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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO

L'oggetto della presente istanza riguarda un bene immobile di proprietà dell'Amministrazione comunale

di Merate, costituito da un piccolo fabbricato di carattere religioso definibile come edicola votiva.

Ubicata  in Comune di Merate nella frazione di  Sartirana,  si pone nel punto di intersezione fra via

Alessandro Volta e via Cavour al limite del nucleo di antica formazione della frazione ed in prossimità

del lago di Sartirana. L’edicola è di tipologia a tempio, ovvero si presenta come una piccola

costruzione a pianta rettangolare addossata ad una recinzione in muratura con dimensioni di cm ( L X P

X H ) 236/257x165x459. Indagini preventive effettuate presso l'Archivio di Stato di Como non hanno

fornito informazioni certe in merito all'epoca di realizzazione del piccolo fabbricato se nonché da un

analisi delle mappe relative ai catasti storici, come meglio specificato nell'allegato 4, è possibile

affermare che la sua costruzione è antecedente il 1898. Si precisa che le considerazioni di cui sopra

avranno un peso determinante sulla scelta del tipo di intervento che varrà proposto come specificato

di seguito.

FINALITA' E DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'intervento è ritenuto necessario in quanto l'edicola votiva versa in pessime condizione conservative le

quali, se non vi si pone rimedio, inevitabilmente tenderanno a peggiorare con la conseguente perdita

fisica e culturale che ne deriverebbe. Le opere in progetto saranno costituite da un intervento definibile

come "restauro conservativo". In sintesi il medesimo sarà costituito da una serie di azioni volte a:

 conservare la materia dell' oggetto e le caratteristiche formali;

 garantirne l’autenticità e salvaguardare i segni del passaggio nel tempo;

 sanare i danni da incuria e  rendere chiaramente leggibile l’oggetto;

 liberarlo da apporti negativi e garantirgli una vita lunga e sicura.

Oltre ai punti di cui sopra inerenti il vero e proprio "restauro conservativo" sono previste opere

complementari consistenti in:

 rimozione e successivo rimontaggio di segnaletica stradale verticale;

 allestimento di cantiere mediante delimitazione area di lavorazione tramite recinzione temporanea

in acciaio zincato protetta da reti, istallazione di un quadro elettrico di cantiere e fornitura di serbatoio

acqua;

 sistemazione cancello d'ingresso consistente in rimozione, sabbiatura e verniciatura dello stesso e

successivo rimontaggio.

L'insieme dell'intervento, descritte nell'allegato 5 "Progetto di restauro" e negli elaborati

grafico/progettuali, produrrà come risultato finale un organismo ovviamente non dissimile da quanto

presente ma con caratteristiche di migliore comprensibilità che la mano dell'operatore realizzerà e

tutelerà per quanto possibile dai fattori di degrado che lo hanno condotto nello stato in cui

attualmente versa.

ANALISI DI SOLUZIONI ALTERNATIVE

Non vi è un alternativa a questa fattispecie di soluzione in quanto l'oggetto d'intervento è sottoposto

secondo la giurisprudenza vigente, al "Codice dei beni culturali e del paesaggio" d.lgs. 22 gennaio

2004, n. 42, che sinteticamente stabilisce che:



Davide Albino Sala
A   r   c   h   i   t   e   t   t   o

P. I.V.A. 03248540134        C.F. SLA DDL 70M01 F133R
strada per Barbiano 35 23807 Merate (Lc) tel. 039 99 00 571 Cell.  338 39 04 383
e  mail: architetto.davidesala@virgilio.it pec: davide.albino.sala@archiworldpec.it

 non sono soggette alla disciplina del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" le cose che siano

opera di autore vivente o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni ( se ne deduce che

sono soggette le cose il cui autore non è vivente e che risalgano ad oltre cinquanta anni; il fabbricato

in oggetto venne realizzato quantomeno 117 anni orsono come da allegato 4 al punto "Studi e ricerche

conoscitive" );

 sono bene 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, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico";

 lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico hanno

l’obbligo di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza;

 la conservazione del patrimonio culturale è assicurata mediante una coerente, coordinata e

programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro;

 per restauro si intende l’intervento diretto sul bene attraverso un complesso di operazioni finalizzate

all’integrità materiale ed al recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi

valori culturali;

 gli interventi di manutenzione e restauro su beni culturali mobili e superfici decorate di beni

architettonici sono eseguiti in via esclusiva da coloro che sono restauratori di beni culturali;

 l'intervento sia concesso su autorizzazione preventiva rilasciata dalla Soprintendenza ai beni culturali

e paesaggistici di competenza, visto il progetto redatto secondo le modalità specificate dal medesimo

organo.

