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1)

PREMESSA

Il presente progetto, relativo alla fornitura e posa di un armadio compattabile da collocare presso il Centro
Culturale Polifunzionale G. Arpino .
L’ edificio in cui sarà posato l’armadio è situato in Via Ernesto Guala , facente parte del complesso
polifunzionale ricavato nell'area di un'ex caserma militare.

Foto aerea, individuazione della biblioteca nel contesto

In esso trovano spazio un Auditorium (350 posti a sedere), utilizzato per manifestazioni ed attrezzato per la
proiezione cinematografica, la Sala Conferenze (100 posti a sedere), area convegno utilizzata per le
conferenze . Al primo piano sono presenti i locali della Biblioteca Civica e il Museo del Giocattolo .
Nell'atrio d'ingresso della Biblioteca sono presenti tre vetrine che mettono in mostra la produzione letteraria
dello scrittore Giovanni Arpino a seguito della donazione alla città di Caterina e Tommaso Arpino, vedova e
figlio del grande scrittore.

2)

NUOVA UBICAZIONE DELL’ ARCHIVIO STORICO

L’obbiettivo del progetto generale è quello di completare un polo Culturale in grado di creare attratività ,
il progetto prevede , in primo luogo , di trasferire il materiale dell’ archivio storico, attualmente custodito al
piano interrato della Sede Municipale , in un ambiente conforme , che è stato individuato nel complesso
Polifunzionale Giovanni Arpino , e precisamente al piano terra dell’ edificio destinato a Biblioteca , in una
parte dell’attuale sala conferenze .

Foto sede nuovo archivio storico

E’ prevista la separazione fisica netta tra l’attuale spazio della sala conferenze e lo spazio ove verrà
collocato l’armadio compattatore contenente l’Archivio Storico e una parte del materiale della Biblioteca
Civica che è attualmente conservato nel piano soppalcato , l’ingombro di tali armadi, in quest’ultimo locale,
lascia disponibile un’ampia superficie, facilmente accessibile e dotata di uscita di sicurezza, destinabile alla
consultazione.
Nell’adiacente sala conferenze da 100 posti, potranno essere organizzate iniziative culturali finalizzate ad
una maggiore conoscenza e fruizione dei beni archivistici da parte della popolazione.
Non appena si avrà certezza delle date in cui il trasferimento dell’Archivio potrà avere luogo, sarà cura di
questa Amministrazione prevedere

nella dotazione organica di questo Comune di coprire a tempo

indeterminato il posto di Archivista laureato (cat. D), provvisto di diploma in archivistica, paleografia e
diplomatica (lasciato vacante dalla precedente Archivista), che sarà inserito nella Ripartizione Culturale ed al

quale potrà essere affidata la custodia e la gestione dell’ Archivio , nella nuova sede del Centro Culturale “G.
Arpino”, compresa l’ostensione e la sorveglianza dei suoi beni, nonché la collaborazione nel completamento
dell’opera di riordino e ricatalogazione dell’Archivio .
Occasionalmente, in caso di bisogno sporadico di un maggior numero di addetti, potrà essere richiesta la
collaborazione del restante personale della Ripartizione culturale, fra il quale figura personale laureato in
lettere e diplomato nelle funzioni di Aiuto Bibliotecario, catalogatore SBN e Accademia delle Belle Arti,
nonché formato specialisticamente nelle funzioni museali e di ostensione e fruizione dei beni culturali da
parte del pubblico. Si sottolinea che la nuova collocazione dell’ Archivio Storico , sia fisica che
organizzativa, sarà particolarmente migliorativa di quella attuale, in base alla quale oggi l’Archivio stesso è
confinato in un seminterrato, poco accessibile, della Sede Municipale e gestito dalla Ripartizione Servizi
Generali che ha in dotazione sia l’Archivio corrente che quello di deposito, a lavori finiti , l’Archivio
Storico Braidese verrà separato per ricevere una collocazione più logica, razionale, degna e fruibile.
Il trasferimento dei libri della Biblioteca nell’ armadio compattatore permetterà alla stessa di acquisire
nuovi spazi da adibire alla consultazione .

Foto sede nuovo archivio storico

3)

INQUADRAMENTO CATASTALE

L’ Edificio è distinto al Catasto al Foglio n. 48, part. n. 231

4) VINCOLO SOPRINTENDENZA
L’ immobile ha più di 70 anni, e risulta sottoposto a tutela in forza del D.C.R. 159 del 27/07/2017, ai sensi
della Parte II , Titolo I del Dlgs. 42 del 2004.

