1. Stato di Consistenza del Vecchio Faro di Capo Comino
La presente relazione descrive sinteticamente le caratteristiche del manufatto denominato “Vecchio Faro di
Punta Artora”.
La struttura si colloca all’ interno del compendio naturale denominato “Artora” all’interno del S.I.C. Berchida
Bidderosa, area istituita dal Ministero della Difesa dell’Ambiente caratterizzata da particolare pregio
naturalistico e interesse paesaggistico.
L’areale è caratterizzato da forti elementi identitari della natura sarda, posizionato su di un fronte roccioso di
granito coperto da vegetazione chiaramente di tipo mediterraneo.
La struttura, per le sue caratteristiche bene si presta ad un’ utilizzo destinato alle associazioni culturali e di
volontariato impegnate nelle tematiche sociali, ambientali e scientifiche.
Nel dettaglio la struttura si compone di quattro edifici oggetto di recente ristrutturazione/restauro realizzati in
muratura di pietra, tetti paini e tetto a doppia falda con tegole tipo coppi sardi. In origine gli edifici menzionati
erano utilizzati per l’ alloggi del personale impiegato nella stazione meteorologica e di vedetta, un locale faro e
un volume dedicato alle attrezzature e minuterie indispensabili per la manutenzione dello stesso.
Complessivamente l’area su cui ricade il vecchio faro ha un estensione di 8'428,00 mq., in una posizione
dominante del fronte costiero orientale della costa Siniscolese, ad un altitudine variabile tra i 112 e i 122 metri
sul livello del mare.
L’accessibilità al vecchio faro viene garantita da una strada carrabile posta in direzione sud rispetto alla
posizione dei locali e un sentiero pedonale posto sul versante prospettante la direzione nord – est del bastione
roccioso di collocazione del complesso più volte citato.
Successivamente alle operazioni di recupero, in parte sono mutate le destinazioni d’uso degli ambienti storici
e nel caso in specie:
-

-

Ex Alloggio Capo Posto (Edificio 1)
Sale conferenza e videoproiezioni con piccola sala per lettura e biblioteca nel manufatto posto a sud
del complesso immobiliare. L’edificio è dotato di un locale seminterrato ad uso magazzino. (codificato
come edificio n. 2);
Sala Reception e punto informativo internet (codificato come edificio n. 3);
Per la vecchia stazione semaforica un punto di osservazione diretta e indiretta con l’installazione di
macchinari per lo studio del clima(codificato come edificio n. 4);

La dimensione degli ambienti sopra descritti e la seguente:
Ambiente

Superficie [mq]

Ex Alloggio Capo Posto

63,53

Sala Conferenze – convegni – sala lettura

118,84

Reception

37,50

Torretta di Osservazione

9,00

Gli impianti tecnologici presenti sono:
1. Impianto Elettrico;
2. Impianto idrico fognario con dotazione di serbatoi di accumulo;
3. Impianto di illuminazione e telefonico.
Sono presenti beni mobili e arredi all’interno dei fabbricati, risultando lo stesso oggetto di intervento nel
progetto generale di recupero.
Di seguito si rappresentano gli aspetti dimensionali e di inquadramento della struttura.

2. Inquadramenti
a) Stralcio foto aerea

Figura 1 – Inquadramento Foto Aerea

Nella rappresentazione sopra riportata è individuata l’area di sedime del fabbricato denominato “Faro di
Artora”. Questo si colloca all’interno di un promontorio roccioso dominante l’intera area.
b) Stralci IGM e mappa catastale

Figura 2 – Inquadramento IGM

Figura 3 – Mappa Catastale

Dati Generali di inquadramento della struttura
Inquadramento

Riferimento/Posizione

I.G.M.

Foglio 483 sezione IV

Coordinate Geografiche

40°31’40.9’’ N -9°49’24.6’’ E

Dati Catastali

Foglio 9 svil. Z mappale n. 10

3. Piante della Struttura

Figura 4 - Posizionamento degli Edifici all’ Interno dell’ Areale di “Punta Artora”

Figura 5 - Organizzazione degli spazi esterni del “Faro di Artora”- Edifici 2, 3 e 4

La collocazione dei manufatti e la loro disposizione all’interno del mappale interessato, è rappresentata
dalle immagini sopra riportate. In dettaglio, l’edificio codificato non il numero 1 si trova in posizione
predominante ma isolata rispetto al resto della struttura. Di seguito si rappresentano le piante degli edifici,
puntualizzando che l’edificio n. 1 non ha mai perso la sua destinazione originaria, risultando lo stesso oggetto
di recente recupero e adeguamento, e per tali ragioni potenzialmente utilizzabile per finalità di accoglienza,
anche notturna. Gli edifici 2 e 3 al contrario hanno perso la loro destinazione originaria, con lo scopo di creare
degli ambienti per lo sviluppo di attività culturali, di ricerca ed esposizione.
Da ultimo, l’edificio n. 4, il vecchio fanale, è stato pensato come punto di osservazione scientifico e per
l’installazione di apparecchiature al caso destinate.

