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L’edificio oggetto di intervento si trova all’interno del perimetro del centro storico in Via della Conciliazione 
a Castelnovo di Sotto e attualmente è composto da tre unità strutturali non indipendenti che chiameremo:

- LOTTO A
- LOTTO B
- LOTTO C

secondo lo schema sotto riportato.

Attualmente nei lotti B e C si trova in uso una struttura adibita a casa di riposo con 64 posti letto, mentre 
nel Lotto A è presente, in funzione, un centro diurno per anziani che occupa solo il piano terra, mentre i 
restanti due piani superiori risultano non occupati o utilizzati come magazzino e casa Antoniotti 
attualmente non utilizzata.

I lotti B e C si sviluppano su quattro livelli fuori terra, mentre il lotto A si sviluppa su tre livelli, ma sembra 
che in precedenza vi fosse un quarto livello ora demolito (gli spazi e le altezze lo consentono).

Tutti e tre le porzioni di fabbricato hanno struttura portante in laterizio con solai in latero-cemento 
realizzati in epoche successive alla prima edificazione .

La copertura del Lotto A è in legno, mentre le coperture degli altri due lotti sono in latero-cemento e sono 
state realizzate circa 30 anni fa in sostituzione delle precedenti struttura di copertura, probabilmente in 
legno.

Il fabbricato nel complesso si trova all’interno del perimetro del centro storico e pertanto è assoggettato 
alla rispettiva normativa urbanistica di riferimento indicata nel P.R.G. comunale.



Il fabbricato è classificato a livello tipologico-edilizio come EDIFICIO SPECIALISTICO ed, inoltre, è indicato, 
per il valore architettonico, come UNITA’ EDILIZIA DI INTERESSE STORICO-AMBIENTALE

Nelle Norme di Attuazione del P.R.G., riguardo agli interventi ammessi sul fabbricato, si fa riferimento 
all’articolo 8.8 che riporto:

ART. 8.8 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON VINCOLO PARZIALE (R.V.P.)
1') All'intervento di ristrutturazione edilizia con vincolo parziale (R.V.P.)  vengono assoggettate le unità edilizie  e gli
immobili esistenti con elementi di interesse tipologico - architettonico o storico - ambientale al fine di consentire il
recupero  sia  strutturale  che  funzionale  del  tessuto  edilizio  meno significativo  sotto  il  profilo  storico  e  tipologico,
salvaguardando tuttavia gli  elementi  di  interesse ancora  presenti  (allineamenti  stradali  tipici  di  tessuti  di  antico
impianto, particolari costruttivi della tradizione edilizia locale, tipi e manti di copertura originari, recinzioni, modularità
e linearità dei prospetti).
2') Il tipo di intervento prevede il recupero, il ripristino o la sostituzione degli elementi significativi dell'impianto edilizio
esistente (che andranno opportunamente rilevati e documentati negli elaborati di progetto relativi allo stato di fatto)
con possibilità di trasformazioni più radicali per gli elementi strutturali e distributivi di nessun valore fino ad arrivare ad
un organismo edilizio anche diverso da quello esistente per quanto riguarda gli schemi distributivi, i prospetti interni, la
dotazione di impianti tecnologici e servizi residenziali ma conservando tuttavia i caratteri planovolumetrici dello stato
di fatto, i tipi di copertura originari e di valore, la linearità e la modularità dei prospetti di facciata.
3') Nell'intervento di ristrutturazione con vincolo parziale è inoltre prescritta l'eliminazione degli  elementi incongrui
rispetto al carattere ambientale delle zone storiche (tapparelle e avvolgibili, intonaci sintetici, rivestimenti plastici,



materiali e particolari costruttivi incongrui) e l'eliminazione delle superfetazioni precarie anche quando le stesse non
siano specificatamente indicate sulle tavole di P.R.G.
4') Quando nell'unità minima d'intervento sono presenti fabbricati rustici e/o di servizio da ristrutturare ovvero quando
la dotazione di servizi e annessi residenziali è eccedente rispetto alle esigenze minime degli alloggi è possibile
recuperare ad usi residenziali e/o produttivi compatibili le superfici edificate a condizione che:
- sia garantita una dotazione di almeno un posto macchina e di una cantina per alloggio;
- siano demolite le superfetazioni precarie;

- siano  adottate  soluzioni  distributive  e  funzionali  rispondenti  sia  alle  esigenze  di  valorizzazione  del  verde  sia  alle
esigenze di tutela degli elementi tipologici e dei caratteri architettonici significativi.
5') A corredo dei progetti d'intervento dovranno essere presentati:
- il rilievo grafico e fotografico dello stato di fatto;
- la relazione storico - critica;
- la relazione illustrativa con la motivazione delle scelte progettuali.

