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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA DEL PROGETTO  

1.- PREMESSA E RELAZIONE STORICA 

La presente relazione riguarda il progetto definitivo-esecutivo  dei lavori di restauro 

del edificio storico architettonico della “Chiesa di S. Rocco e S. Sebastiano” a 

Torrebelvicino.   

L’edificio è stato realizzato nel 1630 come si evince dall’atto notarile ritrovato dal sig. 

Angelo Saccardo di cui è riportato appresso un estratto. 

 

“Giovedì 24 Ottobre 1630 […] Havendo il comune, et homini di Torrebelvicino 

distretto et diocese vicentina per sua particolar divotione in questi tempi calamitosi di 

peste proposto, et deliberato di fabbricare una chiesa nel detto loco, ad honor di Sua 

Divina Maestà et Beatissima Vergine, et di S. Rocho, et S. Sebastiano […] Essendo 

perciò stata fatta general convicinia, et deliberato, et fermato di fabbricare, et costruire 

detta chiesa in tutto, et per tutto conforme a detta mandacione. Così ms. 

Baldesera pilato, sindaco et Giacomo Dal Lago per nome di detto comun et uomini 

hanno promesso di fare a tutte sue spese et onorarla et mantenerla […]” 

 

 

Nel 1630 a Torrebelvicino c’era la peste e la chiesa fu proprio dedicata a San Rocco 

protettore degli appestati. Intorno a questa Chiesa collocata, appena fuori dal centro 

abitato, dovevano essere seppelliti i morti in quel periodo.  
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Ben poche testimonianze scritte sono reperibili riguardo all’origine della chiesa e alle 

successive destinazioni d’uso. La nostra ricerca si è dunque basata anche su fonti orali, 

provenienti dagli attuali custodi dell’edificio. 

Secondo questi, l’edificio potrebbe essere stato una fonderia prima di essere trasformato 

in chiesa. 

L’ipotesi non è del tutto fuori luogo, considerando l’antica e prolungata attività 

estrattiva della zona. 

Con l’arrivo della peste nel 1630, il comune di Torrebelvicino si trova nella necessità di 

seppellire i morti di peste lontano dal centro abitato. Inoltre si decide la costruzione di 

una chiesa da dedicare a S. Rocco, protettore degli appestati. 

La costruzione della chiesa iniziò immediatamente, supportata anche dal denaro che i 

parrocchiani colpiti dal contagio vi destinavano dettando le ultime volontà. 

Non escludiamo che, nell’urgenza di far fronte ad una situazione così drammatica, si sia 

deciso di trasformare in chiesa un edificio già esistente, ad esempio la fonderia 

dismessa. 

I morti venivano seppelliti nel terreno adiacente alla chiesa, dopo essere stati ricoperti 

da un sottile strato di calce. 

La chiesa si rivela come una costruzione povera, aderente alle tipologie locali 

dell’edilizia rurale (non sacra). In pietra, priva di decorazioni e paramenti, nonché 

dell’intonaco esterno, in realtà è di dimensioni maggiori rispetto alle altre chiese di 

campagna presenti nella zona. 
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L’unica navata, della luce di 8 m, non ha volte o controsoffitti, né dimostra di averne 

mai avuti. 

L’abside è costituita da una semplice volta a crociera, introdotta da un arco trionfale. 

Non esistono altri ambienti come sacrestie, campanile ecc. 

Probabilmente la chiesa funzionò anche come lazzaretto, nel corso della stessa epidemia 

del 1630/31. Di questo ci dà testimonianza un leggero strato di calce applicato su tutte le 

pareti a coprire l’intonaco originale, di colore rosa. Sappiamo che la calce viva veniva 

utilizzata per disinfettare gli ambienti durante le epidemie. 

Evidentemente l’edificio ricoprì entrambe le funzioni durante l’epidemia. 

Successivamente fu custodito da eremiti, e si continuò a celebrare la messa una volta 

all’anno nel giorno del santo protettore. 
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Leggendo l’edificio è difficile ricostruirne la storia della chiesa negli ultimi secoli. 

Durante i vari cambi di destinazione d’uso si sono compiuti molti interventi volti ad 

adattare l’edificio alle nuove esigenze. Quello più evidente riguarda la costruzione di un 

soppalco in legno per ricavare due piani all’interno della navata. Per ricavare gli 

alloggiamenti delle travi nelle murature fu necessario diminuire l’altezza delle finestre e 

di conseguenza aggiungere altre aperture per garantire un’illuminazione sufficiente. 

Risalgono a quest’epoca le aperture che si osservano oggi, finestre e porte con stipiti in 

mattoni, che spesso lasciano intravedere le aperture originali, più alte. 

