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1 PREMESSA 

Il Comune di Cuggiono intende valorizzare il proprio territorio attraverso la creazione di un 

polo culturale finalizzato alla diffusione e alla promozione del patrimonio materiale e 

immateriale. L’Amministrazione intende raggiungere tale obiettivo attraverso la riqualificazione 

e la rifunzionalizzazione degli ambienti di Villa Annoni nel suo complesso.  

Il presente progetto, nello specifico, prevede la riqualificazione di un locale collocato 

al secondo piano della villa per la realizzazione di un centro di documentazione sui 

flussi migratori. Il piano si trova attualmente in cattivo stato di conservazione e, nonostante 

il valore storico, è rimasto inutilizzato fino ad oggi. 

La riqualificazione di tale spazio fa parte di un progetto più ampio che ha l’obiettivo di 

aumentare la fruizione della villa e favorire i momenti di aggregazione sociali per sensibilizzare 

l’identità locale, ma anche richiamare un turismo culturale che abbia una risposta su scala 

territoriale. Il progetto presentato è quindi solo un tassello di un complesso quadro che il 

comune intende comporre per valorizzare le eccellenze territoriali. 

Dal punto di vista della promozione e valorizzazione culturale, il comune coinvolgerà nel 

progetto diverse associazioni del territorio, ognuna con le proprie caratteristiche e specializzata 

nella realizzazione specifiche attività. Ogni associazione avrà un determinato compito 

all’interno del progetto, ma tutte concorreranno al raggiungimento dell’obiettivo comune di 

valorizzare e promuovere il patrimonio culturale materiale e immateriale del territorio.  

Il progetto è sostenuto da numerose associazioni ed enti del territorio, che si impegnano a 

diffondere e promuovere le attività programmate, attraverso i propri canali e a creare così una 

rete di sostegno alla proposta, garantendone una risonanza a livello territoriale. 

Il Comune mira ad avviare una strategia globale che mira al recupero dell’intera Villa 

Annoni e delle sue splendide sale interne e che si diffonderà poi sull’intero territorio comunale. 

Si intende infatti innescare una strategia globale di valorizzazione e rilancio culturale del 

territorio, coordinando e promuovendo una serie di iniziative ed attività capaci di 

fungere da attrattori e in grado di potenziare la conoscenza, la divulgazione e la 

fruizione dei beni, consolidando gli asset culturali, paesaggistici, architettonici 

presenti a scala locale e sovralocale, aumentando la consapevolezza della presenza 

dei patrimoni, valorizzando e creando reti tra le amministrazioni e le associazioni e 

integrando le politiche locali. 
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2 INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

 
Il Comune di Cuggiono conta 8.110 abitanti (dato aggiornato al 01/01/2022) ed è situato in 

provincia di Milano, all’interno del Parco del Ticino. Il Comune è situato a 25 km da Milano, a 

cui si arriva con l’autostrada A4 per Torino, e dista pochi minuti dall’aeroporto di Malpensa e 

dall’area Expo. La frazione del Comune, Castelletto, si affaccia sulle sponde del Naviglio Grande 

ed è interessata dall’attraversamento della Percorso ciclabile di interesse regionale n°01 – 

Ticino, che ha avvio a nord, al confine con la Svizzera, in località Lavena Ponte Tre e raggiunge 

la città di Pavia.  

 

 

Figura 1 - Inquadramento del Comune di Cuggiono 

 
Dal punto di vista culturale, il Comune di Cuggiono è in grado di offrire alla cittadinanza e ai 

turisti un ricco patrimonio storico, artistico e naturalistico, con eccellenze e realtà sparse su 

tutto il territorio comunale. L’intervento proposto si pone all’interno di una rete di edifici ed 

eccellenze naturalistiche che concorrono alla valorizzazione del territorio. Con il progetto 

presentato si intende creare uno spazio per la promozione e la valorizzazione di tutte queste 

eccellenze, un nuovo punto di riferimento, luogo di partenza e di proseguimento di una 

strategia globale che fa della cultura il fulcro per lo sviluppo e il conseguimento degli obiettivi 

prefissati.  



