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INTRODUZIONE 
 
L’Amministrazione Comunale di Ferno (VA) ha affidato al sottoscritto Dott. Arch. Andrea Macchi, regolarmente 
iscritto all’Ordine professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Varese al n. 2272 l’incarico di redigere la progettazione definitiva/esecutiva delle opere di restauro e messa in 
sicurezza dei ripostigli di pertinenza della ex sede civica di via Roma. 
 
Il progetto definitivo/esecutivo è stato redatto in conformità a quanto previsto dall’articolo 23 del Decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e descrive: 
1. il dettaglio dei lavori da realizzare; 
2. il costo previsto dei lavori; 
3. il cronoprogramma dei lavori. 
 
1.  NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
Si richiamano a titolo informativo, ma non limitativo, alcune tra le principali norme. 
 
1. Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 
erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

2. D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 
2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle 
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».” e s.m.i.; 

3. D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche 
negli edifici, spazi e servizi pubblici" e s.m.i.; 

4. D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della 
strada” e s.m.i. D.L. 30 aprile 1992, n. 285: “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i.; 

5. Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 236 del 14 giugno 1989, “Prescrizioni tecniche ecc. ai fini del 
superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”. 

 
DESCRIZIONE DELLE FINALITÀ DELL'INTERVENTO 
 
1.1 Descrizione delle motivazioni circa la necessità dell'intervento 

 

L’Amministrazione Comunale di Ferno ha valutato la necessità di ristrutturare e mettere in sicurezza un 
fabbricato di sua proprietà ora adibito a ripostiglio/magazzino di pertinenza della ex sede civica che, in parte, 
risulta inagibile se non già parzialmente crollato soprattutto per quel che concerne la copertura, e di 
trasformarlo in una piccola sala polivalente, nella quale non potranno essere svolte tutte quelle attività 
contemplate nel D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151 per cui sono previste specifiche norme di prevenzione incendi. 
L’intervento deciso è stato dunque quello di intervenire in maniera pesante sul fabbricato in modo da 
consentirne il riuso, impossibile allo stato di fatto attuale. 
Allo stato attuale, si evidenzia come non esistano impedimenti tecnici di sorta alla realizzazione di tale 
intervento, nel rispetto delle normative vigenti. 
 
 
 



1.2  Descrizione generale delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sia sotto il profilo 
funzionale e tecnico che sotto il profilo dell'inserimento ambientale. 

 

Le opere in oggetto interessano un piccolo fabbricato avente una superficie lorda di pavimento di poco 
superiore a 100 mq. ubicato all’interno di una piccola corte appartenente al Nucleo di Antica Formazione 
(NAF) in posizione centrale rispetto al territorio del Comune di Ferno. 
Il fabbricato oggetto di intervento risulta vincolato ai sensi dell’ artt. 10, comma 1 e dell’art. 12, comma 1 del 
D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42. 
Per questo motivo in data 25 novembre u.s. è stata inoltrata richiesta alla Sopraintendenza Archeologica, 
Belle Arti e Paesaggio Per Le Province di Como, Lecco, Monza e  Brianza, Pavia, Sondrio e Varese  del 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo che, in data 12 marzo u.s., emanava, ai sensi dell’art. 
21 del D.Lgs 42/2004, parere positivo al progetto presentato. 
Dal punto di vista urbanistico, l’edificio ricade in zona Nuclei di Antica Formazione come da elaborato PR 3.1 
allegato al Piano di Governo del Territorio vigente nel Comune di Ferno e, più specificatamente, è indicato 
come edificio oggetto di Recupero ambientale dall’elaborato PR4 del PGT. In particolare, le norme di 
intervento sono dettate dalle schede 8 e 11 allegate alle Norme di Piano, elaborato PR 1A del PGT stesso. 
Dal punto di vista morfologico/territoriale non vi sono impedimenti dettati dalla natura dei terreni. 
In sede di valutazione del progetto è stata valutata l’ipotesi di una demolizione completa dell’esistente e 
conseguente fedele ricostruzione con tecniche moderne e materiali di comune utilizzo al giorno d’oggi, 
soluzione che è stata però scartata a priori visto l’esito del confronto con i funzionari dell’ente preposto al 
vincolo storico a cui si è accennato in precedenza. 
Il tipo di intervento proposto non andrà a interferire con le infrastrutture e i fabbricati già presenti nel contesto 
ambientale di riferimento anche dal punto di vista di servizi e sottoservizi. 
 
