
 

     

     

 

     

     

 

 

 

 

 

ALLEGATO D 

Descrizione tecnica, planimetrie e report fotografico 
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RELAZIONE DESCRITTIVA 

 

1. Inquadramento degli interventi sull’area 

Il complesso di capannoni industriali occupa una superficie complessiva di circa 5000 m2, per un 
fronte complessivo di 55 m e si articola su tre maniche parallele, completate su entrambe le testate da corpi 
di fabbrica di dimensioni ridotte che fungono da elemento unificante per i rispettivi fronti. 

L’intervento sull’area comprende la sistemazione delle aree esterne e il recupero edilizio di due 
delle tre maniche dei capannoni (est e centrale), che integrano la dotazione del centro polifunzionale di 
servizi per la collettività, con il recupero strutturale attraverso interventi mirati alla conservazione delle 
tipologie costruttive tipiche dell’edilizia industriale di inizio secolo scorso. 

In particolare la manica centrale (B) è stata trasformata in piazza parzialmente coperta, con la 

conservazione delle capriate in calcestruzzo armato esistenti e sostituzione dei solai con nuove strutture di 
adeguate capacità strutturali.  

La manica est (A) si articola su due piani fuori terra (di altezza variabile da 13,50 m a 17,15 m) ed 

è caratterizzata da un'organizzazione degli elementi strutturali estremamente avanzata in considerazione 
dell’epoca in cui fu edificato il complesso. Alla copertura della manica, costituita da capriate reticolari in 
calcestruzzo armato, è infatti affidato anche il sostegno del solaio sottostante, sempre in c.a. con doppia 
orditura di travi ribassate e solette piene, tramite due tiranti in c.a. appesi ai nodi inferiori che surrogano 
l’azione di pilastri e garantiscono al piano terreno l’intera luce libera (circa 20 m). Per le sette campate sul 
lato sud è stato inserito un solaio intermedio, posto circa a quota +4.90 m, che individua pertanto un piano 
ammezzato. 

In testa alla piazza coperta, corpo nord, è stato recuperato il corpo scale esistente oltre ai due ampi 
locali a piano ammezzato e primo già esistenti. 

Nell’avancorpo sud al piano terra trova collocazione un bar/ristorante. 

Sarà invece demandato ad iniziativa privata il recupero del capannone ovest, per il quale si sta 
procedendo alla dismissione.  

Il progetto ha incluso quindi il recupero dell’involucro esterno dei fabbricati A e B. 

L’allestimento di tutte le parti comuni comprende anche la dotazione impiantistica di base (commisurata al 
numero massimo di utenze previste) e le relative distribuzioni primarie, attestate in corrispondenza delle 
singole unità funzionali. 
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INTERVENTI NELL’AREA IN FASE
DI CONSEGNA/ASSEGNAZIONE

Sistemazione aree esterneC

Recupero locali al piano terreno e al 1° piano della manica
est destinati a servizi per la collettività
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2. Area capannoni (manica est e piazza centrale coperta) 

2.1. Manica est – piano terra a doppia altezza (8 campate lato nord) 

Gli interventi strutturali realizzati hanno consentito la salvaguardia del disegno complessivo della 
struttura, riproponendone la configurazione statica originaria con minimi incrementi della sezione 
geometrica dei singoli elementi. 

E’ stato inserito un nuovo corpo scala/ascensore (6b), con parziale demolizione di una  campata 

del solaio intermedio, il quale è stato sottoposto a rimozione del copriferro esistente, passivazione delle 
armature a vista e integrazione della stessa con nuove armature (che comprendono anche l’inserimento di 
trefoli atti a indurre uno stato di precompressione negli elementi) prima di procedere all’integrazione della 
sezione con apposite malte additivate (con sensibile incremento della sezione resistente in calcestruzzo). E’ 
stata invece conservata tanto l’orditura secondaria quanto le campiture intermedie in soletta piena.   

La struttura del nuovo corpo scala (6b), che assolve inoltre alla funzione di irrigidimento 

antisismico mediante interposizione di setti in calcestruzzo, costituisce elemento di divisione tra i due 

singoli nuclei funzionali (1a – 3), i quali presentano un’area rispettivamente di circa 260 m2 e 345 m2. 

