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1 – PREMESSA 

La presente relazione descrittiva si pone a corredo del progetto definitivo per il restauro e risanamento conservativo di 

un immobile, attualmente in disuso, denominato Casino Idraulico e situato in via Gino Luisari n. 338-339 ad Ariano 

Ferrarese, frazione del Comune di Mesola.   

L’immobile, costruito tra il 1864 e il 1866, è sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs 42/2004 ed è di proprietà del 

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che ha stabilito di concederlo in uso per 20 anni al Comune di Mesola.  

2 – CONFORMITA’ AGLI STRUMENTI URBANISTICI 

L’area di intervento è situata ad Ariano Ferrarese, frazione del Comune di Mesola, Provincia di Ferrara. Di seguito si 

riportano un inquadramento fotografico (foto aerea), un estratto di mappa catastale in scala indicativa e l’estratto del 

RUE del Comune di Mesola (Tavola 10) con relativa legenda ed estratto di disciplina urbanistica. 

 

Ortofoto con indicazione dell’area oggetto di intervento al centro della quale si può vedere il Casino Idraulico 



 

Risanamento conservativo del "Casino idraulico" di Ariano Ferrarese. 

Progetto candidato al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Regione Emilia Romagna - Misura 7.4.02 - Strutture e servizi. 
 

 

 

 

 RELAZIONE GENERALE Pagina 3 di 34 

 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito ai sensi del comma e) art. 46 D.Lgs 50/2016 

Arch. Amos Stefano Maccapani 
Via Malborghetto 26/A 

44121 Ferrara (FE) 

Ing. Costantino Roberto Sanna 
Via Malborghetto 26/A 

44121 Ferrara (FE) 

Arch. Sara Maccapani 
Via Malborghetto 26/A 

44121 Ferrara (FE) 

Arch. Francesca Benini 
Via Nagy 16 

44124 Ferrara (FE) 

Ferrara, 14 aprile 2017 

 

 

Estratto di mappa catastale: l’area di intervento è individuta al Foglio 3, mappali 984, 1312, 1313 (lotto) e 142 

(fabbricato Casino Idraulico), 1310 (ex uffici consorzio di bonifica), 1311 (magazzino/autorimessa). 

Il Casino Idraulico è soggetto a provvedimento di Tutela ai sensi degli artt. 10, comma 1 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 

2004, n. 42. con provvedimento del 24 marzo 2009, PG 5692/2009 

Art. 10. Beni culturali 

1. Sono beni culturali le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici 

territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi 

compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o 

etnoantropologico. (comma così modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 62 del 2008). 

Art. 12. Verifica dell’interesse culturale 
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1. Le cose indicate all'articolo 10, comma 1, che siano opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad 

oltre cinquanta anni, se mobili, o ad oltre settanta anni, se immobili, sono sottoposte alle disposizioni della 

presente Parte fino a quando non sia stata effettuata la verifica di cui al comma 2. (comma così sostituito dall'art. 

4, comma 16, legge n. 106 del 2011). […] 

La porzione soggetta a tutela è inidviduata nella seguente planimetria allegata al Decreto di tutela sopra citato: 
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Estratto di cartografia di RUE adottato con delibera C.C. n. 62 del 13-11-2012 – Tavola 10: il tratteggio che 

interessa l’area di intervento individua il Sub Ambito consolidato a media densità AC3 descritto dall’articolo 4.24 
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La categoria di intervento su l fabbricato è RRC - Restauro e risanamento conservativo, che viene così descritto nel 

RUE: 
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3 – OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

In data 08-03-2017 il Comune ha affidato agli scriventi la progettazione definitiva degli interventi di riqualificazione 

dell’edificio e del parco circostante, al fine di candidare il progetto al Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Regione Emilia Romagna – Misura 7.4.02.  

La Regione Emilia Romagna, con delibera di Giunta 11-01-2017 n. 1 ha infatti disciplinato l’attuazione degli 

interventi previsti nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 – Misura 7 “Servizi di base e rinnovamento dei 

villaggi nelle zone rurali” Operazione 7.4.02 “Strutture per servizi pubblici” secondo i contenuti definiti nel PSR 

medesimo.  

L'operazione mira al raggiungimento degli obiettivi della Focus area P6B “Stimolare lo sviluppo locale nelle zone 

rurali” e risponde al fabbisogno F24 “Mantenere la qualità di vita ed i servizi per fronteggiare i mutamenti 

demografici” identificato nel PSR, mediante il sostegno ad interventi di recupero di fabbricati pubblici di importanza 

storica e architettonica e relative aree di pertinenza da destinare a servizi pubblici o attività collettive artistiche, 

culturali, educative e naturalistiche. 

4 – QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

Per il quadro economico dell'intervento si rimanda all'allegato A9 al progetto definitivo. 

5 – ELENCO DELLE AUTORIZZAZIONI PREVISTE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

 Richiesta di Autorizzazione per il trasferimento del Bene trasmessa dalla Proprietà della Soprintendenza per i 

BB AA PP di Bologna ai sensi dell’articolo 57 bis Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni 

culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 

2004, s.o. n. 28). La richiesta è stata inoltrata agli organi competenti in data 09-03-2017 da parte del 

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara.  

 Richiesta di Nulla Osta all’esecuzione dei lavori della Soprintendenza per i BB AA PP competente per la 

Provincia di Ferrara ai sensi dell’art. 21 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e 

del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 (G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004, s.o. 

n. 28). 

 Legge Regionale 30 luglio 2013, n. 15 semplificazione della disciplina edilizia Testo coordinato con le 

modifiche apportate dalla legge regionale 20 dicembre 2013, n. 28 (Legge finanziaria regionale 2014) e ATTO 

DI COORDINAMENTO TECNICO REGIONALE PER LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA, ATTRAVERSO L’APPLICAZIONE DEL 

PRINCIPIO DI NON DUPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SOVRAORDINATA (artt. 16 e 18-bis, 

comma 4, LR 20/2000). 

 Autorizzazione allo scarico acque reflue in pubblica fognatura. 
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DISCIPLINA DEI TITOLI ABILITATIVI,  DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI E DEL CERTIFICATO DI 

CONFORMITÀ EDILIZIA E DI AGIBILITÀ  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la 

semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi 

dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 

6 agosto 2008, n. 133) Allegato parte integrante;  

 LEGGE REGIONALE 30 luglio 2013, n. 15 (Semplificazione della disciplina edilizia), in particolare 

l’articolo 5 LEGGE REGIONALE 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell'attività edilizia ed 

applicazione della normativa statale di cui all'articolo 32 del D.L. 30 settembre 2003, n.269, convertito con 

modifiche dalla legge 24 novembre 2003, n.326), in particolare gli articoli 16-bis, comma 1, 17, 17-bis e 18, 

comma 2; 

  DELIBERAZIONE DELL´ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 febbraio 2010, n. 279 [Approvazione dell'atto di 

coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione 

necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), LR 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, 

comma 3, LR 31/2002)]; 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 gennaio 2014, n. 76 [Atto di coordinamento tecnico 

regionale ai sensi dell'art. 12 LR 15/2013 sui criteri di definizione dei campioni di pratiche edilizie soggette a 

controllo (art. 14, comma 5; art. 23, commi 7 e 8) e sulle modalità di svolgimento dell'ispezione delle opere 

realizzate (art. 23, comma 10)]; 

VINCOLI E TUTELE 

 Beni culturali (immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico): 

  DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte II, Titolo I, Capo I C.2 Beni 

paesaggistici; 

 DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi 

dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) in particolare Parte III; 

 LEGGE REGIONALE 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), in 

particolare Titolo III-bis (Tutela e valorizzazione del paesaggio), articoli 40-bis e seguenti; 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 luglio 2010, n. 139 (Regolamento recante 

procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma 

dell'articolo 146, comma 9, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - Codice dei beni culturali e del 

paesaggio); 
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  DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 12 dicembre 2005 

(Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli 

interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i. - 

Codice dei beni culturali e del paesaggio); 

  DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 febbraio 2011 (Valutazione e 

riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le 

costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).  

