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CASA DI RIPOSO – OSPEDALE RICOVERO 

 

OGGETTO:   Progetto per la realizzazione di locale polivalente e palestra  

UBICAZIONE:   Comune di Sommariva del Bosco – CN, Largo Vanni n. 1 

AREA PRGC: S2.4 (Aree pubbliche a standard per attrezzature Sanitarie Assistenziali) 

ESTREMI CATASTALI:  Foglio 16, mappale 92 

 

 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA GENERALE 

 

PROGETTO DEFINITIVO 

(secondo i disposti del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. n. 270 del 05.10.2010 e succ. modif.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saluzzo, aprile 2018      Il progettista: 
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Il Collegio Commissariale dell’Ospedale Ricovero, Casa di riposo di Sommariva del Bosco 

intende realizzare un ampliamento del complesso conventuale per la realizzazione di un locale 

polivalente e una piccola palestra al fine di migliorare la funzionalità della struttura. 

Per effetto della citata intenzione, e dell’incarico professionale affidato, lo scrivente ha 

provveduto ad eseguire, immediatamente, tutti i necessari rilievi e dopo una attenta valutazione 

della situazione attuale, sentite anche le esigenze dell’Amministrazione stessa, ha predisposto 

il presente progetto definitivo, ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e del D.P.R. 

207/2010 e successive modifiche ed integrazioni. 

Il progetto definitivo in oggetto individua compiutamente tutti i lavori da realizzare, nel rispetto 

delle esigenze, dei criteri e dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni evidenziate nelle fasi 

progettuali precedenti. Esso costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, 

definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico 

l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di 

approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali.  

 

 

 

L'esistente complesso edilizio oggetto di intervento è di proprietà dell'Ospedale Ricovero di 

Sommariva del Bosco e sorge nell'area del concentrico abitato compreso tra la Via Cavour e la 

Via Alasia, i giardini di Piazza Umberto 1° e la linea Ferroviaria Torino-Bra. 

L'area, catastalmente al Foglio n. 16 mappale 92, si colloca in un contesto urbano già 

consolidato ed è posta nel centro del paese di Sommaria del Bosco. 

Il complesso conventuale a destinazione assistenziale è formato da quattro corpi di fabbrica 

uniti a formare una corte quadrata, posti tra via Alasia e la via Cavour e fiancheggiante la 

chiesa di S. Anna. 

Dal punto di vista strutturale il presidio socio-sanitario è articolato in un primo padiglione, 

denominato Reparto Largo Dott. Vanni, posto presso il vecchio complesso ex conventuale 

contiguo alla chiesa di S. Anna, ed un secondo padiglione, denominato Casa Serena, ubicato 

in una struttura più recente, costruzione a 3 piani fuori terra, che fronteggia i giardini di Piazza 

Umberto 1°. 

I due padiglioni sono occupati da tre nuclei RAF così distribuiti: RAF 1 e RAF 3 presso il 

reparto Largo Vanni, RAF 2 presso Casa Serena; la presenza di un nucleo RA nella struttura di 

Casa Serena fornisce un servizio socio assistenziale completo. Nel complesso conventuale di 

PREMESSA 

 
 

 

 

DESCRIZIONE DELL’AMBITO  D’INTERVENTO  
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Largo Vanni al piano terra sono anche presenti il distretto dell’ASL e un Centro Diurno per 

disabili. 

Alla scala urbana, l'intero comparto si configura come un nucleo di notevole emergenza, sia dal 

punto di vista tipologico e formale che dal punto di vista funzionale rispetto ad un tessuto 

residenziale circostante di impianto semirurale organizzato in grossi isolati con penetrazioni a 

fondo cieco, edifici a due massimo tre piani fuori terra, facciate prevalentemente a cortina 

continua piuttosto uniformi, espressione di una edilizia povera, tipologie modificate, integrate ed 

in parte snaturate negli ultimi anni. 

 

 

 

L’amministrazione della casa di riposo ha espresso la volontà di avere un locale polivalente, di 

adeguate dimensioni, collegato direttamente con i locali del piano primo dell’ex complesso 

conventuale (nuclei RAF 1 e RAF 3), da mettere a disposizione degli ospiti per le attività 

ricreative e di soggiorno.  

E’ stato individuato come ambito d’intervento uno 

spazio attestato sul fronte sud/ovest del complesso, 

dove sorgeva negli anni passati un vecchio 

fabbricato utilizzato dalle suore che si occupavano 

dell’assistenza agli ospiti; tale fabbricato è stato 

demolito verso la fine degli anni ’90 a causa 

dell’inadeguatezza funzionale e del pessimo stato di 

conservazione, che comportava un pericolo 

all’utilizzo delle aree di pertinenza della casa di 

riposo. 

