Titolo intervento

C6

2

Costo e copertura finanziaria

Euro 55.000,00 di cui 40.093,50 FSC (ex POR FESR Molise
2014-2020) e 14.906,50 POC Molise, entrambe le risorse su
Azione 5.1.1. ITI “Alto Medio Sannio” DGR n. 77/2020.
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Oggetto dell’intervento

Interventi
di
ristrutturazione
Pescopennataro.
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CUP

I61H18000000001
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Localizzazione dell’intervento

Comune di Pescopennataro.

Coerenza programmatica e
contestualizzazione
dell’intervento

L’amministrazione comunale, sensibile alle problematiche
manutentive delle strutture pubbliche del centro alto molisano, è
consapevole che l’edificio in questione riveste un’importanza
fondamentale per il piccolo centro in quanto costituisce un polo di
aggregazione culturale che supera i confini anche regionali. Il
museo della pietra, aperto al pubblico nel 2006, è diviso in due
sezioni; la prima sezione si riferisce ed intende valorizzare il
mestiere predominante della popolazione locale, affermatosi nei
secoli, che è quello dello scalpellino. La realizzazione e la
manutenzione rendono il dovuto omaggio a generazioni di
artigiani locali o meglio artisti che hanno avuto la capacità di
trasformare la pietra da massa informe a materia viva con
realizzazioni anche di pregio apprezzate in zona e nel mondo. La
seconda sezione si riferisce alla preistoria, con una collezione
imponente di ritrovamenti che testimoniano l’intervento antropico
in zona anche in tempi molto remoti. L’affluenza di visitatori,
soprattutto nel periodo primaverile ed estivo, è legata
fondamentalmente al flusso turistico nella zona ed alle visite
didattiche delle scolaresche ed ha raggiunto numeri superiori a
5.000.

Descrizione dell’intervento

I lavori da analizzare prevedono lo smantellamento della
copertura attuale, la rimozione delle grondaie, scossaline e
discendenti con smaltimento a rifiuto. Sarà eliminata la copertura
piana quasi completamente, ad eccezione di una piccola zona
fuori squadro al lato Nord, realizzando una falda inclinata con
struttura portante in legno, ancorata alle strutture murarie
esistenti. Si provvederà a realizzare un idoneo isolamento
termico di tutta la copertura con la posa in opera di lastre di
Styrodur da cm 4 di spessore. Le nuove tegole, in cemento di
primaria marca, di color rosso mattone o antichizzato, tipo coppo
di Grecia e simili, verranno poste in opera su listello in legno
debitamente impregnato, ed ancorate allo stesso con chiodature
o schiume sigillanti. Al di sotto del manto di tegole, verrà
posizionato il manto impermeabilizzante ed anticondensa, tipo
Ecofil, atto a garantire l’assoluta impermeabilità della copertura,
anche in presenza di cedimento occasionale di qualche tegola.
L’intervento, per come concepito, risulta in linea con i dettami
nazionali di risparmio energetico ed assicura una certa
ventilazione della copertura con indubbi vantaggi anche di natura
igienica.
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Risultati attesi

RA 6.7
Miglioramento delle condizioni e degli standard di offerta e
fruizione del patrimonio culturale, nelle aree di attrazione
Superficie oggetto di intervento
(Cod. indicatore AP 791, Superficie oggetto di intervento)
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Indicatori di realizzazione e
risultato

Target: 200mq
Indice di domanda culturale del patrimonio statale e non statale
(Cod. indicatore AP 372, Numero di visitatori negli istituti di antichità e d'arte
statali e non statali per istituto)

Baseline: 3,8 Target: 5,13
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Modalità previste per le
procedure di gara

Riferimento normativo:
• D.Lgs. n. 50/2016 modificato ed integrato dal D.Lgs 56/2017
e s.m.i.
• D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.
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Progettazione necessaria per
l’avvio dell’intervento

Progettazione esecutiva
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Progettazione attualmente
disponibile

Studio di fattibilità
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Soggetto attuatore

Comune di Pescopennataro
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Responsabile dell’attuazione/
RUP

Responsabile Ufficio Tecnico Comune di Pescopennataro
Tipologie di spesa

Voci di spesa

Descrizione

Costo in euro

Costi del personale
Opere civili

43.574,66

Opere di riqualificazione
ambientale
Imprevisti
Oneri per la sicurezza
Acquisto terreni
Acquisto beni/forniture
Acquisizione servizi

11.425,34

Spese pubblicità
Totale complessivo

Cronoprogramma

55.000,00

Fasi

Data inizio prevista

Data fine prevista

Progettazione definitiva

01/09/2020

15/10/2020

Progettazione esecutiva

16/10/2020

31/12/2020

Pubblicazione bando / Affidamento lavori/Servizi

15/01/2021

31/03/2021

Esecuzione

01/04/2021

31/03/2022

Collaudo/funzionalità

01/04/2021

31/03/2022

Fattibilità tecnica ed economica/ Progettazione unica

Cronoprogramma finanziario
Anno

Costo (Iva inclusa)

2020

-----

2021

55.000,00

2022

-----

