
RELAZIONE TECNICA ED ILLUSTRATIVA



RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Immaginiamo di percorrere le sale del Palazzo dei Giureconsulti come se ci trovassimo di fronte 
ad un gioiello che in anni molto recenti – gli anni ’80 – è stato oggetto di un accurato restauro 
conservativo della facciata e che ora si accinge a rinnovare i suoi spazi interni. Lo percorriamo 
passo passo raccontando quali saranno gli interventi dal nostro punto di vista essenziali per la 
valorizzazione degli spazi e la migliore fruibilità per i visitatori e gli ospiti della CAMCOM di Mila-
no.

LA FACCIATA E IL LOGGIATO

Il nostro viaggio inizia di notte all’esterno del prestigioso Palazzo Affari dei Giureconsulti: ci sof-
fermiamo di fronte alla facciata disegnata da Vincenzo Seregni, cui è stato attribuito il primo 
impianto di progetto intorno alla metà del XVI secolo. La facciata fu realizzata in pietra arenaria 
tenera, più facile da scolpire e meno costosa ma efficace nella restituzione finale dell’opera. 
Lo spettacolo che si presenta ai nostri occhi è di fascino assoluto: per la facciata è stata svi-
luppata un’illuminazione che mette in risalto il valore architettonico dell’edificio e del loggiato.
Come sottolineato dalla committenza la situazione di partenza era inadeguata a qualsiasi pro-
posito di valorizzazione del palazzo in relazione all’area urbana di pertinenza. A seguito di uno 
studio approfondito e partendo dalle indicazioni fornite dal disciplinare del bando, sono state 
scelte due tipologie di  proiettori come indiscussi protagonisti del progetto. Si è pensato di sot-
tolineare l’andamento orizzontale, seguendo gli elementi architettonici della facciata e pun-
tando su un’illuminazione in cui si determinino zone di luce e di ombre nettamente distinte tra 
di loro per creare una scansione ritmica lungo tutto il perimetro dell’edificio. 
L'illuminazione della facciata prevede apparecchi lineari con fascio asimmetrico e proiettori 
con aperture del fascio variabili (spot 7° - semi-diffondente 31° - diffondente 66°) e grado di 
protezione IP67 e IP68.
Per ottenere un effetto spettacolare e valorizzare al meglio i materiali, il posizionamento degli 
apparecchi collocati sui segnapiani, seguendo le scansioni dei pieni e dei vuoti, sarà rivolto sia 
verso l'alto che verso il basso. Gli apparecchi rivolti verso l'alto devono sottostare alle regole 
imposte dalla Legge Regionale in tema di inquinamento luminoso ma trattandosi di edificio 
storico ci si potrebbe avvalere di una deroga.
Tutti gli apparecchi proposti, come da schede tecniche allegate, possono funzionare on/off op-
pure essere dimmerati con sistema 1/10V oppure Dali. L’intero impianto è cioè dotato di regola-
zione domotica del flusso e quindi c’è la possibilità di dimmerare l’intensità del flusso luminoso 
di ogni singolo apparecchio. 
Per una scenografia dinamica i proiettori con aperture del fascio variabili potrebbero essere 
dotati di led RGBW che funzionano con luce bianca (W) in situazione normale e con luce colorata 
(RGB) da gestire in funzione dell'evento con un’apposita centralina DMX.
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CORPI ILLUMINANTI PROPOSTI:

Illuminazione indiretta 
LED 3 W 

Fascio concentrante _ IP 67

Illuminazione indiretta 
LED 7 W 

Fascio concentrante _ IP 67

Illuminazione indiretta 
bordo finestra con lenti 

LED 4 W 
IP 67

Illuminazione indiretta 
LED 15 W 

Fascio wall washer _ IP 65

Illuminazione incasso pavimento
LED 11 W 

IP 68

2



HALL_RECEPTION

Soggiogati dalla meraviglia della facciata e del loggiato siamo impazienti di entrare dentro il 
Palazzo. Varcata la soglia ci troviamo in un salone piuttosto ampio dove domina la leggerez-
za e la trasparenza, elementi identitari della proposta progettuale nel suo complesso. La hall/
reception è realizzata attraverso una soluzione che privilegia il focus sull’accoglienza e le fun-
zioni multimediali dello spazio, avvalendosi di elementi visivamente leggeri che consentono di 
intravedere oltre il bancone reception, all’interno dei volumi in vetro opalino illuminati da una 
cortina di led posizionati lungo pavimento e soffitto della faccia rivolta a favore del visitatore: 
l’illuminazione radente permette anche di illuminare soffusamente l’intero volume esaltando-
ne il colore. I tre volumi assolvono le funzioni rispettivamente di guardaroba e vani di servizio 
per il personale addetto all’accoglienza del palazzo e sono schermati da una “pelle” esterna in 
metallo ottonato, disegnata con una trama il cui disegno costituirà uno dei leit motiv del per-
corso nella sua globalità. 
Le finestrature retrostanti l’area reception sono completamente schermate da tende a pan-
nello di colore bianco in modo da determinare un fondale assolutamente neutro e convogliare 
l’attenzione verso la nuova configurazione dello spazio. Ampio rilievo verrà dato all’informa-
zione multimediale di servizio al visitatore sia attraverso gli schermi posizionati dietro il ban-
cone reception che attraverso le postazioni touch screen/info point di immediata visibilità fin 
dall’ingresso al palazzo. La volta, liberata dall’attuale controsoffitto in barrisol viene arricchita 
da una elegante installazione di pannelli di altezze variabili in tessuto a rete metallica a filo con-
temporaneo e assolutamente innovativo, flessibile e leggero, di facile e bassa manutenzione. 
Attraverso i corpi illuminanti a sospensione di servizio alla hall e collocati tra i pannelli a rete 
si verranno a creare giochi di ombra e luce che daranno vita ad un maggior dinamismo dello 
spazio. 

Il bancone accoglienza è costituito dall’incastro di due volumi di altezze differenziate: la base, 
in granito nero assoluto, poggia su uno zoccolo luminoso,  mentre il volume soprastante in mar-
mo Carrara arabescato, è rifinito con bordatura ottonata e riporta sulla superficie orizzontale la 
denominazione del Palazzo.

L’illuminazione diretta sopra il banco reception è realizzata attraverso due barre lineari  a LED di 
lunghezza pari a cm.160, con finitura superficiale rose gold regolabili in altezza.
Le lampade individuate coniugano un design di estrema raffinatezza con la massima resa in-
novativa. 
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PALETTE CROMATICA

Il colore è stato accuratamente studiato e le nuances selezionate sono suggerite dal seminato 
della pavimentazione delle aree storiche del Palazzo.

Sed ut perspiciatis unde omnis iste natus error sit voluptatem 

accusantium doloremque laudantium, totam rem aperiam eaque 

ipsa, quae ab illo inventore veritatis et quasi architecto beatae 

vitae dicta sunt, explicabo. Nemo enim ipsam voluptatem, quia 

voluptas sit, aspernatur aut odit aut fugit, sed quia consequuntur 

magni dolores eos, qui ratione voluptatem sequi nesciunt, neque 

porro quisquam est, qui dolorem ipsum, quia dolor sit, amet, 

consectetur, adipisci velit, sed quia non numquam eius modi tempora 
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SALONE D’ONORE 

Procedendo lungo il percorso al piano terra facciamo il nostro ingresso dentro la Sala delle 
Colonne di impianto tipicamente ottocentesco. La scansione delle colonne abbinate del lato 
lungo della sala verrà adeguatamente sottolineata attraverso l’impianto illuminotecnico che 
prevede l’installazione di profilo LED in alluminio anodizzato con sorgenti LED ad alta efficien-
za e copertura in policarbonato opalino, ubicato al di sopra dei capitelli, che consentono una 
illuminazione indiretta, mentre l’andamento verticale delle colonne verrà enfatizzato da una 
serie di sottili tubi verticali con corpo in vetro pirex e sorgente LED, collocati accanto a ciascuna 
colonna e appaiati tra di loro.
Un plafone centrale ospita una serie di corpi illuminanti (profilo LED in alluminio anodizzato con 
sorgenti LED ad alta efficienza e copertura in policarbonato opalino; se necessario dimmerabi-
le) posizionati lungo l’intero perimetro (accensione 1) e una serie di corpi illuminanti puntiformi 
che determinano una “pioggia di luce” dentro la sala e possono essere dimmerati con accen-
sione a comparti (accensione 2A / 2B /2C). 

