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Il luogo e l’idea

Singolare posizione quella della Galleria Comunale e del nuovo ampliamento, quasi distesi lungo i Costoni che si

protendono a fianco dell’area di progetto come uno schienale naturale, il cui ruolo ed immagine urbana paiono

accentuati dai Giardini sottostanti, che ribadiscono lo sviluppo longitudinale degli interventi museali e degli spazi aperti

ad essi asserviti.

Stretti tra i Costoni ed il tessuto urbano, i Giardini, la Galleria ottocentesca (così definita per la facciata neoclassica, pur

essendo la destinazione museale databile al XX secolo), le Gallerie Nuove e l’Assessorato si sviluppano in sequenza

lungo un’unica direzione. Ciascuno di questi elementi, a suo modo, si rapporta inevitabilmente con la presenza della

montagna sovrastante.

Alla scala urbana, questa è stata elemento determinante nello sviluppo della città, e fatto urbano essa stessa. Ma ancor

più impressionante ne è la presenza - come accennato proprio in apertura - nella fruizione degli spazi immediatamente a

ridosso dei Costoni stessi, ove le presenze degli uomini, siano essi fruitori dei musei, turisti, comuni cittadini, paiono

quasi annichiliti a fianco di un elemento di scala ben diversa da quella dell’ordinaria edilizia civile.

Lunghi circa 100 metri, i Costoni si sviluppano per un’altezza di circa 20-30 metri (come riscontrabile nella Relazione

Geologico-geotecnica fornita dalla Stazione appaltante), e tale misura dà chiara idea di come possa essere percepita la

loro mole da chi, in ultima istanza, si trova a frequentare le sale ed i giardini della Galleria Comunale ridisegnata ed

ampliata.

A fronte di questa presenza, la nuova architettura si fa specchio artificiale della natura.

Le Gallerie Nuove mutuano forma e matericità dai Costoni (essi stessi già interessati da importanti fenomeni di

trasformazione antropica) e li rielaborano col disegno e con la tecnologia alla luce delle funzioni di progetto.

La città, il museo, gli accessi

Alla scala urbana, il sistema museale della Galleria Comunale risponde alle principali esigenze di fruizione, ed ha i suoi

elementi cardine:

-  nella rotonda all’apice dei Giardini Pubblici, confermato accesso principale all’area del museo;

-  nella conferma della Biglietteria interna alla Galleria ottocentesca come punto di benvenuto;

- nel nuovo Portico sul viale San Vincenzo, al contempo segnale della presenza del museo alla scala urbana, ed

ingresso accessorio;

- nella continuità di percorsi, opportunamente regolati, che collegano i Giardini pubblici e la Galleria ottocentesca che

si trovano ad Est (lato mare) con le Gallerie Nuove e gli spazi aperti sul lato Ovest;

- nell’Accesso carrabile, funzionale al metabolismo della macchina museale, opportunamente posizionato ed

adeguato sul Viale San Vincenzo.

Questi aspetti si articolano in un sistema complesso, che interessa vuoti e pieni, spazi a funzione prettamente espositiva

così come luoghi aperti o coperti destinati a fruizione libera, multifunzionale, o di servizio; qui appena accennati, se ne

trova pieno riscontro nei disegni di progetto.

NEL LEGGERE QUESTE NOTE ESAMINA LA TAV. 1

È un topos quasi unico quello dei Giardini Pubblici e dell’attuale Galleria Comunale, cerniera tra il Quartiere di Castello e la Cittadella dei Musei, reso quasi impressionante dalla presenza dei Costoni Rocciosi,
materica manifestazione dell’orografia del luogo. I Costoni, incombenti sulla Galleria e sui Giardini, diventano la matrice del progetto che nelle nuove architetture ne rielabora la forza, l’immagine, la materia.

I Costoni
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Design concept: distacco - concrezione - erosione Non si può trascurare - e siamo convinti che più che le parole siano le immagini a renderlo palese - il richiamo ad alcune

delle suggestioni che hanno portato a questa elaborazione artistica e architettonica: le Domus de Janas diffuse in tutta

l’isola, i villaggi di Anghelu Ruju e di Anghelu Nieddu, ed ancora la straordinaria esperienza artistica del Grande Cretto di

Gibellina, opera di Alberto Burri.