I due locali (1a - 3) si presentano a doppia altezza, con il solaio superiore posto a circa 8,70 m dal 

piano pavimento, con un doppio nastro finestrato su entrambi gli affacci (piazza centrale parzialmente 
coperta e area lato V. Banfo). Gli infissi preesistenti sono stati completamente sostituiti con serramenti in 
alluminio preverniciato forniti di vetrocamera di tipo bassoemissivo, in grado di garantire prestazioni 
conformi alle vigenti normative in materia di isolamento termo-acustico e risparmio energetico. 

Ogni modulo è servito da un blocco servizi igienici, dotato di gabinetto maschi, gabinetto femmine 
e servizi igienici per persone diversamente abili, tutti disimpegnati da un unico antibagno con separazione a 
tutta altezza. 

L’impianto termico realizzato nei locali è del tipo a pannelli radianti a pavimento mentre per i 
servizi igienici annessi sono stati inseriti appositi stacchi per i radiatori e per le batterie di post 
riscaldamento dei recuperatori di calore dei bagni. L’impianto termico a pannelli radianti può essere 
utilizzato come impianto di raffrescamento nella stagione estiva, con la commutazione estate/inverno in 
centrale termica, sotto il controllo e vigilanza degli addetti alla conduzione. 

Pavimenti e rivestimenti dei servizi igienici sono in grés ceramico, posati previa realizzazione di 
un idoneo vespaio aerato (con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato) e delle necessarie 
predisposizioni impiantistiche. 

 

2.2. Manica est – inserimento piano ammezzato (7 campate lato sud) 

All’interno del capannone est (A), nelle sette campate sul lato sud è stato realizzato un solaio 

intermedio, posto circa a quota +4.90 m, che individua pertanto un piano ammezzato.  

Per consentire l’utilizzo indipendente al primo piano è stato inserito un corpo scala (6a, realizzato 

con le stesse modalità descritte per il corpo scala 6b) con l’apertura di varchi sui pianerottoli intermedi allo 
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scopo di consentire l’accesso a livello al piano ammezzato, individuando pertanto due blocchi indipendenti 

al piano terra (2a - 2b) e due al piano ammezzato (2c – 2d) 

Al fine di garantire la salubrità dei locali a piano terra, il pavimento è realizzato su vespaio aerato.  

Il piano terra, i cui locali presentano un’altezza utile pari a circa 4,35 m, hanno pavimenti lavabili 
in piastrelle di grès e le pareti intonacate e tinteggiate con tinteggiatura lavabile e sono così suddivisi (cfr. 
planimetria allegata): 

 

� Blocco 2a: Lo spazio di 267 m2 viene suddiviso con pareti a individuare due sale per attività 

ricreative e riunioni (di circa 93 m2 ciascuna), con annesso ripostiglio, oltre a un ripostiglio 
con accesso diretto dal corridoio.  

� Blocco 2b: la superficie si presenta libera, senza suddivisioni interne, per un totale di circa 

267 m2. 

 

Ciascuna delle due unità (2a - 2b) è servita da un blocco servizi igienici, dotato di gabinetto 

maschi, gabinetto femmine e servizi igienici per persone diversamente abili, disimpegnati da un unico 
antibagno con separazione a tutta altezza. Nei locali è prevista l’aspirazione forzata con recuperatore di 
calore a estrazione continua in grado di ottenere 8 ricambi/ora in tutti i servizi igienici e antibagni. 

Al piano trovano posto due locali tecnici, uno per ogni spazio, all’interno dei quali sono installati 
contatori e quadri elettrici di pertinenza, privi di controsoffittatura, i quali si presentano con pareti 
intonacate e tinteggiate con tinteggiatura lavabile, pavimenti in piastrelle di grès. 

