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1 PREMESSA   

 

Il salone parrocchiale oggetto d’intervento è stato realizzato nel 1951, 

come dimostra l’incisione presente sull’architrave del portone principale.  

Il locale è situato all’interno del centro matrice dell’abitato di Mogorella, 

non lontano dalla chiesa di San Lorenzo, vicino alla torre campanaria, in 

posizione elevata rispetto allo sviluppo del nucleo abitato.  

L’edificio complessivamente è bene inserito nel contesto ambientale; i 

colori della pavimentazione circostante, tra la piazzetta di accesso e il 

marciapiede laterale, si sposano bene con la pietra  in tufo locale. 

Il fronte principale dell’edificio è rivolto a sud mentre il lato ovest si affaccia 

su un terreno privato, scosceso,  che permette la visuale dell’edificio dalla strada 

provinciale.  

L’edificio ha subito un intervento di manutenzione cospicuo nel 2008 quale 

la realizzazione di una nuova pavimentazione, la realizzazione dei servizi igienici, 

il nuovo impianto elettrico e di condizionamento, la pavimentazione in legno del 

palco. La parte sottostante il palcoscenico non è stata oggetto di nessun 

intervento. 

 Con l’andar degli anni, e soprattutto con la totale mancanza di aerazione, 

il sottopalco è stato invaso da parassiti che hanno deteriorato completamente le 

travi in legno che compongono il solaio, facendo saltare completamente la nuova 

pavimentazione in parquet. 

In seguito a questo fenomeno, la parte superiore del salone è stata chiusa 

al pubblico in quanto inagibile. Attualmente la sala è utilizzata quindi solo 

parzialmente.  

Con il seguente lavoro l’Amministrazione comunale vuole rendere il 

salone funzionante in tutte le sue parti  affinché la popolazione possa usufruirne 

come ha sempre fatto.  

 

2 LO STATO DI FATTO  

 

L’edificio si presenta come un grande parallelepipedo con lato lungo di 

circa 23 metri mentre quello corto è di 8 metri. 

I prospetti sono in pietra faccia a vista; la pietra utilizzata è il tufo locale 

con sfumature che vanno dal giallo al grigio. I conci sono a tratti regolari mentre 

spesso si presentano irregolari . La parte frontale dell’edificio prospetta su una 



 
 

 

piccola piazzetta, pavimentata di recente in san pietrini di basalto,  mentre il lato 

sinistro si affaccia sulla valle sottostante. L’esterno si presenta 

complessivamente in buon stato di conservazione: la copertura non presenta 

segni di cedimenti e il manto in laterizi è stato sostituito di recente. 

La parte dell’edificio più provata, che  presenta l’azione delle  intemperie, 

è il paramento murario: in molti tratti è assente la stilatura tra i giunti che crea 

irregolarità nella protezione della pietra. 

Come è stato detto in premessa, durante questi anni, l’edificio è stato 

oggetto di ristrutturazione che ha interessato in modo particolare  l’interno della 

struttura. 

L’interno è caratterizzato da un ampia sala di circa 100 mq, da uno spazio 

adibito a palcoscenico (15 mq), con spazio di deposito  adiacente,  e una zona 

servizi, alla quale si accede con una rampa che colma un dislivello di 20 cm. 

Il salone è stato ristrutturato di recente (2008) e gli interventi hanno 

interessato soprattutto:  

- Il rifacimento dell’impianto di illuminazione; 

- La posa in opera dell’impianto di condizionamento; 

- Ia realizzazione dei servizi igienici; 

- La sostituzione degli infissi esterni ed interni; 

- La sostituzione della pavimentazione sia della sala che del 

palcoscenico. 

Durante la realizzazione dei lavori, non è stata presa in considerazione l’ipotesi 

della sostituzione della struttura portante del palcoscenico che con l’andar del tempo è 

stata attaccata dalle termiti e altri parassiti del legno che hanno svuotato la parte 

interna del legname provocando lo scollamento della pavimento del palcoscenico. 

Inoltre questa situazione è peggiorata nel tempo a causa della mancanza di ricircolo 

d’aria all’interno della parte interrata del palcoscenico. Altro elemento che attualmente 

non consente di poter usufruire liberamente della sala è l’inadeguatezza della 

pavimentazione in quanto non adatta a luoghi pubblici in cui si prevede un pavimento 

antisdrucciolo. 

