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1 PREMESSA 

Il Palazzo del Municipio di Bomporto è situato a Bomporto (MO) in via Per Modena, 7; attualmente 
censito al UCEU al Fg.36, Mapp.130 è di proprietà comunale. 

Vincolato Ex Lege in ottemperanza all’art. 10 comma 1 del D.L. 42/2004, è in fase di esecuzione, 
ma non ancora completata, la procedura per la Verifica all’interesse culturale di cui all’art. 13 comma 3 
del D.L. 42/2004. 

 
A seguito degli eventi sismici degli ultimi anni, il fabbricato ha subito danni ed è stato dichiarato 

inagibile con esito di inagibilità di classe “E”; la presente relazione storica è parte integrante del progetto 
di ripristino e di miglioramento sismico dell’immobile.  
 

 
Foto aerea con localizzazione del Palazzo del Municipio 

 
La documentazione storica concernente il fabbricato è di difficile reperimento: l’archivio del 

Comune di Bomporto è andato distrutto durante la seconda guerra mondiale e i progetti oggi in suo 
possesso, riguardanti il Municipio, decorrono solo dal 1969. 

 
Costituiscono fonte alla presente sintesi degli avvenimenti i testi citati in nota e i documenti 

reperiti nell’Archivio di Stato di Modena (ASMo). 
 
2 RELAZIONE STORICA 

Le notizie circa l’epoca di edificazione del palazzo sono scarse e frammentarie. Nel suo testo 
“Bomporto: dai fiumi la sua vita – Cronistoria”, 1982, Giovanni Luppi riporta alcune informazioni circa le 
fasi costruttive del nuovo Municipio del Comune di Bomporto. La fonte data l’edificazione della fabbrica, 
su un terreno di proprietà della Chiesa, nel 1885 per volontà dell’allora Sindaco Sig. Giuseppe Muzzioli. 
Secondo Luppi, progettato dall’Arch. Giuseppe Gallina, il fabbricato venne impiegato prima come sede 
della Scuola Elementare (spostata nel 1931 nella sua localizzazione definitiva in via Ravarino Carpi, 17) e 
solo in un secondo momento come sede municipale. 

 
In realtà, alcune verifiche condotte presso l’Archivio di Stato di Modena (ASMo) hanno permesso 

di approfondire le informazioni sul fabbricato.  
L’archivio conserva l’inventario della parte ottocentesca del catasto e i registri dell’Ufficio Centrale 

del Censo. All’interno di due volumi di Mastro dell’Estimo sono trascritti gli Indici delle Possessioni nella 
zona di Bomporto degli anni 1804-1877 (volume n°7) e 1862-1886 (volume n°5). Mentre dal primo si 
evince come la Chiesa Parrocchiale di San Nicolò fosse all’epoca amministrata da Cuoghi D. Giacinto 
(1877), dal volume n°5, Carta n°14, si desume come nel 1819 la Chiesa possedesse un “serraglio”, 
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registrato al n°38-39 del Copia Denunce (n°921). Si riportano di seguito le immagini delle suddette 
registrazioni conservate nel Copia Denunce e fatte dal Sig. Lodi D. Francesco Parroco della Chiesa di San 
Nicolò di Bomporto: 

 

  
ASMo, Copia Denunce, ?, n°921, Denuncia n°38 (stralcio) 
Viene denunciato “Un serraglio”, B.2 T.29 

ASMo, Copia Denunce, ?, n°921, Denuncia n°38 (stralcio) 
Viene denunciato “Il fondo della Chiesa, della Canonica, e 
Fabbriche annesse” , B.- T.41 

 
Sul registro delle Denunce dei Possessori (1853), alla data del 16 febbraio 1853, al Beneficio 

Parrocchiale di Bomporto, tra le altre, viene intestata la proprietà, di consistenza pari a 2 Biolche e 29 
Tavole (e quindi coincidente con la Denuncia n°38), di 

 
“Un serraglio posto a Bomporto appartenente al Benefizio Parrocchiale, amministrato 

dall’Arciprete D. Giacinto Cuoghi, circoscritto da muri, tra siepi vive, parte affittato all’Illustrissima 
Comunità di Modena ad uso di Cemetero, parte prativo, e parte Ortivo con qualche parte di frutti, confina 
a Levante con Scipione Tomeazzi, e Fabbiano Borghi; a Mezzodì a Ponente colla strada pubblica ed a 
Settentrione colla Chiesa e Canonica”. (Provenienza Ex Convento dei Serviti). 

 
e di un’altra possessione di consistenza pari a - Biolche e 41 Tavole (e quindi coincidente con la 

Denuncia n°39), descritta come segue: 
 
“Il fondo della Chiesa e Canonica composta di tre piani, con Camere n°21 ventuno dieciotto al 

Piano Nobile ad uso di civile abitazione, tre al piano terreno, una ad uso di Cucina, l’altra pel pranzo, e la 
terza d’ingresso alla Cantina Legnaia ad altri servigi e superiormente il Granaio, segnata Lettera D. N°65. 
Dell’estensione di confine a Levante e Mezzodì col Serraglio a Settentrione con Scipione Tomeazzi e cogli 
Eredi Ostioni mediante la Chiesa, ed a Ponente colla Strada pubblica, e Piazza mediante la Chiesa stessa”. 
(Provenienza Ex Convento dei Serviti). 

 
Contigua alla medesima Canonica, compresa nell’estensione sud.a avvì una casetta ad uso 

Cameranti con tre camere, due da letto, ed una da cucina, con sovrapposto Granaio; ed al piano terreno 
la stalla e Rimessa, confinata da tre lati col Serraglio sud.o, ed a Ponente colla Strada pubblica”. 
(Provenienza Ex Convento dei Serviti). 

 
Le notizie non aiutano a identificare univocamente la proprietà oggetto di studio e la mancanza di 

una planimetria di riferimento contribuisce alla mancanza di chiarezza. Il luogo su cui sorge l’attuale 
Municipio potrebbe collocarsi all’interno del serraglio (n°38) non ancora edificato alla data del 1853, 
oppure coincidere con uno dei fabbricati di tre piani inseriti nel Fondo Chiesa e Canonica (n°39), 
eventualmente oggetto di lavori in tempi successivi. Forse, la forma attuale isolata del fabbricato, farebbe 
propendere più per la prima ipotesi. 
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Si riporta, di seguito, lo stralcio delle Denunce dei Possidenti datato 16 febbraio 1853 con la 
descrizione delle proprietà interessate: 

 

 

 
ASMo, Denunce dei Possidenti, 1853 n°657, p.2 (stralcio) 

ASMo, Denunce dei Possidenti, 1853 n°657, p.1 (stralcio)  
 
L’Archivio di Stato di Modena conserva anche documenti più recenti del catasto particellare 

dell’area modenese, depositati con due versamenti distinti. Quello che coinvolge il Comune di Bomporto è 
il secondo, datato 1897. Il quadro d’unione della planimetria è aggiornato al 1922 e le mappe conservate 
sono datate dal 1922 al 1937; la mappa di Bomporto è del 1937. 

