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Il progetto in oggetto è relativo all'esecuzione dei “lavori di manutenzione straordinaria” al fabbricato posto
nella frazione di Matraia, via di Matraia di proprietà del Comune di Capannori, denominato “Le Colonne “ ex
casa del fascio, di cui una porzione del piano terra è adibito a ristorante, una porzione viene utilizzata come
sede di seggio ogni ogni volta che sono indette le elezioni per qualsiasi organo istituzionale, ed una come
punto di ritrovo per i paesani della frazione. Il piano primo risulta non utilizzato.
L'edificio allo stato attuale presenta essenzialmente due problematiche che riguardano:
- Una porzione della copertura lato Nord-Est, che si presenta in precarie condizioni di manutenzione e dalla
quale purtroppo abbiamo infiltrazioni di acqua piovana tali che interessano i locali fino al piano terra ( proprio i
vani che sono da adibire a sedi di seggio elettorale);
- Parti di intonaco esterno ammalorato e in alcuni punti anche pericoloso per la pubblica e privata incolumità
per possibili cadute di materiale.
Il progetto definitivo prevede quindi i seguenti interventi:
- rifacimento di porzione di copertura (evidenziata nella planimetria con colore rosso), mediante smontaggio
del manto e pulizia dello stesso, compreso smontaggio completo di gronda, formazione di soletta in
calcestruzzo armato con rete elettrosaldata, sopra l'attuale sciempiato in tavelloni, formazione di
impermeabilizzazione con guaina ardesiata, e successivo rimontaggio del manto precedentemente smontato,
scelto e pulito, con sostituzione degli elementi deteriorati. Da un sopralluogo effetuato nel sottotetto, è stato
deciso di prevedere nel computo metrico la spesa necessaria per un eventuale sostituzione di una trave
dell'orditura principale del tetto ed alcuni travicelli dell'orditura secondaria, in quanto la valutazione effettiva
degli stessi potrà essere fatta solo in fase di esecuzione dei lavori.
- risanamento delle pareti esterne mediante demolizione di alcune porzioni di intonaco esistente che risultano
essere in condizioni precarie e a pericolo di caduta, rifacimento delle porzioni di 'intonaco nuovo, e successiva
imbiancatura delle facciate lato nord Sud ed est, che saranno realizzate utilizzando lo stesso colore di quello
esistente.
Pertanto gli interventi previsti che dobbiamo realizzare , non muteranno lo stato di fatto dei luoghi.
La proprietà è identificata al NCU del comune di Capannori al foglio di mappa 11 mappale 444 sub 12-3.
L'immobile ricade nell'art. 36 del R.U “servizi standard territoriali ed urbani – aree per attrezzature di
interesse comune, all'art 44 “ Area di valore paseaggistico “ vincolo per Decreto D2, e vi ricade il vincolo
architettonico ai sensi della parte II del D.lgs. 42/2004.
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