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1 GENERALITA’ E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’Amministrazione, attraverso Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ha individuato tra diverse soluzioni possibili valutate, 

quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e 

prestazioni da fornire. Sono stati elaborati tutti gli studi e le indagini necessarie per la definizione degli schemi grafici per 

l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le 

relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali. 

L’intervento prevede il recupero dell’ultimo lotto, di proprietà dell'amministrazione comunale, del complesso dell’ex inceneritore ormai 

in disuso da anni. 

 

STATO DEI LUOGHI 

Ultimo lotto rimasto ancora di proprietà del Comune facente parte del complesso dell’ex inceneritore, all’interno dell’area industriale 

del Poggino. In stato di abbandono, è una struttura attualmente utilizzata come magazzino, è stata realizzata con pannelli esterni 

prefabbricati, copertura con capriate in ferro a sostegno dei pannelli ad onduline in eternit. 

 

CONSISTENZA EDILIZIA 

L’attuale capannone è distinto al Catasto Fabbricati al Foglio n. 133 particella n. 609; Si trova all’interno di un’area di complessivi 1521 

mq e sviluppa una superficie di circa 680 mq per un’altezza di circa 7,50 metri con copertura in capriata in ferro. 

 

FUNZIONI DI PROGETTO 

CENTRO STRATEGIA RIFIUTI ZERO 

Nasce la volontà dell’Amministrazione di applicare una “Strategia Rifiuti Zero” attraverso un modello di gestione dei rifiuti corretta e 

propositiva, che può offrire ai cittadini vantaggi e prospettive innovative, in linea con gli obblighi normativi recepiti dalla Direttiva 

Europea 2008/98/CE con il DLgs n. 205/2010, che cita all’art. 6 comma 1) attraverso il: “le pubbliche amministrazioni promuovono la 

costruzione ed il sostegno di centri di riparazione e riuso”. 

Questo progetto è inserito in un sistema virtuoso che, questa amministrazione, intende prendere come esempio di contenimento di 

consumo del suolo, salvaguardando una risorsa ambientale fondamentale e privilegiando quindi il ri-uso di edifici esistenti in disuso 

creando un centro rifiuti mediante il recupero dell’ex inceneritore. 

Ottemperando ad obblighi di legge, in questa struttura verrà realizzata una vera e propria “filiera del riuso”.  

Si tratta di locali o aree coperte presidiati e allestiti in cui si svolge l’attività di consegna e prelievo di beni usati ancora utilizzabili; o loro 

riparazione. 

I vantaggi di questo centro mirano a contrastare e superare la cultura dello spreco delle risorse dove riuso e riparazione risultano azioni 

migliori rispetto alle stesse operazioni di riciclo restituendo nuova vita a beni, oggetti e parte di essi che altrimenti verrebbero smaltiti, 

sottraendo importanti quantitativi allo smaltimento. 

Il Centro ha come obiettivo quello di creare una filiera, una cultura e una comunità del riuso mettendo in campo una organizzazione 

sociale ispirata alla strategia “Zero Rifiuti” con banche del riuso, mercati dedicati ai prodotti di seconda mano, laboratori di riparazione 

e centri di baratto perché un’enorme mole di indumenti, mobili, elettrodomestici, elettronica, computer, telefonini, borse, valigie, 

infissi edili e molto altro ancora potrebbe essere rimessa in circolazione, spesso con minime riparazioni, o addirittura semplicemente 

nello stato in cui vengono inviati in discarica. 

Il Centro, quindi, può generare nuove forme di lavoro; può assumere un ruolo di spazio pubblico a disposizione degli abitanti del 

territorio circostante, avvicinando gli abitanti alla conoscenza e alla capacità di manipolare gli oggetti e le apparecchiature; può essere 

una struttura di supporto a fasce sensibili di utenti, consentendo la possibilità di acquisizione di beni di consumo usati ancora 

funzionanti ed in condizioni di essere efficacemente utilizzati per gli usi, gli scopi e le finalità originarie dei beni stessi. 

Il Centro può essere frequentato da famiglie, scuole, anziani, associazioni, amanti dell’usato, studenti universitari, ecc… avendo la 

possibilità depositare, comprare, seguire corsi di riparazione, formazione e partecipare a mostre. 
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Il Centro sarà dotato di un settore dedicato alla vendita attraverso giorni pre-stabiliti, aste mensili, mercati cittadini, fiere di settore e 

vendita on-line. 

  

 

 

Perché sia un progetto funzionante tanto nella fase di ristrutturazione quanto in quella di gestione, il ri-ammodernamento della 

struttura verrà realizzata tramite questo finanziamento dal Comune, mentre la gestione può essere realizzata da un’impresa che abbia il 

duplice obiettivo del rendimento finanziario e sociale in cui vi possono lavorare artigiani e maestri di lavoro, le categorie protette, 

pensionati e designer che abbiano conseguito un corso da formatori di rifiuti zero.  