     
 

 

4 
 

Riqualificazione di un locale di Villa Annoni per la realizzazione di un 
centro di documentazione sui flussi migratori 

Progetto definitivo-esecutivo 

 

Figura 2 – Aerofotogrammetrico del Comune di Cuggiono con individuazione di Villa Annoni. Estratto 
tav.01_Inquadramento territoriale.  

 

Il locale di intervento del presente progetto è collocato all’interno di Villa Annoni. La Villa è 

proprietà comunale dal 1979, anno in cui il Comune di Cuggiono decise di acquistare l’intero 

spazio allo scopo di restaurare la villa e recuperarne il parco. Dal 2007 Villa Annoni accoglie 

infatti la nuova sede del Municipio di Cuggiono.  

Il progetto prevede la riqualificazione del secondo piano di villa Annoni per la realizzazione di 

un centro di documentazione sui flussi migratori impostato su visione regionale. 
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Figura 3 - Piante del complesso di Villa Annoni, con individuazione delle sale di intervento. Estratto 
Tav.01_Inquadramento territoriale. 

L’intervento di riqualificazione si inserisce all’interno di una visione più ampia che coinvolge la 

riqualificazione dell’intera Villa Annoni, della limonaia e dell’area limitrofa. 

Villa Annoni è collocata all’interno di un ampio parco e ospita gli uffici comunali lungo l’ala 

ovest, il museo storico ad est e le sale nobili, oggetto di un recente progetto di restauro, 

nell’ala centrale. Ad ovest si sviluppa il corpo dell’ex limonaia, anch’essa oggetto di un recente 

progetto di riqualificazione. A sud della villa si colloca il parco, un ampio spazio verde costituito 

da un’area boscata, un laghetto e percorsi botanici. 
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Figura 4 - Il complesso di Villa Annoni. Estratto della Tav.01_Concept di progetto 

  



     
 

 

7 
 

Riqualificazione di un locale di Villa Annoni per la realizzazione di un 
centro di documentazione sui flussi migratori 

Progetto definitivo-esecutivo 

3 STATO DI FATTO 

L’area di intervento è collocata al secondo piano della villa, il quale non è mai stato utilizzato 

dalla data di acquisto dell’immobile ed è rimasto confinato l’accesso alle due scale laterali al 

primo piano del corpo centrale mediante tamponamenti in cartongesso. Il piano, infatti, è 

raggiungibile attraverso una scala e un ascensore, che consente l’accessibilità anche alle 

persone con disabilità. L’area di intervento si compone degli spazi di connessione e i 

collegamenti verticali e tre ambienti destinati a diventare spazi espositivi ed è stata, quindi, 

suddivisa in 5 sale e relativo disimpegno (zona di arrivo dell’ascensore esistente). 

 

Figura 5 - Stato di fatto dell'area di intervento.  

 

Figura 6 – Alcune delle fotografie dello stato di progetto.  
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Il pavimento al secondo piano è stato consolidato dall’intervento generale del 2005, pertanto 

il solaio ad oggi si presenta con un massetto a rustico. Inoltre, è stata predisposta 

l’accessibilità mediante ascensore con extra-corsa nel sottotetto. Di seguito si riporta la pianta 

dello stato di fatto dei pavimenti e la pianta dell’analisi del materico: 

 

Figura 7 – Planimetria stato di fatto_Pavimenti_Estratto tav. 02_Rilievo geometrico 
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Figura 8 - Analisi del materico solaio. Estratto Tav.03.1_Riliveo materico, analisi del degrado e interventi_SL SF 

 

Il soffitto, invece, presenta differenti tipologie costruttive: La sala 1, il disimpegno e la sala 5 

presentano un soffitto in incannucciato o in arelle. Queste stanze presentano alcune porzioni 

parzialmente crollate a terra in assenza di interventi manutentivi, a causa della demolizione, 

nel corso degli anni, di alcune tramezze divisorie non portanti, per la realizzazione di una 

botola di accesso al sottotetto ed a causa dell’inutilizzo sin dal dopoguerra. La sala 2 e la sala 

3, invece, presentano un soffitto con orditura in legno e assito. In particolare, la sala due 

presenta una porzione del soffitto a cui manca completamente l’assito. 

