RELAZIONE GENERALE

DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO PILOTA “PERGOLA VILLAGE”
La presente relazione descrive il primo intervento collegato al progetto pilota Pergola Village
(parte dell’itinerario 1 dell'intero Progetto GEOARTNET – Piano di Rilancio del Nuorese) che
costituisce un esempio di intervento sinergico in cui particolarmente promettente appare la
possibilità di coniugare gli aspetti culturali e artistici del territorio con quelli naturalistici e
ambientali. Il progetto intende realizzare un’idea lanciata nel 1953 da Costantino Nivola sulla rivista
Interiors: unire l’una all’altra tutte le case di Orani per mezzo di pergole di vite, imbiancandone le
facciate e dipingendole con uno zoccolo azzurro. L’intento era trasformare le strade in spazi intimi,
vivibili collettivamente dagli abitanti: la pergola e lo zoccolo azzurro che si ripetono da una casa
all’altra sono segni che sottolineano, e così facendo rafforzano, il legame sociale tra gli individui.

Schema planimetrico del progetto “Pergola Village”
Dalla rivista Interiors del 1953

Schema tridimensionale del progetto “Pergola Village”
Dalla rivista Interiors del 1953

La pergola è un elemento tradizionale dell’architettura spontanea, del Mediterraneo in generale e
in particolare di Orani, dove è tuttora diffusa. Il progetto insiste così su un contesto preesistente,
valorizzandolo e esplicitandone i significati storici e culturali.
Il Pergola Village è un progetto pilota esemplare nel contesto museale della Sardegna, non nei
contenuti, necessariamente specifici e legati al territorio di appartenenza, ma nella concezione e
nelle modalità di attuazione. Realizzato attraverso un processo di progettazione partecipata, sotto
la supervisione scientifica della Fondazione Nivola, il progetto, oltre ad avere importanti ricadute
nella quotidianità del vivere comunitario, mette in atto un’efficace strategia di rivitalizzazione del
territorio ai fini della valorizzazione turistica.
Nello specifico l’intervento intende dotare Orani di un’immagine forte capace di collocare
efficacemente il paese sulla mappa turistica della Sardegna; rafforzare lo spirito identitario dei
cittadini di Orani e stimolarne il senso della comunità minacciato dalla crisi economica, dallo
spopolamento e dalla disgregazione sociale; rivitalizzare le attività artigiane e i servizi di
accoglienza del territorio; rinsaldare i legami tra il Museo Nivola e la comunità locale; mettere in
atto un progetto incompiuto del più significativo artista sardo, figura chiave nel panorama
internazionale della scultura architettonica del secondo dopoguerra.

DESRIZIONE DELL'AREA DI INTERVENTO E DELLO STATO ATTUALE
All'interno della vasta area del centro matrice si è individuata la zona della Piazza Mazzini (Su
Postu per gli Oranesi), di particolare pregio sia in senso storico, in quanto luogo da sempre di
grande importanza per gli abitanti di Orani e che deve il suo nome al rito religioso che si svolge il
giorno di Pasqua: l'incontro tra la Madonna e il Cristo risorto; sia in senso artistico in quanto la
pavimentazione (rifatta una ventina di anni fa) risulta essere uno dei migliori esempi reinterpretativi
dell'acciottolato tradizionale conosciuto da Nivola e riproposto nei suoi bozzetti per il progetto del
“Pergola Village”. Inoltre verso questa piazza si affacciano alcuni edifici di notevole importanza
storico-architettonica come la casa natale dell'artista Mario Delitala, primo maestro di Nivola
nell'età giovanile.
Allo stato attuale la Piazza Mazzini si presenta come uno spazio regolare ben definito, quasi di
forma rettangolare, orientata lungo l'asse est-ovest e in cui confluiscono le vie: Amsicora (da est e
da ovest); Cairoli (da ovest); Azuni (da nord). Nel suo lato sud risulta quindi priva di accessi
pubblici e gli edifici che vi si affacciano formano una sorta di quinta edificata, chiusa sui tre lati. Le
facciate degli edifici che prospettano sul lato nord, contribuiscono a chiudere lo spazio della
piazza, dandogli una forma rettangolare, come di un piccolo teatro all'aperto.
Gli edifici che vi si affacciano hanno un'altezza variabile tra i due e i tre livelli fuori terra e solo
qualcuno di essi presenta fatture di facciata poco congrue con l'edificato storico tradizionale. Nella
maggior parte dei casi la conservazione materica ed estetica di tali facciate presenta diverse
problematiche, tra cui:
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e

ammaloramento

degli

intonaci,

dovuto
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alla

vetustà

e

all'obsolescenza, nonché alla mancanza di manutenzione degli stessi;


stato di degrado, assenza totale o incongrua delle tinteggiature;

