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Contributo straordinario al Comune di Udine, oneri progettazione Palamostre

L.R. 14/2018 art. 6 commi 13 -17

RELAZIONE

Interventi finalizzati al riutilizzo del Palazzo delle manifestazioni "Palamoste" come
spazio per innovazione artistica.

A soli 550 metri da Piazza Libertà, gli spazi del "Palazzo delle Manifestazioni" oggi in
disuso, offrono una nuova opportunità di sviluppo in relazione all'attività culturale,
all'attrattività della città, e alla sua promozione nell'ambito dei circuiti culturali europei.

La città necessita fortemente del riutilizzo pubblico di tale complesso, non soltanto perché
lo stato delt'edificio è prossimo ad un degrado che ne comprometterebbe la struttura, ma
anche perché il progetto del suo riutilizzo nell'ambito dell'attività di produzione, di
residenza, di esposizione delle arti performative e visive, rappresenterebbe un
arricchimento dell'offerta culturale della città, nonché la realizzazione di un'importante
infrastruttura culturale con caratteristiche del tutto uniche ed originali rispetto a quanto
presente nel territorio cittadino e regionale.

Il progetto di riutilizzo si ispira ad esperienze realizzate in Europa e in Italia come ad
esempio: il CCB - Centro Cultural de Belem a Lisbona, il Mercat des Flares a Barcellona,
Les Halles de Schaerbeek a Bruxelles, ma anche la Centrale Fies di Dro e la Lavanderia a
Vapore di Torino, e che non si sono potute realizzare compiutamente per carenza di una
infrastruttura che avesse le caratteristiche capaci di supportarle.

Il complesso architettonico può fornire spazi a "modularità differenziata" che,
comprendendo la sala teatrale in attuale uso e il suo ridotto, l'ampio cortile interno e,
soprattutto, il corpo architettonico "a ferro di cavallo", possono offrire agli artisti e agli
organizzatori le più svariate modalità sia di realizzazione che di fruizione di spettacoli, di
performance, di fasi di laboratorio e di ricerca, di residenza artistica e di manifestazioni
espositive.

In particolare, gli spazi identificati come "polifunzionali" verranno tecnicamente attrezzati in
modo da poterli allestire di volta in volta a seconda delle specifiche necessità artistiche e
di fruizione; volumi che potranno accogliere indistintamente live performance o esposizioni
d'arte contemporanea.

Il "Nuovo Palazzo delle Manifestazioni", potrebbe così diventare luogo di incontro per
giovani artisti della nostra regione, italiani ed europei - con particolare attenzione agli Stati



contermini -, officina e laboratorio di nuove creatività, laboratorio di perfezionamento delle
arti, expo di arte contemporanea, luogo di produzione artistica in rete con strutture culturali
italiane ed europee.

Tale obiettivo risulta oggi coerente e concretamente raggiungibile in quanto in linea con lo
sviluppo che la Città, la nostra Regione, e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali hanno
sostenuto nel campo dell'innovazione culturale abbracciando questa specifica linea di
azione culturale interdisciplinare.

IL PROGETTO

Il Palazzo delle Manifestazioni di Udine inaugurato nel 1971 su progetto dell'architetto
GianniAvon (1922-2006) è un complesso polifunzionale, che accoglie tré nuclei di attività
diversificate.

La parte rivolta verso piazzale Paolo Diacono (lato sud) ospita una sala per spettacoli
teatrali e musicali con quattrocento posti circa (fra platea e galleria). La struttura
comprende un foyer articolato su più livelli, caratterizzato da un intervento musivo su
bozzetto di Giuseppe Zigaina, una biglietteria, un bar e una saletta didattica. Rilevanti
opere di restauro di questi locali sono state concluse nel 2005, con un finanziamento
dell'Amministrazione comunale di Udine, su progetto dello Studio Avon.

