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ELABORATO TECNICO-PROGETTUALE A BASE DI GARA 

NUMERO GARA   8441112 

 

SEZIONE I 

LINEE GUIDA PROGETTUALI 

 

STATO DI FATTO 

 

Posizione: 

Comune di Villanova d’Asti – Frazione Savi 

Strada del Borgo n. 66 

 

Urbanistica e servizi:  

il presidio è vicino a scuole, centri sportivi, piscine, 

strutture aggregative e di inserimento sociale; 

il presidio è ben servito da mezzi pubblici che garantiscono un 

comodo accesso nel contesto urbanistico;  

 

Destinazione d’uso attuale: 

asilo/micro-nido 

 

Consistenza 

Il corpo di fabbrica originario (struttura principale) è di 

costruzione risalente ai primi decenni del Novecento; il corpo di 

fabbrica è stato oggetto di interventi manutentivi per garantirne 

e mantenerne la destinazione d’uso. 

La pianta è quadrata con lato di mt. 14,00. 

L’edificio si eleva per complessivi due piani fuori dal suolo 

e presenta altezze interne comprese fra i mt. 3,00 e 3,15 

Il primo piano f.t. della struttura principale ha una superficie 

di mq 196 ca. 

Il secondo piano f.t. dell’edificio ha una superficie di mq 196 

ca. 

Esternamente alla struttura principale (corpo di fabbrica 

originario) è presente una struttura secondaria (collegata da 
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apposita manica alla struttura principale) consistente in un 

volume vetrato circondato da porticato in struttura metallica. 

Il primo piano f.t. formato dall’edificio originario – struttura 

principale e dalla struttura secondaria presenta una superficie 

complessiva di mq. 230,00 ca.  

L’edificio è contornato da giardino pianeggiante inerbito e da 

parco piantumato con vegetazione a fusto medio. 

Si fornisce una rappresentazione grafica illustrativa dell’area 

nella TAV. 1 che si allega. 

Lo stato manutentivo dell’area giardino e dell’area a parco 

piantumato è buono. 

 

Distribuzione degli spazi:  

specifica a destinazione asilo/micro-nido. 

 

Destinazione ed allocazione dei locali:  

specifica per asilo/micro-nido. 

 

Struttura:  

muratura portante con orizzontamenti misti. 

 

Copertura:  

a falde con elementi in laterizio. 

 

Pavimentazioni:  

materiali misti (mattonelle in ceramica per cucina e bagni; 

mattonelle antiscivolo e listoni flottanti tipo parquet per le 

restanti aree). 

 

Serramenti:  

esterni ed interni in materiale ligneo in buono stato 

manutentivo. 

 

Impianti ordinari:  

impianto elettrico;  

impianto idrico-sanitario (adduzione e scarico acque sanitarie 

e reflue);  

impianto termico. 

 

Impianti speciali:  

impianto di rilevazione incendi;  
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impianto elettrico di emergenza. 

 

Accessibilità (barriere architettoniche):  

buona sia in orizzontale sia in verticale; il presidio si 

presenta già idoneo ad accogliere disabili. 

In orizzontale si rileva che i dislivelli fra le pavimentazioni 

del piano terreno sono superati dalla presenza di rampe con 

pendenze a norma di legge. 

In verticale si rileva che il presidio:  

- è munito di ascensore idoneo al trasporto di persone anche 

affette da disabilità a norma del DM 236/89; 

- l’ascensore è a doppio accesso; 

- la cabina è di dimensioni interne di cm 150,00 x 95,00; la 

porta di accesso ha una luce di cm. 80,00 e consente così 

il superamento della barriera architettonica rappresentata 

dalla scala. 

 

 

 

INTERVENTO NEL PUBBLICO INTERESSE  

A BASE DI GARA 

 

Destinazione:  

L’intervento deve determinare la trasformazione in  

Comunità Genitore-Bambino finalizzata all’accoglienza di nuclei 

familiari caratterizzati da gestanti/madri o padri con uno o più 

figli minori. 

L’accoglienza è attivata a causa di situazioni di disagio 

sociale del nucleo e/o di relazione problematica del genitore con 

i figli. 

L’accoglienza si realizza attraverso la presa in carico del 

nucleo nella sua globalità e non del singolo componente del nucleo 

medesimo.  

 

Riferimento normativo:  

DGR 12.12.2012 n. 25-5079 (“Approvazione della tipologia e dei 

requisiti strutturali e gestionali delle strutture residenziali e 

semi residenziali per minori”) 

 

Descrizione sommaria dell’intervento a base di gara 

Il fabbricato mantiene una destinazione urbanistica 

residenziale/domestica. 

Il fabbricato all’esito dell’intervento è dimensionato per 

l’accoglienza e consente l’autonomizzazione graduale dei nuclei 
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familiari anche in ragione della provenienza socio-culturale del 

nucleo. 

L’intervento deve necessariamente prevedere: 

(I) realizzazione di aree per attività ludiche e ricreative 

all’interno del presidio; 

(II) attrezzamenti delle aree esterne per le attività ludico-

ricreative; 

(III) manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico; 

(IV) opere di redistribuzione e riorganizzazione degli spazi 

interni al fine di ottenere la seguente distribuzione funzionale: 

 

P.T. (1° piano fuori terra) – TAV. 2 

 

Cucina / Dispensa:  

Opere. 

