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L’intervento oggetto del presente studio è il progetto di Fattibilità Tecnica ed 

Economica relativo all’intervento “Completamento del Parco Urbano Stralcio (Club 

House) in Sennori. 

L’elaborazione progettuale è stata sviluppata nel rispetto di quanto previsto nel 

Progetto Esecutivo parzialmente realizzato, finanziato con il POR Sardegna 2000-

2006 (Assessorato degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica – Direzione Generale 

della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia – Servizio Centri 

Storici – Fondi POR Sardegna 2000/2006 – Misura 5.1 “Politiche Urbane” PIT 2001) 

del quale rappresenta uno stralcio di completamento dei Lavori. 

Infatti, a seguito del fallimento della Ditta Appaltatrice, l’Amministrazione Comunale 

ha attivato tutte le procedure di legge al fine di dare completate le Opere di cui 

trattasi, al fine di salvaguardare quanto già realizzato con impiego di risorse 

pubbliche, con l’obiettivo della pubblica fruibilità delle medesime, anche con il 

coinvolgimento di risorse private e l’affidamento in gestione mediante concessione di 

servizi con investimenti consistenti nella realizzazione dei Lavori necessari alla 

ultimazione delle Opere. 

Nel corso degli anni le opere realizzate sono state di atti vandalici e tentativi di furti, 

per cui si rende necessario un intervento che ne completi e ripristini la funzionalità. 

 
ESIGENZE E FINALITÀ DELL’OPERA 
Il progetto denominato “Completamento del Parco Urbano Stralcio (Club House)” 

persegue l’obiettivo di completare il fabbricato destinato a punto di ristoro e servizi , 

nonché aree pertinenziali, all’interno di un più ampio progetto di completamento del 

Parco Urbano Attrezzato in territorio Comunale di Sennori. 

 

PROCEDURA DI APPALTO 
Il progetto potrà essere realizzato, oltrechè con procedura ordinaria di appalto per 

progettazione, successiva realizzazione delle Opere e affidamento in gestione della 

struttura, anche con procedura ad evidenza pubblica per Appalto in Concessione che 

comprenda anche la realizzazione delle Opere con investimento privato, secondo le 

modalità di cui al Codice degli Appalti. 
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DATI GENERALI E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
Sennori (Sènnaru in sardo, Sénnari in sassarese) è un Comune italiano che conta 

7.266 abitanti (al 2017), situato nella regione storica della Romangia, posto a 277 

metri sul livello del mare, pochi chilometri a nord di Sassari. 

Il territorio comunale, si estende per 31,43 km² e confina a nord con Sorso, a est e a 

sud con Osilo, a ovest con Sassari. Si tratta di un territorio di colline che dalla zona 

interna vanno digradando verso il litorale del golfo dell’Asinara. Il maggior corso 

d’acqua è il rio Silis, che scorre in una valle a nord del paese. Sennori si trova lungo 

la statale 200 Sassari-Castelsardo, dalla quale si diram una viabilità secondaria che, 

dirigendosi appunto verso la vallata del Silis, si divide in tre bracci, uno diretto a 

Osilo, uno a Tergu e Nulvi e l’altro a Castelsardo. È circondato da campagne fertili 

ricche di oliveti, frutteti e vigne che sono la fonte primaria dell'economia sennorese e 

da cui si ottengono ottime produzioni di vino e di olio. Sennor, primo comune della 

Sardegna, fa parte dal 1987 dell'Associazione nazionale città del vino, anno di 

fondazione della stessa; Sennori fa anche parte dell'Associazione nazionale città 

dell'olio. 

Il sito oggetto di intervento è all’interno delle aree destinate a Parco Urbano 

Attrezzato, di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Sennori.  

Il sito si trova a est dell’abitato di Sennori,  con accesso da una strada vicinale che si 

dirama dalla strada di Circonvallazione, la quale immette dalla SP72 nella SS200 

bypassando il centro abitato di Sennori.  