 

Nel piano ammezzato, servito dal corpo scala 6a, a livello dei pianerottoli di interpiano, sono stati 

inseriti due blocchi di bagni, i quali presentano le seguenti caratteristiche: 

− i due blocchi servizi igienici, uno per ogni locale, sono dotati singolarmente di gabinetto 
maschi, gabinetto femmine e servizi igienici per persone diversamente abili, tutti 
disimpegnati da un unico antibagno con separazione a tutta altezza; 

− nei locali è prevista l’aspirazione forzata con recuperatore di calore a estrazione continua in 
grado di ottenere 8 ricambi/ora in tutti i servizi igienici e antibagni; 

− l’altezza dei locali è di m. 2,85 con controsoffitto in fibra minerale; pavimento e rivestimento 
perimetrale in piastrelle (quota di m. 2,00 da filo pavimento). 

I locali 2c e 2d, di altezza utile pari a circa 3,95 m, presentano anch’essi pavimenti lavabili in 

piastrelle di grès e le pareti intonacate e tinteggiate con tinteggiatura lavabile. Lo spazio viene suddiviso 
con pareti a individuare tre sale per attività associative e un ripostiglio con accesso diretto dal corridoio.  

Tutti gli infissi esterni sono stati realizzati in alluminio preverniciato forniti di vetrocamera di tipo 
bassoemissivo, in grado di garantire prestazioni conformi alle vigenti normative in materia di isolamento 
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termo-acustico e risparmio energetico. 

La dotazione impiantistica dei locali è la seguente:  

− Il riscaldamento dei locali principali a piano terra avviene tramite impianto a pannelli radianti 
installati a pavimento, mentre nei blocchi servizi igienici sono previsti radiatori. 

− Per i locali posti al piano ammezzato l’impianto di riscaldamento e di raffrescamento è 
realizzato tramite ventil-convettori mentre i blocchi servizi igienici sono dotati di radiatori.  

− I ricambi aria all’interno dei locali sono garantiti naturalmente, non è previsto un impianto 
meccanizzato ad aria primaria con unità di trattamento aria. 

− Tutti i servizi igienici e i disimpegni sono forniti di impianto di aspirazione forzata con 
recuperatore di calore anche quando provvisti di finestre, con estrazione continua garantita 
dall’impianto di ricambio aria nei servizi igienici e nei disimpegni–antibagno.  

− Vista l’esigua richiesta di acqua calda sanitaria, impiegata per i lavandini ed i servizi igienici 
per disabili, sono stati installati di boiler elettrici per ogni blocco servizi igienici. 

 

2.3. Manica est – piano primo 

Il solaio di copertura, in laterocemento, è disposto su due livelli, rispettivamente in quota con il 
colmo delle capriate (fascia centrale) e delle catene (fasce laterali), con inserimento di nastri finestrati 
continui, a inclinazione subverticale, tra i due livelli sopra descritti. Il solaio del primo piano è invece a 
soletta piena, con doppia orditura di travi ribassate in c.a. a vista. 

L’accesso ai locali avviene dai due nuovi corpi scala (6a - 6b) inseriti all’interno della manica, 

entrambi dotati di impianto ascensore con sbarco a livello del piano. 

Ogni spazio (1d – 1e ; 1f – 1g) è dotato di due blocchi bagni uomini/donne e di un servizio 

accessibile ai disabili. Il riscaldamento dei locali è realizzato tramite l’utilizzo di ventilconvettori. 

Per favorire il futuro allestimento dei locali dal punto di vista impiantistico, si è fatto ricorso 
all’impiego di pavimenti galleggianti a lastre in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo (su 
piedini telescopici) e alla predisposizione di controsoffitti modulari ispezionabili (a pannelli di fibra 
minerale) in corrispondenza delle fasce laterali del primo piano (livello inferiore delle coperture). 

Tutti gli infissi esterni sono stati realizzati in alluminio preverniciato forniti di vetrocamera di tipo 
bassoemissivo, in grado di garantire prestazioni conformi alle vigenti normative in materia di isolamento 
termo-acustico e risparmio energetico. 

 

2.4. Piazza centrale parzialmente coperta 

La manica centrale dei capannoni è stata convertita in piazza interna parzialmente coperta (4), 

connotandosi come perno organizzatore dell’intero centro sul quale si affacceranno i vari ingressi e 
configurando il nuovo centro polifunzionale quale spazio di incontro e di scambio, inteso quest’ultimo nella 
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duplice accezione di commercio e di relazione sociale. 

