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PREMESSA 

In seguito al programma di crescita e sviluppo della didattica universitaria nella città di Alessandria, 

è stato approvato dal C.D.A. n.10/2014/13.2 del 19.12.2014 lo Studio di Fattibilità per la 

Ricollocazione del Museo del Cappello Borsalino, e la realizzazione da parte dell’Università di aule 

per la didattica, sala lauree e segreterie studenti presso l’immobile denominato Palazzo Borsalino, 

sede del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali, in Alessandria 

via Cavour n.84 . 

Con la stessa Delibera del C.D.A. n.10/2014/13.2 del 19.12.2014 la sottoscritta, Arch. Monica 

Caporossi è stata nominata Responsabile del Procedimento. 

Successivamente, l’Università ed il Comune di Alessandria hanno sottoscritto, congiuntamente alla 

Società “Borsalino Giuseppe e Fratello” S.p.A, il Protocollo d’Intesa n. rep. 372 del 13.03.2015, nel 

quale i vari soggetti firmatari si sono obbligati a compiere gli atti necessari alla  rilocalizzazione del 

“Museo del Cappello Borsalino dal primo piano al piano terreno dell’ex “Palazzina Uffici 

Borsalino”, per consentire all’Università di realizzare aule didattiche negli spazi resisi così liberi. 

Data l’urgenza di nuove aule, l’Università nel 2015 ha realizzato un Aula con 132 posti al piano 

secondo del Palazzo.  
Nel contempo sono mutate le esigenze dell’offerta didattica, pertanto lo Studio di Fattibilità approvato 

è stato modificato per ottimizzare gli spazi da utilizzare ad aule, con allocazione delle segreterie 

studenti in altro edificio, ed è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera 

n.1/2016/3.1 del 19.01.2016. 

In considerazione dei tempi necessari allo spostamento del Museo del Cappello e delle problematiche 

emerse per la nuova normativa di Prevenzione Incendi, è stata stralciata e portata avanti la 

progettazione dei piani rialzato, secondo, terzo e sottotetto, che non comportava aumento del numero 

delle persone presenti contemporaneamente nel palazzo. 

Il progetto suddetto è stato consegnato ed ha ottenuto le autorizzazioni degli Enti preposti per la fase 

definitiva,  si potrà procedere con la Progettazione Esecutiva. 

Il presente studio di Fattibilità, pertanto, si riferisce ai lavori per la realizzazione di una sala lauree, di 

una aula per la didattica frontale e di una sala studio, con relativa sala regia, al primo piano di Palazzo 

Borsalino. 
 

 

 

 

 



 

 

Lavori per lo spostamento del Museo del Cappello 

I lavori edili per la ricollocazione del Museo del Cappello sono terminati, è in corso l’allestimento 

delle sale a cui seguirà lo spostamento degli arredi.  

 Come evidenziato dalla tavola grafica sotto-riportata, le opere hanno previsto la collocazione del 

Museo al piano terreno, con ingresso dal passo carraio e la demolizione del soppalco che ospitava le 

sale studio. 

E’ stata eliminata la rampa nell’androne che assicurava l’accessibilità al piano rialzato dei disabili. 

 
E’ stato realizzato di un ingresso dal cortile condominiale dell’Agorà per accedere al corpo scala 

esistente.  

Per permettere l’accesso alle persone con disabilità è stato realizzato un percorso provvisorio, 

inoltre è stato rimosso il tornello metallico e sono stati aperti i cancelli utilizzati per delimitare il 

cortile condominiale. 

 



 

 

PRATICA DI PREVENZIONE INCENDI 

Per la realizzazione delle nuove aule è stato necessario presentare la valutazione progetto come 

modifica di attività esistente presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria.  

E’ risultato un affollamento elevato in funzione delle vie di esodo disponibili in relazione alle 

recenti normative.  

Si è proceduto con una nuova valutazione del progetto e della sicurezza dell’intero Palazzo in 

relazione al Nuovo Codice di Prevenzione Incendi e la regola tecnica verticale applicata alle scuole 

(decreto 7 Agosto 2017 in vigore dal 25 Agosto 2017), aumentando i criteri ed i dispositivi di 

sicurezza antincendio. 