 Vincolo idrogeologico  

 LEGGE REGIONALE 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare 

articoli 148, comma 3, 149, comma 2, 150 e 151; 

 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare 

articolo 61, comma 1, lettera g), e comma 5;  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 luglio 2000, n. 1117 (Direttiva regionale 

concernente le procedure amministrative e le norme tecniche relative alla gestione del vincolo 

idrogeologico, ai sensi ed in attuazione degli artt. 148, 149, 150 e 151 della LR 21 aprile 1999, n. 3 

"Riforma del sistema regionale e locale”); 

 Vincolo idraulico  

 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare 

articolo 115;  

 DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti 

amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 

1997, n. 59), in particolare articolo 89 (Funzioni conferite alle Regioni e agli Enti locali); 

 Aree naturali protette  

 LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette)  

 LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema 

regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)  

 LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree 

protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del 

Piacenziano); 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 Febbraio 2010, n. 343 (Direttiva relativa alle 

modalità specifiche e agli aspetti procedurali del rilascio del nulla-osta da parte degli enti di gestione 

delle aree protette (artt. 40 e 49 della l.r. 6/2005)). C.6 Siti della Rete Natura 2000  
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 DECRETO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 3 

settembre 2002 (Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000); 

 LEGGE REGIONALE 14 aprile 2004, n. 7 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed 

integrazioni a leggi regionali)  

 LEGGE REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della LEGGE 

REGIONALE 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della pagina 29 di 42 10 gestione 

del sistema regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000) gestione del sistema 

regionale delle aree naturali protette e dei siti della rete natura 2000)  

 LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2011, n. 24 (Riorganizzazione del sistema regionale delle Aree 

protette e dei Siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco regionale dello Stirone e del 

Piacenziano)  

NORMATIVA TECNICA 

 Requisiti igienico-sanitari (dei locali di abitazione e dei luoghi di lavoro): 

  REGIO DECRETO 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie), in particolare articoli 

218 e 344; 

 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), in particolare articoli 63. 

65, Allegato IV e Allegato XIII 

 Sicurezza statica e normativa antisismica: 

 ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20.03.2003 n. 3274 (Primi 

elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di 

normative tecniche per le costruzioni in zona sismica) in particolare Allegato 1 (Criteri per 

l'individuazione delle zone sismiche individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle 

medesime zone) Allegato A (classificazione sismica dei comuni italiani) recepito con DELIBERA 

DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2003, n. 1435 (Prime disposizioni di attuazione 

dell'ordinanza del PCM n. 3274/2003 recante "Primi elementi in materia di criteri generali per la 

classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona 

sismica"); 

  DECRETO DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 14 gennaio 2008 (Approvazione delle 

nuove norme tecniche per le costruzioni); 

  CIRCOLARE DEL MINISTERO PER LE INFRASTRUTTURE 2 febbraio 2009, n. 617 (Istruzioni 

per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008); 



 

Risanamento conservativo del "Casino idraulico" di Ariano Ferrarese. 

Progetto candidato al programma di sviluppo rurale 2014-2020 della 

Regione Emilia Romagna - Misura 7.4.02 - Strutture e servizi. 
 

 

 

 

 RELAZIONE GENERALE Pagina 11 di 34 

 

Raggruppamento Temporaneo di Professionisti costituito ai sensi del comma e) art. 46 D.Lgs 50/2016 

Arch. Amos Stefano Maccapani 
Via Malborghetto 26/A 

44121 Ferrara (FE) 

Ing. Costantino Roberto Sanna 
Via Malborghetto 26/A 

44121 Ferrara (FE) 

Arch. Sara Maccapani 
Via Malborghetto 26/A 

44121 Ferrara (FE) 

Arch. Francesca Benini 
Via Nagy 16 

44124 Ferrara (FE) 

Ferrara, 14 aprile 2017 

 

  DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo IV, per quanto 

non diversamente disposto dalla L.R. n. 19 del 2008; 

 LEGGE REGIONALE 30 ottobre 2008, n. 19 (Norme per la riduzione del rischio sismico) 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2011, n. 1878 (Approvazione 

dell’atto di indirizzo recante la “Modulistica Unificata Regionale relativa ai procedimenti in materia 

sismica (MUR)); 

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1373 (Atto di indirizzo 

recante l’individuazione della documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria 

per il rilascio del permesso di costruire e per gli altri titoli edilizi, alla individuazione degli elaborati 

costitutivi e dei contenuti del progetto esecutivo riguardante le strutture e alla definizione delle 

modalità di controllo degli stessi, ai sensi dell’art. 12, comma 1 e dell’art. 4, comma 1 della LR n. 19 

del 2008); 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 luglio 2011, n. 1126 (Definizione del 

rimborso forfettario per le spese istruttorie relative alle autorizzazioni sismiche e ai depositi dei 

progetti strutturali, ai sensi dell’art. 20 della LR n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio 

sismico”); 

  DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2011, n. 687 (Atto di indirizzo 

recante l’individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e 

delle varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali, che non rivestono carattere sostanziale, ai 

sensi dell’ articolo 9, comma 4 della L.R. n. 19 del 2008); 

 Eliminazione e superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati pubblici e privati aperti 

al pubblico: 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia ) in particolare Parte II, Capo III LEGGE 5 

febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone 

handicappate) in particolare articolo 24 LEGGE 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la 

formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), in particolare 

articolo 32, comma 20, secondo periodo; 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante 

norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici); 

 CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO 1 marzo 2002, n 4 (Linee guida per la 

valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili). 

 Sicurezza degli impianti: 
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 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 22 gennaio 2008, n. 37 

(Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge 

n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti 

all'interno degli edifici):  

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 aprile 1999, n. 162 (Regolamento recante 

norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e pagina 32 di 42 13 di semplificazione 

dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa 

licenza di esercizio);  

 DECRETO LEGISLATIVO 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), in particolare Parte 

quinta (Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera), Titolo I 

(Prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti e attività) e Titolo II (Impianti 

termici civili); 

 LEGGE REGIONALE 2 marzo 2009, n. 2 (Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di 

ingegneria civile), in particolare articolo 6;  

 DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA 17 dicembre 2013, N. 149 (Atto di 

indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili 

e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge 

regionale 24 marzo 2000, n. 20). 

