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All.4 

DESCRIZIONE TECNICA 

 

 

Premessa 
Gli spazi oggetto del presente avviso si inseriscono in un più ampio intervento di recupero che ha 
coinvolto, in tempi successivi, gran parte dell’area industriale ex Incet compresa tra le vie Cigna, 
Banfo, Cervino e c.so Vigevano, comprendendo, a cura del Servizio Edifici Municipali: 

- la realizzazione, nel complesso di capannoni industriali ubicati al centro dell’isolato, di un 
centro polifunzionale di servizi integrati per la collettività, di cui i predetti spazi costituiranno uno 
dei nuclei funzionali; 

- la realizzazione di una nuova sede zonale del Comando dei Carabinieri, insediata nell’edificio 
prospiciente via Banfo; 

- la sistemazione complessiva delle aree esterne, con creazione di una nuova viabilità interna 
al lotto, di parcheggi a raso e di aree sistemate a verde; 

- la realizzazione, entro la manica centrale dei capannoni, di una piazza pubblica interna 
parzialmente coperta, direttamente connessa con lo spazio pubblico esterno; 

e a cura del Servizio Edilizia Scolastica: 

- la realizzazione di un nuovo asilo/scuola materna, che occuperà il quadrante nord-est 
dell’isolato. 

A causa della complessità dei temi progettuali proposti e dei limiti imposti dai finanziamenti 
disponibili, l’intervento in capo al Servizio Edifici Municipali è stato suddiviso in due lotti successivi, 
il 1° dei quali, concluso nel mese di marzo 2014, conclusa una prima fase propedeutica di bonifica 
dell’area (ambientale, bellica e da amianto), comprendeva la realizzazione della nuova Caserma 
dei Carabinieri (già attiva dal mese di luglio 2014), il consolidamento strutturale della copertura di 
due delle tre maniche del complesso di capannoni (maniche est e centrale) e il completo recupero 
edilizio del corpo di fabbrica esistente sul fronte sud delle medesime. 

Quest’ultimo comprendeva, al 1° e 2° piano, spazi – già assegnati in concessione con precedente 
bando – destinati all’insediamento di un centro di servizi di innovazione sociale e promozione 
dell’imprenditoria giovanile (attivo da ottobre 2015). 

Il piano terreno, destinato alla ristorazione, è invece oggetto del presente bando unitamente agli 
spazi ricavati, nell’ambito del 2° lotto di intervento, entro la manica est e nel corpo di fabbrica 
ubicato sul fronte nord del complesso. 

I lavori relativi al 2° lotto comprendono anche le sistemazioni esterne e la realizzazione della 
piazza interna ai capannoni. 

Dagli interventi resta esclusa la sola manica ovest, recentemente alienata, il cui recupero è 
demandato a intervento di iniziativa privata, con insediamento di funzioni di tipo commerciale e 
residenziale che andranno ad arricchire il mix funzionale complessivo. 

 

Descrizione degli spazi 
Il complesso di capannoni industriali in cui si inseriscono le opere in oggetto si articola, come 
anticipato in premessa, su tre maniche parallele (per un fronte complessivo di 55 m), completate 



2 
 

su entrambe le testate da due corpi di fabbrica funzionalmente indipendenti, a tre piani fuori terra, 
che fungono da elemento unificante per i rispettivi fronti. 

In tale ambito i locali e i relativi spazi comuni oggetto della presente sono organizzati su una 
superficie lorda di circa 4.000 mq totali (compresi gli spazi comuni) e comprendono: 

- Nel corpo sud, gli spazi al piano terra che ospitano il ristorante e i relativi locali accessori, dotati 
di accesso indipendente direttamente dallo spazio pubblico esterno e organizzati su una 
superficie complessiva di 273 mq totali e un’altezza di 3,10 m (spazio A). 

- Nella manica est, al piano terra quattro spazi, rispettivamente di: 272 mq (spazio B), 280 mq 
(spazio D), 273 mq (spazio F) e 358 mq (spazio G), di cui gli spazi B e D con altezza interna 
4,40 m e gli spazi F e G con altezza interna 8,70 m; al piano ammezzato (limitato al lato sud 
della manica) due spazi, rispettivamente di: 264 mq (spazio C) e 271 mq (spazio E), entrambi 
con altezza interna 4,00 m; al 1° piano quattro spazi, rispettivamente di: 361 mq (spazio L), 
273 mq (spazio M), 285 mq (spazio N) e 272 mq (spazio O), con altezza interna di 3,50 m nelle 
parti laterali (al netto del controsoffitto) e di 7,20 m nella parte centrale, determinata dai due 
livelli su cui si articola la copertura a capriate reticolari in cemento armato, con inserimento tra i 
medesimi di due nastri finestrati subverticali. 

- Nel corpo nord un locale allestito ad uso alloggio al piano primo, della superficie di 57 mq e 
altezza di 4,00 m, con relativi servizi igienici (spazio H); al piano secondo un locale con relativi 
servizi igienici della superficie di 60 mq e un’altezza di 4,00 m, allestito a uffici (spazio I), per il 
quale la Città di Torino si riserverà l’utilizzo secondo quanto regolamentato dal Disciplinare di 
gara. I predetti spazi sono serviti da un preesistente corpo scala indipendente e non sono 
comunicanti con quelli della manica. 

La distribuzione interna, in particolare per quanto concerne la manica est, è stata improntata a 
garantire massima versatilità d’uso ai predetti spazi, la cui effettiva destinazione d’uso sarà 
parzialmente definita in esito al presente bando. Gli stessi sono pertanto stati concepiti come unità 
funzionalmente indipendenti, servite e inframmezzate dai due corpi scala inseriti all’interno della 
manica e dotate di servizi igienici e spazi tecnici dedicati. Per gli spazi al piano terreno è stata 
prevista anche la possibilità di un accesso indipendente, direttamente dallo spazio pubblico 
esterno. 