 

  
ASMo, Mappe Catastali Ufficio Imposte Dirette del Comune di 
Bomporto, 1937 – Fg. 46  (stralcio) 

ASMo, Mappe Catastali Ufficio 
Imposte Dirette del Comune di 
Bomporto, 1937 – Fg. 46, Map. 
1109 
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Il Prontuario delle Partite collega il Mappale 1109 (coincidente con la sagoma attuale della Sede 
municipale) alla partita rossa (identificativa dei fabbricati) n°34. Questa descrive la presenza, sul lotto, di 
una casa di proprietà del Comune di Bomporto della consistenza di:  

Partita n°34 
Piani Vani 

3 15 
 

Gli accertamenti condotti su questa proprietà sono datati 1870, 1876 e 1888. Quindi, almeno dal 
1870, il fabbricato era esistente (costruito) e della consistenza sopra riportata. 

 In bene censito dalla Partita 34 era presente anche nei Registri B pre-unitario, n°49. Questi, non 
versati all’Archivio di Stato di Modena, non sono reperibili; ma l’informazione permetterebbe di collocare 
la costruzione del fabbricato prima del 1860. 

La Partita 34 è collegata alla Partita 363 che riporta quanto evinto da una nuova revisione 
generale del catasto del 1890. A questa data, in via Per Modena, si ribadisce l’esistenza della casa con: 

Partita n°363 
Piani Vani 

3 16 
 

Una nota (non datata) contenuta all’interno del registro riporta l’indicazione della presenza del 
mappale 1109 nel Registro dei Terreni (Catasto Rustico) sul quale è attestata la presenza di una 
“residenza e scuole comunali per la scuola comunale”:  

Piani Vani 
3 15 

 

A seguito di questo excursus, è possibile sintetizzare quanto segue: 
Data Consistenza del mappale 

1109, Fg.46 
Uso Proprietà 

1853 Serraglio prativo 
ortivo 

cimitero 

Beneficio della Chiesa di 
S.Nicolò 

Edificio abitazione 
<1860 Edificio ? ? 
1870 Edificio ? Comune di Bomporto 
1890 Edificio Residenza 

Scuole di Bomporto 
Comune di Bomporto 

 

Come già anticipato, alla data del 28 ottobre 1931, le Scuole Elementari di Bomporto vennero 
inaugurate in altra sede (via Ravarino Carpi n°17). Il fabbricato oggetto di studio, che per qualche tempo 
ospitò le classi di studenti, vide probabilmente da allora riconvertire il proprio impiego ad uso Municipio. 

 

 
Comune di Bomporto, Fronte principale della sede del Municipio, via Per Modena n°7 
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Le informazioni più recenti sull’edificio derivano dai documenti in possesso del Comune. Si tratta 
di diverse relazioni (redatte perlopiù da tecnici del Comune, spesso prive di una chiara datazione) e 
documenti (posteriori all’anno 1969) conservati all’interno dell’Archivio comunale che sollevano la 
necessità di interventi a strutture e finiture del fabbricato. Evidentemente, nonostante la necessità del 
completamento di certe opere, la mancanza di fondi non ha permesso la loro celere esecuzione e gli 
stessi problemi perdurano e vengono sollevati frequentemente. 

È il 15 luglio 1969 quando, a seguito dell’alluvione del 04.11.1966, sull’edificio sede del Municipio 
di Bomporto viene redatto un progetto per il ripristino delle strutture danneggiate dall’inondazione che 
prevede i seguenti interventi da eseguirsi sulle strutture del piano seminterrato: 

1) puntellatura provvisoria delle strutture portanti del fabbricato al fine di evitare cedimenti e 
movimenti durante il lavoro di cui al punto 2); 

2) infissione mediante martinetto pneumatico o idraulico di pali in acciaio a spezzoni successivi 
saldati elettricamente e riempiti di calcestruzzo;   

3) unione di teste di palo con profilati tipo HE180; 
4) ancoraggio delle piastre e profilati di cui sopra alla struttura principale del fabbricato; 
5) costruzione di un drenaggio per la raccolta delle acque sotterranee. 
Alla data del 15.04.1972 gli interventi (in una nota si evince come l’infissione di pali in acciaio 

fosse prevista per una profondità di circa 8 metri) non erano ancora stati eseguiti; nella relazione tecnica 
redatta dell’ingegnere incaricato dei lavori Mauro Salardi si legge che tra gli anni 1969/1972 i prezzi di 
manodopera e materiali siano aumentati a tal punto da rendere necessaria la revisione contabile del 
progetto al fine di invogliare le imprese a partecipare all’appalto fino ad ora disertato. 

Il 06 aprile 1972 viene presentato un progetto per interventi di trasformazione dell’impianto 
termico del Municipio da funzionamento ad olio combustibile a metano (i lavori verranno compiuti solo nel 
1981). Il 15 giugno dello stesso anno i tecnici comunali promuovono una serie di opere di manutenzione 
straordinaria del Municipio di Bomporto. Gli interventi in previsione sono: la riparazione e la verniciatura 
degli infissi in legno, la ripresa dell’intonaco interno ed esterno, la tinteggiatura delle pareti e dei soffitti 
con la formazione di una zoccolatura lavabile in tutti gli uffici, la posa di deumidificatori in cotto lungo le 
murature perimetrali per favorire la circolazione dell’aria, la riparazione di pavimenti, il fissaggio dei 
serramenti alla muratura portante e la chiusura delle fessurazioni presenti sulle pareti. 

Solo tra gli anni 1974/1975 l’edificio viene in parte sistemato grazie a un piccolo contributo della 
regione che permette la sostituzione della scala esistente e il recupero di alcuni locali al piano primo. Si 
tratta di “Lavori di ristrutturazione del municipio per ricavare un maggior numero di uffici”. La somma per 
l’esecuzione delle opere previste (£ 6.300.000) viene messa a disposizione dalla Regione. La descrizione 
delle categorie delle opere da eseguirsi, riportata all’interno del Capitolato Speciale d’Appalto, elenca le 
seguenti lavorazioni: demolizioni varie, la realizzazione della scala interna (spostata verso Sud, in angolo 
all’edificio, rispetto alla posizione originaria), pavimenti, caldane rivestimenti, battiscopa, solai e botola da 
chiudere, intonaci e tinte, impianti igienici ed elettrici, opere murarie e opere in ferro. Tra quelle sopra 
citate, l’opera più significativa per le conseguenze sulla struttura del fabbricato e il suo assetto in pianta è 
certamente lo spostamento della scala interna che permette la nuova distribuzione dei piani. 

 
Stato di Fatto 1974 – Pianta Piano Rialzato 
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Stato di Fatto 1974 - Pianta Piano Primo 

 

 

 

 

Stato di Fatto 1974 
Stralcio di planimetria del Piano Rialzato 

Stato di Progetto 1974 
Pianta - Progetto per la realizzazione della nuova scala 

interna con inserimento di nuovo servizio 
 

 

 
 

Stato di Progetto 1974 
Progetto per la realizzazione della nuova scala interna 
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A pochi mesi del completamento dei lavori di ridistribuzione degli uffici, una relazione redatta dal 
tecnico comunale Geom. Franco Malagoli (datata 15 dicembre 1975) espone la necessità di provvedere in 
breve tempo all’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria necessarie a preservare “quanto 
appena realizzato”. Vengono individuati i seguenti possibili interventi: la sostituzione del manto di 
copertura del tetto e la sostituzione delle grondaie, la sigillatura di alcune fessurazioni individuate sulle 
strutture portanti interne, la tinteggiatura degli interni, la sostituzione di pavimenti e serramenti e altre 
opere minori. Per questi interventi viene predisposto un preventivo di spesa per circa £20.000.000 IVA, 
imprevisti compresi. 