1.3 Verifiche con gli strumenti urbanistici e codicistici 

 
Gli strumenti urbanistici vigenti non ostacolano la realizzazione dell’opera in oggetto.  
In particolare il vigente Piano di Governo del Territorio include l’area oggetto di intervento in una zona “Nucleo 
di Antica Formazione” e “Aree per attrezzature pubbliche” di cui alle schede 8 e 11 della vigente Normativa di 
Piano che si riportano di seguito in estratto. 
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SCHEDA D’AMBITO                                                   scheda n. 8
tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina:
spazi pubblici e di uso pubblico           

nuova costruzione, ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti

modalità di attuazione
quelle previste per la realizzazione di opere di urbanizzazione

parametri ed indici = artt. 3 e 4 delle NdP
Rc definito dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla convenzione
If  definito dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla convenzione
H max - H min   definita dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla 
convenzione

distanze = artt. 5 e 6 delle NdP
tra i fabbricati e dai confini, definite dal progetto predisposto da ente territoriale dello 
stato o dalla convenzione

destinazioni non ammissibili = art. 10 e tabella A delle NdP
Tutte ad eccezione di quelle riconducibili alla realizzazione di attrezzature pubbliche e di 
interesse pubblico o generale, le attrezzature a servizio del personale addetto e la 
residenza per il personale di custodia.

dotazione di aree a parcheggio = L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP
definita dal progetto predisposto da ente territoriale dello stato o dalla convenzione

norme particolari
In tali aree trova applicazione, in alternativa all’esproprio ai sensi delle vigenti leggi,
l’istituto della compensazione urbanistica: in luogo della corresponsione dell’indennità di 
esproprio, l’Amministrazione  attribuisce, a fronte della cessione gratuita dell’area, un 
indice virtuale di 0,15 mq/mq trasferibili su aree edificabili all’interno del tessuto urbano 
consolidato non soggetto a particolare disciplina e all’interno degli APC. 
Nel caso in cui l’area risultasse libera da esistenti attrezzature e di proprietà 
dell’Amministrazione Comunale, trova applicazione l’istituto della perequazione
urbanistica: l’Amministrazione Comunale può alienare la capacita edificatoria 
riconosciuta a tale area di 0,3 mq/mq che potrà essere trasferita su aree edificabili 
all’interno del tessuto urbano consolidato non soggetto a particolare disciplina su aree 
edificabili private ricomprese nei piani attuativi degli ambiti APC e degli ambiti con 
funzioni non residenziali. 
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SCHEDA DI EDIFICIO                                          scheda n. 11
tessuto urbano consolidato soggetto a particolare disciplina:
nucleo di antica formazione

RECUPERO AMBIENTALE
Edifici di interesse documentario ed ambientale che costituiscono in larga misura i tessuti storici che 
presentano al contempo l’esigenza di salvaguardia ambientale e trasformazione edilizia statico-igienica. 

manutenzione ordinaria = lettera a), comma 1, art. 27, LR 12/05; 
manutenzione straordinaria = lettera b), comma 1, art. 27, LR 12/05; 
restauro = lettera c), comma 1, art. 27, LR 12/05
ristrutturazione edilizia = lettera d), comma 1, art. 27, LR 12/05

modalità di attuazione
edilizio diretto: art. 1, comma 6, lettera a) delle NdP

distanze = artt. 5 e 6 delle NdP
tra i fabbricati  esistente
dai confini       esistente

destinazioni non ammissibili = art. 10 e tabella A delle NdP
discoteche, locali notturni, agenzie ippiche,  sale da gioco e attività similari, attività 
artigianali e industriali di produzione insalubri e con classe di emissione acustica 
superiore alla terza, attività agricole

dotazione di aree a parcheggio = L. 122/1989 e art.4, comma 12 delle NdP
1 posto auto per ogni unità immobiliare

norme particolari 
1 - conservazione dei muri perimetrali, volumi ed altezza originaria (gronda e colmo); 
2 - possibilità di modeste traslazioni dei solai interni; 
3 - conservazione dell’impianto generale architettonico delle facciate con apertura 
anche di nuove finestre purché coerenti con la morfologia originaria (allineamento 
orizzontale e verticale e dimensionamento); 
4 - conservazione dell’andamento originario dei tetti e delle falde, con possibilità di 
allineamento all’edificio adiacente più alto; 
5 – eventuali chiusure dei porticati, loggiati, spazio a fienile sono consentite mediante 
elementi trasparenti posati all’interno del filo dei pilastri strutturali o risolte in maniera da 
lasciare leggibili gli elementi caratterizzanti l’impianto originario. 