È soprattutto nell’elaborazione del disegno degli involucri edilizi e delle coperture che si sviluppa l’idea-guida del

progetto, e che trova alfine la sintesi nella struttura lignea lamellare che crea la geometria interna-esterna delle grandi

volte delle sale espositive, nel pacchetto dell’involucro murario e di copertura ottenuto con materiali naturali e che

consente una straordinaria inerzia termica degli interni, nel manto finito con un intonaco spruzzato, miscelato ad inerti

calcarei anche di grossa granulometria, e che richiama il fronte dei Costoni che ne costituiscono il fondale visivo.

NEL LEGGERE QUESTE NOTE ESAMINA LA TAV. 2

Le Gallerie Nuove fanno propria la presenza dei Costoni: ne mutuano l’aspetto e si pongono quasi come la

rielaborazione di grandi massi staccati dal fronte roccioso, o rimasti isolati nel corso dell’orogenesi.

Lungi dal mutuarne passivamente forma e natura, l’architettura aggredisce l’idea primigenia della montagna che diventa

oikos, luogo di vita dell’uomo. Nel progetto delle Gallerie Nuove la trasforma, sagomandone l’inconsueta volumetria,

erodendola con spacchi, aperture, da ultimo vetrate e facendone luogo di esposizione, come nella Sala Grande e nelle

altre sale; ne plasma l’insieme, aggregandolo in un sistema di concrezioni ad elementi propri del linguaggio

architettonico moderno e contemporaneo, come il Portico, le rampe, gli archivi.
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Collezioni permanenti ed esposizioni temporanee: percorsi e fruizione del museo, nuovi

spazi museali

La Galleria delle Sculture, oltre a svolgere una primaria funzione distributiva, si configura come completamento

architettonico della Galleria ottocentesca: come si vede chiaramente nei disegni planivolumetrici e negli alzati, è il

“doppio” del vecchio edificio e viene a crearne, di fatto, la seconda facciata sul lato dell’ampliamento, superando il

concetto di “retro” esistente nello stato di fatto.

La Galleria delle Sculture è trasparente, l’adiacente giardino che la separa dai fabbricati preesistenti potrà ospitare pezzi

lapidei (o riproduzioni, calchi, copie) e perciò prende il nome di Giardino delle Sculture.

La Galleria delle Sculture è quasi una lama che taglia in due l’area del museo: nell’attraversarla il visitatore capisce

subito che questo filtro (che regola il passaggio dalla vecchia struttura a quella nuova, dalla Galleria ottocentesca alle

Gallerie Nuove) separa due sistemi che parlano un linguaggio architettonico completamente differente.

Il percorso prosegue e si sviluppa nella prima sala delle Gallerie Nuove: la Sala della Collezione Sarda, parzialmente

ipogea ma al contempo luminosa, ed alfine giunge nella Sala Grande delle esposizioni temporanee.

Le sale delle Gallerie Nuove si articolano intorno al Giardino della Biblioteca, così come il Bookshop e la Caffetteria che

concludono il percorso completo di visita, pur potendo essere fruiti anche in modo autonomo.

Ai volumi liberi delle Gallerie Nuove si oppone l’ex-Archivio: edificio vetrato, specchia la libera e articolata volumetria

delle gallerie, moltiplicandola nello spazio del giardino.

L’ex-Archivio ospita la biblioteca, la sala didattica e la sala conferenze; sul tetto è allestito l'impianto fotovoltaico per la

produzione di energia da fonti rinnovabili (vedi pag.5).

NEL LEGGERE QUESTE NOTE ESAMINA LA TAV. 3

Le piante di progetto illustrano chiaramente l’efficace risposta progettuale alle richieste dell’Amministrazione banditrice,

ma soprattutto propongono soluzioni architettoniche innovative che generano spazi rispondenti alle aspettative

particolari attese per le esposizioni temporanee da collocare nell’ampliamento, così come per gli spazi complementari

siano essi all’aperto o al chiuso.