Profilo lineare LED
19 W/m

Illuminazione indiretta
Lunghezza variabile
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L’area riservata ai relatori è costituita da pedana in legno (essenza faggio) sopraelevata di cm 
36 dall’attuale piano di calpestio con accesso a posteriori ai diversamente abili tramite rampa. 
La quinta verticale a completamento della pedana determina un vero e proprio fondale che 
consente la totale schermatura delle finestre retrostanti, protette da tenda a pannello bianca.
La sopraelevazione della pedana consente una migliore visibilità dal fondo della sala e circo-
scrive la zona riservata ai relatori in maniera elegante e preziosa.
Una trave motorizzata alloggia il telo di proiezione e il proiettore che verranno all’occorrenza 
azionati tramite telecomando.
Le sedute sono previste con una monoscocca verniciata a polvere colore bianco con telaio in-
terno in acciaio e struttura a slitta. Il modello è il risultato di una ricerca progettuale avanzata, 
che ha permesso un risultato estetico di estrema leggerezza, mantenendo la massima resi-
stenza della seduta. 
Il modello indicato è estremamente versatile perché impilabile e la possibilità di integrare una 
tavoletta nella struttura del bracciolo offre uno strategico utilizzo della seduta sia in occasione 
di formazione e conferenze con configurazione a platea, sia in altre circostanze ove risulti stra-
tegica la seduta libera da elementi integrati.
Lo stesso modello provvisto di braccioli è previsto a corredo del tavolo relatori e di servizio al 
bancone reception della hall.
Nella proposta di restyling degli spazi la tenda rappresenta un altro elemento identitario del 
progetto, quale schermo flessibile in grado di filtrare luce e rumore e circoscrivere un climax 
emotivo. Scivolando su binari invisibili, la tenda sottolinea soglie e perimetri e al tempo stesso 
circoscrive l’ambiente per raccoglierlo e proteggerlo, lo trasforma in uno spazio liquido, fluido 
e flessibile, senza negare l’architettura dell’involucro. Alla tenda viene assegnato il compito di 
mettere in rilievo lo spazio con leggerezza ed eleganza consentendo comunque il dialogo con lo 
spazio esterno ma nella piena determinazione dell’intimità di spazi di concentrazione. La tenda 
in rete a filo, nell’alternanza di differenti finiture cromatiche, scandisce ciascuna stanza con 
una forte determinazione visiva.

Profilo lineare LED con tubo opalino 
in pirex a tutta luce

10 W - 2800K
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SCALONE D’ONORE

Lo Scalone d’Onore viene riportato alla sua integrità storica nella volontà di valorizzare l’invo-
lucro attraverso una adeguata dotazione illuminotecnica che preveda il potenziamento delle 
lampade per centrovolta e appliques e la collocazione di profilo LED, in alluminio anodizzato 
con sorgenti LED ad alta efficienza e copertura in policarbonato opalino, entro la cornice lungo 
tutto l’impianto perimetrale. Il profilo se necessario può essere dimmerabile.

Profilo lineare LED 
10 W/m

Illuminazione indiretta 
Lunghezza variabile 
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PIANO PRIMO

Al primo piano ci accoglie la Galleria dei Passi Perduti in cui verrà mantenuto il calore visivo rap-
presentato da boiserie e infissi che verranno decorati in una tonalità chiara selezionata entro la 
gamma individuata dalla nostra palette cromatica.
Grande rilievo verrà riservato al potenziamento dell’isolamento acustico, attraverso lastre fono-
assorbenti direttamente incollate alla muratura esistente sulle pareti di comunicazione diretta 
tra una suite e l’altra.
Si tratta di una lastra di gesso rivestito incombustibile ad alte prestazioni, di spessore 12,5 mm 
o 15 mm, a bordi assottigliati, composta da un cuore densificato e rinforzato con fibre di legno 
naturale e fibre di vetro, rivestita su entrambe le facce con speciale cartone ignifugo a basso 
potere calorifico. La sua grande versatilità ne consente l'impiego ove siano richieste la classe 
A1 di reazione al fuoco, elevate prestazioni di resistenza meccanica e agli urti, possibilità di 
fissaggio di carichi sospesi, ottima resistenza al fuoco e all'umidità (assorbimento d'acqua ≤ 5 
%). Il rivestimento cartonato ne rende la finitura identica a quella delle normali lastre di gesso 
rivestito. La lastra verrà incollata direttamente sul supporto murario esistente previo particola-
re trattamento preparatorio.  Per l'esecuzione dei giunti saranno impiegati specifici  stucchi e 
l'armatura con banda in carta microforata. La parete così predisposta verrà rivestita con carta 
da parati su disegno in accordo con la committenza. 
La carta da parati è costituita da un rivestimento vinilico in PVC con trama effetto tela pittorica. 
Il  prodotto è certificato per la resistenza al fuoco secondo la norma DIN 410 2-1 (Classe B1), la-
vabile e di facile gestione manutentiva. 

