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1. INTRODUZIONE 

La presente relazione relativa al Progetto definitivo - esecutivo degli interventi di 

“Realizzazione vano ascensore a servizio del centro di aggregazione sociale”, 

ha l’obiettivo di mettere in evidenza lo stato attuale del Centro di aggregazione 

sociale (ex caserma) situata in Neoneli (OR) alla Via Brigata Sassari, e di 

illustrare gli interventi necessari per un suo restauro e risanamento conservativo. 

Rientrano tra gli interventi edilizi appena menzionati, quelli volti a conservare e 

recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici e compatibilmente alla 

sua destinazione d’uso, ne consentano un accesso ed un utilizzo in totale 

sicurezza. 

Per arrivare agli obiettivi sopra illustrati, è stato necessario realizzare una ricerca 

avente il fine di raccogliere tutte le informazioni riguardanti il fabbricato ed in 

particolare: la sua ubicazione, la data di realizzazione, successivi interventi sulla 

struttura ed eventuale costruzione di opere ad essa collegate (campo di calcetto 

con tribune e servizi annessi). 

Dopo aver raccolto tutte le notizie riguardanti il fabbricato in oggetto, sono stati 

realizzati rilievi sul campo grazie ai quali è stato possibile individuare le diverse 

tipologie di materiali utilizzati, le effettive dimensioni, la reale configurazione statica 

e lo stato di degrado in cui si trovano attualmente la struttura e le opere ad essa 

annesse. 

Al  termine  di  ciascun  rilievo  sono  stati  analizzati  i  dati  raccolti  al  fine  di  

avere  un  quadro dettagliato del fabbricato sia dal punto di vista architettonico, sia 

dal punto di vista strutturale. 

Ciò che è stato evidenziato da tali informazioni, ha permesso di individuare tra tutti i 

possibili interventi, quelli capaci di ridare alle opere interessate, una 
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configurazione stabile mantenendo e ripristinandone l’aspetto estetico originario e 

renderlo accessibile anche alle persone diversamente abili. 

 

2.  INDIVIDUAZIONE DELL’IMMOBILE 

Il centro di aggregazione sociale oggetto della presente analisi architettonica e 

strutturale, è ubicata in Via Brigata Sassari, Angolo Via Dott. Melis e Via S. Anna 

del Comune di Neoneli (OR). Tale comune sito nel centro Sardegna nella regione 

storica del Barigadu, si trova alla quota di 554 m s.l.m. e conta circa 670 abitanti. 

Il fabbricato è individuabile al N.C.E.U. al foglio 16 allegato A mappale 1’412 

subalterni 1 - 2 - 3 ed appartiene alle categorie catastali B/1 e A/2; lo stesso è 

individuato nel Piano Particolareggiato del Comune di Neoneli nell’isolato 27 alle 

unità edilizie “a” (cortile) e “b” (fabbricato). 

 
Foto 1. Stradario 

 

3. INQUADRAMENTO URBANISTICO 

Il centro di aggregazione sociale è localizzato in un contesto urbano, in zona S1 ed 

all’interno del Centro di Antica e Prima Formazione di cui all’art. 52, comma 2 delle 

NTA, al limite del centro storico;  si reputa quindi di fondamentale importanza che 

l’impatto, tra  esso ed il resto dei fabbricati circostanti, sia di minima entità e che la 
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configurazione finale del fabbricato permetta un miglioramento dal punto di vista 

paesaggistico del piccolo paese di Neoneli. 

 
Foto 2. Vista obliqua 
 

4.  STORIA DEL CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE 

Il fabbricato è stato  realizzato in data antecedente al 1950, come indicato nella 

scheda del Piano Particolareggiato e veniva utilizzata come caserma dei CC. La 

struttura è stata oggetto di interventi di restauro e sistemazione dell’area esterna tra 

il 1990 ed oggi; in tali occasioni sono stati realizzati i seguenti lavori: 

- rimozione degli intonaci delle facciate e realizzazione del nuovo intonaco sulla 

facciata del cortile (la foto seguente mostra la facciata sul cortile a seguito della 

rimozione dell’intonaco originario e 

prima della realizzazione dell’attuale 

intonaco a base cementizia, si notano 

le varie superfetazioni eseguite nel 

corso degli anni, quali le aperture in 

facciata e la demolizione di diverse 

strutture adiacenti); 

