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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

L’Amministrazione Comunale di Sinalunga ha intenzione di provvedere all’efficientamento 

energetico dell'edificio sede del Municipio al fine di diminuire i consumi energetici. 

Gli interventi che saranno messi in opera hanno tenuto conto del "Report di Diagnosi 

Energetica" che lo stesso Comune ha commissionato ad un pool di esperti, effettuata sullo 

stato attuale dell'edifico. Il report di diagnosi energetica ha anche prospettato una serie di 

interventi di miglioramento dei consumi dell'edifico che sono stati analizzati ed applicati 

nell'ambito di questo progetto definitivo. 
 

 

1. QUADRO NORMATIVO GENERALE DI RIFERIMENTO 

 D.Lgs. 50/2016 Codice degli Appalti 

 Norme Tecniche per le Costruzioni 

 D.Lgs. 42/04 e s.m.i. (edifici di interesse artistico e storico) 

 D.P.R. n° 418 del 30/06/1995 (edifici pubblici e privati sottoposti a tutela, destinati a 
contenere biblioteche ed archivi) 

 D.Lgs. 81/2008 “Testo Unico per la Sicurezza dei Lavoratori”  

 Elenco Regionale Prezzi della Regione Umbria Ed.2016 
 
 
 

2. LOCALIZZAZIONE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

L’edificio oggetto di intervento, attuale sede dell’Amministrazione Comunale, sorge sulla 

piazza principale di Sinalunga, Piazza Garibaldi, al n. 43, ed è identificato al N.C.E.U. del 

Comune di Sinalunga al Foglio di Mappa n. 63, particella n. 448 e particella n. 449 per 

quanto riguarda i sub. 12 e 13. 

Nell’attuale strumento urbanistico ricade nella Classe 2 in cui sono compresi gli “Edifici o 

complessi di rilevante valore storico-architettonico antecedenti al 1954”. Per questi edifici 

sono consentiti interventi di: manutenzione ordinaria e straordinaria, nel rispetto degli 

elementi tipologici, formali e strutturali dell'immobile; restauro e risanamento conservativo; 

ristrutturazione edilizia conservativa 'RC1' (come definita dall'art. 18 delle Norme Tecniche 

di Attuazione del Regolamento Urbanistico), nel rispetto delle limitazioni e/o prescrizioni di 

cui all’articolo n.59 delle suddette Norme Tecniche di Attuazione; è inoltre ammessa la 

realizzazione di soppalchi anche comportanti incremento di superficie utile abitabile o 

agibile a condizione che il vano interessato dall'intervento abbia altezza interna netta 

massima non inferiore a ml. 5,00 ed altezza interna netta media non inferiore a ml. 4,50, e 

che l'inserimento del soppalco risulti compatibile con la tutela degli elementi tipologici, 

formali e strutturali che qualificano il valore dell'immobile, ed in particolare con i caratteri 
spaziali del vano oggetto di intervento e con gli eventuali elementi formali e decorativi in 

esso presenti. 

Il Palazzo Comunale, come altri edifici presenti in Piazza Garibaldi, era soggetto alle 

disposizioni di cui alla Legge 1° giugno n.1089 (Tutela delle cose di interesse artistico e 

storico), abrogata dall’art. 166, comma 1, del D.Lgs 29 ottobre 1999 n.490 (Testo Unico 

delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali), abrogato a sua volta 
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dall’art. 184, comma 1, del D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 (Codice dei beni culturali e del 

paesaggio). Attualmente è quindi soggetto alle disposizioni di cui al D.Lgs n.42 del 2004. 

Il fabbricato presenta tre lati liberi, quello principale posto ad ovest affaccia su Piazza 

Garibaldi, mentre gli altri due, uno a sud e l’altro a nord, si trovano rispettivamente su Via 

Ciro Pinsuti e su Piazza XX Settembre. 

Oltre agli uffici Comunali, nell’angolo nord-ovest a piano terra, è presente un bar che si 

presume fosse già esistente nel 1867. 
 

 

 

 

Vista aerea 
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Estratto di mappa catastale - 1:2000 

 

Regolamento Urbanistico - Classificazione del patrimonio edilizio esistente 
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3. CENNI STORICI 

Il fabbricato è collocato nel centro storico, in quella che dal 1882 è chiamata Piazza 

Giuseppe Garibaldi e che un tempo era chiamata Piazza del Cassero perché occupava 

quell’esteso ripiano, cinto da mura, adiacente all’antica Rocca di cui oggi non esiste più 

traccia, poiché sulla stessa area è stata costruita tra il XVI ed il XVIII secolo la Collegiata 

di San Martino utilizzando anche i materiali provenienti dalla Rocca stessa. 

L’antico borgo era di origine medievale e presentava una forma ovoidale cinta da mura. 

La vita del paese si svolgeva, e si svolge tuttora, prevalentemente in questa piazza. Qui 

troviamo tutte le strutture politiche, economiche e religiose più importanti come l’edificio 

della sede Comunale (sec.XVII), una banca, la Collegiata di San Martino, la Chiesa di 

Santa Croce (sec. XIII) e la Chiesa della Madonna S.S. delle Nevi (sec.XVII). Attorno a 

Piazza Garibaldi sorge il centro storico con borghi, strade e caratteristiche piazzette. Di 

rilevanza storica sono anche Via Ciro Pinsuti e Piazza XX Settembre che costeggiano il 

Palazzo Comunale l’una sul fronte sud e l’altra sul fronte nord. 

Via Ciro Pinsuti in antico era denominata “delle Tire”, nel tratto dalla Piazza a Via delle 

Fonti, perché vi erano collocate le tire di un’antica tintoria; e nell’altro tratto veniva 

chiamata “il Borgo” perché posto fuori delle mura dell’antico Castello di Sinalunga. Nel 

1888, per deliberazione consigliare fu chiamata via Ciro Pinsuti, in memoria del suo più 

grande cittadino. La via era caratterizzata da un gran numero di botteghe artigiane. 

