
 

 

 

 

 

 

 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO 

03  UTENTI 

Popolazione sotto stress abitativo, personale in 

formazione e lavoratori fuori sede, city users e 

visitatori occasionali, popolazione in emergenza 

abitativa. 

Famiglie e giovani coppie  

02  TIPO DI INTERVENTO E 

DIMENSIONI 

Restauro e ristrutturazione edilizia 

SLP totale: 3.632 m2 

24 alloggi -  spazi comuni -  unità commerciali  

ludoteca – scuola d’infanzia – alloggi suore 

 

Inizio lavori: novembre 2012 

Fine lavori: fine 2014 

 

RT SAN SALVARIO 
La Residenza Temporanea di San Salvario della Compagnia di San Paolo è 

realizzata in un complesso edilizio costruito all’inizio del XIX secolo di 3-5 

piani f.t. Offre una soluzione abitativa per un periodo di tempo limitato a 

persone che per ragioni economiche, sociali e familiari vivono in una fase 

di vulnerabilità sociale ed economica. 

01  LUOGO 

Via San Pio V 11 – San Salvario - Torino 

04  RAPPORTI CON IL QUARTIERE 

Edificio aperto al contesto urbano attraverso servizi 

e spazi aperti al pubblico 

05  STRUMENTI E POLITICHE ABITATIVE 

URBANISTICHE DI RIQUALIFICAZIONE 

- Programma Comunale di Social Housing 

 

06  ADEGUAMENTO 

ENERGETICO 

Impianto solare termico per la 

produzione di ACS. 

Impianto fotovoltaico integrato. 

Classificazione energetica regionale: 

EPl= 40 kWh/m2 anno 

CLASSE A 

Classificazione energetica nazionale:  

EPgl= 40 kWh/m2 anno  

CLASSE A 

 

07  CARATTERI COSTRUTTIVI E MATERIALI 

Rivestimenti e pavimenti in ecogres con una percentuale 

di materiali riciclati non inferiore all’80% (certificato 

Ecolabel). 

Tinteggiatura con materiali naturali a base di calce 

certificati per la bioarchitettura. 
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ECONOMICS 
08   REALIZZAZIONE INTERVENTO 

IMPORTO LAVORI (luglio 2013) 

opere a corpo da progetto esecutivo              5.374.099,69 € 

oneri sicurezza                131.000,00 € 

ribasso d’asta su opere a corpo (30,31%)          1.628.899,69 € 

 

totale importo lavori         3.876.200,00 € 
 

SOMME A DISPOSIZIONE 

opere in economia (iva compresa)                 8.215,90 € 

imprevisti e varianti in corso d’opera             605.560,97 € 

forniture (iva compresa)                             254.000,00 € 

arredi e attrezzature (iva compresa)             375.000,00 € 

acquisizione aree e immobili     - 

spese tecniche (iva compresa)              509.400,32 € 

indagini tecniche (iva compresa)  23.745,60 € 

allacciamento utenze (iva compresa)                 6.901,84 € 

iva sui lavori (10%)               387.620,00 € 

 

       totale somme a disposizione            2.170.444,63 € 

 

                          TOTALE GENERALE            6.046.644,63 € 

10  MODELLO DI GESTIONE 

Soggetto:   Cooperativa Sociale del Terzo Settore 

Gestione immobiliare delle residenze e dei locali commerciali di 

cui incassa l’affitto e si occupa della manutenzione ordinaria a 

fronte di un contributo annuale alla Compagnia di San Paolo 

raccolto in un Fondo per la manutenzione straordinaria.  
  

09  ATTORI COINVOLTI 

Finanziatore/Promotore 

Compagnia di San Paolo 

(Programma Housing e Ufficio Pio) 

 

Proprietà immobile 

Istituto di Santa Maria 

 

Progettista 

Studio De Ferrari Architetti Associati, 

CYD Consulting&Engineering, ing. 

Marco Tobaldini  

 

Impresa 

Fantino Costruzioni S.p.A. 

 

Gestore 

Coop. sociale Atypica, Coop. 

sociale Progetto Muret onlus. 

11  ACCOMPAGNAMENTO 

SOCIALE 

- selezione inquilini 

- azione di accompagnamento 

all’autonomia abitativa 

- organizzazione eventi per la socializzazione 

- attività negli spazi comuni di integrazione 

tra dentro e fuori la residenza 

- presidio della struttura 
    


