
Interventi 
di restauro

cause degrado tipo di degrado interventi *
Assenza di manutenzione ed 
esposizione diretta agli agenti 
atmosferici.

Perdita di strati superficiali e porzioni 
di intonaco, con struttura sottostante 
esposta agli agenti atmosferici.

Rimozione intonaco esistente, verifica 
ed ventuale ripristino degli elementi 
in muratura danneggaiti sottostanti, 
nuovo intonaco di calce naturale 
ecocompatibile.

Assenza di manutenzione ed 
esposizione diretta agli agenti 
atmosferici, e manomissioni umane.

Perdita di strati superficiali e porzioni 
di intonaco, con struttura sottostante 
esposta agli agenti atmosferici.

Rimozione intonaco esistente, verifica 
ed ventuale ripristino degli elementi 
in muratura danneggaiti sottostanti, 
nuovo intonaco di calce naturale 
ecocompatibile.

Assenza di manutenzione ed 
esposizione diretta agli agenti 
atmosferici.

Assenza di intere porzioni di 
modanato, presenza di elementi 
fratturati o gravemente danneggiati.

Integrazione delle superifci mancanti 
e riconfigurazione architettonica del 
modanato.

Assenza di manutenzione e danni 
relativi al cedimento di fondazioni

Degrado del muro portante 
caratterizzato da fenomeni di 
fessurazione.

Interventi di consolidamento 
muratura tramite cuci-scuci e intonaci 
fibrorinforzati.

Assenza di manutenzione Presenza di vegetazione infestante Rimozione vegetazione infestante.

Assenza di manutenzione,  
esposizione diretta agli agenti 
atmosferici, a problemi di sicurezza e 
vandalismo.

Infissi ammalorati, danneggiati o 
mancanti.

Sostituizioni infissi con nuovi infissi a 
taglio termico. 

Manomissioni umane dovute a 
problemi di sicurezza e vandalismo.

Alterazione composizione 
architettonica e manomissione infissi 
esistenti.

Demolizione del paramento murario 
di tamponamento e apertura del vano 
esistnte.

*da concordare e verificare con 
gli Enti preposti, da approfondire 
previo acquisizione conoscenza 
approfondita del manufatto.

disgregazione intonaco

umiditià di risalita

cornici degradate

strutture degradate

vegetazione infestante

degrado infissi

finestre tamponate
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D 5. NUOVA PELLE ESTERNAD 1. NUOVA BUCATURA D 6. SISTEMA DI VENTILAZIONED 2. CONTROPARETE VETRATA D 7. SOLAIO A TERRAD 3. LAMIERA MICROFORATA D 8. SOLAIO PIANO PRIMOD 4. INTERRATO D 9. SOLAIO PIANO SECONDO D 10. STRUTTURA PORTANTE D 11. SISTEMA DI COPERTURA

L’edificio esistente viene rivestito con una nuova 
facciata realizzata con una lamiera microforata, 
che rilegge in chiave contemporanea il loggiato 
esistente.

- diaframma esterno realizzato tramite 
rivestimento in lamiera microforata, sp 1.5 mm 
con apposita struttura in montanti e traversi in 
acciaio zincato vincolati alla struttura esistente

- infisso vetrato a taglio termico

- interno del deposito

Sul volume esistente vengono aperte quattro 
nuove bucature che creano una nuova 
relazione tra interno ed esterno, palesando la 
nuova vocazione della caserma.

- muro esistente, spessore 80 cm

- architrave realizzato in conglomerato   
cementizio, sezione 30*80 cm

- nuovo infisso a taglio termico realizzato in 
legno, lavorato a spigolo vivo, sp. 8 cm

- vetro fisso 

L’interrato è protetto da uno scannafosso. 
Tale elemento, che corre lungo tutto il margine 
dell’interrato garantisce una protezione 
dall’umidità del terrento.

- impermeabilizzazione in guaina bugnata 

- parete realizzata in CA, sp. 30 cm

- isolante in xps, sp. 10 cm

- parete di tamponamento interna realizzata 
  in laterizio, sp. 25 cm

- griglie di areazione verticali in acciaio zincato 

L’edificio viene rivestito all’interno con una 
seconda pelle realizzata in vetro satinato. Tale 
elemento permette di accogliere e di integrare 
i sistemi di illuminazione e gli altri impianti 
tecnologici.