Insieme alla piazza era il cuore pulsante della comunità sinalunghese. 

Piazza XX Settembre invece era precedentemente denominata piazza Colonna. Questa 

denominazione derivava da una colonna di pietra serena posta su un basamento di laterizi 

sagomato, sulla cui sommità era lo stemma Mediceo e nel capitello era lo stemma del 

Comune. Si ritiene che la colonna fosse dell’epoca della dominazione medicea dopo il 

1560.  

La costruzione dell’edificio oggetto di intervento risale al ‘600, anche se probabilmente è il 

frutto di un riadattamento di costruzioni precedenti addossate alla prima cerchia di mura. 
Nelle cronache cittadine il palazzo è citato come “Casa Lomeri”, dal nome del suo primo 

proprietario, ma nel tempo è stata proprietà di diverse famiglie sinalunghesi. 

L’amministrazione comunale l’acquistò dai Crestini nella seconda metà dell’800. Il progetto 

delle opere di adeguamento-ristrutturazione fu affidato all’ingegnere sinalunghese Luigi 

Agnolucci. L’edificio fu utilizzato come Caserma dei Carabinieri fino al 1891, poi come 

sede degli uffici del Comune.  

 

 

4. DESCRIZIONE ARCHITETTONICA 

L’edificio ha una pianta rettangolare con tre lati liberi. Presenta tre piani fuori terra sul 

fronte principale e sul fronte nord, affaccianti rispettivamente su Piazza Garibaldi e su 

Piazza XX Settembre, mentre sul fronte in Via Ciro Pinsuti i piani fuori terra diventano 

cinque in quanto la strada scende partendo da Piazza Garibaldi e andando verso l’interno 

del centro storico.  

Il suo sviluppo ai vari livelli è caratterizzato dagli elementi tipici dei palazzi urbani 

appartenenti alle famiglie nobiliari o benestanti dal primo rinascimento fino al XIX secolo 

circa, tra cui la presenza al piano primo del cosiddetto “piano nobile”, così chiamato 
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perché costituiva la residenza vera e propria della famiglia, infatti in esso si collocavano le 

stanze di rappresentanza come i saloni, le camere da letto e le altre stanze ad uso della 

famiglia padronale. Anche dall'esterno il piano nobile era ed è riconoscibile, come in 

questo caso, per le finestre più ampie rispetto a quelle dell’ultimo piano che veniva invece 

adoperato o per appartamenti secondari o ad uso della servitù. 

I palazzi cittadini erano molto importanti per le famiglie dell’epoca, costituivano simbolo di 

forza e ricchezza. La casa in generale è sempre stata importante e in quell'epoca più di 

oggi mostrava in maniera netta le differenze sociali. 

La copertura, in aggetto su tutti e tre i prospetti a vista, è a padiglione nella parte 

dell’edificio verso Piazza Garibaldi, mentre diventa a falde inclinate ad altezze diverse 

sulla parte opposta. 

Tutti i prospetti hanno delle caratteristiche comuni: regolarità dimensionale, stilistica e 

ritmica delle aperture ai rispettivi piani, anche se alcune di esse nel tempo sono state 

modificate o tamponate; presenza di un finto bugnato nel primo livello fuori terra e 

intonaco color crema nei piani superiori; cornici marcapiano e marcadavanzale in cotto 

che sottolineano i piani dell’edificio; cornice sottotetto, sempre in cotto, che crea una linea 

di separazione tra la facciata e la copertura; fascia intonacata di color grigio al di sopra 

delle finestre dell’ultimo livello; riquadratura delle aperture con cornici in cotto.  

Il decorare e trattare allo stesso modo tutti i prospetti a vista del palazzo conferiva lustro 

alla famiglia, dando visibilità al casato attraverso la riconoscibilità del proprio palazzo da 

qualsiasi punto del borgo lo si guardasse. 

Sia il prospetto su Piazza Garibaldi che quello su Piazza XX Settembre presentano a 

piano terra un basamento con un’altezza di circa 1 ml costituito da delle lastre di pietra 

locale posate in senso verticale. 

Sul fronte principale il portale d’ingresso è evidenziato dalle bugne in pietra serena e su di 

esso è presente un balcone, anch’esso in pietra serena, poggiante su mensole scolpite e 

decorato con colonne. 

Le aperture esterne sono fornite di infissi e persiane in legno. 

A quanto si evince dallo studio storico-architettonico del fabbricato è stato soprattutto il 

prospetto principale a subire nel tempo rimaneggiamenti, principalmente per quanto 

riguarda le aperture esterne. Attualmente esso presenta al piano terra il portone d’ingresso 

posto centralmente e quattro finestre, al piano primo troviamo un balcone centrale con 

quattro aperture di cui due tamponate, mentre al secondo piano ci sono cinque aperture, 

più piccole rispetto a quelle sottostanti, delle quali due tamponate. Una stampa del XVIII 

secolo porta a pensare che in quel periodo le finestre al piano primo e al piano secondo 

non fossero cinque ma tre e che le aperture al piano terra fossero diverse come 

grandezza rispetto alle attuali, inoltre le cornici delle aperture non si fermavano sulla 

cornice marcadavanzale ma proseguivano fino ad incrociare quella marcapiano. In 

immagini e foto invece del XIX e dei primi anni del XX secolo il fabbricato viene riprodotto 

con fattezze molto più simili a quelle attuali, compresa la presenza delle cinque aperture 

sia al primo che al secondo piano. Osservando queste riproduzioni, che sono state molto 

utili nell’indagine per la ricostruzione morfologica e cronologica dell’impianto della facciata, 

si desume che il balcone al piano primo non è precedente ai primi anni ’20 del sec. XX, in 

quanto non lo ritroviamo rappresentato in nessuna delle immagini antecedenti a questa 

data. 
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Per quanto riguarda l’organizzazione interna il Palazzo è composto da tre piani fuori terra 

e da due piani seminterrati. Il collegamento verticale tra il piano terra ed i piani superiori è 

dato dalla presenza di un blocco scale e da un ascensore installato in epoca recente. Il 

piano terra è occupato dagli uffici comunali e da un bar, il cui accesso avviene dall’esterno 

sul prospetto nord. Ai piani superiori sono presenti locali sempre ad uso del Comune. Per 

quanto riguarda i piani seminterrati parte di essi funge da archivio.  