A seguito di questa valutazione progetto effettuata sull’intera attività è stato possibile ottenere un 

affollamento massimo di 940 persone ed il parere favorevole del Comando Provinciale dei Vigili 

del Fuoco in data 09.03.2018. 

Il parere prevede l’esecuzione opere per aumentare i criteri di sicurezza antincendio, quali 

l’inserimento di spazi calmi destinati ad ospitare persone con disabilità in attesa dei soccorsi, 

aperture per lo smaltimento dei fumi, la compartimentazione dei vani ascensore, l’installazione di 

un sistema di diffusione sonora, prescrizioni per idranti, rete idrica e porte resistenti al fuoco. 

Inoltre l’affollamento massimo di ogni locale e dei piani dovrà essere limitato all’impegnativa 

progettuale concordata con i Vigili del Fuoco. 

I lavori per assolvere alle prescrizioni antincendio verranno valutati in un apposito progetto.  
 

REALIZZAZIONE DI NUOVE AULE ED UFFICI AI PIANI RIALZATO, 2°, 3° E 
SOTTOTETTO – PROGETTO ESECUTIVO 

Come precedentemente specificato è stato consegnato il progetto definitivo relativo ai piani rialzato, 

secondo, terzo e sottotetto, ne riporto l’iter di approvazione e le caratteristiche, per una migliore 

comprensione dell’adeguamento funzionale del palazzo in funzione della ricollocazione del Museo 

del Cappello Borsalino. 

A seguito degli accordi con il Responsabile della Soprintendenza per la Provincia di Alessandria 

Arch. Pedrini, il professionista incaricato dall’Università, Arch. Leandro Milanese, ha  presentato in 

data 12.09.2016 il progetto definitivo.  

L’Arch. Masino, subentrato in qualità di Responsabile della Soprintendenza, successivamente ha 

definito nuove indicazioni, recepite nel progetto definitivo consegnato  all’Università il 10.02.2017. 

 

 



 

 

Sono state ottenute le autorizzazioni della Soprintendenza Belle arti e Paesaggio con nota  prot. n. 

2790 in data 09.03.2017, il parere favorevole della Commissione per il Paesaggio della Città di 

Alessandria in data 29.05.2017, e del Comando dei Vigili del Fuoco di Alessandria in data 

09.03.2018. 

Il progetto prevede la ricollocazione le aule e gli uffici e la realizzazione di un nuovo accesso per 

disabili localizzato nel cortile interno con apposita piattaforma elevatrice.  

Al piano terreno verranno demoliti i bagni situati nell’avancorpo sul cortile interno, si ricostituirà 

l’originario porticato delimitandone il volume con serramenti in vetro e da via Cavour si potrà 

accedere al cortile interno e conseguentemente al realizzando porticato. Verrà rifatta la parte di 

pavimentazione esterna utilizzata dall’Università. 

Sempre al piano terreno verrà rifunzionalizzata la bussola d’ingresso, lato via Cavour.   

La prescrizione delle normativa antincendio prevede la realizzazione di una via d’esodo di almeno 

cm. 120 (due moduli), ottenibile consentendo l’apertura completa delle due ante esistenti 

rimuovendo le maniglie storiche senza intervenire sul serramento.  

Verrà sostituita la porta a scorrimento esterna con altro serramento di luce netta pari a cm. 120 con 

profili metallici di contenute dimensioni e di colore nero. 

Verranno realizzate due piccole aule. 

Al primo piano seminterrato verranno riattivati i servizi con la sostituzione delle porte, delle 

vaschette incassate con vaschette in vista, la ritinteggiatura dei vani e la realizzazione di un nuovo 

impianto di estrazione dell’aria. 

Al piano secondo nella manica prospettante il cortile interno adiacente il futuro Museo del 

Cappello, verrà demolita una parete divisoria realizzando un ufficio operativo in sostituzione delle 

due piccole aule esistenti, parimenti le quattro piccole aule in affaccio su via Cavour  verranno 

sostituite da quattro uffici amministrativi. 

In tali spazi verranno rimossi e successivamente riposizionati i controsoffitti per consentire la 

realizzazione degli impianti di trattamento aria.  

Al piano sottotetto nei locali soppalcati verranno eliminati i sei piccoli uffici esistenti e verrà 

realizzato un unico spazio studio con il mantenimento dei due uffici restanti. 