Nel 1902, in corrispondenza della visita pastorale del vescovo di Vicenza, la chiesa era 

già molto degradata, tanto che la messa annuale era già stata soppressa da molti anni. 

Sempre stando alle fonti orali, durante la prima guerra mondiale la chiesa venne 

utilizzata come ospedale militare (o, più probabilmente, come polveriera). Gli attuali 

custodi parlano di munizioni e bombe a mano rinvenute nelle vicinanze e all’interno 

della chiesa. 

Nel secondo dopoguerra la chiesa viene presa in custodia dalla famiglia Dal Prà, che 

con interventi seppur precari e non definitivi ha fatto sì che l’edificio potesse arrivare 

sino ad oggi. 

 

2.- L’ASSETTO DELLA PROPRIETÀ 

 

La chiesa di S. Rocco e Sebastiano in Val Mercanti è situata nell’omonima valle nel 

comune di Torrebelvicino, in provincia di Vicenza. 

La valle, ampia e soleggiata, volge verso sud dopo una stretta imboccatura che la isola 

dal centro del paese e che la rende una realtà autonoma dal tessuto urbano e 

paesaggistico della campagna veneta. 

Gli unici insediamenti umani sono costituiti da alcune piccole contrade ormai poco 

abitate. 

La valle costituisce una zona molto importante dal punto di vista mineralogico. Fin 

dall’anno 1000 infatti si sono succedute varie attività estrattive: le miniere di blenda, 

pirite, caolino hanno continuamente reso produttiva la valle, fino all’inizio del secolo 

scorso. 

Sul fondo della valle scorre il torrente Rillaro, affluente del torrente Leogra. E proprio 

nelle vicinanze del Rillaro sorge la chiesa di S. Rocco e Sebastiano. Un piccolo ponte di 

legno la separa dalla strada comunale, dalla quale è a malapena visibile a causa della 

vegetazione. La chiesa è circondata dalla campagna, eccezion fatta per un allevamento 

confinante a nord. 
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3.- L’ASSETTO URBANISTICO 

 

 

Nella zonizzazione del Piano Regolatore vigente il  sito ricade nelle seguenti zone: 

ZONA AGRICOLA 
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TAVOLA COMPATIBILITA’ GEOLOGICA 
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4.-CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE 

L’edificio presenta corpo principale 12.62*9.32 m h=6.57m e corpo abside 4.05*4.63m 

h=4.37m.  

L’orientamento è con abside a N-NO. 

 

 

Murature 

Lo spessore di muri circa 55-60cm. Le murature 

sono in pietrame misto calcari e arenarie e altre 

rocce tipiche della valle. Pezzature 15-50cm, 

interconnesse secondo buona tecnica 

tradizionale, in particolare in corrispondenza dei 

cantonali. Anche gli archi delle aperture originali 

sono ad archetti in pietre accostate a ventaglio, e 

analogamente le spallette sono in pietra 

sbozzata. Il primo sopralluogo eseguito non ha 

fatto rilevare riprese murarie evidenti, che 

possano far ipotizzare più fasi costruttive o la 

realizzazione della chiesa a partire da un corpo 

preesistente. Si rilevano alcune modifiche sulle 

aperture laterali. Attualmente sono presenti tre 

aperture lunghe sul lato est e tre sul lato ovest. 

Evidentemente sono il risultato di una modifica 

più recente resa più evidente dalle spallette in mattoni pieni. 

 

Sul lato sud l’ingresso rettangolare 

presenta cornici in pietra squadrate con 

superiore arco di scarico in mattoni 

pieni, forse, la cornice è stata sostituita 

successivamente.  
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Sul lato nord l’arco di accesso 

all’abside è in mattoni pieni e pietra 

sbozzata e disposta per lo più secondo 

il senso degli strati sedimentari. 

  

 

 

 

Nella fase esecutiva sarà necessario procedere al controllo archeologico del sito sia 

all’interno che all’esterno e in base alla situazione si potrà ridimensionare gli interventi 

previsti per le fondazioni, dovranno essere verificati gli strati di pavimentazione e di 

frequentazione precedenti alla realizzazione, cercando eventuali elementi di interesse 

archeologico, 

Le aperture dell’abside sono probabilmente realizzate in periodo più recente e 

presentano archetti ribassati e spallette in mattoni. 

Le strutture murarie sono molto degradate in parte anche per effetto del crollo delle 

strutture di copertura e per la conseguente più copiosa infiltrazione di acque meteoriche 

nelle murature con effetto disgregante, attraverso le alternanze gelo e disgelo e le 

attività vegetazionali, in particolare nei confronti delle malte di calce, nei confronti 

dell’integrità della connessione trasversale della muratura e degli elementi lapidei e 

laterizi stessi. 