La tipologia distributiva ai vari piani è caratterizzata da un corridoio che percorre 

longitudinalmente il fabbricato e dal quale si accede alle stanze situate sui suoi lati.  

Le scale e alcuni disimpegni sono coperti da volte a botte o a vela, mentre molti dei locali 

hanno una copertura a solaio orizzontale. 

Le pareti interne, come i soffitti e le volte, sono tutti intonacati e tinteggiati di bianco. 

Il rivestimento della scala è in pietra locale, mentre i pavimenti sono realizzati in alcuni 

casi, come ad esempio nell’ingresso e nei pianerottoli delle scale, con elementi 

quadrangolari di marmo chiaro e scuro posati a scacchiera, in altri casi invece sono 

realizzati con piastrelle semplici in graniglia, che ritroviamo ad esempio nei disimpegni; 

all’interno delle varie stanze invece le pavimentazioni sono sì sempre in graniglia ma 

caratterizzati dalla presenza di disegni geometrici i quali donano un valore aggiunto alla 

stanza e nel passato contraddistinguevano gli ambienti che avevano un ruolo importante 

all’interno del fabbricato. 

L’archivio attualmente ha un solo accesso interno, da quello che oggi è l’ufficio del 

Protocollo con una scala si arriva al livello più basso del fabbricato. In passato 

sicuramente c’era la possibilità di accedervi anche da via Ciro Pinsuti, in quanto è 

presente una porta sul fronte che affaccia su di essa, ma la differenza di quota all’interno 

non è colmata da alcuna scala. L’archivio è costituito da due ambienti, entrambi a doppia 

altezza, collegati da un’ampia apertura situata circa a metà del muro portante che li 

separa. I due locali sono posizionati uno nella parte sud-ovest e l’altro in quella nord-ovest 

dell’edificio. Entrambi hanno una pianta rettangolare e sono coperti uno con una volta a 

botte ribassata policentrica e l’altro con una volta a botte ribassata. Le pareti presentano 

un rimpello in forati di epoca recente, sono intonacate e tinteggiate di bianco, mentre il 

pavimento è in graniglia. La scala è rivestita in travertino e ha una ringhiera in metallo. La 

porta che affaccia su via Ciro Pinsuti è in metallo all’interno e in legno all’esterno, mentre 

le finestre sono in legno e fornite di scuri. 
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Riproduzione di una stampa del XVIII secolo 

 

Foto del 1848 

 

Foto dei primi anni '20 del 1900 
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Stampa del 1901 

 

Foto dei primi anni '20 del 1900 

 

Foto dei primi anni '60 del 1900 
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5. STATO ATTUALE 

Il Palazzo Comunale attualmente non versa in particolari condizioni di degrado se non per 

quanto riguarda i locali dell’archivio che presentano un notevole stato di abbandono. 

 

In riferimento all’archivio, essendo le sue pareti seminterrate ed il pavimento a contatto 

con il terreno, ha subito l’attacco dell’umidità sia per contatto diretto che per risalita. Nel 

locale a sud-ovest è presente in vari punti sia delle pareti che della volta l’esfoliazione 

della tinteggiatura e il distacco dell’intonaco. Nel locale a nord-ovest lo stato di degrado è 

ancora più avanzato in quanto in varie parti delle pareti e della volta c’è presenza di muffe 

e di distacco dell’intonaco. 

 

Di importanza fondamentale è che allo stato delle cose il fabbricato non risponde a quelle 

che sono le attuali normative sull’efficienza energetica in quanto i muri perimetrali sono 

costituiti da muratura portante, di vari spessori, in mattoni e pietre semplicemente 

intonacati e tinteggiati sia all’esterno che all’interno; la copertura è realizzata in travetti 

precompressi con interposte tavelle e sovrastante manto in coppi; gli orizzontamenti che 

separano i locali riscaldati da quelli del sottotetto sono costituiti da solai in laterocemento, 

massetto nell’estradosso e intonaco nell’intradosso. Nessuno di essi presenta alcun tipo di 

isolamento. Per quanto riguarda gli infissi sono in legno con vetro singolo. 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

Prospetto su Piazza Garibaldi 
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Prospetto su Piazza XX Settembre 

 

Prospetto su Via Ciro Pinsuti 
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Particolare del cornicione 

 

Portone d'ingresso 
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Particolare zoccolatura 

 

Finestra tipo 
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Porta d’ingresso all'archivio da Via Ciro Pinsuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Comune di Sinalunga - Palazzo Comunale - Piazza Giuseppe Garibaldi, 43 

 
 

 
Pagina 17  di  37 

 

 

 

 

 

 

 

Disimpegno piano terra 
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Scala di salita ai piani superiori 

 

Pavimentazione in marmo 
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Disimpegno piano primo 
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Pavimentazione in graniglia 
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Archivio 1 

 

 

 

 

 

Passaggio tra i due archivi 
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Scala Archivio 1 (ingresso dal protocollo) 
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Ingresso Archivio 1 da Via Ciro Pinsuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Comune di Sinalunga - Palazzo Comunale - Piazza Giuseppe Garibaldi, 43 

 
 

 
Pagina 24  di  37 

 

 

 

 
Archivio 2 

 

 

 
Archivio 2 
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6. STATO MODIFICATO 

Partendo da un’attenta analisi storica, artistica e tipologica gli interventi che si andranno a 

realizzare saranno sì indirizzati a risolvere le problematiche di cui sopra, ma allo stesso 

tempo saranno mirati a salvaguardare le peculiarità storico-architettoniche del fabbricato, 

impiegando materiali che non stravolgano il suo impianto e le sue caratteristiche 

morfologiche. 