Figura 6 - Organizzazione degli spazi interni del Ex Alloggio del Capo Posto – Edificio n. 1

Figura 7 - Organizzazione degli spazi interni del “Faro di Artora” – Edificio n. 2

Figura 8 - Organizzazione degli spazi interni del “Faro di Artora” – Edificio n. 3

Figua 9 - Organizzazione degli spazi interni del “Faro di Artora” – Edificio n. 4

Figura 10 - Rappresentazione dei prospetti del “Faro di Artora” – Edifici 1 – Lato Est

Figura 11 - Rappresentazione dei prospetti del “Faro di Artora” – Edifici 2-3 – Lato Ovest

Figura 12 - Rappresentazione dei prospetti del “Faro di Artora” – Edifici 2-3 - Lato Est

Figura 13 - Rappresentazione dell’ ex Fanale

4. Stima del Canone di Locazione del Rifugio S’ Adde
Per arrivare a Determinare il valore del canone di locazione della struttura si è assunto come riferimento
“ufficiale” la banca dati delle quotazioni immobiliari dell’Agenzia del Territorio, la cui consultazione è
disponibile sul sito internet dell’Agenzia stessa nella sezione dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare
(O.M.I.).
L’aggiornamento della banca dati avviene ogni sei mesi, dopo l’elaborazione e validazione di “schede di
rilevamento”, acquisite sul mercato locale, attraverso una fase che prevede il reperimento e la raccolta di tutta
una serie di informazioni tecnico-economiche che, in parte provengono da indagini dirette di mercato, assunte
presso Agenzie immobiliari, Notai, mediatori, Conservatorie RR.II., annunci su quotidiani e riviste
specializzate, ed in parte provengono anche da flusso interno di notizie relative a stime e determinazioni
dell’ufficio Provinciale stesso.
Ai fini della presente valutazione andremo ad assimilare l’area che L’Agenzia del Territorio ha individuato per il
Comune di Siniscola, con riferimento alle zone turistiche limitrofe. Si precisa che il dato puntuale del canone di
locazione per la tipologia di attività/struttura da dare in concessione non è presente nella banca dati data
l’esiguità del mercato locale su tali classificazioni e per tali ragioni si è fatto riferimento alle classi a questa più
prossima:
Input n. 1

Provincia: NUORO
Comune: SINISCOLA

Fascia/zona: Sub Urbana S’ena ‘e Sa Chitta
Codice di zona: E4
Microzona catastale n.: 1
Destinazione: residenziale

Stato
conservativo

OTTIMO

Valori Locazione
(€/mq x mese)

Min

Max

3,50

4,50

Superficie
(L/N)

L

I° SEMESTRE 2014

Input n. 2

Provincia: NUORO
Comune: SINISCOLA
Fascia/zona: Suburbana/Santa Lucia
Codice di zona: E3
Microzona catastale n.: 1
Destinazione: residenziale

Stato
conservativo

OTTIMO

Valori Locazione
(€/mq x mese)
Min

Max

4,50

5,50

I° SEMESTRE 2014

Input n. 3

Provincia: NUORO
Comune: SINISCOLA
Fascia/zona: Suburbana/Iscra ‘e Voes
Codice di zona: E2
Microzona catastale n.: 1

Superficie
(L/N)

L

Destinazione: residenziale
Valori Locazione
(€/mq x mese)

Stato
conservativo

OTTIMO

Min

Max

3,50

4,50

Superficie
(L/N)

L

I° SEMESTRE 2014

La nuova occupazione dei locali in origine destinati a Faro e Stazione meteorologica, non ha finalità volte ad
ottenere lucro o business in generale e per tali ragioni si è deciso di assimilare la destinazione al tipo
residenziale, desumendo dei valori corrispondenti ad aree prossime alla zona di interesse.
L’analisi come è desumibile, ha carattere essenzialmente analitico.
Considerato che l’area risulta fortemente isolata e priva di un mercato attinente alla sola locazione nonché
l’esigenza di generare un valore congruo da porre a base di gara porta a stabilire un canone in linea ai valori
indicati dall’ OMI, stabilito per situazioni medie di fabbricati destinati a residenza senza l’applicazione di
coefficienti correttivi.
Il valore adoperato per fissare il canone da porre a base di gara è pari al valore medio dei canoni sopra
riportati pari a 4’33 €/mqXmese, per tutte le destinazioni previste dalla nuova concessione, deducendone il
valore annuale del canone di locazione da porre come base di gara pari a 11’890,66 €.
5.1 STIMA:
Le stime sotto riportate si riferiscono a condizioni di Canone di Locazione ordinarie:
Ambienti

Superfici [mq]

Sala Convegni
Reception
Torretta Osservazioni
Alloggio Ex Capo Posto

118,84
37,50
9,00
63,53

Valori Locazione
(€/mq x mese)
4,33
4,33
4,33
4,33

Canone Mensile

€ 514.57
€ 162.37
€ 38.97
€ 275,00

€

990,91

Canone Annuale

€

11’890,66

Canone Concessione Novennale

€

107'018,30

Nella tabella rappresentata, sono contenuti i valori derivanti dal calcolo analitico che ha preso come base i
valori dell’osservatorio per il 1° semestre 2014.

Il Tecnico Comunale

________________________________
(Ing. Deriu Battista Giovanni)