 Prevenzione degli incendi e degli infortuni: 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante 

semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma 

dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122); 

 DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO 7 agosto 2012 (Disposizioni relative alle modalità di 

presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione 

da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 

2011, n. 151); 

  DECRETO LEGISLATIVO 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 

ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 

2003, n. 229); 

 DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 10 marzo 1998 (Criteri generali di sicurezza 

antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro); 
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  DECRETO DEL MINISTERO DELL’INTERNO 22 febbraio 2006 (Approvazione della regola 

tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali 

destinati ad uffici);  

 DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro)  

 Contenimento del consumo energetico degli edifici: 

 DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al 

rendimento energetico nell'edilizia); 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59 (Regolamento di 

attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, 

concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia);  

 DECRETO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 giugno 2009 (Linee guida 

nazionali per la certificazione energetica degli edifici); 

 DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 4 marzo 2008, n. 156 (Atto di indirizzo e 

coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica 

degli edifici). La DAL 156/2008 è stata modificata dai seguenti atti:  

 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 settembre 2009, n. 1390 (Modifica agli 

allegati tecnici della Dal n.156/2008 recante "Approvazione atto di indirizzo e coordinamento 

sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli 

edifici);  

 DELIBERA DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA 6 ottobre 2009, n. 255 (Modifica alla Dal 

n. 156/2008: Approvazione atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento 

energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici);  

  DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 20 settembre 2010, n. 1362 (Modifica degli 

allegati di cui alla parte seconda della Dal n. 156/2008);  

 DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 26 settembre 2011, n. 1366 (Proposta di 

modifica della parte seconda - allegati - della delibera dell'assemblea legislativa n. 156/2008) - 

DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 24 giugno 2013, n. 832 (Modifica degli 

Allegati 1 e 15 della delibera dell'Assemblea legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 - Parte 

seconda – Allegati); 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1993, n. 412 

(Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione 

degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in 
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attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10), in quanto compatibile con 

la DAL n. 156/2008 (vedi punto 3.2. della medesima DAL); 

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 74 (Regolamento 

recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, 

manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva 

degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma 

dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192). 

 Prevenzione inquinamento luminoso: 

  LEGGE REGIONALE 29 settembre 2003, n. 19 (Norme in materia di riduzione dell'Inquinamento 

luminoso e di risparmio energetico);  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 novembre 2013, n 1688 (Nuova direttiva per 

l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale n.19/2003 recante Norme in materia di riduzione 

dell'inquinamento luminoso e di risparmio energetico). 

REQUISITI TECNICI E PRESCRIZIONI SPECIFICHE PER ALCUNI INSEDIAMENTI O IMPIANTI: 

 Strutture ricettive:  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 novembre 2004, n. 2150 come modificata 

dalla delibera della Giunta regionale n. 803 del 4 giugno 2007 (Approvazione degli standard strutturali 

e requisiti di esercizio per l'autorizzazione e la classificazione delle strutture ricettive all'aria aperta: 

aperte al pubblico, non aperte al pubblico e aree di sosta) 

 Associazioni di promozione sociale: 

 LEGGE REGIONALE 9 dicembre 2002, n. 34 (Norme per la valorizzazione delle associazioni di 

promozione sociale. Abrogazione della legge regionale 7 marzo 1995, n. 10 (Norme per la promozione 

e la valorizzazione dell'associazionismo) in particolare articolo 16. 
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6 –ANALISI DELLE AREE DI INTERVENTO 

Un tema di primaria importanza è quello dell'accessibilità al sito, l'analisi progettuale non può quindi che partire da un 

diagramma dei flussi di accesso.  Chi arriva con la macchina ha la possibilità di parcheggiare in tre aree abbastanza 

vicine: la Piazzetta della Delegazione Comunale (n. 10 posti auto, circa 100 metri di distanza), Piazza Garibaldi (circa 

30 posti auto, distanza 200 m circa) oppure l'area parcheggio su via dell'Orto (n. 11 posti auto, distante 200 m circa). 

Per chi arriva con i mezzi pubblici (corriera) la fermata è al centro di Piazza Garibaldi, perciò il percorso a piedi è di 

circa 200 m. Per i ciclisti che deviano dal tracciato del Destra Po e lasciano l'argine del fiume è stata recentemente 

realizzata una passerella ciclo-pedonale alternativa all'attuale ponte sul Canal Bianco. 

 

 In rosso: perimetro dell’area di interesse e attuale accesso carrabile e pedonale. 

 In blu vengono individuati i principali parcheggi pubblici per le auto (P1 e P2) presenti nel raggio 

di circa 200 metri dal sito di interesse: in totale il sito P1 e il P2 creano una dotazione di 73 posti 

auto, di cui 2 per disabili. 

 In giallo sono invece rappresentati i principali percorsi carrabili e le relative direzioni di 

provenienza. 

 In verde tratteggiato la posizione della passerella ciclopedonale di recentissima costruzione che 

non è ancora visibile nella foto aerea.  

P2 

P1 
Direzione 

Mesola/SS 

Romea 

Direzione 

Serravalle (SP 12) 

Direzione Codigoro 

Pn 
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Attualmente l'accesso alla proprietà avviene da un cancello carrabile che si affaccia sulla via Gino Luisari che è la 

strada provinciale di collegamento tra Ariano e Serravalle ed ha una conformazione tale da indurre i veicoli a 

sopraggiungere a notevole velocità, proprio in prossimità dell'accesso suddetto.  

Poiché all'interno della proprietà non vi è la possibilità di creare una area di parcheggio adeguata, l'utenza deve 

raggiungere la Saletta Ottagonale a piedi o in bicicletta e l'assenza di un idoneo marciapiede o di una pista ciclabile 

comporta un notevole pericolo per gli utenti. La freccia rossa nella foto seguente indica il punto in cui si trova il 

cancello di ingresso su via Gino Luisari, e  rappresenta in modo molto chiaro che non esiste un marciapiede adeguato. 

 

Inoltre il cancello in ferro battuto è a ridosso della carreggiata, perciò anche chi entra/esce con la macchina deve 

compiere manovre pericolose per immettersi sulla viabilità pubblica.  

Si ritengono pertanto indispensabili 2 interventi: 

1) Arretramento del cancello carrabile nell’ottica di consentire una più sicura manovra di immissione in 

carreggiata; 

2) Messa in sicurezza dei pedoni mediante sistemazione del marciapiede e creazione di un attraversamento 

pedonale all'altezza della intersezione tra via G.B. Aleotti e via Luisari. Contestualmente si propone di 

realizzare un “accesso pedonale sicuro”  al parco (freccia blu). 
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7 – DESCRIZIONE STORICA DELL’EDIFICIO 

Il Casino idraulico appartiene, come accennato, alla categoria degli edifici specialistici che furono costruiti nell'ambito 

della grande impresa della Bonifica del territorio Ferrarese, a cui riteniamo opportuno fare qualche cenno, prima di 

descrivere la storia del fabbricato. 

