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

RELAZIONE GENERALE

II presente allegato correda il progetto del primo lotto funzionale di intervento, relativo ad alcuni
spazi che appartengono all’ampio edificio ex caserma del Comune di Orani (NU). L’intento è
mettere in atto un inizio di percorso relativo alla riqualificazione di un edificio importante e
strategico, per collocazione, mole e caratteristiche generali, che lo rendono idoneo per un riuso
polifunzionale a servizio delle associazioni locali e dell’intera comunità. Nuovi utilizzi degli spazi
per rinnovare e promuovere nuovi legami sociali e culturali tra gli individui.
Questo primo intervento si occuperà della riqualificazione degli interni della sala ex scuderie e altri
ambienti adiacenti, tramite demolizioni e rifacimenti di intonaci e delle loro tinteggiature,
demolizione e rifacimento pavimenti, pulizie degli elementi lapidei e realizzazione dei tramezzi per
la realizzazione dei servizi igienici attualmente inesistenti.
L’intervento sarà realizzato grazie al “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”

Descrizione dell’edificio ex caserma oggetto di intervento e dello stato attuale
All'interno della vasta area del centro storico di Orani, si colloca il centro matrice in cui è
posto l’edificio dell'intervento in oggetto, più precisamente si tratta di intervenire su alcuni
spazi di particolare pregio dell’edificio ex caserma (bene identitario), pregio sia da un punto
di vista estetico (gli ambienti presentano delle colonne e delle volte) e sia da un punto di
vista spaziale. Gli ambienti in questione si trovano al piano terra dell’edificio ex caserma, vi
si accede attraverso un cortile con ingresso in via Diaz. La sistemazione del 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, ed
essere fruito dalle associazioni e dalla comunità, per rappresentazioni estive all’aperto e/o
altro, in relazione alla sala o indipendentemente da essa.
L’edificio ex caserma si trova all’interno dell’isolato n. 17 del centro matrice, è un
complesso di notevoli dimensioni, a pianta rettangolare orientata lungo l’asse nord‐est/
sud‐ovest, si sviluppa su due livelli: piano terra e piano primo, i prospetti esterni si
affacciano su via Diaz. 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), 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 sedi delle 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 della sala ex scuderie, e degli altri ambienti oggetto di intervento.

L’edificio nella sua totalità si presenta sia internamente che esternamente in uno stato di
degrado generale.
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. Gli esterni dell’ edificio presentano diverse
problematiche, tra cui: deterioramento e ammaloramento degli intonaci, dovuto anche alla
vetustà e all'obsolescenza, nonché alla mancanza di manutenzione degli stessi; assenza di
corpi di illuminazione di adeguata fattura estetica; presenza di infissi non congrui con le
tipologie consone agli edifici situati in centro storico; presenza di elementi di raccolta delle
acque piovane (gronde, pluviali e terminali) in grave stato di degrado o incongruenti.
Questo solo per elencare alcune delle principali problematiche da risolvere con una serie di
interventi futuri, che riguarderanno anche la sistemazione del cortile di ingresso, nel
frattempo, lo spazio del cortile potrà comunque essere utilizzato per continuare a garantire
l’accesso ai locali prospicienti, ed essere fruito dalle associazioni e dalla comunità, per
rappresentazioni estive all’aperto e/o altro, in relazione alla sala o indipendentemente da
essa.
Da qui la necessità di suddividere l’intervento in lotti funzionali.

IN EVIDENZA ISOLATO n°17

INQUADRAMENTO DEL FABBRICATO SU FOTO AEREA ZENITALE

FRONTE DELL’EDIFICIO SU VIA DIAZ (lato lungo)

FRONTE DELL’EDIFICIO SU VIA DIAZ (lato corto)

CORTILE D’INGRESSO AGLI AMBIENTI OGGETTO DI INTERVENTO

Primo lotto funzionale di intervento:
‐ L’ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA SALA EX SCUDERIE
‐ LA SOLA MESSA IN SICUREZZA DELLA STANZA ATTIGUA ALLA SALA EX SCUDERIE
‐ LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI NELL’AMBIENTE ADIACENTE ALLA SALA (LEGNAIA)