Il vincolo consente modifiche alle distribuzioni interne al fine di ridisegnare spazi e volumi interni funzionali
alle vigenti normative in merito alla destinazione d’uso individuata, quale struttura residenziale per anziani.

In fase progettuale si dovranno mantenere gli attuali allineamenti su strada, i prospetti e la tipologia di 
copertura originaria.

Di seguito si riporta la planimetria di inquadramento dello stato di fatto:



Il complesso edilizio è individuato catastalmente al foglio 31 mappali 124 – 125 – 127 – 128 – 126 parte.

Estratto di Mappa

Di seguito si riportano le planimetrie dello stato di fatto:







Sezione dello stato di fatto:

Nello studio l’edificio è stato suddiviso in tre lotti:



Di seguito si riporta l’analisi effettuata sullo stato di fatto in merito alle superfici e agli usi funzionali 
presenti attualmente nella struttura:

Funzioni SUP. Mq. Anziani Personale Spazi comuni

Piano
terra

Blocco A
Spazio Libero 274,00
Spazio Libero 40,00
Tot. 314,00

Blocco B

Distribuzione/ingresso 94,50 94,50
Attività motorie 34,00 34,00
Uffici 16,50 16,50
Uffici 16,00 16,00
Soggiorno 59,50 59,50
Soggiorno 33,50 33,50
Servizi igenici 13,00 13,00
Tot. 267,00 32,50 234,50

Blocco C

Distribuzione 40,50 40,50
Soggiorno 19,50 19,50
Sala da pranzo 34,00 34,00
Sala da pranzo 44,50 44,50
Sala da pranzo 37,00 37,00
Cucina 16,00 16,00
Servizi igenici 9,00 9,00
Servizi igenici 3,50 3,50
Biancheria sporca 9,50 9,50
Locale tecnico 5,50 5,50
Locale tecnico 1,00 1,00
Ascensore 7,00 7,00
Ascensore 2,50 2,50
Tot. 229,50 32,00 197,50

Totale complessivo PT
810,50 - 64,50 432,00

Distribuzione in % delle superfici
0% 13% 87%

Piano
primo

Blocco A
Spazio Libero 350,00
Tot. 350,00

Blocco B
Camera 32,50 32,50
Camera 44,50 44,50

STATO DI FATTO



Camera 18,50 18,50
Camera 15,50 15,50
Camera 25,00 25,00
Servizi igenici 12,50 12,50
Servizi igenici 12,50 12,50
Servizi igenici 11,00 11,00
Distribuzione 131,50 131,50
Locale personale 12,50 12,50
Cucina personale 7,50 7,50
Ambulatorio 19,00 19,00
Tot. 342,50 172,00 20,00 150,50

Blocco C

Camera 36,50 36,50
Camera 48,50 48,50
Camera 33,50 33,50
Camera 36,00 36,00
Servizi igenici 21,50 21,50
Servizi igenici 12,50 12,50
Servizi igenici 13,00 13,00

Servizi igenici personale 17,00 17,00
Distribuzione 51,00 51,00
Distribuzione 6,50 6,50
Distribuzione 9,00 9,00
Ascensore 4,00 4,00
Ascensore 7,00 7,00
Tot. 296,00 201,50 17,00 77,50

Totale complessivo P1
988,50 373,50 37,00 228,00

Distribuzione in % delle superfici
58% 6% 36%

Piano
secon

do

Blocco A
Spazio Libero 352,00
Tot. 352,00

Blocco B

Camera 32,50 32,50
Camera 25,50 25,50
Camera 26,50 26,50
Camera 24,50 24,50
Camera 44,00 44,00
Camera 24,50 24,50
Camera 21,50 21,50
Camera 20,00 20,00
Servizi igenici 26,00 26,00
Servizi igenici 4,50 4,50