Le partizioni interne alle singole unità sono state limitate all’individuazione di servizi igienici e locali 
tecnici e, negli spazi spazi B (al piano terreno), C ed E (al piano ammezzato), di alcuni locali a 
vocazione polifunzionale di dimensioni più contenute, demandando eventuali ulteriori ripartizioni 
degli spazi interni ai futuri fruitori dei locali. 

 

Opere strutturali 
L’intera struttura è in calcestruzzo armato e tutti gli interventi di consolidamento e integrazione 
strutturale sono stati progettati nel rispetto delle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 
14/01/2008, provvedendo ad adeguare anche le parti preesistenti tanto dal punto di vista dei 
sovraccarichi utili quanto dal punto di vista antisismico e della resistenza al fuoco. 

Il sovraccarico utile di esercizio per tutti i solai interni ai locali è stato previsto nella misura di 400 
kg/mq e dal punto di vista antisismico l’intera struttura è stata ricondotta a una classe d’uso 
coerente con le destinazioni d’uso ipotizzate per i locali (c.u. III ex NTC 2008 in quanto suscettibili 
di affollamento). 
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L’intera struttura ha resistenza al fuoco certificata pari almeno a R90. Per quelle preesistenti su cui 
non è stato possibile conseguire tale prestazione nell’ambito del consolidamento si è intervenuti 
con applicazione di intonaci specifici. 

Gli interventi strutturali sono stati suddivisi nei due lotti di intervento e hanno riguardato in prima 
istanza il recupero delle parti preesistenti, caratterizzate da un'organizzazione degli elementi 
strutturali estremamente avanzata in considerazione dell’epoca di edificazione ma fortemente 
compromesse dal progressivo degrado innescatosi nel lungo periodo di inutilizzo dei fabbricati. 

Si è quindi reso necessario procedere a un importante e articolato intervento di consolidamento e 
rinforzo strutturale che, compatibilmente con le necessità di adeguamento alla nuova destinazione 
d’uso prevista per l’immobile, è stato improntato alla conservazione e valorizzazione di tutti gli 
elementi in vista, sottolineando la memoria del passato produttivo di cui portavano traccia. 

A completamento dell’intervento sono state infine realizzate le necessarie integrazioni strutturali 
comprendenti la realizzazione dei due corpi scala interni alla manica est e, sulla metà sud della 
medesima, in quota intermedia rispetto al piano terreno preesistente, la struttura di sostegno del 
nuovo piano ammezzato (spazi C ed E). 

Quest’ultimo intervento ha modificato, limitatamente alla porzione di fabbricato corrispondente, 
l’originaria configurazione strutturale del fabbricato, che affidava alle capriate reticolari in 
calcestruzzo armato della copertura anche il sostegno del solaio sottostante, per il tramite di tiranti 
in c.a. appesi ai nodi inferiori. Questi ultimi, surrogando l’azione di pilastri, garantivano l’intera luce 
libera al piano terreno. Tale configurazione è stata mantenuta nella porzione nord della manica 
(spazi F e G), dove per incrementare il sovraccarico utile del 1° piano si è intervenuti sulle travi 
principali del solaio esistente, adeguandone la sezione geometrica e inserendo all’interno della 
medesima cavi di precompressione. 

Limitatamente allo spazio F, per favorire eventuali future realizzazioni di soppalchi o solai intermedi 
a cura e spese degli utenti, sono state realizzate travi di fondazione analoghe a quelle previste a 
sostegno del solaio intermedio realizzato negli spazi D e B, successivamente occultate dalla 
pavimentazione. In corrispondenza della proiezione a terra dei tiranti del piano superiore sono 
state garantite altrettante zone di rispetto esenti dal passaggio dei pannelli radianti. Tale 
predisposizione non è stata estesa allo spazio G per l’interferenza con il locale interrato destinato 
alla centrale termica. 

Per quanto riguarda il corpo di fabbrica sulla testata nord è stato conservato il corpo scala mentre 
la struttura dei locali ricavati ai due piani fuori terra è di nuova realizzazione, al pari della copertura 
dei locali interrati realizzati sul medesimo fronte e destinati alla centrale termica. 

 

Opere edili 
Di seguito si illustrano, senza pretesa di esaustività, le principali componenti tecniche dell’involucro 
edilizio. Per dettagli relativi alle caratteristiche tecniche e prestazionali dei singoli materiali impiegati si 
rimanda alla documentazione tecnica agli atti del Servizio Edifici Municipali, i cui contenuti potranno 
essere esplicitati in esito a quesiti formulati in fase di gara e resi disponibili in visione, previo 
appuntamento, presso gli uffici del Servizio sopra menzionato. 

Opere murarie 

L’involucro murario esterno è stato in larga misura conservato provvedendo a integrare le parti 
mancanti (ad es. sulla testata nord della manica centrale e sul fronte interno lato piazza centrale) e a 
creare internamente la cassavuota necessaria per l’interposizione di idoneo strato coibente (pannelli 
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rigidi in poliuretano espanso ad alta densità). Le parti di nuova realizzazione sono state di norma 
previste con blocchi in calcestruzzo vibrocompresso alleggerito con argilla espansa (lecablocco). 

Sul fronte est dell’edificio e dove ritenuto funzionale per limitare lo spessore complessivo del 
pacchetto murario e/o per la risoluzione di ponti termici il corso interno della cassavuota è stato 
sostituito da contropareti a doppia lastra di cartongesso, di cui quella a contatto con gli ambienti di tipo 
fibro-rinforzato in funzione antiurto. 