SALA EX SCUDERIE E AMBIENTI OGGETTO DI INTERVENTO_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 (granito), 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.
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. In
questi ambienti le criticità sono: deterioramento e ammaloramento degli intonaci,
dovuto anche alla vetustà e all'obsolescenza, nonché alla mancanza di manutenzione
degli stessi; sono visibili rigonfiamenti dell’intonaco e di strati di pitture, di evidente
materiale inadeguato, quasi plastico, creando una pellicola che di fatto disturba la
traspirazione dei muri, favorendo l’umidità nelle pareti.
Gli elementi

lapidei:

rivestimenti

colonne,

capitelli,

lesene,

presentano

sulla

superficie efflorescenze, colature, macchie e croste, alcuni elementi come i capitelli e le
lesene sono ricoperti da pigmento di colore bianco. Le mangiatoie, in cemento,
presentano

superfetazioni, questi manufatti, sono ricoperti da una superficie di

intonaco irregolare e ammalorata, e poi successivamente pitturata di bianco.
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 non coordinati di ripristino e opere di

adeguamento

che

si

sono

succedute negli anni. L’impianto elettrico risulta essere fatiscente e totalmente
inadeguato. Stessa cosa dicasi degli ambienti attigui alla sala, quello con finestra
con affaccio sul cortile, è inagibile per il distacco di intonaco dalla volta a botte,
questa stanzetta al momento è inutilizzabile. Le stanze versano in condizioni di
degrado generale.

Infine lo spazio che verrà dedicato ai servizi igienici (legnaia), presenta ugualmente le
stesse criticità della sala : intonaci ammalorati, interventi inadeguati sulle pareti con
utilizzo di cemento. Le cause principali di tali fenomeni di degrado sono da attribuire
principalmente a mancanza di manutenzione, infiltrazioni umide provenienti dal basso
(terreno) e da localizzate perdite di impianti (sopra la stanzetta c’erano dei bagni),
nonchè dalla posa di materiali incompatibili dal punto di vista chimico‐fisico‐meccanico
con le superfici esistenti.
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STANZA INAGIBILE
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SALA EX SCUDERIE E AMBIENTI OGGETTO DI INTERVENTO_ PROGETTO
Non ci sono interventi strutturali, ma di conservazione, di pulizia e di ripristino
in generale.
Questo primo intervento si occuperà della rimessa a nuovo delle pareti e soffitti della
sala ex scuderie e della legnaia, tramite demolizioni e rifacimenti di intonaci e delle
loro tinteggiature, seguiranno interventi di ripristino in generale e la realizzazione
dei servizi igienici nella legnaia. Le lavorazioni consisteranno principalmente in:
− Rimozione delle parti di pavimentazione ancora esistente in cemento battuto
posato direttamente sulla terra;
− Conservazione delle parti originali della pavimentazione lapidea, ove presente,
verranno ripristinate dopo un’accurata pulizia delle parti originali;
− Spicconatura di tutti gli intonaci nelle pareti e soffitto a volte della sala ex scuderie,
nelle pareti e soffitto a botte della stanza dove verranno realizzati i servizi igienici;
spicconatura

dell’intonaco

del

soffitto

(anch’esso

a

botte)

nella

stanzetta attigua alla sala, per garantire in quest’ultima la sola messa in sicurezza;
−

Pulizia , sabbiatura di tutti gli elementi lapidei : colonne, capitelli, lesene . Gli
elementi che fanno parte della composizione architettonica come le mangiatoie,
realizzate in conglomerati cementizi, dovranno essere trattate come i materiali
lapidei e cioè sabbiate e ripulite, vale a dire su tutti i rivestimenti destinati in
origine a rimanere a vista è da escludere la tinteggiatura/coloritura; qualora i
trattamenti di pulizia non conferiscano un aspetto omogeneo si potranno trattare
esclusivamente con l’applicazione di velature trasparenti non coprenti del tono
del materiale su cui si interviene. Per la loro pulizia sono da adottarsi le
procedure, da valutare di volta in volta, a seconda della natura del materiale:
microsabbiatura con inerti di durezza compatibile con il supporto sul quale si
interviene; idrolavaggio con utilizzo di detergenti chimici con neutralità/acidità
adeguata