 
Dal 1978 l’amministrazione comunale, comincia a proporre alcune soluzioni per una nuova 

sistemazione degli uffici interni “al fine di adeguarla alle esigenze di un più razionale funzionamento delle 
varie attività e competenze”. 

Vengono, dunque, ridistribuiti al piano rialzato gli uffici con servizi diretti alla cittadinanza, mentre 
vengono spostate al piano primo tutte gli funzioni meno a contatto con il pubblico. 

Uffici al Piano Primo: 
-l’ufficio del Sindaco, già collocato al piano primo, viene spostato della posizione attuale; 
-ufficio del Segretario; 
-ufficio della Segretaria; 
-ufficio della ragioneria; 
-Saletta della Giunta. 
Uffici al piano rialzato: 
-Uffici Anagrafe e Stato civile; 
-Uffici Vigili urbani; 
-Ufficio Servizi Sociali; 
-Archivio. 
 
A causa delle condizioni del piano rialzato del fabbricato –definite pessime-, in questa occasione 

viene redatta anche una perizia per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria necessari ai locali 
che prevedono: la sostituzione del portone di accesso, la costruzione di una bussola interna in alluminio 
anodizzato, l’apertura di più ampi sportelli per il pubblico, la sostituzione del pavimento del corridoio, la 
sostituzione dei serramenti, la sistemazione degli impianti elettrico e termico, la posa di un materassino 
isolante in lana di roccia sulla controsoffittatura dei locali al piano primo, la sostituzione del manto di 
copertura con tegole in cemento, il restauro della Sala del Consiglio con il ritocco degli affreschi della 
volta e la sistemazione delle pareti, l’inserimento di un nuovo impianto citofonico, l’esecuzione di opere di 
tinteggiatura interna, la sostituzione della gradinata di accesso al piano rialzato, la sistemazione delle 
murature portanti e il risanamento delle strutture portanti. 

La suddetta perizia riporta alcune informazioni in merito alle condizioni delle strutture di 
fondazione. Queste hanno subito, nel tempo, assestamenti anomali causati dalle frequenti alluvioni a cui 
la zona è soggetta. Si sono quindi venute a creare pericolose fessurazioni nelle murature portanti non 
ripristinate a seguito degli interventi in fondazione attuati, dopo il 1972, mediante perforazione di pozzi 
ed infissione di pali in acciaio. 

 
Il 23 novembre 1978 viene proposto il progetto di ristrutturazione dell’Edificio Municipale che 

prevedeva l’abbassamento dell’altezza utile dei locali al piano primo a metri 3,10 (metri 3,30 
nell’elaborato grafico) per sfruttare l’altezza residua del sottotetto e ricavare altri 5 vani con altezza 
media abitabile, illuminati da lucernai posti in copertura. Questo abbassamento non venne previsto per la 
Sala Consigliare. 

Le opere proposte consistono nella sostituzione della copertura attuale in legno con altra in cls e 
laterizio e nell’esecuzione del solaio di copertura del primo piano, rampe per scale e pianerottoli. 

Al primo piano vengono previsti l’inserimento di un servizio igienico, opere di coibentazione 
dell’involucro, nuovi tramezzi, intonaci e pavimenti per il completamento del terzo livello. Al piano 
rialzato, a parte l’apertura di nuove porte, vengono proposte la sostituzione degli infissi interni ed esterni 
e alcune opere di manutenzione ordinaria (tinteggiature e riprese di intonaco). 

Si avanza l’ipotesi di procedere, quindi, con una completa revisione dell’impianto di riscaldamento 
e della distribuzione dell'energia elettrica.  
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Stato di Progetto 1978 

Progetto per la realizzazione della nuova scala interna: realizzazione del terzo impalcato e velux in copertura. Dal 
disegno si evince l’intenzione di modificare le quote del terzo impalcato (con un suo abbassamento) e della copertura 

con il suo rialzamento (vedi sezione del 1974), al fine di rendere abitabile il piano sottotetto. 
 
Siamo ormai nel 1980 quando, non ancora compiuti gli interventi di cui sopra, si ravvisa la 

necessità di provvedere alla sostituzione del solaio al piano primo (costituito da struttura portante il legno 
e controsoffitto in arella) e della copertura (anch’essa lignea). 

In questa occasione si rinnova l’intenzione di sfruttare i locali del sottotetto quali spazi per 
magazzino/archivio. Per fare ciò, viene avanzata la proposta di provvedere alla formazione di una scala, 
da porre in luogo di quella esistente, che possa collegare i tre livelli fuori terra del palazzo. 

Nel 1980 i lavori di ristrutturazione dell’edifico municipale vengono eseguiti dell’Impresa 
Consorzio Cooperativa Costruzioni di Bologna – Ufficio di Modena. Tra le altre, vennero compiute opere di 
demolizione della centrale termica esistente (posta sul fronte Nord) e nuova costruzione della stessa in 
altro luogo (sul fronte Est) con l’impiego di mattoni doppio UNI, platea di fondazione in c.c. armata con 
rete elettrosaldata e solaio di copertura in latero-cemento completa di impermeabilizzazione e lattoneria. 

Internamente si provvede alla demolizione di alcune murature e alla formazione di nuove 
tramezze (utili a una nuova distribuzione degli uffici) e alla fornitura e posa di profilati in acciaio a 
sostegno della copertura.  

Contestualmente a questi interventi, viene rifatta la linea di distribuzione dell’impianto di 
riscaldamento, viene sostituita la caldaia e vengono forniti e posati i fan coil per il riscaldamento di 
sottotetto (archivio) e della Sala Consigliare. 

La realizzazione delle suddette opere rende necessaria la demolizione e il rifacimento di 
pavimenti, parti di muratura, intonaci e battiscopa. 

Vengono, infine, eseguiti la canalizzazione per l’istallazione del centralino telefonico con linee 
sottotraccia e il rifacimento dell’impianto elettrico (con linee sottotraccia) e impianto di messa a terra. 

Esternamente si procede alla sistemazione dell’area cortiliva per quanto concerne la raccolta e 
l’allontanamento delle acque piovane e la formazione di un nuovo marciapiede in battuto di cemento con 
sottofondazioni in ghiaia. 

È del 1981 il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere di cui sopra. 
Un’ulteriore serie di lavori documentati alla sede del Municipio risale al 1995. Si tratta di opere di 

manutenzione all’edificio, sistemazione e impermeabilizzazione della copertura. Quest’ultima presentava, 
a questa data, numerosi problemi legati alle infiltrazioni d’acqua che avevano prodotto danni anche al 
soffitto in arella intonacata e affrescata della Sala Consigliare al piano primo. I lavori portati avanti e 
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completati hanno previsto il rimaneggiamento del manto di copertura (in coppi) e la posa di una guaina 
bituminosa ardesiata a protezione della struttura del tetto. 

