei
giunti di malta, apposizioni di materiali incongruenti e micro lesioni.
Sui serramenti si osservano depositi di sporcizia, marcescenza sui bordi degli aggetti e
nella parte bassa, esfoliazioni, cattivo funzionamento delle chiusure, svergolamento e
mancanza di tenuta del vetro.
Una grande criticità è rappresentata dalla tipologia dei vetri che non sono conformi alla
norma UNI EN12543 1\6 e UNI EN 12600 cat. sicurezza semplice (VS1) e cat. sicurezza
alla caduta nel vuoto (VS2) e quindi risulta pericolosa per gli utenti che occupano parte
della struttura interessata dall’intervento. Al piano terreno dei padiglioni II e III si trovano
infatti gli uffici comunali del “passepartout” e varie associazioni che forniscono
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informazioni e promuovono iniziative rivolte alle persone disabili, nel padiglione I è
presente un ambulatorio aperto sia ad utenti esterni che agli ospiti della residenza
sanitaria per anziani localizzata nella parte nuova.
Gli obiettivi che la Città si propone di realizzare con questo intervento minimo ma di
estrema urgenza sono pertanto il blocco del processo di degrado e la messa in sicurezza
degli ambienti.
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Capitolo 4
Descrizione dell’intervento da realizzare
Il progetto prevede il rifacimento del manto di copertura delle porzioni di istituto
individuate; il lavaggio con acqua nebulizzata delle facciate in mattoni, la manutenzione e
la decorazione di quelle intonacate; il restauro e la messa in sicurezza di tutti i serramenti
esterni con sostituzione dei vetri, ad eccezione dei serramenti del piano interrato.
I padiglioni interessati sono quelli originari a partire dall’ I fino al III compreso, gli ultimi
rimasti a disposizione dell’Amministrazione Comunale.
COPERTURE
Le opere di seguito descritte relative alle coperture sono le stesse realizzate
dall’Università degli Studi di Torino nei Padiglioni IV, V, VI, a tutt’oggi in fase di
ultimazione. Il risanamento del tetto di questa parte dell’edificio, dovrà essere realizzato
impiegando la tecnologia originale. In aggiunta al sistema costruttivo originario verranno
impiegati ganci fermacoppi per garantire un migliore sistema di ancoraggio del manto di
copertura il quale verrà posato sopra un pannello isolante termico in polistirene espanso
sinterizzato stampato, sagomato in modo da consentire l'appoggio diretto dei coppi
senza l’ausilio di alcun tipo di listellatura, e l'inserimento di opportuna fascia coppo
antintrusione. Il pannello verrà posato sul pianellato in laterizio mediante incollaggio con
malta di calce idraulica. Questo tipo di stratificazione sarà utilizzata anche per la parte
con struttura in cemento armato.
I serramenti in legno verranno sostituiti con nuovi elementi in analogia a quanto realizzato
negli altri padiglioni.
I terrazzi piani presenti in questa porzione verranno anch’essi risanati tramite in
rifacimento della guaina esistente.
Le opere da realizzare possono essere così elencate:
1. Installazione di due ponteggi esterni, il primo a tubi e giunti sul fronte di corso Unione
Sovietica e l’altro a sbalzo sul fronte verso il cortile interno al fabbricato.
2. Rimozione di materiale vario e macerie presenti nei locali d’intercapedine del
sottotetto.
3. Puntellamento delle volte di sottotetto.
4. Rimozione del manto di copertura esistente costituito da coppi con la cernita e
l’accatastamento in cantiere del materiale riutilizzabile.
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5. Rimozione e successiva ricollocazione dei tavolati lignei in corrispondenza degli
abbaini.
6. Pulizia delle putrelle in ferro formanti la struttura di appoggio dei tavolati lignei di cui al
punto precedente.
7. Rimozione della piccola e media orditura in legno del tetto degli abbaini.
8. Rimozione della vecchia faldaleria .
9. Rimozione di tutte le parti metalliche quali staffe, ganci e simili.
10. Rimozione di doccioni di gronda o tubi di discesa.
11. Rimozione degli infissi esterni posizionati in corrispondenza degli abbaini.
12. Rimozione di tutte le lastre in pietra situate in corrispondenza degli abbaini (sulle
falde e davanzali) e dei comignoli e successiva ricollocazione delle lastre in buone
condizioni.
13. Rimozione dei coppi in ghisa in corrispondenza degli sfiati di aerazione e sostituzione
con elementi di uguale fattura.
14. Demolizione dei tamponamenti murari in corrispondenza degli abbaini superiori.
15. Risanamento del pianellato in cotto e/o in pignatte (nel pad. III) mediante interventi di
sigillatura degli interstizi , delle fessurazioni e delle lacune mediante inserimento di malta
espansiva e sostituzione degli elementi deteriorati con altri di nuova fattura.