Infine, la sala 4 presenta un soffitto con volta a padiglione, probabilmente realizzata anch’essa 

con una struttura in incannucciato. 

Si riportano di seguito la planimetria geometrica dei soffitti, la planimetria del materico e le 

sezioni relativi all’analisi dello stato di fatto.  
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Figura 9 - Planimetria stato di fatto_soffitti_Estratto tav. 02_Rilievo geometrico 
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Figura 10 - Pianta del soffitto, analisi del materico. Estratto Tav.03.1_Riliveo materico, analisi del degrado e 
interventi_SL SF 

 

Figura 11 – Sezione AA’ stato di fatto_Estratto tav. 02_Rilievo geometrico 
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Figura 12 - Sezione BB'. Estratto tav.02_Rilievo geometrico 

 

Figura 13 - Sezione CC'. Estratto tav.02_Rilievo geometrico 

Si segnala che, a seguito dell’intervento strutturale sul solaio, le quote di calpestio sono 

state modificate, pertanto le porte tra i diversi locali hanno un’altezza pari a 2,11 m, 

mentre il piano di arrivo dell’ascensore si trova 25 cm sopra il livello del solaio 

esistente. Dovranno essere fatte, quindi, delle considerazioni in merito all’accessibilità degli 

spazi.  
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Attualmente la tipologia di solaio esistente (piano di calpestio dell’area oggetto di intervento) è 

costituita da una finitura a rustico data dal massetto in cls posato direttamente sulla 

sottostante orditura lignea che caratterizza il soffitto delle sale sottostanti (dettaglio SI 1.1). 

Il soffitto delle sale di intervento, invece, è caratterizzato da una finitura lignea con orditura 

costituita da assito e travetti (dettaglio SI 1.3) o da una finitura con incannucciato (dettaglio SI 

1.2). La sala 4 è invece l’unica che si differenzia per tipologia costruttiva del solaio, in quanto 

presenta una volta. Per maggiori informazioni rispetto all’individuazione dei vari dettagli e 

tipologie di stratigrafia, si rimanda ai relativi elaborati progettuali (Tav.02_rileivo).  

 

 

Figura 14 – Dettagli costruttivi Stato di fatto_Tav.02_Rilievo geometrico 
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4 OBIETTIVI DEL PROGETTO 

L’obiettivo primario del progetto è quello di rendere Villa Annoni, il fulcro per la promozione del 

patrimonio, luogo di socializzazione, intrattenimento, confronto e svago, in cui vivere e 

apprendere la storia e la cultura di Cuggiono e dell’intero territorio. Il Comune di Cuggiono 

vuole valorizzare questo splendido bene, rendendolo un polo culturale di riferimento per la 

popolazione e per tutto il territorio limitrofo.  

 

Gli spazi proposti non saranno un semplice contenitore ma si proporranno come uno spazio 

attivo, coinvolgente e dinamico di aggregazione e socialità. Non si tratta solo di preservare un 

bene architettonico dal degrado, ma di restituirlo alla collettività come un laboratorio sul 

futuro, il centro di un percorso di sviluppo fondato sulla cultura, in senso lato, e su varie 

forme/espressioni di creatività.  

 

L’obiettivo è quello di creare un polo fruibile, dinamico ed innovativo per la conoscenza e 

promozione della cultura, con attività declinate attraverso un ampio programma caratterizzato 

da esposizioni, laboratori creativi, attività didattiche ed eventi culturali dedicati alla 

valorizzazione del territorio. 

L’Amministrazione Comunale intende recuperare la porzione del secondo piano di Villa Annoni 

per la realizzazione di un centro di documentazione sui flussi migratori con i seguenti obiettivi: 

 

OBIETTIVI AMBIENTALI: Aumento della fruizione di Villa Annoni nel suo complesso e 

tutela e salvaguardia dei beni immobili e mobili, storici e archivistici, materiali e 

immateriali. 