Le partizioni interne sono state generalmente realizzate in lecablocco (prevedendo due corsi murari 
accoppiati in corrispondenza delle separazioni tra le diverse unità funzionali) e, all’interno dei gruppi 
bagno, in laterizio (mattoni semipieni). I tamponamenti delle capriate di copertura, ove previsti a 
separazione delle singole unità funzionali, sono stati realizzati in cartongesso REI. 

Tanto i tamponamenti esterni quanto le separazioni tra singole unità funzionali sono stati realizzati nel 
rispetto delle vigenti normative in materia di isolamento acustico e di risparmio energetico. 

Dal punto di vista del comportamento antincendio, in assenza di una precisa destinazione d’uso per i 
locali, la sola attività soggetta ai disposti di cui al D.P.R. 151/2011 risultava quella relativa alla centrale 
termica (attività 74), per la quale sarà acquisita la SCIA segnalazione certificata di inizio attività. 

Eventuali future richieste di pareri e/o autorizzazioni funzionali all’esercizio di attività specifiche entro i 
locali oggetto di concessione, così come eventuali integrazioni edili o impiantistiche che si rendano 
necessarie a tal fine rimarranno interamente a carico dei futuri concessionari. In via propedeutica 
sono comunque state previste una serie di predisposizioni edili (di seguito sommariamente 
evidenziate) e impiantistiche (per le quali si rimanda al paragrafo specifico della presente). 

I due vani scala realizzati entro la manica est sono di tipo protetto, separati dagli spazi adiacenti con 
partizioni e serramenti REI120 certificati. Limitatamente agli spazi D e F del piano terreno l’involucro 
murario è stato integrato in corso d’opera per acquisire la certificazione REI di tutte le partizioni 
interne verticali e orizzontali tra i predetti spazi e quelli contigui. Tutte le strutture hanno, come già 
esplicitato nel paragrafo specifico, resistenza al fuoco pari almeno a R90, garantita dalle 
caratteristiche intrinseche dei singoli elementi strutturali o dall’applicazione di finiture specifiche 
(intonaci e rivestimenti). 

Finiture esterne 

Le finiture dell’involucro esterno, nel pieno rispetto filologico dell’aspetto originario, hanno previsto la 
decorazione previa intonacatura con riproposizione di colori e motivi (quali lesene, davanzali esterni e 
zoccolature in muratura) quanto più possibile conformi alle preesistenze. 

Anche gli infissi esterni hanno riproposto la scansione e le linee di quelli originari ma i serramenti sono 
stati realizzati in alluminio preverniciato e forniti di vetricamera di tipo bassoemissivo in grado di 
garantire prestazioni conformi alle vigenti normative in materia di isolamento termoacustico e 
risparmio energetico. L’oscuramento dei serramenti di facciata è stato garantito, per la manica est e il 
corpo nord, con tende veneziane impacchettabili per esterni in alluminio preverniciato, a controllo 
automatizzato. In corrispondenza dei nastri finestrati subverticali disposti tra i due livelli di copertura 
della manica est è stato invece previsto un sistema di frangisole orientabili a pale ellissoidali in 
alluminio, con controllo motorizzato azionabile dall’interno dei locali. I serramenti del ristorante e dei 
locali accessori sono oscurati mediante tapparelle avvolgibili in duralluminio e a presidio delle porte di 
ingresso sono state predisposte, sul lato interno, serrande avvolgibili in acciaio a controllo 
motorizzato. 

Motorizzati sono anche tutti i meccanismi di apertura dei serramenti non direttamente accessibili (ad 
es. nella manica est, il nastro superiore di serramenti negli spazi G e F del piano terreno, rimasti a 
tutta altezza, e i nastri finestrati di copertura al 1° piano). 
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Finiture interne 

Pavimenti e rivestimenti interni (questi ultimi limitatamente ai locali destinati a servizi igienici e nella 
cucina del ristorante) sono generalmente in grés ceramico. Al piano terreno sotto il pavimento è stato 
realizzato un vespaio con casseri modulari a perdere in polipropilene riciclato integrato con le 
necessarie predisposizioni impiantistiche mentre al 1° piano, per favorire l’allestimento impiantistico 
dei locali e le eventuali future implementazioni a cura degli utenti, sono stati previsti pavimenti 
galleggianti su piedini telescopici, con lastre in conglomerato a matrice granito, sabbia silicea o quarzo 
e finitura superficiale in grés. Al piano ammezzato e entro il corpo nord la posa dei pavimenti è invece 
avvenuta direttamente su massetto in cemento. 

I nuovi vani scala sono stati finiti in continuità con gli spazi adiacenti salvo la finitura dei rampanti e dei 
pianerottoli, in pietra di Luserna. 

A intradosso del nuovo solaio realizzato internamente alla manica est (spazi D, B) e nello spazio del 
corpo nord allestito ad alloggio (spazio H) sono stati realizzati controsoffitti continui a lastre di 
cartongesso. Al 1° piano l’intradosso del livello superiore di copertura è stato rivestito con lastre di 
cartongesso posate in aderenza al solaio mentre nella fasce laterali (livello inferiore), nello spazio A 
(limitatamente allo spazio ristorante) e nello spazio del corpo nord destinato ad ufficio (spazio I) sono 
stati predisposti controsoffitti modulari ispezionabili a pannelli di fibra minerale. 

Sono invece stati decorati e lasciati a vista gli elementi interni delle capriate di copertura, i tiranti al 1° 
piano e l’intradosso del solaio intermedio esistente, previa applicazione di intonaco REI funzionale alla 
certificazione complessiva della struttura in termini di resistenza al fuoco. 