Tutti i locali di nuova realizzazione subiranno la revisione degli impianti meccanici e la 

realizzazione dell’impianto di raffrescamento laddove carente, gli impianti elettrici, telefonici e 

trasmissione dati saranno implementati ed adeguati alla nuova disposizione planimetrica. 

L’importo dei lavori risulta pari ad Euro  €. 299.859,11 e il Quadro Economico ammonta ad Euro  

€. 396.659,78. 



 

 

 

AULE PIANO PRIMO – STUDIO DI FATTIBILITA’ 

Nel rispetto dell’impegnativa progettuale concordata con il Comando Provinciale dei Vigili Del 

Fuoco di Alessandria, successivamente allo spostamento del Museo del Cappello, saranno 

realizzate: 

• Sala studio 36 posti 
• Aula 164 posti 
• Sala Lauree con un massimo di n. 148 posti  
• Sala regia 

 

Dovranno essere previsti gli interventi di: 
• demolizione e rimozione delle pareti e degli impianti esistenti (ove necessario) 
• smontaggio degli arredi della attuale Sala Lauree 
• realizzazioni delle nuove pareti e compartimentazioni antincendio 
• nuovi impianti termomeccanici, elettrici e speciali, di prevenzione incendi, audiovisivi 

 
Per la realizzazione delle aule dovrà essere prestata particolare attenzione alle superfici 
decorate dell’attuale Sala Campioni del piano primo; l’intervento deve tutelare la 
pavimentazione esistente e non modificare la struttura a vista dei solai. 
Dovrà essere valutata attentamente la prestazione acustica delle aule, dato che i soffitti sono 
più alti rispetto al piano secondo. 
In prossimità della scala  è previsto uno SPAZIO CALMO, ovvero  un ambiente progettato 
per permettere alle persone con disabilità, esigenze e difficoltà specifiche, di attendere al 
sicuro l’arrivo dei soccorritori, in caso di incendio e situazioni di emergenza 
 

VINCOLI AL PROGETTO 

L’immobile è vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e, pertanto, ogni intervento deve ottenere 

l’autorizzazione dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte per le 

Provincie di Novara , Alessandria, Verbano-Cusio-Ossola. 

L’intero complesso edilizio è soggetto, per le tipologie di attività che in esso si svolgono, alla 

preventiva approvazione dei rispettivi progetti di prevenzione incendi. 

Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Alessandria ha espresso parere favorevole con nota 

n. 3788 del 09.03.2018. 

Approvazione del progetto da parte del Comune di Alessandria. 

 

 



 

 

LIVELLI PROGETTUALI 

• Progetto preliminare (è possibile derogare e realizzare il livello successivo) 
• Progetto definitivo (per ottenimento pareri e autorizzazioni) 
• Progetto esecutivo (per realizzazione dell’opera) 

N.B.: per i singoli livelli si dovranno prevedere specifici incarichi di progettazione  

 
TEMPI DI PROGETTAZIONE  
 

Dovrà essere commissionata la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 
 

Programma temporale                                                     Durata (mesi) 

 Progetto definitivo 2 

Progetto esecutivo 1,5 

Validazione 1 

 
Si specifica che non sono individuabili i tempi necessari per l’ottenimento delle 
autorizzazioni degli Enti previsti dalla normativa vigente. 
 

STIMA DEI COSTI 

 Progetto Costi in Euro 

2 Opere edili, Strutturali e impiantistiche 350.000,00 

3 
Somme a disposizione dell’amministrazione per progettazione, 
ottenimento parere degli Enti, IVA sui lavori, collaudi, ecc 

100.000,00 

4 Totale Q.E: 450.000,00 

N.B.: Oneri comprensivi di sicurezza cantiere, tasse, e ogni onere necessario per il completamento 
delle opere a disposizione della stazione appaltante. 

 

 

 



 

 

COPERTURA ECONOMICA 

In relazione  al  precedente studio di fattibilità, va specificato che le modifiche migliorative dei 

piani rialzato, secondo, terzo e sottotetto definite con la Soprintendenza hanno determinato un 

incremento del corrispondente progetto esecutivo. 