Dai punti di cui sopra emerge che presupposto fondamentale ed obbligatorio per poter operare sul

manufatto in questione è farlo secondo il suddetto "Codice" attraverso un autorizzazione preventiva per

esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui beni culturali rilasciata dalla Soprintendenza per i

beni architettonici e paesaggistici di competenza.

CONFORMITA’ URBANISTICA

Nel Comune di Merate vige il P.G.T. datato luglio 2011. Allo stato attuale la destinazione urbanistica

ove ricade l’edicola votiva  è la zona omogenea  R1 – “tessuto storico  a prevalente destinazione

residenziale da tutelare”. Con tavola specifica riguardante i nuclei di antica formazione, il P.G.T. indica

quale modalità di intervento il risanamento conservativo. Nelle Disposizione di Attuazione del Piano

delle regole il il P.G.T. in estratto, afferma che: le opere devono essere rivolte principalmente alla tutela

ed alla conservazione, al recupero edilizio, architettonico e funzionale dell’organismo edilizio e alla

valorizzazione dei suoi caratteri distintivi. Si può affermare che opere in progetto sono perfettamente

compatibili con quanto impone il P.G.T. se non addirittura più tutelanti in quanto il "restauro

conservativo" costituisce un inasprimento in senso positivo del concetto di risanamento conservativo,

volto a maggior protezione dell'integrità dei valori formali, culturali e storici espressi dall'edicola votiva.

MINIMIZZAZIONE DEGLI IMPATTI

L’intervento, come delineato comporta impatti positivi per l’ambiente in quanto mira alla

riqualificazione del contesto e al recupero specifico di un bene destinato ad ulteriore degrado. In

questo senso non appaiono necessarie misure a mitigazione e compensazione in quanto l'opera non

produrrà impatti ambientali, territoriali e sociali se non in senso positivo .
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Le principali ricadute sul territorio e sulle componenti sociali non potranno che essere positive sia in

termini puramente architettonici e quindi di decoro urbano che sociali: il manufatto in questione è

particolarmente caro alla comunità sociale e religiosa della frazione di Sartirana: il piccolo altare

presente nello spazio interno è tuttora oggetto di cure da parte di devoti/e locali; Il 16 agosto, in

occasione della festa di s. Rocco, ivi si celebra la Messa di buon mattino. In fase di realizzazione, si

renderanno necessarie modalità operative finalizzate a minimizzare le interferenze con le attività

insediate nell’area e con l’ambito urbano circostante. Durante le fasi di cantiere, l’intervento in

progetto non costituirà interferenze con le con le attività che normalmente trovano sviluppo nell’area;

in relazione all’esigenza di minimizzare gli impatti, le attrezzature di cantiere e le lavorazioni saranno

discrete e circoscritte all'opera; compatibilmente con le necessarie disposizioni di sicurezza si cercherà

di mantenere e garantire la normale viabilità.

INDIRIZZI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

Il progetto definitivo verrà sviluppato secondo quanto indicato nell'allegato 5 "Progetto di restauro",

negli elaborati grafico/progettuali e sulla base delle risultanze assolutamente vincolanti dell'

Autorizzazione Ambientale e dell' Autorizzazione rilasciata dalla Soprintendenza per i beni architettonici

e paesaggistici di competenza necessarie come da punto successivo "Studio di prefattibilità

ambientale". Preme sottolineare che il Soprintendente di competenza ha potere di indirizzo sulle

modalità d'intervento in fase progettuale ed esecutiva.

STUDIO DI PREFATTIBILITA' AMBIENTALE

Il DM 08/04/1969 stabilisce che l'intero territorio comunale del Comune di Merate sia " di notevole

interesse pubblico ". Il PPR della Regione Lombardia ed il PTCP della Provincia di Lecco in elaborati

grafici dedicati ed  PGT del Comune di Merate in relazione allegata  al Documento di Piano

recepiscono tale dichiarazione ed il vincolo paesaggistico che ne deriva, ribadito tra l'altro dall'art. 136,

DLgs 42/2004. Il DGR 2727/2011definisce tale vincolo come "bellezze d'insieme" che richiedono una

lettura territoriale che colga tra gli elementi percepiti (“aspetto” dei “complessi” o fruizione visiva dai

punti panoramici) una trama di relazioni strutturata sulla base di un codice culturale che conferisce

“valore estetico e tradizionale” all’insieme in cui si “compongono”. L'edicola votiva stessa, secondo il

"Codice dei beni culturali e del paesaggio" d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, costituisce di per sé  un "bene

culturale". Da questa doppia tutela deriva che il progetto d'intervento sia sottoposto a previa