16. Posa in opera dei pannelli isolanti termici in polistirene espanso sinterizzato stampato
mediante incollaggio con malta di calce idraulica e inserimento di opportuna fascia
coppo antintrusione in prossimità della linea di gronda.
17. Rifacimento del manto di copertura utilizzando materiale di recupero nella parte
superiore e materiale di nuova fattura nella parte inferiore, i coppi verranno fissati
mediante ganci fermacoppo a S o ad L.
18. Risanamento della muratura portante e delle altre zone deteriorate dei camini e
abbaini.
19. Rifacimento di tutto il sistema di faldaleria.
20. Risanamento del cornicione.
21. Sostituzione completa dei serramenti degli abbaini con manufatti in alluminio
elettrocolorato uguali per tipologia , materiale e colore a quelli dei padiglioni IV, V, VI, VII
e degli altri padiglioni dell’edificio appartenenti al CSI.
SERRAMENTI
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Tutti i serramenti dovranno essere recuperati e conservati in sito. Si effettueranno tutte
quelle idonee operazioni per garantirne un buon funzionamento ed una buona tenuta.
Si prevede di sostituire le vetrature originarie con vetri di sicurezza (con spessore totale
di mm. 6,76) tramite smontaggio e rimontaggio del profilo fermavetro che verrà
semplicemente piallato per adattarlo allo spessore del nuovo vetro e riposizionato senza
aggiunta di profili o telai di nuova fattura.
Le opere da realizzare possono essere così elencate:
1. Smontaggio del telaio mobile.
2. Pulitura, tramite abrasivatura delle superfici, eventualmente con l'utilizzo di appositi
svernicianti.
3. Rimozione del profilo in legno ferma vetro.
4. Stuccatura e rasatura (con l'eventuale sostituzione delle parti e dei profili
eccessivamente degradate) e incollatura, rinzeppamento, incavicchiamento degli
incastri.
5. Sostituzione dei vetri esistenti con vetrata stratificata antisfondamento mm. 3+3 e film
di Polivinilbutirrale 0,76 totale mm. 6,76
6. Riposizionamento del profilo ferma vetro
7. Scartavetratura finale leggera, e applicazione di stucco a vernice
8. Verifica della ferramenta, con smontaggio e rimontaggio utilizzando nuove viti con un
rinzeppamento dei fori ed eventuale sostituzione con elementi analoghi a quelli esistenti.
9. Tinteggiatura con doppia mano di smalto epossidico per esterni
10. Riposizionamento delle ante
Nel caso sia necessaria la sostituzione di parti di telaio o di ferramenta dovranno essere
sagomate e realizzate secondo quelle già esistenti.
FACCIATE
L’intervento sulle facciate e sui suoi elementi di finitura può proporsi esclusivamente in
termini di pulitura e protezione, esclusa ogni aggiunta, sottrazione e alterazione.
Sostanzialmente, gli interventi dovranno limitarsi al necessario e al compatibile per
assicurare la durata dell’esistente, senza incidere sulla patina (da intendere non solo in
senso estetico, bensì soprattutto come interfaccia consolidata nel tempo tra materia e
agenti esterni) e a ricondurre le eventuali opportune innovazioni a un criterio di
reversibilità/ ritrattabilità.
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Per quanto riguarda le malte da utilizzarsi esse dovranno essere confezionate in maniera
analoga a quelle esistenti. Per questo motivo si dovranno effettuare una serie di analisi
fisico chimiche, quantitative sulle malte esistenti, in modo da calibrare in maniera
ottimalele composizioni dei nuovi agglomerati.
OPERE IN FERRO
Per le opere in ferro, l’indicazione di Caselli era di “applicare sopra tutti i pezzi una
vernice di minio all’olio applicato in due strati, ossia in due mani distinte o riprese, previa
una regolare pulitura e raschiatura se la superficie non è ben tersa, attaccata dalla
ruggine od alterata in qualsiasi modo”.
L’operazione di pulitura delle parti in ferro dovrà essere eseguita prima di iniziare
l’intervento di restauro delle facciate affinché non si verifichino depositi ferrosi
particolarmente aggressivi che favoriscano attacchi biologici al supporto murario. Tale
pulitura dovrà avvenire tramite spazzolatura e in caso di incrostazioni particolarmente
resistenti con trattamento di sabbiatura localizzato. Seguirà un trattamento passivante
per bloccare il fenomeno dell’ossidazione e la successiva verniciatura.
ELIMINAZIONE VEGETAZIONE INFESTANTE
Questa operazione avverrà in funzione del tipo di infestazione prima manualmente e in
fase successiva con l’utilizzo di soluzioni di miscele di fluoruro di sodio dinitrofenolo e
bicromati, poliborati clorurati, pentaclorofenolo, tetraclorofenolo, paradiclorobenzolo,
esaclorocicloesano, ossido tributilico di stagno.
Il trattamento antimicetico prevederà l’uso di prodotti particolarmente efficaci anche
contro gli insetti con sostanze a base di fluoruri, composti di cromo ed arsenico, ecc.
RISARCITURA