- muratura esistente, sp. 80 cm

- sistema di coibentazione realizzato con   
isolante interno multistrato riflettente a basso 
spessore 

- intercapedine impiantistica, sp. 60 cm.

- finitura interna in vetro satinato

Il solaio del piano terra è realizzato in continuità 
con la nuova pavimentazione esterna per 
incrementare il legame percettivo tra spazio 
pubblico e nuova biblioteca.

- pavimentazione tipo veneziana, realizzata 
con  conglomerato cementizio e inerti riciclati, 
sp. 10 cm

- massetto alleggerito per alloggiamento 
impianti, sp. 10 cm

- isolante termico 

- struttura portante realizzata con elementi 
prefabbricati di tipo Predal

Le bucature esistenti del volume al piano terra 
vengono tamponate con una semplice lamiera 
microforata per garantire il necessario ricambio 
d’aria dell’interrato.

- bucatura sul muro esistente, sp. 80 cm

- lamiera microforata, sp 1.5 mm

Solaio piano primo realizato in CA gettato in 
opera con casserature a vista.

- pavimentazione tipo cocciopesto, realizzata 
con conglomerato cementizio e laterizio 
riciclato derivante da demolizione, sp. 10 cm

- massetto alleggerito per alloggiamento   
impianti, sp. 10 cm

- struttura portante realizzata con soletta 
armata gettata in opera e casseratura in vista 
realizzata con pannelli di acciaio

Consolidamento della struttura esistente e 
realizzazione dell’interrato. 

- sezione della fondazione esistente

- cordolo di irrigidimento in CA

- berlinese di micropali diametro 30 cm,  
interasse 60 cm, posti in doppia fila sfalsati tra 
loro

- impermeabilizzazione in guaina bugnata

- muro di contenimento in CA, 30 cm

- cordolo di fondazione

- fondazione a platea nervata con sistema di 
vespaio areato realizzato con casseri modulari 
a perdere in polipropilene riciclato autoportanti

Solaio piano secondo realizato con solaio 
Predal alveolare.

- pavimentazione tipo cocciopesto, realizzata 
con conglomerato cementizio e laterizio 
riciclato derivante da demolizione, sp. 10 cm

- massetto alleggerito per alloggiamento   
impianti, sp. 10 cm

- struttura portante realizzata con solaio 
alveolare

- intercapedine impiantistica

- rivestimento interno realizzato con pannelli di 
vetro satinato

Il nuovo volume di servizio è realizzato con una 
struttura in pilastri 60*60, setti sp. 20 cm e travi 
60*60 in CA. Le travi sorreggono un solaio di 
tipo Predal.

- pavimentazione tipo cocciopesto, realizzata 
con conglomerato cementizio e laterizio 
riciclato derivante da demolizione, sp. 10 cm

- massetto alleggerito per alloggiamento   
impianti, sp. 10 cm

- struttura portante realizzata con solaio di tipo 
Predal e getto di completamento

- trave in CA,  60*60 cm

- rivestimento interno realizzato con pannelli di 
vetro satinato

La copertura viene realizzata con nuove 
capriate in ferro che consolidano la struttura 
esistente e che sorreggono il rivestimento 
interno in pannellature di legno e il rivestimento 
esterno.

- manto di copertura di coppi riciclati

- pannello sandwich composto da doppio 
tavolato in legno e isolante di fibra di legno,  
sp.15 cm

- struttura esistente in travi di legno recuperate

- capriata in ferro rivestita con pannellatura in 
legno

- intradosso della copertura con rivestimento in 
pannelli di legno

IMPIANTI TERMICI ED INFISSI
NUOVA STRUTTURA

NUOVA STRUTTURA

SEZIONE TRASVERSALE SUL NUOVO CORPO, scala 1:50

NUOVA STRUTTURA E SCHEMI COMPORTAMENTI SCHEMI TIPO IMPIANTO ELETTRICO E CORPI ILLUMINANTI METODOLOGIA DI INTERVENTO SUL DEGRADOSCHEMATIZZAZIONE INTERVENTI STRUTTURA, IMPIANTI, ILLUMINAZIONE, ARREDI

CONSOLIDAMENTO VOLTE

CONSOLIDAMENTO FONDAZIONI

ARCHIVIO COMPATTO

SISTEMA DI ILLUMINAZIONE

CONTENIMENTO ENERGETICO

COMPARTIMENTAZIONE FLESSIBILE

Il progetto definisce alcune azioni di contenimento energetico per 
migliorare la performance dell’edificio e ridurne i consumi e quindi i 
costi. In primo luogo le pareti sono state rivestite con un sistema di 
cappotto interno realizzato in isolante multistrato riflettente a basso 
spessore. Il rifacimento degli infissi a taglio termico garantisce 
un ulteriore incremento delle performance energetiche. Infine il 
nuovo sistema di ventilazione VRF permette di portare l’edificio 
in classe A2 e definisce un sistema di cliamtizzazione integrato e 
iperperformante. 