Affinché questo progetto produca dei risultati positivi, è necessario il coinvolgimento di un soggetto privato che metta a disposizione 

caratteristiche strutturali, dotazioni di attrezzature (hardware, software, strumentazioni e attrezzature tecniche) e dotazioni di servizio 

che una struttura pubblica non può avere. 

 

Schema di funzionamento del Centro 

 

2 PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE DELL’INTERVENTO 

2.1 PREMESSA 

Il presente documento ha lo scopo di definire il complesso delle relazioni tra gli interventi previsti ai fini della realizzazione di un Centro 

per la Riparazione ed il Riuso in località Poggino del Comune di Viterbo ed il contesto ambientale coinvolto. 

In relazione alla natura dell’area ed alle caratteristiche delle soluzioni progettuali previste, nelle pagine che seguono sono state: 

individuate le emergenze ambientali e paesaggistiche delle aree interessate; 

definiti i macro-effetti prodotti dagli interventi; 

individuate ed illustrate le misure di ottimizzazione progettuale finalizzate all’inserimento ambientale delle opere. 

 

Allo scopo di caratterizzare il contesto e di illustrare le implicazioni di natura ambientale dell’intervento, nel presente documento sono 

riportati gli esiti delle seguenti attività di indagine: 

• Identificazione delle finalità del progetto; 

• Inquadramento dell’area coinvolta; 

• Definizione del sistema dei vincoli; 

• caratterizzazione dei sistemi ambientali coinvolti con individuazione delle sensibilità specifiche; 

• inquadramento urbanistico delle aree; 

• definizione delle azioni progettuali e delle implicazioni sul contesto ambientale interferito. 

 

A conclusione dello studio sono riportate le valutazioni in merito alla fattibilità ambientale degli interventi e l’individuazione dei criteri 

progettuali e delle misure adottate per migliorare l’efficienza ambientale degli interventi. 

 

2.2 FINALITÀ E CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO OGGETTO DI VALUTAZIONE 

Come anticipato scopo degli interventi è il recupero di una struttura dismessa da destinare a Centro per la Riparazione ed il Riuso in 

località Poggino del Comune di Viterbo. 

Il complesso da recuperare si pone in linea con gli obblighi normativi del D.Lgs n. 205/2010, il quale suggerisce alle pubbliche 

amministrazioni di promuovere la costruzione ed il sostegno di centri di riparazione e riuso. 

Nello specifico si prevede l’ammodernamento strutturale, energetico e funzionale di un edificio esistente di proprietà del Comune di 

Viterbo. 

L’attuale edificio è un rettangolo di circa 15 ml di larghezza, 45 ml di lunghezza e di circa 7,50 metri di altezza. 

Il volume verrà rigenerato di una nuova “pelle energetica” realizzando una copertura metallica costituita da un’orditura primaria e 

secondaria in profilati metallici a su cui si appoggia una lamiera grecata antirumore con guaina bitumata, in zone localizzate su questa 

lamiera grecata verrà installato del fotovoltaico amorfo per i kwp necessari al fabbricato sottostante. 

 

Per quanto concerne l’assetto esterno dell’organismo edilizio, sono previste aree per lo scarico del materiale in arrivo, divise dalle aree 

prettamente pubbliche dedicate alla vendita e al tempo libero con una sistemazione a verde costituita da superfici caratterizzate da 

inerbimento e piantumazioni di specie arboreo-arbustive. 

2.3 INQUADRAMENTO DELL’AREA COINVOLTA 

Il complesso da ristrutturare si trova all’interno dell’ambito urbano di Viterbo di proprietà dell'Amministrazione di Viterbo. 

L’area si sviluppa in una zona pianeggiante libera, priva di vegetazione, situata in strada Poggino, risulta individuata catastalmente al 

Foglio n. 133 particella n. 609, del Comune di Viterbo. 

2.4 DEFINIZIONE DEL SISTEMA DEI VINCOLI 

Allo scopo di individuare le eventuali interferenze con il sistema dei vincoli ambientali-territoriali e di definire le sensibilità e le vocazioni 

del territorio, è stata effettuata una ricognizione delle aree ed elementi sottoposti a regime vincolistico. Tale ricerca ha riguardato un 

ambito significativamente più ampio di quello costituito dalle aree direttamente interessate dall’intervento. L’indagine ha consentito di 

definire il quadro di seguito illustrato. 

L’area oggetto di trasformazione non è interessata da vincoli di natura ambientale. 

2.5 CARATTERIZZAZIONE DEL CONTESTO 

2.5.1 Sistema antropico 

L’intervento coinvolge una parte del macro-isolato, a sud del compatto industriale in località Poggino. Nello specifico gli interventi in 

oggetto si collocano in un’area edificata in un ambito con connotazioni urbane caratterizzato da edificazione eterogenea ove prevale la 

destinazione industriale.  



 

Comune 

di Viterbo 

RECUPERO DELL’EX INCENERITORE  

IN “CENTRO STRATEGIA RIFIUTI ZERO” 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA 

 AGOSTO 2016 

 

RUP: Arch.Emilio Capoccioni 
Progettisti: Prof. Arch. Mariano Mari, Arch. 