 

OBIETTIVI SOCIALI: Favorire momenti di aggregazione sociali capaci di sensibilizzare 

l’identità locale e il coinvolgimento delle nuove generazioni. 

 

OBIETTIVI TERRITORIALI: Recupero progressivo dell’intera Villa Annoni e del parco 

per un maggior richiamo di un turismo culturale 

 

OBIETTIVI TECNOLOGICI: Realizzazione di un archivio multimediale 
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Il progetto presentato si pone in linea con gli obiettivi della  MISSIONE 5 del PNNR - 

INCLUSIONE E COESIONE e ha come obiettivo il recupero di spazi esistenti allo scopo di 

migliorare la qualità della vita promuovendo processi di partecipazione sociale e imprenditoriale, 

restituendo alle comunità una identità attraverso la promozione di attività sociali, culturali ed 

economiche con particolare attenzione agli aspetti ambientali.  

Il Comune di Cuggiono grazie agli interventi intrapresi durante gli anni e in particolare con la 

strategia di riqualificazione dell’interno comparto di Villa Annoni, mira al miglioramento  di spazi 

ed aree attualmente abbandonati o poco valorizzati, alla rigenerazione territoriale e sociale, 

alla rivitalizzazione economica, con particolare attenzione alla creazione di nuovi servizi alla 

persona e al miglioramento dell’accessibilità. 

Il progetto prevede interventi volti all'ampliamento dell'accesso ai servizi e alla fruizione 

dell'offerta culturale anche da parte di persone con disabilità non solo motoria ma anche di tipo 

sensoriale. Tali interventi intendono migliorare l'accesso e l'incremento della fruizione del 

patrimonio storico a tutte le tipologie di utenti, realizzando e garantendo un'offerta 

culturale per tutti. 

A tal fine il progetto prevede il posizionamento di specifiche mappe tattili, disposte all'interno 

delle sale e lungo il percorso espositivo, che consentono anche ai visitatori con disabilità visiva 

di poter visitare gli spazi espositivi in piena autonomia. Tali elementi, posizionati su appositi 

supporti, grazie all'utilizzo della scrittura braille, potranno fornire ai visitatori tutte le 

informazioni storico-artistico delle varie sale.  

 

Lungo il percorso, il progetto prevede l’inserimento di totem multimediali interattivi che 

garantiranno un'esperienza immersiva di visita grazie alla riproduzione di suoni e racconti al 

fine di far rivivere al visitatore lo splendore di Villa Annoni. Grazie alla grafica e alla tecnologia 

dei monitor installati, i totem saranno fruibili anche da persone ipovedenti.  

 

Il progetto intende, quindi, innescare processi di reinvenzione dei luoghi e degli ambienti  

in cui costruire un futuro sostenibile e inclusivo non solo per i residenti di Cuggiono, ma per 

tutti i Cittadini delle Comunità metropolitane. Avviare un processo di riqualificazione con 

una rinnovata visione del patrimonio esistente, rappresenta soprattutto in questa fase 

post-pandemica, un progetto spaziale e culturale, che possiede anche una forte valenza 

economica e sociale.  
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5 STATO DI PROGETTO 

Premesse metodologiche 

L’avvio dell’attività progettuale si è basata sulle seguenti premesse, concordate in sede di avvio 

con l’amministrazione comunale: 

- Il presente progetto definitivo/esecutivo non comprende la progettazione e l’analisi della 

componente strutturale e sismica della porzione di intervento né dell’intero corpo di Villa 

Annoni. Tali indagini e attività progettuali sono state affidate a progettisti terzi dal 

Comune di Cuggiono. Si è considerata quindi la sola componente della progettazione 

architettonica e impiantistica, considerando a priori la fattibilità dell’intervento, la verifica 

sismica della struttura e la conseguente idoneità sismica. 

- La progettazione considererà la componente di progettazione e analisi antincendio 

esclusivamente per la componente delle sale di intervento. Il comune di Cuggiono ha già 

affidato in passato uno studio a professionisti terzi relativamente alla sicurezza 

antincendio degli edifici comunali che ha rivelato una carenza in tali termini per tutte le 

strutture pubbliche, compresa Villa Annoni.  