2 STATO DI FATTO 
 
Il fabbricato oggetto di intervento è costituito da un edificio accessorio di pertinenza dell’ex sede civica situata 
nel centro storico del Comune di Ferno (VA), all’interno di una piccola corte di forma rettangolare di cui il 
fabbricato stesso occupa l’angolo sud-ovest.  
Planimetricamente il lotto è caratterizzato dalla presenza di un edificio principale a forma di L che occupa i lati 
est e nord e dal fabbricato accessorio con al centro un piazzale e un piccolo giardino. Il fabbricato principale è 
già stato oggetto di ristrutturazione in seguito a parere prot. 16915 del 20/12/1994 e successive varianti. 
Il corpo di fabbrica dell’edificio oggetto del presente progetto, costruito in aderenza a due fabbricati più alti di 
edificazione più recente,  ha forma sostanzialmente trapezoidale, si sviluppa su di un unico piano fuori terra e 
attualmente è destinato, per la parte ancora agibile, ad autorimessa/magazzino.  
L’interno dell’edificio è diviso in un locale principale sul fronte principale e da due locali più piccoli sul retro 
disimpegnati da un lungo corridoio che fungeva anche da ingresso secondario quando una delle due porte sul 
prospetto nord non era stata ancora murata. Caratteristica di tutti i locali è la differenza di quota dei pavimenti. 
La struttura dell’edificio è costituita da muri portanti in mattoni pieni, solaio intermedio e copertura in legno e 
manto di copertura in tegole di tipo marsigliese di colore rosso, i serramenti sono in parte in legno tinto noce 
scuro e in parte in ferro di colore marrone, le lattone rie sono in acciaio e plastica di colore grigio, l’intonaco 
esterno è perlopiù al civile di colore giallo lombardo con zoccolatura alla base di colore grigio. 
Dal punto di vista dei prospetti esterni, l’edificio è caratterizzato da tre portoni di forma rettangolare sovrastati 
da archi a tutto sesto tamponati da serramenti in ferro posti sul lato est, mentre il lato nord presenta 
un’apertura di forma rettangolare e da un’altra apertura, ora murata, sempre rettangolare con arco superiore a 
tutto sesto.  
Il fabbricato è in gran parte inagibile a causa del crollo di parte della copertura e della precarietà di quella 
rimanente, alcuni serramenti sono posticci e altri sono in pessime condizioni di conservazione così come 
anche gli intonaci esterni. 
Internamente, oltre ad una porzione di solaio  in legno, vi è una pavimentazione in battuto di cemento. 
 
Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato realizzato sulla base di rilievo celerimetrico 
plano-altimetrico e materico dello stato di fatto dell’intero fabbricato.  
 
 
2.1  Rilievo planimetrico 
 
Il rilievo, rapportato alla complessità dell’attività progettuale richiesta ha evidenziato: 
- Elementi strutturali: muri portanti e struttura della copertura; 
- Elementi di finitura: tipologia degli intonaci, dei pavimenti, dei serramenti, delle lattonerie e della finitura 

esterna della copertura esistenti; 
- Elementi distributivi: suddivisione interna del fabbricato; 
- Elementi altimetrici: variazioni altimetriche interne ed esterne del fabbricato; 
 
2.2  Rilievo fotografico 
 
E’ stata predisposta un’apposita tavola grafica (vedasi elaborato grafico di progetto n. 2) contenente il rilievo 
fotografico degli esterni dell’edificio oggetto d’intervento nello stato di fatto in cui si trova. 
 
Nella fotografia aerea allegata si evidenzia l’area oggetto di intervento con la relativa perimetrazione. 
  





DESCRIZIONE PUNTUALE DEL PROGETTO DELLA SOLUZIONE PRESCELTA 
 
2.3 Descrizione dettagliata della soluzione selezionata 
 
Il presente progetto definitivo/esecutivo recepisce le indicazioni fornite dalla Amministrazione Comunale. 
Al fine di ottenere questo risultato, viste le modeste dimensioni dell’edificio stesso, si è deciso di ricavare un 
unico spazio interno a forma trapezoidale con due piccoli locali da adibire a servizio igienico con relativo 
disimpegno, tutti posti su di un unico livello di pavimento. 
L’interno dei locali sarà interamente rivestito con pannelli di cartongesso all’interno dei quali verranno  posti i 
necessari materiali per la coibentazione termica dettata dalla vigente normativa sul risparmio energetico. 
L’edifico sarà dotato dei necessari nuovi impianti funzionali alla nuova destinazione d’uso.  
Esternamente saranno preservate le aperture che saranno in parte leggermente ridimensionate in modo da 
uniformarne l’aspetto e da renderle consone all’utilizzo dei locali a cui saranno funzionali. Tutte le aperture 
saranno dotate di nuovi  serramenti. 
 