Enea Franchi, Arch. Barbara Latilla 
Relazione tecnica-illustrativa 

 

INTERVENTO N. 6 Pag. 3 

 

2.5.2 sistema naturale 

L’area è collocata in un ambito urbano caratterizzato da edifici industriali con aree di pertinenza più o meno verdi. 

Per quanto riguarda specificatamente l’area di intervento questa è caratterizzata prevalentemente da superfici impermeabili ai cui 

margini sono nate, con l’abbandono, vegetazioni spontanee.   

2.5.3 Patrimonio storico-culturale ed archeologico 

Nell’area non sono presenti elementi di interesse storico testimoniale, né si ha notizia di interesse archeologico. Il sito sarà tuttavia 

oggetto di specifiche indagini archeologiche preventive.   

2.5.4 Sistema fisico 

Sulla base dei rilievi fin qui effettuati e più avanti descritti (nella Relazione Geologica e Geotecnica) sono da escludere situazioni di 

criticità di tipo geotecnica o idrogeologico.  

2.6 SITUAZIONE URBANISTICA 

Piano Regolatore della Città adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.99 del 18/04/1974 e con deliberazione 
C.C. n.76 del 27/1/1975 e approvato con D.G.R. n. 3068 del 10/7/1979; e successiva Variante al P.R.G. adottata con 
Deliberazione del C.C. n. 179 del 11/06/1982 e approvata con D.G.R. Lazio n. 2877 del 11/04/1989.  
L’area oggetto d’intervento rientra nella Zona Omogenea “D1 – Zona Industriale e Artigianale”. 

2.7 CONCLUSIONI 

Come illustrato, in relazione alla natura e vocazione delle aree ed alle caratteristiche delle opere in progetto, non si rilevano, nel 

complesso, ricadute negative di natura ambientale significative o, in ogni caso, “non sostenibili” sul contesto ambientale coinvolto. 

Per quanto riguardo la valutazione della reale entità dell’interferenza e l’identificazione delle soluzioni si rimanda agli approfondimenti 

necessari per la fase di progettazione definitiva. 

Di seguito, invece, sono riportate alcuni interventi e misure di carattere generale che saranno adottate in fase di costruzione e che 

consentiranno il contenimento delle ricadute ambientali negative delle lavorazioni e delle attività connesse alle opere in progetto. 

2.8 MISURE PER LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI DA CANTIERE 

Per ciò che concerne l’impostazione delle aree impiegate ai fini della cantierizzazione sarà impostata anche sulla base dei seguenti 

criteri generali volti a migliorare la sostenibilità degli interventi: 

le aree utilizzate andranno ad occupare le superfici strettamente necessarie alle attività e alle attrezzature che vi si dovranno insediare; 

la perimetrazione dell’area di cantiere sarà effettuata cercando di limitare quanto più possibile le interferenze con il contesto; 

la disposizione delle funzioni interne dell’area dovrà essere studiata, per quanto possibile, cercando di allontanare le attività ed 

attrezzature ad alto impatto da eventuali ricettori esterni; 

gli accessi carrabili dell’area devono essere studiati al fine di limitare il disturbo prodotto dai mezzi d’opera in entrata ed in uscita al 

traffico locale; 

 

Durante la fase di ristrutturazione saranno adottati i seguenti provvedimenti volti a contenere il disturbo prodotto dalle lavorazioni sul 

sistema insediativo: 

corretta formazione del personale di cantiere; 

utilizzo dei macchinari meno rumorosi reperibili sul mercato; 

periodica manutenzione di macchine e apparecchi con motore a combustione secondo le indicazioni del fabbricante; 

regolazione degli orari previsti dal cronoprogramma delle attività; 

agglomerazione della polvere per umidificazione del materiale mediante un'irrorazione controllata; 

copertura dei carichi polverulenti con teloni; 

3 CRONOGRAMMA DEI LAVORI 

Per quanto riguarda i tempi necessari per l’esecuzione dell’opera si prevede che occorrano rispettivamente 90 giorni per la redazione 

delle ulteriori fasi progettuali (definitiva ed esecutiva), nonché circa due anni per la realizzazione dei lavori.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Redazione progettazione definitiva, esecutiva e approvazione

Procedura di gara

Affidamento dell'appalto

Consegna dei Lavori

Ristrutturazione edificio Ex-inceneritore

Collaudo Tecnico-Amministrativo

Mesi

 

4 FORME E FONTI DI FINANZIAMENTO 

Le fonti di finanziamento saranno per la parte edilizia esclusivamente quelle provenienti dalla presente richiesta. È stata attivata una 

partecipazione diretta alla implementazione di attrezzature e dotazioni di servizi che saranno fornite attraverso un bando per 

all’avviamento dell’attività, in cui già due società (SIECO s.r.l. ed ECONET s.r.l.) hanno aderito con manifestazioni d’interesse allegate 

secondo le richieste del bando. 

