CRISTIANO TANAS
ingegnere

Intervento: Comune di Capoterra (CA)- Lavori di restauro e risanamento
conservativo dello stabile denominato “ex Veliero” in loc. Maddalena Spiaggia

1.

Generalità

Il progetto riguarda i lavori di restauro e risanamento conservativo dello stabile denominato “ex
Veliero” sito in località Maddalena Spiaggia, nel Comune di Capoterra (CA), di proprietà di soggetti
privati.
Il complesso è censito in Catasto fabbricati al Foglio 26, particella 14, e comprende anche i lotti
censiti in Catasto terreni al Foglio 26, particelle 16, 252, 253, 257, 260, 261.
Il fabbricato ha una superficie coperta di 449,15 mq ed un volume edificato di 1750,54 mc, ed insiste
su un'area di superficie pari a 6035 mq.
Attualmente l'edificio versa in precarie condizioni dovute al crollo di gran parte della copertura a
seguito di un incendio, e, pur mantenendo la sua configurazione e l'assetto planivolumetrico originario,
necessita di un radicale intervento di recupero e risanamento.
Il progetto ha lo scopo di recuperare e restituire alla fruizione l'immobile, con la riqualificazione
dell'area di pertinenza pregevole dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e con evidenti benefici
dal punto di vista ambientale. Si prevede infatti di conservatre gli specifici caratteri strutturali e tipologici
del fabbricato, che si può ricondurre a un tipico edificio rurale dell'architettura campidanese, senza che
vengano modificati né superficie coperta né volumetria, con l'eliminazione delle superfetazioni e degli
elementi incongrui con il contesto storico e paesaggistico.
Sarà inoltre riqualificata l'area circostante il fabbricato non alterando lo stato originale dei luoghi.
Sarà ripulita e sistemata a verde, con la piantumazione di essenze locali e con la realizzazione di percorsi
pedonali e carrabili realizzati con materiali non invasivi ed inseriti coerentemente nel contesto e che non
alterino la capacità permeabile del terreno.
Il sistema di smaltimento dei reflui sarà realizzato con un impianto di depurazione con trattamento
biologico ad ossidazione totale a fanghi attivi aerobici, con filtrazione finale per il riutilizzo delle acque
depurate per usi irrigui.
In definitiva, il progetto prevede il mantenimento di tutte le attuali caratteristiche dell'ambiente
nel quale si trova il manufatto: a lavori ultimati non vi saranno modifiche di sorta rispetto all'attuale
assetto del territorio, anzi saranno eliminate tutte le superfetazioni successive all'impianto originario
dell'edificio.
Si rimarca come le opere siano volte al risanamento ambientale del sito attualmente notevolmente
degradato come si rileva dalla documentazione fotografica allegata al progetto.
Gli interventi previsti porteranno alla completo rispetto della normativa relativa al superamento delle
barriere architettoniche (legge 13/89 e D.M. n. 236/89).
Dal punto di vista autorizzativo il progetto è stato al procedimento di cui all’art. 1, commi 24 e 25
della L.R. n. 3/2008 (conferenza di servizi), ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione di cui all'art. 146
del D.Lgs. 42/2004.
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2.

Caratteristiche del progetto

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di una sala ricevimenti con adiacenti locali di
servizio (servizi igienici per il pubblico e per gli addetti), locale di appoggio per il catering con annesso
locale frigo e ripostigli, sei salette riunioni, ciascuna con relativo servizio igienico e locale di disimpegno.
Vi è poi una veranda esterna che si affaccia verso il mare e un cortile interno preceduto da un locale
destinato all'accoglienza e da un locale guardaroba.
Le opere previste in progetto riguardano principalmente:
1. il rifacimento dei solai di copertura alla stessa quota di imposta e di colmo dello stato attuale
con finitura in tegole del tipo “coppi sardi”;
2. il risanamento delle murature perimetrali e degli intonaci con parziale ricostruzione delle stesse
limitatamente alle parti degradate o crollate, nella stessa posizione originaria;
3. rifacimento dei tramezzi interni;
4. rifacimento delle pavimentazioni e dei rivestimenti nelle zone di servizio;
5. posa in opera di infissi interni;
6. la realizzazione degli impianti elettrico, idrico , allarme antintrusione, TV, in conformità alle
normative vigenti,
7. posa in opera di infissi esterni in legno e vetri antisfondamento;
8. realizzazione di sistemazioni esterne: zone parcheggio, percorsi pedonali con materiali a basso
impatto ambientale e notevoli capacità drenanti;
9. sistemazione delle aree verdi circostanti, avendo cura di salvaguardare le specie arboree
esistenti e incrementando la vegetazione con la piantumazione di essenze arboree autoctone;
10. realizzazione di un impianto di depurazione delle acque reflue;
11. recinzione del lotto di proprietà.
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3.

Rappresentazioni grafiche del progetto

ortofoto

vista laterale stato attuale

EX VELIERO

Pagina 3

planimetria generale di progetto
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Simulazione grafica: vista da sud

Simulazione grafica: dettaglio veranda verso il mare
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