Per mettere il Palazzo Comunale in linea con quelle che sono le attuali normative 

sull’efficienza energetica si è deciso di realizzare un cappotto interno, un isolamento su 

parte della copertura e su parte dei solai interpiano dell’ultimo livello, e di realizzare la 

sostituzione degli infissi esistenti. 

Il cappotto interno verrà realizzato su tutte le pareti perimetrali esterne. Esso sarà 

costituito da un pannello isolante in polistirene espanso (spessore 8 cm), da pannelli di 

cartongesso con barriera al vapore (spessore 1 cm) e da uno strato di rasatura (spessore 

1 cm) con sovrastante tinteggiatura.  

La coibentazione verrà realizzata anche nella parte di copertura al di sotto della quale ci 

sono ambienti riscaldati e nei solai di separazione tra gli ambienti riscaldati e il sottotetto. 

In copertura, nell’intradosso, verranno interposti ai travetti precompressi pannelli isolanti in 

polistirene espanso (spessore 12 cm), al di sotto di essi, e a copertura anche dei travetti di 

epoca recente, verranno posizionati pannelli di cartongesso con barriera al vapore 

(spessore 1 cm) e realizzato uno strato di rasatura (spessore 1 cm) con sottostante 

tinteggiatura. I solai invece verranno isolati mediante posa di pannelli in polistirene 

espanso (spessore 12 cm) nell’estradosso. La tinteggiatura interna, sia per quanto 

riguarda le pareti che per quanto riguarda i solai, manterrà il colore attuale che è il bianco. 

Gli interventi sopra descritti non saranno in alcun modo impattanti in quanto gli ambienti 

non subiranno modifiche stilistico-architettoniche e funzionali di nessun tipo. 

Gli infissi attuali in legno con vetro singolo verranno sostituiti con infissi in legno e con 

vetrocamera, ma non subiranno modifiche per quanto riguarda le dimensioni. Il colore e le 

caratteristiche stilistiche dei nuovi infissi saranno gli stessi di quelli da sostituire facendo sì 

che l’involucro esterno del fabbricato non risenta in alcun modo dell’intervento e mantenga 

inalterate le sue caratteristiche formali. 

Per quanto riguarda i locali dell’archivio, date le esigenze della committenza di 

incrementare l’efficientamento energetico, di risanare gli ambienti e di migliorarne la 

funzionalità e la fruibilità, si è deciso di realizzare un solaio areato, di rimuovere l’intonaco 

ammalorato per sostituirlo e di creare un soppalco che vada a suddividere lo spazio in 

altezza, essendo essa di notevole entità, in modo ridurre la dispersione termica. 

In questo modo l’archivio avrà due livelli. Quello più in basso verrà utilizzato per la raccolta 

e conservazione dei documenti, mentre il livello del soppalco verrà adibito ed attrezzato 

per la consultazione.  

Le opere sul solaio, sulle pareti e sulle volte permetteranno di eliminare i problemi 

derivanti dall’umidità, mentre la realizzazione del soppalco permetterà di aumentare la 

superficie utilizzabile migliorando la fruibilità dell’archivio. 

La realizzazione del solaio areato prevede la rimozione dell’attuale pavimentazione in 

graniglia, di alcun valore, e uno scavo di circa 50 cm. Gli elementi prefabbricati tipo igloo 

verranno posati nello scavo su una soletta armata e su di essi verrà realizzato un 
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massetto armato con rete elettrosaldata e successivamente posato il pavimento in cotto. 

La quota della nuova pavimentazione sarà uguale all’attuale in modo da non modificare 

quelle che sono le altezze interne che resteranno le stesse. 

I problemi di umidità dovuti al contatto diretto e alla risalita dal terreno saranno risolti con 

interventi mirati. L’intonaco delle pareti e delle volte verrà risanato adoperando un intonaco 

deumidificante. Le pareti e i soffitti verranno ritinteggiati di bianco, come lo sono 

attualmente, donando luce a questo ambiente che essendo seminterrato ne possiede 

poca. 

Il soppalco avrà una struttura in acciaio, del tutto autoportante e indipendente dalla 

struttura muraria esistente, un pavimento in assi di legno e dei parapetti in vetro. La 

decisione di utilizzare materiali moderni in un edificio storico è data dal fatto di non voler 

realizzare un falso, ma un manufatto moderno pienamente integrato in locali del sec. XVII. 

La struttura in metallo sarà il più possibile esile, anche grazie al fatto che il soppalco verrà 

adoperato esclusivamente per la consultazione e non per l’archiviazione dei documenti. 

Questa esilità sarà ancor più evidenziata nella non visibilità dei suoi attacchi a terra che 

verranno nascosti nella pavimentazione. I parapetti in vetro lo alleggeriranno ulteriormente 

aprendo la visuale verso l’alto, e verso le volte, nei percorsi di salita. Si procederà inoltre al 

ripristino della porta di accesso dall’esterno in via Ciro Pinsuti dalla quale, grazie alla 

realizzazione di un pianerottolo e di qualche gradino che permetterà di superare il 

dislivello, sarà possibile arrivare al piano soppalco dell’Archivio 1. L’accesso già esistente 

dall’attuale ufficio del protocollo, presente al piano superiore, rimarrà invariato, da esso si 

potrà arrivare al piano inferiore dell’archivio mediante la scala già esistente e al piano 

soppalco dell’Archivio 1 per mezzo di una piccola rampa. Dall’Archivio 1 si accede 

all’Archivio 2 mediante un’apertura già presente nella muratura portante che li divide. I 

soppalchi dei due locali non saranno a contatto diretto tra loro ma ad entrambi sarà 

possibile accedervi mediante rampe di scale distinte. Il rivestimento della scala esistente in 

travertino levigato verrà sostituito sempre con un rivestimento in travertino ma finemente 

levigato a poro aperto, così come era utilizzato in passato. 