DELLE

MURATURE

MEDIANTE

SOSTITUZIONE

PARZIALE

DEL

MATERIALE
L’obiettivo di questa lavorazione dovrà esser quello di integrare parti di muratura
assolutamente non più ricuperabili e non più in grado di assolvere alla loro funzione
statica e/o meccanica mediante una graduale sostituzione che non dovrà comunque
interrompere, nel corso dei lavori, la funzionalità statica dell’apparato murario.
RISTILATURA DEI GIUNTI DI MALTA SIA NELL’APPARATO A LATERIZIO SIA IN QUELLO
IN PIETRA
L’operazione dovrà avvenire con la massima cura utilizzando scalpelli di piccole
dimensioni ed evitando accuratamente di intaccare il manufatto originale. Seguirà un
intervento di pulitura utilizzando pennelli a setole morbide. Previa calibrata bagnatura con
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acqua deionizzata si effettuerà la stilatura dei giunti di malta tramite arriccio in malta di
calce idraulica esente da sali solubili e sabbia vagliata.
TRATTAMENTO DI PULITURA
Dopo un’attenta sigillatura dei giunti e di eventuali cavità e una spolveratura con pennelli
e bidone aspiratutto si procederà ad una pulitura ad acqua mediante idrolavatrice con
eiezione di acqua salendo e scendendo.
CONSERVAZIONE DI INTONACI NEGLI SGUINCI DELLE FINESTRE
Questo intervento consente di ripristinare la condizione di adesività fra intonaco e
supporto, mediante l’applicazione o l’iniezione di una miscela che presenti le stesse
caratteristiche dell’intonaco esistente.
La soluzione adesiva può essere applicata a pennello sulle parti staccate, riavvicinandole
al supporto, o tramite iniezioni di soluzioni adesive.