Museo è “percorso”, e solo per amor di sintesi evitiamo di richiamare le riflessioni dei grandi maestri su questo tema.

Il progetto architettonico traccia una linea generale di fruizione degli spazi esistenti e di quelli nuovi, che si articolano in

successione: solo in un secondo tempo e spalla a spalla con la direzione artistica del museo potrà essere definito in

dettaglio lo sviluppo del percorso di visita.

Ruolo e funzione degli spazi della Galleria ottocentesca sono confermati: la Biglietteria rimane luogo di Welcome/

benvenuto, e come esplicitamente richiesto dal bando non sono progettati riallestimenti delle sale realizzate dal Badas e

poi riallestite, che ospitano tra l’altro la Collezione Ingrao.

Dalla Galleria ottocentesca si passa alla nuova Galleria delle Sculture, prosieguo del Portico vetrato ed elemento di

raccordo tra il “vecchio” sistema dei Giardini pubblici e dell’edificio neoclassico, e l’ampliamento del museo che si

concretizza nelle Gallerie Nuove.

Le Gallerie Nuove
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Libera fruizione, architettura a misura d’uomo La scelta è caduta su di un intonaco per esterni spruzzato, ottenuto dalla miscelazione di leganti ed inerti di grana anche

media e grossa, tutti ricavati dalla frantumazione di materiali calcarei reperiti in cave autorizzate.

Al fine del raggiungimento delle caratteristiche e della qualità desiderate, nel calcestruzzo potranno essere aggiunti e

dosati inerti (pietrischi, pietrischetti, inerti fini di frantoio) ricavati dalla frantumazione degli scarti di lavorazione della

Pietra Cantone, disponibile in loco.

Non sarà opportuno alcun tinteggio: colorato in materia, l’intonaco avrà il colore degli inerti appositamente prescelti, affini

al bianco giallastro dei Costoni di Cagliari.

NEL LEGGERE QUESTE NOTE ESAMINA LA TAV. 3 E LE TAVV. 4 E 5

A misura d’uomo. Vedi anche le sezioni dell’intervento: spazi correttamente dimensionati e - nelle posizioni non ad uso

museale - illuminati naturalmente negli orari di luce diurna; negli ambienti espositivi grandi spazi, illuminazione

controllata e possibilità di posizionare pannellature negli interni per i migliori fini espositivi.

Continuità dei percorsi: i percorsi principali sono attrezzati con scivoli e pertanto fruibili in toto ed agevolmente dai

visitatori con disabilità motorie ed anche sensoriali (limitazioni visive/uditive).

Continuità interno-esterno: possibilità per la direzione museale di utilizzare, anche estemporaneamente, i giardini del

museo (tanto per esposizioni che per eventi che per una fruizione “en plen air” della biblioteca o della caffetteria).

Alcune parole vanno spese per la scelta (indicativa, essendo il progetto in fase preliminare) del materiale per la finitura

delle coperture delle Gallerie Nuove. In questo caso infatti le parole devono venire in soccorso al disegno, che da solo

fatica a rappresentare la soluzione immaginata.

Materia, immagine, luogo

Tecnologia, fattibilità, bioenergia

Architettura

La ricchezza progettuale dell’ampliamento è affrontata con tecnologie semplici, collaudate, sostenibili.

Le strutture di fondazione ed in elevazione, antismiche, sono in calcestruzzo armato e - per le parti più ardite, ovvero per

le strutture degli involucri delle Gallerie Nuove - in legno lamellare.

Oltre all’utilizzo di ordinarie tecniche di costruzione, segnaliamo che i pacchetti perimetrali e di involucro potranno

riprendere anche la tecnologia della “terra cruda” e delle murature “pisè”.
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NEL LEGGERE QUESTE NOTE ESAMINA LA TAV. 3 E LE TAVV. 4 E 5

dicembre 2013, dovrà essere in grado di coprire almeno il 20% del fabbisogno di energia per la climatizzazione estiva ed

invernale oltre al 50% del fabbisogno di energia per la produzione di acqua calda sanitaria ed in ogni caso non essere

inferiore ad una  potenza elettrica pari a circa 1500mq/80 = 19 kW ottenibile con una superficie di pannelli stimata in 170

mq da orientare preferibilmente a Sud, individuata principalmente sulla copertura dell’Ex-Archivio).