SCELTE ILLUMINOTECNICHE
La Galleria dei Passi Perduti potenzierà il proprio apparato illuminotecnico attraverso la sosti-
tuzione dei corpi illuminanti interni alle appliques storiche ove esistenti e l’introduzione di un 
sistema di nuove applique denominato Origami in sostituzione delle esistenti.
Il sistema estremamente versatile consente di creare le configurazioni che si desiderano e ri-
chiede al contempo un unico punto di collegamento elettrico con montaggio a superficie; è 
inoltre dotata di LED come fonte di luce regolabile. 

LED strip 
6.3 W -350 MA

Diffusore in policarbonato 
LED 2700 K 
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Ulteriore potenziamento illuminotecnico avverrà attraverso l’inserimento in cornice di profilo 
LED in alluminio anodizzato con sorgenti LED ad alta efficienza e copertura in policarbonato 
opalino. Il profilo se necessario può essere dimmerabile.
Le tre suite verranno anch’esse illuminate attraverso il sistema cosiddetto Origami potenziato 
da centrivolta a LED con finitura superficiale rose gold di diametro pari a cm.60 e regolabili in 
altezza.
Le lampade individuate coniugano un design di estrema raffinatezza con un elevato livello in-
novativo.
Mentre le tre suites sono arricchite da un sistema di tende a pannello in tessuto di colore bian-
co, le finestre della Galleria dei Passi Perduti viene completata con lo stesso sistema di tende a 
rete di filo utilizzate nel Salone d’Onore al piano terra.

ARREDI

La Galleria dei Passi Perduti viene dotata di una serie di poltrone dalla forma rigorosa e distinti-
va, non disgiunta da un comfort eccellente, estremamente versatili e quindi adattabili e fruibili 
in ogni tipo di ambiente. L’imbottitura in poliuretano espanso ad alta densità garantisce com-
pattezza e inalterabilità dei volumi, mentre la struttura interna realizzata interamente in legno 
assicura resistenza e solidità.
La disposizione con configurazione a salotto lounge favorisce il B2B e consente di determinare 
altresì un’area di attesa nel caso di una sequenza di riunioni nelle suites che si affacciano alla 
Galleria.
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Una porzione della Galleria viene riservata per ospitare eventi tipo catering o cene placée ed in 
tal caso potranno essere variamente utilizzati i tavoli previsti nelle suites e facilmente scompo-
nibili o, in alternativa, i tavoli ripiegabili previsti in Sala Donzelli, in Sala Torre e in Sala Terrazzo.
Entrambe le tipologie sono descritte di seguito.
Come anticipato le suites saranno arredate con un sistema di tavoli semplici, robusti e al tempo 
stesso leggeri, privi di binari. I piani dei tavoli sono disponibili in forme quadrate, rettangolari, 
circolari e curve e possono essere collegati alternativamente creando composizioni più grandi 
di tavoli o tavoli e prolunghe. Il sistema può eventualmente essere realizzato con gambe pie-
ghevoli.
La versatilità del sistema consente nella configurazione ipotizzata in pianta di utilizzare ad 
esempio le parti terminali curve come consolle, nel caso in cui si voglia ridurre la superficie 
del tavolo previsto nella suite centrale; o, diversamente, creare un tavolo tondo suppletivo da 
utilizzare nella Galleria dei Passi Perduti qualora si debba organizzare una cena placée aggiun-
gendo anche i due tavoli delle suites 1 e 3. 

