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2015 – COSTRUIAMO UNA CASA PER BRIAN 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Brian è il fratello maggiore di una delle 

bambine capifamiglia seguite dagli 

assistenti sociali della ONG ugandese 

Comboni Samaritans of Gulu (CSG). 

Questi bambini sono definiti 

“capifamiglia” in quanto essendo orfani 

oppure con i genitori gravemente malati 

devono provvedere quotidianamente a 

loro stessi e ai propri fratelli: queste 

situazioni sono molto comuni a Gulu 

per le vittime provocate della terribile 

guerra civile che c’è stata nel nord 

Uganda dal 1986 al 2008 e dalla 

diffusione del virus HIV. 

Come nelle altre famiglie di bambini capifamiglia le condizioni dell’abitazione Brian sono 

davvero precarie, specialmente durante la stagione delle piogge, e deve lavorare tutto il giorno 

come agricoltore per garantire la sussistenza sua, delle due sorelle più piccole e della madre oltre 

che del figlio e della compagna. Nonostante le difficoltà Brian ha dimostrato grande 

intraprendenza e forza di volontà impastando 

10'000 mattoni per costruire una casa nuova 

per se e la famiglia: ne ha fatti il doppio di 

quelli necessari per poter vendere quelli in 

eccesso e potersi comprare la lamiera per il 

tetto. Per completare l’opera gli serviva 

consulenza tecnica e soldi per pagare il resto 

del materiale e attrezzature necessarie così 

un volontario di Pace Adesso con la 

consulenza di due professori dell’Università 

di Gulu (Collins Okello e Geoffrey Openy) 

ha elaborato il progetto di una casa (circa 50 

mq con 4 stanze e una piccola cucina) 

impiegando materiali e tecnologie locali. 

Durante il mese di Gennaio Okello e Openy hanno il compito di aiutare Brian a prendere i 

contatti con le imprese di costruzioni e controllare che il cantiere proceda bene. Il ruolo di Pace 

Figura 1: Foto di Brian con la madre e la sorella 

davanti ad alcuni dei mattoni da lui costruiti 

Figura 2: Abitazione in cattive condizioni situata 

in zona rurale vicino a Gulu 
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Adesso – Peace Now è quello di organizzare la raccolta fondi e pianificare insieme a Comboni 

Samaritans of Gulu i prossimi progetti di nuove case per altri bambini capifamiglia: nella 

costruzione di queste case potrà essere coinvolto anche Brian se si dimostrerà un buon 

lavoratore. Un importante supporto al progetto viene dall’Azione Cattolica di Bologna che ha 

deciso di proporlo come iniziativa annuale. 

Il progetto “Costruiamo una casa per Brian”, si propone quindi di aiutare un giovane ragazzo 

nella costruzione dell’abitazione per la propria famiglia offrendogli anche l’opportunità di 

apprendere un lavoro più qualificato e di poterlo continuare a svolgere aiutando altre famiglie 

che vivono in condizioni molto disagiate. 

ASSOCIAZIONI PROPONENTI 

Il progetto è supportato dalle seguenti associazioni italiane e ugandesi: 

Pace Adesso – Peace Now: ONLUS italiana con sede a Bologna attiva dal 1998 con vari 

progetti di cooperazione internazionale di cui i più importanti in Brasile ed Uganda e con 

progetti locali sul territorio della provincia di Bologna inerenti ai temi dell’educazione alla pace 

e dell’assistenza sanitaria delle donne immigrate. E’ l’associazione che ha proposto questo 

progetto e l’ha organizzato nei dettagli. 

Comboni Samaritans of Gulu (CSG): La ONG ugandese CSG è attiva sul territorio del 

distretto di Gulu con vari progetti a sostegno delle fasce deboli dalla popolazione in particolare 

donne, bambini orfani e malati di HIV. Sostengono e seguono in particolar modo 75 famiglie di 

bambini capifamiglia che vivono in situazioni problematiche e che sono i destinatari principali 

del progetto qui presentato. 

Azione Cattolica di Bologna: L’Azione Cattolica di Bologna ha deciso di supportare questo 

progetto come iniziativa caritativa annuale proponendolo sia agli adulti che ai ragazzi dell’ACR. 

LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto è realizzato nelle zone rurali vicino alla città di Gulu in Uganda, Africa. 