Situato nel Delta del Po e formato dai sedimenti del grande fiume, il territorio ferrarese è stato da sempre terra di valli 

e paludi. In epoca romana, anche grazie ad un clima più favorevole, fu possibile uno sfruttamento agricolo e 

commerciale del Delta del Po, dove vennero costruiti importanti canali navigabili e vie di comunicazione terrestre. 

Tuttavia il peggioramento del clima in epoca medievale determinò diverse alluvioni e rotte che deviarono il corso del 

fiume dando origine alle Valli di Comacchio. Attorno all'anno mille i Monaci Benedettini, insediati nell'Abazia di 

Pomposa, diedero avvio ad una grande opera di bonifica, subito seguita dalla Grande Bonificazione voluta da Alfonso 

II d'Este tra il quattro e il cinquecento, che fu però vanificata a seguito di una deviazione "artificiale" verso sud del 

ramo principale del Po operata dai  veneziani, per impedire l'interramento della laguna di Venezia: l'operazione di 

ingegneria idraulica passò alla storia come "Taglio di Porto Viro" ed era il 1605. Dopo la parentesi napoleonica, il 

restaurato Governo Pontificio ripristinò, quali organismi di governo della bonifica, le “Congregazioni consorziali degli 

scoli interni” ed ebbe inizio una seconda stagione di bonifiche e trasformazioni fondiarie e territoriali che, con 

l’avvento delle “macchine idrovore”, prosciugò vaste aree sprofondate sotto il livello del mare per effetto 

dell’abbassamento del suolo e per il venir meno dei depositi alluvionali dei corsi d’acqua naturali, imbrigliati da 

possenti arginature. L’impresa ebbe successo perché si sfruttarono le esperienze maturate dagli Estensi, come ad 

esempio il criterio di tener separate le acque alte dalle acque basse su grandi comprensori bonificati. La Grande 

Bonificazione Ferrarese, di oltre 54.000 ettari, vide la costruzione del gigantesco impianto idrovoro di Codigoro 

(1872-1874), dove affluivano tutte le acque di scolo dell’immenso bacino. Favoriti dalla prima legge organica sulla 

bonifica del Baccarini (1882) i moderni “Consorzi di Bonifica” hanno preso il posto delle pontificie “Congregazioni 

consorziali".  Sia nel bacino del 1° Circondario Scoli Canal Bianco (Polesine di Ferrara o San Giovanni Battista), che 

nel bacino meridionale del Polesine di San Giorgio ebbe inizio, a partire dalla seconda metà dell’800, un fervore di 

opere che portarono alla riconquista di quasi tutti i territori vallivi mediante la bonifica meccanica.  

E' in questo quadro storico che si inseriscono i lavori di “costruzione dell’Alloggiamento idraulico, composto di un 

casino a dimora degli Ingegneri Consorziali, e di altra fabbrichetta contenete la stalla, fienile e rimessaggio presso la 

sponda del Canal Bianco di Ariano Ferrarese”.  Il progetto fu realizzato secondo il “piano di esecuzione del 23 marzo 

1864, e relativi disegni di Pianta, prospetto e Spaccato, il tutto redatto ed ideato dall’Ingegnere Primario Francesco 

Magnoni” ed i lavori ebbero inizio nel giugno dello stesso anno, per poi concludersi nel mese di gennaio del 1866. Per 

la relazione di tale progetto l’Amministrazione della Congregazione del I circondario si avvalse di “un contratto 

stabilito in via di appalto convenzionale coll’imprenditore Alberico Baruzzi, e colla sigurtà garantita dai propri beni, 

stipulato il 2 giugno 1864”. La Congregazione consorziale I° Circondario - Scoli Canal Bianco fu istituita in virtù del 

motu proprio 23 ottobre 1817 di Papa Pio VII, il quale prevedeva all'art. 284 che "tutti i possidenti che sono interessati 

ai medesimi lavori consorziali formassero una associazione, la quale sarà rappresentata da una Congregazione 

Consorziale". La Congregazione Consorziale iniziò ad operare il 1 gennaio 1821.  

Presso l'archivio del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, sito in via Borgo Leoni a Ferrara, è stato possibile 

reperire una pianta del piano terra, una del piano primo, un alzato e una sezione del progetto redatto dall'Ingegnere 

Primario Francesco Magnoni. Dalla lettura dei disegni, datati 24 maggio 1864, appare subito evidente l'assenza della 
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scala con elementi curvi compresa sul fronte Nord-est tra i due avancorpi, che avrebbe dato maggior importanza al 

prospetto d'ingresso principale. Appaiono assenti anche quattro elementi esterni di forma semicircolare compresi tra i 

fianchi degli avancorpi e del corpo ottagonale centrale, che erano destinati a ritirata, porcile, scala interna e usi vari. 

Da alcuni passi del "Processo verbale di collaudo dell'alloggiamento e sue adiacenze" riportati all'interno della ricerca 

storica a cui gli scriventi fanno riferimento, emergono alcuni aspetti interessanti per comprendere l'attuale stato dei 

luoghi. Il perito Professor Antonio Toschi Foschini in data 15 febbraio 1866 scrive "che l'esecuzione ha raggiunto lo 

scopo a cui si ispirava, tanto nella scelta dei materiali, come nella intrinseca costruzione, nella quale si sono eseguiti 

i precetti dell'arte edificatoria" e che "l'aspetto dell'edifico è riuscito di aggradevole vista anche pel concetto della sua 

forma alquanto bizzarra e fuori dall'ordinario, benché sempre ragionata nell'organismo, che si concilia con l'uso a 

cui è destinato".  

Il processo verbale si conclude con una nota "di alcuni lievi sconcerti rilevati nel Casino dopo la sua costruzione, del 

quale l'Imprenditore se n'è già assunto l'emenda entro il p.v. marzo". Tuttavia i citati sconcerti non dovevano essere 

proprio lievi se nell'agosto del 1867, dopo numerosi richiami verbali da parte della Congregazione Consorzile per le 

"mancanze dell'appaltatore Baruzzi", veniva invitato ad "occuparsi dei restauri della copertura in zinco del tetto 

soprastante la sala ottagona, non eseguita con quella esattezza e perfezione che era necessaria per impedire 

l'ingresso dell'acqua pluviale" tal "Giovanni Nibbio di Comacchio, artista pratico di siffatti lavori".  

La costruzione fu utilizzata come alloggio degli ingegneri del consorzio fino agli anni '50 del Novecento, 

successivamente venne data in locazione ad un pittore del luogo (Nevio Nalin n.d.r.) che utilizzò la sala ottagonale 

come sala espositiva. Alcuni interventi condotti in passato hanno prodotto alterazioni dei prospetti facilmente 

identificabili. Sempre negli anni '50 fu demolito il fabbricato adibito a stalla, fienile e rimessaggio. 