Evidenziamo i benefici derivanti dall’utilizzo di impianti fotovoltaici nella produzione di energia elettrica. Questo sistema,

a fronte di altri, comporta notevoli vantaggi ambientali, essendo privo di emissioni in atmosfera, termiche ed acustiche.

Inoltre la produzione di energia fotovoltaica nelle ore di maggiore insolazione permette l’abbattimento dei consumi

gravanti sulla rete pubblica nei momenti di picco, dovuti all’eccesso di richiesta per il raffrescamento degli ambienti

interni.

Produzione della energia termica e frigorifera

Il clima mite di Cagliari e l’autoproduzione di energia elettrica mediante pannelli fotovoltaici ben si prestano all'utilizzo

efficiente di una pompa di calore aria-acqua con elettrocompressori, utilizzabile per la produzione di acqua sia

calda sia refrigerata. In base all'andamento dei carichi invernali ed estivi dei singoli locali sarà valutato l'utilizzo di

tecniche di free-cooling integrate o meno nella pompa di calore.

Produzione di acqua calda sanitaria

Anche la produzione di acqua calda sanitaria sarà affidata ad una pompa di calore aria-acqua specificatamente

destinata allo scopo e per questo acoppiata ad un serbatoio di accumulo.

Impianti di climatizzazione

L’impianto di climatizzazione sarà studiato per il controllo su ciclo annuale della temperatura e dell’umidità con

particolare riguardo alle sale di esposizione e deposito di opere pittoriche. In particolare in queste sale sarà valutata

anche la stabilità nel tempo del clima interno delle sale e la limitazione dei gradienti di temperatura.  Per i motivi

sopradetti si prevede, almeno nelle sale espositive che richiedono un attento controllo del microclima, che l'impianto sia

del tipo a tutta aria. Negli altri locali sarà valutata l'ipotesi di un impianto più semplice ad acqua o tutt'al più misto acqua-

aria con climatizzazione sempre su ciclo annuale.

L’impianto sarà reso conforme alle disposizioni del D.lgs. 192/2006 e s.a. per quanto concerne il risparmio energetico, al

già citato D.lgs. 28/2011 per quanto concerne lo sfruttamento di energie rinnovabili, nonché alle disposizioni di sicurezza.

Al raggiungimento del miglior clima ambientale interno contribuirà l’involucro degli edifici, di spessore cm 60, che potrà

favorire l’inerzia termica degli ambienti.

Non si esclude la possibilità di utilizzare impianti geotermici ad acqua, pur non essendo stato possibile appurarne la

fattibilità per l’assenza delle necessarie informazioni nella relazione geologica allegata al bando.

Prevenzione incendi

Per quanto concerne la prevenzione incendi si farà invece riferimento al DM 20.05.1992 n° 569 (Regolamento

contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e

mostre).

Tecnologia, fattibilità, bioenergia (continua)

Illuminotecnica

La caratteristica fondamentale dell’illuminazione sarà la sua discrezione: in via generale, data la natura dell’edificio e la

sua collocazione si punterà all’integrazione tra luce naturale e luce artificiale, implementando la regolazione automatica

del flusso luminoso artificiale in funzione dell’apporto del flusso naturale (con il ricorso alla tecnologia Dali). Per quanto

riguarda le sorgenti luminose per l’illuminazione generale si privilegeranno sorgenti luminose che coniughino alta

efficienza con alta resa cromatica (con un IRC mai inferiore al 90%): principalmente lampade fluorescenti di ultima

generazione e, soprattutto per l’illuminazione d’accento e degli spazi esterni,  led di ultima generazione.