Nel locale attrezzato a cucina del ristorante (spazio A) il soffitto è stato intonacato e decorato senza 
interposizione di controsoffitto. 

In corrispondenza dell’atrio che dà accesso alla piazza sul fronte nord è stato previsto un cappotto a 
beneficio dei locali sovrastanti. 

Le porte interne di bagni e locali accessori della manica est sono state realizzate con ossatura in 
abete e pannellature in tamburato rivestito da laminato plastico. Quelle dei bagni e locali accessori a 
servizio del ristorante sono con telaio in alluminio e pennellatura cieca in laminato. 

Le porte di accesso ai piani dai vani scala, quelle dei locali tecnici e quelle dei locali polifunzionali 
ricavati al piano terreno e ammezzato (spazi B, C, E) sono porte in lamiera di acciaio tipo REI, 
provviste di kit acustico per quelle collocate a presidio di locali potenzialmente destinati ad attività con 
forte impatto acustico. Tutti i serramenti collocati sulle vie di esodo dai locali sono stati provvisti di 
maniglioni antipanico. 

Sistemazione aree esterne e piazza centrale 

Come anticipato in premessa i lavori del 2° lotto di intervento hanno compreso anche la 
sistemazione complessiva delle aree esterne e della piazza pubblica interna parzialmente coperta, 
realizzata nella manica centrale dei capannoni. 

Sull’area esterna compresa tra il fronte sud dei capannoni e della nuova caserma dei Carabinieri e 
il complesso residenziale già esistente lungo corso Vigevano è stata realizzata una nuova viabilità 
interna all’isolato (congiungente le vie Banfo e Cigna) a margine della quale sono state individuate 
una serie di nuove isole per il parcheggio a raso. A separazione delle due corsie di transito 
veicolare è stato inoltre previsto l’inserimento di alcune aree verdi con piantumazione di nuove 
alberate. Sul medesimo fronte, in aderenza ai capannoni, è stata realizzata un’ampia area 
pedonale concepita come spazio pubblico e completata con elementi di arredo funzionali a tale 
funzione (panchine, portabici, dissuasori, bidoni per rifiuti, ecc.). 
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La dotazione di posti auto necessaria per far fronte alle esigenze dei diversi servizi insediati 
sull’area è completata dal parcheggio a raso realizzato lungo via Cigna nel tratto corrispondente al 
fronte dell’edificio commerciale Facit. 

Sull’area compresa tra il fronte est dei capannoni e la caserma dei Carabinieri e il futuro edificio 
scolastico, è stata realizzata un’ulteriore via di transito interna all’isolato, raccordata con quella (a 
sua volta oggetto di ripristino) compresa tra il fronte nord dei capannoni e la porzione di edificio 
commerciale Facit disposta lungo via Cervino. 

Tali percorsi, presidiati da cancelli in corrispondenza di tutti gli accessi, garantiranno l’accesso 
all’area anche da via Cervino e sono stati pensati come pedonali nella gestione ordinaria, con 
transito veicolare consentito solo per esigenze connesse ai servizi insediati a margine dei 
medesimi, la cui gestione dovrà essere opportunamente regolata tra quest’ultimi. 

Le pavimentazioni sono generalmente state realizzate in asfalto per le aree destinate al transito 
veicolare e a parcheggio mentre i percorsi pedonali sono stati generalmente individuati con ricorso 
a pavimentazione lastricata in piastre autobloccanti di grande formato in doppio strato di 
calcestruzzo vibrocompresso rinforzato con fibre in polipropilene e strato d'usura ottenuto con 
impasto di inerti (spessore 11 cm sul fronte sud e 8 cm per le fasce a margine della via di transito 
tra capannone e caserma), salvo alcuni inserti in blocchetti autobloccanti a spacco (tipo porfido) e 
in acciottolato. 

La piazza interna è stata concepita come uno spazio pubblico di snodo tra i vari servizi insediati 
nel complesso e sarà direttamente connessa con lo spazio esterno sia sul fronte sud 
(corrispondente allo spazio pedonale e alla nuova viabilità) che a nord, sul percorso esterno 
ripristinato su quel fronte. 

La pavimentazione è stata realizzata con piastre autobloccanti di grande formato a doppio strato di 
calcestruzzo vibrocompresso (spessore 8 cm), affini a quelle utilizzate negli spazi esterni e 
interposizione di aree pavimentate con autobloccanti a spacco in porfido. 

Pur essendo stata identificata come spazio pubblico, a presidio di entrambi i fronti sono stati 
previsti cancelli metallici che, nelle ore in cui i servizi insediati nella struttura non saranno attivi, 
consentirà di interdire l’accesso ad estranei. Anche la gestione di tali accessi è stata demandata a 
futura regolamentazione concertata tra i diversi soggetti compresenti. 

Barriere architettoniche 

Ai sensi della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 e del Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 14 giugno 
1989, n. 236 e s.m.i., l’edificio, per la sua vocazione pubblica, è stato progettato per garantire 
l’accessibilità ai portatori di disabilità fisiche. È stata garantita: 

- 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 comunque occupate da uffici 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, è stato previsto l’allestimento di percorsi 
tattili per non vedenti che consentissero il superamento delle barriere architettoniche e 
l’attraversamento in sicurezza dei percorsi veicolari e delle aree prive di riferimenti volumetrici. 
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Impianti meccanici 
Gli impianti fluidomeccanici di tipo centralizzato, comprendenti impianto termico (di riscaldamento e 
raffrescamento), acqua sanitaria calda e fredda, antincendio, gas di cucina sono sottesi a due zone 
separate, la prima comprendente gli spazi ricavati nel corpo sud (oggetto della presente concessione 
limitatamente al ristorante e ai locali di servizio connessi e già parzialmente concessi a soggetto terzo) 
e la seconda comprendente la manica est e il corpo nord. 

