COMUNE DI ORANI
INTERVENTO DI "RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE SPAZI COMUNI EX CASERMA VECCHIA
“CASA DELLE ASSOCIAZIONI"

- PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA -

RELAZIONE TECNICA – DESCRITTIVA
PREMESSA
La presente relazione illustra il progetto preliminare delle opere necessarie per il “Restauro e riqualificazione
spazi comuni ex caserma vecchia_Casa delle Associazioni”, detti spazi si trovano al piano terra dell’edificio
ex caserma, sito in via Armando Diaz, nel centro storico del comune di Orani (NU), nello specifico si tratta
della sala delle ex scuderie e spazi annessi, sono ambienti con accesso indipendente da via Diaz attraverso
un ampio cortile.
Lo stanziamento per l’affidamento dei servizi di progettazione riveste carattere di urgenza, in quanto gli atti di
progettazione preliminare sono a fondamento dell’accordo di programma che il comune di Orani deve
sottoscrivere con il GAL in tempi stretti, al fine di mantenere il finanziamento dell’opera concesso con il
“Programma di Sviluppo Rurale della Sardegna 2014-2020”_ PdA GALBarbagia - Azione chiave 2.1
“Cooperazione e collaborazione tra gli operatori culturali del territorio” INTERVENTO 19.2.7.6.2.1.2
“ADEGUARE GLI SPAZI PER LE ATTIVITÀ CULTURALI”
Il progetto è stato impostato sulla base delle direttive dell’Amministrazione, con particolare riferimento alle
indicazioni fornite dalla dirigenza del settore urbanistico-tecnico e dal responsabile del procedimento in più
occasioni durante tutto lo svolgimento dell’incarico.

1.1.INQUADRAMENTO DELLA ZONA DI INTERVENTO
Gli spazi oggetto di intervento, fanno parte dell’edificio sito all’interno del centro matrice (isolato n°17 U.E.
15), centro di antica e prima formazione del vigente Piano Particolareggiato. La struttura risulta essere
collocata in un’area di notevole interesse storico paesaggistico, inoltre, si trova in asse con la centrale
piazza “Cumbentu”, con l’edificio del Comune, la chiesa Di San Giovanni e la Casa del Fascio; la fabbrica
dell’ex caserma è in relazione diretta con questi luoghi, non solo da un punto di vista architettonico culturale,
ma anche logistico, potendo divenire nel tempo uno spazio multifunzionale, strategico, a servizio della
comunità, situato nelle immediate vicinanze degli ambiti urbani, protagonisti durante le feste, e durante le
varie manifestazioni culturali del paese. Sempre nei pressi dell’edificio si trovano: la struttura Monte
Granatico (bene identitario) e la chiesa Santa Croce (bene paesaggistico) che si affaccia sull’omonima
piazza. L’edificio in questione ricadendo all’interno del centro matrice, risulta essere vincolato dal punto di
vista paesaggistico-ambientale, pertanto nella fase successiva di progettazione (progetto definitivo) si dovrà
preventivamente ottenere l’autorizzazione da parte dell’Ufficio Tutela del Paesaggio competente per territorio
(previo nulla osta della soprintendenza ai Beni culturali ed ambientali).
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In evidenza l’isolato n°17

In evidenza l’isolato n°17
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VISTA ZENITALE DELLA ZONA DI INTERVENTO

IL CONTORNO ROSSO EVIDENZIA L’EDIFICIO EX CASERMA, I TRATTEGGI METTONO IN EVIDENZA I PERCORSI CHE RELAZIONANO L’EDIFICIO
(OGGETTO DI INTERVENTO) E GLI ALTRI LUOGHI ADIACENTI DI INTERESSE STORICO CULTURALE

1.2.EDIFICIO EX CASERMA VECCHIA
L’edificio ex caserma è un edificio di notevoli dimensioni, a pianta rettangolare, distribuito su due livelli: piano
terra e piano primo. L’edificio è censito al foglio 36 particella 489. Il primo impianto venne costruito verso la
fine del 1800 e fu adibito a Caserma CC, ebbe tale destinazione d’uso fino agli anni 80, poi la Caserma dei
CC fu trasferita, da allora la struttura ha ospitato per diversi anni la “Casa Famiglia” (struttura psichiatrica),
poi successivamente, in questi ambienti hanno trovato e trovano tuttora ospitalità le associazioni: dei
cacciatori, del coro “Monte Gonare” (gruppo di canto corale polifonico sardo) e “Su Bundhu” (maschera
carnevalesca tradizionale di Orani), inoltre da qualche anno l’edificio ospita anche la sede dell’associazione
del coro femminile di Orani.
Tutte le associazioni sopra citate si trovano al piano primo dell’edificio, e hanno accesso dagli ingressi
situati sul fronte principale che si affaccia su via Diaz (lato lungo), tranne l’associazione “Su Bundhu”, che
accede alla propria sede attraverso il cortile con ingresso in via Diaz (lato corto), lo stesso cortile su cui si
affaccia anche l’ingresso che porta alla sala delle ex scuderie, e degli altri ambienti oggetto di intervento.
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VISTA 1 _FRONTE DELL’EDIFICIO SU VIA DIAZ (lato lungo)