Le strutture dell’abside sono analogamente profondamente danneggiate anche per 

effetto del crollo della volta in mattoni a crociera che la copriva, una volta realizzata con 

mattoni pieni non recenti che sono ancora in sito e che potrebbero essere recuperati. 

 

Strutture di copertura 

La copertura del corpo principale dell’aula è a due falde costituita da 4 capriate con 

monaco e soprastanti arcarecci ravvicinati con passo circa 30 cm per l’appoggio delle 

pianelle che costituiscono il piano di appoggio del manto in coppi. Le capriate e gli 

arcarecci sono in legno castagno tagliate a mano. Le strutture di copertura sono molto 

degradate con parti crollate e parti marcite. Le capriate sono appoggiate alle murature 

anche per mezzo di grandi mensole in pietra massiccia. Alcune mensole sono 

danneggiate, una è stata sostituita con un getto in c.a..  

Anche il corpo dell’abside aveva una struttura di copertura in legno a due o a tre falde 

forse con una piccola capriata in legno centrale.  

 

 



 19 

 

6.- IL PROGETTO 

La chiesa di san Rocco sita nel comune di Torrebelvicino in Val dei Mercanti, è inserita come 

punto di interesse in una diramazione di una antica via di pellegrinaggio che giunge da Rovereto 

(TN) e porta Montagnana (PD). Questa via è denominata Via Romea Vicetia. E' stata anche 

inserita come luogo di interesse nel box di approfondimento della guida del TCI della Via 

Romea Strata, un progetto dell’Ufficio di Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, che ha 

riscoperto alcune antiche vie di pellegrinaggio che transitavano nel nord est d’Italia, provenienti 

dal nord est Europa e che si dirigevano preferenzialmente verso Roma. Il progetto è stato 

denominato Romea Strata e coinvolge cinque regioni italiane, oltre 180 comuni, e più di 1300 

km di tracciato mappato. Il percorso è suddiviso in nove tratti, i cui nomi richiamano i territori e 

le antiche vie percorse. E’ stato fatto un lavoro di rilievo sul territorio circa la percorribilità a 

piedi, i comuni hanno approvato il percorso con delibera e sono stati individuati luoghi detti 

waypoint (accoglienza, luoghi culturali e di varia utilità). Il tutto è poi confluito nel sito internet 

www.romeastrata.it. 

Nel maggio u.s. è stata pubblicata una guida della Romea Strata edita dal Touring Club Italiano 

che riporta la prefazione del Ministro Franceschini la quale sottolinea fra i vari aspetti, la 

valenza storico-culturale della via. 

Il luogo in cui sorge la chiesa è di interesse anche per l'Università dei Beni Culturali di Padova 

che proprio in questi spazi da anni sta svolgendo ricerche in ambito archeologico e minerario. 

Infatti in Val Mercanti già in tempi molto antichi si trovano testimonianza di varie attività 

minerarie estrattive che la portarono ad essere un importante fulcro produttivo del settore. 

Purtroppo però per quanto riguarda la chiesa di san Rocco, scarse sono le testimonianze scritte 

sull’origine della chiesa e le sue destinazioni d’uso. Di certo si sa che con l’arrivo della peste del 

1630, il comune di Torrebelvicino si trovò nella necessità di seppellire i morti lontano dal centro 

abitato. Si decise così la costruzione, o l’ampliamento di un edificio già esistente, della chiesa 

vicino al torrente Rillaro. Nell’atto notarile del 1630 è documentata infatti questa decisione. 

Visto il contesto storico-culturale che la chiesa riveste, considerato inserimento della chiesa 

come punto di riferimento nel progetto Romea Strata e l'interesse che la chiesa di san Rocco e la 

Val Mercanti ha per l'Università di Padova, ritenuto per ultimo che recuperare un simile edificio  

contribuisca anche a preservare la memoria culturale e l'identità delle persone che abitano questi 

luoghi, si vorrebbe far diventare san Rocco e il sul sito un punto di riferimento per tutta l'alta val 

Leogra affinchè lo rilanci dal punto di vista culturale e storico. Difatti con la posizione 

strategica dell'edificio lo si potrebbe far diventare un centro polifunzionale in cui può trovare 

spazio un infopoint per la Romea Strata, un luogo di “partenza” per le escursioni mineralogiche 

e per gli approfondimenti di studi dell'Università, un luogo di cultura e non solo. 
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7.- OBIETTIVI DEL PROGETTO GENERALE  

 

Il progetto previsto  sarà di tipo conservativo. 