Distribuzione 16,50 16,50
Distribuzione 76,00 76,00
Tot. 342,00 249,50 - 92,50

Blocco C

Camera 36,50 36,50
Camera 48,50 48,50
Camera 36,00 36,00
Camera 33,50 33,50
Servizi igenici 13,50 13,50
Servizi igenici 20,00 20,00
Servizi igenici 23,00 23,00
Distribuzione 55,00 55,00
Servizi personale 20,50 20,50
Ascensore 4,00 4,00
Ascensore 7,00 7,00
Tot. 297,50 211,00 20,50 66,00

Totale complessivo P2
991,50 460,50 20,50 158,50

Distribuzione in % delle superfici
72% 3% 25%

Piano
terzo

Blocco A
Spazio Libero -
Tot. -

Blocco B

Locale tecnico 42,00 42,00
Sottotetto 37,50 37,50
Sottotetto 42,50 42,50
Stenditoio 30,50 30,50
Lavanderia 17,50 17,50
Terrazzo 33,50 33,50
Servizi personale 14,50 14,50
Spogliatoio 17,50 17,50
Distribuzione 21,00 21,00
Tot. 256,50 - 256,50 -

Blocco C

Distribuzione 64,00 64,00
Distribuzione 12,50 12,50
Sottotetto 29,50 29,50
Sottotetto 34,00 34,00
Sottotetto 17,50 17,50
Sottotetto 16,00 16,00
Spogliatoio 8,00 8,00
Spogliatoio 11,50 11,50
Spogliatoio 10,00 10,00
Spogliatoio 11,00 11,00
Servizi igenici 5,00 5,00



Ripostiglio 14,00 14,00
Cappella 47,50 47,50
Ascensore 9,50 9,50
Ascensore 7,00 7,00
Tot. 297,00 - 169,00 128,00

Totale complessivo P3
553,50 - 425,50 128,00

Distribuzione in % delle superfici
0% 77% 23%

TOTALE STRUTTURA
STATO ATTUALE 3.344,00 834,00 547,50 946,50
Distribuzione in % delle superfici secondo l'uso 36% 24% 41%

Superfici complessive suddivise per lotti
Lotto A mq. 1.016,00
Lotto B mq. 1.208,00
Lotto C mq. 1.120,00
Totale mq. 3.344,00

Considerando quindi:

 lo stato attuale di occupazione della struttura secondo la quale il lotto A può essere considerato 
libero perché il centro diurno verrà trasferito, mentre devono rimanere in funzione i lotti B e C

 l’analisi delle superfici attuali disponibili sui tre lotti
 la necessità di adeguare la struttura adibita a casa di riposo per anziani alle normative attuali i

ordine ai criteri funzionali di accreditamento

si riscontra la possibilità di dividere l’intervento in due fasi.



Nella prima fase è possibile riqualificare e rifunzionalizzare il lotto A ricavando da un massimo di 40 a
un minimo di 30 posti letto mantenendo durante i lavori in funzione i lotti B e C che verranno liberati
per la seconda fase quando entrerà in funzione il lotto A.

Nella  seconda  fase vengono  riqualificati  anche  i  lotti  B  e  C  e  la  casa  di  riposo  raggiungerà  la  sua
configurazione finale raggiungendo la capacità complessiva di 60-70 posti letto e la completa funzionalità
secondo le attuali norme tecniche e per l’accreditamento ai servizi socio-sanitari.

Ora si descriveranno con maggior dettaglio le due fasi.