Realizzazione di spazio adeguato sia al servizio pasti 

veicolati da un centro cottura esterno sia da poter ospitare 

un centro cottura autonomo con allestimento della idonea 

attrezzatura di carattere professionale 

Allestimenti. 

Fornitura di attrezzatura professionale in acciaio inox 

idonea alla realizzazione di un centro cottura; armadiate 

frigorifere ed idonee strutture per il contenimento e la 

conservazione delle derrate alimentari. 

 

Soggiorno / Pranzo:  

Opere. 

Realizzazione di spazio comune idoneo per il consumo dei 

pasti e la socializzazione in posizione baricentrica al 

Piano.  

Allestimenti. 

Arredi funzionali ad un salone per la consumazione dei pasti 

ed alla creazione di un’area di socializzazione  

 

Soggiorno / Spazio gioco:  

Opere. 

Realizzazione di un ampio spazio comune molto luminoso 

destinato ad attività ludiche, ricreative ed 

all’accoglienza dei nuclei per la socializzazione ed il 

gioco dei bambini. 

Allestimenti. 

Arredi, mobili contenitori, dotazioni di gioco ed 

intrattenimento per bambini 
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Locale Operatori – Spogliatoio – Wc operatori 

Opere 

Realizzazione locale operatori come spazio destinato al 

cambio turno, o passaggio di consegna, locale riposo e 

piccolo ristoro. 

Realizzazione spogliatoio operatori separato dal locale 

sopra descritto. 

Realizzazione area wc riservata operatori. 

Realizzazione di una seconda area wc per ospiti e 

visitatori. 

Allestimenti 

Arredi, mobili contenitori, armadietti da spogliatoio, 

mobili per bagno in materiali di tipologia ospedalieri per 

consentire l’idoena e frequente igienizzazione 

 

Camera 2 p.l. e WC privato 

Opere 

Realizzazione di una camera dotata di WC interno per 

l’accoglimento di un nucleo familiare di 2 persone. 

Allestimenti 

Arredi della camera, mobili ed armadiate con contenitori, 

piccolo arredamento per bambini; tipologia di arredi e 

materiali di carattere ospedaliero che consenta idonea e 

frequente igienizzazione  

 

Lavanderia 

Opere 

Realizzazione piccolo locale lavanderia per il lavaggio di 

piccoli capi, tovagliame ecc. 

Allestimenti 

Attrezzatura da lavanderia e stireria di tipo domestico 

 

P. 1° (2° piano fuori terra) – TAV. 2 

 

 

Il Piano 1° è destinato ad accogliere tutta la zona 

residenziale e precisamente: 

 

Camera 2 p.l. e WC 

camera dotata di WC interno per l’accoglimento di un nucleo 

famigliare di 2 persone. 

Opere 

Realizzazione di una camera dotata di WC interno per 

l’accoglimento di un nucleo familiare di 2 persone. 
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Allestimenti 

Arredi della camera, mobili ed armadiate con contenitori, 

piccolo arredamento per bambini; tipologia di arredi e 

materiali di carattere ospedaliero che consenta idonea e 

frequente igienizzazione  

 

Camera 1+1 p.l.  

camera per l’accoglimento di un nucleo famigliare di 1 

persona + 1 bambino in culla. 

Opere 

Realizzazione di una camera non dotata di WC interno per 

l’accoglimento di un nucleo familiare di 2 persone. 

Allestimenti 

Arredi della camera, mobili ed armadiate con contenitori, 

piccolo arredamento per bambini; tipologia di arredi e 

materiali di carattere ospedaliero che consenta idonea e 

frequente igienizzazione  

 

Camera 2+1 p.l.  

camera per l’accoglimento di un nucleo famigliare di 2 

persone + 1 bambino in culla. 

Opere 

Realizzazione di una camera non dotata di WC interno per 

l’accoglimento di un nucleo familiare di 2 persone + 1 

bambino in culla. 

Allestimenti 

Arredi della camera, mobili ed armadiate con contenitori, 

piccolo arredamento per bambini; tipologia di arredi e 

materiali di carattere ospedaliero che consenta idonea e 

frequente igienizzazione  

 

Camera 3+1 p.l. e WC 

camera dotata di WC interno per l’accoglimento di un nucleo 

famigliare di 3 persone + 1 bambino in culla. 

Opere 

Realizzazione di una camera dotata di WC interno per 

l’accoglimento di un nucleo familiare di 3 persone + 1 

bambino in culla. 

Allestimenti 

Arredi della camera, mobili ed armadiate con contenitori, 

piccolo arredamento per bambini; tipologia di arredi e 

materiali di carattere ospedaliero che consenta idonea e 

frequente igienizzazione  

 

Sevizi Igienici (WC)  
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sono presenti su questo livello 2 wc destinati agli ospiti 

(camere senza wc interno), entrambi “accessibili”.  