Foto 3. Prospetto sul cortile 
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- Ristrutturazione volta strutturale e modifica degli ambienti interni, oltre al 

rifacimento delle finiture interne (pavimenti, tinteggiature, rivestimento scala, 

contropareti in cartongesso), la realizzazione dei servizi igienici e degli impianti; 

- Sistemazione del cortile mediante la pavimentazione dello stesso in cubetti di 

trachite e predisposizione del sistema impiantistico; 

  Foto 4. Particolare cortile 
 

- Realizzazione di un basamento per un eventuale vano ascensore. 

 
Foto 5. Particolare basamento vano ascensore 
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5.  DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

L’area su cui sorge il fabbricato ha una forma irregolare, allungata 

perpendicolarmente alla Via Brigata Sassari, per una superficie di circa 380 mq. 

Tale superficie è delimitata a sud-ovest da un muro di recinzione in pietra lungo il 

perimetro del cortile che si collega agli impianti sportivi di recente realizzazione, 

mentre a nord-est sorge il fabbricato in oggetto. All’immobile si accede attraverso 

un'unica porta in legno posta sulla Via Brigata Sassari, sul lato esposto a sud-ovest 

che la collega alla via attraverso un gradino in pietra naturale di circa 10 cm; dal 

fabbricato si accede tramite un portoncino blindato al cortile, anch’esso accessibile 

dalla Via Brigata sassari mediante un ingresso carrabile. 

 
Foto 6. Ortofoto 
 

La struttura è costituita da un corridoio principale della larghezza di cm 220 dal 

quale si accede a tre ambienti distinti oltre i resvizi igienici al piano terra ed alla 

scala di collegamento al piano primo, ed un corridoio secondario che dal principale 

collega all’accesso al cortile della larghezza di cm 160 e dal quale si accede al 

blocco servizi igienici. 
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Foto 7. Planimetria piano terra 
 

Al piano primo sono presenti quattro ambienti distinti oltre ad un blocco servizi 

igienici, collegati al piano terra da una scala interna con struttura a volta in pietra 

squadtara e rivestita in legno. 

 
Foto 8. Planimetria piano primo 
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Le pareti sono realizzate in muratura di pietra e legante cementizio ed hanno uno 

spessore di circa 60 cm, il solaio del piano terra è realizzato a volta in pietra 

squadrata mentre il solaio del piano primo e di copertura è in laterizio, ciò dimostra 

che il piano primo è un corpo aggiunto al piano terra in epoca sucessiva, come del 

resto la traccia di una sorta di marcapiano in mattoncini laterizi nelle facciate e la 

diversa tipologia delle aperture dei prospetti. 

 
Foto 9. Particolare solaio a volta 
 

 
Foto 10. Particolare scala interna 
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La copertura è caratterizzata da un tetto a padiglione con sovrastante manto di 

tegole laterizie (marsigliesi); le acque piovane percolanti dal tetto sono raccolte 

mediante gronde in lamiera ed allontanate fino al terreno mediante pluviali in 

lamiera finto rame e ghisa . 

 
Foto 11. Particolare copertura 
 

Allo stato attuale in fabbricato non rispetta i requisiti della Legge 13/89 in quanto 

non accessibile da parte di portatori di handicap con ridotte funzionalità motorie, 

causa il gradino in pietra naturale di circa 10 cm tra la Via Brigata Sassari e la 

quota interna del fabbricato e nessun impianto di collegamento tra i due piani. 

 
Foto 12. Barriera architettonica 
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Gli impianti tecnologoci del fabbricato (elettrico, idrico e fognario) sono di recente 

realizzazione quindi rispondenti alle norme di settore. 

 

6.  RILIEVO DELLO STATO DI DEGRADO 

Col passare del tempo si sono manifestati cinematismi interessanti sia la 

configurazione strutturale, sia quella architettonica dell’immobile. Nei successivi 

paragrafi verranno descritti i dissesti rilevati, in atto o stabilizzati, con descrizione 

delle cause e della gravità degli stessi. 