Per quanto riguarda gli impianti si provvederà all’adeguamento sia dell’impianto elettrico 

che di quello termico, e alla realizzazione dell’impianto antincendio. 

Tuttavia, non essendo al momento chiara all’amministrazione comunale la destinazione 

finale dei soppalchi e in particolare l’arredo richiesto, si preventivano gli adeguamenti “a 

corpo” senza poter eseguire un progetto dei corpi illuminanti e dei rispettivi dispositivi. 

Come si evince dalla documentazione fotografica e dagli elaborati grafici allegati, si è 

cercato di limitare il più possibile l’entità degli interventi, che risultano comunque 

compatibili con l’aspetto stilistico - architettonico originario dell’immobile. 

Infine è doveroso sottolineare che le opere da realizzarsi così come sopra descritte non 
recano pregiudizio alla statica dell’immobile, né tantomeno sono in contrasto con la 
normativa vigente. 
Tutte le modifiche che si intendono apportare, come anche i materiali e le tecniche 
costruttive che si vanno ad utilizzare, sono compatibili con l’aspetto originario. 
Per maggiori chiarimenti si rimanda alla documentazione fotografica e agli elaborati grafici 
allegati. 
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7. Rispetto dei CRITERI MINIMI AMBIENTALI 

La stazione appaltante contribuisce al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal 

Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica 

amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione di gara delle clausole 

contrattuali contenute nei criteri minimi ambientali adottati con decreto del Ministero 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. Per quanto riguarda i materiali, ed in 

particolare l’isolante termico, l’Appaltatore dovrà accertarsi della rispondenza al criterio; la 

percentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una delle seguenti opzioni: 

 Una dichiarazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD), conforme alla norma 

UNI EN 15804 ed alla norma ISO 14025; 

 Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione dle bilancio 

di massa; 

 Una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della 

conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio 

di massa che consiste nella verifica di una dichiarazione ambientale autodichiarata, 

conforme alla norma ISO 14021. 

 

8. Specifiche tecniche del progetto di efficientamento energetico 

Nel complesso l’edificio è suddiviso in tre zone termiche: 

- Zona termica 0 priva di impianto di riscaldamento di cui fanno parte i locali al 

piano -2; 

- Zona termica 1 con impianto di riscaldamento a radiatori di cui fanno parte i 

locali al piano terra, primo e secondo più i locali destinati all’archivio storico e 

che interessano in altezza sia il piano -2 che il -1; 

- Zona termica 2 con impianto di riscaldamento differente dal resto di cui fanno 

parte i nuovi uffici. 
 

Sulla base della reale fattibilità degli interventi e tenendo conto del Report di Diagnosi 

Energetica, sono state ipotizzate 4 soluzioni tecnico-impiantistiche volte a migliorare le 

prestazioni energetiche dell’edificio. Gli interventi proposti riguardano diverse tipologie di 

intervento, tutte ideate al fine di evitare interventi eccessivamente invasivi, in quanto 

l’edificio è tutelato dalla Soprintendenza: 

 

1. Suddivisione archivio storico (intervento “A”) 

Questo intervento ha lo scopo di suddividere in due parti in altezza l’attuale 

archivio comunale in modo sia da riscaldare meglio il doppio volume attualmente 

presente sia da aumentare la fruibilità dei locali, realizzando sale di lettura al piano 

superiore. Sarà realizzato scavando l’attuale pavimento per inserire due platee di 

fondazione ed eseguendo il rifacimento del pavimento areato con cupolini e la 

successiva installazione dei due soppalchi. L’intervento prevede inoltre il 

rifacimento dell’intonaco, che attualmente risulta danneggiato e fatiscente;  
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[vedi tavole 1A – 2A] 

 

2. Sostituzione infissi (intervento “S”) 

L’intervento prevede il miglioramento dell’isolamento termico delle superfici 

trasparenti attraverso la sostituzione degli infissi in monovetro con infissi del tipo 

in legno della stessa essenza di quelli attualmente in opera o di essenze 

simili che verranno trattati per ottenere lo stesso colore degli infissi 

attualmente presenti come da prescrizione della Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto ed 

Arezzo, completi di vetro termoisolante. Gli infissi ipotizzati nello scenario 

presentano all’esterno un vetro selettivo da 4 mm (basso emissivo), camera da 15 

mm con gas argon ed internamente un vetro da 4 mm; 

[vedi tavola 1S] 

 

    3A. Coibentazione pareti perimetrali con cappotto interno (intervento “C”) 

 

Premessa: 

come da prescrizione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo prima di effettuare 

interventi di qualsiasi tipo sulle murature (posa in opera di cappotti, nuovi 

intonaci ecc.), dovranno essere effettuati saggi sull’intonaco, da parte un 

restauratore qualificato, al fine di escludere la presenza di affreschi o decori 

poiché, qualora presenti, il progetto dovrà essere appositamente modificato. 

Le porzioni di intonaco a calce ancora coerenti con la muratura dovranno 

essere mantenute integre con intonaco nuovo, sempre a calce. 