Sottolineiamo appunto che l’utilizzo del sistema si presta alle partizioni più disparate e la com-
posizione variegata delle parti determina una elevata flessibilità degli spazi associata a pratici-
tà di spostamento e movimentazione delle parti.
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PIANO SECONDO

Come anticipato le tre sale interessate dall’intervento di restyling verranno dotate di nuovo 
controsoffitto a plafone distaccato dalle pareti e dotato di una serie di corpi illuminanti (profilo 
LED in alluminio anodizzato con sorgenti LED ad alta efficienza e copertura in policarbonato  
illuminazione indiretta (accensione 1).
L’apparato illuminotecnico in  Sala Torre e Sala Terrazzo verrà  completato da una serie di lam-
pade a incasso entro il controsoffitto per illuminazione diretta a led , come indicato dal modello 
allegato (accensione 2,3).

La Sala Donzelli  ancora al primo piano dell’edificio e la Sala Torre e la Sala Terrazzo – ubicate al 
secondo piano – saranno spazi con molteplici funzionalità e pertanto dovranno essere assolu-
tamente flessibili e versatili nel concept distributivo.
Come indicato in pianta anche per queste sale sono previste pareti rivestite da pannelli fonoas-
sorbenti con rivestimento superficiale tramite wallpaper su disegno.
In Sala Donzelli l’illuminazione è prevista tramite profilo lineare LED 19W/m per illuminazione 
indiretta e potenziata tramite il sistema Origami già utilizzato nelle altre sale del piano.

Le sedute previste nelle tre suites sono con struttura in legno  e scocca in legno laminato; 
l’ampia seduta garantisce un eccezionale comfort, combinato ad un eccellente valore estetico.
Per la suites 2 le sedute sono state previste dotate di braccioli.

SALA DELLE MOSTRE

Valorizzare gli individui, creare reti, ottimizzare i processi: se il lavoro cambia, l'ambiente ufficio 
si adegua. Spazio dunque alla centralità della persona, con soluzioni flessibili, modulari, ergo-
nomiche in grado di creare un ambiente favorevole alla collaborazione e alla condivisione delle 
risorse per una migliore qualità del lavoro e della vita.
Lo spazio di lavoro si plasma intorno a questo nuovo imperativo: rifiutando ogni omologazione, 
diventa amichevole, flessibile e adeguato. In una parola più umano.
La proposta progettuale privilegia l’utilizzo di un sistema eco-sostenibile, ovvero prevede l’uti-
lizzo di materiali riciclabili. 
Ciascuna delle postazioni prevede l’utilizzo di una scrivania completa di seduta (su ruote, su 
slitta o su gambe) e cassettiera; l’isolamento acustico e visivo viene garantito attraverso l’uti-
lizzo di un sistema di divisori/separè fonoassorbenti in tessuto su ruote che, previsti di altezze 
variabili, associano ad un’alta funzionalità un elevato valore estetico.
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Nella sala è stato pensato un ufficio più riservato, chiuso da un sistema di pareti in vetro, che 
ospiterà la/il responsabile. Le sedute, pensate in tessuto imbottito, consentono l’utilizzo delle 
stesse all’occorrenza per costruire temporanei salotti riunioni o determinare aree accoglienza
Il restyling della sala prevede il rifacimento del controsoffitto a plafone distaccato dalle pareti 
e dotato di una serie di corpi illuminanti (profilo LED in alluminio anodizzato con sorgenti LED 
ad alta efficienza e copertura in policarbonato opalino; se necessario dimmerabile) alloggiati al 
suo interno lungo l’intero perimetro per illuminazione indiretta (accensione 1).
L’apparato illuminotecnico in Sala Torre e Sala Terrazzo verrà completato da binario a incasso 
entro il controsoffitto per illuminazione diretta a led, come indicato dal modello allegato (ac-
censione 2,3) e da una serie di applique a parete della serie Origami. 

Corner coffee
Al piano primo e secondo sono previsti corner coffee dislocati in punti strategici e facilmente 
accessibili, dotati di contenitore recycling destinato al riciclo dei rifiuti e corredato di tavolini ad 
altezze variabili come piani di appoggio. L’organizzazione degli spazi di accoglienza e ospitalità 
diviene così più snella, flessibile e consente di ottenere risultati di pregio.