6.1 Dissesto strutturale 

L’analisi dei dissesti delle strutture, posta in rapporto ai fenomeni che li hanno 

determinati, si propone quindi come base di conoscenza necessaria per una 

corretta comprensione delle problematiche strutturale. Questa tipologia di degrado 

deriva generalmente da cedimenti del suolo e dalla qualità e quantità dei materiali, 

ma dipende anche dalla tipologia costruttiva. Al fine di eseguire una corretta analisi 

dello stato della struttura si è preferito investigare singolarmente ciascun elemento 

avente funzione portante.  

Nell’apertura tra la sala polifunzionale e l’ufficio del personale è presente una crepa 

(≈ 5 mm) visibile dell’architrave lapideo, che si estende verso la muratura 

soprastante per circa un metro. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Foto 13. Crepa architrave      Foto 14. Crepa architrave 
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6.2. Degrado architettonico 

Meno preoccupanti ma non per questo meno importanti, sono i risultati emersi  

dal rilievo del  degrado  architettonico;  nonostante  ciò  è importante ricordare che 

a partire da questi, possono avere origine fenomeni di degrado interessanti i materiali 

costituenti la struttura. L’intonaco esterno è presente solo nella facciata sul cortile, 

mentre nelle altre tre facciate venne rimosso negli anni ‘70 per lasciare a vista la 

muratura in pietrame; l’attuale intonaco del prospetto sul cortile è risultato essere a 

base cementizia, tale fenomeno, evidenzia una risalita capillare diffusa di acqua 

nelle pareti murarie fino ad una quota di circa un metro. La presenza di forti 

concentrazioni di umidità denota la difficoltà di allontanare il fluido dalle pareti, il 

conseguente ristagno in prossimità delle stesse e il successivo assorbimento. 

 

 

 

 

 

 
Foto 15. Umidità interna                Foto 16. Vista esterna 
 

7.  INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

Come già specificato nell’introduzione per interventi di restauro e risanamento 

conservativo si intendono tutti quegli interventi volti a conservare e recuperare 

l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di  opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 

dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali 

interventi comprendono il il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi 

dell’edificio, l’inserimento degli  elementi accessori e degli impianti richiesti dalle 
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esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, 

l’eliminazione delle barriere architettoniche. 

 

7.1. Interventi per il ripristino della salubrità dell’edificio 

Il ristagno d’acqua in prossimità delle pareti murarie e la successiva risalita di 

questa all’interno delle stesse, porta alla formazione di muffa ed un distacco 

dell’attuale intonaco, e quindi ad una condizione di insalubrità dell’edificio. Al fine di 

proteggere le pareti è necessario un trattamento in facciata mediante la rimozione 

dell’intonaco esistente a base cementizia ed il rifacimento dello stesso sulle quattro 

facciate, con un ciclo di intonacatura che consente di asciugare le murature e 

consenta l’evaporazione rapida dell’acqua. Questo viene garantito dall’applicazione 

di un ciclo naturale di intonacatura a due mani per circa 150 cm di altezza dal piano 

stradale, composto da una prima mano di intonaco per l’aspirazione rapida 

dell’acqua con un intonaco ad altissima porosità, igroscopicità, traspirabilità ad alto 

assorbimento capillare d’acqua, realizzato con pura calce idraulica naturale NHL 

3.5, pozzolana naturale extrafine, e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in 

curva granulometrica 0 - 2,5 mm; una seconda mano per l’evaporazione rapida 

dell’acqua con un intonaco ad altissima porosita, igroscopicita, traspirabilita e 

ridotto assorbimento capillare d’acqua, realizzato in pura calce idraulica naturale 

NHL 3.5, pozzolana amorfa naturale extrafine, zirconia cristallina e inerti di sabbia 

silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm; una mano di finitura 

costituita da malta ad altissima porosita, igroscopicita e traspirabilita di pura calce 

idraulica naturale NHL 3.5 e inerti in fino di marmo di calcare dolomitico, a 

ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e 

fungistatico naturale. Il restante intonaco verrà completato con: un rinzaffo di malta 

di grana grossa costituita esclusivamente da materie prime naturali quali legante di 

pura calce idraulica naturale FL A5 (NHL 3.5 pozzolana naturale micronizzata, inerti 