Passando all’illuminazione delle opere esposte occorrerà, caso per caso, personalizzare la luce per valorizzare l’opera

stessa senza “aggredirla”; e quando parliamo di aggressione ci riferiamo non solo all’aspetto “chimico-fisico” ossia al

rischio di degrado dei materiali organici per effetto delle componenti della luce, ma anche allo snaturamento e/o

menomazione della fruizione dell’opera. Particolare cura sarà posta, soprattutto per le opere scultoree, ad eliminare

fastidiosi effetti d’ombra giocando su numero e collocazione delle sorgenti luminose (distanza ed angolazione),

ampiezza dei fasci luminosi. Riguardo alla tipologia delle sorgenti, per opere antiche si utilizzeranno tendenzialmente

lampade alogene di nuova generazione (con relativamente elevati valori di durata di vita ed efficienza) posizionate e

regolate in modo da ottenere un illuminamento sulla superficie opportunamente contenuto (dell’ordine del centinaio di

lux per le opere più delicate).  Per le opere più moderne ci si orienterà su valori d’illuminamento superiore anche di

diverse centinaia di lux ottenuti utilizzando preferibilmente sorgenti led,  fluorescenti o a scarica, sempre curando un’alta

resa cromatica e scegliendo con accuratezza la “temperatura di colore” delle sorgenti luminose. Gli apparecchi saranno

sempre equipaggiati con alimentatori in grado di consentire la regolazione del flusso luminoso, in modo da consentire

una ottimale “messa a punto” finale dell’allestimento.

Il progetto illuminotecnico sarà anche funzionale alla presenza di illuminazione ad effetto su alcune opere ed in

particolari posizioni, quali le rampe ed il Portico, la Galleria delle Sculture e l’adiacente Giardino delle Sculture, la Cavea

degli Eventi.

Impianti elettrici, sicurezza, t.d.

L’edificio sarà dotato di un sistema di “building automation” in grado di integrare i vari sistemi; dal punto di vista della

“safety” del plesso museale sarà implementato un sistema automatico  di rilevazione fumi; per quanto riguarda la

“security” si implementerà un sistema diffuso di videosorveglianza diurno-notturno unitamente ad un sistema

antintrusione almeno di livello 2 (CEI 79-3). Altri sistemi (integrati nella “building automation”) riguarderanno la

regolazione climatica, il controllo accessi, l’antitaccheggio, la messaggistica, ecc.

Impianto fotovoltaico.

L’impianto fotovoltaico realizzato interamente con componenti certificati di provenienza europea (per consentire

l’accesso ad incentivi maggiorati) utilizzerà pannelli al silicio policristallino. L’impianto, dimensionato in ottemperanza ai

criteri dell’allegato 3 del Dlgs 28/2011 per edifici con permesso di costruire richiesto tra il 31 maggio 2012 ed il 31

dicembre
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Note conclusive

Il progetto presentato dà risposta ed è conforme alle esigenze già espresse dall’Amministrazione committente tanto nel

Documento preliminare alla progettazione, che nel Disciplinare di Gara.

L’architettura delle Gallerie Nuove, specchio architettonico dei Costoni Rocciosi, è l’idea forte che guida tutto il progetto

e che risponde all’esigenza primaria di un attento e motivato inserimento ambientale del progetto.

L’intervento descritto negli elaborati ed illustrato nei punti precedenti sviluppa una proposta di riqualificazione d’insieme

e di nuovo sistema museale aderente alle richieste, completo di tutte le funzioni accessorie specificate.

Esso inoltre è cantierizzabile senza pregiudizio per l’attività museale, pur potendo essere fonte di modeste limitazioni.

Merita sottolineare alcune qualità ulteriori della proposta progettuale:

- sistema di accessi complementari, che in occasioni particolari possono favorire fruizioni separate del sistema

museale, e che possono essere altresì funzionali ad un uso di spazi aperti e chiusi indipendenti dalla visita al

museo;

-  Info-point, punto di orientamento o anche biglietteria secondaria, punto di controllo per eventi;

- riqualificazione del piede dei Costoni, collegamento e fruibilità delle diverse posizioni (vedi anche la posizione per

proiezioni all’aperto).

compiutamente predisposti e ricchi di informazioni.

È tuttavia indispensabile tenere presente che la fase preliminare è volta a verificare la fattibilità tecnica-economica

dell’intervento, a confermare la rispondenza alle esigenze primarie della committente, a tracciare le linee-guida del

progetto che sarà poi sviluppato nelle successive fasi di progettazione definitiva ed esecutiva.