5)

MOTIVAZIONI E OBBIETTIVI PROGETTUALI

L ’attuale posizionamento al piano interrato della sede Municipale non è conforme a quanto previsto dalla
Soprintendenza, ed inoltre nei locali ci sono con problemi di infiltrazioni di acqua piovana con conseguente
umidità, che rischia di compromettere il patrimonio storico ivi custodito.

Foto archivio storico attuale sede

L’archivio storico comunale di Bra costituisce un complesso documentario di primaria importanza, che copre
un arco temporale dal secolo XIII al 1972 e ha uno sviluppo lineare di circa 540 metri
L’attuale struttura è suddivisa in tre sezioni cronologiche:
 Archivio storico (1272-1870), creata dal professor Edoardo Mosca nel 1959;
 Sezione separata (1871-1937)
 Archivio di deposito (1938-1972)queste ultime create nel 1977 dal ragionier Mula.
Con l’intervento in oggetto inoltre l’ Amministrazione Comunale desidera contribuire al rafforzamento del
ruolo che il patrimonio culturale che riveste per la comunità di riferimento, riconoscendo in esso un asse
portante della ricchezza e dell’ attrattività del nostro Paese e un elemento identitario per lo sviluppo del
territorio e per la formazione degli individui in un contesto sociale.

Per la Biblioteca il progetto prevede il potenziamento funzionale mediante l’implementazione e la revisione
delle attività e dei servizi con adeguamento dell’edificio alle normati vigenti e ampliamento degli spazi di
consultazione .
Nel nuovo armadio compattabile saranno trasferiti materiale per un totale di circa 846,51 ml, di cui ml.
476,51 per l’archivio storico comunale e ml. 370 per la biblioteca, a fronte di una disponibilità complessiva
di 1056 ml.

A lavori ultimati le fasi di trasferimento vedranno l’assistenza di personale qualificato nelle persone
delle Archiviste Dr.sse Roberta Audenino e Dr.ssa Wanda Gallo, che già da circa dieci anni stanno
curando con appositi incarichi professionali retribuiti da questo Comune il riordino e la
ricatalogazione dell’Archivio Storico.

6)

NORMATIVE SPECIFICHE PER ARCHIVI STORICI

L’art. 30, commi 1 e 2, del D. Lgs. 42/2004 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio”) impone agli Enti
pubblici di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza. Spetta alle
Soprintendenze archivistiche osservare l’idoneità dei luoghi destinati alla conservazione.

Anche

l’autorizzazione allo spostamento di archivi da una sede ad un’altra è concessa solo quando venga dimostrato
che la nuova sede soddisfa i requisiti di sicurezza.
Caratteristiche generali
Oltre alle indicazioni più dettagliate, che seguono, si ricorda che è necessario rispettare le giuste modalità di
aerazione e illuminazione e creare un microclima adatto alla conservazione ottimale dei documenti. .
Ubicazione
Preferire locali ampi (magazzini o capannoni), vicini alla sede principale dell’Ente o comunque con essa ben
collegati, per consentire il rapido trasporto della documentazione richiamata dagli uffici per lo svolgimento
di pratiche correnti;
Scegliere aree dotate di parcheggio per i mezzi di soccorso antincendio, per il carico e scarico del materiale
da depositare e per i mezzi privati di impiegati e utenti esterni.
Strutture esterne e dimensioni
Dotare l’edificio di scivoli per l’ingresso di persone disabili o preferire locali ubicati al piano terra. Prevedere
spazi sufficienti per disporre il materiale già esistente e per accogliere nuovi versamenti di materiale per
almeno 10-20 anni (l’incremento medio annuale è dato dalla quantità complessiva della documentazione
prodotta e acquisita, detratto il materiale destinato allo scarto). A lungo termine, prevedere la possibilità di
ampliare le strutture esistenti;
Per locali di deposito posti all’interno di edifici storici o comunque ai piani superiori di edifici già esistenti
verificare che i solai siano in grado di sopportare il peso degli scaffali e del materiale in essi conservati (la
portata richiesta è di almeno 1.200 Kg/m² se si utilizza una scaffalatura fissa di altezza massima di 2,2 m. Per
scaffali compatti la portata varia a seconda delle caratteristiche previste da ciascun produttore). Se si
utilizzano strutture metalliche autoportanti, assicurarsi che siano resistenti al fuoco.