- Il bene oggetto di intervento è soggetto a vincolo monumentale  e quindi della necessità 

di acquisire autorizzazione ex art. 21 D.lgs 42/2004 che dovrebbe essere in teoria 

acquisita con l'invio della presente progettazione alla Soprintendenza di competenza. LA 

scelta procedurale dell’Amministrazione si basa invece sul coinvolgimento della 

Soprintendenza e della relativa acquisizione del parere, prima dell'inizio dei lavori.  

- Per quanto concerne i solai ammalorati, non essendo di competenza della progettazione 

affidata la verifica statica di tali strutture, si procederà esclusivamente con il 

consolidamento di tipo architettonico al fine di evitare interferenze future con le 

lavorazioni previste. La medesima considerazione vale per le strutture verticali. 

- Per quanto riguarda la componete impiantistica, sarà cura della ditta appaltatrice la 

verifica della fattibilità dell’opera e la proposta di eventuali soluzioni alternative, 

considerando anche eventuali osservazioni della Soprintendenza. 

- Trattandosi progetto finanziato a valere sulla MISSIONE 5 del PNNR - INCLUSIONE E 

COESIONE è necessario rispettare i criteri di DNSH (Do No Significant Harm) nel PNRR e 

il rispetto dei requisiti CAM per quanto riguarda i materiali, gli impianti e gli arredi 

utilizzati, secondo le specifiche normative di riferimento. 
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Interventi di restauro 

In primo luogo, il progetto prevede il consolidamento e il restauro conservativo delle sale 

oggetto di intervento in modo da rendere tali spazi fruibili e accessibili, oltre che adatti 

all’allestimento di uno spazio museale. 

Il progetto, quindi, prevede di agire in modo differente in funzione del tipo di materiale e del 

tipo di degrado individuato. In linea generale, infatti, le sale si trovano in un cattivo stato di 

conservazione e pertanto presentano numerosi degradi, in particolare si evidenziano: 

 Macchie e attacco biologico causate dall’inutilizzo delle sale, dall’umidità e dalle 

infiltrazioni 

 Lacune dell’intonaco, dell’incannucciato e della tinta pittorica causate dall’umidità, 

ma soprattutto da azione antropica 

 Mancanza, in particolare si evidenzia la mancanza dell’assito in alcune porzioni di solaio 

e numerose mancanze di pozioni degli infissi esistenti 

 Obsolescenza tecnologia. Sono presenti, infatti, alcune predisposizioni per gli allacci 

elettrici, di cui, però, non è stato possibile verificare l’effettiva presenza di cavi o 

collegamenti. 

 Depositi superficiali: a causa dell’abbandono delle sale, nel tempo tutte le superfici 

hanno accumulato depositi superficiali. 

Gli interventi previsti, quindi, sono: 

1. Pulitura di tutte le superfici dai depositi superficiali per mezzo di spazzole dove 

opportuno; 

2. Pulitura da macchie e attacchi biologici attraverso impacchi 

3. Sverniciatura, stuccatura, impregnazione di prodotti antitarlo e riverniciatura delle 

superfici lignee 

4. Consolidamento delle porzioni di soffitto in incannucciato al fine di impedirne il crollo; 

5. Ripristino dei soffitti in assito, andando ad integrare le porzioni mancanti; 

6. Rimozione dell’obsolescenza tecnologica 

7. Ripristino dell’intonaco con rinzaffo dove necessario al fine di predisporre la superficie 

piana atta ad accogliere il nuovo intonaco di finitura protettivo per le pareti 

8. Stuccatura delle fessurazioni 

9. Consolidamento dei cornicioni in stucco decorativo 

10. Tinteggiatura dei paramenti murari riprendendo le tinte esistenti 

11. Restauro degli infissi in legno con trattamento antitarlo, riverniciatura, inserimento di 

doppio vetro e con integrazione delle porzioni mancanti. 
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12. Restauro della ringhiera in ferro battuto del vano scala e pulitura della vetrata del 

soffitto. 

