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                                                                                                                       COMUNE DI BRESCIA 
                                                                                      

 

LAVORI DI: "PROGETTO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E RIVITALIZZAZIONE 

ECONOMICA-SOCIALE DEL Q.RE S. POLO-TORRE TINTORETTO”. EDIFICIO VIA 

DIAZ 16-18” 

 

COMMITTENTE: COMUNE DI BRESCIA 

 

DITTA ESECUTRICE: ATI Capogruppo: DOTTI LEANDRO S.R.L. - via Rose 8, Brescia (BS) 

Mandante: ECO THERM srl - via Abbiati 19, Brescia (BS) 

Mandante: E.P. ELETTROIMPIANTI srl – via Reffi 7/9 Borgosatollo (BS) 

 

Il fabbricato nel suo complesso presenta una pianta di forma a “C” con gli angoli smussati a 45 gradi, 

il lato lungo, prospiciente via Diaz è orientato a nord, quello prospiciente alla corte interna a sud, l’ala 

che si affaccia su Via Berardo Maggi è orientata a est e all’interno della corte a ovest; infine l’ala che 

si affaccia su via Carini è orientata a ovest e all’interno della corte ad est.  

Alle due estremità della porzione centrale sui due snodi dell’edificio sono collocati i due portali 

d’ingresso rispettivamente al civ. 16 ed al civ. 18, quello interessato dal nostro intervento, che 

introducono alla corte interna dalla quale si accede ai quattro vani scala di distribuzione. 

L’edificio si sviluppa in quattro piani fuori terra, un piano interrato adibito a cantine e un solaio 

adibito a locali accessori.  

A chiudere il lotto nella parte a sud della corte vi è un blocco di fabbricato a un solo piano adibito a 

box auto e una recinzione in muratura con un accesso carrabile che è stato ristrutturato ed adibito a 

nuovo accesso carraio unico per il complesso al fine di escludere i precedenti due ingressi carrai che si 

affacciavano pericolosamente su due incroci (opera extra appalto) 

L’anno di costruzione dalla documentazione in nostro possesso risulta essere il 1929 ed è pertanto 

soggetto a tutela della Soprintendenza ai Beni Culturali. L’intero stabile è stato recentemente oggetto 

di risanamento per quanto riguarda la parte esterna: le facciate su strada e interne alla corte e il 

rifacimento della copertura del tetto. 

Il progetto dell’attuale recupero riguarda una porzione del fabbricato: l’ala est servita dalla scala 4.          

La porzione di fabbricato interessata dalla riqualifica è quella situata nella zona est compresa tra la 

via Carini e una parte di via Diaz a cui si accede dall’ingresso al civ. 18, alla scala 4. 

La consistenza della porzione di immobile oggetto di recupero può essere così riassunta: 
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Alloggio n. Piano Sup. calpestabile mq 

 

• 1   terra     60.82  (proprietà privata non oggetto del presente intervento e 

non computata nel totale) 

• 2   terra     88.52 

• 3   terra     68.93 

• 4   primo   173.26 

• 5   primo   132.48 

• 6   secondo  173.68 

• 7   secondo  132.29 

• 8   terzo   150.57 

• 9   terzo   109.21 

================================= 

Totale superficie alloggi 1028.94 mq 

 

Il progetto ha previsto un frazionamento degli alloggi esistenti, attualmente di grandi dimensioni, per 

poter soddisfare la richiesta di residenza di nuclei famigliari più contenuti, il rifacimento completo 

degli impianti con allaccio al teleriscaldamento e la realizzazione di un nuovo impianto ascensore; 

 

La consistenza dei nuovi alloggi è: 

Alloggio n.   Piano Sup.  calpestabile mq 

0 alloggio privato  terra   60.82  (proprietà privata non oggetto del presente intervento e 

non computata nel totale) 