 

Considerato che la realizzazione di tale superficie aggiuntiva al piano primo comporta, 

inevitabilmente, uno spazio coperto al piano terra, l’Amministrazione, viste le esigenze dalla 

struttura assistenziale, ha ritenuto opportuna la realizzazione in tale ambito di una piccola 

palestra per lo svolgimento di attività fisioterapiche. 

Il progetto ha lo scopo di risponde in modo adeguato all’obiettivo funzionale richiesto 

dall’Amministrazione (realizzazione di locale polivalente e piccola palestra), integrandosi in 

modo corretto nel contesto tipologico di valenza storico artistica (edificio vincolato), rispettando 

i vincoli posti dal sito (accesso carraio al cortile interno) e ottemperando a tutte le norme di 

sicurezza ed igienico sanitarie che un intervento del genere comporta.  

OBIETTIVI DEL PROGETTO 
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DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 
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Il progetto prevede la rimozione della scala antincendio che collega il cortile al piano 

ammezzato e la costruzione di una nuova struttura, in ampliamento al complesso esistente, sul 

lato sud ovest dello stesso.  

L’edificio sarà organizzato su due piani fuori terra e scandito in facciata al piano terra da pilastri 

intervallati da archi, a riprendere in parte il disegno della facciata esistente; al piano primo la 

facciata sarà scandita da una serie di tamponamenti vetrati a tutta altezza. Sarà mantenuto, al 

piano terra, il passaggio carraio che consente l’accesso al cortile interno.  

 

La struttura portante sarà costituita da telaio in cemento armato, pilastri e setti, e solaio in lastre 

predalles, totalmente staccata dalla struttura esistente da adeguato giunto antisismico; la 

struttura portante del tetto sarà in legno lamellare; è stato previsto un pacchetto di isolamento 

termico che risponderà correttamente sia alle esigente di protezione invernale che estiva; il 

nuovo blocco scala sarà anch’esso realizzato in cemento armato; all’interno del vano scala è 

già stato predisposto apposito spazio per il futuro inserimento di un ascensore; si rimanda alle 

relazioni specialistiche allegate per una maggior approfondimento delle opere strutturali. 

Dal punto di vista energetico l’ampliamento, considerando il sistema edificio-impianto, 

rispetterà le indicazioni del D.Lgs 311/2006; al fine di risolvere in modo adeguato tutti i ponti 

termici, per la facciata sud, in corrispondenza dei pilastri, è stato previsto un sistema a cappotto 

che garantirà prestazioni energetiche di livello; per un maggior approfondimento dell’argomento 

si rimanda alla Tav. B1 Relazione specialistica: prestazioni energetica del sistema edifico-

impianto. 

 

La facciata sarà tinteggiata con colori di tonalità tenue, la copertura sarà ad una falda, costruita 

in continuità con la falda dell’edificio esistente, con struttura in legno e manto in coppi in modo 

da uniformarsi con le coperture esistenti. 

I serramenti avranno un disegno semplice con profili in PVC e vetrate termoisolanti. 

LA SOLUZIONE PROGETTUALE 
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La nuova struttura occuperà una superficie coperta di circa mq. 150,00; il fronte sud sarà lungo 

circa 17,05 mt. e la profondità sarà pari a 8,65 mt., uguale alla profondità del blocco scala 

esistente.  

Il nuovo corpo di fabbrica prevede una unica falda di copertura con altezza di gronda pari a 

8,25 mt.; la nuova falda sarà collegata alla falda esistente del vecchio fabbricato e presenterà 

una leggera differenza di pendenza, già in essere sul fabbricato adiacente esistente. Sulla 

nuova copertura, in ottemperanza al DPGR 6/R 2016, è stata prevista l’integrazione di linee 

vita per la manutenzione in sicurezza, in parte già presenti sul tetto esistente (vedasi relazione 

specialistica Tav. B7). 

Il nuovo volume costruito corrisponde a circa mc. 1.381,80. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al piano primo della nuova struttura si troverà una sala polivalente (di circa mq. 106,29), 

accessibile sia attraverso il collegamento con l’edificio esistente, tramite porte ottenute dalla 

trasformazione delle finestre esistenti in facciata, sia tramite un nuova porta attestata sulla 

scala esistente, sia dalla nuova scala di collegamento verticale in progetto; le pareti perimetrali 

interne saranno in parte intonacate e tinteggiate ed in parte (verso l’edifico esistente) rifinite 

con una controparete in cartongesso; i pavimenti saranno realizzati in gres ceramicato. 