PERIODO DI REALIZZAZIONE 

 Dicembre 2014: Redazione del progetto della casa per Brian 

 Gennaio e Febbraio 2015: Costruzione della casa 

 Da Marzo 2015: Estensione del progetto ad altri nuclei familiari di bambini capifamiglia che 

necessitano di una nuova abitazione 
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RESPONSABILI DEL PROGETTO 

 GIOVANNI BERTI, Pace Adesso - Peace Now ONLUS, responsabile del progetto per 

l’associazione Pace Adesso – Peace Now; 

 COLLINS OKELLO, Professore all’Università di Gulu, Referente locale per il monitoraggio 

dello stato di avanzamento e della qualità dei lavori di costruzione; 

 MASIMO OPIJO, Comboni Samaritans of Gulu (CSG), Direttore della ONG ugandese CSG 

che segue le iniziative a sostegno dei bambini capifamiglia a Gulu; 

 DANIELE MAGLIOZZI: Vicepresidente dell’equipe ACR diocesana di Bologna che 

supporta il progetto come iniziativa annuale. 

TECNOLOGIA COSRTTUTTIVA E STIMA DELLE QUANTITA’ 

La casa oggetto del progetto misura in pianta circa 50mq e deve ospitare tutta la famiglia di 

Brian (la madre, due sorelle, suo figlio e la compagna). Le stanze sono state suddivise seguendo 

le indicazioni ricevute da chi dovrà abitarci e dai consulenti ugandesi che conoscono le necessità 

della vita domestica. Sono state previste 3 camere da letto, un soggiorno, una piccola dispensa 

per il cibo (molto utile nelle zone rurali) e una cucina in cui verrà realizzato  un camino in modo 

da garantire una buona evacuazione dei fumi. 

 

Figura 3: Modello tridimensionale e viste bidimensionali del progetto proposto per la casa 
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Il sistema strutturale è costituito da muratura portante provvista di cordolo di calcestruzzo in 

sommità per collegare i muri e permettere l’ancoraggio ad esso delle capriate in legno che 

sorreggono la lamiera. Il progetto prevede la realizzazione di un controsoffitto con uno strato di 

circa 5cm di calcestruzzo leggero e l’esecuzione di fori di aerazione nel sottotetto in modo da 

garantire un buon comportamento termico. 

 

Figura 4: Indicazione dei principali elementi strutturali 

Particolare attenzione è stata 

posta nella progettazione del 

sistema di fondazione che 

verrà posizionato sotto ogni 

muro con la funzione di 

unire i vari elementi 

distribuire i carichi sul 

terreno. Mediante l’impiego 

di teli in PVC e strati 

drenanti di ghiaia si 

impedisce la risalita 

dell’acqua dal terreno fino 

agli strati superiori di 

muratura. 

  

Figura 5: Sezione tipica del sistema di fondazione adottato 

Cordolo in sommità 

dei muri 

Capriate in legno 

Controsoffitto 
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Di seguito un computo delle quantità di materiali necessarie alla costruzione della casa ottenute 

dal modello tridimensionale preparato. 

Lamiera di copertura: 88 [m
2
] 

Elementi strutturali lignei: 1.71 [m
3
] 

Cemento armato: 13.09 [m
3
] 

Acciao per armatura: 205.6 [kg] 

Muratura: 23.11 [m
3
] 

Massimo numero di mattoni*: 6699 

 Minimo numero di mattoni**: 5709 

 Malta (spessore 10mm): 3.41 [m
3
] 

Telo di PVC: 74.3 [m
2
] 

Ghiaia: 21.01 [m
3
] 

* Senza considerare lo spessore della malta 

** Considerando lo spessore della malta 

Tabella 1: Stima delle quantità necessarie per la costruzione della casa 

STIMA DEI COSTI DI COSTRUZIONE 

Si riporta di seguito una stima dettagliata dei costi di costruzione della casa. Come si può vedere 

dalla tabella il costo totale stimato delle strutture dell’edificio è attorno ai 5500 euro. Si cercherà 

di contenere al massimo i costi di costruzione adoperando la manodopera di Brian e di altri 

ragazzi locali, fornendo aggiornamenti sui costi dei vari step di costruzione. 

 

Muri di fondazione Unità Quantità Costo unitario Totale 

Lavoro di posizionamento delle fondazioni Totale 1 18.2 18 

Lavoro di scavo delle fondazioni Metro 80 0.9 73 

Grosso aggregato (trasporto incluso) Viaggi 2 42.4 85 

Ghiaia (trasporto incluso) Viaggi 1 106.1 106 

Sabbia (trasporto incluso) Viaggi 1 42.4 42 

Cemento (trasporto incluso) Sacchi 10 9.1 91 

Mattoni (forniti da Brian) 

    Acqua (forniti da Brian) 