1 monolocale   terra   36.14+22,96 di soppalco 

2 bilocale   terra   47.36+13.55 di soppalco 

3 trilocale   terra   66.15+15.82 di soppalco 

4 monolocale   primo   32.01 

5 monolocale   primo   41.54 

6 bilocale   primo   51.47 

7 bilocale   primo   43.34 

8 bilocale   primo   46.78 

9 trilocale   primo   49.26 

10 monolocale  secondo  34.23 

11 monolocale  secondo  42.21 

12 bilocale   secondo 52.31 

13 bilocale   secondo  43.37 

14 bilocale   secondo  46.42 

15 trilocale   secondo  49.22 

16 monolocale  terzo   32.18 

17 monolocale  terzo   42.26 

18 trilocale   terzo   51.41 

19 trilocale   terzo   50.74 

20 trilocale   terzo   49.81 

=========================================== 

Totale superfici alloggi 960.54 mq 
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RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Le funzioni di Responsabile del procedimento sono state svolte dall’ Arch. Massimo Azzini del 

Comune di Brescia 

 

PROGETTAZIONE 

Il progetto è stato redatto dall’arch. Rodolfo Eoli e dall’arch. Elisabetta Fapanni  

 

 

DIREZIONE LAVORI 

I lavori sono stati diretti dall’arch. Rodolfo Eoli e dall’arch. Vittorio Mazzetti  

 

 

CONSEGNA DEI LAVORI 

I lavori furono iniziati il giorno 08/03/2012 come da verbale in pari data firmato senza riserve da 

parte dell'Impresa; 

 

TERMINE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: 

A seguito di quanto sopra la durata prevista dal Contratto a seguito delle proroghe (dovute a 

maltempo e alla realizzazione dei soppalchi al PT inizialmente non previsti) è quindi di 457 giorni, con 

scadenza pertanto al 08/06/2013. 

 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

La Direzione dei lavori, con certificato in data .05/06/2013, dichiarava ultimati i lavori in data 

medesima e pertanto in tempo utile; 

 

 

STATO FINALE 

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 25/07/2013 e riporta le seguenti 

annotazioni:  

- Importo lordo dei lavori eseguiti                                               Euro  1.224.615,61 

- A dedurre il ribasso d'asta del 18,24.%                                    Euro     223.369,89  

- oltre oneri sicurezza                                                                     Euro       42.685,87 

Restano netti (IVA esclusa)                                                          Euro  1.043.931,59 

 

 

CONFRONTO TRA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

- Importo netto autorizzato per lavori                                                              Euro.   1.043.946,50 

- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale                   Euro.   1.043.931,59 

con una minore spesa di                                                                                      Euro.                14,91 

 

Le economie di cantiere hanno quindi permesso di coprire gli imprevisti durante le lavorazioni 

nonché effettuare miglioramenti in itinere a favore della qualità e degli spazi abitativi rientrando 

nel budget previsto inizialmente (es. realizzazione sopplachi, recupero pavimenti storici, finiture 

serramenti) 
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INCIDENZA COSTI DEI LAVORI SULL’OPERA REALIZZATA 

 

Superficie commerciale determinata secondo le “modalità di determinazione della superficie 

commerciale degli alloggi e dell’importo del cofinanziamento riconoscibile piano casa” di Regione 

Lombardia 

 

 

 superfici 

incidenza 

% 

Sup. 

commerciale 

P3 298,45 100 298,45 

+ terrazza 53,53 50 26,77 

parti comuni P3 298,45 4 11,94 

P2 346,83 100 346,83 

parti comuni P2 346,83 4 13,87 

P1 345,2 100 345,20 

parti comuni P1 345,2 4 13,81 

PT 200,01 100 200,01 

+ soppalchi PT 52,33 100 52,33 

parti comuni PT 252,34 4 10,09 

P Int. cantine eslusive 242,28 50 121,14 

parti comuni Pint 242,28 4 9,69 

 TOT Sup. Commerciale 1.440,44 

    

importo complessivo 

lavori (compreso 

oneri sicurezza) 

€ 1.043 

946,50   

+ extrappalto 

Ascensore € 21.195,34   

+ extrappalto Citofoni € 15.669,76   

tot: 

€ 1.080 

811,60   

incidenza €/mq € 750,34   

 

 

 

 