Bagni
Il progetto prevede il rifacimento dell’intero corpus bagni: come si evince dalla proposta pro-
gettuale, la soluzione prescelta prevede l’utilizzo di sanitari (wc + lavabo) con sfumature di 
colore che variano muovendosi dentro la gamma della palette cromatica predisposta con l’in-
troduzione di un colore in aggiunta.
L’uso delle piastrelle viene sostituito da vernici con alto contenuto protettivo, assolutamente 
versatili e di facile manutenzione. La scelta, abbinata al riuso nei bagni delle applique sostituite 
lungo il percorso ai piani, determina un notevole risparmio.
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METODOLOGIA DI PROGETTAZIONE 

L’attività di progettazione nel restyling di un edificio storico è un processo complesso nel quale 
le singole attività non solo devono essere fortemente interrelate, ma devono anche in una certa 
misura “dipendere” dalle condizioni prioritarie di conservazione degli edifici. Si tratta pertanto 
di procedere con un’organizzazione e una metodologia interdisciplinare che contempli una 
continua verifica delle attività (feedback), delle risorse e dei ritmi di lavoro. 
Per rispondere alle problematiche che la redazione dei progetti preliminari, definitivi ed esecu-
tivi comportano e, sulla base delle esperienze analoghe maturate, si ritiene necessario proporre 
una metodologia che assicuri l’applicabilità dei seguenti strumenti: 
• un’attività di analisi e di progettazione fortemente integrata, che consenta di tenere co-
stantemente sotto controllo i molteplici aspetti del problema soprattutto per le soluzioni spe-
cifiche nelle sue singole parti; 

• un’organizzazione coordinata delle attività del Gruppo di progettazione che assicuri un co-
stante affinamento delle soluzioni, con una ciclica verifica delle scelte d’impostazione sulla 
base dei risultati delle soluzioni tecniche generali e di dettaglio; 

• l’attivazione di procedure di collegamento con l’organo di coordinamento e con il R.U.P., per 
assicurare che le soluzioni siano conformi agli indirizzi tecnici del committente, che sia as-
sicurata una sua reale partecipazione alle scelte di progettazione in ogni fase e sia garantita la 
massima informazione e coinvolgimento di tutte le amministrazioni degli enti interessati; 

• l’uso di una informatizzazione avanzata in ogni fase, organizzata al fine di assicurare la to-
tale congruenza tra le diverse parti del lavoro e un’agevole possibilità di aggiornamento; 

• l’applicazione del piano della qualità che permei ogni fase del lavoro, assicurando che tutto 
il materiale di elaborazione e i documenti finali prodotti siano tra loro omogenei e rispondano, 
nella sostanza e nella forma, alle esigenze di chiarezza, integrazione e facile accessibilità. 

In accordo con il RUP e con gli uffici tecnici della Camera di Commercio, verranno pertanto 
proposti approfondimenti relativi ai seguenti punti:
 
• Economicità del ciclo di vita dell’opera, ottenibile massimizzando la manutenibilità, la du-
rabilità dei materiali e dei componenti e la loro sostituibilità; 

• Funzionalità dell’opera descritta nei confronti delle finalità stabilite; 

• Conformità degli interventi ai vincoli di tipo ambientale e urbanistico; 

• Conformità agli standard dimensionali dello specifico contesto territoriale; 

• Conformità alle prescrizioni normative; 

• Minimizzazione dell’impegno di risorse non rinnovabili e massimizzazione dell’utilizzo dei 
materiali provenienti dal riuso e dal riciclo. 
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Sviluppo del progetto definitivo 

Partendo dagli elaborati del progetto preliminare verrà elaborato il progetto definitivo che stabi-
lirà le caratteristiche dimensionali, funzionali e qualitative delle opere, nonché la loro valutazio-
ne mediante un computo metrico estimativo redatto applicando alle quantità delle lavorazioni 
i prezzi unitari rilevati dall’Elenco Prezzi di competenza. 
In questa fase della progettazione si predisporranno tutti gli elaborati tecnici e le pratiche per 
i vari Enti incaricati del rilascio di concessioni, autorizzazioni, permessi, nulla osta. 
I documenti componenti il progetto definitivo saranno i seguenti: relazione generale descrittiva; 
relazione geologica e geotecnica; relazioni tecniche specialistiche; elaborati grafici di progetto: 
piante, prospetti, sezioni; elaborati grafici di demolizione e nuova costruzione: piante, prospet-
ti, sezioni; calcoli preliminari degli impianti e delle strutture; schemi degli impianti; disciplinare 
descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; elenco prezzi unitari ed eventuale analisi; 
computo metrico estimativo; aggiornamento delle prime indicazioni dei piani di sicurezza; qua-
dro economico. 

