PREMESSE PROGETTUALI
Il progetto di ampliamento e riqualificazione della Galleria Civica del Comune di Cagliari, porta
obbligatoriamente ad una attenta valutazione delle caratteristiche dell'area, particolarmente complessa,
articolata in diversi elementi urbani stratificati nel tempo, che attualmente costituisce una delle realtà
dedicate all'arte presenti nella città, con un programma di attività molto ampio e diversificato.
La necessità di adeguare il polo civico museale agli standards dei musei contemporanei ed alle
indicazioni del “Codice Urbani”, deve confrontarsi da un lato con la storia rappresentata dai Giardini
Pubblici e dall'edificio della Galleria; dall'altro con il paesaggio costituito dal costone roccioso con i suoi
ambienti ipogei, in parte recuperati di recente dall'amministrazione pubblica.
Storia e paesaggio non rappresentano solo elementi di vincolo in quanto costituiscono i sistemi spaziali
che il complesso museale utilizza per le diverse attività ed iniziative legate al mondo dell'arte.
L'inserimento di un nuovo edificio all'interno dell'area di progetto si pone quindi come un intervento
minimo, capace di esistere senza sconvolgere il delicato equilibrio tra i diversi sistemi esistenti e di
creare relazioni dirette e funzionali con essi in modo da potenziarne le sinergie e l'offerta dei servizi
legati all'esposizione ed all'arte.
CRITERI DI PROGETTO
La proposta progettuale nasce dall'individuazione di due piani di intervento fondamentali: quello ampio
del contesto urbano, delle relazioni con la città e con il paesaggio e quello più ristretto dell'area di
progetto, delle interazioni tra le varie parti che costituiscono il complesso museale, le aree esterne e gli
edifici connessi.
Dal punto di vista del contesto ampio, l’area di progetto si configura come un “interno” urbano, confinato
entro precisi limiti che ne ostacolano la percezione dall’esterno. L'ampliamento si presenta senza dei
veri prospetti in quanto l'area non ha affacci diretti su strada, è percepibile solo in secondo piano da
viale S. Vincenzo e parzialmente dalla rocca di Castello, ponendosi quasi come un'architettura di spazi
interni più che come un progetto urbano (vedi tav. 1). Gli obbiettivi da raggiungere in questo primo
ambito sono:
–

mantenere il rapporto percettivo che la Galleria Comunale instaura con i Giardini Pubblici, senza
alterarne la natura di prospetto architettonico concluso, di fondale prospettico; i nuovi volumi
realizzati non dovranno entrare a far parte di questo quadro;

–

attenuare il rapporto di separazione tra l’area di progetto e il viale di S. Vincenzo. Gli interventi
previsti lungo il muro di contenimento esistente (realizzazione di una rampa di accesso pedonale
all’area, sostituzione della balaustra in muratura con una ringhiera in ferro), mirano a rafforzare il
rapporto sia percettivo che funzionale tra l’area di progetto e questa parte di città;

–

trasformare la valenza della rocca di Castello, modificandone il carattere di limite morfologico
dell’area fino a farla divenire elemento essenziale nella conformazione del nuovo spazio
progettato. L’espansione della Galleria Comunale ridefinisce il rapporto spaziale tra volume

edificato e massa della rupe, proporzionando lo spazio compreso tra i due elementi secondo i
canoni di uno spazio urbano; dal punto di vista percettivo questo corrisponde a portare la rupe
“dentro” il progetto.
–

Per quanto riguarda il campo più ristretto dell'area d'intervento (vedi tav. 2), sono individuati 3
sistemi espositivi: la Galleria Comunale (esposizione), i Giardini Comunali (eventi espositivi e
culturali), i ”Grottoni” (futura sede di eventi espositivi). L’espansione della Galleria si pone come
un quarto sistema, luogo per ospitare mostre temporanee e cerniera tra i sistemi espositivi
esistenti e previsti.