Autorizzazione Ambientale e Autorizzazione per l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere sui

beni culturali. Se quest'ultima si occupa del bene in senso stretto la prima prevede che le opere siano

valutate anche in relazione al contesto. Entrambe le autorizzazioni sono propedeutiche all'intervento e

costituiscono presupposto alla definizione del progetto preliminare. Si ritiene corretto affermare che  le

opere di restauro conservativo in previsione, rispondano adeguatamente alla doppia tutela. In quanto

bene culturale l'intervento mira a conservarlo ed a preservarlo; se ne deduce che, in relazione

all'appartenenza ad un territorio tutelato, il prodotto   delle opere non possa che migliorare la qualità

ambientale e rispondere al vincolo ambietale.
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PRIME INDICAZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO

PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA

La consistenza dell'opera e  la presenza di una sola impresa operante in assenza delle condizioni di cui

all'allegato XI di cui al D.lgs 81/08 integrato con D.lgs 106/09 consentono la redazione  del Piano

Sostitutivo di Sicurezza in alternativa al Piano di Sicurezza e Coordinamento. Il Piano Sostitutivo di

Sicurezza dovrà essere redatto dall'appaltatore e consegnato all'amministrazione aggiudicatrice entro

30 giorni dall'aggiudicazione ed avere i seguenti contenuti minimi:

 identificazione e descrizione dell’opera;

 dati identificativi dell’impresa;

 organizzazione del servizio di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;

 individuazione analisi e valutazione dei rischi relativi all’area di cantiere;

 organizzazione del cantiere;

 planimetria di cantiere;

 rischi in riferimento alle lavorazioni;

 interferenze tra le lavorazioni;

 cronoprogramma dei lavori;

 misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture,

mezzi e servizi di protezione collettiva;

 numero e qualifica dei lavoratori operanti in cantiere per conto dell’impresa;

 documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori impegnati in

cantiere;

 esito del rapporto di valutazione del rumore;

 elenco allegati obbligatori.

Il cantiere interessante l'edicola votiva, sarà collocato nell'intersezione fra via Cavour e via Volta. Gli

interventi previsti consisteranno in opere di restauro conservativo del bene in oggetto. Si prevede di

realizzare un area di cantiere con recinzione metallica e rete in polietilene che interesserà parte di via

Volta  e parte di via Cavour in direzione del lago di Sartirana. Conseguentemente al necessario

restringimento della carreggiata di via Cavour in fase esecutiva si ritiene opportuno chiedere parere al

Comando della Polizia Locale sull'eventualità di interrompere il traffico veicolare di via Cavour  per la

durata dell'intervento. L'area di cantiere dovrà essere correttamente segnalata da dispositivi luminosi

nelle ore notturne e opportuna segnaletica stradale. L'ingresso al cantiere dovrà avvenire da cancello

posto lungo via Volta con istallazione di idonea cartellonistica e segnaletica di sicurezza e di

avvertimento. Per quanto riguarda i servizi sanitari, è prevista una cassetta di pronto soccorso

contenente i presidi sanitari indispensabili per le prime cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore

improvviso. Tutti i mezzi e le attrezzature dovranno essere utilizzati e mantenuti secondo le istruzioni

fornite dal fabbricante e sottoposte alle verifiche della normativa vigente al fine di controllarne

l'efficienza e le condizioni di sicurezza nel corso del tempo. Le modalità di esercizio delle macchine

saranno oggetto di specifiche istruzioni, notificate al personale addetto precedentemente identificato

e a quello eventualmente coinvolto, anche a mezzo di avvisi collettivi affissi in cantiere. Tutti i lavoratori

saranno informati sui rischi principali della loro attività attraverso una specifica attività di informazione-

formazione promossa e attuata dall'impresa appaltante. All'attività sopraindicata concorrerà anche la

divulgazione del contenuto del piano e degli altri documenti aziendali inerenti la sicurezza degli addetti
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(es. manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature e dei D.P.I., istruzioni per gli addetti sull'utilizzo dei

D.P.I in relazione alle attività svolte). Ciascun  addetto al cantiere sarà provvisto di elmetto, guanti e

calzature di sicurezza durante tutte le fasi lavorative e mascherina per le mansioni che lo richiedono.

Nel cantiere sarà necessaria la presenza di alcuni tipi di impianti, essenziali per il funzionamento del

cantiere stesso. A tal riguardo andranno eseguiti secondo la corretta regola dell'arte e nel rispetto delle

leggi vigenti (D.M. 37/08.) l'impianto elettrico per l'alimentazione delle macchine e/o attrezzature

presenti in cantiere e l'impianto di messa a terra. Tutti i componenti dell'impianto elettrico del cantiere

(macchinari, attrezzature, cavi, quadri elettrici, ecc.) dovranno essere stati prodotti a regola d'arte e,

pertanto, dovranno recare i marchi dei relativi Enti Certificatori.

Merate, 21 maggio 2015 il Progettista e Direttore dei lavori