Sviluppo del progetto esecutivo 
Il progetto esecutivo svilupperà ulteriormente il progetto definitivo e completerà le parti del 
progetto rinviate a questa fase, per conferirgli il requisito dell’immediata appaltabilità e cantie-
rabilità. 
Come per la progettazione preliminare e definitiva, anche l’insieme delle attività specifiche per 
la produzione del progetto esecutivo verrà gestito attraverso l’impiego delle procedure del Si-
stema di Qualità. 
Il progetto esecutivo definirà in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto. A 
tal fine saranno redatti tutti i documenti ed elaborati necessari e prescritti per identificare “in 
forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo” tutti gli elementi del lavoro da eseguire congiun-
tamente alla definizione del capitolato speciale d’appalto. 
I documenti componenti il progetto esecutivo saranno i seguenti: relazione generale; relazioni 
specialistiche; elaborati grafici architettonici, strutturali e impiantistici; calcoli esecutivi delle 
strutture e degli impianti; computo metrico estimativo definitivo; quadro economico; cronopro-
gramma; elenco prezzi unitari ed eventuali analisi; piano di sicurezza e di coordinamento; piano 

Sviluppo del progetto di fattibilità tecnica ed economica 

Sulla base dei rilievi e delle analisi effettuate verrà sviluppato il progetto di fattibilità tecnica 
ed economica che dovrà stabilire le caratteristiche più significative dell’intervento.
Per una corretta impostazione delle successive fasi di progettazione, tale progetto si confi-
gurerà come il fondamentale momento di verifica e confronto tra le esigenze e gli obiettivi 
espressi dalla committenza e le possibili soluzioni proponibili. 
Preliminarmente verranno analizzati e verificati i seguenti punti: analisi del quadro delle esi-
genze e obiettivi; analisi e aggiornamento del contesto di riferimento; analisi di fattibilità e 
verifiche con l’ente committente; analisi economica e gestionale. 
Si giungerà quindi a poter formulare la proposta progettuale preliminare che verrà esplicitata 
attraverso i seguenti elaborati progettuali costituenti il progetto preliminare: rilievo architetto-
nico; piante, prospetti, sezioni e particolari di rilievi, decorazioni e cornici; rela zione illustrativa 
e relazione tecnica; planimetria generale ed elaborati grafici; prime indicazioni delle strutture; 
prime indicazioni progettuali degli impianti; prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela 
della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro; calcolo sommario della spesa e quadro economico 
del progetto. 
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Interventi di miglioramento ed efficientamento energetico 

Metodologicamente, il gruppo di progettazione offre lo sviluppo del progetto definitivo ed esecu-
tivo secondo i requisiti di sostenibilità presenti nel protocollo di certificazione GBC HB e fornirà 
alla Stazione Appaltante tutti gli strumenti contenutistici e documentali utili al perseguimento 
e ottenimento della certificazione al termine dei lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione. 
L’applicazione degli obiettivi europei di contenimento dei consumi energetici implica una consi-
stente riduzione dei consumi dell’esistente - pari ad almeno il 20% - mediante interventi mirati 
di retrofitting energetico, compatibilmente con le esigenze di tutela e conservazione degli edi-
fici vincolati dalla Soprintendenza. 
La progettazione impiantistica si atterrà ai seguenti obiettivi: 
• Minimo impatto sulla struttura esistente e conservazione, per quanto possibile, degli im-
pianti esistenti. 
• Qualità del servizio fornito. 
• Minimizzazione dei consumi energetici e possibilità di utilizzo di fonti di energia rinnovabile 
e di elevata integrazione dei sistemi edificio- impianto. 
• Facilità nella gestione, conduzione, manutenzione e ispezionabilità degli impianti sia dal 
punto di vista attivo che passivo (per es. possibile diffusione di incendi). 
• Possibilità di pulizia e sanificazione degli elementi terminali e dei condotti di distribuzione 
dell’aria. 
• Verifica dell’integrazione di tutti i parametri fisici che condizionano l’esecuzione delle opere, 
con particolare riferimento alle condizioni termo igrometriche per il benessere delle persone 
e la conservazione delle strutture e degli arredi e a quelle acustiche, anche in relazione alle 
esigenze degli allestimenti e al comfort dei visitatori. 