1. Si prevede la rimozione con piattaforma tipo ragno dei coppi e delle pianelle e 

accatastamento degli stessi con recupero a piè d’opera.  

2. La realizzazione di un ponteggio perimetrale e di uno interno, tali da garantire 

anche la stabilità provvisoria delle murature fatiscenti.  

3. La ricostruzione e la sarcitura muraria mediante scuci-cuci della muratura 

sconnessa o crollata. La nuova muratura sarà dello stesso tipo di quella esistente 

(segnando le parti ricostruite), con malta di allettamento a base di calce idraulica 

naturale tipo Lafarge, MGN o Cepro.  

4. Il rifacimento delle fughe con malta di calce idraulica naturale e sabbie assortite, 

dello stesso tipo di quelle esistenti. 

5. L’iniezione della muratura esistente per le parti sconnesse e inconsistenti e in 

corrispondenza dei setti principali. 

6. Realizzazione di tiranti all’interno della muratura mediante realizzazione di fori 

con carotatrice inserimento di barre. Questo sistema serve a consolidare l’intera 

compagine muraria e tutte le numerose fessure subverticali presenti e a dare 

stabilità nel contempo alle deformazioni fuori piano delle pareti stesse. Tale 

sistema consente di conservare in modo più delicato le superfici murari esterni ed 

interni evitando intonaci armati e similari. Si prevede la realizzazione di tiranti 

orizzontali e verticali da inserire nella muratura tali da collegare le strutture 



 21 

principali in legno con il rinforzo sommitale e con le fondazioni esistenti. I tiranti 

sono semplici elementi in ferro, piatto 30*20mm o barra Dywidag inseriti in fori 

realizzati con carotatice nella muratura di diametro 60mm che poi sarà iniettato 

con malta colabile a base di calce idraulica naturale. I tiranti consentono di 

assicurare ancora stabilità alle murature anche se sono state soggette a cedimenti 

differenziali deformazioni fuori piano laterali. 

7. La ricostruzione del tetto sempre con capriate e arcarecci in castagno lavorato a 

mano ben collegate alle murature e alle mensole in pietra (che dovranno essere 

integrate e recuperate). Analogamente verranno poste in opera anche le pianelle 

sottomanto o tavolato, con uno strato stabilizzante superiore con malta calce 

idraulica naturale armata con fibra di vetro, collegata al rinforzo perimetrale 

sommitale. 

8. La realizzazione di un rinforzo sommitale in muratura armata, a guisa di cordolo. 

9. La sostituzione delle pietre degradate e la rifugatura delle murature con malta di 

calce idraulica naturale di colore da verificare in opera.  

10. Si prevede di ripristinare le aperture esistenti. L’intervento viene realizzato 

ripristinando la muratura mancante con nuova muratura analoga a quella esistente, 

ricostruendo anche le spallette in pietra e le architravi ad arco.  

11. Si prevede di ricostruire anche la volta a crociera in mattoni con gli stessi mattoni 

ancora in sito integrati con mattoni di recupero dello stesso tipo.  

12. Il pavimento viene sostituito con un nuovo pavimento in cocciopesto. 

13. Realizzazione di impianti elettrici di illuminazione di servizio e di sicurezza,  

 
 
8.- INTERVENTI DI PROGETTO  
 
8.1.- INTERVENTO SULLE STRUTTURE 
Vedi relazione di calcolo 
 

 

8.2.- LA PREVENZIONE INCENDI 

Ai fini della corretta applicazione delle norme di prevenzione incendi dell’edificio in oggetto è 

necessario classificare le attività presenti. 

In particolare di evidenziano le seguenti tipologie: 

1. Chiesa 

2. Zona sala convegni/zona espositiva 
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Il riferimento legislativo è il D.M. 9 aprile 1994 "Approvazione Della Regola Tecnica Di 

Prevenzione Incendi Per La Costruzione E L'esercizio Delle Attività Turistico-Alberghiere”. 

1A)  

 Le strutture portanti dovranno garantire una resistenza la fuoco minima R30 

 Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d’arte 

 Deve essere assicurato il sicuro esodo di emergenza degli occupanti 

 L’attività dovrà essere dotata di estintori a polvere ABC ogni 150-200 mq 

 Installare segnaletica di sicurezza e salvataggio 

 Gestione della sicurezza 

 

  I materiali che verranno installati dovranno essere classificati secondo il D.M. 