–

Obbiettivi del progetto in questo ambito sono:

–

il mantenimento dell’ingresso principale sul fronte della Galleria Comunale (relazione di scambio
con i Giardini);

–

il rafforzamento della relazione con i Giardini (progetto di uno spazio dalle valenze funzionali
analoghe, situato tra il nuovo volume e la mole della rupe, collegato ai giardini da una
piattaforma elevatrice, fruibile anche dai disabili, che in seguito potrà integrare il percorso
espositivo previsto all’interno dei grottoni;

–

la proposizione di una relazione più immediata tra il sistema dei grottoni e la Galleria, che si
attua attraverso gli spazi accessori dell’accoglienza e della ristorazione, strettamente connesse
al nuovo spazio-giardino tra la rupe e l’ampliamento;
L'intento è quello di creare una struttura perfettamente inserita nel complesso monumentale
della Galleria Civica, capace di porsi come parte integrante ed integrata dei sistemi dedicati
all'arte: Giardini-Galleria-Ampliamento-Grottoni.
Particolare attenzione è stata posta all'inserimento dell'edificio nel contesto ambientale dei
Grottoni, instaurando con il paesaggio un rapporto dinamico e vitale, di dipendenza autonoma.

PROPOSTA PROGETTUALE
L'ampliamento del museo si sviluppa in modo sintetico su due soli livelli, con due corpi di fabbrica a
piani sfalsati collegati da un giunto centrale contente i collegamenti verticali, alcuni spazi di servizio e gli
spazi tecnici, rimanendo impercettibile al visitatore proveniente dai Giardini