    Chiodi kg 3 1.8 5 

Striscie di Nylon Rotolo 1 3.0 3 

Pali di Bambù Fasci 4 1.5 6 

Manodopera per la costruzione del muro Giorni 4 20.0 80 

Totale parziale 

   

510 
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     Soletta di fondazione Unità Quantità Costo unitario Totale 

Sabbia (trasporto incluso) Viaggi 3 42.4 127 

Ghiaia (trasporto incluso) Viaggi 6 106.1 636 

Cemento  Sacchi 70 9.1 636 

Legno per i casseri 12x1 Pezzi 10 4.2 42 

Grosso aggregato (trasporto incluso) Viaggi 4 42.4 170 

Acqua 

    Trasporto per il cemento, legno, ecc Viaggi 2 21.2 42 

Manodopera per gettare la soletta Giorni 3 20.0 60 

Totale parziale 

   
1'715 

     Muri e cordolo alla base Unità Quantità Costo unitario Totale 

Barriera al vapore m 80 0.9 73 

Sabbia (trasporto incluso) Viaggi 3 42.4 127 

Cemento Sacchi 60 9.1 545 

Mattoni 

    Acqua 

    Legno per cassero muri 4x3 Pezzi 6 6.1 36 

Nastro di acciaio Rotoli 1 15.2 15 

Mattoni per ventilazione Pezzi 24 0.3 7 

Chiodi assortiti kg 4 1.8 7 

Legno per impalcature 12x1 pcs 5 4.2 21 

Pali per impalcature pcs 10 1.5 15 

Corde per impalcature pcs 10 0.8 8 

Manodopera per la costruzione di muri e 

cordolo Giorni 15 20.0 300 

Totale parziale 

   

1'155 

     Cordolo in sommità Unità Quantità Costo unitario Totale 

Sabbia Viaggi 1 42.4 42 

Cemento Sacchi 8 9.1 73 

Aggregato Viaggi 1 106.1 106 

Barre da armatura Y10 Pezzi 16 7.6 121 

Filo di ferro Kg 5 1.8 9 

Staffe armatura Pezzi 15 1.5 23 

Legno per casseri 12x1 Pezzi 20 4.2 85 

Totale parziale 

   

459 

     Copertura Unità Quantità Costo unitario Totale 

Lamiera di acciaio, lunga 4.5m, G28 Pezzi 32 19.1 611 
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preverniciata 

Dorsale di lamiera per il colmo Pezzi 8 3.6 29 

Tavole di legno 6x2 per capriate Pezzi 36 7.6 273 

Tavole di legno 4x2 Pezzi 12 5.5 65 

Tavole di legno 6x2 per arcarecci (incluso il 

taglio) Pezzi 20 7.9 158 

Nastro di acciaio Rotolo 1 15.2 15 

Chiodi assortiti kg 15 1.8 27 

Chiodi per la copertura kg 10 3.0 30 

Fascia di bordo Pezzi 16 6.1 97 

Lavoro per realizzazione copertura Corpo 1 391.6 392 

Totale parziale 

   

1'697 

Tabella 2: Stima dei costi di costruzione della casa 

DONAZIONI 

Le donazioni a favore di questo progetto possono essere fatte tramite bonifico sul conto corrente: 

 

EMILBANCA Filiale Riva Reno 

IBAN: IT95 F070 7202 4090 3200 0134 349 

SWIFT: ICRAITRRTS0 

 

Specificare nella causale "Donazione per il progetto "Costruiamo una casa per Brian". Per ogni 

donazione sarà rilasciata una ricevuta che, allegata alla propria di versamento, sarà titolo per la 

deducibilità dell'offerta nella dichiarazione dei redditi. Per informaizioni sull'ottenimento delle 

ricevute potete contattare Berti Giovanni all'indirizzo email: kazandum@homtail.it. 

IMMAGINI 

  

Figura 6: Dono delle magliette dell’ACR di Bologna ai bambini capifamiglia di Gulu come 

segno di collaborazione e amicizia 

mailto:paceadesso@fastwebnet.it


 

PACE ADESSO - PEACE NOW ONLUS Via Lame, 118 – 40122 Bologna – C.F. 91176150372 

Tel. e Fax  051.520385 sito: www.paceadesso.it e-mail: info.paceadesso@fastwebnet.it 

8 

  

Figura 7: Discussione del progetto della casa insieme a Brian 

  
Figura 8: Deposito coperto dei mattoni costruiti e preparazione alla cottura disponendoli impilati 

  

Figura 9: Foto insieme al Prof Collins Okello e Geoffrey Openy presso la casa di Brian, e 

confronto sulle tecniche di realizzazione dei giunti in muratura 
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