Dispositivi di sicurezza
Dotare i depositi dei seguenti dispositivi di sicurezza:
impianto elettrico a norma;
impianto antincendio
impianto di rilevazione incendi;
rispettare la normativa in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro.
Dotare tutti i locali di vie di fuga, la cui segnalazione sia garantita anche in caso di calamità mediante sistemi
di illuminazione di sicurezza. Assicurarsi che le porte siano apribili verso l'esterno con uscita su aree libere.
Per edifici a più piani assicurarsi che le scale interne siano resistenti al fuoco e agevolmente percorribili in
caso di fuga;
ove le dimensioni e il carico d'incendio lo richiedano, compartimentare i locali con porte resistenti al fuoco;
sottoporre a verifiche periodiche l’efficienza degli impianti, tali controlli devono essere tenuti su un registro
aggiornato, a disposizione delle autorità preposte alla vigilanza;

stilare un piano di emergenza per la prevenzione e la prima reazione a disastri e calamità naturali, che
includa la formazione del personale interno. In particolare, per depositi siti all’interno di edifici storicoartistici installare i mezzi antincendio e organizzare il sistema interno di gestione della sicurezza nei modi
previsti dal D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418.
Normativa di riferimento :
• D.M. 16 febbraio 1982, “Modificazioni del decreto ministeriale 27 settembre 1965, concernente la
determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi”;
• D.M. 30 novembre 1983, "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi";
• L. 7 dicembre 1984, n. 818, “Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi, modifica degli artt. 2 e 3 della L. 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
• D.M. 8 marzo 1985, “Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del
rilascio del nullaosta provvisorio di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818”;
• L. 5 marzo 1990, n. 46, “Norme per la sicurezza degli impianti”;
• D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447, “Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n. 46, in materia di
sicurezza degli impianti”;
• D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, “Attuazione direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE,97/42/CE,
98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute
dei lavoratori durante il lavoro”;
• D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
• D.M. 10 marzo 1998, n. 64, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza
nei luoghi di lavoro”;
• D.M. 29 dicembre 2005, “Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi
dell’art. 7 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37”;
• D.M. 4 maggio 1998, "Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle
domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi";
• D.M. 22 febbraio 2006, “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione,
la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici”;
• Circolare del Ministero dell'Interno 19 giugno 2006, n. P694/412 sott. 66A, "D.M. 22 febbraio
2006...Chiarimenti ed indirizzi applicativi";
• D.M. 16 febbraio 2007, "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di
opere da costruzione";
• D.M. 9 marzo 2007, "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al
controllo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
• D.M. 9 maggio 2007, “Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza
antincendio”. Il Decreto definisce le procedure di valutazione del livello di rischio e le misure
antincendio da adottare per insediamenti di tipo complesso o a tecnologia avanzata, per edifici di
particolare rilevanza architettonica e/o costruttiva, per edifici pregevoli per arte o storia e per edifici
ubicati in ambiti urbanistici di particolare specificità;
• Direttiva P.C.M. 12 ottobre 2007, “Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale
con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni”.

Norme specifiche per edifici di pregio storico-artistico:
• R.D. 7 novembre 1942, n. 1564, “Approvazione delle norme per l’esecuzione, il collaudo e l’esercizio

degli impianti che interessano gli edifici pregevoli per arte o storia e quelli destinati a contenere
biblioteche, archivi, musei, gallerie, collezioni e oggetti di interesse culturale” (solo gli artt. non
abrogati dal D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418);
• D.M. 20 maggio 1992, n. 569, “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici
storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
• L. 22 aprile 1994, n. 368, "Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento di
programmazione e di esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse
storico-artistico;
• D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, “Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli
edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi”.

6)

ESAME PROGETTO VIGILI DEL FUOCO .

In seguito alla presentazione dell’esame progetto da parte dell’Ing. Cervato Gino, per la valutazione delle
attività 72.1.C e 65.1.B ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 01/08/2011 n. 151 , il Comando dei VV.FF. di Cuneo
in data 22/03/2019 ha rilasciato il parere di conformità positivo sul progetto in oggetto e alla fine dei lavori,
previsti in progetto, occorrerà presentare la SCIA antincendio .
7)
AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA
PAESAGGIO PER LE PROVINCIE DI ALESSANDRIA ASTI E CUNEO.