5 CARATTERISTICHE PRESTAZIONALI E TECNICHE 

(Decreto Interministeriale 18 dicembre 1975) 

5. NORME RELATIVE ALLE CONDIZIONI DI ABITABILITÀ  

5.0. Generalità  

5.0.1. Ogni edificio direzionale, artigianale nel suo complesso ed in ogni suo spazio o locale deve essere tale da offrire a coloro che 

l'occupano condizioni di abitabilità soddisfacenti per tutto il periodo di durata e di uso, malgrado gli agenti esterni normali; queste 

condizioni di abitabilità debbono garantire, inoltre, l'espletamento di alcune funzioni in caso di agenti esterni anormali.  

5.0.2. Le condizioni di abitabilità, alle quali corrispondono determinati requisiti e livelli, possono essere raggruppate come segue:  

I) condizioni acustiche (livello sonoro, difesa dai rumori, dalla trasmissione dei suoni, dalle vibrazioni ecc.);  

II) condizioni dell'illuminazione e del colore (grado e qualità dell'illuminazione naturale e artificiale; eccesso e difetto di luce, 

regolabilità, qualità del colore e suoi rapporti con la luce ecc.);  

III) condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria (livello termico, igrometria, grado di purezza, difesa del caldo e dal freddo, 

dall'umidità, dalla condensazione ecc.);  

IV) condizioni di sicurezza (statica delle costruzioni, difesa dagli agenti atmosferici esterni, dagli incendi, dai terremoti ecc.);  

IV) condizioni d'uso dei mezzi elementari o complessi necessari a stabilire i livelli delle esigenze espresse nei punti precedenti (ricerca 

dei livelli di agibilità, tipo e complessità di manovre per il funzionamento di apparecchi, per l'apertura di finestre o per l'inclusione o 

l'esclusione di impianti o sistemi di ventilazione, rispetto di norme di uso da parte dell'utente ecc.);  

VI) condizioni di conservazione dei livelli raggiunti nel soddisfare le esigenze di cui ai punti precedenti (durata dei materiali o delle parti 

costituenti la costruzione degli apparecchi impiegati, manutenzione ecc.).  

5.1. Condizioni acustiche.  

Criteri di valutazione dei requisiti acustici.  

5.1.1. Introduzione.  

I) Si adottano i criteri generali, i metodi di misura e i criteri di valutazione dei risultati indicati nelle norme di carattere generale di cui 

alla circolare 30 aprile 1966, n. 1769, parte prima del Servizio tecnico centrale del Ministero dei lavori pubblici, salvo alcune prescrizioni 

riguardanti la particolare destinazione dell'edificio.  

II) Si dovranno eseguire misure in opera e in laboratorio, al fine di verificare i requisiti richiesti.  

III) Le misure in opera devono essere eseguite su tutti i tipi di spazi adibiti ad uso didattico presentanti caratteristiche diverse.  

Le determinazioni di isolamento acustico dovranno essere eseguite fra ambienti ad uso didattico adiacenti e sovrastanti, aventi normale 

o particolare destinazione, anche a titolo saltuario (come ad esempio aule speciali, officine, laboratori ecc.). 

Le determinazioni devono essere eseguite in stanze complete di rivestimento assorbente, col normale arredamento scolastico; non 

oltre due persone debbono essere presenti nelle aule durante l'esecuzione delle misure.  
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IV) I limiti di isolamento sono fissati essenzialmente tenendo conto dei requisiti minimi richiesti per uffici, laboratori o aule 

d'insegnamento generale.  

VI) Il tempo di riverberazione nelle stanze arredate non deve superare i limiti prescritti dalle presenti norme.  

Il controllo può anche essere effettuato mediante la conoscenza dei coefficienti di assorbimento e delle superfici dei materiali adoperati 

per il trattamento. I valori dei coefficienti di assorbimento dei materiali impiegati devono risultare da certificati rilasciati da laboratori 

qualificati, nei quali le misure siano state effettuate secondo le norme.  

5.1.2. Verifiche e misure.  

Per quanto concerne le attività di verifica, misure e dell'accettabilità dei risultare vedere il art. 5 .1.2 e 5.13 del Decreto Interministeriale 

18 dicembre 1975. 

5.2. Condizioni dell'illuminazione e del calore  

5.2.1. Introduzione.  

L'illuminazione naturale e artificiale degli spazi e dei locali del Centro deve essere tale da assicurare al personale il massimo del conforto 

visivo; pertanto deve avere i seguenti requisiti: 

• livello d'illuminazione adeguato;  

• equilibrio delle luminanze;  

• protezione dai fenomeni di abbagliamento;  

• prevalenza della componente diretta su quella diffusa soprattutto nel caso di illuminazione artificiale.  