La manica centrale, di area complessiva pari a circa 1.545m2, è stata sistemata con interventi di 
recupero delle strutture portanti lasciate a vista, parziale eliminazione delle campiture di solaio preesistenti 
e rifacimento dei solai ammalorati. 

L’accesso alla piazza avviene dai due portali posti rispettivamente nei corpi nord e sud (6c – 6d), 
dotati di cancelli in ferro con apertura motorizzata. 

Per il completamento della sistemazione a raso, è stata impiegata una pavimentazione lastricata 
con piastre autobloccanti di grande formato in calcestruzzo vibrocompresso a finitura superficiale in pietra 
ricostruita con inserti in porfido. 

 

2.5. Corpo nord 

Il corpo nord, verso via Cervino, occupa il solo fronte corrispondente alla manica centrale. La 
struttura, indipendente da quella della manica centrale, interrompe la scansione delle capriate, che sulle 
maniche adiacenti prosegue invece fino al fronte. 

Sul manufatto sono stati realizzati interventi di consolidamento strutturale tramite il ripristino 
integrale delle campiture di solaio in laterocemento e il consolidamento dell’orditura principale esistente. 

I tre piani sono collegati da un corpo scala presistente, che è stato conservato con minimi 
interventi di adeguamento, comprendenti l’inserimento di un nuovo impianto di elevazione e 
l’adeguamento in quota degli sbarchi. Alcuni locali esistenti all'interrato sono stati parzialmente recuperati 
per essere riutilizzati a fini impiantistici. 

Nel volume dell’edifico sono inseriti al piano terra due cancelli, analoghi a quelli presenti sul lato 
sud, che consentono l’accesso alla piazza centrale parzialmente coperta. 

Il piano ammezzato e piano primo sono costituiti da spazi di circa 60 m2 (1b – 1c), senza pareti di 

suddivisione interne, con affaccio sulla piazza centrale coperta e sulla via prospiciente l’edificio FACIT. I 
locali sono provvisti di pavimenti in grès e pareti intonacate e tinteggiate.  

I due vani, allacciati alla rete elettrica con contatori monofase indipendenti da 6kW, sono dotati 
della fornitura impiantistica elettrica di base e sono climatizzati con ventilconvettori a due batterie, una 
calda e una fredda, a quattro tubi per estate – inverno. Nei locali sono presenti le predisposizioni per gli 
allacci alla rete di distribuzione gas, fornitura acqua e allaccio alla rete di scarico acque reflue. 

Tutti gli infissi esterni sono stati realizzati in alluminio preverniciato forniti di vetrocamera di tipo 
bassoemissivo, in grado di garantire prestazioni conformi alle vigenti normative in materia di isolamento 
termo-acustico e risparmio energetico. 

Nel locale tecnico al piano terreno sono installati contatori e quadri elettrici di pertinenza, e si 
presentano privi di controsoffittatura, con pareti intonacate e tinteggiate con tinteggiatura lavabile, 
pavimenti in piastrelle di grès.  
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2.6. Dotazione impiantistica 

Gli impianti elettrici a servizio dell’edificio sono i seguenti, realizzati secondo criteri di 
affidabilità e funzionalità e nel rispetto dei requisiti di sicurezza: 

− Rete di distribuzione primaria dell’energia elettrica; 

− Sorgenti autonome di energia; 

− Impianto di illuminazione ordinaria, preferenziale e di sicurezza; 

− Impianti prese e di forza motrice; 

− Impianto di terra; 

− Motorizzazione di cancelli e passi carrai; 

− Impianto di rivelazione incendio; 

− Impianto di videosorveglianza (piazza centrale coperta); 

− Predisposizioni per impianti di antintrusione e di diffusione sonora (per ogni utenza); 

− Impianto di ricezione televisiva terreste e satellitare; 

− Impianto telefonico e cablaggio strutturato per la trasmissione dei dati; 

− Impianti di chiamata a campanello, sia per allarme che per servizio; 

− Impianti di videocomunicazione per il controllo degli accessi; 

− Impianto fotovoltaico; 

− Impianto di supervisione 

Nel fabbricato sono presenti i seguenti impianti di illuminazione: 

− illuminazione normale: inserita in ogni area ed ambiente interno ed esterno di pertinenza del 
fabbricato. I livelli di illuminamento previsti sono conformi alle raccomandazioni UNI 
12464.  