La struttura dell’edificio sarà in parte modificata e in parte rinforzata sia per ottemperare alla vigente normativa 
sismica, sia per adattarsi alla nuova distribuzione planimetrica interna. 
Essa sarà costituita da un insieme di opere che consolideranno la muratura esistente che fornirà appoggio a 
travi e capriate in legno lamellare a formare un’intelaiatura che sosterrà la nuova copertura sempre in legno 
che subirà un leggero incremento di quota dovuto al necessario inserimento della coibentazione termica, il 
tutto poggiante su di una nova platea continua in cemento armato con sovrastante vespaio aerato realizzato 
con elementi modulari in PVC. 
 
I materiali di finitura previsti riprenderanno in massima parte quelli già esistenti. 
L’intonaco esterno sarà realizzato in malta di calce di colore giallo lombardo con la zoccolatura inferiore di 
colore grigio chiaro, i serramenti saranno in ferro di colore marrone scuro e, dove necessario, saranno 
completati da antoni esterni in legno tinto noce scuro, le nuove sogli e i davanzali saranno in beola grigia, la 
struttura esterna della copertura sarà in legno tinto noce scuro, le tegole saranno marsigliesi di colore rosso e 
le nuove lattonerie saranno in rame.  
 
Di seguito si riportano sinteticamente le lavorazioni previste ed una loro breve descrizione; per la collocazione 
spaziale delle lavorazioni, si rimanda agli elaborati grafici. 
 
1. Allestimento del cantiere con approntamento delle necessarie misure di sicurezza dello stesso rispetto 

all’ambiente circostante; 
2. Rimozione della copertura; 
3. Demolizione dei solai; 
4. Demolizione dei muri interni; 
5. Demolizione dei pavimenti interni; 
6. Rimozione serramenti; 
7. Scrostamento degli intonaci; 
8. Scavo interno; 
9. Formazione platea di fondazione; 
10. Consolidamento murature portanti; 
11. Realizzazione muratura portante nuova; 
12. Posa della copertura; 
13. Realizzazione vespaio; 
14. Posa impianto di riscaldamento e idrosanitario; 
15. Posa tubazioni impianto elettrico; 
16. Posa soglie e davanzali; 
17. Formazione sottofondi; 



18. Formazione isolamento interno; 
19. Formazione pareti e contropareti interne; 
20. Formazione intonaci interni ed esterni; 
21. Posa pavimentazione interna; 
22. Posa serramenti interni; 
23. Posa rivestimenti interni; 
24. Posa serramenti esterni; 
25. Tinteggiature interne; 
26. Posa generatori di calore; 
27. Completamento impianto elettrico; 
28. Posa sanitari e accessori; 
29. Demolizione pavimentazione esterna in asfalto; 
30. Posa nuova pavimentazione esterna. 
 
2.4 Aspetti riguardanti la topografia, l'idrologia e le strutture  
 
Le opere in oggetto non riguardano nuovi lotti del terreno. 
Le strutture principali saranno mantenute e quelle nuove saranno a rinforzo delle esistenti. 
 
2.5 Aspetti riguardanti gli espropri 
 
Le opere previste dal progetto non prevedono espropri di terreno da parte dell’Amministrazione Comunale di 
Ferno in quanto tutto risulta essere già di proprietà pubblica. In particolare il fabbricato risulta essere censito 
catastalmente al fg. 9 con la particelle n. 73, sub. 509 del Comune di Ferno del N.C.E.U. 
 
2.6 Aspetti riguardanti il paesaggio e l'ambiente 
 
L’intervento in oggetto non incide in maniera significativa sul contesto ambientale in quanto non sono previsti 
nuovi volumi in ampliamento all’esistente. 
 
2.7 Aspetti riguardanti gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico 
 
L’intervento in oggetto è stato sottoposto al parere della Sopraintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio 
per Le Province di Como, Lecco, Monza e  Brianza, Pavia, Sondrio e Varese  del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali e per il Turismo che ha dato esisto positivo alle opere proposte. 
 
2.8 Accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta 
di soluzione ed i prevedibili oneri 
 
Allo stato attuale non sono note interferenze dell’opera con i sottoservizi desunti dall’allegato progettuale. 
 