 

Lavanderia:  

Opere 

Realizzazione piccolo locale lavanderia per il lavaggio di 

piccoli capi personali, tovagliame ecc. 

Allestimenti 

Attrezzatura da lavanderia e stireria di tipo domestico 

 

La redistribuzione degli spazi determina le seguenti 

superficie: 

 

Piano Destinazione Superficie mq. 

T Ingresso 5.70 

T Cucina  21.20 

T Dispensa 4.00 

T Soggiorno / Pranzo 37.45 

T Soggiorno / Gioco-Studio 23.60 

T Camera 2 p.l 19.80 

T Anti WC - Wc Camera 6.00 

T Spogliatoio Operatori 3.00 

T Anti WC - Wc Operatori 3.60 

T Locale Operatori 9.20 

T Ripostiglio 4.50 

 

Piano Destinazione Superficie mq. 

1° Camera 2 p.l. 15.00 

1° WC Camera 4.00 

1° Camera 3 + 1 p.l. 22.20 

1° WC Camera 4.80 

1° Spazio studio / PC 10.00 

1° Camera  1 + 1 p.l. 14.80 

1° Camera  2 + 1 p.l. 16.90 

1° WC Camera 4.20 

1° WC Camera 4.20 

1° Lavanderia 6.63 

 

(V) manutenzione ordinaria delle strutture per tutta la durata 

del rapporto di concessione 

 

 

PROFILO AMBIENTALE 

E DI RAPPORTO PAESAGGISTICO 

 

Il presidio deve inserirsi correttamente nel contesto ambientale 

e paesaggistico che lo ospita; gli interventi ammessi dovranno 

essere congrui ed in linea con il contesto 
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SEZIONE II 

TAVOLE PROGETTUALI 

 

Si richiama l’allegato sub TAV. 2 al quale si rinvia per la 

descrizione e rappresentazione grafica dell’intervento a base di 

gara. 

 

 

 

SEZIONE III 

STIMA 

DEL PROGETTO DI MASSIMA 

 

Stima e previsione di costi di massima per l’intervento 

descritto nella Sezione I e secondo la descrizione grafica 

rappresentativa in tavola nella Sezione II 

Gli interventi edilizi ed impiantistici necessari per la 

trasformazione dello stabile in Comunità Genitore e Bambino si 

possono descrivere indicativamente a larghi capitoli come di 

seguito: 

al piano terreno (1° fuori terra): 

- PT – demolizione della parete di muratura del locale 

Spogliatoio; 

- PT – Realizzazione di tramezzature individuanti la Camera 2 

p.l. e l’adattamento dell’esistente wc afferente; 

- PT – Rifacimento completo della Zona WC comuni alla destra 

dell’ingresso con la realizzazione dello Spogliatoio Personale 

AntiWC-WC Personale e Locale Operatori; 

- PT – realizzazione di tramezzatura individuante Ripostiglio 

 

al piano 1° (2° fuori terra) 

- P1° - Rimozione della tramezza e relativo serramento tra 

Disimpegno e Camera 3+ p.l.; 

- P1° - Realizzazione in nuova posizione della tramezza e 

relativo serramento tra Disimpegno e Camera 3+ p.l.; 

- P1° - Realizzazione di tramezzature individuanti la Camera 2 

p.l. e l’adattamento dell’esistente wc afferente; 

- P.1° - Demolizione di muratura perimetrale per la 

realizzazione di finestra per la nuova Lavanderia; 
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- P1° - Rifacimento completo della Zona WC comuni alla destra 

della scala con la realizzazione d1 2 WC degli Ospiti, Lavanderia 

e WC asservente la Camera 3+1 p.l.; 

 

con riferimento alla struttura nel suo complesso: 

- manufatti metallici di innalzamento a quota di sicurezza di 

ringhiere, mancorrenti e davanzali finestre; 

- opere di piccoli ripristini, tinteggiatura interna e rappezzi 

esterni; 

- opere di piccoli ripristini delle aree esterne; 

-  verifica ed eventuale messa a norma di sicurezza dei cristalli 

dei serramenti; 

- forometrie ed opere accessorie agli impianti tecnici; 

- modifica ed estensione degli impianti elettrici e speciali, 

degli impianti termici, di adduzione e scarico delle acque e 

redazione di DI.CO. (dichiarazione di conformità dell’impianto) 

ai sensi del DM 22.01.2008, n. 37 e s.m.i.; 

- verifica dell’efficienza degli attuali impianti e redazione 

di DI.RI. (dichiarazione di rispondenza dell’impianto alla regola 

dell’arte) ai sensi del DM 22.01.2008, n. 37 e s.m.i.. 

 

 

Conclusioni 

 

All’esito dell’intervento il Presidio avrà le caratteristiche 

delle Comunità Genitore-Bambino ai sensi della DGR 12.12.2012 n. 
25-5079 (“Approvazione della tipologia e dei requisiti strutturali 

e gestionali delle strutture residenziali e semi residenziali per 

minori”) e potrà accogliere fino a 13 ospiti. 

 

Si allega: 

TAV. 1: rappresentazione grafica illustrativa dell’area 

TAV. 2: rappresentazione grafica illustrativa dell’intervento a 

base di gara 

 