Di seguito si riporta un esempio di analisi del degrado e degli interventi: 

 

Figura 15 - Scatolare sala 1. Estratto Tav.03.2_Rilievo materico, analisi del degrado e interventi_Sala 1 

 

Interventi sui soffitti 

A seguito delle attività di consolidamento espresse in precedenza, si prevede di realizzare un 

controsoffitto con lastre di cartongesso isolato con 4,5 cm di pannelli in lana di vetro e 

ispezionabile tramite apposite botole. 

Tale struttura sarà autoportante, anti sfondellamento e fissata alle pareti perimetrali delle 

stanze, previa verifica da parte della ditta appaltatrice della stabilità delle pareti interessate. La 

realizzazione del controsoffitto consentirà di migliorare il comfort degli ambienti visitati e 

mitigherà la dispersione di calore verso il sottotetto. All’interno del controsoffitto saranno 
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inoltre alloggiati gli impianti elettrici funzionali all’allestimento delle sale e l’impianto di 

illuminazione che vedrà la realizzazione di binari ad incasso nel controsoffitto su cui saranno 

applicati faretti orientabili e dimenabili (per maggiori dettagli sugli impianti elettrici, si rimanda 

agli allegati del progetto impiantistico). 

Di seguito si riporta la pianta dei soffitti dello stato di intervento e i dettagli costruttivi: 
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Figura 16 - Planimetria stato di progetto soffitto e dettagli costruttivi. Estratto Tav.03.1_Rilievo materico, analisi del 
degrado e interventi_SL SF 

 

Interventi sui pavimenti  

Dall’analisi dello stato di fatto, come anticipato, è emerso che i pavimenti esistenti si trovano 

ad una quota tale da consentire interventi minimi per la finitura dei solai. Pertanto, al fine di 

consentire la predisposizione degli impianti elettrici e di riscaldamento e raffrescamento, il 

progetto prevede di realizzare un massetto in calcestruzzo alleggerito per uno spessore 

massimo di 11 cm su cui verrà realizzata la finitura in calcestruzzo nuvolato da 3 mm. Tale 

intervento verrà realizzato per tutte le sale, fatta eccezione per il disimpegno. Il disimpegno 

infatti, presenta la criticità dovuta alla presenza dell’ascensore che, essendo realizzato 

precedentemente, ha una quota di arrivo a +25 cm rispetto al solaio rustico esistente. Al fine 

di risolvere tale criticità, che comporterebbe problematiche per l’accessibilità agli spazi, si è 

previsto di realizzare un nuovo solaio costituito da 15 cm di calcestruzzo alleggerito e 10 cm di 

massetto autolivellante. Per poter accedere alle altre sale, infine, si è previsto di realizzare due 
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rampe di accesso in corrispondenza delle due porte di collegamento con al sala 1 e la sala 5. 

Inoltre, si precisa che tale intervento comporta un rialzo dell’architrave delle due aperture delle 

porte. 

Di seguito si riporta l’estratto della pianta dello stato di progetto del pavimento, i relativi 

dettagli costruitivi e le sezioni di progetto: 
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Figura 17 - Planimetria stato di progetto pavimento e dettagli costruttivi. Estratto Tav.03.1_Rilievo materico, analisi 
del degrado e interventi_SL SF 
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Figura 18 - Sezioni AA', BB', CC'. Estratto Tav.03.1_Rilievo materico, analisi del degrado e interventi_SL SF 

 

Impianto di riscaldamento e raffrescamento 

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto di riscaldamento e raffrescamento 

costituito da fancoil. Verranno, infatti, installati 5 fancoil (uno per ogni stanza) al fine di 

consentire la corretta climatizzazione dei locali. L’impianto verrà allacciato all’impianto generale 

dell’intera villa attraverso le predisposizioni presenti sul pianerottolo della scala. 

Per quanto riguarda il sistema di scarico della condensa, gli elementi raffrescanti verranno 

collegati al punto di scarico più vicino, in questo caso il pluviale posto nell’angolo a nord-est 

dell’edificio.  