Sarà pertanto necessario integrare con nuovi fondi il capitolo di bilancio relativo all’adeguamento 

funzionale di Palazzo Borsalino, affinché lo Studio di Fattibilità del Piano Primo trovi completa 

copertura. 

Si specifica che i fondi necessari per l’incarico di progettazione delle aule al primo piano, oltre che 

per la validazione del progetto, da svolgersi nei prossimo mesi, trovano copertura sull’ UPB 

AIVsrpAL01Borsalino. 

La stima è una valutazione preliminare delle opere, finalizzata ad accertare un budget di 

investimento ed esclude l’acquisto degli arredi. 

Il progetto definitivo ne preciserà i valori.  

Vengono, comunque, riportate di seguito le caratteristiche dell’allestimento valutate in funzione 

delle necessità del Dipartimento di Giurisprudenza e Scienze Politiche, Economiche e Sociali. 

 

NUOVA SALA LAUREE  

La nuova sala lauree potrà avere un massimo 148 posti, di cui 10 posti relatori, 9 per i docenti ed 

uno per il Laureando. 

In base alle esigenze l’aula sarà allestita con: 

- pedana ispezionabile con scivolo per disabili, 
- cattedra multimediale con 9 postazioni relatori, con 5 monitor  incassati fissi, 3 - 5 microfoni 

fissi,  
- sulla cattedra devono essere anche presenti un insieme di punti di rete LAN ed elettrici, 

ingressi/uscite audio-video. gestione on/off con pulsantiera per accensione/spegnimento del 
proiettore direttamente dalla cattedra e senza telecomando, 

- 2 telecamere fisse, 
- 1 radiomicrofoni a colletto/guancia e 1 radiomicrofono a gelato, 
- pc relatore, 
- un proiettore almeno 5000 ansi lumen, vga e hdmi, 
- uno schermo per proiezione, che sia almeno 4 metri di larghezza,  
- 1 access point per il wi-fi, 
- 1 monitor multimediale esterno all'aula, di ampie dimensioni visualizzare sia l'orario di 

prenotazione (come avviene per tutte le altre aule di Palazzo Borsalino), sia per la diretta degli 
eventi che si svolgono all'interno,  

- per le poltroncine non e' previsto alcun cablaggio LAN/rete elettrica, 
- alcuni punti di prese elettriche/LAN lungo il perimetro dell'aula,  
- impianto audio adeguato,  
- tende non motorizzate, 



 

 
- il rack audio-video potra' essere previsto all'interno della cattedra o a lato della stessa, 
- lavagna tradizionale. 

 
AULA DIDATTICA  
L’aula potrà avere al massimo 164 posti. 
Dovrà essere dotata di: 

- pedana con scivolo per disabili,  
- cattedra con pc incassato,  
- lavagna tradizionale 
- 1 monitor multimediale esterno all'aula, di ampie dimensioni visualizzare sia l'orario di 

prenotazione (come avviene per tutte le altre aule di Palazzo Borsalino), sia per la diretta degli 
eventi che si svolgono all'interno  

- per le poltroncine non e' previsto alcun cablaggio LAN/rete elettrica 
- alcuni punti di prese elettriche/LAN lungo il perimetro dell'aula.  
- impianto audio adeguato 
- tende non motorizzate.  
- il rack audio-video potra' essere previsto all'interno della cattedra o a lato della stessa. 

 
SALA REGIA  
La nuova sala regia dovra' essere raggiunta dalla linea elettrica privilegiata e dovrà essere dotata di: 

-  computer di gestione e controllo aule. 
-  centraline e matrici,  
-  3 postazioni pc con schede di acquisizione audio-video per lo streaming, 
-  monitor di preview, 
-  controllo di sala lauree, per schermo, luci e proiettore, 
-  mixer audio-video, 
- 3 licenze di software wirecast pro, 
- armadio tecnico con switch-matrici audio-video, etc.. 
- sistema di registrazione audio-video degli eventi, 
- registratori audio mp3, 
-  2 scrivanie, 1 scaffale, 1 armadio.  

 

ALLEGATI ELABORATI GRAFICI  

• Tav. n. 1 – Area di intervento – P1 – stato di fatto 
• Tav. n. 2 – Area di intervento – P1 – progetto  

Vercelli, 27 marzo 2018    

              Arch. Monica Caporossi 

        

  

 