 

CENNI SUL PROGETTO GENERALE 
Il Progetto Generale riguardava uno stralcio funzionale di un intervento più ampio di 

realizzazione di un Parco Urbano attrezzato in territorio comunale di Sennori, con 

finalità volte alla riqualificazione ambientale e valorizzazione di un tassello verde di 

circa undici ettari complessivi - da realizzarsi in più stralci funzionali – a monte della  

strada di circonvallazione. 

L’intervento in oggetto riguardava specificatamente la realizzazione di una Club 

House, con punto di ristoro e servizi, collocato nella parte più elevata dello spazio da 

riqualificare; allo stato attuale il fabbricato risulta completato (Club House e guardiola 

di accesso) per quanto concerne le opere murarie, mentre non sono stati completati 

gli impianti e le sistemazioni esterne. Inoltre, lo stato di abbandono del fabbricato ha 

favorito il perpetuarsi di atti vandalici e saccheggi che hanno danneggiato gli infissi e 

parte degli impianti già realizzati. 
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DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 
Alla base dell’elaborazione progettuale è stata posta un’attenta analisi della 

documentazione disponibile (anche conseguenti all’abbandono del Cantiere) e degli 

elaborati progettuali, con particolare attenzione dei materiali impiegati per le 

strutture, le finiture ed i complementi previsti ed in parte realizzati. 

Il fabbricato destinato ad accogliere il punto di ristoro e servizi, come detto, è 

collocato nella quota più alta del lotto, in posizione panoramica. L’organizzazione 

degli spazi è stata pensata per consentire un rapporto diretto tra gli interni e gli 

esterni, tra gli spazi per la preparazione dei cibi e quello per la sosta degli utenti, 

anche al fine di favorire la multi stagionalità nella gestione della struttura. 

Il corpo di fabbrica è organizzato su due livelli (Piano Terra e Piano Seminterrato) 

per una superficie complessiva di circa 870 mq, di cui 180 mq all’aperto. 

La distribuzione funzionale è organizzata nel seguente modo: 

- al piano seminterrato: 

- Club House; 

- Bar; 

- due spazi per uffici (di cui uno con possibilità di utilizzo per sportello 

biglietti/informazioni a servizio delle attività che si svolgeranno nel Parco); 

- servizi igienici per il pubblico; 

- spazi di servizio (quali deposito, locale tecnico, servizi igienici e spogliatoi 

per il personale di servizio); 

 

- al piano primo: 

- Ingresso; 

- Ufficio; 

- Guardaroba; 

- Servizi igienici per il pubblico; 

- Pizzeria; 

- Sala Ristorante; 

- Cucina; 

- Terrazza. 
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La struttura è mista, costituita da fondazioni continue e plinti in cemento armato, 

pialstri e travi sempre in cemento armato e parti in elevazione costituite da muri 

portanti in blocchi di cls e laterizio termoisolante. 

I solai interpiano e di copertura sono in latero-cemento, mentre la copertura delle 

sale (ristorante e pizzeria) sono in legno, con travature portanti in legno lamellare e 

tavolato ligneo. 

Le partizioni interne sono realizzate con tramezzi in laterizio, e le porte interne sono 

in legno tamburato. 

Le pavimentazioni interne, così come la terrazza ed i locali deposito sono in cemento 

con finitura “ad elicottero”, ad esclusione dei servizi igienici, della cucina e dei locali 

tecnici che sono stati pavimentati con piastrelle in gres porcellanato. 

Relativamente agli infissi si registra la presenza di infissi in legno, con vetrocamera. 

Le superfici interne ed esterne presentano una finitura ad intonaco al civile, me ntre i 

rivestimenti, così come le soglie e le copertine, sono in pietra artificiale ottenuta da 

una miscela di carbonato di calcio e leganti fibrorinforzati. 