Il nucleo nord del complesso accoglie le piscine, che sono state oggetto di interventi di
ristrutturazione relativamente recenti, sempre ad opera del comune, e che sono
disobbligate in modo indipendente, attraverso un accesso autonomo situato in loro
corrispondenza.

Il nucleo intermedio, più interno, che si sviluppa dal piazzale Diacono lungo Via Ampezzo,
rappresenta l'oggetto del presente studio. E' costituito da un corpo a C, chiuso da tré lati
che si articolano attorno al volume del teatro delimitando un ampia corte interna, di circa
800 mq di superficie.

Gli spazi coperti occupano circa 1200 mq al piano e sono distribuiti su due livelli: un piano
rialzato rispetto alla quota stradale, ed un secondo livello più alto.

Entrambi i percorsi ai piani sono collegati fra loro ad anello, attraverso una solida struttura
intelaiata, calcolata per reggere 6kN/mq di carico accidentale. Il perimetro del volume
architettonico è tamponato da pannelli in cemento armato prefabbricato, la copertura è
caratterizzata da una serie di elementi piani accostati fra loro, sempre di cemento.

Il complesso, specialmente se visto dall'interno, ci riporta nell'atmosfera di un contenitore
industriale. In origine è concepito per accogliere eventi fieristici: negli anni settanta viene
utilizzato per accogliere la "Mostra della casa Moderna" e più recentemente ospita la
Galleria di Arte Moderna di Udine (GAMUD), la cui collezione è attualmente in gran parte
trasferita nella Casa Cavazzini.

Gli spazi polifunzionali che chiudono la corte interna sono, in definitiva, gli unici a non aver
beneficiato finora di un sostanzioso intervento di restauro dall'epoca della loro
edificazione, anche perché, per questa parte del complesso, non era stata individuata



tempestivamente una destinazione d'uso alternativa a quella di galleria di arte moderna, in
parte venuta meno con l'apertura al pubblico di Casa Cavazzini.

Tenendo conto di questa situazione, questo progetto presenta una riqualificazione degli
ampi spazi polifunzionali limitrofi fondata sul loro ri-utilizzo per attività espositive e teatrali,
riservate a un numero limitato di spettatori compresenti.

Anche la corte interna, che un tempo accoglieva spettacoli di musica leggera all'aperto, si
presta ad un riuso orientato in questo senso.

L'insieme dell'anello espositivo al primo piano, che evoca le caratteristiche di un opificio
dismesso, costituisce lo spazio ideale per rappresentazioni artistiche contemporanee,
particolarmente consone a questa tipologia di "contenitore".

Chi scrive ritiene che questa funzione, debitamente "attualizzata", si ricolleghi a quella per
cui il nucleo centrale del Palazzo delle Manifestazioni era stato concepito e che le
destinazioni d'uso descritte nelle tavole grafiche allegate, siano particolarmente compatibili
con la natura architettonica dell'edificio.

Opere di restauro sono inoltre urgenti e necessario per interrompere lo stato
progressivo degrado in cui questa parte del complesso è stato lasciata negli ultimi anni.

di

La mancanza di tali lavori inciderebbe comunque negativamente sull'insieme della
struttura, incrementando anno dopo anno i costi di un inevitabile intervento edilizio di
recupero.

Gli interventi previsti riguardano, per prima cosa, la messa in sicurezza dell'involucro
esterno, in modo di "fermare" le infiltrazioni di acque meteoriche, procedendo alla
riparazione della copertura ed al rinnovo dei serramenti esterni. Proseguirà poi un
adeguato efficientamento energetico del complesso che ne consentirà una migliore
fruizione e diminuirà le spese di riscaldamento affrontate dall'ente pubblico.

La conoscenza dello stato di fatto e delle necessità dettate delle nuove destinazioni d'uso

consentono di sviluppare la valutazione economica di progetto di seguito riportata.

