
  

 

 

                      
    

 

MISURA DI RIFERIMENTO: 7.4.1 

INTERVENTO DI RIFERIMENTO: CASA DELLE ASSOCIAZIONI E DEL VOLONTARIATO 

BREVE DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE: Il progetto ha previsto la generale riqualificazione dell’edificio, 
un tempo adibito a palestra, e delle aree esterne ad esso relazionate. L'intervento in particolare ha previsto la 
riqualificazione degli spazi al piano terra, con le attività che ruoteranno intorno ad uno spazio comune centrale a 
doppia altezza (Agorà), la quale potrà accogliere una serie di attività e manifestazioni relazionate alle diverse attività 
previste e compatibili con la destinazione dell'edificio. La dotazione funzionale è stata completata con il rifacimento 
totale dei servizi igienici, dimensionati in relazione ai diversi profili di utenza previsti. L'intervento ha previsto inoltre 
l'integrazione e l'adeguamento degli impianti (elettrici, termici e idrico-sanitari) e l'equipaggiamento del punto ristoro, 
il quale è stato ricavato nel precedente deposito di attrezzi ginnici.  
Oltre quanto sopra, sono stati eseguiti degli interventi locali di rafforzamento sismico, realizzando:  
- demolizione del controsoffitto in tavellonato semplice, non intonacato: tale intervento oltre ad eliminare il pericolo 
dello sfondellamento del solaio, ha comportato anche una consistente riduzione dei carichi in copertura con 
conseguente riduzione dell’azione sismica che andrà a gravare sui pilastri in c.a. 
- inserimento di piastre metalliche con perfori armati e resine per garantire una connessone efficace fra la testa del 
pilastro e le travi principali appoggiati sullo stesso; 
- incremento della resistenza flessionale dei pilastri alla base (soggetti a momento massimo all’attacco a terra) 
mediante l’incremento delle armature flessionali e della sezione resistente: l’intervento ha previsto il taglio della 
tamponatura per liberare i pilastri sui lati (ponendo attenzione a garantire locali connessioni con barre metalliche),  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
pulizia del cls dei pilastri al fine di garantire una buona connessione con il getto integrativo, la successiva posa di 
armatura metallica longitudinale e trasversale, il casseramento ed il getto di cls per il ripristino della sezione 
maggiorata. 
 

FINALITÀ E RISULTATI DELL’OPERAZIONE: Con la riqualificazione dell’immobile denominato "Casa delle 

Associazioni e del Volontariato" l’Amministrazione Comunale mette a disposizione della Cittadinanza una nuova 
struttura polifunzionale destinata da un lato a erogare servizi socio-assistenziali a bassa intensità rivolti a diversi 
profili di utenza e dall'altra a configurarsi come centro di aggregazione sociale, culturale e ricreativa. La "Casa delle 
Associazioni e del Volontariato" è stata progettata affinché diventi un luogo di animazione del tessuto associativo 
locale, il quale potrà consentire di perseguire obiettivi diversi, quali: 

• rafforzare il tessuto associativo, per sostenere e accompagnare le associazioni mettendo a loro disposizione le 
strutture necessarie al loro sviluppo; 

• favorire la costruzione di legami tra le associazioni e con il territorio;  

• facilitare l’incontro tra la cittadinanza e le associazioni. 
La “Casa delle Associazioni” è configurata come centro dedicato a promuovere e qualificare le relazioni per la 
realizzazione di un maggior benessere collettivo, supportando le forme di partecipazione attiva da parte dei cittadini, 
anche ai fini dell'orientamento al volontariato e di visibilità delle associazioni. 
 

SOSTEGNO FINANZIARIO RICEVUTO DALL’UNIONE (€): 200.000,00 