al

tipo

di

materiale

lapideo;

sono

da

escludersi

le

sabbiature/idrosabbiature con le comuni idropulitrici ad alta pressione, in quanto
dannose e demolitive dei supporti. Gli interventi di pulitura devono essere
effettuati da maestranze specializzate che sappiano riconoscere la metodologia
più idonea al tipo di materiale su cui si interviene. I detergenti utilizzati devono
essere di provata qualità e garanzia per l’incolumità degli applicatori e per la
salvaguardia del materiale lapideo;
‐

Rimozione di infisso esterno;

‐

Rimozione di porta e portone esterni in legno;

‐

Realizzazione di tramezzi in mattoni forati, necessari per la creazione dei servizi igienici
a norma, che saranno: 1 bagno per diversamente abili e donne, 1 bagno uomini.

‐

Rifacimento degli intonaci demoliti, con intonaco tradizionale civile liscio a base di
calce;

‐

Tinteggiatura a calce diluita di tutte le superfici con l’aggiunta di pigmenti secondo i
colori originari, da concordare con la DL e con l'Amministrazione. La volta a botte della
legnaia, trasformata in servizi igienici verrà tinteggiata del colore originario da
concordare con la DL e con l'Amministrazione. Le tinteggiature dovranno essere
opache, di aspetto non uniforme, con effetti morbidi e patinati ed in grado di
assicurare una buona traspirabilità del supporto;

‐

Ripristino del pavimento originario in battuto di cemento;

‐

Realizzazione dell’impianto elettrico nella sala e nei servizi igienici;

‐

Collegamento dell’impianto idrico e fognario;

‐

Sostituzione di finestrella sopraluce, con anta a ribalta, nel locale dei bagni, pulizia e
recupero della grata in ferro in ferro battuto;

‐

Sostituzione del portone d’ingresso ai bagni, con portone in legno,dogato, dotato di
feritoia e con apertura verso l’esterno come da normativa;

‐

Inserimento di una porta in legno massello, che separa la sala dal disimpegno, in
origine la porta era presente, sono ancora visibili le vecchie cerniere;

‐

Sostituzione del portone d’ingresso alla sala ex scuderie, con portelloni esterni in legno,
dogati, con chiodi ribattuti e piallatura manuale; pulizia e recupero di lunetta sopraluce
in ferro battuto.

Confronto tra lo stato attuale e l'idea di progetto tramite fotosimulazioni

STATO ATTUALE

FOTOSIMULAZIONE

VISTE 3D NUOVO BAGNO

VISTE 3D NUOVO BAGNO

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
Come previsto dal D.Lgs. 81/2008 in questa fase progettuale è stato predisposto il Piano
di Sicurezza e Coordinamento” (PSC); contenente 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.
L’importo complessivo presunto dell’intervento in progetto, suddiviso nelle voci di
spesa riportate, desunto dal computo metrico estimativo, è ripartito secondo la seguente
tabella (tutti gli importi si intendono in euro):

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A1

IMPORTO DEI LAVORI

56.783,38

A2

ONERI ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA

700,23

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

700,23

A3

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

56.783,38

A4

RIBASSO CONTRATTUALE (% di A3)

A5

AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

56.783,38

A6

IMPORTO NETTO DEI LAVORI E SICUREZZA

57.483,61

SOMME A DISPOSIZIONE
B1

I.V.A. SU LAVORI E SICUREZZA (22% di A6)

12.646,39

B2

Spese Tecniche (nette)

12.674,61

B3

Rivalsa INPS 4% + InarCassa 4%

1.034,25

B4

I.V.A. su spese tecniche e rivalsa: 0,22 x (B2 + B3)

3.015,95

B5

Incentivo Art. 113 c.2 Dlgs 50/2016 (2% di A6)

1.149,67

B6

Contibuto ANAC

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

30.550,87

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

88.034,48

A6+B

30,00

Tutti gli importi si intendono in “Euro”
ORANI 28/06/2019

IL PROGETTISTA