− illuminazione di emergenza: inserita solamente per le attività di pubblico servizio nella piazza 
centrale, allo scopo di garantire, anche in caso di prolungato black-out, un livello di 
illuminamento minimo tale da permettere una prosecuzione delle attività in condizioni di 
sicurezza, senza creazione di panico. Questa illuminazione viene garantita in quanto questi 
circuiti di illuminazione sono alimentati, oltre che dalla rete, anche dal gruppo di continuità. 

− illuminazione di sicurezza: è inserita in tutti gli ambienti del fabbricato, in particolare nei 
corridoi, nelle zone di sbarco ascensore, lungo le vie di fuga o comunque dove vi sia possibile 
presenza di pubblico, con lo scopo di attenuare l’eventuale panico provocato dall’improvviso 
spegnimento dei corpi illuminanti e di garantire successivamente, una facile e sicura 
evacuazione delle persone in caso di necessità. L’impianto di illuminazione di sicurezza è 
stato realizzato mediante l’uso di lampade provviste, al loro interno, di appositi gruppi di 
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emergenza autonomi con batterie, di durata minima pari a 2 ore. Le stesse lampade quando 
installate in prossimità di porte o uscite di sicurezza sono equipaggiate con appositi 
pittogrammi. 

Gli impianti meccanici realizzati nella manica est dei capannoni e nel corpo nord presentano le 
seguenti caratteristiche: 

− impianto per la produzione di acqua calda costituito da due generatori di calore in acciaio a 
condensazione con bruciatore modulante di gas metano per l’impianto termico di 
riscaldamento. 

− impianto di produzione di acqua refrigerata per i ventilconvettori e, se ritenuto opportuno dai 
tecnici dalla conduzione dell’impianto, anche per pannelli a pavimento, con refrigeratori di 
liquido e torri evaporative. 

− impianti per l’estrazione dell’aria dai servizi igienici privi di ventilazione naturale, con 
recuperatore di calore a flussi incrociati e doppio ventilatore con batteria di post 
riscaldamento in mandata, canali in lamiera di acciaio zincata e raccordi flessibili alle 
bocchette di estrazione per ciascun gruppo di servizi igienici o locale cieco. 

− impianto di produzione acqua calda sanitaria a servizio di ciascun gruppo di servizi igienici 
con piccoli riscaldatori elettrici da circa 10 litri. 

− sistema di supervisione centralizzato a controllo digitale diretto per la gestione di tutti i punti 
del sistema e la relativa contabilizzazione indipendente dei consumi degli impianti termici e 
idrici presenti nel fabbricato. 

− impianto di adduzione gas metano per la centrale termica con tubazione in PEAD per le parti 
interrate e in acciaio zincato per quelle in vista, dal misuratore gas ai due generatori di calore. 
Con fornitura e posa di valvola di intercettazione esterna e sistema di rilevazione gas interno 
in grado di segnalare la presenza di gas metano. 

− impianto di evacuazione fumi di combustione con due canne fumarie sfocianti in copertura. 

− impianto termico a pannelli radianti a pavimento per i locali al piano terreno. 

− impianto termico a radiatori per i servizi igienici del piano terreno con alimentazione acqua 
calda 45 – 39 °C. 

− impianto termico a radiatori, collegati al circuito delle batterie acqua calda dei 
ventilconvettori, per i servizi igienici del piano primo. 

− impianto termico con ventilconvettori a due batterie , una calda e una fredda, a quattro tubi 
per gli spazi al piano primo, ammezzato e per i due piani del corpo Nord; 

− impianto idrico sanitario per i servizi igienici. 

− impianto antincendio a idranti. 

− impianto di raccolta e smaltimento acque meteoriche. 
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− impianto di raccolta e smaltimento condensa dei ventilconvettori. 