 

Intervento: 

prevede l’installazione di pannelli isolanti sulla parte interna delle    pareti 

perimetrali; sarà realizzato con pannelli termoisolanti, in polistirene che           

verranno applicati su predisposte guide in profilati di lamiera zincata avvitati alle           

murature esistenti. Successivamente verranno applicati pannelli in cartongesso ed           

effettuata l’applicazione di una rasatura sottile, con rete di armatura in fibra di vetro           

nelle giunzioni. La rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire           

completamente il pannello isolante e la rete stessa, al fine di ottenere un sottofondo           

continuo e omogeneo. Infine verrà eseguita in maniera uniforme la           

tinteggiatura con idropittura traspirante, con colori idonei a non alterare lo stato 

decorativo interno dell’edificio; 

           [vedi tavole 1C – 2C] 

 

    3B. Coibentazione sottotetti con isolamento interno (intervento “I”) 

 

Premessa: 

come da prescrizione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo prima di effettuare 
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interventi di qualsiasi tipo sulle murature (posa in opera di cappotti, nuovi 

intonaci ecc.), dovranno essere effettuati saggi sull’intonaco, da parte un 

restauratore qualificato, al fine di escludere la presenza di affreschi o decori 

poiché, qualora presenti, il progetto dovrà essere appositamente modificato. 

Le porzioni di intonaco a calce ancora coerenti con la muratura dovranno 

essere mantenute integre con intonaco nuovo, sempre a calce. 

 

Intervento: 

a causa della diversa configurazione dei sottotetti, sarà realizzato in due differenti 

modalità: 

- Per i sottotetti caldi, ovvero ove abbiamo locali adibiti ad ufficio fino alla 

copertura, è prevista l’installazione di pannelli isolanti su intradosso delle 

coperture: sarà realizzato con pannelli in polistirene di spessore 12 cm incollati 

sulle tavelle. Successivamente verranno applicati pannelli in cartongesso ed 

effettuata l’applicazione di una rasatura sottile, con rete di armatura in fibra di 

vetro nelle giunzioni. La rasatura sarà applicata in più riprese fino a coprire 

completamente il pannello isolante e la rete stessa, al fine di ottenere un 

sottofondo continuo e omogeneo. Infine verrà eseguita in maniera uniforme la 

tinteggiatura con idropittura traspirante, con colori idonei a non alterare lo stato 

decorativo interno dell’edificio; 

- Per i sottotetti freddi, ovvero ove abbiamo soffitte sottotetto è prevista la posa in 

opera di pannelli isolanti sull’estradosso dei solai sottotetto: sarà realizzato con 

pannelli in polistirene di spessore 12 cm appoggiati direttamente sul massetto 

esistente. 

           [vedi tavole 1I – 2I] 

 

4. Efficientamento e bilanciamento Impianto Termico (intervento “E”) 

Questo intervento prevede l’analisi e il bilanciamento dell’attuale Impianto Termico, 

con la successiva attuazione di una serie di semplici accorgimenti (installazione di 

valvole termostatiche su ogni elemento radiante,…) atti a far fluire attraverso i 

terminali radianti la giusta quantità di fluido e quindi ottenere la giusta emissione di 

energia termica; si miglioreranno pertanto le condizioni di confort termico, 

diminuendo i consumi di energia. 

 

Come da prescrizione della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e 

Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo, per gli interventi 

sugli impianti dovranno essere evitate le tracce sulle murature. 
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9. ULTERIORI PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA 
ARCHEOLOGICA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCIE 
DI SIENA, GROSSETO ED AREZZO 

 

Con comunicazione del 5 Agosto 2019 (Port. N. 19521 – Class. 34.16.07/33) la 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto ed 

Arezzo oltre ha quanto segnalato in precedenza ha prescritto anche quanto segue: 

 

 Prima dell’inizio dei lavori, con un anticipo di quindici giorni, dovrà essere inviata 

comunicazione alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

Provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo di quanto segue: 

 

 nome Direttore del Lavori e della Ditta appaltatrice 

 

 data di inizio lavori e fine lavori (a cura del Direttore dei Lavori) 

 

 il del Direttore dei Lavori, prima di dar corso ai medesimi, dovrà prendere contatti 

con il personale tecnico della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio 

per le Provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo per concordare un sopralluogo 

congiunto al fine di definire le modalità esecutive e le eventuali opere preliminari 

quali saggi ed altro 
 

 

 Il cartello del cantiere dovrà contenere la dicitura “Alta sorveglianza Soprintendenza 

Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo, 

autorizzazione n. ******* del *******” 

 

 Trattandosi di edificio vincolato ai sensi del D.Lgs del 22/01/2004 n. 42 e ss.mm.ii., 

Parte Seconda Titolo I, qualora nel corso del lavori intervenissero nuove situazioni 

(ritrovamenti di vecchie apertura, tracce di muratura, dipinti murali o preesistenze di 

qualsiasi genere) il progetto potrà essere modificato tutto o in parte previa nuova 

autorizzazione della variante; pertanto si chiede una stretta collaborazione della 

Direzione Lavori con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le 

Provincie di Siena, Grosseto ed Arezzo affinchè informi con tempestività 

quest’ultima sull’andamento dei lavori comprese le eventuali sospensioni e le 

riprese dei medesimi. 
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10. Cronoprogramma delle fasi attuative 

In relazione alla tempistica di realizzazione dell’opera, sono previste le seguenti fasi: 

 Redazione del progetto definitivo e successiva approvazione; 

 Redazione del progetto esecutivo e successiva approvazione;  

 Approvazione progetto da parte della Soprintendenza; 

 Affidamento dei lavori mediante gara, tempistica prevista di circa 60 giorni; 

 Esecuzione dei lavori con una tempistica prevista di 96 giorni naturali e consecutivi, 

come ricavato dal Calcolo degli uomini - giorno. 