5.2.2. Livello di illuminamento ed equilibrio di luminanze.  

I valori minimi dei livelli di illuminamento naturale ed artificiale sono esposti di seguito:  

• Sul piano di lavoro negli spazi per il disegno, il cucito, il ricamo ecc.: 300 lux 

• Sulle lavagne e sui cartelloni: 300 lux 

• Sul piano di lavoro negli spazi per lezione, studio, lettura, laboratori, negli uffici: 200 lux 

Negli spazi per riunioni, ecc. misurati su un piano ideale posto a 0,60 m dal pavimento: 100 lux 

Nei corridoi, scale, servizi igienici, atri, spogliatoi ecc. misurati su un piano ideale posto a 1,00 m dal pavimento: 100 lux 

5.2.3. Allo scopo di garantire che le condizioni di illuminamento indicate nella tabella 5.2.2. siano assicurate in qualsiasi condizione di 

cielo e in ogni punto dei piani di utilizzazione considerati, dovrà essere realizzato uno stretto rapporto mediante integrazione 

dell'illuminazione naturale con quella artificiale.  

5.2.4. Particolare cura dovrà essere posta per evitare fenomeni di abbagliamento sia diretto che indiretto facendo in modo che nel 

campo visuale abituale delle persone non compaiano oggetti la cui luminanza superi di 20 volte i valori medi.  

5.2.5. Fattore medio di luce diurna.  

Allo scopo di assicurare l'economica realizzazione dei livelli di illuminamento prescritti al precedente punto 5.2.2. e 

contemporaneamente le esigenze derivanti dalla protezione dall'irraggiamento solare, è opportuno che il fattore medio di luce, definito 

come il rapporto tra l'illuminamento medio dell'ambiente chiuso e l'illuminamento che si avrebbe, nelle identiche condizioni di tempo e 

di luogo, su una superficie orizzontale esposta all'aperto in modo da ricevere luce dall'intera volta celeste, senza irraggiamento diretto 

del sole, risulti uguale ai seguenti valori:  

Ambienti ad uso didattico (aule per lezione, studio, lettura, laboratori, disegno ecc.): 0,03 nm 

Uffici, spazi per la distribuzione, scale, servizi igienici: 0,01 nm 

5.2.6. Allo scopo di consentire, durante il giorno, proiezioni di films, filmine ecc., i locali ad uso didattico dovranno essere, muniti di 

dispositivi per attenuare il livello di illuminazione naturale; alcuni locali dovranno essere predisposti per un completo oscuramento.  

5.2.7. Per quanto riguarda l'illuminazione artificiale i minimi valori richiesti debbono essere ottenuti con opportuni apparecchi di 

illuminazione completi di lampade o tubi fluorescenti, che dovranno essere compresi, come parte integrante, nell'impianto elettrico. 

 

5.3. Condizioni termoigrometriche e purezza dell'aria  

5.3.1. I fatti o i fenomeni presi in considerazione che influiscono sull'abitabilità e confort dell'ambiente, devono rispondere ai requisiti 

che riguardano:  

• l'equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali dipende il benessere termoigrometrico;  

• la conservazione della purezza chimica e microbiologica dell'aria.  

5.3.2. Nel periodo invernale i requisiti di abitabilità, per un ambiente realizzato con pareti perimetrali che soddisfano ai requisiti 

riportati nelle presenti norme, si ottengono soltanto se l'ambiente stesso è provvisto di impianto di riscaldamento.  

L'edifico dovrà essere sottoposto alle prove ed ai seguenti controlli: 

• Controllo della tenuta all'aria “blower door test” (UNI EN 13829), 

• Controllo delle proprietà termoigrometriche.  

• Controllo della tenuta alla pioggia.  

Tali controlli e le misure potranno essere eseguiti sia in corso di opera sia in sede di collaudo.  

Essi consisteranno, comunque, almeno, nelle operazioni di cui ai punti seguenti:  

• Controllo di conformità.  

• Controllo della corretta posa in opera.  

• Verifica dell'assenza di manifestazioni conseguenti a fenomeni di condensazione sulla faccia interna della chiusura.  

• Prove di tenuta all'aria.  

 5.3.6. Equilibrio e conservazione dei fattori fisici.  

L'equilibrio e la conservazione dei fattori fisici dai quali dipende il benessere termico è in rapporto:  

• con la caratteristica termica delle pareti perimetrali (fenomeni di trasmissione di calore e fenomeni connessi e scambi per 

irraggiamento);  

• con la temperatura e l'umidità dell'aria;  

• con i fenomeni di condensazione sulla faccia interna delle chiusure opache;  

• con la permeabilità all'aria.  

5.3.7 Trasmittanza delle chiusure opache delle chiusure orizzontali e verticali trasparenti -  

Tali valori dovranno rispettare la normativa vigente incrementati di un valore pari al 10% della prestazione richiesta.  

5.3.10. Protezione delle chiusure verticali o orizzontali trasparenti - Tutte le superfici trasparenti dovranno essere dotate di schermature 

esterne ventilate, mobili, realizzate in maniera da garantire che il flusso termico entrante dovuto all'irraggiamento solare, diretto e 

diffuso, non risulti superiore al 30 per cento di quello che si verificherebbe in totale assenza della schermatura.  