In particolare gli impianti termici a servizio degli spazi oggetto della presente concessione saranno 
alimentati da due centrali termiche distinte, collocate rispettivamente sulla copertura del corpo sud (a 
servizio del medesimo e condivisa tra il presente concessionario e quello già individuato per i locali ai 
piani superiori) e nei locali interrati presenti sul fronte nord del complesso (a servizio della manica est 
e del corpo nord, interamente compresi nella presente concessione). 

Parimenti gli impianti antincendio a idranti sono sottesi a due reti separate (rispettivamente a servizio 
del corpo sud e della manica est). 

Per semplicità di trattazione le dotazioni impiantistiche, le utenze e le relative contabilizzazioni 
saranno di seguito distinte tra il ristorante e locali accessori dedicati (spazio A) e gli spazi restanti. 

Ristorante e locali accessori (spazio A): 

Produzione energia termica 

Il ristorante e i relativi locali di servizio sono serviti dalla centrale termica (locale focolare e locale 
unità di trattamento aria/elettropompe) realizzata sulla copertura del corpo di testata sud, comune 
agli spazi ricavati nei due piani sovrastanti e già affidati, unitamente alla conduzione degli impianti, 
al concessionario individuato per i locali ai piani superiori (per l’attivazione dei citati servizi di 
innovazione sociale). L’accesso in copertura sarà garantito attraverso la scala tecnica realizzata al 
2° piano di questi ultimi, previa autorizzazione del “terzo responsabile” incaricato dal predetto 
concessionario. 

La produzione di acqua calda e refrigerata a servizio dell’impianto termico è garantita con gruppo 
in pompa di calore, a inversione del ciclo, condensato ad aria, con una potenzialità di circa 120 kW 
(collocato all’esterno sul piano copertura), integrato nella stagione invernale da generatore di calore in 
acciaio a condensazione con bruciatore modulante, alimentato a gas metano, di potenzialità resa 
all’acqua di 135 kW (collocato in apposito locale tecnico). Per la produzione di acqua calda sanitaria 
è stato realizzato un impianto comune a tutto il corpo sud a pannelli solari termici, integrato dal 
predetto generatore a condensazione. In adiacenza alla centrale termica è stato realizzato il locale 
elettropompe con partenza del cavedio interno per la distribuzione alle singole utenze con serbatoi 
inerziali di accumulo di acqua calda e refrigerate e gruppi elettropompe dei circuiti primari. 

Tipologia impianti riscaldamento/raffrescamento 

A servizio dei locali è stato realizzato un impianto di riscaldamento e raffrescamento a pannelli 
radianti a pavimento integrato da un impianto per la ventilazione primaria costituito da un gruppo di 
trattamento aria e un estrattore aria per i servizi igienici, con canalizzazione di mandata e ripresa 
dell’aria e diffusori a induzione nei locali. Per i servizi igienici la canalizzazione di aria primaria è 
stata integrata con batteria di post-riscaldamento. 

La regolazione della temperatura e dell’umidità nei locali sarà gestita da un sistema di supervisione 
centralizzato a controllo digitale diretto per la regolazione e il controllo di tutti i punti del sistema. 

Impianto idrico sanitario, gas metano di cucina e antincendio 

La cucina del ristorante e i servizi igienici sono dotati di impianti di adduzione acqua fredda e calda 
e di scarico acque reflue. Quest’ultimo, limitatamente alla cucina, comprende anche griglie di scolo 
a pavimento ed è dotato di separatore di oli e grassi. 
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Per quanto riguarda il gas metano ad uso cucina e l’acqua fredda sanitaria sono stati previsti allacci in 
fornitura diretta dagli Enti erogatori preposti, realizzando le necessarie predisposizioni. 

Internamente al locale cucina è stata realizzata una canalizzazione per l’estrazione dei vapori di 
cucina, attestata sulla facciata esterna, da collegare a una cappa di aspirazione. 

È stato infine predisposto un impianto antincendio a idranti UNI 45 sotteso alla rete antincendio 
comune all’intero corpo sud. 

Gestione delle utenze e contabilizzazione 

Attualmente sono già in funzione nel corpo sud tutti gli impianti di tipo centralizzato, con 
intestazione delle utenze e conduzione in capo al concessionario già individuato per gli spazi di 
innovazione sociale ubicati ai piani superiori. 

Le utenze già attive (comuni ai due concessionari) comprendono la fornitura di gas metano a servizio 
degli impianti termici, per il quale è stato predisposto un gruppo di misura uso riscaldamento di tipo 
condominiale e la fornitura di acqua per l’alimentazione dell’impianto termico e la produzione di acqua 
sanitaria. 

Il sistema di supervisione centralizzato consentirà la futura contabilizzazione separata dei consumi tra 
i due concessionari con conseguente ripartizione della spesa. Quest’ultima, al pari della ripartizione 
dei costi relativi alla manutenzione e conduzione degli impianti, dovrà essere oggetto di successiva 
regolamentazione tra i due soggetti concessionari (approvata dalla Città) nel rispetto della legislazione 
vigente e in particolare, per quanto riguarda l’impianto termico, di quanto disciplinato dal D.Lgs. 4 
luglio 2014, n. 102 e dalla Norma Tecnica UNI 10200. 

Dovranno essere attivate successivamente, a cura del concessionario, le forniture ad uso esclusivo 
relative al gas metano di cucina (con predisposizione del relativo gruppo di misura) e all’acqua fredda 
sanitaria (a servizio della cucina e dei servizi igienici, con presa a contatore indipendente). 