Dai sopralluoghi si è potuta verificare la presenza degli impianti elettrici, idrico e 

condizionamento (con vettilcovettori a parete da alimentarsi con pompe di calore), 

seppur parzialmente mancanti e/o danneggiati. 

Sotto il profilo strutturale non si registrano grosse problematiche, eccezion fatta per 

l’angolo murario posto a nord, dove si registra un cedimento della muratura 

perimetrale della terrazza. 

L’impermeabilizzazione della copertura lignea delle sale si presenta fortemente 

danneggiata, con ampie porzioni distaccate; si registrano infiltrazioni di acque 

meteoriche anche al di sotto della terrazza, causa di efflorescenze e muffe. 

Le porte interne sono in parte mancanti ed in parte danneggiate, così come buona 

parte della serramentistica esterna. 

Le pavimentazioni interne al piano superiore presentano fessurazioni dovute al ritiro 

del cls, ma nel complesso possono essere considerate funzionali, seppur occorrerà 

trattarle per via delle macchie derivanti dalla presenza di infiltrazioni idriche dalla 

copertura e dalla presenza diffusa di guano. 

Gli intonaci presentano i segni delle infiltrazioni di acque meteoriche dalla copertura, 

con macchie ed efflorescenze diffuse. 

I rivestimenti esterni in pietra presentano segni di distacco e de coesione, che 

necessitano un intervento di ripristino. 
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Tutti gli impianti risultano non completati e/o danneggiati da atti di saccheggio e 

vandalismo, mentre la pompa di calore presente nel locale di servizio, ad un esame 

visivo, risulta non utilizzabile. 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI 
L’intervento proposto mira al completamento dei lavori con finalità volte a garantire la 

funzionalità della struttura, in efficienza e piena sicurezza. Gli interventi previsti sono 

di seguito elencati: 

- Opere di pulizia generale delle aree, da effettuarsi con mezzi meccanici e 

manuali; 

- Rimozione dei materiali presenti sul sito, residui di cantiere, materiali di 

vario genere, con carico su automezzo, trasporto e conferimento a 

discarica autorizzata; 

- Opere di pulizia interna del fabbricato, con rimozione di detriti, depositi 

terrosi e di guano, elementi danneggiati, esfoliazioni sugli intonaci e 

tinteggiature; 

- Rimozione dell’impermeabilizzazione in copertura, costituita da guaina 

posata a caldo, con successiva posa in opera di strato 

impermeabilizzante in  guaina ardesiata posata a caldo; 

- Pulizia e trattamento dell’intradosso della copertura lignea; 

- Pulizia delle murature con ripristino degli intonaci ammalorati e 

preparazione delle superfici per la successiva tinteggiatura; 

- Revisione della pavimentazione interna, con trattamento di pulizia e 

ceratura, anche al fine di uniformare la superficie per tonalità e piano di 

calpestio; 

- Verifiche e ripristino dei rivestimenti ceramici dei locali servizi igienici e 

cucine, con rimozione delle parti decoese e successivo ripristino; 

- Realizzazione di tinteggiatura interna su tutte le superfici non rivestite, 

previo trattamento preliminare di preparazione delle stesse; 

- Revisione delle porte interne, con rimozione delle porte esistenti, 

eventuale sistemazione delle stesse o sostituzione integrale di quelle non 

recuperabili; le parti non recuperabili saranno avviate a discarica; 

- Revisione degli infissi esterni, con rimozione degli infissi esistenti, 

sistemazione delle parti di movimento e chiusura o eventuale sostituzione 

delle stesse, verifica delle parti vetrate con sostituzione delle parti non 
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recuperabili o rotte, sostituzione integrale degli elementi non recuperabili, 

sigillatura e sistemazione delle soglie; le parti non recuperabili saranno 

avviate a discarica; 

- Eventuale sostituzione degli infissi non recuperabili; 

