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ENTE REGIONALE PRO SU DERETU A S’ISTUDIU UNIVERSITARIU DE CASTEDDU
ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO DI CAGLIARI

RELAZIONE DI SINTESI
STATO DI ATTUAZIONE RICHIESTA FINANZIAMENTO FSC 2014-2020
Deliberazione della G.R. n. 5/1 del 24.01.2017 - Area Tematica 1 Linea di Azione 1.10.3 “Interventi per il potenziamento delle strutture residenziali per studenti universitari”
Titolo dell’Intervento:

Riqualificazione edilizia delle Case dello Studente dell’ERSU di
Cagliari

Soggetto attuatore:
Localizzazione:
Costo totale:
Articolazione del programma:

Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario
Cagliari
€ 20.000.000,00
Si prevede la realizzazione di interventi di riqualificazione edilizia e
adeguamento normativo delle Case dello Studente dell’ERSU di
Cagliari.
Nei paragrafi che seguono si descrivono i singoli interventi
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TABELLA RIASSUNTIVA RICHIESTA FONDI PER INTERVENTI SU STRUTTURE DELL'ERSU - CAGLIARI
TOTALE IMPORTI RICHIESTI
1

Casa dello Studente Via TRENTINO

2

Casa dello Studente Via MONTESANTO

3

Ampliamento e potenziamento del Sistema della Ristorazione

(compreso IVA ed eventuale oneri)
€ 3.600.000,00
€ 4.900.000,00
€ 6.400.000,00
€ 890.000,00

4

Casa dello Studente Via BUSINCO

5

Progettazione di interni e arredi Casa dello Studente di: Biasi,
Businco, Trentino, Montesanto, La Playa

€ 2.310.000,00

6

Casa dello Studente Via BIASI

€ 1.900.000,00

TOTALE

E.R.S.U. - Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario - Cagliari
Servizio Gestione Mense ed Alloggi - Ufficio Tecnico e di Progettazione

€ 20.000.000,00
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Intervento n° 1 – Casa dello Studente di Via Trentino a Cagliari.

Stato attuale:

Lo stabile è di proprietà dell’Ente dagli anni ’60 ed

è stato

radicalmente ristrutturato nel 1994. Allo stato attuale si rendono
necessarie alcune azioni per ottimizzare l’efficienza della struttura
attualmente in uso, con interventi di risanamento e rinnovamento
(anche di impianti tecnologici esistenti). A tal fine il risultato atteso è
quello dell’efficientamento della struttura e miglioramento della
fruibilità della struttura da parte dell’utenza studentesca.
Descrizione:

L’obiettivo è il recupero strutturale dell’edificio a livelli prestazionali
adeguati all’utilizzo, l’adeguamento alle normative antincendio e la
salvaguardia della sicurezza degli utenti. In sintesi, i principali
interventi

previsti

sono:

realizzazione

impermeabilizzazione nella copertura del

di

una

nuova

10° e 11° piano;

rivestimento delle pareti verticali con pannelli certificati con la
rimozione di quelli esistenti; ottimizzazione del funzionamento
dell’impianto di riscaldamento con la sostituzione dei pannelli solari,
tubazioni di collegamento e inserimento di nuovi scambiatori di
calore.
Stato di Attuazione:

D.P.P. – Documento preliminare per la Progettazione - effettuato
dall’Ufficio Tecnico ERSU.

Importo del Quadro Economico:

€ 3.600.000,00
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Intervento n° 2 – Casa dello Studente di Via Montesanto a Cagliari.
Stato attuale:

Lo stabile è di proprietà dagli anni ‘90, ha sostenuto diversi interventi
per adeguamenti impiantistici ai fini antincendio e, con il presente
finanziamento, si intende migliorare la funzionalità della struttura con
un accrescimento del comfort da parte dell’utente; attualmente è in
corso un intervento per l’adeguamento della struttura alle normative
di sicurezza antincendio: la residenza è chiusa per mancanza dei
requisiti della prevenzione incendi.

Descrizione:

L’obiettivo è il completamento funzionale ed estetico dell’immobile con
interventi sui prospetti esclusivamente sulle superfici finestrate
continue (sostituzione del curtain wall e installazione di brise soleil) per
l’adeguamento

alle

norme

sul

contenimento

energetico,

l’adeguamento degli impianti esistenti nella loro globalità (idrico
fognario, elettrico, riscaldamento) e la messa in sicurezza degli accessi
alla struttura.
Attuazione:

D.P.P -– Documento preliminare per la Progettazione - effettuato
dall’Ufficio Tecnico ERSU.

Importo del Quadro Economico:

€ 4.900.000,00
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Intervento n° 3 – Ampliamento e Potenziamento del Sistema della Ristorazione
Stato attuale:

Alla data attuale il sistema della ristorazione per gli studenti
universitari nell’area di Cagliari è articolato in 4 sedi, di cui tre
nell’area di Cagliari (Via Premuda, P.zza Michelangelo, Via Trentino) e
una presso la Cittadella Universitaria di Monserrato.
L’attuale dislocazione e configurazione dei centri di erogazione dei
pasti appare insufficiente per soddisfare la domanda degli studenti,
con particolare riguardo all’omogeneità dell’offerta.