− impianto di raccolta acque reflue civili. 

− reti necessarie per l’allacciamento a tutti i sottoservizi (acquedotto, antincendio e uso 
sanitario, fognatura bianca e nera, gas metano) dalla consegna degli enti erogatori dei servizi 
sino ai punti di utilizzo. 

Tutti gli impianti previsti sono di tipo centralizzato, gestiti condominialmente con 
contabilizzazione separata per le singole utenze. 

Nei ripostigli e in generale nei locali dove non sono presenti finestrature verso l’esterno, 
sono stati posati elettroaspiratori di portata tale da garantire 4 ricambi/h. 

Gli allacci alle reti fognarie bianca e nera, alla rete idrica per l’alimentazione idrico-sanitaria e 
antincendio, alla rete del gas, elettrica e telefonica sono realizzati sulle reti dei sottoservizi già presenti 
all’interno dell’area. 

Le due reti di raccolta delle acque bianche e di quelle nere vengono smaltite separatamente nella 
fognatura municipale attraverso la rete esterna. Alla base di ogni colonna è sistemato un sifone in modo da 
rendere ispezionabile la colonna stessa e consentire gli interventi di spurgo in caso di intasamento. 

 

2.7. Impianto antincendio 

L’intervento di recupero prevede tutte le opere necessarie a rendere l’edificio sicuro e a norma 
rispetto alla legislazione in materia di prevenzione incendi. A tale scopo sono state realizzate tutte le 
necessarie compartimentazioni (con relative porte REI), i camini di ventilazione là dove non è possibile 
un’aerazione naturale, ecc. Nella realizzazione degli impianti sono stati rispettati tutti i dettami della regola 
dell’arte e le prescrizioni dettate dalle normative specifiche. 

A partire dal pozzetto di derivazione dalla rete pubblica viene completata la rete antincendio 
esterna, ad anello, con installazione di idranti sottosuolo e attacchi per motopompa in posizione opportuna. 

 

3. Avancorpo sud – piano terra locale ristorante (5) 

Il piano terreno presenta nella parte centrale un portale di passaggio (6d) per l’accesso alla manica 

centrale del retrostante capannone che si configura come piazza parzialmente coperta, al lato del quale è 

presente una sala destinabile alla ristorazione di circa 192 m2 (5), con annessi locali accessori (cucina, 

dispensa, spogliatoio e servizi igienici riservati al personale, oltre ad alcuni locali tecnici).  

Cucina/ristorante 

Sono stati realizzati pavimenti e rivestimenti oltre alle predisposizioni impiantistiche secondo 
un’ipotesi di organizzazione che prevede di distinguere fra di loro le aree in cui i prodotti alimentari 
vengono preparati, lavorati o trasformati, separando in modo netto una zona cucina propriamente detta dalla 
zona dispensa, predisposta per alloggiare frigoriferi, congelatori e ripiani. La cucina sarà dotata delle 
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attrezzature di base utili per l’attività di somministrazione, il resto sarà a carico del gestore della struttura. 

Tutti i locali sono di facile pulizia con pavimenti a superficie lavorata, pareti piastrellate fino ad 
un’altezza di m. 2,00, con spigoli provvisti di un raccordo curvo in modo da evitare l’accumulo di 
sporcizia. 

I locali della cucina non sono controsoffittati. 

E’ stata inserita la predisposizione per la posa della cappa di aspirazione posta ad una distanza 
maggiore di 10 metri dalle aperture del fabbricato più vicino. 

La sala ristorante presenta pavimento in piastrelle e pareti intonacate e tinteggiate con tinteggiatura 
lavabile mentre il controsoffitto è in cartongesso ad un’altezza di circa 3,10 m. 

Sia per l’attività del ristorante che del bar, rimane a carico del futuro gestore l’ottenimento 
delle autorizzazioni di legge. 

Spogliatoio 

Localizzato nei pressi della cucina, riservato ai lavoratori addetti alle mansioni di preparazione dei 
pasti, è composto da un locale nel quale potranno essere collocati gli armadietti con accesso diretto ai bagni 
anch’essi riservati, dotati di gabinetto con lavabo e doccia. 