La ricerca condotta all'interno dell'archivio del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, hanno fatto emergere gli 

elaborati planimetrici risalenti al 1940 e al 1972 che ci consentono di individuare le modifiche apportate, 

rispettivamente, 58 e 106 anni dopo la data della fine dei lavori. 

Comparando i disegni risalenti alle tre diverse fasi storiche, quella originaria del 1864, quella del 1940 e quella del 

1972 si può osservare che rispetto al progetto originario, non si trova evidenza della grande scalea antistante il fronte 

principale, né delle scale di servizio e dei vani a "garitta"; inoltre non sono presenti le volte reali con catene a formare 

l'impalcato del primo piano, che attualmente è in legno a doppia orditura (travi principali di sezione 20x20 cm e 

travetti secondari di sezione 8x8 cm passo 50 cm con sovrapposto tavolato in legno); così come non v'è traccia della 

struttura di copertura a vista in ferro con soprastante lanterna. Dalle fonti storiche sappiamo che il costruttore Baruzzi 

non aveva eseguito a perfetta regola d'arte la copertura in zinco e che nel 1867, date le infiltrazioni d'acqua, venne 

chiamato un tal Giovanni Nibbio di Comacchio per porre rimedio alla situazione. Non sappiamo molto altro ovvero, 

dato che oggi la copertura è in legno con pianelle di cotto e copertura in coppi, possiamo solo supporre che 

antecedentemente al 1940 la struttura del tetto sia stata modificata oppure è possibile che la struttura sia stata realizzata 

da subito in legno e celata con un controsoffitto in arelle. Nelle planimetrie del 1940 e del 1972 si legge che l'altezza 

della sala ottagonale è, rispettivamente 7,50 m e 7,40 m, ovvero molto simile a quanto rilevato oggi (7,55 m) 

all'intradosso del controsoffitto. Le variazioni della distribuzione planimetrica sono invece di modesta entità e 

riguardano principalmente il corpo scala: si può osservare come nel 1940 vi fosse un bagno piccolo a cui si  accedeva 

da una porta a sinistra di chi sale la prima rampa di scale, che complessivamente vinceva il dislivello tra piano terra e 
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piano primo con tre rampe, proprio come oggi. Nel 1972 si nota invece una situazione analoga a quella attuale, ovvero 

per ricavare un bagno più grande viene chiuso il vano scala e realizzato una porzione aggiuntiva del solaio.  

Attualmente la configurazione planimetrica ricalca lo stato di fatto del 1972, ad eccezione di due elementi: è stata 

eliminata la parete tra i vani con numero 3 e 7 e sono stati realizzati due portoni basculanti, uno che permette l'accesso 

all'androne centrale dal fronte sud-est e uno che consente l'accesso alle ex cucine, usate di recente come autorimessa.  

Molte delle pareti del piano terra presentano delle fodere il tavelloni di laterizio, probabilmente perché le murature 

erano interessate da fenomeni di umidità di risalita, come si vede tutt'oggi in alcune di esse che non hanno le contro-

pareti. Sempre per migliorare la salubrità degli ambienti è probabile che siano stati realizzati alcuni dei pavimenti 

sopraelevati in listoni di legno. 

8 – SERVIZI CHE SI SVOLGERANNO NELL’IMMOBILE 

Le attività che saranno insediate all’interno del fabbricato recuperato saranno, come premesso, legate strettamente alla 

Comunità locale ma anche rivolte alla ricezione turistica. Queste destinazioni d’uso sono compatibili con la 

morfologia del fabbricato che si presta all’adeguamento necessario ad ospitare le attività senza essere depauperato 

delle sue peculiarità di rilievo storico-artistico. 

La Comunità di Ariano Ferrarese si compone di circa 800 abitanti, e svolge diverse attività socio culturali e sportive 

che coinvolgono tutte le fasce d'età. L'Ente Palio di Ariano, ad esempio, organizza tutto l'anno attività di preparazione 

a tornei di musici e sbandieratori ed è attivo sia a livello locale che nazionale. Le attività sportive invece sono quella 

calcistica, rappresentata dalla società A.S. Estense e quella ciclistica, rappresentata dalla società Ciclistica Ariano 

Ferrarese. L'alto potenziale di queste attività sta nel riuscire costantemente a “fare rete" con altre società e con le 

attività socio culturali organizzate a livello Comunale e Provinciale, dando vita a manifestazioni importanti in grado di 

richiamare turisti. Spettacoli, gare ed enogastronomia non sono però gli unici aspetti di richiamo del territorio; un altro 

fattore importante è rappresentato infatti dalla Ciclovia Destra Po che attraversa proprio Ariano. Inserito nel progetto 

Eurovelo, l’itinerario Destra Po è il tratto centrale del percorso numero 8 (chiamato “The Mediterranean Route”) che 

collega Cadice con Atene; si tratta pertanto di una delle piste ciclabili più importanti d’Italia: lungo il Po e verso il 

mare. Pianeggiante e solo per pochi chilometri a traffico misto, è un viaggio alla portata di tutti che interessa non solo i 

ferraresi ma anche tanti turisti stranieri. La lunghezza complessiva del percorso è di 125 km e va da Stellata di 

Bondeno a Gorino Ferrarese. Il percorso della Ciclovia ricalca anche un interessantissimo sito comunitario Natura 

2000, il  n. IT4060016 - SIC-ZPS - "Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico", che con una estensione di 

ben  3140 ettari, interessa anche i Comuni di Berra, Bondeno, Ferrara, Ro Ferrarese, Sant'Agostino.  

Vista la posizione strategica di Ariano e del Casino Idraulico rispetto ad un'area di particolare interesse turistico, la 

Pubblica Amministrazione intende quindi creare, all'interno di quella che ormai familiarmente chiameremo La Sala 

Ottagonale, in primis un punto di accoglienza turistica: lo spazio interno verrà attrezzato come centro informazioni e 

sala mostre, e i turisti potranno trovare servizi e ristoro nell'ombra del grande giardino. Per sfruttare in modo costante e 

continuativo l'edificio, tutto lo spazio al pian terreno sarà organizzato in uffici che diventeranno la sede di attività 

socio culturali, in questo modo la Comunità locale avrà a disposizione una sede di pregio per la propria organizzazione 

e potrà impiegare gli spazi interni ed esterni per dare vita ad eventi attrattivi per i turisti. 