Gli ultimi lavori che hanno interessato l’edificio sono stati quelli per la realizzazione del vano 
ascensore nel 1998, impianto ad azionamento idraulico, che collega il piano rialzato al piano primo, il cui 
apparato motore è stato alloggiato nel locale sottoscala, precedentemente destinato a servizio igienico. 

 
3 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

3.1 Descrizione morfologica 

L’edificio è caratterizzato da una pianta rettangolare e si struttura su un piano seminterrato 
(accessibile esclusivamente da una scala esterna posta sul prospetto Nord), due livelli fuori terra e il 
piano sottotetto (raggiungibile dalla scala principale). Misura circa 21,3 metri sul fronte principale, per un 
lato di circa 12,6 metri; sul fronte Est è posto il volume della Centrale Termica (3,40 x 4,00 metri per 
un’altezza di circa 2,40 metri). 

Il fabbricato, inerito nel tessuto cittadino più antico, è completamente libero su tre lati, sul fronte 
Sud è stata costruita, in aderenza alla centrale termica, una rimessa privata.  L’affaccio principale è sulla 
via Per Modena ed è arretrato di circa 7,70 metri rispetto al fronte strada. Lo scoperto di pertinenza 
ospita alcuni posti auto e il sistema di scala e rampe per l’accesso interno.  

Il fabbricato conserva, esternamente, le forme proprie di un edificio pubblico e rappresentativo di 
fine Ottocento.  

 

 
Municipio di Bomporto - Foto del prospetto principale sulla via Per Modena, 7 

 
Il piano seminterrato dell’edificio è un locale ad ambiente unico accessibile solo dall’esterno 

(mediante una scala sul lato corto a Nord) e privo di una porta di ingresso. Ha un’altezza di -2,10 metri 
rispetto al piano rialzato e non è impiegato se non come deposito provvisorio. È caratterizzato dalla 
presenza delle strutture portanti lasciate a vista (5 volte a crociera con i rispettivi pilastri di sostegno) del 
primo impalcato del fabbricato. 

Il piano rialzato del Municipio ha accesso dal fronte principale mediante una scala posta 
centralmente e due rampe simmetriche con ingresso laterale. L’edificio ospita gli uffici del Sindaco, della 
Segreteria e dei servizi comunali (anagrafe, servizi sociali, ragioneria, tributi) nonché la Sala Consigliare, 
organizzati simmetricamente rispetto all’asse centrale del fabbricato. Al secondo livello, l’atrio d’ingresso 
e i restanti vani sono distribuiti lungo un corridoio centrale e si sviluppano lungo i fronti Est e Ovest 
dell’edificio. A sud sono stati concentrati gli elementi della distribuzione verticale: vano scala e ascensore. 
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Mentre il primo serve i tre livello fuori terra del fabbricato, il secondo collega solo piano rialzato e piano 
primo. 

Il piano primo è organizzato come il precedente. Il numero degli uffici è ridotto poiché a Nord 
questo livello ospita la Sala Consigliare coperta da una volta a schifo con struttura in arella e decorazione 
pittorica. A questo piano, in prossimità del vano ascensore e presso il volume della Centrale Termica, 
sono stati collocati i servizi igienici necessari. 

Il piano sottotetto è stato ristrutturato sul finire degli anni ’70 / inizio anni ‘80 per sfruttare tutta 
l’altezza del fabbricato e ricavare spazi destinati a deposito ed archivio. Accessibile dall’ultima rampa della 
scala interna, è organizzato in 7 ambienti (illuminati da finestre in copertura) ottenuti attraverso 
l’innalzamento di tramezzature. Solo il vano centrale al fabbricato è profondo quanto tutto l’edifico ed è 
confinato dalle murature perimetrali e dai due muri trasversali che salgono dal piano rialzato e collegano i 
due fronti lunghi del Municipio. 

Il coperto è a padiglione a quattro acque con struttura portante in travi in acciaio, solaio latero 
cementizio, impermeabilizzazione e manto di copertura in coppi di laterizio. La copertura dell’edificio non 
coincide con la struttura originaria. Questa aveva elementi portanti in legno ed è stata sostituita con 
l’attuale (in cls e laterizio) tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80. Durante l’esecuzione delle 
opere, la morfologia del coperto è stata modificata: le tracce sulla muratura mostrano un rifacimento (e 
un innalzamento della quota del solaio di copertura rispetto alla sezione del 1974) degli ultimi 
quattro/cinque corsi della muratura su cui poi è stato posato il coperto, previa realizzazione di una 
struttura metallica complessa composta da putrelle in acciaio. È del 1995, infine, l’impermeabilizzazione 
del coperto a causa di alcune infiltrazioni che avevano danneggiato gli ambienti sottostanti (Sala 
Consigliare). La copertura attuale non è antica e il suo rifacimento ha modificato sostanzialmente le 
caratteristiche del coperto storico di cui, ad oggi, a causa della mancanza di documentazione, non è 
possibile ricostruire elementi costitutivi, geometrie, quote e spessori.  

 

 
Foto 01 – Nuovi corsi di muratura 

 
Foto 02 - Nuovi corsi di muratura 

 

 
Pianta piano sottotetto – Localizzazione coni ottici 

Foto 01 

Foto 02 
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L’edificio ha struttura portante in muratura piena e solai misti in legno, misti in ferro e laterizio e 
latero-cementizi, evidentemente realizzati in tempi diversi durante le varie fasi costruttive e di modifica 
del fabbricato. 

Sul prospetto Ovest sono collocate 12 aperture (5 al piano rialzato e 7 al piano primo) allineate 
tra loro rispetto a sette assi verticali. Centralmente sono collocate le due aperture maggiori (portone di 
ingresso al piano rialzato e porta finestra a piano primo affacciata su un balconcino con parapetto in ferro 
battuto e solaio in cemento). Le aperture del piano rialzato sono protette da inferriata metallica. Finestre 
e portafinestra sono oscurate con persiane lignee di colore marrone. Caratterizzano il prospetto quattro 
epigrafi in marmo (posizionate simmetricamente) e le cornici in rilievo decorate con motivi floreali che si 
ripetono attorno alle bucature e in corrispondenza della fascia marcapiano e di coronamento del 
fabbricato, nonché dei due spigoli alle estremità del fronte. 

 

 
Municipio di Bomporto - Prospetto Ovest sulla via Per Modena, 7 - Rilievo 2014 

 
I prospetti Nord, Est e Sud rispettano una conformazione molto più semplice. Non presentano 

decorazioni di alcun genere e le aperture che vi si aprono hanno subito molte modifiche e assestamenti. 
In modo particolare, la chiusura delle bucature sul fronte Sud è stata resa necessaria dalle esigenze che il 
posizionamento della nuova scala interna e dell’elevatore hanno comportato. Le restanti apertura del 
piano rialzato su tutti e tre i fronti sono protette da inferriata metallica. 

