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Considerazioni iniziali

L'Amministrazione Comunale del  Comune di  Montecchio  Precalcino,  nell'ottica  di  recuperare il  cospicuo 

patrimonio storico presente nel territorio comunale e al relativo utilizzo per attività sociali e culturali, si e'  

impegnato notevolmente in questi ultimi anni in numerosi progetti di ristrutturazione e recupero di edifici o  

parti di essi.

Nella seconda metà degli anni Ottanta del secolo scorso iniziarono i lavori di ristrutturazione della villa che si  

conclusero nel 1994 con l'inaugurazione del nuovo Centro Socio Culturale “Palazzon” sede della Biblioteca 

Civica, dei Servizi Sociali e Culturali del Comune, della Scuola di Musica e di alcune Associazioni locali.

La ristrutturazione degli annessi all'edificio rappresenta il compimento del progetto di recupero già concluso 

nel corpo principale anche in considerazione della vicinanza ai principali  luoghi dove si svolgono attività  

socio-culturali.

Da  questo  punto  di  vista,  il  completamento  della  ristrutturazione,  del  complesso  del  “Palazzon”  ed  in 

particolare dell'annesso in oggetto, consente un più razionale utilizzo degli spazi permettendo una maggior 

flessibilità di utilizzo per varie attività socio-culturali.

Studio di prefattibilita' ambientale

L'analisi dell' edificio oggetto dell'intervento e del relativo contesto in cui esso e' ubicato impone la verifica di 

una serie di elementi al fine di garantire la salvaguardia dell'edificio stesso ed un miglioramento ambientale e 

paesaggistico del contesto.

Nel caso specifico l'edificio e' inserito all'interno del complesso denominato “Palazzon”, edificio di pregio 

ambientale identificato nella scheda n. 34 nel P.R.G. Vigente. Le indicazioni fornite dalla scheda in oggetto 

prevedono  il  mantenimento  dell'impianto  planivolumetrico  originario,  il  recupero  formale  degli  elementi 

architettonici di rilievo e l'utilizzo futuro per attivita' di servizio. Gli interventi edilizi ed impiantistici previsti dal  

progetto  sono  volti  alla  conservazione  estetica  e  formale  dell'edificio  ed  al  risanamento  degli  elementi  

degradati. Tali interventi, pertanto, si possono ritenere compatibili con le prescrizioni del piano Regolatore 

Vigente. Gli interventi consentiranno il recupero funzionale dell'edificio garantendo, di fatto, una sua puntuale 

ed efficace manutenzione nel tempo.

L'intervento non comporta alcun impatto ambientale trattandosi di un restauro, anzi, si otterrà un notevole  

miglioramento  ambientale  e  paesaggistico  con  la  possibilità  di  usufruire,  da  parte  dei  cittadini  e 

dall'amministrazione di spazi polifunzionali e locali ad uso ufficio situati in un area nevralgica del centro del 

paese.
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CRITERI UTILIZZATI PER LE SCELTE PROGETTUALI

Stato attuale

Si tratta di un edificio di forma rettangolare delle dimensioni di m 21.69 x m 5.89 composto da un piano terra  

e da un piano primo. 

Planimetricamente lo spazio e' suddiviso in cinque locali separati da muri di spina ortogonali alle facciate 

principali. I locali posti al piano primo sono raggiungibili da due scale a rampa unica.

La struttura portante e' costituita da murature in pietra legate con malta bastarda, solaio in legno con orditura  

semplice (travi  e tavolato  soprastante),  copertura  a due falde con struttura  in legno poggiante sui  muri 

perimetrali.

Tutte  le  strutture,  a  causa  della  mancata  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  nei  decenni  passati, 

risultano in cattivo stato di manutenzione e non garantiscono l'utilizzo sicuro da parte della collettività.

Da una prima analisi visiva si possono notare i segni nelle murature perimetrali di numerosi interventi di  

spostamento e apertura/chiusura delle finestrature effettuati in passato.

Criteri utilizzati per le scelte progettuali architettoniche

L'edificio e' identificato nell'attuale strumento urbanistico attuativo come un annesso ad un complesso di 

pregio ambientale. La scheda relativa (n. 34) non rileva alcuna valenza monumentale dell’edificio in oggetto  

pertanto sono consentiti  interventi edilizi  di manutenzione straordinaria e cambi di destinazione d’uso ad 

uffici o attività di servizio.