5.3.11. Temperatura ed umidità relativa dell'aria degli ambienti - La temperatura degli ambienti adibiti ad usi terziari dovrà essere 

assicurata, in condizioni invernali, da un adatto impianto di riscaldamento capace di assicurare in tutti gli ambienti, quando all'esterno si 

verificano le condizioni invernali di progetto, le seguenti condizioni interne: temperatura 18 °C ± 2 °C, salvo non sia diversamente 

prescritto per locali ad uso speciale.  

5.3.12. Purezza dell'aria - Dovrà essere assicurata l'introduzione delle seguenti portate d'aria esterna, mediante opportuni sistemi:  

I) ambienti adibiti ad attività didattica collettiva o attività di gruppo, laboratori:  coefficienti di ricambio 2,5;  

II) altri ambienti di passaggio, uffici.  Coefficiente di ricambio 1,5;  

III) servizi igienici, palestre, refettori.  Coefficiente di ricambio 2,5.  

5.3.13. Trattamento dell'aria esterna - Nelle zone in cui si verificano condizioni particolarmente gravi di inquinamento atmosferico 

dovrà porsi particolare cura per quanto riguarda la presa dell'aria esterna.  

5.3.14. Prescrizioni relative alla tenuta d'aria - La chiusura esterna considerata nel suo insieme (comprendente, cioè, tutti gli elementi 

che la compongono quali infissi, giunti, ecc.) deve assicurare nel locale, delimitato da chiusure considerate stagne e dalla chiusura in 

esame, una tenuta tale che sia possibile realizzare nell'ambiente anzidetto una pressione statica di 10 mm di colonna d'acqua con un 

ventilatore di portata non superiore a 10 m3 / h per ciascun m2 di superficie frontale della chiusura considerata.  

5.3.15. Prescrizioni relative alla tenuta all'acqua - Le chiusure esterne verticali ed orizzontali, considerate nel loro complesso e 

particolarmente nei giunti e negli infissi, debbono essere realizzate in modo da assicurare che non possano avvenire attraverso di esse 



 

Comune 

di Viterbo 

RECUPERO DELL’EX INCENERITORE  

IN “CENTRO STRATEGIA RIFIUTI ZERO” 
PROGETTO DI FATTIBILITÀ 
TECNICA ED ECONOMICA 

 AGOSTO 2016 

 

RUP: Arch.Emilio Capoccioni 
Progettisti: Prof. Arch. Mariano Mari, Arch. 

Enea Franchi, Arch. Barbara Latilla 
Relazione tecnica-illustrativa 

 

INTERVENTO N. 6 Pag. 5 

 

infiltrazioni di acqua di pioggia. Il controllo in laboratorio della tenuta alla pioggia, dovrà accertare che l'acqua di pioggia che scorre su 

una porzione di chiusura esterna verticale opaca comprendente eventuali giunti, ma con esclusione di infissi, non possa attraversare la 

parete, anche quando sulla faccia bagnata si esercita una pressione statica di 50 mm di colonna di acqua. Per quanto riguarda la 

impermeabilità all'acqua la chiusura sottoposta per un periodo di tempo di 3 ore alla prova sopradescritta, non dovrà presentare un 

aumento di peso superiore al 5 per cento di quello determinato prima della prova.  

5.3.16. Prescrizioni termoigrometriche - Negli edifici muniti di impianti di riscaldamento atti a realizzare e mantenere la temperatura 

interna di 18 °C, nelle condizioni invernali, in nessun punto della superficie interna delle chiusure esterne opache delimitanti ogni 

ambiente la temperatura superficiale deve risultare inferiore alla temperatura di 14 °C in corrispondenza della temperatura esterna di 

progetto. 

5.3.17. Prescrizioni relative alla condensazione - I materiali porosi, isolanti termici, devono essere opportunamente protetti dai 

fenomeni di condensazione con idonee barriere antivapore.  

5.4. Condizioni di sicurezza.  

5.4.1. Le condizioni di sicurezza riguardano principalmente:  

• la stabilità degli edifici in condizioni normali o eccezionali (terremoti, alluvioni, ecc.);  

• la sicurezza degli impianti, sia nell'uso che nella gestione;  

• la difesa dagli agenti atmosferici;  

• la difesa dai fulmini;  

• la difesa dagli incendi;  

• la difesa microbiologica.  

5.4.2. Per quanto concerne la redazione del progetto e dei calcoli di dimensionamento delle strutture, questo dovrà essere conforme 

alla normativa vigente.  

5.4.3. Tutti gli impianti, comprese le relative forniture di apparecchi, dovranno essere tali da non causare danni diretti o indiretti alle 

persone che li usano. Dovranno essere osservate tutte le norme in proposito vigenti.  