È già attivo l’impianto antincendio, comune all’intero corpo sud, le cui spese di manutenzione e 
conduzione, comprensive della quota fissa dovuta all’Ente fornitore, dovranno essere ripartite tra i due 
soggetti concessionari in relazione alla quota per mq concessa, il numero di idranti o altro criterio da 
concordarsi successivamente sotto l’approvazione della Città. 

Manica est e corpo nord (spazi B÷O): 

Produzione energia termica 

La produzione di energia termica e di acqua calda e refrigerata, di tipo centralizzato, è stata 
concentrata nel locale interrato ricavato sulla testata nord del complesso, comprendente: 

- due generatori di calore in acciaio a condensazione con bruciatore modulante, alimentato a 
gas metano, di potenzialità resa all'acqua di circa 250 kW ciascuno; 

- due refrigeratori condensati ad acqua con smaltimento del calore mediante torri evaporative 
poste sulla copertura del fabbricato. Ciascun refrigeratore ha una potenzialità di circa 240 kW, 
serbatoio inerziale di accumulo acqua refrigerata e gruppi elettropompe dei circuiti primari. 

In adiacenza alla centrale termica è stato collocato il locale elettropompe che, tramite le tubazioni 
poste entro il cavedio tecnico interrato realizzato sulla piazza interna, provvede alla distribuzione 
alle singole utenze. 

Tipologia impianti riscaldamento/raffrescamento per singole zone 

- Manica est – locali piano terreno (spazi B, D, G, F): impianto di riscaldamento e raffrescamento 
(quest’ultimo limitato alle condizioni igrometriche e controllabile a discrezione del conduttore) 
con pannelli radianti a pavimento. 
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- Manica est – locali piano ammezzato (spazi C, E) e Corpo nord – ufficio 2° piano (spazio I): 
impianto di riscaldamento e raffrescamento con ventilconvettori a quattro tubi. 

- Manica est – locali 1° piano (spazi L, M, N, O): impianto di riscaldamento e raffrescamento con 
ventilconvettori a quattro tubi e, a servizio della zona centrale a tutta altezza (corrispondente al 
livello superiore della copertura), impianto di ricambio aria di circa 0,3 vol/h per gli uffici 
garantito con unità trattamento aria da 2.000 – 1.500 mc/h cad complete di recuperatori di 
calore. 

- Servizi igienici manica est (spazi B, C, D, E, F, G, L, M, N, O): impianto a radiatori ed impianto 
di estrazione aria con recuperatore di calore a flussi incrociati e batteria di post riscaldamento 
ad acqua sul canale di mandata dell’aria. 

- Corpo nord – alloggio 1° piano (spazio H): impianto a radiatori. 

Tutti gli impianti termici relativi a manica est e corpo nord saranno gestiti da un unico sistema di 
supervisione a controllo digitale diretto (indipendente da quello già citato relativamente al corpo 
sud) per il comando e la regolazione delle singole apparecchiature, con relativa contabilizzazione, 

separata dei consumi per singole unità funzionali (corrispondenti agli spazi B÷O). 

Impianto idrico sanitario e antincendio 

Tutti i servizi igienici e le predisposizioni per l’angolo cucina previsto al 1° piano del corpo nord 
saranno dotati di adduzione acqua fredda e calda con scarico acque reflue. 

L’intera manica est (spazi B, C, D, E, F, G, L, M, N, O) e il 2° piano del corpo nord allestito ad ufficio 
(spazio I) saranno serviti da un’unica presa a contatore comune a impianti termici e adduzione di 
acqua sanitaria tramite autoclave. 

A servizio del solo alloggio al 1° piano del corpo nord (spazio H) sono stati previsti allacci in 
fornitura diretta dagli Enti erogatori preposti relativamente alla fornitura di gas metano ad uso 
cucina e acqua sanitaria. 

La produzione di acqua calda sanitaria sarà garantita mediante boiler elettrici singoli previsti al 

servizio di ogni singola unità funzionale (12 utenze complessive identificabili con gli spazi B÷O). 

Gli spazi della manica est (spazi B, C, D, E, F, G, L, M, N, O) sono serviti da un unico impianto 
antincendio a idranti UNI 45 ad uso condominiale (da cui resta escluso il solo corpo nord) con attacco 
motopompa esterno collocato su griglia in intercapedine. 

Gestione delle utenze e contabilizzazione 

Come esplicitato nei paragrafi precedenti, gli impianti a servizio della manica est e del corpo nord 
sono di tipo centralizzato, comuni a tutte le unità funzionali individuate all’interno dell’immobile con 
l’eccezione della fornitura di acqua sanitaria e gas da cucina a servizio dello spazio allestito ad 
alloggio al 1° piano del corpo nord (spazio H), previste ad uso esclusivo direttamente dagli enti 
erogatori. 

Il sistema di supervisione centralizzato consentirà in ogni caso la futura contabilizzazione separata dei 
consumi tra singole unità e la conseguente ripartizione della spesa, in funzione delle esigenze del 
concessionario. 

Non esistono attualmente utenze attive a servizio degli impianti termoidraulici degli spazi in oggetto, la 
cui attivazione resta pertanto interamente a carico del concessionario. 

Nello specifico dovranno essere attivate le utenze relative a: 

- Fornitura di gas metano a servizio della centrale termica, con predisposizione di un gruppo di 
misura uso riscaldamento di tipo condominiale; 
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- Fornitura di gas metano a servizio dell’alloggio realizzato al 1° piano del corpo nord (spazio H), 
con predisposizione di un gruppo di misura uso cottura; 

- Fornitura di acqua per l’alimentazione degli impianti termici e ad uso sanitario, con presa a 
contatore unica per tutti gli spazi della manica est e del corpo nord ad eccezione dell’alloggio; 

- Fornitura di acqua sanitaria ad uso esclusivo dell’alloggio al 1° piano del corpo nord (spazio H); 

- Presa antincendio per impianto ad idranti della manica est, a uso condominiale. 