Solo in un rapporto dialettico con la committente, e quindi mediante un processo di confronto diretto sulle proposte e di

progressiva definizione delle stesse, potrà essere completato il progetto architettonico per le Gallerie Nuove e la

riqualificazione complessiva della Galleria Comunale.

Sviluppo definitivo ed esecutivo del progetto

Il progetto presentato è un progetto preliminare, anche se è stato compiuto un evidente sforzo professionale per definire

e previsualizzare le soluzioni architettoniche che caratterizzano l’intervento. I disegni bi- e tri-dimensionali ne danno una

chiara immagine.

Nel compiere questa operazione sono stati di aiuto, oltre alla conoscenza del luogo, il bando e gli allegati

compiutamente

Note alla stima sommaria dei lavori

La stima sommaria per soli lavori qui riportata è stata sviluppata in applicazione dei criteri di cui al D.Lgs. 163/2006 e

D.P.R. 207/2010, utilizzando come riferimento (anche nell’analisi volta all’individuazione di prezzi parametrici utilizzati)

anche il Prezziario dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della Sardegna (per le parti disponibili — validità

dall’11.02.2009.

Tutti i prezzi, anche se le relative voci sono esposte sinteticamente, si riferiscono a lavori finiti comprensivi di ogni costo

accessorio, per le opere individuate o affini. Alcuni prezzi si riferiscono a porzioni residue (ad esempio gli intonaci, già

ricompresi nel prezzo del pacchetto dell’involucro perimetrale; il costo esposto alla voce 16a si riferisce agli intonaci non

facenti parte del pacchetto).

Nella stima sommaria sono stati valutati anche i cosiddetti costi della sicurezza (oneri per l’applicazione dei piani di

sicurezza di cui all’art. 131 D.Lgs. 163/2006).

L’importo individuato, conformemente al dettato del D.Lgs. 81/2008 sm, è volto anche a coprire il costo delle misure di

sicurezza volte ad abbattere i rischi derivanti dalle interferenze con terzi presenti. Ci si riferisce specificamente alle

compartimentazioni e segnalazioni necessarie per consentire la fruizione ai visitatori delle gallerie già aperte, nel periodo

di cantierizzazione dell’ampliamento.



Intervento 
(corpo edilizio – locale) 

Volume  
mc 

 

   

Le Gallerie Nuove   

Galleria delle Sculture 454  

Sala della Collezione Sarda 449,5  

Sala Grande (esposizioni 
temporanee) 
 
 
 

998 
95 

542 
1635 

 

 

Bookshop 322,5 
 

 

Caffetteria 281  

Laboratori e uffici 389  

   

Caveau 756  

Parcheggi 708  

 

Indicazioni quantitative di sintesi 

   

Sup. utile netta complessiva 
(calpestabile) mq 

928 Esclusi mq 300 (Caveau) e 290 
(parcheggi) 

Sup. lorda utile (Slu) complessiva mq 855 Esclusi Caveau e parcheggi 

Volume complessivo mc 4995 Esclusi Caveau e parcheggi 
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Elenco elaborati grafici

Tav. 1 - Inquadramento urbanistico e planivolumetrico
Tav. 2 - Design concept
Tav. 3 - Piante
Tav. 4 - Sezioni - prospetti
Tav. 5 - Viste e dettaglio esecutivo

Tabelle

Quadro sintetico - Calcolo dei volumi

Allegati

- Tabelle
- Stima sommaria dei lavori
- Cronoprogramma e individuazione della stima di spesa per lavori, ripartita per fasi trimestrali
- Elaborati grafici (Tavole da 1 a 5)

N.B. Le tavole allegate al file PDF della relazione sono state ridotte con conseguente diminuzione della qualità.
Per la proiezione su schermo o per la stampa si raccomanda l'uso dei files JPEG o TIFF delle singole tavole.