VISTA 2 _FRONTE INGRESSO CORTILE VIA DIAZ (lato corto)
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VISTA 3 _ACCESSO AL CORTILE SU CUI SI AFFACCIA L’INGRESSO AGLI SPAZI OGGETTO DI INTERVENTO :
SALA EX SCUDERIE E AMBIENTI ATTIGUI ALLA SALA
NEL CORTILE SI AFFACCIA ANCHE L’INGRESSO ALLA SEDE DELL’ ASSOCIAZIONE “SU BUNDHU”

Questo edificio, tra le molteplici possibilità di utilizzo, è il luogo ideale per continuare ad accogliere le sedi
delle associazioni, in questo ambito, in questi spazi, le associazioni possono collaborare in sinergia e
promuovere la cultura e le tradizioni nei cittadini. Inoltre la sistemazione e il riuso di nuovi ambienti, aiuterà la
tradizione a spingersi verso il rinnovamento.
Ad Orani ci sono tante associazioni che hanno bisogno di spazi per svolgere le loro attività, eventi, corsi,
iniziative e manifestazioni di vario genere, che spesso non possono realizzarsi per la mancanza di un luogo
dove svolgersi, questa struttura, per la sua composizione e per la sua mole, sarebbe perfetta per un utilizzo
polivalente, e visto che oramai tanti spazi sono occupati senza tener conto della sicurezza e del decoro, è
evidente che c’è l’urgenza di iniziare a rendere fruibile e sicuro questo luogo.
Malgrado l’impegno costante delle associazioni, di tenere funzionali e ordinati gli spazi utilizzati, l’edificio
nella sua totalità si presenta sia internamente che esternamente in uno stato di degrado generale. È
evidente, che va riconosciuto l’impegno di energie e risorse messo in atto dalle associazioni ospiti, impegno
che negli anni, ha dato nuova vita allo stabile, salvandolo dal sicuro abbandono e restituendogli una nuova
anima, ma, malgrado tutto, l’edificio nella sua totalità necessita di interventi di recupero di varia natura. Il
recupero dello stabile (viste le notevoli dimensioni) è un’operazione molto complessa, che richiede l’impiego
di grandi risorse economiche, indirizzate a specifici interventi di restauro, riqualificazione e consolidamento,
finalizzati alla totale fruibilità dell’immobile.
Da qui la necessità di suddividere l’intervento in lotti funzionali.
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1.4.SPAZI OGGETTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE
Il primo lotto funzionale dell’intervento riguarderà:
- L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA EX SCUDERIE
- LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NEGLI AMBIENTI ATTIGUI ALLA SALA

L’intervento in progetto nello specifico riguarderà: la sala delle ex scuderie e gli ambienti annessi ad essa, in
uno di questi ambienti verranno realizzati i servizi igienici. Gli spazi su cui intervenire, sono stati ritenuti
prioritari per diverse ragioni, pratiche e funzionali, questi ambienti come detto in precedenza, hanno
l’accesso da via Diaz attraverso un ampio cortile di grande impatto prospettico, nello stesso cortile si
affacciano altri spazi, tra cui la sede dell’associazione “Su Bundhu” e altri locali non coinvolti nell’ intervento.
Il cortile, per ridotte disponibilità economiche, non rientra in questo primo lotto funzionale, sicuramente farà
parte di un intervento di recupero futuro, che riguarderà sottoservizi, pavimentazione, facciate, infissi e
consolidamento della quinta muraria che separa il cortile dai ruderi adiacenti. Nel frattempo, in attesa della
sua sistemazione, lo spazio del cortile potrà comunque essere utilizzato per continuare a garantire l’accesso
ai locali prospicienti, e continuerà ad essere fruito dalle associazioni e dalla comunità, per rappresentazioni
estive all’aperto e/o altro, in relazione alla sala o indipendentemente da essa.