La superficie totale di intervento è così distribuita: circa 4.152 mq. in coppi di laterizio,
circa 524 mq. di coperture piane, 58 abbaini e lanternini, circa 8010mq di facciate in
muratura, circa 882mq di facciate in intonaco; circa 2170mq di serramenti a cui si
aggiungono tutte le opere occorrenti per le faldalerie, le gronde e i pluviali.
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Capitolo 5
Finalità esecutiva dell’intervento e requisiti tecnici
La finalità esecutiva dell’ intervento sarà quella della conservazione integrale del
manufatto, da realizzarsi evitando integrazioni, sostituzioni, rifacimenti, ricostruzioni in
stile. Si dovrà intervenire pertanto in maniera non traumatica, specifica e non
generalizzata, garantendo durabilità al manufatto, sempre con operazioni minimali,
puntuali e finalizzate.
Prima dell’inizio dell’intervento saranno eseguiti ulteriori sondaggi per la conoscenza
approfondita dello stato dei difetti e delle condizioni dei materiali e sarà realizzata una
campagna fotografica che documenti lo stato prima, durante e dopo i lavori.
Integrazioni e sostituzioni saranno ammesse solo ed esclusivamente quali mezzi
indispensabili per garantire la conservazione del manufatto (riparando a cedimenti
strutturali, polverizzazioni, marcescenza, ecc.), sempre e comunque previa autorizzazione
degli organi competenti preposti alla tutela del bene in oggetto.
Nei casi in cui si debba ricorrere a tali operazioni vi sarà obbligo di utilizzare tecniche e
materiali compatibili con l’esistente, ma perfettamente riconoscibili quali espressioni
dell’attuale fase di intervento.
I coppi recuperati dallo smontaggio, verranno per quanto possibile reimpiegati, con una
proporzione stimata pari a circa il 50% del materiale da utilizzarsi.
Anche tutti i materiali lapidei che costituiscono la protezione delle testate, dovranno
essere smontati con la massima cura e se possibile reimpiegati.
Tutte le opere di faldalerie, gronde e pluviali saranno realizzate in rame con sagome di
disegno analogo all’esistente.
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Capitolo 6
Fattibilità dell’intervento
dell’intervento
L’edificio ex I.R.VE. rappresenta un edificio di particolare interesse storico e rilevante
valore, ciò nonostante non è compromessa la fattibilità degli interventi indicati, ma essi
saranno preventivamente pattuiti con la Soprintendenza per i Beni Architettonici e
Paesaggistici della Provincia di Torino.
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Capitolo 7
Disponibilità degli immobili
Le porzioni di immobile interessate dai lavori sono di proprietà della città pertanto le aree
sono immediatamente a disposizione della città. Tuttavia dette porzioni di immobile
continueranno ad ospitare le attività presenti pertanto in fase di elaborazione dei piani di
sicurezza e cantierizzazione dovranno essere progettati adeguate compartimentazioni e
percorsi di sicurezza.
I lavori avverranno interamente dall’esterno della struttura con l’uso di ponteggi fissi ed
eventualmente l’ausilio anche di cestelli mobili. Durante le fasi di smontaggio/montaggio
degli infissi potranno essere momentaneamente compartimentate le singole stanze o
porzioni delle stesse, pertanto verranno allontanate le utenze per i tempi strettamente
necessari all’esecuzione delle lavorazioni. Precedentemente alla cantierizzazione si
provvederà a dare adeguata comunicazioni ai responsabili delle diverse attività insediate.
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Capitolo 8
Cronoprogramma
Cronoprogramma delle opere
L’opera è inserita nel Programma Pluriennale degli Investimenti in materia di Opere
Pubbliche per gli anni 2010-2011-2012.
Successivamente

all’approvazione

del

presente

progetto

Definitivo,

è

previsto

l’affidamento dell’appalto mediante gara a procedura aperta nelle forme previste dalla
Legge. Le opere in oggetto saranno finanziate con finanziamenti a medio e lungo termine
da richiedere ad Istituto da stabilire nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge.
La durata prevista per i lavori è di circa 365 giorni.
Ai sensi dell'art.53 comma 4 del D.lgs. 163/2006 s.m.i., il contratto per l'esecuzione dei
lavori sarà stipulato a corpo sulla base degli Elenchi Prezzi della Regione Piemonte in
vigore.
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Capitolo 9
Calcolo sommario
sommario della spesa
Dall'analisi sommaria dei costi relativa a tale progetto preliminare, la spesa da sostenersi
per l'esecuzione delle opere in progetto è di euro 1.300.000,00 ed è così suddivisa:
euro
A1)

Totale opere a corpo

1.040.000,00

(a base d’asta soggette a ribasso)
A2)

Oneri per l’attuazione del
Piano di sicurezza

60.000,00

(a base d’asta non soggetti a ribasso)
TOTALE (A1+A2)

1.100.000,00

I.V.A. 10% (su A1+A2)

110.000,00

TOTALE CON I.V.A.

1.210.000,00

Spese per lo smaltimento dei rifiuti

5.000,00

IVA Compresa

Imprevisti opere e spese di pubblicità

20.000,00

Allacciamento alle utenze

5.000,00

IVA Compresa

Recupero spese di progettazione interna

10.000,00

Incentivo per progettazione interna 0,5%

5.500,00

Imprevisti spese tecniche professionali

44.500,00

(CNAPAIA 2% e IVA 20% COMPRESI)

TOTALE DA FINANZIARSI

1.300.000,00
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