Descrizione U.M. Quantità Prezzo Unitario Costo  Costo totale

Demolizioni, rimozioni
1a Demolizioni di strutture verticali e orizzontali di

qualsiasi spessore eseguita anche in breccia,

compreso intonaci e rivestimenti e oneri di

smaltimento
mc 131,69 ! 284,00 ! 37.399,96

1b Rimozioni e smontaggio di elementi tecnologici

e serramenti corpo 1 ! 3.200,56 ! 3.200,56

40.600,52

2 Scavi e reinterri 

2a

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi

meccanici, compresi carico e trasporto dei

materiali in discarica autorizzata compreso

tracciamenti e rilevamenti

mc 2694,00 ! 9,50 ! 25.593,00

2b Scavo a sezione obbligata eseguito con mezzi

meccanici, compresi carico e trasporto dei

materiali in discarica autorizzata. Rinterri 

eseguiti con materiali lapidei 

mc 483,00 ! 15,00 ! 7.245,00          

! 32.838,00

3 Vespai e sottofondi

 Vespai e sottofondi mc 450,00 ! 33,00 ! 14.850,00

! 14.850,00

4 Scarichi e impianti fognari
Scarichi e impianti fognari ml 350,00 ! 50,00 ! 17.500,00

! 17.500,00

5 Opere strutturali 
5a Fondazioni in C.A. mc 135,24 ! 150,00 ! 20.286,00

5b Conglomerati cementizi armati mc 500,00 ! 170,00 ! 85.000,00

5c Casseri mq 240,00 ! 36,00 ! 8.640,00

5d Strutture in legno lamellare mc 115,00 ! 1.100,00 ! 126.500,00

! 240.426,00

6 Murature
6a Pareti divisorie interne prefabbricate in

cartongesso mq 90,00 ! 41,00 ! 3.690,00

6b Murature mq 276,00 ! 30,00 ! 8.280,00

6c Tamponamenti prefabbricati CAV coibentati mq 120,00 ! 110,00 ! 13.200,00

! 25.170,00

7 Solai, manti di copertura, lattonerie
7a Solaio in pannelli alveolari CAP autoportanti mq 174,00 ! 110,00 ! 19.140,00

7b Manti di copertura in lastre di alluminio,

grecato, preverniciato, coibentato mq 252,00 ! 35,00 ! 8.820,00

7c Lattonerie ml 465,00 ! 46,00 ! 21.390,00

! 49.350,00

8 Involucro edilizio (Mostre temporanee-

Bookshop-Ristoro-Laboratori-Uffici)

Esecuzione di involucro edilizio come da

specifiche e disegni di progetto, in opera

completo e costituito anche da pacchetto di

copertura e paramenti esterni verticali escluso

la struttura portante in legno lamellare.