Le  esigenze  dell'amministrazione  di  reperire  spazi  polifunzionali  per  riunioni,  piccole  rappresentazioni, 

proiezioni  audiovisive,  mostre,  ecc.  sono  all’origine  della  volontà  di  procedere  alla  ristrutturazione  del 

fabbricato. 

La conformazione dell’edificio e le sue dimensioni permettono la realizzazione di due locali ad uso ufficio con 

relativo  w.c.  e  ripostiglio  al  piano  terra,  e  un  locale  polifunzionale  delle  dimensioni  planimetriche 

approssimative di m 12,50 x m 5,20 e relativi w.c. distinti per uomini e donne al piano primo.

I locali al piano terra risultano accessibili  sia dal lato della corte interna (lato Est) che dal lato verso via  

Maganza (lato Ovest).

Il locale posto al piano primo, invece, risulterà accessibile dall'ingresso ricavato dal lato della corte interna  

tramite il vano scala previsto sulla parte terminale del fabbricato e può essere suddiviso in spazi minori in 

base alle esigenze di utilizzo attraverso pannellature scorrevoli o similari.

L'esigenza di garantire un adeguato apporto aeroilluminante e la ricerca della ricomposizione formale della  

facciata richiedono l'apertura di nuove finestre che saranno posizionate in modo da migliorare la tessitura 

della forometria esistente.

A completamento dell'intervento si procederà con particolare attenzione al  recupero formale degli elementi  

caratterizzanti  l'edificio  attraverso  la   pulitura  e  valorizzazione  dell'orditura  lapidea  della  facciata,  anche 
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mettendo in evidenza i segni dei passati interventi,  se ritenuti meritevoli,  ed il recupero della cornice del 

coronamento.

 

Criteri utilizzati per le scelte strutturali

Le  attuali  esigenze  di  utilizzo  dei  locali  in  oggetto,  unite  alla  precarietà  delle  strutture  portanti  e  di 

separazione con l'esterno hanno comportato, per quanto riguarda la progettazione strutturale,  una scelta 

radicale.

Viene infatti prevista la completa demolizione delle strutture orizzontali e di copertura, il risanamento delle  

murature e conseguente consolidamento anche attraverso interventi di sottomurazione, la realizzazione di 

una struttura portante in acciaio, indipendente dalle murature attuali, anche in considerazione della vigente 

normativa antisismica.

La  scelta  di  realizzare  una  struttura  con  elementi  portanti  in  profilati  metallici  da  lasciare  a  vista,  uniti  

all'utilizzo  di  materiali  più  tradizionali  quali  il  solaio  e  la  copertura  con  orditura  in  legno  e  capriate,  

rappresentano, a nostro avviso il giusto connubio tra tradizione e modernità. Questo tipo di struttura, infatti,  

data la sua precisa connotazione formale, permette una migliore lettura delle preesistenze.

Le strutture portanti  saranno composte da fondazioni  continue in calcestruzzo armato,  da un orditura di 

pilastri  perimetrali in profilati metallici   tipo HE 240 B  fissati alla fondazione mediante apposite piastre di 

ancoraggio, travi di bordo sempre anch' essi in profilati metallici tipo HE 240 B, solaio in legno composto da 

travi in legno delle dimensioni di cm 22 x cm 18, con soprastante tavolato in legno di abete dello spessore di 

cm 2.5, cappa collaborante dello spessore di cm 6 e successivo pacchetto di pavimento dello spessore di cm 

11.5. La struttura del tetto sarà costituita da travi perimetrali in profilato metallico tipo HE 240 B e capriate 

lignee a sostegno dell'orditura principale della struttura di copertura poste in corrispondenza degli elementi  

verticali. A completamento verranno poste in opera il tavolato a vista, la coibentazione termica, la camera di  

ventilazione, l'impermeabilizzazione e la posa dei coppi in laterizio.

Dalla verifica torsionale delle struttura è risultato necessario prevedere delle controventature costituite da 

croci in tiranti d’acciaio poste sia orizzontalmente che verticalmente. L’adozione di questo sistema, unito alla  

realizzazione del vano ascensore in calcestruzzo armato limita le deformazioni del nuovo telaio portante, 

facendo rientrare gli spostamenti in caso di sisma entro parametri accettabili.

Le nuove scale  d’accesso al  piano primo verranno realizzate  con una struttura in calcestruzzo armato,  

mentre per le finiture delle pedate si opterà per l’utilizzo di materiali lapidei.