I lavori relativi al completamento della struttura, al piano terra, riguardano gli ambiti addossati al 

nuovo blocco scale; negli attuali locali destinati a magazzini (posti sulla destra del blocco scala) 

verrà realizzato un blocco di servizi igienici, è previsto il recupero ed il consolidamento delle 

volte a vela esistenti; pavimenti e rivestimenti saranno in gres ceramicato. Sul lato opposto, il 

nuovo volume, permetterà di realizzare una piccola palestra, (di circa 65,50 mq.) mantenendo 

inalterato il passaggio carraio esistente di accesso al cortile interno al complesso. Anche le 
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pareti interne della palestra saranno in parte intonacate ed in parte riveste in cartongesso; il 

pavimento sarà realizzato in linoleum. 

Gli archi del piano terra saranno tamponati con serramenti dal disegno regolare, la cui parte 

centrale sarà apribile verso l’esterno per l’ottenimento di adeguate via di esodo sicuro. 

 

IMPIANTISTICA 

E’ prevista la realizzazione dell’impianto di riscaldamento a pavimento ed in parte a radiatori, 

nel locale servizi igienici e scale, il tutto collegato all’impianto di riscaldamento centralizzato 

dell’intero complesso; per un miglior approfondimento dell’argomento si rimanda alla relazione 

specialistica Tav B6. 

L’impianto elettrico sarà attestato su specifico quadro; sono previste lampade di emergenza e 

sistema di rilevazione fumi; anche in questo caso per maggiori approfondimenti si rimanda alla 

relazione specialistica allegata. 

Il progetto prevede l’installazione di due idranti allacciati al rete esistente; in relazione alle 

problematiche relative alla normativa per la sicurezza antincendio, secondo le quali l’intero 

complesso è sottoposto, sono state predisposti specifici documenti per l’ottenimento del parere 

da parte dei VV.F; in particolare è stata verificata l’adeguatezza delle vie di fuga dei nuovi 

ambienti e dei sistemi antincendio, oltre che determinate le caratteristiche dei materiali da 

utilizzare in riferimento alla resistenza al fuoco. 

La rete di scarico del nuovo blocco bagni al piano terra sarà collegata con alla rete esistente, 

presente nei magazzini oggetto d’intervento, senza l’attivazione di nuovi scarichi fognari. Anche 

la raccolta delle acque piovane sarà canalizzata nella rete esistente presente nell’area di 

pertinenza dell’edifico. 

 

 

 

Il progetto garantisce l’abbattimento delle barriere architettoniche ai sensi della L.13/89; tutti i 

nuovi locali potranno essere classificati come “accessibili” in quanto saranno agevolmente 

fruibili in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia. 

L’accessibilità al piano primo sarà garantita dagli ascensori già esistenti nella struttura, mentre 

l’accessibilità del piano terra sarà garantita da percorsi fruibili anche da persone con ridotte o 

impedite capacità motorie e sensoriali.  

Il blocco servizi al piano terra sarà attrezzato di uno specifico bagno attrezzato per persone con 

ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali. 

 

BARRIERE ARCHITETTONICHE 
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OBLEMATICHE E FINALIT  

 

Nell’ambito di definizione della fattibilità dell’intervento sono stati verificati i requisiti ambientali 

per il corretto inserimento del nuovo volume nel contesto. Lo studio di fattibilità ambientale ha 

contribuito alla ricerca delle condizioni necessarie per consentire un miglioramento della qualità 

ambientale e paesaggistica del contesto; si è rilevato: 

a) L’intervento è compatibile dal punto di vista urbanistico e amministrativo, essendo l’area 

già predisposta per accogliere la destinazione d’uso in essere. 

b) Gli effetti dell’intervento e del suo esercizio non andranno ad aumentare il carico 

urbanistico e veicolare già presente sulla parte di territorio interessata. 

c) La scelta progettuale è stata effettuata valutando possibili alternative, che sono state 

scartate per gli elevati costi e la non rispondenza a tutte le esigenze indicate 

dall’Amministrazione;  

d) L’intervento dovrà ottenere il parere preventivo dei Vigili del Fuoco, in quanto l’attività 

ricade tra le attività soggette a controllo di cui al D.P.R. 151/11; 

e) L’intervento è sottoposto a vincolo ambientale ai sensi del comma 5 dell’art. 10 del 

D.Lgs. 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio); il progetto ha già ottenuto un 

parere preventivo favorevole dalla Soprintendenza per i beni architettonici e 

paesaggistici (prot. 3043 cl.34.16.07/766.1del 11 novembre 2015), ulteriore garanzia 

per un corretto inserimento ambientale.  