2.9 Soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche 
 
Le opere in progetto sono conformi alle normative nazionali e regionali per quel che riguarda l’abbattimento e il 
superamento delle barriere architettoniche. 
 
2.10 Idoneità delle reti esterne dei servizi ed interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi 
manufatti 
 
Le reti dei servizi esistenti sono idonee a quanto previsto dal progetto, mentre non esistono reti aeree o 
sotterranee che potrebbero interferire con la realizzazione dell’opera. 



Prima dell’inizio dei lavori si provvederà a verificare la presenza di eventuali sottoservizi con i relativi gestori. 
 
2.11 Aspetti relativi alle norme relative alla prevenzione incendi 
 
La sala polivalente avrà una capienza massima limitata a 100 persone in modo da ottemperare a quanto 
previsto dall’allegato I, punto 65 del D.P.R. 1 agosto 2011 n. 151. 
Per questo motivo saranno messi in atto gli adempimenti minimi previsti dal D.M. 10 marzo 1998 recante 
“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro”. 
 

3 ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI DEL PROGETTO 
 
3.1 Costo  opera e quadro economico 
 
L’importo complessivo dell’opera , ammonta a €. 250.000,00 come di seguito specificato: 
 
Importo a base d'asta       €. 187.306,60 
Oneri della sicurezza       €.     9.833,19 
Sommano        €. 197.139,79 

IVA al 10% sui lavori       €.   19.713,98 

sommano        €. 216.853,77 

somme a disposizione della stazione appaltante: 
allacciamenti a pubblici servizi     €.     2.000,00 
imprevisti         €.     1.791,41 
accantonamento di cui all’art. 113 comma 2 del D. Lgs 50/2017  €.     3.942,80 
spese tecniche  per direzione lavori    €.   19.713,68 
spese tecniche  per piano di sicurezza    €.        764,45 
IVA al 22% e cassa su spese tecniche per D.L.   €.     5.207,91 
IRAP su spese tecniche per piano di sicurezza   €.          64,98 
        ……………… 
TOTALE QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI    €. 250.000,00 
 
3.2 Calcoli estimativi giustificativi della spesa 
 
Nell’elaborazione del progetto si è tenuto conto sia degli aspetti tecnologici sia di quelli imposti dagli enti 
preposti alla valutazione dell’intervento dal punto di vista paesaggistico e culturale, optando per soluzioni 
allineate con la moderna tecnologia senza però eccedere in soluzioni d’avanguardia onde contenere i costi 
entro misure accettabili anche in linea con quanto già stanziato dall’Amministrazione Comunale. 
Il computo metrico estimativo è stato redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati 
nell’elaborato Elenco dei prezzi unitari. 
Si rimanda all’elaborato Computo Metrico estimativo e quadro economico per maggiori dettagli. 
 

4  ELABORATI PROGETTUALI 
 
La documentazione del presente progetto esecutivo, risulta così composta: 
 
Tavola n. 01 Planimetria generale stato di fatto 
Tavola n. 02 Rilievo fotografico 
Tavola n. 03 Planimetria generale in comparazione 



Tavola n. 04 Planimetria generale di progetto 
Tavola n. 05 Piante, sezioni e prospetti stato di fatto 
Tavola n. 06 Piante, sezioni e prospetti in comparazione 
Tavola n. 07 Piante e sezioni stato di progetto 
Tavola n. 08 Prospetti stato di progetto 
Tavola n. 09 Particolari costruttivi 
Tavola n. 10 Progetto strutturale 
Tavola n. 11 Impianto elettrico 
Tavola n. 12 Impianti meccanici 
 
Allegato A Relazione tecnica illustrativa 
Allegato B Computo metrico estimativo 
Allegato C Elenco prezzi unitari 
Allegato D Quadro incidenza della manodopera 
Allegato E Capitolato speciale d’appalto 
Allegato F Schema di contratto 
Allegato G Piano di manutenzione 
Allegato H Stima costi della sicurezza 
Allegato I Quadro economico 
Allegato L Cronoprogramma dei lavori 
Allegato M Schema unifilare impianto elettrico 
Allegato N Relazione sui materiali 
Allegato O Relazione di calcolo 
Allegato P Tabulato di calcolo 
Allegato Q Relazione tecnica impianto elettrico 
Allegato R Relazione tecnica protezione contro i fulmini 
 
 
 

Ferno, lì 05 luglio 2020 

 

Il Progettista  

Arch. Andrea Macchi 

 