In allegato si riporta uno schema funzionale con la suddivisione degli spazi al piano terra e al primo piano. 
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9 – DESCRIZIONE GENARALE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL PROGETTO DEFINTIVO 

9.1 -  Sistemazioni esterne 

All'interno della proprietà si prevede di organizzare una idonea sistemazione dello spazio aperto e del verde in modo 

che esso sia completamente fruibile sia di giorno che di sera. Le attuali pavimentazioni in lastroni di cemento verranno 

rimosse e si creeranno delle aree pavimentate nuove: marciapiedi lastricati lungo il contorno del fabbricato e sotto il 

pergolato mentre i vialetti ed aree antistanti i fronti dell'edificio saranno realizzati in terra stabilizzata, un materiale 

drenante, ma compatto, ecologico e in grado di armonizzarsi sia all'edificio, scegliendo l'opportuna cromia, sia con il 

verde, in quanto composto prevalentemente da terre e calce. I percorsi pedonali interni saranno di ampiezza 1,5 metri 

circa, delimitati da un cordolo di contenimento e saranno illuminati durante le ore notturne da faretti bassi (altezza 

circa 40 cm) che illumineranno il percorso nel rispetto delle norme in materia di inquinamento luminoso. I percorsi 

carrabili saranno realizzati allo stesso modo, ma avranno ampiezza di circa 3 metri, in modo da consentire il transito di 

un veicolo. Le aree circostanti l'edificio saranno arredate da alcune aiuole che richiamano quelle presenti in passato 

all'ingresso principale e sul fronte nord-ovest. Sarà inoltre indispensabile provvedere ad una generale manutenzione 

della vegetazione presente, in particolare per gli alberi più prossimi al fabbricato, che dovranno essere potati in modo 

da non arrecare interferenza con le coperture e con i sistemi di gronda preposti allo smaltimento delle acque piovane. 

 

Foto del prospetto principale nel 2008 
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9.2 -  Interventi di restauro sul fabbricato 

Passiamo ora alla descrizione di quelli che saranno i veri e propri interventi di restauro dell'edificio, precisando che le 

lavorazioni vengono descritte in maniera discorsiva e sintetica, pertanto è indispensabile rimandare alla relazione 

specialistica in materia di consolidamento strutturale per ogni ulteriore approfondimento. 

Gli interventi previsti al piano terra consistono in primo luogo in una asportazione delle pavimentazioni in graniglia e 

in legno che sono attualmente presenti. Queste pavimentazioni, che sono state rimaneggiate nel corso degli anni, non 

hanno connotati di pregio e sono caratterizzate da rigonfiamenti e marcescenze dovute all’umidità di risalita. Una volta 

asportati i pavimenti si procederà alla rimozione dell’eventuale mattonato sottostante, che è stato individuato con un 

saggio stratigrafico nel vano 9, e si scaverà per ulteriori 40 cm al fine di gettare un magrone di pulizia di circa 5-10 

cm. Sopra lo strato di magrone si poseranno dei casseri a perdere in EPS tipo AirCrab o similari, che hanno lo scopo di 

creare un vespaio aerato e isolato termicamente. Sopra i casseri verrà gettato una soletta di calcestruzzo armata con 

rete elettrosaldata. Tra la soletta, isolata all’intradosso, e il pavimento si collocherà il sistema di riscaldamento a 

pavimento, che illustreremo più avanti. La pavimentazione di tutto il piano terra sarà realizzata in cotto.  

Le murature del piano terra che presentano tinteggiature eterogenee e intonaco esfoliato e de-coeso rispetto al supporto 

per via dell’umidità di risalita, saranno oggetto di un intervento di raschiatura e successiva rasatura con intonaci a base 

di calce, traspiranti. Per tutte quelle pareti in cui sono presenti fodere in laterizio si cercherà di sfruttare gli spessori per 

passaggi impiantistici, in modo da non intaccare la sezione resistente delle murature con le tracce. Gli intonaci che sarà 

possibile mantenere varranno rasati e rifiniti con tinte traspiranti neutrali a base di calce. Per gli intonaci nuovi è 

previsto l’impiego di intonaci a base calce il cui ciclo produttivo verrà meglio specificato in fase esecutiva. I paramenti 

murari saranno altresì oggetto di risarciture puntuali da effettuate con la tecnica dello scuci e cuci, al fine di tamponare 

alcune nicchie attualmente presenti e di chiudere le aperture decentrate rispetto ai disimpegni triangolari. Le porte 

interne che verranno aperte nelle murature esistenti, così come le finestre e le porte di nuova realizzazione sulle 

facciate, avranno delle cerchiature metalliche di rinforzo; nelle porte interne le cerchiature saranno occultate dalla 

finitura ad intonaco, mentre le finestre e le porte esterne avranno cerchiature in ferro rivestite in laterizio in modo da 

fornire un supporto omogeneo all’intonacatura di finitura esterna, di cui tratteremo più avanti. Nelle aree di muratura 

in cui si individueranno giunti di malta incoerenti, si procederà con la loro ristilatura. 

Il solaio interpiano, che attualmente ha una sezione composta da doppia orditura in legno, tavolato, strato di 

allettamento e pavimento, parte in cotto e parte in graniglia, verrà consolidato. La tecnica di consolidamento impiegata 

sarà di tipo tradizionale a secco con posa in opera di un secondo tavolato ligneo inchiodato sull’esistente e inghisaggi a 

coda di rondine nella muratura. Si prevede quindi di rimuovere accuratamente il pavimento esistente (specialmente 

quello in cotto che dovrà essere reimpiegato), demolire il sottofondo con attenzione in modo da non danneggiare il 

sottostante tavolato, pulire il tavolato con spazzole e aspirapolvere e verificare eventuali degradi o attacchi da parte di 

parassiti, che saranno eventualmente da trattare con apposito prodotto. Se si dovessero evidenziare aree di assito 

compromesso dall’umidità o degradato al punto da non poter essere recuperato, si procederà alla sostituzione puntuale 

delle parti danneggiate. Una volta predisposto il fondo, si inchioderà un secondo tavolato incrociato rispetto alla trama 

di quello esistente e saranno realizzate le connessioni a coda di rondine tra l’assito e la muratura perimetrale. Sul 

tavolato saranno poi collocati il riscaldamento a pavimento, il massetto di allettamento e il vecchio pavimento in cotto 
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debitamente pulito e trattato. I pavimenti delle stanze laterali, che attualmente sono in graniglia saranno rimossi 

anch’essi nella speranza di rinvenire al di sotto il vecchio pavimento in cotto. Se invece il vecchio pavimento in cotto 

non dovesse riemergere, si dovrà procedere alla posa di un nuovo pavimento, sempre in cotto. 

Il campo di solaio del vano scala dovrà essere demolito per fare spazio al vano ascensore, che ha un ingombro lordo di 

circa 135 x 145 cm e necessita anche di un basamento in calcestruzzo armato. La scala invece verrà mantenuta in 

essere, previa revisione del sistema strutturale che la sostiene, che ad una prima analisi risulta composto da travetti in 

legno, tavolato e gradini in laterizio con pedata rifinita con una lastra di marmo rosa d Verona. Se la struttura della 

scala non dovesse risultare idonea, in fase esecutiva si provvederà a progettare un opportuno sistema di rinforzo delle 

rampe cercando di conservare il più possibile della struttura originaria. Il corpo dell'ascensore che sarà inserito 

all'interno della rampa avrà struttura portante in acciaio con controventi a croce e tamponamento in cristallo di 

sicurezza. E' previsto anche l'inserimento di un nuovo corrimano in ferro per la scala, dal disegno semplice. 