L’altezza dei locali è di 3,00 m controsoffittato in fibra minerale trattata per locali umidi; con 
rivestimento in piastrelle che per le pareti arriverà ad una quota di 2,00 m. 

Servizi igienici pubblici 

Tutti i servizi igienici aperti al pubblico sono costituiti da bagno e antibagno con separazione a 
tutta a altezza.  

Non vi sono aperture all’esterno e pertanto la ventilazione è di tipo artificiale, con 8 ricambi/ora a 
estrazione temporizzata e ritardata con comando adeguatamente temporizzato in modo da ottenere 3 
ricambi completi ad ogni utilizzazione nei locali. 

L’altezza dei locali è di 3,00 m con controsoffitto in fibra minerale e rivestimento in piastrelle che 
per le pareti a quota di 2,00 m. 

E’ presente un bagno accessibile e attrezzato per l’utilizzo da parte di persone disabili. 

Locali tecnici 

All’interno della zona ristorante è presente un locale tecnico che ospita impianti elettrici. 

 

4. Barriere architettoniche 

Ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13, del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 14 
giugno 1989, n. 236 e s.m.i., e del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s.m.i., l’edificio, in quanto sede di locali 
aperti al pubblico garantisce l’accessibilità ai portatori di disabilità fisiche. A tal fine l’edificio prevede: 
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− la complanarità di tutti i percorsi interni ed esterni; 

− il superamento di eventuali dislivelli con rampe di pendenza non superiore al 8%; 

− l’installazione di ascensori con cabina di dimensioni adeguate per il collegamento verticale; 

− la realizzazione di un servizio igienico attrezzato per disabili in tutte le zone accessibili al 
pubblico o zone comuni. 

Nell’area esterna, oltre all’adozione di criteri compatibili con l’accessibilità delle aree tanto nella 
scelta dei materiali quanto nella definizione dei percorsi, vengono allestiti percorsi tattili per non vedenti 
che consentono il superamento delle barriere architettoniche e l’attraversamento in sicurezza dei percorsi 
veicolari e delle aree prive di riferimenti volumetrici (collegando in particolare l’edificio con la vicina 
fermata dell’autobus su via Cigna). 
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Piazza semicoperta
| 1545 m2 |  h≈17,83 m  |

Ristorante e bar
| 286 m2 |  h≈3,12 m  |

Spazi per la collettività
| 556 m2 |  h≈4,42 m  |

Spazi a disposizione per proposte 
di insediamento di attività
| 259 m2 |  h≈8,7 m (doppia altezza)  |

Centro interconfessionale
| 345 m2 |  h≈8,7 m (doppia altezza)  |

Spazi comuni
| 373 m2 |  h≈2,83/4,86 m  |

Incubatore di impresa giovanile
_ non da bando _

Manica in vendita - Lotto 2
_ non da bando _
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Spazi per la collettività
| 583 m2 |  h≈3,95 m  |

Spazi a disposizione per proposte 
di insediamento di attività
| 59 m2 |  h≈4,06 m  |

Spazi comuni
| 155 m2 |  h≈2,7/2,83 m  |

Incubatore di impresa giovanile
_ non da bando _

Manica in vendita - Lotto 2
_ non da bando _

Complesso ex Incet
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Spazi a disposizione per proposte 
di insediamento di attività
| 1282 m2 |  h≈3,42/7,16 m  |

Spazi comuni
| 110 m2 |  h≈3,73/3,55 m  |

Incubatore di impresa giovanile
_ non da bando _

Manica in vendita - Lotto 2
_ non da bando _

Complesso ex Incet
PIANO PRIMO
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Piazza semicoperta
|  h≈17,83 m  |

Spazi a disposizione per proposte 
di insediamento di attività
|  h≈4,35/7,16 m  |