 

3. PROPOSTA DI PROGETTO (INTERVENTI DA ESEGUIRE) 

 

Dopo un esame attento delle necessità manifestate dall’Amministrazione e da una 

analisi dello stato di fatto, le scelte progettuali si sono  concentrate in modo particolare 

sulle seguenti lavorazioni: 

 



 
 

 

INTERNO 

 

1. Smantellamento della struttura portante del sott opalco con allontanamento 

immediato del legname intaccato dai parassiti, pulizia della muratura tinteggiatura della 

parte interrata, realizzazione dei fori di aerazione per consentire il ricircolo dell’aria, la 

realizzazione del nuovo solaio in latero cemento  e la realizzazione della nuova 

pavimentazione in listoni in legno massiccio di rovere; 

 

2. Realizzazione della nuova pavimentazione e posa del battiscopa della sala 

in lastre delle dim. di 30 x 60 cm (basalto e biancone) in pietra naturale granigliata e 

spazzolata dello spessore di cm 2 che consentirà di avere una superficie rispondente 

alle norme in vigore per i locali aperti al pubblico ; 

 

3. Revisione dell’ intonaco sulla parete di ingress o che presenta segni di 

umidità causati probabilmente dalla pendenza del piazzale antistante verso l’edificio; 

tinteggiatura di tutte le pareti;  

 

 

ESTERNO 

Gli interventi sull’esterno sono mirati alla conservazione della pietra, al 

miglioramento dell’aspetto esteriore. In particolare si prevedono:  

1. Smontaggio delle gronde e dei pluviali attuali e sostituzione con degli 

elementi in rame  e terminali in ghisa; 

2. Ripristino della muratura con la scarnitura delle malte ammalorate, pulitura 

di tutta la superficie lapidea e successiva  rabboccatura della pietra con 

malta di calce idraulica degli interstizi ; 

3. La realizzazione di una cornice semplice  che consente di mascherare i 

cordoli in cls e di omogeneizzare il riquadro degli infissi; 

4. Posa in opera degli elementi di mascheratura dei  fori di aerazione, 

realizzati in pietra locale  dei fori realizzati precedentemente. 

 

Per un maggiore approfondimento delle lavorazioni si rimanda alle voci del computo 

metrico estimativo. 

 

 

 

 



 
 

 

      4  QUADRO ECONOMICO  

Lavori:  

cat. 1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 
 

€      3.398,42 

cat. 2 SOLAI 
 

     €      9.088,62 

cat. 3 MASSETTI E PAVIMENTAZIONI 
 

€    13.331,92 

cat. 4 RIVESTIMENTI E INTONACI 
 

€    31.499,27 

cat. 6 LAVORI VARI 
 

€         605,90 

cat.7 OPERE PROVVISIONALI 
 

€      7.581,96 

 ARROTODAMENTO -€            0.09 
  

TOTALE LAVORI 
     

€  65.506,00 
 

  
ONERI SULLA SICUREZZA 

 
€  1.053,00 

 
TOTALE LAVORI A BASE D’ASTA …………………..……. .… €  66.559,00 

 
 
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE:  
 

1 I.V.A. sui lavori e oneri 10% €  6.955,90 
 

2 Incentivo di cui alla L. 144/99 (2,0 %) €  1.331,18 
 

3 Spese tecniche (progettazione preliminare, 
definitiva esecutiva, direzione, contabilità, 
c.r.e,  ) con riduzione del 33%  

€ 17.353,00 

4 C.N.P.A.I.A. (4%) € 694,12 
 

5 IVA  su spese tecniche (22%) € 3.970,37 
6 Spese per accordi bonari € 500,00 

 
6 Eventuali spese per commissioni 

giudicatrice 
€ 200,00 

 
7 Spese per occupazione di suolo privato per 

massimo 10 giorni e ripristino dei luoghi 
€ 500,00 

 
8 Imprevisti € 5.000,00 

 
 
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE      €   36.204,57 

 

TOTALE GENERALE        € 102.763,57 

 

Mogorella,  aprile 2016         Il Tecnico 

Dott. Arch. Maria D. F. Rosaria Manca  