VALUTAZIONE ECONOMICA DI MASSIMA DELLA SPESA

Descrizione degli interventi proposti. L'intervento descritto di seguito riguarda il restauro
DEI LOCALI AD USO ESPOSITIVO del complesso dell'ex Palazzo delle manifestazioni.
La stima delle opere di progetto è stata effettuata con cautela, tenendo conto che la
quantificazione di alcune lavorazioni, all'interno di un edificio da anni in stato di semi-
abbandono, risulta particolarmente difficile.

Realizzazione di opere provvisionali necessarie alla sicurezza del cantiere

€

90.000,00



Restauro della copertura pre-esistente con ripristino dei ferri d'armatura e delle parti
in cemento armato ammalorate e successiva sovrapposizione di pre-accoppiato
guaina/isolante al fine di difendere l'edifìcio dagli agenti atmosferici e di migliorarne
l'isolamento. L'inten/ento comprende anche la sostituzione dei cupolini di
itluminazione in cattive condizioni, nonché la temporanea rimozione e il
riposizionamento dei pannelli solari recentemente realizzati a servizio della piscina
esterna

€

130.000,00

Rimozione e sostituzione dei serramenti esistenti al fine di migliorare l'isolamento
con nuovi profili in alluminio a taglio termico completi di guarnizione, accessori e
ferramenta, dotati di vetrocamera trasparente di sicurezza a norma di legge

€

285.000,00

Realizzazione di isolamento a cappotto lungo tutto il perimetro interno del fabbricato
per migliorarne la coibentazione, inserendo una doppia lastra di cartongesso e
10cm di isolante

€

110.000,00

Rimozione di moquette e pavimentazioni e rivestimenti interni preesistenti con
rifacimento completo delle finlture pavimentali ai piani, comprensivo di posa di
pavimenti in laminato e vinilico negli spazi per attività di spettacolo e ad uso ufficio e
di piastrelle in ceramica nei locali destinati a servizi igienici

€

115.000,00

Pulizia, lavaggio e ridipintura dei pannelli in C.A. esterni e di copertura, nonché
pittura e ridipintura di tutti gli spazi interni

€

90.000,00

Realizzazione nuova scala di sicurezza esterna (lungo il lato rivolto verso la piscina
esterna)

€

30.000,00

Opere di miglioramento della rete di smaltimento delle acque meteoriche con
eventuali sostituzioni di canalizzazioni non più efficienti



€

31.000,00

Realizzazione di modifiche alla terrazza esterna dell'ingresso del teatro per
ricavarne un punto ristoro all'aperto

€

60.000,00

Riqualificazione, ri-funzionalizzazione della corte interna per attività di spettacolo
completa di pavimentazione praticabile e comprensiva di adeguata illuminazione

Realizzazione di nuovo nucleo ascensori esterno

Rifacimento di impianti elettrici, meccanici ed antincendio

€90.000,00

€
150.000.00

€

650.000,00

Totale: €
1.831.000,00
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Voci di spesa

Lavori e appalto
Importo lavori
Oneri sicurezza

Somme a disposizione dell'amm.ne
IVA 10% su A
Spese tecniche (progettazione con IVA)
Spese tecniche (direziona lavori con IVA)
Indagini e sondaggi
Incarico RUP e supporto al RUP
Oneri per acquisizione pareri
Verifiche tecniche strutturali e collaudi

Incentive (2,0%)
Spese di gara e commissioni
Allacciamenti
ANAC
Imprevisti

Importi

Totale A

€1.831.000,00
€ 90.000,00

€1.921.000,00

l

€192.100,00j
€200.000,00 l
€ 198.000,00 i
€42.800,00 l
€28.800,00
€2.500,00

€33;ÓÓO,OÒ1
€ 38.420,00 l
€18.500;00 l
iZsoo^oi

€600,00
€ 19.780,00

Totale

L—^
Totale generale A+B

€ 779.000,00 l

€2.700.000,00 i

Udine 4 luglio 2018

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

architetto Lorenzo Agostini