Gli interventi progettati per le murature del primo piano prevedono il consolidamento delle porzioni lesionate 

mediante inserimento diffuso di diatoni in micro trefoli di acciaio galvanizzato UHTSS iniettati con geo-malta iper 

fluida certificata EN 998 a base di pura calce. Inoltre verrà stesa una rete di armatura sia all'interno che all'esterno 

delle murature che formano la parte superiore dell'ottagono e si inseriranno cerchiature attorno alle finestre ad arco e 

alle portefinestre. Internamente gli intonaci, presumibilmente in scagliola, saranno risarciti in maniera da creare una 

base omogenea per la tinteggiatura, sempre a base calce. La coloritura, scelta dopo un accurato campionamento da 

valutare in accordo con la Soprintendenza, riprenderà i colori attuali: bianco per le decorazioni e giallo chiaro per le 

campiture tra le paraste.  

Il controsoffitto della sala ottagonale è in arelle e verrà per quanto possibile mantenuto e risarcito ove danneggiato 

dall'umidità, sarà oggetto di una attenta verifica soprattutto la sua struttura di sostegno in quanto si ipotizza di isolare il 

sottotetto mediante l'inserimento di pannelli leggeri in lana di vetro imbustata a bassa densità, che verrebbero 

appoggiati alla sottostruttura di sostegno dell'arellato, qualora si rivelasse idonea allo scopo; diversamente si 

provvederà alla creazione di una sottostruttura adeguata, debitamente vincolata alle murature.  

Gli interventi previsti in copertura saranno invece i seguenti: rimozione dei camini, rimaneggiamento del manto di 

copertura in coppi eventuale parziale reintegro degli elementi rotti, avendo cura di sistemare gli elementi nuovi in 

intradosso, in modo da occultare la differenza cromatica tra coppi vecchi e nuovi. Rimaneggiamento completo del 

manto in pianelle di cotto e verifica dello stato di conservazione dei mezzi morali in legno i supporto. Si prevede 

quindi di revisionare tutta la struttura portante per stabilire eventuali vulnerabilità delle parti in legno e ferro che la 

compongono, specialmente nei nodi e nelle testate. Successivamente si procederà alla sistemazione per porzioni 

successive di tutto il cornicione, consolidando gli ultimi corsi di mattoni e la cornice lapidea mediante inserimento di 

barre filettate in acciaio tra i giunti di malta e mediante fissaggio con staffaggi adeguati del blocchi in pietra che 

formano la cornice a sbalzo. In questa occasione verrà effettuata una pulizia delle parti lapidee con eliminazione degli 

strati vegetativi e delle incrostazioni. Si studierà in presenza di un restauratore esperto quale sia la tecnica di pulizia 

più adeguata in termini di efficacia e durabilità, ma senza inficiare la consistenza del materiale e sopratutto le 

decorazioni scolpite.  

Per quel che riguarda gli interventi sui tetti a padiglione dei corpi bassi laterali, si è potuto verificare che esistono 

porzioni di tetto rifatte recentemente con tavelloni di laterizio forato. Dopo attente valutazioni si è stabilito di seguire 
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una linea conservativa nei confronti dello scempiato in pianelle di cotto, procedendo invece alla sostituzione dei 

tavelloni forati con un doppio tavolato incrociato. 

Tutte le coperture saranno impermeabilizzate con membrana elastomerica armata ed è prevista una generale revisione 

del sistema di smaltimento delle acque meteoriche, con rimozione delle parti di pluviali in PVC e sostituzione con 

pluviali rame. 

I prospetti esterni saranno oggetto di una pulizia generale con acqua a bassa pressione, rimozione delle parti 

vegetative, e delle porzioni di intonaco residue o incoerenti (ad esempio le stuccature in malta cementizia realizzate di 

recente). Successivamente agli interventi locali di consolidamento delle murature e di riparazione o sostituzione degli 

architravi lesionati, si provvederà alla risarcitura dell'intonaco a base di calce e successiva tinteggiatura con pittura 

bicomponente ai silicati senza additivi organici e con elevata resistenza agli agenti atmosferici. Per la valutazione delle 

cromie da impiegare si farà riferimento, per quanto possibile, ad indagini stratigrafiche approfondite e/o a fotografie 

storiche in cui gli intonaci risultavano in miglior stato di conservazione. Prima di eseguire le tinteggiature verranno 

effettate delle campionature e la DL in accordo con la Soprintendenza, provvederà alla scelta più coerente. 

Gli apparati lignei presenti soprattutto al piano nobile del fabbricato sono di pregevole fattura e verranno restaurati e 

recuperati. In particolare si restaureranno le porte del piano nobile con le relative mostre e cornici e verrà revisionata 

completamente la ferramenta in modo da garantire la sicurezza durante le operazioni di chiusura e apertura delle ante. 

Stessa procedura sarà dedicata agli infissi esterni: le doppie finestre presenti saranno smontate, pulite, restaurate ove 

necessario ed eventualmente riverniciate e si sostituiranno i vetri con vetrate nuove del tipo temperato di sicurezza 

sottoposto a HST (Heat Soak Test o test del “bagno di calore” ‐  UNI EN 14179‐ 2) conforme alla norma UNI EN 

12150‐ 1. La scelta del vetro temperato è giustificata per la necessità di contenere il più possibile spessore e peso delle 

lastre affinché i telai degli infissi non si deformino per via delle tensioni indotte dalla vetrata nuova.  

Per quanto riguarda invece le finestre del piano terra, essendo di minor pregio, verranno sostituite con altre sempre in 

legno e aventi la medesima geometria, ma dotate di vetrocamera.  

Il sistema di oscuramento che era presente sulla totalità dei serramenti, anche quelli al lunetta posti sulla parte alta 

delle facciate, era costituito da scuretti in legno del tipo a persiana. Una parte significativa di questi scuri è 

irrimediabilmente marcita per via dell'incuria e degli agenti meteorici, ma è possibile ricostruirli identici grazie ad 

alcune ante che sono state prudenzialmente smontate e messe a riparo all'interno dell'edificio. Pertanto, se le risorse 

economiche lo consentiranno, si prevedrà il recupero e ripristino anche del sistema di oscuramento. 

9.3 -  Scelte impiantistiche 

Gli impianti previsti da progetto sono: impianto elettrico (illuminazione e forza motrice), impianto videocitofonico, 

impianto per la produzione di acqua calda sanitaria e impianto di riscaldamento, oltre chiaramente ad un impianto 

ascensore per consentire l'accessibilità ai disabili anche al primo piano. 

Di seguito si riassumono per sommi capi le ragioni delle scelte operate in materia impiantistica, rimandando 

necessariamente alle relazioni specialistiche per ogni specifica ulteriore. 

Impianto di climatizzazione invernale 
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La filosofia generale che sta alla base dell'implementazione e del dimensionamento degli impianti è quello di ridurre il 

più possibile gli sprechi sia in termini di spazio che di risorse, ridurre al minimo la necessità di manutenzione e 

rendere semplice e facilmente gestibile l'impiantistica.  

Il risparmio parte quindi dal progetto dell'involucro, per quanto si tratti di un edificio storico si è cercato infatti di 

implementare degli isolamenti, ove possibile e compatibilmente con i materiali e le strutture esistenti. Per esempio 

sono stati inseriti dei casseri modulari a perdere in EPS per creare un vespaio aerato sotto pavimento, come anche si è 

previsto uno strato di isolante leggero (lana di vetro imbustata) all'estradosso dei controsoffitti. Ove possibile sono 

stati sostituiti i serramenti (quelli di minor pregio del piano terra), e il restauro dei serramenti esistenti implicherà il 

miglioramento della tenuta all'aria degli stessi. 