26.06.94, in base alla specifica reazione al fuoco richiesta: 

 

UTILIZZO CLASSE AMMESSA 

 

Atrii, corridoi, disimpegni, scale, 

rampe e passaggi in genere e nelle 

vie di esodo 

Classe 1 

max 50% della superficie totale (pavimento + 

pareti + soffitto + proiezioni orizzontali delle 

scale) 

Le restanti parti dovranno essere 

incombustibili (classe 0) 

Altri locali Pavimentazione dei locali e relativo 

rivestimento Classe 2 

 

Altri materiali di rivestimento Classe 1 

 

Tendaggi e materiali suscettibili di 

prendere fuoco su entrambe le facce 

Classe 1 

 

 

Mobili imbottiti e materassi Classe 1M 

 

Materiali isolanti in vista Classe 1 

Se non esposti direttamente alle fiamme  

saranno ammesse anche la classi 0-1, 1-0, 1-1 

 

Eventuali rivestimenti lignei o elementi in legno verranno trattati con opportune vernici 

ignifughe omologate di classe 1 di reazione al fuoco (rispondenti alla norma UNI 9796). 

 

Entuali controsoffitti e materiali di rivestimento saranno posati in aderenza a elementi di classe 

0, ovvero non in aderenza purché di classe 1 e omologati per tale tipo di posa anche in funzione 

delle possibili fonti di innesco. 
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 Realizzare compartimenti REI 60  

 I tramezzi di separazione dovranno avere resistenza al fuoco non minore a REI 30. 

 Le porte dovranno essere almeno RE 30 con dispositivo di autochiusura. 

 Deve essere dotato di almeno n.2 vie di esodo indipendenti 

 Gli impianti dovranno essere realizzati a regola d’arte 

 Dovrà essere installato un impianto di allarme incendio 

 L’attività dovrà essere dotata di estintori a polvere ABC ogni 150-200 mq 

 Installare segnaletica di sicurezza e salvataggio 

 Gestione della sicurezza 

 

Indicazioni principali della prevenzione incendi per il progetto: 

4) Preferibile Sala convegni ed esposizione a pertinenza dell’attività ricettiva evitando attività 

autonome di pubblico spettacolo e di museo (che richiederebbero ingressi indipendenti e 

assenza di collegamenti. 

 

REQUISITI IGIENICO - SANITARI 

L’attività storica di chiesa che diventerà sala convegni e zona espositiva 

Si prevede inoltre la realizzazione di attività culturali e funzionali correlate: Sala assemblee, 

Sala accoglienza, Sale studio. 

Nella presente scheda, rispetto alla relazione allegata, si intende inserire alcuni elementi 

aggiuntivi relativi agli aspetti igienico sanitari ai sensi della L.R. 44/85 e di sicurezza 

antinfortunistica. (Impianti fognario, elettrico e meccanico, superamento barriere 

architettoniche) 

Ai fini della prevenzione incendi l’attività principale è ai sensi del D.M. 9 aprile 1994, attività 

non soggetta al conseguimento del CPI.  

 

ISOLAMENTO DEI VANI  

Il piano di calpestio dei vani abitabili deve trovarsi ad un livello di almeno 15 centimetri 

superiore alla quota del terreno. La pavimentazione è plurisecolare. Il vano non presenta tracce 

di risalita di umidità sulle pareti intonacate e sulla pavimentazione. La parte con pavimentazione 

da conservare tuttavia e solo una parte del locale.  

ALTEZZA DEI PASSAGGI E DELLE PORTE 

Altezza utile maggiore o uguale a 2 m, in particolare lungo le vie di fuga. 

 

 

ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA 

Si prevede di introdurre illuminazione di emergenza nelle vie di uscita, a norma UNI EN 

1838/2000. 

 

APERTURE FINESTRATE 
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Le aperture finestrate con davanzale a meno di 100 cm dovranno avere vetro fisso a sola ribalta 

con vetro antisfondamento UNI 7627 (versione 2007) o adeguato dispositivo anticaduta tipo 

parapetto. 

Le aperture assicurano un’illuminazione sempre superiore a 1/15 dell’area dei vani 

corrispondenti. Si riporta di seguito la tabella della verifica delle finestrature. 

 

 

SALA ASSEMBLEE  

Il locale deve essere considerato come luogo di attività culturale. 

La sala assemblee sarà dotata di pavimento in battuto di coccio pesto antisdrucciolo e resistente 

agli urti e lavabile. Il locale sarà dotato di ricambio aria forzato con portata adeguata alle norme 

vigenti e di illuminazione di sicurezza. 

 

CARTELLONISTICA 

Adeguata cartellonistica verrà installata previo concordamento con gli uffici competenti 

dell’A.S.S. per tenere in conto del rispetto degli elementi storici: pareti affrescate, soffitti 

decorati, ecc. 