Sul prospetto Nord si contano 2 aperture al piano terra (due finestre al piano primo -Sala 
Consigliare- sono state tamponate) oscurate con persiane lignee di colore marrone. 

Sul prospetto Sud si contano 1 apertura al piano terra e 1 bucatura al piano primo, in asse tra 
loro ed entrambe localizzate in corrispondenza del corridoio distributivo centrale ai piani. Le altre 3 
aperture sono state tamponate in luogo dei nuovi vano scala e vano ascensore. Le finestre aperte sono 
oscurate con persiane lignee di colore marrone. 

Sul prospetto Est si contano 12 aperture (7 al paino rialzato e 5 al piano primo) solo in parte 
allineate tra loro. Dallo studio di questo prospetto, è possibile evincere che questo fronte, verso nord, sia 
stato oggetto di modifiche che hanno interessato l’assetto interno e quindi anche le finestrature. 

  
Municipio di Bomporto 

Prospetto Nord sulla via Per Modena, 7 - Rilievo 2014 
Municipio di Bomporto 

Prospetto Sud sulla via Per Modena, 7 - Rilievo 2014 
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Municipio di Bomporto - Prospetto Est sulla via Per Modena, 7 - Rilievo 2014 

 
 Esternamente, l’edificio è intonacato ed è caratterizzato dall’utilizzo di due cromie a scandire 2 
livelli dell’edificio. Il basamento (coincidente con l’altezza del piano seminterrato) è tinteggiato di colore 
bianco. Le restanti superfici sono trattate con una cromia sui toni dell’aranciato. Solo gli elementi decorati 
presenti sul prospetto Ovest sono ulteriormente sottolineati da una colorazione sui toni del giallo/ocra. 
 
3.2 Descrizione degli elementi di pregio architettonico 

Il Municipio, a seguito dei numerosi interventi che lo hanno coinvolto, conserva poche tracce dei 
materiali e delle finiture originali. Tra questi sono ad oggi riconoscibili (anche se non precisamente 
databili) i pavimenti in cementine 20x20 cm decorate che rivestono i vani 07 e 08 al piano rialzato e la 
decorazione pittorica (che riveste le pareti intonacate e il soffitto in canniccio e gesso) caratterizzante la 
Sala Consigliare collocata al piano primo. Quest’ultima, in particolare, presenta decori geometrici e lineari 
sulle pareti perimetrali, un ornamento a motivi floreali, ovali con putti e busti di emeriti letterati e artisti 
sulla volta e una fascia dipinta all’imposta della volta recante le date di battaglie e avvenimenti storici 
legati alla storia e all’Unità d’Italia. 

 

 
Municipio di Bomporto – Particolare decorazione soffitto della Sala Consigliare con lo stemma del Comune di Bomporto 

 
Oggetto di attenzione sono anche gli infissi in legno di colo panna e nocciola a doppia anta opachi 

e in parte vetrati presenti al piano rialzato e primo. Questi sono caratterizzati da mostre lignee di diversa 
forma e dimensione (particolarmente elaborati al vano 17 del piano primo). 
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Municipio di Bomporto – Pianta piano rialzato, via Per Modena, 7 - Rilievo 2014 
 
 

 

 
 
Municipio di Bomporto – Pianta piano primo, via Per Modena, 7 - Rilievo 2014 

 
 

Vano 07 

Vano porta PR 

Soffitto vano 17 

Vani porta PP 

Vano 08 

Vani porta PP 
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3.3 Descrizione impianti esistenti 

Il Municipio è dotato di un impianto di riscaldamento che è stato oggetto di ristrutturazione nel 
1980 con la sostituzione della caldaia esistente alimentata ad olio combustibile con una a gas metano con 
alimentazione da rete di distribuzione pubblica, l'inserimento di fancoil per il riscaldamento dell'archivio 
del sottotetto e della sala consiliare al piano primo, la sistemazione della linea di distribuzione ai 
terminali. È inoltre presente una rete di distribuzione in rame per una predisposizione di impianto di 
raffrescamento in tutti gli ambienti del piano rialzato e primo ad esclusione del sottotetto, il periodo di 
realizzazione non è noto e non sono comunque presenti né i terminali in ambiente né l'unità di 
refrigerazione. 

La caldaia, situata nella centrale termica, è datata 1985 in base a quanto si è potuto ricavare 
dall'azienda manutentrice dell'impianto, è dotata di un bruciatore atmosferico, ha una potenza termica di 
105kW e un rendimento stagionale del 70%; i circolatori a servizio della distribuzione secondaria sono a 
tre velocità e classe di efficienza F. La distribuzione dell'impianto di riscaldamento è costituita per 
entrambi i piani, rialzato e primo, da collettori complanari dotati di valvole di sfiato, i radiatori sono in 
parte in acciaio ed in parte in ghisa (uno è in alluminio) con una disomogeneità dovuta probabilmente a 
successive installazioni, i ventilconvettori invece sono di marca Atisa e di diverse potenzialità per la sala 
consiliare e per il sottotetto.  

La caldaia esistente che è fuori servizio dal maggio 2012 è inoltre stata colpita, come parte 
dell'edificio, dall'alluvione del gennaio 2014; è obsoleta, con un funzionamento non garantito a seguito 
del periodo di disattivazione e dei danni subiti.  

 
4 CRONOLOGIA DEGLI INTERVENTI DOCUMENTATI 

 
Anno 1885 Progetto per la realizzazione della nuova scuola elementare di Bomporto (poi 

Municipio)  a firma  dell’Arch. Giuseppe Gallina per volontà dell’allora Sindaco Sig. 
Giuseppe Muzzioli. 

 
Anno 1974/75 “Lavori di ristrutturazione del municipio per ricavare un maggior numero di uffici”. 

La somma per l’esecuzione delle opere previste (£ 6.300.000) viene messa a 
disposizione dalla Regione. 

 
Anno 1980 Lavori di ristrutturazione dell’edifico municipale vengono eseguiti dell’Impresa 

Consorzio Cooperativa Costruzioni di Bologna – Ufficio di Modena. 
 
Anno 1995 Opere di manutenzione all’edificio, sistemazione e impermeabilizzazione della 

copertura. 
 
Anno 1998  Realizzazione del vano ascensore interno. 
 

5 STATO DI PROGETTO 

Il presente progetto è lo sviluppo esecutivo di un primo progetto preliminare depositato presso 
l’organo competente nel dicembre dell’anno 2014 (Regione Emilia Romagna, Struttura Tecnica del 
Commissario Delegato – Prot. CR.2014.0045788 del 23/12/2014) e integrato presso la stessa struttura, a 
seguito di richiesta Prot. CR.2015.0001567 del 15.01.2015), nel marzo 2015. 

Il progetto esecutivo riprende e approfondisce le indicazioni preliminari di intervento modificando 
e semplificando il solo intervento inizialmente proposto per il consolidamento della copertura e 
accogliendo le osservazioni delle Commissione congiunta (Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della 
Regione Emilia Romagna e Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bologna, Modena, 
Reggio Emilia e Ferrara) del giugno 2016 (Comune di Bomporto Prot. N.0008926/2016 del 07/06/2016). 