Centro interconfessionale
|  h≈8,7 m (doppia altezza)  |

Manica in vendita - Lotto 2
_ non da bando _

Complesso ex Incet
SEZIONE A-A
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destinazioni d'uso piano m² h (media)

terra 259 8,7

primo 59 4,1

secondo 1282 5,0

1600

terra 556 4,4

primo 583 4,0

1139

centro interconfessionale terra 345 8,7

piazza semicoperta terra 1545 17,8

ristorante e bar terra 286 3,1

terra 373 4,1

primo 155 2,8

secondo 110 3,6

638

5553

N.B.: I dati sono frutto di una stima indicativa.

consistenze complesso ex Incet

tot.

tot.

spazi a disposizione per proposte di

insediamento di attività

spazi per la collettività

spazi comuni

tot.

tot. Complessivo



Ex Incet: alla ricerca di crea vità e innovazione

MANICA OVEST

La manica ovest del complesso è stata messa in vendita dalla Città 

e acquistata nel febbraio di quest’anno da una società privata: 

due piani e un’ulteriore parziale sopraelevazione destinati ad 

ospitare attività di tipo commerciale, di servizio e residenza. La 

società acquirente si impegnerà ad operare con l’Amministrazione 

 

zona. 

SPAZI PER LA COLLETTIVITA’ 

Questi locali saranno destinati ad attività 

aggregative, di socializzazione e svago, e 

dovranno ospitare servizi, corsi e laboratori 

esigenze, proposte e richieste. 

Il modello è quello delle Case del Quartiere 

presenti in città, come i Bagni Pubblici 

di via Agliè, la Casa del Quartiere di San 

Salvario, Cascina Roccafranca ed altre realtà 

in continuo rinnovamento, considerate un 

vero e proprio punto di riferimento per gli 

abitanti. I proponenti dovranno avanzare 

ipotesi di utilizzo e di gestione innovative, 

capaci di creare connessioni e collaborazioni 

con soggetti associativi e del volontariato e 

con gruppi informali di cittadini. 

CENTRO INTERCONFESSIONALE

Uno spazio che si intende destinare alle confessioni religiose 

minoritarie presenti nel territorio cittadino. I proponenti sono chiamati 

ad avanzare un progetto che preveda la creazione, la promozione e la 

gestione di un luogo capace di accogliere le funzioni religiose di più 

confessioni. 

Un’idea nuova per la nostra città, ma che trova somiglianze con centri 

presenti  in altri paesi europei, come nel caso dell’Inter Faith Center di 

Londra o del Centro Kaiciid di Vienna. 

RISTORANTE E BAR

I proponenti dovranno avanzare una proposta 

di gestione del ristorante e del bar capace di 

generare valore aggiunto per la collettività 

(ad esempio, con un progetto attento a 

mantenere prezzi calmierati e ad attivare 

convenzioni e collaborazione con realtà del 

territorio).

I locali godono di un collegamento diretto 

con la piazza semicoperta e con lo spazio 

pubblico esterno.

INCUBATORE DI IMPRESA GIOVANILE

Nella primavera 2013 è stato pubblicato 

un avviso esplorativo per manifestazioni 

d’interesse per l’insediamento di attività, 

volte a promuovere lo sviluppo d’impresa 

e a supportare l’imprenditorialità giovanile, 

da localizzare in corrispondenza del fronte 

nuovo centro polifunzionale ex Incet. 

L’iniziativa rientra nel set di strategie 

e azioni che l’Amministrazione ha 

approvato con il programma “Torino Social 

under 35 nella promozione di progetti 

imprenditoriali nell’ambito dell’innovazione 

sociale, attraverso un coordinato insieme 

di azioni di comunicazione, animazione 

e coinvolgimento, assistenza tecnica e 
SPAZI A DISPOSIZIONE PER PROPOSTE

DI INSEDIAMENTO DI ATTIVITÀ

Questi spazi saranno destinati alle attività 

dei soggetti che si aggiudicheranno la 

gestione del complesso, che dovranno 

essere coerenti con la destinazione 

urbanistica dell’area dell’ex Incet. 

PIAZZA SEMICOPERTA

La manica centrale diventerà una grande 

piazza parzialmente coperta, fulcro 

dell’intero centro e luogo di incontro e 

scambio. Il proponente dovrà individuare 

soluzioni capaci di attrarre iniziative e 

momenti di socialità e aggregazione. 