La corretta predisposizione dell’impianto e gli allacciamenti verranno poi valutati più nel 

dettaglio dalla ditta che si occuperà della lavorazione in fase esecutiva. 
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Figura 19 - Pianta stato di progetto con individuazione della possibile posizione dei Fancoil. Estratto tav.03.1_Rilievo 
materico, analisi del degrado e interventi_SL SF 
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Allestimento delle sale 

Al fine di consentire la corretta fruizione degli spazi e garantire la sicurezza dell’allestimento 

del museo, il progetto prevede anche la realizzazione di una parete vetrata in corrispondenza 

del pianerottolo del vano scala. Tale parete verrà realizzata con vetri REI e la porta d’accesso 

verrà allarmata con un sistema antintrusione.  

   

Figura 20 - Pianta con inserimento dell'arredo del museo. Estratto tav.05_Visitabilità accessibilità e allestimento. 

Infine, per quanto riguarda l’arredo che verrà allestito all’interno delle sale, si prevede di 

rendere lo spazio atto ad accogliere un museo multimediale con l’installazione di: 

 Totem touch screen 
 Tavoli touch screen 
 Video wall 
 Proiettori e relativo impianto audio. 
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Inoltre, al fine di poter allestire le sale anche con pannelli, locandine ed esporre eventuali 
reperti storici, libri antichi o quant’altro che testimoni il flusso migratorio, si prevede di inserire 
all’interno delle sale: 

 Pannelli espositivi 
 Tavoli con teche di vetro 
 Binari per l’apprensione di pannelli 
 Espositori di locandine 

Infine, con l’intenzione di rendere questo spazio un luogo di memoria e apprendimento, il 
progetto prevede anche l’inserimento di librerie dove inserire opere consultabili e panchine. 

Tutti gli arredi pensati saranno accessibili e fruibili per garantire la visitabilità del museo, il 
progetto, infatti, tiene conto dell’accessibilità degli spazi e prevede la realizzazione di un 
percorso per ipovedenti. 
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Figura 21 - Accessibilità e visitabilità del museo. Estratto tav.05_ Visitabilità accessibilità e allestimento. 
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6 QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

Si riporta di seguito il quadro tecnico economico di intervento. Il progetto presentato ha un 
importo complessivo pari a 318.962,11€ di cui 210.846,09€ per i lavori e 2.176,00€ per gli 
oneri della sicurezza. 
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Fanno parte del presente studio di fattibilità i seguenti elaborati: 

- All.B_Computo metrico estimativo 

- All.C_Elenco prezzi unitari e analisi dei prezzi 
- All.D_Quadro d’incidenza della manodopera 

- All.E_Quadro tecnico economico 

- All.F_Cronoprogramma 

- All.G_Capitolato speciale d’appalto 

- All.H_Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

- All.I_Schema di contratto 

- All.L_Piano di sicurezza e coordinamento 

- Tav.01_Inquadramento territoriale 

- Tav.02_Rilievo geometrico – Piante sezioni e dettagli costruttivi  

- Tav.03.1_Rilievo materico, analisi del degrado e interventi – Pavimentazioni e soffitti 

- Tav.03.2_ Rilievo materico, analisi del degrado e interventi – Sala 1 

- Tav.03.3_ Rilievo materico, analisi del degrado e interventi – Sala 2  

- Tav.03.4_ Rilievo materico, analisi del degrado e interventi – Sala 3  

- Tav.03.5_ Rilievo materico, analisi del degrado e interventi – Sala 4 

- Tav.03.6_ Rilievo materico, analisi del degrado e interventi – Sala 5 

- Tav.03.7_ Rilievo materico, analisi del degrado e interventi – Disimpegno 

- Tav.03.8_ Rilievo materico, analisi del degrado e interventi – Vano scala 

- Tav.04_Confronto 

- Tav.05_Visitabilità, accessibilità e allestimento 

 

 

Brescia, dicembre 2022 

I progettisti 

Arch. Michela Vielmi 

Ing. Ilaria Bresciani 

Ing. Matteo Bertoni 

Ing. Marie Fiocco 
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