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RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

Nell’ambito dell’intervento di realizzazione delle strutture di emergenza necessarie a garantire la 
continuità dei servizi per la collettività e delle preesistenti attività economiche e produttive, è stata 
prevista la costruzione di un luogo di aggregazione per la comunità vissana, colpita dagli eventi 
sismici susseguitesi a partire dal 2016, che ha provocato ingenti danni all’intero territorio comunale. 

La progettazione del nuovo centro integrato, collocato nell’area ex Park Hotel, intende rispondere 
alle esigenze di connessione fra vecchi e nuovi bisogni della comunità e alle necessità di adeguare 
l’offerta complessiva dei servizi urbani alla condizione di lunga transizione post-sisma, tenendo conto 
anche delle relazioni, economiche e sociali, e di aggregazione nonché un nuovo luogo 
rappresentativo della sua storia e del suo rapporto con il paesaggio.  

All’interno dell’area saranno presenti attività commerciali, studi professionali, locali ad uso pubblico, 
locali per attività sociali, culturali e aggregativi, dislocati in sette fabbricati (blocchi) che racchiudono 
e formano una piazza. La collocazione di strutture temporanee ad uso pubblico e di strutture 
destinate ad attività economiche e produttive è stata valutata nell’ottica di poter far convivere le 
diverse “tipicità” in un medesimo spazio, riproponendo l’esperienza consolidata dell’insediamento 
urbano tradizionale quale efficace risultato di un’evoluzione, fatta di continui e lenti processi di messa 
a punto, necessaria a garantire il raggiungimento di un equilibrio nel sistema economico e sociale 
del paese. 
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Il blocco n. 1, collocato sul confine nord-est della piazza, si sviluppa su due livelli e presenta al 

piano terra attività commerciali e servizi igienici ad uso pubblico ed un connettivo, con vano 
scala e ascensore, attraverso cui è possibile raggiungere il piano primo, in cui sono presenti 
locali per attività professionali e un poliambulatorio con ambulatorio pediatrico. Quest’ultimo 
è stato realizzato grazie al contributo della Fondazione Visitatrici per la Maternità Ada 
Bolchini Dell’Acqua Onlus e consentirà alle mamme e bambini della comunità vissana di 
avere un servizio “sotto casa”. 

Gli edifici, con fondazioni su pali, sono realizzati con struttura portante a telai in acciaio e 
tamponature in blocchi di calcestruzzo cellulare, rinforzata con cordoli orizzontali e verticali e 
vincolata per punti alla struttura in acciaio.  

La tamponatura esterna, costituita dai blocchi in calcestruzzo cellulare, sarà coibentata sul lato 
interno con materiale isolante in lana di roccia posto in intercapedine tra i montanti e sarà finito con 
due lastre in cartongesso. Invece sul lato esterno è prevista una finitura a intonaco. 

I solai posti contro terra sono stati concepiti in modo da creare un sistema di ventilazione con la 
realizzazione di un vespaio aerato con casseri a perdere con caldana di 4/5 cm posto sulla platea di 
fondazione. Tale intercapedine consente di migliorare l’isolamento termico di tali ambienti e di 
preservarli dall’umidità di contatto con il terreno, garantendo livelli elevati di comfort interno. Lo strato 
finale viene eseguito mediante il posizionamento di un isolamento in XPS, coperto con un massetto 
cementizio con rete elettrosaldata, su cui sarà poi posata la pavimentazione.  

La copertura inclinata sarà realizzata con struttura secondaria in travi di legno lamellare sulle quali 
sarà fissato un sistema completamente “a secco” formato da un doppio pannello autoportante per 
l’isolamento termoacustico. La finitura esterna sarà realizzata con pannelli sandwich con profilo 
ondulato a riprodurre esteticamente la forma e dimensione di un tetto a coppi; invece sul lato interno 
sarà montato un controsoffitto in lastre di cartongesso. 
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