12 

 

 

di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm); una 

seconda mano di malta di pura calce idraulica naturale FL A5 (NHL 3.5 pozzolana 

naturale extrafine, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva 

granulometrica 0 - 2,5 mm); una mano di finitura costituita da malta ad altissima 

porosita, igroscopicita e traspirabilita di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e 

inerti in fino di marmo di calcare dolomitico, a ventilazione naturale attiva nella 

diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale. Gli intonaci 

verranno tinteggiati con una pittura ad altissima igroscopicità e traspirabilità con 

esclusivo utilizzo di terre colorate naturali e di puro grassello di calce, a ventilazione 

naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico 

naturale di colore a scelta della DL. 

Ulteriori interventi riguarderanno la sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali 

con dei nuovi in rame, il ripristino allo stato originario di alcune aperture in facciata. 

 

7.2. Adeguamento alla legge 13/89  

Al fine di migliorare la funzionalità del fabbricato, considerando anche la sua 

destinazione d’uso, si ritiene opportuno realizzare determinati interventi atti 

all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti, in modo da renderlo 

accessibile e fruibile da parte di un eventuale portatore di handicap con ridortte 

capacità mototie. L’intervento prevede: l’eliminazione del gradino presente tra la via 

Brigata Sassari ed il fabbricato mediante la posa di un blocco unico di trachite rossa 

con pendenza di circa 8%, in modo da rendere il fabbricato accessibile; 

l’installazione di un ascensore con involucro esterno in acciaio e vetrate in alluminio 

con vetri antisfondamento sulla facciata che da sul cortile, in modo da rendere 

l’opera il meno impattante possibile e far in modo che il fabbricato sia fruibile nella 

sua interezza. 
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7.3. Opere complementari  

Al fine di valorizzare l’estetica del fabbricato, verrà installato un’insieme di punti 

luce a pavimento all’interno del cortile. 

 

8.  STIMA SOMMARIA DEI COSTI 

Vano ascensore – Opere murarie € 21’596,80 

Vano ascensore - Ascensore € 20’213,57 

Restauro - Fabbricato € 23’101,92 

Sistemazione esterna € 2’087,71 

TOTALE € 67’000,00 

 

9.  CONCLUSIONI 

In seguito ai rilievi effettuati, si è quantificato il rischio che le condizioni attuali della 

struttura, possano evolversi in condizioni grave pericolo sia per le persone che 

frequentano il luogo che per le stesse strutture, che potrebbero subire danni e 

lesioni di entità maggiore e richiedere dunque interventi molto più consistenti ed 

onerosi. Al fine di impedire ciò, e rendere accessibile e fruibile la struttura, si 

reputano urgenti e necessari  i seguenti interventi: 

- Rifacimento degli intonaci esterni e delle tinteggiature; 

- Installazione di un’ascensore; 

- Eliminazione del gradino sulla Via Brigata Sassari. 

Oltre a questi interventi di carattere strutturale e normativo di primaria ed assoluta 

importanza, si prevede la realizzazione di interventi per il miglioramento estetico 

intrinseco quali: 

- Sostituzione canali di gronda e pluviali; 

- Realizzazione illuminazione interna del cortile. 
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10.  QUADRO ECONOMICO 

A1  €                   67 000,00  Importo Lavori a base d'asta 
A2  €                     3 000,00  Oneri della sicurezza 
A  €                   70 000,00  Importo Totale dei Lavori 
B1  €                     7 000,00  IVA al 10% su A 
B2  €                     1 400,00  Onorari RUP (2% di A) 
B3  €                   20 200,06  Spese tecniche (ribassate del 22,59%) 
B4  €                        808,00  Cassa previdenziale (4% di B4) 
B5  €                     4 621,77  Iva sulle spese tecniche (22% di B4+B5) 
B6  €                        370,16  Spese per pubblicazioni, Autorità LL PP 
B7  €                        600,00  Forniture 
B  €                   35 000,00  Totale somme a disposizione 
  €                 105 000,00  TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO 

 