Il contenimento delle dispersioni determina un calo dei fabbisogni per il riscaldamento dell'involucro che si traduce 

nella possibilità di ridurre la taglia dei generatori e di pensare a sistemi di emissione a basso consumo energetico. Ma 

un fattore importante che è stato preso in considerazione è anche il rapporto superficie/volume del fabbricato e in 

particola modo la conformazione geometrica della sala ottagonale, un vano unico di 95 metri quadrati in pianta e 

altezza 7,55 m tra piano di calpestio e controsoffitto.  

Non da ultima una considerazione sul tipo di uso del fabbricato: un uso pubblico ma in cui i carichi termici determinati 

dall'utenza e l'affollamento non sono continui nel tempo. Pertanto si è dovuto pensare ad un sistema di climatizzazione 

invernale che entri in temperatura di regime rapidamente e che possa anche mantenere una temperatura costante in 

assenza di utenti, in modo da preservare dall'umidità e dal gelo il fabbricato stesso. 

La scelta è pertanto ricaduta una tecnologia completamente elettrica che si basa su un sistema di emissione a 

bassissima tensione costituito da nano-polimeri auto-modulati che si riscaldano al passaggio di una bassissima 

corrente elettrica (dai 24 ai 32 Volt). Le strisce contenenti i nano polimeri possono essere posate sotto il pavimento e 

non necessitano di alcun accorgimento manutentivo particolare. Questo sistema non prevede ingombranti apparati di 

generazione, sono semplicemente collegati alla rete elettrica e possono essere integrati ad un impianto fotovoltaico in 

grado di provvedere alla copertura di parte del fabbisogno energetico. Il sistema proposto, in una sala come quella 

ottagonale, è in grado di riscaldare l'ambiente per i primi 2 metri a partire dal piano di posa in 60 minuti, e si può 

regolare con semplici cronotermostati. Durante i periodi di assenza è possibile regolare l'impianto in modo da 

mantenere una temperatura costante di 14-15°C così da preservare salubre e asciutta la struttura. 

Impianto di produzione di acqua calda sanitaria 

Per la produzione di acqua calda sanitaria è previsto l'impiego di scalda acqua autonomi a pompa di calore, che 

garantiscono la disponibilità di accumulo di 80-100 l, a seconda della taglia che si sceglie, e che esegue 

automaticamente cicli di disinfezione con cadenza mensile: la macchina avvia periodicamente un controllo e, se 

necessario, riscalda l'acqua sanitaria fino a 65°C, mantenendola a tale temperatura fino a distruggere l'eventuale 

proliferazione batterica nel serbatoio. 

Questi sistemi svincolano completamente il fabbricato dall'allaccio gas, il che comporta un vantaggio in termini di 

sicurezza, di estetica (niente tubature gialle a vista), e manutenzione. 

Impianto di illuminazione 
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Per quanto riguarda invece l'impianto di illuminazione ordinaria e di emergenza saranno utilizzate unicamente 

lampade a led. L’illuminazione di sicurezza per la segnalazione delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza sarà 

realizzata con lampade provviste di batterie tampone con autonomia di un’ora. In fase esecutiva sarò prodotto uno 

specifico progetto illuminotecnico con programmi di calcolo che consentiranno una valutazione scevra da elementi 

aleatori. L’utilizzo di tecniche avanzate ed a basso impatto ambientale, sia per quanto riguarda i consumi energetici 

che per gli aspetti ambientali, condurrà al pieno rispetto della Legge Regionale Emilia Romagna n. 19 del 29/09/2003 

e la Nuova Direttiva per l'applicazione della Legge Regionale 29 Settembre 2003 “Norme in materia di riduzione 

dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico”. Sarà altresì considerata la guida CIE 126 “Guidelines for 

minimizing sky glow”. Nella illuminazione di interni si terrà conto delle prescrizioni normative contenute nella EN 

12464-1 “Luce e illuminazione: Illuminazione dei posti di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni” la quale 

specifica i requisiti di illuminazione negli ambienti interni, che corrispondono alle esigenze di comfort visivo e di 

prestazione visiva ottimale. Per la sezione impiantistica della parte museale si seguirà la CEI 64/8. Particolare 

attenzione sarà riservata, per ciascuno degli impianti appena descritti, alla definizione dei percorsi dei condotti al fine: 

di ridurre al minimo l’incidenza sulla consistenza materica del bene oggetto dell’intervento; di ridurre, se non è 

proprio possibile azzerare del tutto l’impatto visivo; di verificare sempre e comunque la compatibilità formale e 

materica dei nuovi inserimenti con la struttura attuale. 

 

Ferrara 14/04/2017  
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10 – ALLEGATI 

10.1 – IMMAGINI STORICHE DELL’EDIFICIO 

 

Piante piano terreno e del piano superiore a firma dell'Ingegnere Francesco Magnoni datate 23 marzo 1864 
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Alzato del Casino in Ariano a firma dell'Ingegnere Francesco Magnoni datato 23 marzo 1864 
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Spaccato del Casino in Ariano a firma dell'Ingegnere Francesco Magnoni datato 23 marzo 1864 
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Planimetria catastale del piano terra datata 12-03-1940 
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Planimetria catastale del piano primo datata 12-03-1940 
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Planimetria catastale del piano terra datata 28-01-1972 
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Planimetria catastale del piano primo datata 28-01-1972 
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10.2 – SCHEMI CON DESTINAZIONI D’USO PREVISTE DAL PROGETTO DEFINITIVO 
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10.3 – ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Elaborati amministrativi e relazioni generali e specialistiche 

A01 Relazione generale 

A02 Relazione specialistica opere di restauro 

A03 Relazione opere strutturali 

A04 Relazione opere impiantistiche 

A05 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

A06 Elenco prezzi unitari 

A07 Computo metrico estimativo 

A08 Documento prime disposizioni in materia di sicurezza 

A09 Quadro economico generale 

Elaborati grafici 

R01 Planimetria generale 

R02 Piante 

R03 Prospetti  

R04 Sezioni A-A' e B-B' 

R05a Documentazione fotografica 

R05b Documentazione fotografica 

D01 Degrado facciate 

P01 Planimetria generale 

P02 Piante 

P03 Prospetti  

P04 Sezioni A-A' e B-B' 

P05 Accessibilità 

P06 Abaco serramenti 

C01 Comparativa 

S01 Quadro fessurativo pianta piano terra 

S02 Quadro fessurativo pianta piano primo 

S03 Quadro fessurativo prospetti 

S04 Quadro fessurativo sezioni 

S05 Intervento piano terra 

S06 Consolidamento piano impalcato 

S07 Consolidamento murature 

S08 Intervento primo piano 

S09 Intervento in copertura 

S10 Intervento sui prospetti 

E01 Impianto elettrico: planimetria generale 

E02 Impianto elettrico: piante 

 