In primo luogo è stata fatta un’analisi degli spazi e delle superfici minime per una casa di riposo per anziani
secondo la normativa vigente per l’accreditamento della struttura con i servizi sociosanitari calibrato su 40
posti letto:



IPOTESI     DI     PROGETTO LOTTO A
OSPITI
Posti letto 40
di cui:
Camere singole 8,00
Camere doppie 16,00
Bagni per camere 20,00
Nuclei (max 30
posti) 2,00
PERSONALE
OSS (1ogni 2,2) 3,64
OSS (1ogni 3,5) 9,14
Tot. (arr.) 13,00
Personale per
pulizie 4,00
Infermieri 2,00

Quantità SU min. Totale
Camera da 1 PL Camera 8,00 12 96

Servizi igenici 4,00 6 24
Disimpegno 2,00 4 8
Tot. 128

Camera da 2 PL Camera 16 18 288
Servizi igenici 16 6 96
Disimpegno 16 4 64
Tot. 448

Spazi comuni Soggiorno (2 nuclei) 2 40 80
Attività motorie 1 30 30
Spazi ricreativi/culturali 2 20 40
Sala pranzo 2 24 48
Servizi Igienici collegato ospiti 4 10 40
Portineria 1 20 20
Disimpegni 1 300 300
Snack 1 9 9
Ambulatorio 1 20 20
Camera ardente (sosta e 
preparazione delle salme) 1 20 20
Motalettighe 1 6 6
Ascensore 1 4 4



Tot. 617

Spazi del personale Lavanderia 1 20 20
Biancheria sporca 1 15 15
Biancheria pulita 1 15 15
Guardaroba/spogliatoio 2 15 30
Cucina 1 25 25
Locale vuotatoio svuota padelle 1 9 9
Dispensa 1 9 9
Uffici 3 9 27
Servizi Igienici personale 2 10 20
Servizi Igienici personale collegati
al pranzo 2 10 20
Angolo cottura personale 1 9 9
Ristoro personale 1 14 14
Deposito attrezzature, 
carrozzine, materiale vario 1 20 20
CT-impianti 1 25 25
Tot. 258

Dall’analisi  sullo  stato  di  fatto  risulta  che  il  Blocco  A,  a  seguito  di  un  intervento  di  demolizione  e
ricostruzione degli ambienti interni, ha una superficie disponibile di 1016 mq, a cui si possono aggiungere
263 mq. ,  attualmente non presenti,  recuperando un terzo piano nel sottotetto che è stato demolito
durante interventi precedenti, per un totale di 1279 mq.

Secondo la normativa attuale, per quaranta posti letto, di cui 8 in camera singola e 32 in camera doppia, 
sono necessari minimo 576 mq. comprensivi dei rispettivi servizi igienici dedicati.

Complessivamente gli spazi minimi per una struttura da 40 posti letto sono 1451 mq e nel lotto A sono 
disponibili massimo 1279 mq. ; mancano 172 mq.

Nella necessità di trasferire 40 posti letto nel Lotto A e tutte le funzioni di minima funzionalità per un 
periodo transitorio durante la fase di ricostruzione dei Lotti B e C, si ritiene che gli spazi del Lotto A siano 
sufficienti. 

Totale (mq.) 1451



Se consideriamo invece 30 posti mantenendo invariate le superfici degli spazi comuni gli spazi degli 
ospiti si riducono come segue :

Quantità SU min. Totale
Camera da 1 PL Camera 6,00 12 72

Servizi igenici 3,00 6 18
Disimpegno 2,00 4 8
Tot. 98

Camera da 2 PL Camera 12 18 216
Servizi igenici 12 6 72
Disimpegno 12 4 48
Tot. 336

TOTALE SPAZI mq 1309 superiore alla superficie disponibile di mq 1279

Questo consente di poter ristrutturare o demolire e ricostruire il Blocco A e ricavare una nuova struttura
idonea ad accogliere n. 30/40 ospiti anziani e potere in un secondo tempo riqualificare i Blocchi B e C
senza interferire nei lavori con gli alloggi veri e propri della casa di riposo.

Le due fasi prevedono gli interventi di seguito descritti:



FASE 1:

1a. Demolizione controllata degli spazi e delle strutture interni del Lotto A mantenendo il prospetto su via 
della Conciliazione come previsto dalle norme di P.R.G.

Attualmente il Lotto A è occupato al piano terra dal Centro Diurno che durante la fase dei lavori dovrà 
essere trasferito in un altro fabbricato, mentre i piani superiori sono liberi.

Le criticità nella demolizione consistono nelle interferenze con la casa di riposo con la sede e con i 
fabbricati adiacenti. I lavori dovranno ridurre al minimo i disagi con i confinanti.