5.4.5. Per la protezione contro gli incendi si dovranno osservare le disposizioni vigenti e in particolar modo per il Centro, classificabili 

come Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all’ingrosso, fiere compresa dei servizi e depositi, con superficie lorda da 600 mq a 1500 

mq individuata all’Attività n. 69.2.B del DPR 151/2011; non sussistono obblighi in merito al conseguimento del Certificato di 

Prevenzione Incendi, tuttavia le strutture  devono comunque essere dotate di un livello base di sicurezza antincendio, come dedotto dal 

combinato disposto degli art.3 e 13 del DPR 577/82,nonché i criteri tecnici indicati nel D.Lgs.81/08 e nel DM 26.08.1992 e dal DPR 

151/2011 (Norme prevenzione incendi per locali adibiti ad esposizione e/o vendita comprensivi dei servizi e depositi) e DM 10.3.1998.  

5.4.6. Tutti gli edifici dovranno essere muniti di impianto per la protezione dai fulmini.  

5.4.8. Nella progettazione e nella esecuzione di opere relative ad ambienti ove si svolgono attività di movimento saranno da evitarsi le 

cause di possibili infortuni del personale e dei frequentatori - 

5.4.9. Le porte di accesso al Centro e a tutti i locali di uso collettivo dovranno aprirsi verso l'esterno.  

5.5. Condizioni d'uso  

Le condizioni di abitabilità debbono essere raggiunte e conservate, compatibilmente con le esigenze da assolvere, con manovre semplici 

per il funzionamento di apparecchi, per la apertura o chiusura di finestre, per l'inclusione o l'esclusione di impianti e di sistemi di 

ventilazione ecc.  

All'atto della consegna dell'edificio l'ente che ha provveduto alla costruzione dovrà fornire al Centro una particolareggiata descrizione 

sulla gestione degli impianti, sui livelli di agibilità, sul tipo e complessità delle manovre e sull'uso dei mezzi elementari o complessi, 

necessari a consentire:  

a) il raggiungimento e la conservazione delle condizioni di agibilità di cui alle presenti norme;  

b) il funzionamento di quelle parti tecniche, o tecnologiche, destinate ad assicurare un perfetto svolgimento delle operazioni didattiche; 

dovranno essere consegnati in duplice copia i disegni e gli schemi della effettiva realizzazione di tutti gli impianti tecnologici: 

riscaldamento, idraulico, elettrico ecc.  

 

6 STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

Il preventivo sommario di spesa è stato redatto mediante un computo per categorie comprendente le quantità di massima desunte 

dagli allegati grafici e i prezzi ricavati da un progetto esempio con le stesse caratteristiche progettuali e tecnologiche, parametrizzando 

le categorie per poi riportarle al progetto in oggetto così come di seguito riportato. 

 

 Unità di Importo Quantità Importo 

Demolizioni e scavi  corpo      €         25.000,00  

Rimozione amianto corpo      €         27.750,00  

Opere strutturali corpo      €         34.586,00  

Rinforzi e consolidamenti corpo      €         17.800,00  

Facciate continue corpo      €         86.432,00  

Coperture e lattonerie corpo    €         26.284,00  

Opere murarie corpo    €           8.890,00  

Intonaci e gessi corpo    €           4.376,00  

Rivestimenti in marmo/ceramica corpo    €           1.479,00  

Pavimenti sopraelevati corpo    €           1.820,00  

Controsoffitti corpo    €           2.037,00  

Opere in cartongesso corpo    €         12.014,00  

Tinteggiature e verniciature corpo    €           4.602,00  

Serramenti interni corpo    €           7.016,00  

Opere da Falegname corpo    €           4.066,00  

Opere da fabbro corpo    €           9.593,00  

Impianto fotovoltaico corpo    €       100.000,00  

Impianti elettrici e speciali corpo    €         96.115,00  

Impianto idrosanitario-antincendio-sprinkier corpo    €         21.977,00  

Impianto CDZ e riscaldamento corpo    €         10.000,00  

Assistenze murarie corpo    €           9.316,00  

Sistemazioni esterne corpo    €         10.000,00  

   TOTALE €        521.256,00 
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7 QUADRO ECONOMICO (GENERALE) 

Si riporta, di seguito, il quadro tecnico economico dell’intervento complessivo, trattandosi di un progetto fattibilità tecnico economica, i 

relativi quadri economici sono stati redatti attraverso valutazioni di massima, includendo nelle spese generali tutti gli oneri di norma 

richiesti:   

 Voce Importo totale 

1 Costo di costruzione, compresi oneri per la sicurezza 534.286,94 

   

2 Somme a disposizione  

a Rilievi, accertamenti ed indagini 2.000,00 

b Imprevisti  1.000,00 

c Acquisizione aree o immobili 0,00 

d 

Spese tecniche relative a progettazione, alle necessarie attività preliminari, 

nonché al coordinamento in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, 

alla direzione lavori e al coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 

assistenza giornaliera e contabilità, attività di consulenza e di supporto, 

assicurazione dei dipendenti e supporto al RUP per verifica e validazione. 