Gli interventi proposti in questa sede hanno come scopo il recupero del fabbricato alla sua piena 
funzionalità. Verranno quindi posti in essere tutti i presidi necessari al miglioramento sismico del 
fabbricato e alla risoluzione delle vulnerabilità dell’edificio nel rispetto delle richieste delle Ordinanze 
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emanate dalla Regione Emilia Romagna secondo i Piani Annuali 2013-2014 per le Opere Pubbliche, Beni 
culturali, Edilizia scolastica Università promossi dall’Art. 4 del D.L. 74/2012, convertito nella Legge 
122/2014. 

 
Contestualmente, verranno realizzate opere di ridistribuzione interna e di ammodernamento degli 

impianti tecnologici, nonché interventi per il riordino estetico del fabbricato che coinvolgeranno, in modo 
particolare, gli esterno dello stesso. Si segnala, inoltre, l’intervento di efficientamento energetico 
dell’ultimo livello del fabbricato e della sua copertura: date le modifiche occorse nel tempo all’edificio, in 
particolar modo, alla sua copertura, si ritiene compatibile l’intervento di isolamento del coperto 
(recentemente rifatto in discontinuità con la tipologia costruttiva tradizionale) con il fabbricato in oggetto. 
L’inserimento dell’isolamento in copertura non modificherà la pendenza delle falde e l’altezza della linea di 
gronda, ma interverrà sullo spessore del pacchetto di copertura e sull’altezza della linea di colmo con lo 
scopo di rendere confortevole e adeguato all’uso “ufficio” l’ultimo livello del fabbricato. 

  
Degli gli elementi di pregio individuati all’interno, invece, il progetto propone lo smontaggio 

(eventuale) con accantonamento in cantiere, il restauro o la pulizia e il rimontaggio per la loro 
conservazione. A seguito dei rilievi puntuali, condotti sulle pavimentazioni di tutti i locali, è stato possibile 
redigere un progetto che prevede la nuova posa di marmette 20x20 cm dal colore omogeneo e 
l’inserimento di una cornice tono su tono all’interno dei vani a uso ufficio, privi del pavimento originale, 
che però ricalcano il perimetro dei locali storici. 

 
5.1 Progetto strutturale 

Il progetto strutturale prevede interventi di consolidamento dei solai di tutti gli impalcati, nonché 
opere di cerchiatura e incatenamento a livello di tutti i piani, compreso il piano della copertura. 

Si prevede, inoltre, il consolidamento della scala interna esistente (esile e mal collegata alla 
struttura del secondo impalcato e per questo molto vulnerabile) e un miglioramento dei collegamenti con 
gli sbarchi ai piani. 

 
Interventi al primo impalcato (solaio tra piano seminterrato e piano rialzato): 
-Svellimento del pavimento e del massetto esistente al fine del raggiungimento dell’estradosso 
della struttura portante; 
-Demolizione dei muretti in mattoni e malta di cemento esistenti all’estradosso delle volte a 
crociera; 
-Sopraelevazione, con elementi in muratura, dei costoloni della volta a crociera e tassellatura alla 
muratura, all’estradosso, di nuovi profili metallici a doppia L saldati tra loro al fine di realizzare 
l’alloggiamento per il nuovo impalcato in elementi metallici (profili a T) e tavelloni di 
alleggerimento; 
-Getto di soletta in c.c.a alleggerito con rete elettrosaldata legata a pioli connettori; 
-Posa di materassino fonoisolante, nuovo massetto e nuova pavimentazione interna su tutto il 
piano. 
 
Interventi al secondo impalcato (solaio tra piano rialzato e piano primo): 
-Svellimento del pavimento e del massetto esistente al fine del raggiungimento dell’estradosso 
della struttura portante dei solai in travi in acciaio e voltine (solaio della Sala Consigliare) e in 
elementi lignei; 
-Smontaggio dell’orditura secondaria del solaio con struttura portante lignea, inserimento di 
nuove travi in legno (di sezione inferiore) al fine di dimezzare le luci tra le travi principali; 
-Sul solaio della Sala Consigliare e sul solaio ligneo, getto di soletta in c.c.a alleggerito con rete 
elettrosaldata legata a pioli connettori (sul solaio con struttura lignea si procederà con la 
formazione, all’estradosso dell’orditura primaria, con la formazione di una sezione composta 
cls/legno); 
-Getto di soletta in c.c.a alleggerito con rete elettrosaldata legata a pioli connettori; 
-Posa, in tutti i campi di solaio, di cerchiatura metallica perimetrale innestata alla muratura con 
inghisaggi e resina epossidica e saldata all’intradosso di tutti gli elementi metallici portanti delle 
strutture dell’impalcato; 
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-Posa di materassino fonoisolante, nuovo massetto e di pavimentazione interna (nuova o di 
recupero) su tutto il piano. 

 
Interventi al terzo impalcato (solaio tra piano primo e sottotetto): 
-Demolizione del massetto esistente al fine del raggiungimento dell’estradosso della struttura 
portante del solaio in travetti di c.c.a. e pignatte di laterizio; 
-Posa, in tutti i campi di solaio (esclusa la Sala Consigliare), di cerchiatura metallica perimetrale 
innestata alla muratura con inghisaggi e resina epossidica e collegata tramite inghisaggio di barre 
filettate e resina epossidica a tutti i travetti in c.c.a. portanti delle strutture dell’impalcato; 
-Getto di soletta in c.c.a alleggerito con rete elettrosaldata legata a pioli connettori disposti sui 
travetti del solaio; 
-Posa di materassino fonoisolante, nuovo massetto e pavimentazione interna (nuova o di 
recupero) su tutto il piano. 

 
Interventi in copertura: 
L’intervento verrà condotto con due diverse metodologie. 
La struttura in legno e arella che costituisce il coperto della Sala Consigliare non è calpestabile se 

non con la posa di apposite passerelle di protezione, è arricchita da decorazioni pittoriche che rivestono 
tutto l’intradosso della volta ed è da conservare; il solaio di copertura (realizzato di recente) è in latero-
cemento con travi in acciaio (di dimensioni importanti) inserite nella muratura. La sua morfologia e la sua 
tipologia ne rendono sconsigliabile la completa rimozione. 
 Il collegamento della copertura alla struttura perimetrale portante del fabbricato verrà realizzato 
mediante la posa di un cordolo in c.c.a posto all’estradosso della stessa muratura (perimetrale e 
trasversale). Per il suo posizionamento, sarà necessario procedere con la scopertura del manto di 
copertura e la demolizione della fascia perimetrale esterna delle pignatte del solaio. 

Al fine di garantire la massima collaborazione (non verificata durante i sopralluoghi) tra la 
struttura portante in acciaio della copertura e il solaio latero cementizio soprastante, è prevista la 
demolizione, lungo le linee di colmo e displuvi, della cordolatura in cls di chiusura e il suo rifacimento 
previa posa di connettori metallici di collegamento.  

In conclusione, dall’interno del piano sottotetto (assumendo tutte le precauzioni necessarie al fine 
di non mettere in pericolo la vita degli operatori e l’integrità e la conservazione della volta in legno e 
arella della Sala Consigliare) verrà montato un sistema travi e incatenamenti metallici al fine di 
rispondere e contenere la spinta delle travi cantonali del coperto.  