fino a quando non è

all'interno del nuovo edificio, presentandosi come un vero e proprio proseguimento della Galleria
stessa. Parte dell'immobile dell'ex-archivio viene demolito mentre la sala delle sculture con i suoi
quattro pilastri diventa il punto di passaggio verso la nuova struttura. Questo passaggio dalla Galleria
Civica agli spazi dell'ampliamento avviene in modo graduale,proseguendo il vecchio percorso espositivo
che terminava con la sala sarda, ricollocata nei nuovi spazi di progetto ad una quota più alta collegata
attraverso un piano inclinato che funge da rampa. Continuando la logica degli ambienti passanti della
Galleria ottocentesca, a questo livello del primo volume sono stati collocati gli spazi accessori di uso
comune a tutti i sistemi (caffetteria, bookshop, merchandising, info box), in un unico ambiente
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parzialmente incassato che inquadra la rocca di Castello con un lato completamente vetrato, collegato
con l'esterno nell'area della caffetteria. Un forte aggetto del piano superiore protegge parte delle
sistemazioni esterne creando un ambiente interno fortemente suggestivo e in diretto contatto con il
paesaggio del costone roccioso.
La sistemazione degli spazi esterni costituisce un elemento di grande rilevanza, uno spazio
architettonico vero e proprio, una sorta di corte interna interposta tra la rocca e l'ampliamento, collegata
da una pedana elevatrice aperta con la quota dei Giardini Pubblici di cui ne costituisce la prosecuzione
ad una quota più alta. Un grande percorso inclinato, con aree di sosta e sedute poste a ridosso della
nuova galleria, collega le varie quote di accesso dei Grottoni di cui è previsto il recupero, conducendo
fino alla quota della caffetteria.
In questo modo si crea una sinergia molto forte tra la Galleria, i Giardini ed i Grottoni della rocca e la
nuova struttura, che si pone come elemento di raccordo con le destinazioni d'uso comune collocate in
modo da poter essere utilizzate dai diversi sistemi in modo autonomo.
Il secondo volume sito dal lato dell'Assessorato sempre al piano terra ma alla quota della Galleria,
ospita i locali dei depositi principali e del caveau, collegati con un montacarichi di servizio al piano
superiore e con accesso separato raggiungibile dall'ingresso carrabile su viale S. Vincenzo. Per
garantire facilmente l'accessibilità dei depositi alla Galleria Civica viene mantenuto il passaggio
attraverso la sala delle sculture.
I volumi principali al piano superiore, anch'essi a quote sfalsate, ospitano le aree destinate alle
esposizioni temporanee, alla didattica ed alla divulgazione, la biblioteca ed alcuni uffici, sempre collegati
dal giunto dei servizi (collegamenti verticali e servizi igienici) che connette tutti i solai con un sistema di
rampe rendendo i locali privi di barriere architettoniche.
Lo spazio dedicato alle esposizioni temporanee occupa tutto il primo livello del corpo di fabbrica sul lato
del costone ed è costituito da una grande sala con un unico affaccio verso la rocca, protetto da un forte
aggetto della copertura che sovrasta la loggia esterna. L'ambiente unico, con pochi elementi strutturali a
ridosso della parete vetrata, consente un uso flessibile della sala in grado di soddisfare le esigenze
degli allestimenti che variano di volta in volta nel caso delle mostre temporanee.
I laboratori per la didattica nel primo livello del volume adiacente sono costituiti da un unico ambiente
divisibile facilmente con partizioni mobili con una parte dello spazio dedicata alle proiezioni, rialzata
rispetto al resto della sala consentendo così anche l'utilizzo temporaneo di proiezioni o conferenze di
maggior affluenza di fruitori. L'illuminazione naturale è fornita da un sistema di lucernari orientati a nord
in modo da evitare la luce zenitale particolarmente insidiosa nel periodo estivo.
Parte della superficie dei depositi è stata collocata a questo livello, una sorta di deposito di piano,
utilizzato come ambiente di separazione tra i laboratori e la biblioteca con gli uffici annessi posti sul lato
nord del piano.
Questa zona è collegata anche con la sala delle esposizioni per mezzo di una rampa posta nell'area
servizi che funge da elemento di distribuzione del piano, in modo da rendere un facile accesso tra gli
uffici e la zona espositiva oltre a costituire il percorso di fuga verso la scala di sicurezza posta
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all'esterno dell'edificio sul lato verso l'Assessorato. Il posizionamento della scala costituisce, oltre che
una via di fuga per l'ampliamento della Galleria, anche un collegamento interno all'area tra
l'Assessorato ed il nuovo edificio, diventando parte integrante delle sistemazioni esterne sul lato verso
viale S. Vincenzo.
Su questo lato viene riorganizzata l'area compresa tra il muro di contenimento esistente, l'Assessorato
e la Galleria Civica in modo da rendere più chiara la situazione degli accessi e dei percorsi di
collegamento tra le varie strutture presenti nell'area di progetto. Pertanto si realizza una rampa a norma
disabili che dal viale porta direttamente al piano dell'Assessorato in sostituzione della rampa interna
all'area carrabile esistente; vengono sostituiti i parapetti in muratura con un sistema di ringhiere in modo
da ridurre l'impatto del muro di contenimento su viale S. Vincenzo rendendo più visibile il piano di
accesso dell'Assessorato. A seguito di questi interventi viene riorganizzata l'area dell'accesso carrabile,
con la realizzazione di 11 posti auto di cui uno per disabili posizionati sul confine Nord del lotto e
l'introduzione di due posti auto per disabili posti alla quota dell'Assessorato.