59.000,00 

e Spese per pubblicità, promozione e partecipazione. 625,00 

l Accantonamento di cui all’art. 26 c. 4 2.080,00 

n IVA 10% (1+2b) 53.528,69 

o IVA 22% e CIPAG (2d) 13.437,60 

p Totale somme a disposizione 131.671,29 

q Totale spesa 665.958,23 

 

8 PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA 

Lo studio e la redazione del piano di sicurezza e coordinamento per i cantieri temporanei o mobili aventi tipologie definite (entità dei 

lavori espressi in uomini/giorni, presenza o meno di particolari rischi, presenza o meno di più imprese ecc.) è stato reso obbligatorio 

dalla legge 494/96 e successive modifiche. 

La tipologia e l’entità dei lavori di cui al presente progetto preliminare evidenziano ai sensi del D.lgs 81/2008 e successive modifiche la 

necessità e l’obbligo di redigere apposito Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione e di nominare il Coordinatore per 

la sicurezza in fase di esecuzione.  

Tale piano, al fine di una buona gestione della sicurezza nel cantiere, dovrà contenere sia indicazioni e disposizioni, riguardanti la 

sicurezza delle fasi di lavoro, di tipo generale che attengono alla totalità dei cantieri edili (anagrafe, organizzazione logistica del cantiere, 

pianificazione dei lavori, d.p.i., mezzi d’opera e loro uso, analisi dei rischi , rischi rumore e vibrazione, misure di tutela dei lavoratori per 

la realizzazione di opere in c.a., opere edili di tipo civile in genere, impianti elettrici, servizi idrici e fognari ecc.) sia indicazioni e 

disposizioni di tipo particolari attinenti specificatamente all’opera in progetto (lavori di consolidamento e recupero strutturale di opere e 

reperti archeologici, lavori di scavo in aree di interesse archeologico e naturalistico, utilizzo di attrezzature e modalità lavorative a basso 

impatto ambientale ecc.). 

Tali indicazioni e disposizioni dovranno essere studiate e proposte tenendo conto dei luoghi, del contesto e dell’ambiente in cui si andrà 

ad intervenire. In via preliminare e sommaria, salvo una più specifica definizione nei gradi di progettazione definitiva ed esecutiva, il 

piano dovrà prevedere innanzitutto:  

una dettagliata e puntuale metodica di collaborazione e coordinamento, ai fini della sicurezza dei lavori, fra le diverse figure 

professionali e tecniche operanti nel cantiere al fine di ottimizzare i processi e le fasi lavorative in merito ai rischi connessi, anche con 

una puntuale formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza e di tutte le maestranze;  

una individuazione puntale delle fasi di lavoro e l’analisi consequenziale dei rischi connessi e delle modalità lavorative idonee ad 

abbassare tali rischi in maniera accettabile, sia in relazione ai mezzi da utilizzare sia in relazione alle misure di tutela da adottare, in 

special modo per le fasi di lavoro più pericolosi (consolidamenti, recuperi strutturali, ristrutturazione vecchi fabbricati, scavi, 

sistemazioni presso burroni o scarpate, trasporto materiali su percorsi accidentati ecc.); 

una organizzazione logistica del cantiere che riduca al massimo l’interazione tra l’ambiente urbano e il cantiere stesso e i pericoli 

all’interno di esso (aree di lavoro ben recintate e segnalate, stoccaggio materiali e mezzi in aree protette, dotazione di locali e servizi 

per i lavoratori all’interno del cantiere, definizione viabilità interna ed esterna anche con segnaletica, definizione planimetrie di cantiere 

ecc.), al fine di una salvaguardia delle aree e dei reperti archeologici interessate dai lavori e della tutela dell’incolumità di coloro che 

dovessero avventurarsi in posti ed aree, già di per sé pericolosi; 

una dettagliata e minuziosa informazione sull’intera opera (il fascicolo della sicurezza, progetto, modalità costruttive, materiali usati, 

ubicazione dei servizi e delle reti sotterranee ecc.), per permettere una manutenzione e gestione dell’opera che sia funzionale, 

economica, proficua e che non esponga i lavoratori impegnati nella manutenzione e gestione stessa a rischi non preventivati, nonché 

per definire delle modalità di fruizione dei beni e delle opere in maniera sicura ed ottimale. 

La stesura dei progetti definitivi ed esecutivi dell’opera (il cronoprogramma, le varie fasi di lavoro, i costi dell’opera, i materiali e le 

tecniche costruttive da usare ecc.) dovrà, quindi, avvenire tenendo conto di quanto sopra riportato in maniera sommaria. Gli ulteriori 

gradi di progettazione dovranno approfondire, integrare e migliorare, definendole in maniera più dettagliata e puntuale, le misure di 

sicurezza da approntare nella gestione delle problematiche inerenti la sicurezza dell’opera nel suo complesso: sia relativamente alle 

misure di sicurezza per i lavoratori nelle varie fasi lavorative e nella gestione e manutenzione dell’opera sia alle misure di sicurezza 

progettuali per una fruizione dell’opera sicura e serena da parte dei cittadini. 
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9 INQUADRAMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