L'edificio nel corpo A contiene nel sottotetto le tubazioni del riscaldamento dei locali Cucine e sede 
ASP “Opus Civium” che dovranno essere mantenute in funzione durante i lavori.

1b. Nuova Costruzione di fabbricato adatto ad ospitare una casa di riposo per anziani per 30/40 posti 
letto, dimensionata per ospitare i servizi minimi necessari al funzionamento della struttura durante il 
periodo temporaneo necessario per la riqualificazione dei Lotti B e C che nella FASE 2 andranno ad 
ampliare e integrare il Lotto A. Non si prevede di ricostruire i locali centrale termica cucina che potranno
o restare ct e cucina oppure qualora venga trasferita la cucina saranno destinati a uffici..

Nella progettazione dell'edificio si dovrà prestare la massima attenzione all'allineamento dei piani tra 
corpo A e corpo B per eliminare ogni barriera architettonica.
Inoltre si dovranno valutare i dimensiona-menti dei percorsi verticali con acensori con dimensioni e 
capacità idonee.

Il piano terra di 274 mq  potrà essere destinato a:

Cucina dispensa nel primo corpo di fabbrica 
Sala  mensa  attività,  ricevimento  del  pubblico,  ai  servizi  per  gli  ospiti,  quali ristorazione e attività
ricreative, nonché spazi da destinare ad uffici e ad un ambulatorio attrezzato.
Le alternative da considerare sono se dislocare la nuova cucina nel corpo A e utilizzare la sede della
attuale cucina come uffici oppure mantenere la cucina dove è attuale e creare una sala mensa più grande

I piani primo, secondo e terzo ospiteranno 8 camere singole e 16 camere doppie, con relativi servizi igienici. 

Durante i lavori di demolizione e Nuova Costruzione del Lotto A la casa protetta (Lotto B e C) continuerà a 
funzionare come avviene attualmente senza interruzioni. Nella realizzazione del nuovo edificio si dovranno 
rispettare le quote dei solai degli edifici Corpo B e C in modo da eliminare rampe e scale.



FASE 2:

2a. Trasferimento dal Lotto B e C al lotto A di nuova costruzione (che entrerà in funzione) degli ospiti per 
40 posti letto. Mantenimento dei restanti posti letto nelle zone non oggetto di intervento.

2b. Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica controllata degli spazi e delle strutture 
interni del Lotto B e C, mantenendo il prospetto su via della Conciliazione come previsto dalle norme di 
P.R.G. . Gli interventi da eseguire consistono nella suddivisione delle camere in modo da eliminare le stanze 
a 4 posti e creare solo stanze a 2 posti o singole.

Inoltre si dovranno rivedere i rivestimenti delle pareti per renderli facilmente lavabili e resistenti agli urti. 
Anche i serramenti esterni e interni dovranno essere rivisti. Quelli esterni per migliorare le caratteristiche 
termiche e quelli interni epr avere una maggior resistenza agli urti e all'uso di una casa di riposo.

EFFICENTAMENTO ENERGETICO

L'intero intervento dovrà comprendere un efficentamento energetico dell'edificio.

La parte A dovrà diventare un edificio NZEB ( near zero emission building) in quanto ricostruito mentre per 
l'edificio B e C si potrà migliorare la coibentazione dell'involucro con isolamento e sostituzione dei 
serramenti.

Nella progettazione dell'intervento sarà necessario predisporre la pratica per l'ottenimento del contributo 
“CONTO TERMICO” da istruire presso il GSE a prenotazione con una contribuzione del 65% delle spese 
ammissibili sostenute.

Di seguito si riporta l’analisi delle superfici minime necessarie secondo le norme per l’accreditamento della 
struttura allo stato finale per una capacità di 70 posti.