Sul coperto verranno quindi riposati impermeabilizzazione (con guaina ardesiata) e manto di 
copertura in coppi (rimaneggiato e ripassato). 

Interventi sulle murature: 
Le opere sulle murature, infine, saranno limitate a interventi di completamento delle sezioni 

murarie mancanti, come nel caso della copertura in corrispondenza delle due murature trasversali di 
controvento.  

In corrispondenza del primo piano verranno realizzati due porzioni di muratura, in corrispondenza 
delle murature esistenti al piano inferiore, solamente nella parte centrale e, quindi, escludendo il vano 
della sala Consigliare e quello della scala. 

Ulteriori interventi generalizzati saranno quelli relativi ad operazioni di scuci-cuci per il ripristino 
dei paramenti murari lesionati ed al ripristino delle voltine in muratura semi crollate a causa dei 
meccanismi indotti dalle scosse sismiche. 

Infine, per le aperture interne, è stato previsto l’inserimento di architravi in c.c.a. 
   

Interventi in fondazione: 
La fondazione del fabbricato è in muratura e si sviluppa in profondità. Al fine di consolidare la 

struttura esistente, si prevede di implementare il collegamento dei pali esistenti con il posizionamento di 
nuove putrelle in acciaio (HEA240). Al fine di contrastare efficacemente la spinta indotta dalle arcate sulle 
murature perimetrali, è stata prevista l’esecuzione di quattro contrafforti in corrispondenza, appunto, 
delle due murature portanti trasversali dell’edificio. Tali contrafforti saranno realizzati in c.c.a.; si 
opererà, quindi, con l’esecuzione di quattro scavi lungo il perimetro esterno del fabbricato che renderanno 
necessari la demolizione e il rifacimento di parte del marciapiede esistente (prospetto ovest) e lo 
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smontaggio e il riposizionamento degli elementi in marmo delle rampe di accesso al fabbricato (prospetto 
nord). 

   
5.2 Progetto ridistributivo 

Il progetto architettonico prevede piccole opere murarie per la ridistribuzione di alcuni spazi 
destinati a ufficio e a sale riunioni. Subiranno questi interventi il piano rialzato (gli uffici del Sindaco e la 
sua segreteria si sposteranno da questo livello a quello superiore) e il piano sottotetto che, svuotato 
dell’archivio cartaceo accolto in altre sedi (anche lontane dalla città), vedrà riconvertire i suoi vani in 
spazi a servizio della Giunta e dei Consiglieri (nuova sala riunioni, un nuovo ufficio e un piccolo deposito) 
e acquisirà un locale destinato alla produzione e alla degustazione dell’aceto locale. 

Si opererà in modo da non modificare l’altezza dei piani rialzato e primo, e lo spessore dei relativi 
solai, al fine di non compromettere la percorribilità e la fruizione degli spazi. Differente sarà per il piano 
sottotetto, il cui solaio verrà alzato leggermente (fino ad assorbire il dislivello creato dalla struttura del 
vano ascensore) per permettere la posa delle dotazioni impiantistiche necessarie a rendere utilizzabili i 
locali con le nuove destinazioni d’uso. Il rifacimento dei controsoffitti, presenti solo al piano rialzato 
(quelli esistenti -in arellato e non di particolare pregio- saranno demoliti a seguito degli interventi ai solai 
e rifatti in cartongesso), garantirà un’altezza utile dei locali adibiti a ufficio di 3,50 metri e renderà 
possibile una distribuzione impiantistica diffusa e capillare (il cui asse è da ritrovarsi nel corridoio 
centrale), celata alla vista, ma agevolmente raggiungibile per l’ordinaria manutenzione. Il controsoffitto 
decorato della Sala Consigliare sarà oggetto di un semplice intervento di pulitura.   

La scala interna, non collegata correttamente ai solai esistenti, verrà consolidata nella medesima 
posizione. Le macchine per la movimentazione dell’ascensore, le quali verranno mantenute nella 
posizione attuale. 

Si procederà, infine, con l’esecuzione di opere di manutenzione ordinaria alle facciate del 
fabbricato con una pulizia delle stesse, il rifacimento con materiale deumidificante nella fascia 
basamentale di intonaco dell’edificio (2 m di altezza), la ripresa degli intonaci qualora questi fossero 
ammalorati e la nuova tinteggiatura del fabbricato con la tonalità della tinta simile all’esistente. Previ 
indagini e sondaggi, sarà verificata la colorazione degli elementi decorativi a fasce e cornici presenti sul 
fronte principale del fabbricato al fine di ripristinare la cromia originaria (eventualmente diversa da quella 
attuale). 

Le opere che in parte esulano dagli interventi di riparazione del danno ed eliminazione delle 
vulnerabilità del fabbricato verranno finanziate con fondi assicurativi messi a disposizione del Comune di 
Bomporto. 

 
5.3 Considerazioni in merito all’assenza di rischio antincendio 

L’edificio oggetto di intervento ospitava e ospiterà di nuovo, al ternime degli interventi, la sede 
del Municipio cittadino, e, con essa, tutti i locali e gli uffici necessari al suo funzionamento. Attività di 
questo tipo, classificata secondo il DM 22.02.2006 di tipo 1 (da 26 a 100 presenze), non sono soggette ai 
controlli di prevenzione incendi secondo il D.P.R. 151/11 (attività 71 con meno di 300 persone presenti). 
In ogni caso, la progettazione ha tenuto conto delle prescrizioni del DM 22.02.2006. 

Si precisa che il locale n.13 Centrale Termica ospiterà una nuova caldaia di potenza al focolare 
inferiore a 116kW e che, pertanto, non è soggetta ai controlli di prevenzione incendi secondo il D.P.R. 
151/11 (attività 91). In ogni caso, la progettazione ha tenuto conto delle prescrizioni del DM 12.04.1996. 

 
5.4 Progetto impianto elettrico 

L’intero impianto elettrico sarà di nuova realizzazione. 
Tutti gli impianti da realizzare all’interno dei locali in oggetto saranno alimentati, normalmente, 

da rete BT ENEL, il sistema di distribuzione locale è del tipo TT. 
Le opere da realizzare sono le seguenti: 

- Quadri elettrici; 
- Condutture e linee elettriche; 
- Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza; 
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- Impianto di forza motrice ordinaria e di continuità (UPS); 
- Impianti speciali: cablaggio strutturato e allarme intrusione; 
- Impianto di messa a terra ed equipotenziale; 

 
5.4.1 Quadri elettrici 

 I quadri saranno così disposti:  
- un Quadro Generale “QG” al piano rialzato, posto accanto al punto di fornitura dell’energia elettrica, in 
vano tecnico non accessibile al pubblico, gestirà le utenze del piano rialzato. 
Dal quadro partiranno le linee, adeguatamente protette, di alimentazione dei sotto quadri “QP1”, “QPS” e 
“QCT”. 
 I conduttori saranno del tipo a bassissima emissione di fumi e gas tossici (LSOH). 
- Il Quadro Piano Primo “QP1” gestirà le utenze presenti nel piano primo, sarà installato nell’antibagno e 
sarà dotato di serratura per evitare manovre da parte di persone non autorizzate. 
- il Quadro Piano Sottotetto “QPS” gestirà le utenze presenti nel piano sottotetto, sarà installato in un 
locale tecnico non accessibile al pubblico, il quadro alimenterà il gruppo di continuità (UPS). Dal “QPS” 
partiranno le dorsali privilegiate per la continuità dell’alimentazione delle postazioni di lavoro dei vari 
piani. 
- il Quadro Centrale Termica “QCT” gestirà le alimentazioni delle macchine per il riscaldamento e 
condizionamento. 
 Saranno cablate e installate tutte le apparecchiature come da schemi unifilari allegati. I quadri 
saranno completi di targhette di identificazione, nome del costruttore e dati elettrici nominali, secondo 
quanto indicato dalle norme vigenti. 
 