Impianti meccanici: obiettivi 

• Uno studio di soluzioni che permetta, là dove si attuino interventi sull’involucro o sui solai, di 
migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio in linea con quanto disposto dal D.Lgs 311/06 
in materia di risparmio energetico in relazione ai vincoli di tutela dello stabile. 

di manutenzione; quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera; schema di 
contratto; capitolato speciale d’appalto-norme amministrative.

Accessibilità da parte dei disabili 
Tutti gli edifici oggetto dell’intervento di restauro dovranno garantire l’accessibilità alle persone 
portatrici di handicap. Trattandosi di un edificio pubblico la progettazione verrà fatta nel rispet-
to dei principi di accessibilità e visitabilità previsti dalla L. 13/89 e nel rispetto delle indicazioni 
contenute all’interno del D.M. 236/89 e del DPR 503/96.
La fruibilità da parte di un pubblico disabile non sarà solamente incentrata verso le persone 
con disabilità motoria, ma rivolgerà particolare attenzione anche alla fruibilità da parte di un 
pubblico con disabilità visiva e uditiva. Verranno pertanto presi in considerazione, fin dalle 
prime fasi di progettazione, e in accordo con la Stazione Appaltante, sistemi e soluzioni che 
consentano anche alle persone con ridotta capacità sensoriale di orientarsi e muoversi con 
libertà e facilità. Dati i vincoli storico-paesaggistici e la valenza storico-artistica del palazzo 
oggetto dell’intervento tutte le soluzioni proposte saranno integrate dal punto di vista architet-
tonico agli elementi decorativi presenti e, in ogni caso, saranno rispettose del contesto in cui 
sono inserite. 
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• adozione, ove possibile, di sensori di luminosità naturale e di presenza per attivare l’illu-
minazione solo quando effettivamente necessaria e pianificata; adozione di motori a velocità 
variabile, per gli impianti di climatizzazione, per limitare i consumi in condizioni di carico inter-
medio; 
• adozione di un sistema di supervisione per il controllo del corretto funzionamento di tutti i 
carichi elettrici, per il monitoraggio delle principali grandezze elettriche di assorbimento e im-
pegno della potenza elettrica; 
• adozione di sistemi modulari digitali che permettano una facile modifica via software delle 
reti dell’illuminazione in relazione a eventuali richieste.

• Uno studio di soluzioni di sistemi per l’utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili compatibili 
con l’intervento proposto. 
• L’impiego di soluzioni per la distribuzione dei fluidi che permettano significativi risparmi di 
energia. 

In questo senso saranno studiati: 
• impianti per il trattamento dell’aria che massimizzino il recupero dell’energia dissipata con 
l’espulsione dell’aria mediante sistemi a pompa di calore; 
• realizzazione, ove compatibile con i limiti di tutela, di impianti di climatizzazione degli am-
bienti che privilegino sistemi a basso impatto energetico realizzando impianti misti aria/acqua 
con terminali alimentati a bassa temperatura; 
• suddivisione dei circuiti di distribuzione dei fluidi in modo da garantire, da una parte, il fun-
zionamento unicamente delle aree occupate e dall’altra minimizzare le perdite dovute alla 
circolazione dei fluidi.

Impianti elettrici: obiettivi 

Il soddisfacimento delle esigenze di uso razionale dell’energia, in particolare, si otterrà adottan-
do i seguenti provvedimenti: 
• adozione di corpi illuminanti con lampade fluorescenti o a LED, comunque a basso consumo 
e a lunga vita e in generale di componenti elettrici a basso consumo energetico; 
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