Il  dimensionamento delle  strutture  portanti  sarà conforme alle  vigenti  normative  relativo  al  calcolo  degli  

elementi  strutturali  in  acciaio (D.M. 14 gennaio 2008 e succ.)  come evidenziato negli  elaborati  grafici  e 

descrittivi allegati al progetto.

Guido Luca – Pasin Giuliano
a r c h i t e t t i

Piazzale degli Alpini, 6 – 36013  Piovene Rocchette (VI)
Tel-fax +39 0445 650176



GUIDO LUCA – PASIN GIULIANO
ARCHITETTI ASSOCIATI

Criteri utilizzati per le scelte progettuali impiantistiche

Premesso che il primo stralcio non ricomprende l' esecuzione di opere di finitura e gli impianti tecnologici si  

ritiene opportuno, in ogni caso, fornire alcune indicazioni relative alla dotazione impiantistica dell'  edificio 

oggetto della presente ristrutturazione

I locali ricavati con la ristrutturazione dell'annesso al “Palazzon” verranno presumibilmente utilizzati in modo 

saltuario e non continuativo, da questo punto di vista si ritiene più congruo dotare i locali di un impianto di  

distribuzione del calore costituito da corpi scaldanti tipo “ventilconvettori” in quanto rappresentano il sistema 

che permette di raggiungere le temperature richieste nel minor tempo possibile garantendo una gestione di  

locali anche con programmazioni in tempi ridotti.

Il generatore di calore e' composto da una caldaia a gas metano di potenza al focolare di 286,5 KW, ubicata 

in apposita centrale termica che attualmente alimenta sia i  locali  del ” Palazzon” che altri  edifici limitrofi 

( palestra e bar).

Questo sistema di  riscaldamento,  inoltre,  può consentire  un utilizzo  più flessibile dei  locali,  ad esempio 

ponendo in opera pareti divisorie mobili e riscaldando solo le porzioni richieste.

I  servizi  igienici,  uno al  piano terra e due al  piano primo saranno posizionati  a fianco del  vano scale e 

dell'ascensore in modo da essere immediatamente identificati e fruibili dagli utenti. Essi saranno collegati 

alla fognatura consortile mediante la posa in opera di tubatura in PVC serie pesante su apposito scavo, 

sabbiatura, reinterro, pozzetti con sifone tipo Firenze, secondo le prescrizioni di “Acque Vicentine S.p.A.”;

L'impianto idrico sanitario sarà collegato all'acquedotto consortile seguendo le specifiche tecniche stabilite 

dall'ente gestore;

L' impianto elettrico, e telefonico saranno caratterizzati da una logica distribuzione dei frutti lungo le pareti  

permettendone un uso anche “a settori”  e saranno collegati  alle  reti  tecnologiche esistenti  seguendo le 

specifiche tecniche stabilite dagli enti gestori.

Aspetti relativi al superamento delle barriere architettoniche

L'edificio, per sua destinazione d' uso dovrà raggiungere il più alto grado di accessibilità da parte di persone  

con ridotte o impedite capacità motorie.

Per  tale  motivo,  come  meglio  specificato  nell'apposita  relazione  specialistica,  sarà  dotato  di  tutti  quelli 

accorgimenti che ne permettano l'uso alla totalità dell'utenza.

In  particolare  sarà  garantito  un  accesso  con  rampa  pedonale  priva  di  scalini,  servizi  igienici  dotati  di  

apparecchi  sanitari  con  caratteristiche  idonee  all'utilizzo  da  parte  di  utenti  diversamente  abili,  e  sarà  

installato un ascensore di dimensioni adeguate per accedere al piano primo.

Aspetti relativi alla valorizzazione architettonica

L'annesso del ”Palazzon” rappresenta una quinta architettonica alla corte frontale dell’edificio principale e,  

seppur in tono minore rispetto ad esso, vive di una sua valenza architettonica specifica. Per questo motivo  
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gli  elementi  quali  la cornice di gronda sagomata e le finestre contornate in pietra saranno recuperati  e 

restaurati.

Sarà valutata, a seguito di indagini più specifiche, la possibilità di lasciare a vista l'orditura della facciata, 

valorizzandone, anche in questo caso la trama, i segni degli interventi passati, i diversi materiali utilizzati.

Montecchio Precalcino, Li'
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Architetto
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