 

a. Calcolo Uomini – Giorno 

La manodopera da impiegare nel cantiere è stata espressa con un valore percentuale 

dell’importo lavori, tenendo conto del tipo di opera e della categoria di lavoro; facendo 

riferimento all’Elenco Prezzi della Regione Umbria ed. 2016, ritenuto maggiormente 

indicativo nel contesto di questo intervento, sono state determinate le “squadre tipo”, con il 

prezzo giornaliero desunto dal prezziario, ed è stata calcolata l’incidenza della 

manodopera, posta per le opere in oggetto ad una percentuale del 31% per quanto 

riguarda i lavori edili e del 22% per quanto riguarda i lavori eseguiti da operatori 

metalmeccanici. 
 
 

Dati Utili: 
 
OPERE EDILI 

 Importo dei lavori edili = € 133.642,83   

 Squadra tipo di 5 persone con formazione 1/2/2 (op. 4° livello/op. 

specializzato/manovale), con i seguenti costi orari: 

€/h 27,91 / 26,44 / 22,14. 

 Costo €/g. squadra tipo = (1*27,91+2*26,44+2*22,14)*8 ore = € 1.000,56 

 Incidenza percentuale manodopera = 31,480 % 

 
Calcolo: 

Importo incidenza manodopera = € 133.642,83 * 0,31480 = €  41.429,28 
 

Giorni lavorativi netti = 41.429,28 / 1.000,56 = 41,40  42 (GLN) 
 
Uomini giorno = 5 * 42 = 210 
 

Giorni naturali consecutivi = GLN x (GCA / GUA) = 63,5 

dove:  GCA = Giorni consecutivi annui = 365 

 GUA = Giorni utili annui = GCA – GFF (Giorni Festività e Ferie = 116) – GASS 
(Giorni andamento sfavorevole stagionale = 13 – dato medio stimato) = 236 
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OPERE METALMECCANICHE 

 Importo dei lavori = € 80.994,30   

 Squadra tipo di 5 persone con formazione 1/2/2 (op. 5° livello/op. 4° 

livello/manovale), con i seguenti costi orari: 

€/h 22,20 / 20,73 / 22,14. 

 Costo €/g. squadra tipo = (1*22,20+2*20,73+2*22,14)*8 ore = € 863,52 

 Incidenza percentuale manodopera = 22,018 % 

 
Calcolo: 

Importo incidenza manodopera = € 80.994,30 * 0,22018 = €  17.818,75 
 

Giorni lavorativi netti = 17.818,75 / 863,52  = 20,63  21 (GLN) 
 

Uomini giorno = 5 * 21 = 105 
 

Giorni naturali consecutivi = GLN x (GCA / GUA) = 32,5 

dove:  GCA = Giorni consecutivi annui = 365 

 GUA = Giorni utili annui = GCA – GFF (Giorni Festività e Ferie = 116) – 

GASS (Giorni andamento sfavorevole stagionale = 13 – dato medio stimato) 

= 236 

 
TOTALE UOMINI GIORNO (edile + metalmeccanico)= 210 + 105 = 315 
 

  TOTALE giorni naturali consecutivi = 63,5 + 32,5 = 96 

 

 



INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Comune di Sinalunga - Palazzo Comunale - Piazza Giuseppe Garibaldi, 43 

 
 

 
Pagina 33  di  37 

 

 

11. Decreto Legislativo 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul  lavoro)  

In relazione all’intervento in oggetto, si è calcolata un’entità dei lavori superiore a 200 

uomini/giorno, e sono inoltre previsti rischi particolari (di cui all’allegato XI) connessi alle 

fasi di lavorazione; pertanto risulta necessario nominare il Coordinatore in materia di 

Sicurezza e sarà redatto inoltre il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC). 

A norma di quanto disposto dal D.Lgs. 50/16 e s.m.i., l’impresa appaltatrice dovrà redigere 

un Piano Operativo di Sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e 

relative responsabilità nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori. I 

documenti di cui sopra dovranno essere consegnati alla stazione appaltante prima della 

consegna dei lavori. 

L’appaltatore dovrà inoltre ottemperare a tutte le disposizioni prescritte dal D.Lgs. n.81/08 

in relazione alla sicurezza negli ambienti di lavoro. 

 

a. Stima dei costi per la sicurezza 

I Costi per la Sicurezza Diretti, ovvero funzionali alla lavorazione, sono stati calcolati 

individuando percentualmente tali costi con le indicazioni riportate alle singole voci 

dell’elenco prezzi; nel caso di voci non presenti nell’elenco si è proceduto per similitudine 

di lavorazione, riconducendole per quanto possibile ai capitoli del prezziario.  

Nei costi per la sicurezza è stata calcolata anche l’incidenza relativa sempre alla sicurezza 

ma contenuta nelle spese generali, parte sicurezza, e costituente i Costi per la Sicurezza 

Specifici: sono i costi che l’impresa sostiene nello specifico cantiere relativamente alla 

prevenzione ed alla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori per quello che 

riguarda l’organizzazione stessa dell’impresa (Dispositivi di Protezione Individuale, 

impianto elettrico di cantiere, viabilità interna al cantiere, redazione del POS, gestione 

delle imprese subappaltatrici, predisposizione della documentazione di cantiere prevista 

per legge, assistenza continuativa in cantiere di persona esperta dei lavori, gestione delle 

macchine e dei DPI, formazione specifica dei lavoratori prima che inizi il lavoro di cantiere, 

cassetta per il pronto soccorso, gestione delle emergenze), calcolati prevedendo le singole 

voci di interesse al costo riportato nel prezziario di riferimento. 

La stima così determinata deve essere evidenziata negli atti per l’assegnazione dei lavori 

e al momento dell’affidamento dell’opera, il Coordinatore per la Sicurezza dettaglia nel 

Piano di Coordinamento l’importo indicato; l’impresa assegnataria, sulla base della propria 

esperienza ed organizzazione, esplicita l’uso di tale somma senza nulla pretendere in più 

di quanto pattuito contrattualmente. 