Questo per quanto riguarda i lavori in progetto, mentre rimangono da risolvere (magari con un
futuro intervento) le problematiche dovute alla:


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;



assenza di corpi di illuminazione di adeguata fattura estetica e relativa potenza illuminante;

Questo solo per elencare alcune delle principali problematiche da risolvere, in modo che dopo
l'intervento in oggetto, si possa portare a pieno compimento tutto ciò che è previsto nel progetto
del “Pergola Village".
In definitiva, allo stato attuale, la Piazza Mazzini (Su Postu), si presta perfettamente agli scopi
previsti dal progetto generale di un “Orani Pergolato” e da qui può partire un esempio di intervento
edilizio, emulabile in gran parte del centro storico.

Foto aerea della Piazza Mazzini (Su Postu)

Vista da via Amsicora (verso est)

Vista dall'interno della Piazza (verso ovest)

Vista da via Amsicora (verso ovest)

Vista dall'interno della Piazza (verso est)

DESRIZIONE DELL'INTERVENTO E TIPOLOGIA DELLE OPERE
Questo primo intervento del progetto più ampio “Pergola Village” si occuperà della rimessa a
nuovo delle facciate degli edifici coinvolti, tramite demolizioni e rifacimenti di intonaci e delle loro
tinteggiature secondo l'idea Nivoliana: colore bianco e zoccolo azzurro.
Le lavorazioni consisteranno principalmente in:


spicconatura degli intonaci nelle facciate degli edifici in cui essi si presentano in stato di
degrado;



pulitura delle superfici intonacate nelle facciate in cui gli intonaci pur essendo in buone
condizioni, presentano zone problematiche dovute all'invecchiamento e all'azione degli
agenti atmosferici (macchie dovute a muffe, umidità, ecc.);



rifacimento degli intonaci demoliti, o nuova posa nelle facciate sprovviste, con intonaco
tradizionale a base di calce in pasta di grassello a finitura fine, dato su sottostante supporto
di rete portaintonaco;



intonachino di finitura da darsi nelle parti superficiali ammalorate precedentemente
rimosse;



tinteggiatura delle superfici di facciata con due mani di idropittura color bianco e
realizzazione di una zoccolatura alla base delle facciate tramite tinteggiatura color azzurro
avente gradazione RGB 118-156-218, da concordare con la DL e con l'Amministrazione

In conclusione il descritto intervento è solo il primo passo del più ampio progetto denominato
“Pergola Village” che prevede tutta un'altra serie di interventi ad iniziare dall'impiantazione delle
pergole di vite che dovrebbero collegare i diversi edifici. Una volta realizzato, si auspica che questo
possa servire da emulazione per gli interventi futuri che i singoli privati intenderanno effettuare, in
modo da far si che il sogno di Nivola per un “Orani Pergolato”, possa, anche se in una minima
parte e a distanza di anni, concretamente realizzarsi.

Prospetti di alcuni edifici prima e dopo l'intervento

Fotosimulazione da terra

QUADRO ECONOMICO

A.1) LAVORI A MISURA

62.266,76 €

A.2) ONERI DIRETTI ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)

15.806,24 €
78.073,00 €

A.3) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA

78.073,00 €

A.4) IVA SUI LAVORI E ONERI DI SICUREZZA 22%

17.176,06 €

A) TOTALE IMPORTO LAVORI (oneri sicurezza e IVA compresi)

95.249,06 €

B.1) Spese tecniche

17.000,00 €

B.3) Inarcassa 4% di B.1

680,00 €

B.4) IVA su spese tecniche 22%

3.889,60 €

B) TOTALE SPESE TECNICHE

21.569,60 €

C.1) Imprevisti

140,85 €

C.2) Fondo per lo svolgimento di funzioni tecniche art. 113 comma 2) del D. Lgs. 50/2016 2%
C.3) Contribuzione a favore dell’Autorità

1.561,46 €
30,00 €

C.4) Consulenze e collaborazioni/supporto al RUP

1%\

C.5) Economie ribasso spese tecniche

780,73 €
526,72 €

C.6) Economie Inarcassa spese tecniche

21,07 €
120,51 €

C.7) Economie IVA spese tecniche
C) TOTALE SPESE GENERALI

3.181,34 €

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (A.4 + B + C)

41.927,00 €

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A + B + C)

120.000,00 €

Il progettista
Arch. Gianfranco Borrotzu
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