MATERIALI E TECNOLOGIE COSTRUTTIVE
L'edificio è stato concepito come una massa compatta in grado di fornire un fattore energetico
passivo rilevante grazie ad un involucro ad alta efficienza. Pertanto per ottimizzare i costi di gestione
ed offrire un alto livello di confort interno, è stata ipotizzata per le strutture verticali la realizzazione di
pareti portanti in calcestruzzo armato con finitura a facciavista, isolamento a cappotto per l'eliminazione
dei ponti termici e tamponature interne con pareti in poroton intonacate. Per quanto concerne le
strutture orizzontali sono state utilizzate delle travi portanti in calcestruzzo armato sulle luci principali ed
elementi autoportanti tipo spiroll.
Sul solaio di copertura oltre lo strato di isolante è ipotizzata la posa di uno strato granulare in inerti di
cava misti, in modo da attenuare ulteriormente l'irraggiamento diretto grazie alla ventilazione tra i
ciottoli di diversa pezzatura di cui è composto lo strato finale, potendo ottenere anche un cromatismo di
basso impatto ambientale rispetto alla visione dalla rocca grazie alla scelta di una opportuna miscela e
granulometria degli inerti.
La finitura esterna dell'involucro in calcestruzzo è realizzata con casseforme in PVC su disegno, in
modo da ottenere quella ruvidità e vibrazione superficiale che, unita ad una adeguata scelta degli inerti
di composizione dei getti in cls. corretti cromaticamente con polvere di calcare e pietra di Orosei,
permette la creazione di un edificio inserito perfettamente nel contesto ambientale della rocca di
Castello.
Le finiture delle sistemazioni esterne ed in particolare quelle sul lato che si affaccia verso i Grottoni
sono in pietra di Orosei per quanto riguarda le sedute a ridosso dell'edificio ed i pianerottoli della grande
rampa esterna realizzata in terra stabilizzata.
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Le finiture interne fondamentalmente sono costituite da un pavimento in legno tipo prefinito industriale
per gli ambienti principali (bookshop, caffetteria, sala espositiva, laboratori e biblioteca) ed infissi in
acciaio con finitura inox, mentre per i depositi un pavimento industriale in cemento.

SUPERFICI DI PROGETTO
L'intervento, rispetto alle esigenze funzionali e dimensionali espresse nel D.I.P., considera le superfici
calpestabili effettive dei singoli ambienti, quindi al netto non solo delle murature ma anche di tutti gli
spazi di connessione sia verticale che orizzontale di cui non si fa riferimento nel D.I.P. ma che è
compreso nel conto della Volumetria Totale così come precisato dal Regolamento Edilizio del Comune
di Cagliari, è costituito da:

•

Ambienti destinati a depositi generali e caveau per un totale di 289 mq

•

Grande sala per le esposizioni temporanee di 313 mq

•

Ambienti destinati alle attività di divulgazione, didattica ed ai laboratori di 190 mq

•

Ambienti destinati ai servizi di accoglienza ed attività accessorie di 205,4 mq

•

Nuova collocazione della sala sarda di 115 mq

•

Nuova collocazione della biblioteca di 85,5 mq

•

Spazi destinati agli uffici dell'amministrazione di 20 mq

La volumetria complessiva dell'ampliamento della Galleria Civica consiste in 4988.16 mc
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RELAZIONE TECNICA IMPIANTI