Tutti gli importi stimati per la sicurezza non sono soggetti a ribasso. 



INTERVENTI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO 
Comune di Sinalunga - Palazzo Comunale - Piazza Giuseppe Garibaldi, 43 

 
 

 
Pagina 34  di  37 

 

 

 

 Importo dei lavori =  € 214.637,13 

di cui, Costi per la sicurezza Diretti: € 9.713,73 

 

 Costi per la sicurezza Specifici: € 5.633,96 
 

 Importo totale costi per la sicurezza = € 15.347,69  non soggetto a ribasso 
d’asta 
 

 Importo totale lavori al netto della sicurezza =  € 204.923,4 da assoggettare a 
ribasso 

 

 Importo totale delle opere in appalto: € 220.271,09 
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12. Vincoli 

 

a. Tutela dei beni culturali 

L’intero palazzo comunale come riportato in premessa fa parte di un “complesso 

monumentale costituito dalla Chiesa Collegiata del XVI secolo, dalla Chiesa di S. Croce, 

dalla Chiesa della Madonna delle Nevi, dall’Ospedale, dal Palazzo Comunale e da altri 

edifici del sec. XVIII” ed è soggetto alle disposizioni di cui al Dlgs 42/04 e s.m.i. 

In riferimento al vincolo appena citato, come esposto in relazione, si precisa che: 

 

- Non saranno eseguite opere che possano danneggiare la luce o la prospettiva, o 

comunque possano alterare le condizioni di ambiente e di decoro del monumento; 

 

- Per quanto sopracitato si precisa, che prima dell’inizio dei lavori il progetto sarà 

sottoposto al preventivo esame della Soprintendenza ai Monumenti competente per la 

necessaria approvazione.  

 

b. Eliminazione barriere architettoniche 

L’intero palazzo comunale rientra anche nel vincolo relativo all’abbattimento delle barriere 

architettoniche normato ai sensi della L. 13/89 e s.m.i. 

Particolare attenzione è stata posta nel progetto del nuovo archivio storico, al fine di 

garantire l’accesso all’interno anche alle persone con limitata capacità motoria: queste 

infatti potranno accedere all’area sopraelevata dell’Archivio, grazie ad una rampa di 

accesso appositamente realizzata. 
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13. D.P.R. n° 418 del 30/06/1995 (edifici pubblici e privati che 
risultano sottoposti a tutela ai sensi della Legge 1 Giugno 1939, 
n°1089, destinati a contenere biblioteche ed archivi) 

In relazione all’intervento “A” sono stati presi provvedimenti inerenti all’adeguamento 
antincendio: 
 
- Le comunicazioni tra questo locale  ed il resto dell’edificio avverrà tramite porta REI 

120 munita di congegno di autochiusura; 
 

- Nella sala di lettura, nel quale è prevista la presenza del pubblico sarà installato  un 
sistema di illuminazione di sicurezza per garantire l’illuminazione delle vie di esodo e 
la segnalazione delle uscite di sicurezza per il tempo necessario a consentire 
l’evacuazione di tutte le persone che si trovano all’interno; 
 

- E’ stata prevista l’installazione di n° 3 estintori portatili con capacità estinguenti pari a 
13 A; 
 

- E’ stata prevista una cassetta per idrante all’interno (UNI 45) ed una all’esterno (UNI 
70) facilmente accessibili dai mezzi di soccorso dei vigili del fuoco; 
 

- Dovrà essere installato un impianto fisso di rilevazione automatica di incendio, 
collegato mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici ed acustici; 
 

- Al solaio in legno dei due soppalchi verrà applicato speciale trattamento ignifugo così 
da permettere a quest’ultimo di raggiungere le Classe 1 di reazione al fuoco.  
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14. Conclusioni e Quadro Economico 

Con l’esecuzione delle opere descritte, sarà bilanciato l’attuale Impianto Termico, isolate 
le strutture perimetrali e migliorato il riscaldamento dei locali del Palazzo Comunale di 
Sinalunga, diminuendo così i consumi energetici dell’edificio.  
Per la realizzazione delle opere è previsto un Importo Lavori di € 214.637,13 oltre IVA 
definito in base al Computo Metrico riepilogativo allegato e ripartito in base al seguente 
Quadro Economico. 

 

LAVORI IN APPALTO TOTALE LAVORI € 214.637,13 

SICUREZZA Costi specifici € 5.633,96 

SPESE 
TECNICHE 

Spese Uffici Amministraz. Comunale (indennità RUP,..) € 3.000,00 

Diagnosi Energetica € 3.000,00 

Attestati di Prestazione Energetica pre- e post-
interventi 

c
o
m

p
re

s
a
 c

a
s
s
a
 4

 %
 € 624,00 

Prog. Definitvo/Esecutivo € 5.720,00 

Deposito al Genio Civile € 520,00 

Coordinamento alla Sicurezza € 2.600,00 

Direzione Lavori € 3.120,00 

Pratiche per adeguamento Antincendio € 2.080,00 

I.V.A. 

I.V.A. Lavori - 10% € 21.463,71 

I.V.A. sui costi per la sicurezza - 22% € 1.239,47 

I.V.A. sulle spese tecniche - 22% € 3.886,08 

IMPREVISTI ED 
ARROTONDAMENTI 

 € 2.475,65 

TOTALE INTERVENTO € 270.000,00 

 

Sinalunga, lì 30/09/2019 

  

                 IL PROGETTISTA                                                   IL PROGETTISTA 
 

 
 
_______________________________                    _______________________________ 
  
               (Ing. Davide Baldini)                                              (Arch. Carmela Ialicicco) 