La contabilizzazione separata dei consumi tra le singole unità funzionali è organizzata come segue: 

Manica est – locali piano terreno (spazi B, D, G, F) (n. 4 utenze): 

- riscaldamento/raffrescamento: contabilizzazione singola zona sulle tubazioni di mandata di 
acqua calda e fredda ai collettori di distribuzione dei pannelli radianti e di acqua calda a 
radiatori e batterie di post riscaldamento nei servizi igienici; 

- acqua fredda sanitaria: contabilizzazione singola zona su collettore di distribuzione. 

Manica est – locali piano ammezzato (spazi C, E) (n. 2 utenze): 

- riscaldamento: contabilizzazione singola zona su tubazione mandata acqua ai collettori di 
distribuzione ventilconvettori a quattro tubi e radiatori e mandata acqua calda batterie di post 
riscaldamento nei servizi igienici; 

- raffrescamento: contabilizzazione singola zona su tubazione mandata acqua refrigerata ai 
collettori di distribuzione ventilconvettori a quattro tubi; 

- acqua fredda sanitaria: contabilizzazione singola zona su collettore di distribuzione. 

Manica est – locali 1° piano (spazi L, M, N, O) (n. 4 utenze): 

- riscaldamento: contabilizzazione singola zona su tubazione mandata acqua calda ai collettori 
di distribuzione ventilconvettori a quattro tubi e radiatori e mandata acqua calda batterie di post 
riscaldamento nei servizi igienici, mandata batterie UTA uffici; 

- raffrescamento: contabilizzazione singola zona su tubazione mandata acqua refrigerata ai 
collettori di distribuzione ventilconvettori a quattro tubi e mandata batterie UTA uffici; 

- acqua fredda sanitaria: contabilizzazione singola zona su collettore di distribuzione. 

Corpo nord – alloggio 1° piano (spazio H) (n. 1 utenza): 

- riscaldamento: contabilizzazione singola zona tramite modulo di utenza su tubazione mandata 
acqua calda al collettore di distribuzione radiatori. 

Corpo nord – ufficio 2° piano (spazio I) (n.1 utenza): 

- riscaldamento: contabilizzazione singola zona su tubazione mandata acqua calda ai collettori 
di distribuzione ventilconvettori a quattro tubi e radiatori; 

- raffrescamento: contabilizzazione singola zona su tubazione mandata acqua refrigerata ai 
collettori di distribuzione ventilconvettori a quattro tubi; 

- acqua fredda sanitaria: contabilizzazione singola zona su collettore di distribuzione. 

 

Impianti elettrici e speciali 
Fornitura di energia elettrica 

La consegna dell’energia elettrica è prevista in BT 3F+N con tensione di 0,4kV a 50 Hz (monofase 
230V per l’alloggio H) suddivisa secondo le utenze utilizzatrici (A ÷ O + servizi condominiali), con 
contatori di energia alloggiati in un apposito locale posto al piano terreno in prossimità dell’ingresso 
della piazza coperta. Il sistema di distribuzione dell’energia elettrica previsto è il TT, con impianto di 
terra dell’utilizzatore separato da quello del fornitore. 
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Le alimentazioni ipotizzate per dimensionare i cavi della distribuzione primaria sono le seguenti: 

UTENZA POD SISTEMA 
POTENZA 

CONTRATTUALE 

Locale A IT020E00707693 
3F+N 

50HZ 0,4KV 
30KW 

Locale A 

Fotovoltaico 
Da Richiedere 

3F+N 

50HZ 0,4KV 
15KW 

Locale B Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 
20KW 

Locale C Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 
20KW 

Locale D Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 

100KW 

Locale E Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 

20KW 

Locale F Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 

20KW 

Locale G Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 

50KW 

Locale H Da Attivare 
F+N 

50HZ 230V 

3KW 

Locale I Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 

6KW 

Locale L Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 

20KW 

Locale M Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 

20KW 

Locale N Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 

20KW 

Locale O Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 
20KW 

Servizi Tecnici Condominiali Da Attivare 
3F+N 

50HZ 0,4KV 

150KW 

Eventuali richieste di diversa fornitura o aumenti di potenza restano a carico del Concessionario 
che dovrà anche curare tutto l’aspetto di modifica impiantistica e di certificazione dell’impianto. 

Descrizione degli impianti 

Nella realizzazione degli impianti elettrici è stata prestata una particolare attenzione affinché la 
dotazione impiantistica risponda ai più moderni requisiti di sicurezza, affidabilità e funzionalità. 

Sommariamente gli impianti elettrici realizzati dell’edificio sono: 

- rete di distribuzione primaria dell’energia elettrica e impianto di terra; 

- impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza; 
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- impianti prese e di forza motrice; 

- impianti di rivelazione incendio (per tutti gli impianti ad eccezione dell’alloggio custode); 

- impianti di segnalazione intrusione per gli spazi A, B e D (solo predisposizione per gli altri 
spazi); 

- impianto di ricezione televisiva; 

- impianti telefonico e cablaggio strutturato per la trasmissione dei dati; 

- impianti di chiamata a campanello, sia per allarme che per servizio; 

- impianti di videocitofonia per il controllo degli accessi; 

- impianto di produzione di energia elettrica da fotovoltaico (abbinabile allo spazio A); 

- impianti di ascensore. 