Il nuovo volume è realizzato con una struttura in CA, composta da 
pilastri 60*60, setti portanti sp. 20 cm, travi e solai. La struttura è 
vincola in maniera solidale alla struttura esistente in muratura.

Gli schemi evidenziano la nuova struttura realizzata all’interno 
del corpo sud ovest della caserma ed il suo comportamento 
deformativo. 

La struttura di fondazione è composta da una berlinese di micropali 
irrigidida da un cordolo in CA.
La struttura in elevazione, realizzata anch’essa in c.a., è composta 
da setti, pilastri e travi che consolidano e collaborano con la 
struttura esistente. 
La copertura è realizzata con un sistema di capriate in ferro, poi 
rivestite in pannelli di legno. 

La nuova struttura è stata calcolata in modo tale da ottenere nella 
direzione x (parallela allo sviluppo della facciata della caserma) un 
periodo proprio di vibrare analogo a quello della configurazione allo 
stato di fatto, mentre nella direzione y si è cercato di configurare 
una struttura più rigida rispetto a quella esistente in modo tale da 
poter equilibrare la maggiore rigidezza dell’ala Sud rispetto quella 
Nord al fine di ricentrare il baricentro delle rigidezze dell’intera 
struttura della caserma

Gli schemi evidenziano il nuovo impianto elettrico, che viene distribuito a pavimento grazie 
al nuovo massetto impiantistico realizzato in continuità con gli interventi di consolidamento 
delle volte. 
I sistemi di illuminazione sono integrati negli arredi e nelle pareti attrezzate. In particolar 
modo gli ambienti sono illuminati in maniera diffusa tramite luci led integrati negli arredi. Per 
le postazioni di lettura sono previsti puni luce specifici.

1

1- sistema di illuminazioni diffuso

1- sistema di illuminazioni diffuso

2- sistema di illuminazioni diffuso

3- sistema diffuso a parete

2

3

La struttura esistente è realizzata da un complesso sistema di 
volte a botte e volte a crociera. Tali strutture impostate su archi 
necessitano di una azione di consolidamento legata al cambio di 
destinazione d’uso. Per tale ragione è stato definito un intervento 
di consolidamento tramite svuotamento della volta e conseguente 
getto di betoncino armato con apposito sistema di ancoraggio alla 
volta in muratura.

L’intervento sull’esistente parte da un necessario consolidamento 
delle fondazioni. Tale azione viene realizzata tramite una berlinese 
di micropali che permettono il consolidamento del terreno e 
definiscono essi stessi un sistema di contenimento del terreno. 
L’intero sistema è raccordato da un cordolo di superficie in CA che 
vincola la nuova fondazione alla struttura esistente. 

L’archivio viene collocato nel nuovo piano interrato. Tale scelta 
permette di non caricare la struttura esistente della caserma e di 
concentrare i carichi su una struttura adeguata. 
L’archivio è stato concepito utilizzando un sistema innovativo 
di archiviazione. L’archivio compatto, composto da moduli che 
possono scorrere su appositi binari, permette di incrementare la 
capacità volumetrica e fornisce un ottimo sistema per la gestione 
dell’intero patrimonio .

Il sistema di illuminazione è integrato negli arredi. Tale soluzione 
permette di illuminare l’ambiente in modo diffuso ed omogeneo 
valorizzando le coperture voltate. 

Il progetto definisce alcune azioni di contenimento energetico 
per migliorare la performance dell’edificio e ridurne i consumi e 
quindi i costi. In dettaglio mostra la sezione del rivestimento interno 
realizzato con un isolante multistrato riflettente a basso spessore. 

Lo spazio polivalente è stato concepito come un spazio flessibile 
e dinamico, uno spazio le cui configurazioni possono essere 
facilmente modificate. In particolare il sistema di pannellature 
interne permette di suddividere lo spazio in tre ali o in base alle 
esigenze aprire tutto lo spazio per avere una sola grande sala.
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