Alluvione Sardegna 2013

CENTRO POLIFUNZIONALE
PARROCCHIA S. GIORGIO MARTIRE – BITTI (NU)

Strutture socio‐pastorali caratterizzate da ampi saloni multifunzionali, inseriti in luoghi centrali, accessibili a tutti, i centri di
comunità polifunzionali, rappresentano luoghi di unione e promozione delle attività sociali, culturali, pastorali e ricreative
pensati per rafforzare il tessuto sociale ispirato a valori di solidarietà, condivisione e partecipazione.
Localizzazione:
Proprietà terreno:

Descrizione della
struttura:

Superficie coperta:

Tipologia
costruttiva:

Impresa opere:
Costo complessivo:

Corso Vittorio Veneto n. 62 ‐ Comune di BITTI (NU)
Parrocchia San Giorgio Martire
La struttura, ha accesso al piano terra direttamente dal
Corso. Al suo interno ci sono un grande salone
polifunzionale di circa 115 mq, oltre un palco di circa 20
mq, un’aula multifunzione di 17 mq e servizi igienici. Nel
soppalco ricavato dai lavori, ci sono una sala di circa 70
mq ed un’ampia aula. Infine nel piano semi interrato ci
sono i locali della cucina sociale. L'intervento ha reso la
struttura un vero centro polivalente.
330 mq
Per la realizzazione del centro polivalente, l’edificio, è stato oggettto di un importante
ristrutturazione che ha riguardato in particolare la messa in sicurezza delle strutture orizzontali
presenti (solai); l' aumento della superficie esistente attraverso la soppalcatura in legno della Sala;
la costruzione dei nuovi servizi igienic; la sistemazione del giardino storico esterno; la costruzione
della nuova sala espositiva, al piano superiore del soppalco; la costruzione della bussola di ingresso;
la sostituzione di tutti gli infissi, con vetri di sicurezza a tenuta termica; la messa in sicurezza e a
norma, di tutti gli impianti: elettrici, idrici, condizionamento e fonici; l' installazione di impianto di
rilevamento fumi e estintori.
L' obiettivo raggiunto è quello di aver ridato al paese un importante spazio aggregativo,
riconosciuto come tale, in sicurezza e confortevole.
Soc. Satta Maurizio e
Sebastiano snc –Bitti
170.000 euro

Progettazione e D.L.:
Contributo:

Arch. Christian Giovanetti ‐ Bitti (NU)
170.000 euro