 

Tutte le linee di alimentazione relative alla distribuzione primaria sono state realizzate con cavi 
multipolari in rame di tipo FG7 e FG7OM1 0.6/1 kV, non propaganti l’incendio, privi di alogeni e senza 
emissioni di gas corrosivi in caso di surriscaldamento. Tutti i cavi utilizzati, nei vari ambiti, sono 
comunque del tipo non propagante l’incendio (CEI 20-22/III), rispondenti a tutte le normative e alla 
legislazione vigente. Le tubazioni e le canalizzazioni posate a vista e sottotraccia realizzate in 
materiale plastico sono del tipo autoestinguente. 

Gli impianti di illuminazione previsti in ogni ambiente forniscono livelli di illuminamento conformi alle 
raccomandazioni UNI EN 12464-1:2011. 

Impianti di sicurezza 

L’illuminazione di sicurezza è stata prevista in tutti gli ambienti del fabbricato, in particolare corridoi, 
nelle zone di sbarco ascensore, lungo le vie di fuga, negli uffici o comunque dove vi sia una possibile 
presenza di pubblico, con lo scopo di attenuare l’eventuale panico provocato dall’improvviso 
spegnimento dei corpi illuminanti e per 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 emergenza autonomi con batterie, di 
durata minima pari a 2 ore e ad ausilio del RSPP del complesso è stata installata un’apposita 
centralina per il controllo dell’impianto. 

In tutto il fabbricato sono stati realizzati impianti di rilevazione incendio, interconnessi tra loro, atti 
ad individuare l’eventuale presenza di fumo negli ambienti. Appositi pulsanti ad azionamento 
manuale permettono l’inserimento di pannelli ottici acustici di allarme per favorire l’evacuazione dei 
locali mentre appositi fermi elettromagnetici provvedono, in caso di allarme, alla chiusura 
automatica delle porte antincendio. Per tutti gli impianti di rivelazione incendio sono previsti 
dispositivi GSM o a rete fissa per avvisare sulla presenza di un determinato evento. 

Negli ambienti D, F e G è stato previsto un apposito impianto EVAC a diffusione sonora che in 
caso di presenza di una situazione di pericolo avvisi, in automatico tramite la centrale di 
rivelazione incendio o manualmente tramite un apposito microfono, le persone presente e ne inviti 
l’evacuazione in un posto sicuro. 

La programmazione dei dispositivi di allarme telefonici presenti nei locali tecnici, relativi agli 
impianti di allarme incendio sarà a cura del Concessionario. 

Trasmissione dati 

Per realizzare la connessione di rete nei locali uffici è stata prevista la realizzazione di una rete 
LAN (Local Area Network) mediante sistema del cablaggio strutturato tramite configurazioni 
client/server, e la connettività a servizi avanzati (rete internet, trasmissione dati remota, ecc.). La 
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rete di ogni spazio polivalente fa capo ad un apposito hub, completamente cablato ma privo delle 
parti attive, a sua volta inteconnesso tramite cavo in fibra ottica ad un armadio di attestamento, 
disposto in un apposito locale al piano terreno, a cui arrivano i cavi di cablaggio di tutto il 
complesso ex Incet e da cui si diramano apposite canalizzazioni interrate che collegando il 
predetto locale con le vie Banfo e Cigna, permetteranno, a chi lo richiederà, l’arrivo dei cavi di rete 
dei fornitori di servizi di comunicazione senza nuovi interventi sul sedime stradale. La richiesta di 
connessione alla rete del distributore del servizio è a carico del Concessionario. 

Altri impianti speciali 

Ulteriori impianti specialistici permetteranno la ricezione di segnali televisivi, sia digitali che 
satellitari; la segnalazione, anche tramite chiamata GSM, di un allarme intrusione (per gli ambienti 
A, B e D); la comunicazione tramite un sistema di videocitofonia tra gli ingressi dell’edificio e i 
singoli spazi; la videosorveglianza delle aree comuni con videoregistrazione degli eventi ed il 
controllo, tramite un sistema di supervisione, dello stato e della funzionalità degli impianti ordinari e 
di sicurezza. 

Relativamente agli impianti anti intrusione installati, la codifica degli accessi (creazione password), 
la programmazione delle aree e la loro temporizzazione sarà a cura e spese del Concessionario. 

Parimenti sarà cura del Concessionario provvedere alla programmazione dei dispositivi di allarme 
telefonici, presenti nei locali tecnici, relativi agli impianti di allarme intrusione. 

Sorgente autonoma di energia (Fotovoltaico) 

Sulla copertura della piazza coperta sono stati installati due impianti di produzione di energia 
elettrica da fotovoltaico con campi fotovoltaici a film sottile, con scambio di energia sul posto 
rispettivamente a servizio degli impianti relativi al ristorante (spazio A) oggetto della presente 
concessione e agli spazi per innovazione sociale già affidati ad altro concessionario. 

L’impianto dedicato al ristorante ha una potenza di 11 kWp e fa capo ad apposito inverter disposto 
all’interno di un locale predisposto nella piastra tecnica in copertura sulla manica sud. 

Sarà cura del Concessionario provvedere alla richiesta del contatore bidirezionale per l’utenza 
fotovoltaica e all’allaccio dell’impianto al contatore di sua pertinenza. 

Impianto elevatore 

Il complesso dispone di tre impianti elevatori, che servono i piani terra, ammezzato (limitatamente alla 
predisposizione per il corpo scala che serve la porzione nord della manica est) e 1°, adatti per il 
trasporto di disabili. 

Gli impianti elevatori sono certificati e provvisti di contratto di manutenzione biennale, i Concessionari 
per attivare l’ascensore dovranno però provvedere a richiedere il numero di matricola agli uffici 
competenti della Città e a conferire incarico all’organismo notificato per le verifiche periodiche. 