VISTA 4 _ VISTA SUL CORTILE- IN FONDO SULLA DESTRA SI TROVA L’INGRESSO ALLA SALA EX SCUDERIE
IL PORTONE IN FONDO E’ L’INGRESSO ALLA ASSOCIAZIONE “Su Bundu”
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1.5.SALA EX SCURERIE E AMBIENTI ATTIGUI_STATO ATTUALE

La sala ex scuderie è un ambiente a pianta quasi quadrata (circa 100 mq), la sua struttura architettonica è
molto elegante nelle proporzioni e nelle forme. Questo spazio presenta un sistema di copertura basato su
volte a vela, sostenute da colonne quadrate rivestite di materiale lapideo, le colonne sono sormontate da
capitelli. La linearità dei muri perimetrali è intervallata dalla presenza delle lesene che fanno da contrappunto
alle colonne. Lo spazio si è conservato negli elementi essenziali, sono ancora presenti gli abbeveratoi e le
mangiatoie (in cemento) che percorrono parte dei lati della sala.
Si possono osservare porzioni di pavimenti in pietra, il resto della pavimentazione è in cemento battuto, si
presenta con una superficie irregolare a causa dei vari interventi di ripristino e opere di adeguamento che si
sono succedute negli anni.
Le condizioni degli ambienti sono precarie, non riguardo alle strutture quanto alle superfici, erose e
macchiate dall’umidità, e con gli intonaci in parte caduti. Tutti gli impianti sono da ritenersi inadeguati e
insufficienti.

VISTA 5 _

VISTA 6 _
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VISTA 7 _

VISTA 8 _
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VISTA 9 _

VISTA 10 _

Attraverso un disimpegno adiacente alla sala si trovano due locali, uno cieco (vista 9) mentre l’altro (vista 10)
presenta una finestra con affaccio sul cortile d’ingresso alla sala, entrambi gli ambienti hanno un soffitto con
volta a botte. Le stanze versano in condizioni di degrado generale.
C’è la totale assenza dei servizi igienici, attualmente, quando viene utilizzata la sala, si usufruisce di un
bagno chimico posizionato nel cortile.

1.6.SALA EX SCURERIE E AMBIENTI ATTIGUI_INTERVENTI IN PROGETTO
Il progetto riguarda sostanzialmente il restauro e la riqualificazione della sala delle ex scuderie, e la
realizzazione dei servizi igienici a servizio della sala, e del cortile in occasione di manifestazioni all’aperto.
Non ci sono interventi strutturali, ma di conservazione, di pulizia e di ripristino in generale.
Si prevede il rifacimento degli intonaci, la pulizia, la sabbiatura degli elementi lapidei, per farli ritornare alla
loro condizione originaria, è previsto inoltre, il rifacimento della pavimentazione, ripristinando le parti originali
degne di conservazione, dopo un accurata pulizia, le parti non recuperabili verranno sostituite con nuove
pavimentazioni idonee al tipo di intervento. Le finiture di pregio esistenti verranno tutte per quanto possibile
recuperate.
Il progetto riguarda inoltre, come ampiamente detto, la realizzazione, nella stanza cieca, dei servizi igienici,
completandoli con tutti gli impianti necessari, incluso l’impianto di ventilazione forzata. I servizi igienici in
progetto sono tre: uno accessibile per disabili, uno per le donne ed uno per gli uomini.
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Dopo attente valutazioni, preliminarmente discusse con l’amministrazione committente ed i tecnici dell’ufficio
tecnico comunale, si è deciso di dare priorità alla sistemazione della sala, considerandola come uno spazio
comunitario il cui utilizzo sarà di uso inclusivo, aperto quindi

non solo alle associazioni ma all’intera

comunità, sistemazione necessaria per poterne consentire l’utilizzo in sicurezza, e completandola con i
servizi igienici, attualmente inesistenti.
Inoltre, la scelta di intervenire in questi ambienti piuttosto che in altri è stata condizionata sostanzialmente
da due fattori: uno riguarda l’aspetto sicurezza, e l’urgenza di restituire alla comunità l’utilizzo di uno spazio
idoneo a molteplici funzioni; il secondo aspetto, non meno importante, riguarda il limite economico che ha
definito le scelte in progetto.
Nelle successive fasi di progettazione sarà data ampia descrizione di tutte le opere previste per l’intervento.
PREZZI DI APPLICAZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGETTO
I prezzi di applicazione delle “Voci di capitolato” sono stati costruiti mediante “analisi dei prezzi”, attingendo
quando possibile da prezzario regionale per il reperimento dei prezzi elementari, se in esso presenti, o in
alternativa procedendo mediante indagini di mercato e/o preventivi.
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
In questa fase progettuale si è provveduto a dare “prime indicazioni e disposizioni per la redazione del Piano
di Sicurezza e Coordinamento” (PSC); piano che sarà redatto, come previsto dal D.Lgs. 81/2008 in fase di
progettazione esecutiva, esso dovrà contenere l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi e le
conseguenti procedure, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, il
rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima
dei relativi costi per la sua attuazione. Costi che non saranno soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese
esecutrici.

ORANI

15/03/2019
IL PROGETTISTA
Arch. Laura Bassu
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