Compresi muratura in terra cruda, doppio

assito di contenimento; pacchetto

termoisolante; impermeabilizzazione con

guaina bituminosa o equivalente; caldana

armata con rete elettrosaldata; Finitura esterna

con intonachino ottenuto con inerti di tipo e

granulometria variabile secondo le indicazioni

della D.L. mq 1869,00 ! 230,00 ! 429.870,00

! 429.870,00

9
Impermeabilizzazioni e isolamenti

9a

Impermeabilizzazioni e isolamenti di coperture

a verde compreso isolamento termico,

membrana antiradice, ghiaia di drenaggio,

feltro separatore escluso terreno di coltivo mq 174,00 ! 70,00 ! 12.180,00

! 12.180,00

Descrizione U.M. Quantità Prezzo Unitario Costo  Costo totale

10 Serramenti e infissi
10a Serramenti interni mq 105,00 ! 600,00 ! 63.000,00

10b Serramenti vetrati esterni mq 610,00 ! 900,00 ! 549.000,00

! 612.000,00

11 Opere da fabbro
11a Corrimani e parapetti ml 346,00 ! 110,00 ! 38.060,00

11b Scale  e servoscala corpo 1,00 ! 12.000,00 ! 12.000,00

! 50.060,00

12 Impianto termoidraulico e sistemi
antincendio

Impianto termoidraulico, impianto di

riscaldamento e climatizzazione, impianto

antincendio (e sistemi di protezione attiva dal

fuoco, naspi, attacchi motopompa idranti,

compresi rilevatori ottici/termici)
corpo 1,00 ! 213.000,00 ! 213.000,00

! 213.000,00

13 Impianto elettrico e fotovoltaico

Impianto elettrico compreso F.M, impianti per

apparecchi telefonici, citofonici e T.V,

cablaggio e distribuzione cavi, corpi illuminanti,

controlli e impianto allarmi, compreso impianto

fotovoltaico per la produzione di energia da

fonti rinnovabili
corpo 1,00 ! 435.000,00 ! 435.000,00

! 435.000,00

14  Impianto ascensori

Ascensore/montacarichi Cad 1,00 ! 51.320,00 ! 51.320,00

! 51.320,00

15 Assistenza murarie

Assistenza muraria corpo 1,00 ! 96.940,00 ! 96.940,00

! 96.940,00

16 Intonaci e tinteggio

16a Intonaci residui mq 546,00 ! 25,00 ! 13.650,00

16b Tinteggi mq 2323,00 ! 10,00 ! 23.230,00

16c Recupero di intonaci esistenti con presenza di

degrado diffuso mq 253,00 ! 43,00 ! 10.879,00

! 47.759,00

17 Pavimenti e rivestimenti

17a - in cls mq 770,00 27,00 ! 20.790,00

17b
- in resina epossidica autolivellante mq 1072,00 ! 70,00 ! 75.040,00

17c Rivestimenti in formelle di ceramica 
mq 100,00 ! 40,00 ! 4.000,00

! 99.830,00

18 Opere da florovivaista e sistemazione a
verde

18a Opere a verde e di sistemazione esterna

compreso pavimentazione in pietra, in

calcestre, cordoli in pietra, raccordi di quota,

percorsi rampanti e corpi illuminanti esterni

mq 1687,00 ! 32,00 ! 53.984,00

! 53.984,00

19 Costi sicurezza

Costi sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  corpo 1,00 ! 77.322,48 ! 77.322,48

! 77.322,48

TOTALE ! 2.600.000,00
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Stima sommaria dei lavori



Fasi lavorative Importo corpi d'opera

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

0 Allestimento cantiere

1 Demolizioni e rimozioni 40.600,52!               

2 Scavi e reinterri 32.838,00!            

3 Vespai e sottofondi 14.850,00!            

4 Scarichi e impianti fognari 17.500,00!            

5 Opere strutturali 240.426,00!          

6 Murature 25.170,00!            

7 Solai, manti di copertura, lattonerie 49.350,00!            

8

Involucro edilizio (Mostre temporanee-Bookshop-

Ristoro-Laboratori-Uffici) 429.870,00!          

9 Impermeabilizzazioni e isolamenti 12.180,00!            

10 Serramenti e infissi 612.000,00!          

11 Opere da fabbro 50.060,00!            

12 Impianto termoidraulico e sistemi antincendio 213.000,00!          

13 Impianto elettrico e fotovoltaico 435.000,00!          

14 Impianto ascensori 51.320,00!            

15 Assistenza murarie 96.940,00!            

16 Intonaci residui e tinteggi 47.759,00!            

17 Pavimenti e rivestimenti 99.830,00!            

18 Opere da florovivaista e sistemazione a verde 53.984,00!            

19 Costi sicurezza 77.322,48!            

TOTALE

Importo per fasi trimestrali di avanzamento dei lavori 2.600.000,00!       

Mesi (Fasi di cantiere)

73.015,59!      147.020,97!    332.845,26!    178.621,16!    362.303,16!    714.889,27!    791.304,60!    
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Cronoprogramma e individuazione della stima di spesa per lavori, ripartita per fasi trimestrali

La presente tabella, interfacciata con la stima di spesa, permette di ricavare l'importo sommario dei lavori maturati per ogni trimestre. Tale informazione risponde alla richiesta di dettagliare

la stima per fasi, e può essere utile alla compilazione dei piani annuali/triennali delle spese pubbliche della stazione appaltante. In fase di stima sommaria si è valutato che ogni corpo

d'opera sia realizzato a ritmo costante nel periodo di esecuzione. Gli importi esposti sono riferiti ai soli lavori, al netto di IVA e somme a disposizione.



Viste: gli spazi espositivi

Il portico su Viale San Vincenzo
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La Galleria delle Sculture

La Sala Grande (esposizioni temporanee)

La Collezione Sarda