BELLE

ARTI

E

In seguito alla presentazione del progetto in oggetto, la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e
Paesaggio per le Provincie di Alessandria Asti e Cuneo ha rilasciato , il nulla osta positivo in data 05 luglio
2019 con protocollo n. 8423 classe 341607/2,16

8)

AUTORIZZAZIONE SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA E BIBLIOGRAFICA DEL
PIEMONTE E VALLE D’AOSTA
In seguito alla presentazione del progetto in oggetto , la competente Soprintendenza Archivistica e
Bibliografica del Piemonte e Valle d’ Aosta ha rilasciato l’autorizzazione con prescrizioni in data 07 ottobre
2019 con protocollo 298/34.34.07,

dopo aver predisposto le opportune modifiche al progetto in data

03/02/2020 la Soprintendenza Archivistica ha espresso parere favorevole al progetto con nota in data
28/07/2020 ns. prot. 0031804/2020.

9 ) DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E POSA DI UN ARMADIO COMPATTABILE PER
ARCHIVIO STORICO E BIBLIOTECA

Dopo aver analizzato diverse soluzioni , l’Amministrazione ha scelto di acquistare un armadio
compattabile con intriseca funzione di protezione passiva e difesa dagli incendi , tale soluzione non
richiede l’installazione di costosi impianti di spegnimento automatico , sia in fase di installazione
che in fase di manutenzione ordinaria . L’armadio compattabile permetterà di aumentare la capacità
di archiviazione abbattendo il carico di incendio per i materiali in esso contenuti, e permetterà
l’archiviazione di metri lineari 1.056 , e sarà così composto:
n. 1 modulo fisso terminale monofronte tagliafuoco di dimensioni pari a larghezza ml. 3,381 ,
profondità ml. 0,673 altezza ml. 4,222
n. 14 moduli compattabili mobili intermedi bifronte tagliafuoco di dimensioni pari a larghezza ml.
3,381 , profondità ml. 0,640 altezza ml. 4,222
n. 1 modulo fisso compattabile mobile terminale monofronte tagliafuoco di dimensioni pari a
larghezza ml. 3,381 , profondità ml. 0,673 altezza ml. 4,222
Nel nuovo armadio compattabile saranno trasferiti materiale per un totale di circa 846,51 ml, di cui ml.
476,51 per l’archivio storico comunale e ml. 370 per la biblioteca, a fronte di una disponibilità complessiva
di 1.056 ml.

Inoltre il nuovo armadio deve essere dotato di un ricambio d’aria di almeno 1 vol./ora ed è dotato di
serrande/bocchette tagliafuoco con sistema di chiusura a bulbo e/o innesto a molla in caso vi sia la necessità
di una chiusura anticipata della serranda prima del raggiungimento dei 72°.

La fornitura comprende: n. 32 serrande intumescenti tipo CU-LT 1 S (o similari) + attivatore tipo ONE T 24
FDCU (o similari) n. 16 plenum serie EPZ dim. 200x100 h modificato h 150 con stacco laterale da 100 con
flangia in zincato P20 (o similari) n. 16 ventilatori /estrattori EVTTS 100 (o similari) n. 16 scatole di
raccordo da 200 a 100 (o similari)n. 16 griglie E GQ I 200 X100 (o similari) Tubo
diam. 102 (o similare) n. 32 Fascette 60/170 EFM (o similari).

flessibile ETF 10

10)

11)

QUADRO ECONOMICO

A. FORNITURA:
a.1 Importo Fornitura soggetto a ribasso
a.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA
B. SOMME a disposizione dell’Amm.ne:
b.1 Lavori edili compresi oneri sicurezza
b.2 lavori in economia imprevisti con IVA
b.3 spese tecniche impiantistiche collaudi
b.4 CNPAIA 4% e I.V.A. 22% su b.3
b.5 fondo incentivante art. 113, c. 3, D.lgs. 50/2016 e smi
b.6 ex fondo innovazione art. 113, c. 4, D.lgs. 50/2016 e smi
b.8 IVA 10% su lavori
b.9 IVA 22% su fornitura
TOTALE SOMME A DISP.NE

€ 77.279,82
€ 3.881,90
€ 4.500,00
€ 1.209,60
€ 3.104,56
€
776,14
€ 7.727,98
€ 25.520,00
€ 124.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)

€ 240.000,00

ELENCO ALLEGATI

1) Relazione Tecnica
2) Capitolato Tecnico
3) Quadro Economico
4) Elaborato grafico

€ 113.500,00
€
2.500,00
€ 116.000,00