IPOTESI     DI PROGETTO     LOTTI A-B-C

OSPITI
Posti letto 70
di cui:
Camere singole 14,00
Camere doppie 28,00
Bagni per camere 35,00
Nuclei (max 30
posti) 3,00

PERSONALE
OSS (1ogni 2,2) 6,36
OSS (1ogni 3,5) 16,00
Tot. (arr.) 23,00
Personale per
pulizie 6,00
Infermieri 2,00

Quantità SU min. Totale
Camera da 1 PL Camera 14,00 12 168



Servizi igenici 7,00 6 42
Disimpegno 3,50 4 14
Tot. 224

Camera da 2 PL Camera 28 18 504
Servizi igenici 28 6 168
Disimpegno 28 4 112
Tot. 784

Spazi comuni Soggiorno (3 nuclei) 3 40 120
Attività motorie 1 100 100
Spazi ricreativi/culturali 3 20 60
Sala pranzo 3 28 84
Servizi Igienici collegato ospiti 4 10 40
Portineria 1 50 50
Disimpegni 1 500 500
Snack 1 9 9
Ambulatorio 2 30 60
Camera ardente (sosta e 
preparazione delle salme) 1 20 20
Motalettighe 2 6 12
Ascensore 2 4 8
Tot. 1063

Spazi del personale Lavanderia 1 20 20
Biancheria sporca 1 20 20
Biancheria pulita 1 20 20
Guardaroba/spogliatoio 2 15 30
Cucina 1 25 25
Locale vuotatoio svuota padelle 1 9 9
Dispensa 1 18 18
Uffici 4 14 56
Servizi Igienici personale 3 10 30
Servizi Igienici personale collegati
al pranzo 2 10 20
Angolo cottura personale 1 14 14
Ristoro personale 1 14 14
Deposito attrezzature, carrozzine,
materiale vario 1 60 60
CT-impianti 1 50 50
Tot. 386

Totale (mq.) 2457



L’intenzione è quella di spostare nei nuovi lotti anche i posti letto che sono stati precedentemente ricavati 
al piano terzo del Lotto A, per avere, in uno stato finale complessivo, le camere distribuite interamente al 
piano primo e secondo.

Nella fase finale parte degli ospiti nel LOTTO A verranno trasferiti nei nuovi lotti e il lotto A verrà modificato 
secondo lo schema funzionale definitivo.

Lo schema distributivo finale potrebbe essere il seguente:

CUCINA – MENSA- SPAZI PERSONALE SPAZI PERSONALE - PALESTRA AMBULATORI – SERVIZI 

CAMERE CAMERE CAMERE

CAMERE CAMERE CAMERE

UFFICI SERVIZI ANZIANI SERVIZI ANZIANI

LOTTO A LOTTO B LOTTO C

Nello stato di progetto complessivo finale saranno disponibili circa 3500 mq di superficie e per un 
struttura da 70 posti letto che necessita di circa 3000 mq. ; risulteranno all’incirca disponibili per altro 
uso circa 500 mq. in base alle scelte progettuali e funzionali della committenza.

In questi spazi si potranno realizzare servizi aggiuntivi come una palestra e ambulatori.

Gli spazi in eccedenza sono solo un’ipotesi preliminare e dipenderanno dalle richieste della committenza in 
merito alla casa di riposo e dalle scelte architettoniche delle successive fasi progettuali.

CRONOPROGRAMMA DI MASSIMA
FASE 1:

 Progettazione Lotto A: 6 mesi
 gara d'appalto 3 mesi
 Lavori per realizzazione struttura Lotto A: 18 mesi
 Allestimento e messa in servizio Lotto A: 3 mesi

FASE 2:

 Progettazione Lotto B e C : 6 mesi
 Lavori per realizzazione struttura Lotto B e C: 6 mesi
 Allestimento e messa in servizio Lotto B e C e adeguamento lotto A: 3 mesi

TOTALE: 40 MESI (3 ANNI e 4 mesi)

Il Responsabile del Procedimento

Ing. Giuseppe Sanfelici



CRONOPROGRAMMA     DI     MASSIMA

Mesi
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 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

FASE 1 - (Lotto A)

Progettazione Lotto A

Gara d'appalto e stipula 
contratto
Lavori per realizzazione 
struttura Lotto A
Allestimento e messa in 
servizio Lotto A
FASE 2 - (Lotto B - C)

Progettazione Lotto B e C

Gara d'appalto e stipula 
contratto

Lavori per realizzazione 
struttura Lotto B e C

Allestimento e messa in 
servizio Lotto B e C e 
adeguamento lotto A
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