 

Dal punto di vista urbanistico, non vi sono elementi di incompatibilità. Il dimensionamento e la 

conformazione dell’ampliamento, rispetteranno sia le normative urbanistiche vigenti, che gli 

aspetti edilizi e igienico-sanitari. 

Per quanto riguarda la situazione idraulica non sono presenti elementi tali da richiedere studi 

particolari di approfondimento, mentre dal punto di vista sismico l’area ricade nella “classe 3”, 

per cui le strutture sano state calcolate in relazione alla specifica normativa.  

Per quanto riguarda l’aspetto geologico si allega alla documentazione di progetto specifica 

relazione di indagine e verifica (Tav B2 – Relazione specialistica: relazione geologica); dalle 

analisi fatte non sono stati evidenziati elementi negativi o che richiedano particolari 

approfondimenti. 

 

 

 

 

FATTIBILITA’ AMBIENTALE DELL’ INTERVENTO  
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Come previsto dall’art. 34 del D.lgs 50/2016 e s.m.i, così come modificato dall’art. 23 del 

Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 16, in allegato all’elaborato “Tav F - Disciplinare 

descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici”, sono stati riportati i criteri minimi ambientali 

che saranno richiesti nella lettera d’invito alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori di 

cui sopra, e che costituiranno obbligo contrattuale. 

Gli operatori economici partecipanti alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori in 

oggetto saranno tenuti a prendere in considerazione l’allegato e restituirne copia sottoscritta dal 

Legale Rappresentante per presa visione ed accettazione del suo contenuto. 

Eventuali oneri derivante dal rispetto dei previsti Criteri Minimi Ambientali trovano 

remunerazione nei prezzi unitari utilizzati per la determinazione del costo dell’intervento edilizio 

posto a base di gara, desunto dai prezzari regionali di riferimento e pertanto gli offerenti 

dovranno tenerne conto nella formulazione della propria miglior offerta. 

 

 

 

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, 

dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e 

contiene, altresì, tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e 

approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del 

relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, dei prezzari predisposti dalle regioni. 

Il presente progetto definitivo è redatto negli elaborati grafici opportuni; il grado di dettaglio 

affrontato delinea in maniera approfondita gli indirizzi dimensionali e tipologici per il progetto 

esecutivo.  

Le indagini, gli studi e gli schemi contenuti nel progetto definitivo, uniti ai pareri e ai permessi 

che verranno rilasciati dai diversi organi di competenza, costituiscono il presupposto per la 

predisposizione del progetto esecutivo.  

Prima della redazione del progetto esecutivo saranno inoltre raccolte informazioni più 

approfondite riguardo a particolari esigenze di gestione e di manutenzione dell’opera. 

 

 

 

INDIRIZZI PER IL PROGETTO ESECUTIVO 

 

 
 

 

 

INDIVIDUAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DEC RETO 

MINISTERIALE 11 GENNAIO 2017, MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA 

TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, COSI’ COME MODIFICATO DAL 

DECRETO MINISTERIALE 11 OTTOBRE 2017  
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Per quanto riguarda le procedure amministrative, trattandosi di opera pubblica, il procedimento 

sarà quello dettato dalla normativa vigente in materia (approvazione del progetto definitivo, 

esecutivo, indizione gara d’appalto, affidamento lavori,) 

 Fase fase attuativa 
Giorno di inizio rispetto al giorno di 

affidamento dell’incarico 
Durata della fase 

1 PROGETTAZIONE DEFINITIVA 0 45 

2 APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 45 60 

3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA 105 15 
4 APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 125 10 

3 AFFIDAMENTO 135 90 

4 ESECUZIONE 225 150 
5 COLLAUDO 375 30 

 

 

 

a.1 221 475,20€      

a.2
5 469,96€         

a.3 226 945,16€      

b.1 -€                 

8 910,22€         

b.2 -€                 

b.3 -€                 

b.4

b.5 -€                 

b.7 37 960,00€       

b.8 4 538,90€         

b.9 -€                 

b.10 -€                 

b.11

-€                 

collaudo statico 600,00€            

b.12 31 045,72€       

83 054,84€       

226 945,16€      

83 054,84€       

310 000,00€      

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 

Rilievi, accertamenti e indagini

Allacciamenti ai pubblici servizi

LAVORI PREVISTI A CORPO

COSTI PER LA SICUREZZA (PONTEGGI, BARACCAMENTI, ECC)

quantificati nello specifico computo metrico

TOTALE PROGETTO A BASE D'ASTA (a.1 + a.2)