- Revisione e sistemazione dei servizi igienici, con rimozione dei sanitari 

danneggiati, verifica ed eventuale sostituzione dei collettori e tubazioni, 

fornitura e posa del gruppo di pressurizzazione mancante, fornitura e 

posa di sanitari in ceramica smaltata del tipo commerciale; 

- Verifica, revisione e completamento dell’impianto elettrico e relativi quadri 

elettrici; 

- Verifica, revisione e completamento dell’impianto di illuminazione del 

fabbricato, con sostituzione dei corpi illuminanti danneggiati e/o mancanti, 

di tipologia simile agli esistenti; 

- Verifica e completamento dell’impianto di illuminazione delle aree esterne, 

con fornitura e posa dei corpi illuminanti; 

- Verifica, revisione e completamento dell’impianto idrico-fognario, con 

verifica e completamento degli scarichi; 

- Verifica, revisione e completamento dell’impianto di condizionamento, con 

integrazione dei vettilconvettori danneggiati e/o mancanti e posa in opera 

di pompe di calore per il funzionamento dell’impianto; 

- Completamento dell’impianto antincendio ed evacuazione, con relativa 

segnaletica di sicurezza ed indicazione; 

- Ripristino dell’impermeabilizzazione della pavimentazione della terrazza, 

con utilizzo di guaina liquida incolore; 

- Verifica, sistemazione ed integrazione degli intonaci esterni danneggiati 

e/o ammalorati; 

- Tinteggiatura delle superfici esterne, previa depolverizzazione e 

preparazione delle superfici con posa in opera di apposito aggrappante; 

- Verifica, revisione, riposizionamento dei rivestimenti esterni, previa 

rimozione delle parti in distacco e successiva ricollocazione in opera, con 

integrazione delle parti non recuperabili; 

- Intervento di consolidamento dell’angolare lato nord, con operazione di 

cuci e scuci delle parti in distacco e ripristino della continuità muraria e 

delle copertine in pietra; 

- Posa in opera di ringhiere metalliche a disegno semplice nella terrazza; 
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- Verifica e revisione dell’impianto di illuminazione esterna, con posa in 

opera di corpi illuminanti su palo basso; 

- Completamento delle opere sul piazzale di accesso ed area parcheggio, 

con pulizia, rimozione e riposizionamento degli elementi di 

pavimentazione mal collocati, integrazione cordonate in cls; 

- Piccoli interventi di finitura, ritocchi, completamenti; 

- Certificazione di tutti gli impianti e relativi componenti. 

- Fornitura di Arredi, Attrezzature, corredo e complementi per la messa in 

esercizio della Struttura, comprendenti l’allestimento delle Cucine e del 

locale di ristoro. 

 

 

ASPETTI TECNICO-NORMATIVI E APPROFONDIMENTI 
Conformità al Progetto Generale 

Il presente incarico è stato affidato con Determinazione del Responsabile Area 

Tecnica n. 4 del 13.01.2020. 

Il Progetto di fattibilità Tecnica ed Economica è stato sviluppato in conformità al 

Progetto Generale già parzialmente realizzato, di cui rappresenta uno stralcio di 

completamento. 

 

Aspetti geologici e geotecnici - Compatibilità con il PAI 

L’area oggetto di intervento non è perimetrata tra quelle esposte a rischio idraulico 

mentre rientra tra quelle esposte a rischio geomorfologico, più precisamente il tipo di 

rischio è Hg1, di conseguenza gli interventi in progetto sono consentiti dalla 

normativa vigente; non è necessario eseguire uno studio di compatibilità idraulica al 

fine di acquisire specifico nulla osta, né si prevede in questa fase di eseguire uno 

studio di compatibilità geologica e geotecnica. 