Soluzioni progettuali previste per il conseguimento del risparmio delle risorse energetiche ed
idriche
A partire dalle esigenze di diversa natura presenti all’interno dell’edificio, per gli impianti di
riscaldamento, condizionamento e produzione di acqua calda sanitaria si è voluto sviluppare un
intervento volto nei diversi aspetti ad ottimizzare il costo di gestione, mantenendo al massimo la
flessibilità d’uso dei diversi locali e perseguendo al contempo l’obiettivo di ridurre al minimo il
fabbisogno ed il consumo di energia termica ed elettrica.
Le soluzioni progettuali previste si avvalgono sia di un fattore energetico “passivo”, costituito
dall’involucro del corpo di fabbrica, che sarà dotato di una composizione con bassi coefficienti di
trasmittanza termica ed un’elevata inerzia, e sia di un fattore “attivo”, che consisterà nella installazione
di un sistema di trigenerazione , composto da un impianto di micro cogenerazione accoppiato ad un
impianto di refrigerazione, e di un sistema di captazione solare di tipo termico. Saranno quindi
impiegate apparecchiature in grado di produrre contemporaneamente due diversi tipi di energia
(termica ed elettrica), integrate da altre impieganti fonti rinnovabili, con l’adozione di dispositivi
tecnologici e gestionali tali da ottimizzarne costantemente il rendimento ed ottenere un progressivo
risparmio nei consumi.
Tutte le apparecchiature impiantistiche saranno disposte sulla copertura, in area appositamente
dedicata situata tra le due ali del nuovo edificio ed opportunamente schermata sia dal punto di vista
visivo che acustico.
I sistemi di seguito descritti, come schematizzato nello schema allegato, contribuiranno in maniera
determinante al rispetto di quanto impartito dalle normative sia nazionali che locali in tema di risparmio
energetico, con particolare riferimento al DLGS n. 28/2011, art. 11 ed allegato 3, in quanto si
producono almeno il 50% del fabbisogno di acqua calda sanitaria con fonte rinnovabile (solare termico)
nonché il 20% del fabbisogno di riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria con l’impiego
di una fonte praticamente gratuita, ovvero l’energia elettrica resa dall’impianto di cogenerazione.
Impianti di riscaldamento e produzione acqua calda sanitaria
La soluzione progettuale proposta prevede l’installazione di un cogeneratore del tipo a motore
alternativo, alimentato ad aria propanata, della potenzialità elettrica stimata di 95 kWe e potenzialità
termica di 170 kWt, in grado di produrre il calore necessario da fornire all’impianto di riscaldamento e
per integrare l’impianto di preparazione dell’acqua calda sanitaria: la scelta di tale apparecchiatura
consentirà di tarare il suo funzionamento in maniera modulare sulle esigenze di tipo termico e di
ottenere contemporaneamente una notevole quantità di energia elettrica, da destinare all’autoconsumo
o da reimmettere nella rete di fornitura.
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In particolare, se si tengono in considerazione tutti i diversi fattori che incidono sul consumo
dell’energia per il mantenimento dell’edificio, quali gli orari di funzionamento dell’impianto, stimati in
media intorno alle 8-10 ore al giorno, i costi di manutenzione del macchinario ed i costi e le accise
dell’energia termica ed elettrica, si stima che il tempo di ritorno dell’investimento per l’acquisto di tale
macchinario sia compreso tra cinque e sei anni; passato tale periodo, l’utente potrà conseguire notevoli
risparmi economici, che potranno superare anche 40.000 Euro annui, come indicato nella seguente
tabella:
Tabella 1 – Quadro comparativo annuo risparmio energetico cogeneratore (primi 8 anni)
Consum o combustibile