 

IMPIANTI IGIENICO SANITARI 

   

Non previsti 

 

IMPIANTI ELETTRICI 

 

Gli impianti elettici saranno realizzati secondo quanto previsto dalle norme CEI 64-8, CEI 11-1, 

in ottemperanza alla regola dell'arte secondo Legge 10 marzo n°186 1968, al DM 37/08. 

In particolare tutti i locali saranno considerati ambienti a maggior rischio in caso d'incendio 

secondo quanto stabilito dalle norme CEI 64-8 sezione 751 (con l'esclusione dei locali destinati 

a servizi igienici). 

Inoltre per la sala conferenze verrà seguito quanto indicato nel capitolo 752 della norma CEI 64-

8 "Impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo e di trattenimento". 

 

L'energia elettrica sarà distribuita tramite uno schema radiale con origine dal quadro elettrico 

generale.  

 

Ogni locale sarà dotato di apparecchiature per il comando dei punti luce (interruttori, deviatori, 

pulsanti ecc.) e di prese di servizio di corrente del tipo bipasso 10/16 A. 

Nelle camere sarà inoltre predisposta una presa vuota per rete dati computer o telefonia ed un 

punto presa TV. 
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L'edificio sarà dotato, in accordo con il D.M. 10.03.98 di impianto di rivelazione incendi con 

rivelatori di fumo puntiformi e pulsanti d'allarme collegati ad una centralina elettronica (norma 

EN-54) e relative sirene d'allarme. 

In tutto l'edificio sarà predisposto un impianto antifurto costituito da tubazioni e cassette vuote 

atte a contenere ed alimentare i rivelatori  di tipo volumetrico. 

Tutti gli impianti faranno capo al piano terra in area dedicata che conterrà: 

• il quadro generale 

• la centralina di rivelazione incendi 

• predisposizione per centralina antifurto 

• predisposizione per rack rete dati computer e telefonia 

• predisposizione centralino telefonico 

 

Gli apparecchi di illuminazione saranno mantenuti ad adeguata distanza dagli oggetti illuminati 

(0,5 m fino a 100 W, 0,8 m fino a 300 W, 1 m fino a 500 W). Gli apparecchi di illuminazione 

con lampada ad alogenuri o lampada alogena, con l'esclusione di quelli alimentati da sistemi 

SELV (ad. es. 12 V) dovranno essere muniti di vetro di protezione lampada e di proprio 

dispositivo contro le sovracorrenti. 

 

I corpi illuminanti posati su strutture combustibili dovranno essere dotati di marcature “F”.  

 

L'illuminazione di sicurezza sarà realizzata secondo la norma UNI EN 1838 mediante plafoniere 

del tipo autoalimentato con autonomia non minore a 1 ora, con ricarica in 12 ore e complete di 

dispositivo di supervisione dello stato di efficienza che segnalerà eventuali anomalie agli 

apparecchi. 

 

 

 

IMPIANTI MECCANICI 

 

Nell’ambito dei lavori di restauro si prevede di dotare la struttura di un impianto di 

climatizzazione invernale ed estiva a servizio di tutti i vani, ad eccezione del piano terra sala 

ristorazione e dei bagni dove è previsto solo un impianto di climatizzazione invernale. 

L’impianto di climatizzazione sarà realizzato in ottemperanza alle norme vigenti tenendo conto 

che si tratta di edificio vincolato e sarà  del tipo ad espansione diretta per climatizzare la sala 

convegni, la sala accoglienza, la sala espositiva e le camere, mentre per la zona ristoro del piano 

terra si prevede un impianto a pannelli radianti annegati a pavimento; per i locali da bagno si 

prevede un impianto a radiatori in acciaio. 

 E' prevista inoltre la realizzazione di un impianto di ricambio d'aria dedicato alla sala 

convegni mediante l'installazione di una termoventilante a tutt'aria in ottemperanza alla norma 

UNI 10339 punto 9.1.1 in grado di garantire un ricambio > 40 mc/h per persona. L'aria di 
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rinnovo sarà presa esternamente all'edificio mediante canalizzazione in lamiera d'acciaio 

zincata. Prima di essere convogliata in ambiente l'aria subirà un'adeguata filtrazione mediante 

filtri pieghe ad alta superficie di tipo ad alta efficienza protetti da prefiltri a media efficienza di 

classe di filtrazione minima, secondo metodo Eurovent, pari a 5 (UNI 10339 punto 9.1.2). La 

distribuzione dell'aria trattata sarà affidata a canali in lamiera d'acciaio zincato di adeguato 

spessore, la diffusione dell'aria in ambiente avverrà dell'alto mediante diffusori dimensionati per 

diffondere l'aria nella zona occupata ad una velocità non superiore 0,1 m/s (UNI 10339 punto 

9.1.3 prosp. C), la temperatura d'immissione dell'aria sarà gestita da una apposita 

termoregolazione. 