5.4.2 Condutture e linee elettriche 

 Al piano rialzato (interruttori, pulsanti, ecc..) saranno realizzate condutture composte da tubi 
isolanti in PVC autoestinguente, piegabile a freddo, serie pesante tipo corrugato installate ad incasso e 
scatole in PVC autoestinguente da incasso; per la distribuzione principale e la distribuzione terminale di 
prese e punti comando. 
 Per l’alimentazione degli apparecchi illuminanti, dalle scatole di derivazione verranno eseguite 
risalite nei controsoffitti, con tubazioni da incasso; nel controsoffitto i cavi verranno posati in guaina 
flessibile in PVC autoestinguente. 
 Per la distribuzione degli impianti speciali saranno realizzate condutture e scatole di derivazione 
separate da quelle di energia. 
 Al piano primo la distribuzione sarà realizzata con condutture composte da tubi isolanti in PVC 
autoestinguente, piegabile a freddo, serie pesante tipo corrugato installate ad incasso e scatole in PVC 
autoestinguente da incasso, per la distribuzione degli impianti speciali saranno realizzate condutture e 
scatole di derivazione separate da quelle di energia. 
 Al piano sottotetto la distribuzione sarà realizzata interamente in esecuzione da esterno con scatole 
di derivazione in PVC autoestinguente e con canali in PVC autoestinguente di varie tipologie: canali e mini 
canali a sezione rettangolare e canali a battiscopa, ogni canalizzazione e scatola di derivazione sarà 
suddivisa o suddivisibile in scomparti, per l’alloggiamento separato dei cavi di segnale e di quelli di 
energia. 
 La distribuzione verticale delle dorsali di alimentazione dei quadri e per i passaggi dei cavi speciali 
sarà realizzata con tubazioni posate in cavedi appositamente predisposti. 
 In generale cavi posati in condutture ad incasso saranno del tipo N07V-K non propagante 
l’incendio, mentre per i cavi posati in condutture da esterno, nei controsoffitti e nei cavedi saranno 
utilizzati cavi a bassissima emissione di fumi e gas tossici (LSOH). 
 
5.4.3 Impianto di illuminazione ordinaria e di sicurezza 

 Visto le destinazioni d’uso dei locali verrà eseguito un impianto di illuminazione ordinaria nel 
rispetto della norma CEI EN 12464-1. I livelli minimi di riferimento saranno i seguenti: 
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DESTINAZIONE D’USO  ILLUMINAMENTO MEDIO MANTENUTO 
Corridoi – Scale - Bagni 100lux 
Uffici 500lux 

 
 L’impianto d’illuminazione interno sarà realizzato con apparecchi illuminanti dotati di sorgenti 
luminose a LED, nei locali uffici saranno utilizzati apparecchi illuminanti con alimentatori compatibili DALI 
che saranno integrati con un sistema di controllo della luminosità, che in funzione della luce naturale 
presente nel locale regolerà il flusso luminoso degli apparecchi adattandolo all’effettiva esigenza in ogni 
momento; realizzando così un consistente risparmio energetico rispetto all’utilizzo di sorgenti luminose e 
sistemi di regolazione della luminosità tradizionali. 
 Nei locali tecnici verranno installate plafoniere con lampade a fluorescenza lineare in considerazione 
del basso utilizzo delle stesse. 
 
 L’impianto di illuminazione di sicurezza sarà realizzato con apparecchi illuminanti di emergenza non 
permanenti a LED, gli apparecchi saranno dotati di gruppo autonomo di autoalimentazione con autonomia 
minima 1 ora e di sistema di autodiagnosi. 
 Verranno utilizzati apparecchi con flusso equivalente a lampade a fluorescenza compatta da 11W, 
140lm e apparecchi con flusso equivalente a lampade a fluorescenza compatta da 24W, 450lm in 
funzione delle esigenze. L’impianto entrerà in funzione al mancare della tensione di rete, in particolare 
verrà assicurato un illuminamento minimo garantito lungo le vie di esodo e sulle uscite di emergenza.  
 
5.4.4 Impianto di forza motrice ordinaria e di continuità (UPS) 

Sarà realizzato un impianto di forza motrice suddiviso per piano. In particolare le prese di energia 
verranno suddivise per destinazione d’uso in: prese di servizio, prese con alimentazione ordinaria delle 
postazioni di lavoro e prese con alimentazione privilegiata da UPS delle postazioni di lavoro. Al piano 
sottotetto verrà installato un UPS per la continuità dell’alimentazione delle postazioni di lavoro così da 
assicurare il funzionamento per 30 minuti di tutte le postazioni in caso di mancanza di alimentazione dalla 
rete pubblica.   
 
5.4.5 Impianti speciali: cablaggio strutturato e allarme intrusione 

Sarà realizzato un sistema di cablaggio strutturato tipo UTP cat. 6. 
L’impianto è organizzato con un armadio rack centrostella posizionato nel locale tecnico al piano 

sottotetto; qui sono attestati un cavo in fibra ottica per la trasmissione della rete Lepida e un cavo 70 
coppie per la fonia e ADSL. Inoltre saranno attestati su pach panel dotati di prese RJ45, tutti i punti 
utenza. In questo armadio sono presenti tutti gli apparati attivi per il collegamento alla rete ethernet 
delle utenze. 

Ogni postazione di lavoro sarà dotata di 3 prese RJ45 per la trasmissione DATI e telefono. 
 
Sarà inoltre realizzato un sistema di allarme intrusione al fine di proteggere i locali da eventuali 

furti, costituito da rivelatori a doppia tecnologia che verranno attivati durante le ore di chiusura. Ogni 
sensore sarà associato ad una zona della centrale, in questo modo sarà possibile individuare 
univocamente la zona oggetto di intrusione. 
 
5.4.6 Impianto di messa a terra ed equipotenziale 

 Saranno collegate all’impianto di terra tutte le masse e le masse estranee attraverso conduttori di 
protezione di sezione adeguata, sarà effettuato un collegamento equipotenziale principale, tutti i 
conduttori di protezione faranno capo ad un nodo di terra e questo collegato al dispersore con un 
conduttore di terra di sezione adeguata. 
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5.5 Progetto impianto meccanico 

         Si veda l’elaborato IME01a. 
 

 
Ferrara, il 12.03.2018 

Il tecnico 
 

   Arch. Mario Loffredo 
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