48.756

49.244

49.736

50.233

50.736

51.243

51.756

52.273

Canone di manutenzione

6.725

7.183

7.183

7.183

7.183

7.183

7.183

7.183

Consum abili

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

38

38

38

38

38

38

38

38

58.019

58.965

59.458

59.955

60.457

60.965

61.477

61.995

Energia elettrica non acquistata da utility

43.273

44.355

45.464

46.601

47.766

48.960

50.184

51.438

Energia termica non acquistata da utility

47.891

48.370

48.854

49.342

49.836

50.334

50.837

51.346

5.695

5.695

5.695

5.695

5.695

5.695

5.695

5.695

96.859

98.420

100.013

101.638

103.296

104.989

106.716

108.479

38.840

39.455

40.555

41.683

42.839

44.024

45.239

46.484

Accisa ga s naturale per autoproduzione

Costi operativi cogeneratore

Ricavo/Vendita CERTIFICATI BIANCHI

RICAVI ENERGETICI

RISPARMIO ENERGETICO

La produzione di acqua calda sanitaria, necessaria per i servizi igienici dell’edificio e in ausilio agli
eventuali apparecchi da utilizzare in caffetteria, verrà affidata a un sistema, alimentato in linea
preferenziale da n. 12 captatori dell’energia solare (pannelli solari) e da un accumulatore da 1500 lt.,
sufficienti a garantire nel periodo estivo la totalità delle esigenze. Per gli altri periodi dell’anno e per
tutte le ore in cui la radiazione solare non è sufficiente a coprire il fabbisogno, tale sistema verrà
integrato dal calore proveniente dal modulo di scambio termico del cogeneratore; in tale modo sarà
possibile ottenere, oltre alla costante disponibilità dell’acqua calda sanitaria, un consistente risparmio
nel consumo del combustibile ed una conseguente riduzione delle emissioni nocive in atmosfera.
Impianto di condizionamento e rinnovo aria
I locali distribuiti sui due livelli fuori terra (con eccezione dei servizi igienici, dotati di radiatori) saranno
riscaldati in inverno e condizionati in estate con l’impiego di un sistema ad aria primaria e fan-coil. In
particolare, verrà impiegato un refrigeratore d’acqua del tipo ad assorbimento, accoppiato ad una torre
evaporativa per il periodo estivo; tale sistema è in grado di produrre i 120 kWf, necessari per
l’alimentazione delle batterie dei fan coil e della batteria fredda della unità di trattamento aria.
Il rinnovo dell’aria verrà affidato ad una unità di trattamento aria, dotata di sezione di recupero di calore,
avente una portata stimata di immissione di 7.400 mc/h ed una di estrazione di 6.500 mc/h: tale
apparecchiatura avrà nella sua sezione di scambio termico una efficienza minima del 50%,
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recuperando calore dall’aria espulsa e cedendolo in quota parte all’aria di immissione, riducendo
considerevolmente il fabbisogno di energia.
Inoltre, per consentire il conseguimento di un ulteriore risparmio energetico, si prevede che la unità di
trattamento aria sia dotata di ventilatori di mandata e di ripresa del tipo Plug-fan, ovvero con il motore in
asse con il ventilatore ai quali verranno applicati dei regolatori automatici di velocità: questi
accorgimenti consentiranno da un lato di ridurre al minimo gli organi meccanici in movimento (vengono
eliminati infatti cinghie e pulegge), con conseguenti risparmi di ordine manutentivo, e dall’altro
permettono di adeguare il regime della macchina in funzione delle effettive esigenze di ricambio
dell’aria richieste dall’edificio, come meglio indicato nel paragrafo seguente.
I servizi igienici saranno dotati di un proprio sistema di estrazione dell’aria, con espulsione diretta oltre
la copertura, tale da garantire un rinnovo pari a 8 vol/h secondo i dettami della norma UNI 10339/85.
Impianto di regolazione e gestione localizzata impianti
Per ottenere il massimo del risparmio energetico, la presente proposta prevede l’installazione di un
sistema di controllo e gestione generale e localizzato, consistente nella distribuzione in ogni ambiente
di un rivelatore di presenza collegato a degli attuatori in campo, in grado di intervenire sui sistemi di
accensione e spegnimento dell’impianto di illuminazione e sull’ingresso dell’aria di rinnovo in caso di
assenza delle persone dai locali. In tal modo sia i carichi elettrici che termici di rinnovo aria saranno
continuamente modulati in funzione delle effettive esigenze locali, eliminando alla fonte inutili
sprechi. Infine, si prevede l’installazione di fancoils dotati di inverter sul ventilatore, in grado di
modulare le portate d’aria trattata automaticamente in base alla temperatura ambiente.
Tale sistema sarà opportunamente integrabile con tutti i sistemi di controllo previsti per l’edificio, quali
ad esempio il controllo accessi e il controllo dei consumi elettrici. Tutti i dispositivi potranno essere
controllati sia a livello locale che da postazione remota tramite collegamento a rete locale o ethernet,
come indicato nello schema allegato.
Impianto idrico di adduzione.
Ai fini di una riduzione dei consumi idrici, le cassette dei servizi igienici saranno del tipo a doppio
pulsante per scarico da 6 lt e 9 lt. e i rubinetti erogatori di lavabi e lavelli saranno completi di dispositivi
di miscelazione di flusso aria/acqua.
Impianti elettrici
Per il progetto in questione, oltre al controllo elettronico localizzato descritto in precedenza, le esigenze
di risparmio energetico si sono tradotte sostanzialmente nell’introduzione di apparecchi di illuminazione
del tipo fluorescente a basso consumo dotati di starter elettronico e dimmerabili per i locali interni,
predisposti per il controllo del flusso luminoso in base alla illuminazione naturale proveniente
dall’esterno.
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