Descrizione:

L’intervento che si propone ha un duplice obiettivo:
- incrementare e potenziare il numero dei centri di erogazione e,
conseguentemente, l’offerta di pasti in termini numerici;
- razionalizzare la localizzazione dei centri di erogazione con la
realizzazione di un nuovo punto di ristorazione in prossimità del polo
delle facoltà di Giurisprudenza, economia e Commercio, Scienze
Politiche.
L’intervento di ampliamento e potenziamento del sistema di
Ristorazione di ERSU di Cagliari sarà articolato nei seguenti interventi:
1. Attivazione di una sala di ristorazione presso la Casa dello Studente
Di Via Trentino – riconfigurazione della Sala Cosseddu;
2. Ampliamento della Sala Mensa presso la Cittadella di Monserrato;
3. Ristrutturazione e riqualificazione della mensa in Viale Fra Ignazio
attualmente della Caritas. Per quanto sopra, il progetto mira ad
accrescere la qualità, la sostenibilità e la sicurezza delle mense
universitarie nell’area metropolitana di Cagliari.
Tutti gli interventi saranno uniformati al benessere degli utenti, al
contenimento energetico, all’ergonomia e fruibilità di spazi e arredi.

Attuazione:

Interventi n. 1 e 2: D.P.P. - Documento preliminare per la
Progettazione - effettuato dall’Ufficio Tecnico ERSU.
Intervento n. 3: Valutazione preliminare dell’intervento, valutazione
dei flussi di accesso e riduzione degli spostamenti verso altri centri di
erogazione.

Importo del Quadro Economico:

€ 6.400.000,00
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Intervento n° 4 – Casa dello Studente di Via Businco a Cagliari.
Stato attuale:

Lo stabile richiede attualmente degli interventi di potenziamento della
struttura residenziale soprattutto per il comfort e il benessere degli
studenti universitari che vi risiedono. La struttura è in esercizio e
ospita circa duecento utenti.

Descrizione:

L’obiettivo è portare l’edificio a livelli prestazionali adeguati all’utilizzo
attraverso interventi di rinnovamento ed ammodernamento di impianti
esistenti. Le principali azioni oggetto di richiesta di finanziamento sono:
revisione dell’impianto elettrico (sezionamento dell’impianto in tutte le
camere, posizionamento di idonei quadri elettrici di piano, sostituzione
quadro elettrico generale,…..); adeguamenti dei tre impianti elevatori
(per garantire la visitabilità dei locali e la loro fruibilità a persone con
ridotte capacità motorie); interventi di tinteggiatura e sostituzione di
sanitari (doverosi per il notevole numero di studenti che risiede e
frequenta costantemente la struttura).

Stato Attuazione:

D.P.P -– Documento preliminare per la Progettazione - effettuato
dall’Ufficio Tecnico ERSU.

Importo del Quadro
Economico:

Stimato in € 890.000,00
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Intervento n° 5 – Rinnovamento degli arredi e del comfort delle strutture residenziali per studenti
universitari a Cagliari.
Stato attuale:

Le residenze per studenti universitari di proprietà dell’Ente ubicate a
Cagliari in Via Trentino s.n., Via Montesanto n. 82, Via Biasi n. 1, Via
Businco n. 2, Viale La Playa hanno spesso la necessità di essere
adeguate alle normative di settore, alle esigenze e ai bisogni degli
utenti per un miglioramento della qualità della vita dello studente
fuori sede che trasforma l’ospitalità residenziale nella propria
abitazione.

Descrizione:

L’obiettivo è il miglioramento della qualità delle residenze per renderle
pienamente soddisfacenti alle esigenze dell’utenza nel percorso di studi
universitari, progettando un sistema che permetta all’utenza di essere
produttivi e motivati durante la permanenza nelle strutture. Si prevede
pertanto la realizzazione di un’adeguata progettazione di interni,
appropriata per le esigenze della destinazione d’uso, con contestuale
verifica illuminotecnica e allestimento di nuovi arredamenti.

Stato di Attuazione:

In attesa di riscontro da parte R.A.S.

Importo del Quadro
Economico:

Stimato in € 2.310.000,00
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Intervento n° 6 – Casa dello Studente di Via Biasi a Cagliari.
Stato attuale:

La struttura è in esercizio e ospita circa centoventi utenti; è in corso di
affidamento il servizio di progettazione e direzione lavori per
interventi di riqualificazione esterna, intervento finanziato nel
programma FSC2007-2013 denominato “ERSU_02”, che prevede la
progettazione principalmente del rispristino delle facciate esterne, il
rifacimento di impermeabilizzazione delle verande e la sostituzione
degli infissi oltreché alcuni interventi sugli impianti tecnologici della
struttura.

Descrizione:

L’obiettivo è mantenere l’intero edificio destinato alla residenza degli
universitari ai dovuti livelli prestazionali del suo attuale utilizzo
oltreché l’adeguamento alle normative antincendio e la salvaguardia
della sicurezza degli utenti; utilizzando quindi le azioni già
programmate nell’intervento ERSU_02, si intende completarle con
l’operazione di rivestimento delle pareti verticali con pannelli
certificati e con la rimozione di quelli esistenti sfruttando
l’installazione dei ponteggi. La protezione dell’involucro esterno
dell’immobile è un intervento doveroso dopo gli ultimi avvenimenti
tragici di edifici simili (Londra, Maggio 2017).

Stato di Attuazione:

D.P.P. – Documento preliminare per la Progettazione - effettuato
dall’Ufficio Tecnico ERSU.

Importo del Quadro Economico:

€ 1.900.000,00
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