 

Prezziario di riferimento 

I prezzi posti a base della Stima Sommaria dei Costi sono derivanti da valutazioni 

aventi come riferimento il Prezziario Regionale RAS vigente, ed in parte da analisi 

scaturite da una ricerca sul mercato omogeneo locale. 
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Impatti dell’opera sulle componenti ambientali 

Le opere previste non hanno un impatto rilevante sulle componenti ambientali; non 

necessitano pertanto di approfondimenti specifici o di acquisizione di nulla-osta od 

autorizzazioni. 

 

Presenza ed interferenza con vincoli (sorico-ambientale-paesistico-

archeologico-geologico-statico-geotecnico e presenza sottoservizi idrico-

fognario -elettrici, telefonici, gas e linee aeree) 

Il sito oggetto di intervento non è soggetto a vincolo Storico-Artistico-Ambientale ai 

sensi del D.Lgs. 42 del 22.01.2004. Le aree di intervento ricadono all’interno 

dell’ambito di paesaggio n.14 - Golfo dell’Asinara.  

Gli interventi previsti non riguardano lavori di scavo archeologico o interventi che 

necessitano acquisire nulla osta da parte della  Soprintendenza ai Beni Archeologici. 

Nel sito di intervento sono presenti sottoservizi non in esercizio a servizio del le 

strutture del Parco Urbano quali impianti elettrici, di adduzione idrica e scarichi 

fognari. Bisognerà pertanto prestare particolare attenzione durante l’esecuzione delle 

lavorazioni, al fine di minimizzare le interferenze. 

 

Barriere architettoniche 

Verrà rispettata, compatibilmente con la morfologia del sito di intervento, la 

normativa di cui alla Legge 13/89. 

 

Allacci pubblici servizi 

Tutti gli impianti (elettrico, smaltimento acque meteoriche) saranno collegati 

direttamente alle reti pubbliche. 

 

Classificazione dei materiali provenienti da pulizia, scavi e demolizioni  

Per la classificazione dei materiali provenienti da scavi e demolizioni si provvederà ad 

effettuare le indagini ed analisi necessarie, redigendo i certificati e gli elaborati del caso. 

 

Cave e discariche da utilizzare 

Per i materiali provenienti da cave si prescrive l’utilizzo di materiali provenienti da 

cave locali o site nelle immediate vicinanze, con utilizzo di materiali locali. I materiali 

di risulta, se non riutilizzabili nell’ambito del cantiere o di cantieri vicini di proprietà 

della stessa Stazione Appaltante, verranno trasportati e conferiti nella più vicina 
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discarica autorizzata (Sassari) in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. n° 22 del 5 

febbraio 1997 (discarica di II° categoria tipo 2°) 

 

Situazione urbanistica 

Le aree di intervento sono di proprietà della Stazione Appaltante. Gli interventi 

previsti sono ammessi dalla Normativa e dagli Strumenti di Pianificazione vigenti. 

 

Sicurezza,  funzionalità,  gestione e manutenzione dell’opera 

Gli interventi previsti non necessitano di particolari attività di manutenzione, se non 

quelle ordinarie relative a questa tipologia di intervento: Il Progetto Esecutivo 

conterrà elaborati specifici, quali il “Piano di Manutenzione dell’Opera” e “Fascicolo 

della Sicurezza”, inerenti gli aspetti manutentivi ed i relativi adempimenti in materia di 

Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

Prime indicazioni per redazione di piano di sicurezza: introduzione delle 

misure di prevenzione e protezione 

È stato redatto elaborato specifico relativo alle “Prime Indicazioni e Prescrizioni sulla 

Sicurezza” allegato al corredo progettuale. 

I costi stimati per l’esecuzione dei Piani di Sicurezza e Coordinamento ammontano ad Euro 

2.500,00. 

In fase di Progettazione Esecutiva verrà redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento ai 

sensi del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

Caratteristiche e requisiti prestazionali e tecnici dei materiali: 

I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle 

località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché ad insindacabile giudizio 

della Direzione dei Lavori, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai 

requisiti indicati nel Capitolato d’Appalto. 
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