 L’impianto a pannelli radianti, l’impianto a radiatori e la produzione dell’acqua calda 

sanitaria è affidata ad un generatore di calore combinato alimentato a gas metano, il generatore 

di calore sarà installato nel locale centrale termica, in ottemperanza al D.M. 12-04-1996, e 

collegato all’edificio mediante tubazioni interrate preisolate. L’impianto ad espansione diretta 

sarà alimentato da un gruppo di unità motocondensanti, alimentate elettricamente, da 

posizionare all’esterno in prossimità del locale centrale termica. 

 

 

SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 

 

Il progetto si pone l’obiettivo di ottenere il superamento delle barriere architettoniche con il 

conseguimento del requisito di accessibilità a tutte le attività previste nel progetto, attraverso 

soluzioni tecniche e distributive che tendono a stabilire un equilibrio tra i requisiti di 

conservazione del complesso ospitaliero e i requisiti di accoglienza dello stesso. Il sistema di 

edifici viene dotato, al piano terra e al piano primo, di rampe per consentire semplicemente il 

superamento di piccoli dislivelli. Viene realizzato il comparto servizi che prevede doppi servizi 

igienici e servizi per disabili sia al piano terra che primo. 

 

ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO  

 

Al fine del rispetto delle normative sull’isolamento termico ed acustico viene previsto uno 

strato isolante ed areato tra i coppi ed il tavolato per le coperture, oltre al peso delle pianelle e 

dei coppi. Tra i piani si prevede l’interposizione di tavolati con intercapedine isolata con fibra 

di legno.  

 

LE FINITURE ESTERNE  

Riguardano soprattutto gli intonaci e i paramenti murari a vista. Gli intonaci andranno 

conservati ove possibile, prevedendo la ripresa in presenza di parti ammalorate; rifacimento 

che verrà eseguito con intonaci a base di calce posti in opera a strati sottili a seguire 

l’andamento irregolare delle parti lapidee. 
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Rispetto alle aperture esterne si provvederà alla pulizia ed al ripristino delle parti lapidee e 

lignee delle cornici delle finestre con relative inferriate. 

I serramenti delle finestre andranno recuperati ove possibile o altrimenti integrati con altri in 

legno simili a quelle esistenti. 

I serramenti esterni prevedono il restauro di alcuni elementi o il recupero di alcune tipologie  

consentendo la sostituzione con altri nuovi analoghi per materiali e modelli con quelli esistenti 

o con tipologie più antiche più coerenti con l’antica funzione istituzionale. 

 

LE FINITURE INTERNE  

Le finiture interne seguiranno quelle originali ovvero: per le murature interne si prevede il 

restauro e la protezione degli intonaci decorati, il rifacimento degli intonaci irrecuperabili o la 

ripresa parziale con altri di tipo al civile a calce. Le pavimentazioni saranno in cocciopesto 

all’interno e in acciottolato di piccola pezzatura per i marciapiedi esterni. Le pitture interne 

saranno a base di calce. All’esterno i colori saranno quelli dei paramenti murari e dei 

semiintonaci restaurati. 

Rispetto agli elementi di pregio architettonico prima elencati si propone il consolidamento ed il 

restauro conservativo. 

Impianti: questi dovranno il più possibile rispettare il principio della reversibilità preferendo 

soluzioni a scomparsa che non prevarichino l’armonia degli spazi antichi, alloggiando gli 

impianti in appositi interspazi, evitando assolutamente demolizioni in traccia. 

 

SISTEMAZIONI ESTERNE 

L'intervento opera su un immobile soggetto a vincolo da parte della Soprintendenza ai beni 

storici, architettonici, artistici ed ambientali del Veneto. In fase di progetto preliminare è 

prevista la richiesta del visto ai fini della successiva autorizzazione da parte dei Servizi 

Tecnici.  

Accertamento in ordine alla disponibilità delle aree o degli immobili da utilizzare 

Tutte le aree ed i locali interessati dal progetto preliminare sono di proprietà del Comune di 

Torrebelvicino, come documentato dagli allegati. Gli ambienti dei locali interessati 

all'intervento non sono attualmente utilizzati, non risulta pertanto necessario trovare delle 

opportune sedi sostitutive alle attività presenti per poter svolgere i lavori. 

 

 

Indirizzi per la redazione del progetto anche in relazione alle esigenze di gestione e 

manutenzione 

 

In relazione al progetto si indicano i principali indirizzi che devono essere sviluppati: 

. rispetto agli impianti elettrici e di riscaldamento devono essere verificati tutti i punti di 

intervento sulle murature onde ridurre al minimo le demolizioni ed i ripristini 
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. rispetto all'impianto di riscaldamento andrà verificata la interferenza acustica del sistema 

adottato rispetto alle modalità d'uso dei locali. 