RIEPILOGO DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORI PREVISTE DAL PROGETTO

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

Spese per attività tecnico amministrative (RUP) e verifica e validazione del progetto

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 

speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali 

collaudi specialistici

Spese tecniche + CNAPIA 2%

Eventuali spese per commissioni giudicatrici

Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO

redatto ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010

Imprevisti

acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi

lavori per impianto rilevazione fumi  (escluso impianto blocco porte piano primo)

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA

I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

TOTALE LAVORI A BASE DI PROGETTO

 
 

QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO 

 
 

 

 

PROCEDURE 
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Il computo metrico estimativo allegato al presente progetto definitivo (Tav. C1), fa riferimento al 

prezziario della Regione Piemonte anno 2018 ed a altri prezziari regolarmente vigenti. I prezzi 

utilizzati si intendono comprensivi di opere provvisionali e qualsiasi eventuali altro onere per la 

corretta esecuzione delle singole lavorazioni in ottemperanza ai disposti del D.lgs. 81/08 e s. 

m. ed int.. 

 

 
 

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nel presente progetto definitivo viene fissato in 

150 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, secondo quanto meglio 

specificato nel cronoprogramma dei lavori (Tav. D).  

 

 

 

Allegati del progetto definitivo: 

1 Tav A Relazione illustrativa generale 

2 Tav B1 Relazione specialistica: prestazione energetica del sistema edifico-impianto -  DLgs. 311/2006 

3 Tav B2 Relazione specialistica: relazione geologica 

4 Tav B3 Relazione specialistica: relazione tecnico illustrativa strutturale - relazione geotecnica 

5 Tav B4 Relazione specialistica: relazione strutturale di calcolo  

6 Tav B5 Relazione specialistica: impianti elettrici 

7 Tav B6 Relazione specialistica: impianti termici 

8 Tav B7 Relazione specialistica: linee vita (DPGR 6/R 2016) 

9 Tav B8 Relazione specialistica: relazione per parere sosprintendenza 

10 Tav B9 Relazione specialistica: Specifiche ai fini della sicurezza antincendio 

11 Tav B10 Relazione specialistica: Relazione acustica 

12 Tav C1 Computo Metrico Estimativo 

13 Tav C2 Computo Metrico Estimativo costi della sicurezza 

14 Tav C3 Elenco prezzi e Analisi prezzi 

15 Tav C4 Quadro economico 

16 Tav D Cronoprogramma delle lavorazioni 

17 Tav E Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza 

18 Tav F Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

 
  

 19 Tav 1 Estratti planimetrici - foto aerea 

20 Tav 2 Rilievo stato attuale: piante, sezioni e prospetti  

21 Tav 3a Progetto architettonico: Piano Terra, Piano Primo, Piano Ammezzato e Piano Copertura 

22 Tav 3b Progetto architettonico: Prospetto e sezioni 

23 Tav 4a Progetto strutturale: carpenteria fondazioni e pilastri 

24 Tav 4b Progetto strutturale: carpenteria solaio piano primo 

25 Tav 4c Progetto strutturale: carpenteria copertura 

26 Tav 4d Progetto strutturale: carpenteria vano scala e setti 

27 Tav 5a Progetto impianto elettrico: Planimetrie progetto impianto elettrico 

28 Tav 5b Progetto impianto elettrico: Planimetrie progetto impianto elettrico 

29 Tav 5c Progetto impianto elettrico: Planimetrie progetto impianto elettrico 

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

 
 

 

 

TEMPI UTILI PER LA REALIZZAZIONE DELL’OPERA  
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30 Tav 6a Progetto impianto termico: Schema impianti di riscaldamento a pavimento 

31 Tav 6b Progetto impianto termico: Schema distribuzione impianto termico 

32 Tav. 7a Progetto impianto idro-sanitario: Schema distribuzione 

33 Tav. 7b Progetto impianto idranti: Schema distribuzione 

34 Tav. 8a Progetto antincendio: Planimetrie Piano Terra e Piano Ammezzato 

35 Tav. 8b Progetto antincendio: Planimetrie Piano Primo 

36 Tav. 8c Progetto antincendio: Planimetrie Piano Seminterrato 

37 Tav. 8d Progetto antincendio: Pianta Centrale Termica e Gruppo Elettrogeno esterno 

38 Tav. 8e Progetto antincendio: Planimetria generale, Prospetti e Sezioni 

 

Saluzzo, aprile 2018      Il progettista: 

 


	Fogli e viste
	Modello


