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RELAZIONE SULLO STATO DI CONSISTENZA 

DEL CONVENTO DEI CAPPUCCINI 

E STIMA PRELIMINARE DEI COSTI DI RIPRISTINO 

 

 

              



CONDIZIONI GENERALI 

L'immobile nel suo complesso ed a meno del diffuso degrado dovuto allo stato di “non uso” 

nel quale versa, non manifesta segnali di cedimenti strutturali tali da pregiudicarne future 

utilizzazioni. 

L'unica parte nella quale si è rilevato un certo quadro fessurativo, e' il secondo piano dell'ala 

nord est (la ex biblioteca del convento, nella foto  qui sotto ) ove ora è posto un nucleo bagni 

e docce. 

  

 

In quest’ala occorrerà eseguire una serie di indagini tese all'accertamento delle 

problematiche che si evidenziano attraverso quel quadro fessurativo che in prima analisi  

sembrerebbero  potersi risolvere con l'inserimento di catene ma la cui genesi merita 

comunque un’approfondita indagine. 

 

 



Un altro problema di carattere generale che andrebbe risolto a monte di qualsiasi intervento 

e' la ristrutturazione della cisterna che occupa l’intero sotterraneo del chiostro, la cui cattiva 

tenuta pregiudica i locali interrati, le stesse murature ed i locali del piano terreno, sottoposti 

ad infiltrazioni per umidità da risalita e per questo poco o per nulla salubri e difficilmente 

utilizzabili, come può rilevarsi dalle foto seguenti. 

 



 

Copertura 

La copertura abbisogna di una generale straordinaria manutenzione del manto di tegole,  

delle  converse, dei canali di gronda e del sistema dei pluviali. Circa il 20% della copertura 

andrebbe invece completamente ristrutturato anche con la sostituzione delle parti strutturali 

in legno. 

Murature 

I problemi di maggiore evidenza delle murature discendono dalle infiltrazioni che 

subiscono, nelle parti elevate per la cattiva tenuta della copertura o del sistema infisso, nelle 

parti inferiori per il degrado dovuto all'umidità di risalita. 

Impianti 

Gli impianti sono da reintegrare per quanto riguarda alcuni elementi fondamentali, quali 

caldaie per la produzione di calore e dell'acqua calda, elementi dell'impianto autoclave. Gli 

impianti elettrici sono da revisionare completamente. 

 

 



 

STIMA PRELIMINARE DEI COSTI 

I costi che si stimano preliminarmente occorrenti per un ripristino dell'immobile e che sono 

di seguito indicati, non considerano ovviamente gli adeguamenti a norme e disposizioni che 

potrebbero rendersi obbligatori secondo lo specifico uso cui l'immobile dovesse 

successivamente destinarsi. Essi sono indicativi e necessari ad un generale ripristino del 

manufatto tale da interromperne il processo di degrado. 

 

1 Ponteggi ed opere provvisionali 38.000 

2 Risanamento delle copertura 90.000 

3 Intervento risanamento cisterna 30.000 

4 Intervento di risanamento murature umide 18.000 

5 Intervento di risanamento del sistema infisso/parete 
15.000 

6 Opere diverse di risistemazione dell’interno. 

Ripristino scale, demolizione delle superfetazioni e 

bonifiche varie 12.000 

7 Opere di ripristino ed integrazione degli impianti di 

riscaldamento, idraulico ed elettrico 

35.000 

 Totale stimato 238.000 

 iva 23.800 

 Competenze professionali ecc.. 19.000 

   

 Totale impegno di spesa 280.800 
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