 

Rispetto alle esigenze di gestione e manutenzione andrà specificato: 

. l'accessibilità degli elementi impiantistici 

. la durabilità degli elementi di arredo 

. la varietà d'uso degli elementi di illuminazione da usarsi per le varie attività 

. la durabilità degli elementi di finitura 

. le tipologie di restauro a cui sottoporre gli elementi di pregio architettonico 

 

Cronoprogramma delle fasi attuative con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento 

delle varie attività di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo 

 

I tempi previsti per lo svolgimento delle fasi di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva si intendono compresi tra quelli riportati nel disciplinare di incarico, fatti salvo 

eventuali e particolari disposizioni da parte di altri enti competenti.  

 

CRONOPROGRAMMA: 

 

 Approvazione, Gara affidamento, contratto    80 

 Inizio lavori        45 

 Esecuzione lavori       240 

 Certificato di regolare esecuzione     90  

 

Totale previsione tempi       455 giorni 

 

 

 

Ing. Marino Del Piccolo 
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9.- QUADRO ECONOMICO 

 

QUADRO ECONOMICO

PROGETTO
A. Importo complessivo opere € 133.430,210
di cui Oneri sicurezza € 11.139,680
Importo netto delle opere € 122.290,53
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € 52.569,79
I.V.A. su importo netto opere (10% di A) € 13.343,02
Spese tecniche (compreso onorario e IVA) € 28.000,00
Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2% di A) € 2.668,60
Rilievi, accertamenti e indagini € 5.000,00
Lavori in economia (i.v.a. compresa) € 0,00
Imprevisti e arrotondamenti € 116,23
Allacciamenti a pubblici servizi € 0,00
Acquisizione aree € 0,00
Spese per analisi e collaudi € 1.000,00
Spese per pubblicità € 0,00
Spese per consulenza Confederazione Italiana Agricoltori di Vicenza € 2.441,93
Lavori in economia (i.v.a. 10% compresa) € 0,00

IMPORTO TOTALE € 186.000,00  
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10.-ASSEVERAZIONI 

 

      Al Sig. Sindaco del Comune di  

TORREBELVICINO  

Piazza Aldo Moro, 7-36036 Torrebelvicino (VI) 

 

OGGETTO: Progetto dei Lavori Di Restauro La Chiesa di S. Rocco e S. Sebastiano in Val 

Mercanti - Torrebelvicino. 

 

Provincia di Udine al n° 1625, libero professionista con proprio studio in Udine, via A.L. Moro 

n°30/9 quale progettista incaricato dell'opera in oggetto: 

Dichiara che i lavori in progetto sono conformi alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie 

comunali, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di: strutture in zona sismica, 

geologia, norme sulla sicurezza dei lavoratori, norme igienico- sanitarie, isolamento 

termotecnico e acustico, dotazioni tecnologiche, impiantistiche e di sicurezza, norme 

antincendio e barriere architettoniche. Il presente progetto preliminare ottenuto anche gli 

opportuni assensi verbali di verifica preventiva, è adeguato alla presentazione agli organi 

preposti ai fini del rilascio dei nulla-osta necessari.  

Inoltre: 

1. dichiara che le aree interessate dai lavori in oggetto sono vincolate ai sensi dalla ex L. 

n.1089/39 ora D.L. n. 42/04; 

2. dichiara che l’intervento in oggetto è conforme alle norme sul superamento delle barriere 

architettoniche ai sensi dell’art. 1.4 della Legge 09.01.89 n. 13, del successivo D.M. 236/89 

e a quanto disposto dal D.P.R. 24.07.96 n. 503. 

3. Dichiara che l’intervento è conforme agli aspetti di Prevenzioni Incendi ma non è soggetto a 

richiesta di CPI né a parere della CPV, trattandosi di attività non ricadenti tra quelle 

elencate nel D.M. 16.02.1982 [cfr. D.P.R. 380/2001, D.P.R. 12.01.1998 n. 37, D.M. 

4.05.1998, Circ. Min. dell'Int. 5.05.1998 n. 9]  

4. Dichiara che l’intervento, ai sensi dell’art. 5 comma 3 lett. a) D.P.R. 380/2001, è soggetto al 

parere igienico sanitario. 

5. L’intervento in oggetto rientra nella categoria OG2. 

6. Dichiara inoltre che l’intervento di restauro è conforme con le previsioni del vigente Piano 

Regolatore Generale Comunale: 

 zona Agricola 

       ing. Marino Del Piccolo 
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