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PREMESSA

La presente relazione si riferisce al progetto esecutivo relativo all’intervento denominato
“Recupero delle strutture delle ex Saline di Stato per fini turistici e didattici” – Edificio Sali
Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati – I stralcio funzionale, site all’interno del
Parco Naturale Regionale Molentargius Saline a Cagliari, finanziato con fondi POR FESR 2014_2020
Asse VI “Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici” –
Azione 6.6.1. – linea d’intervento 2 della DGR 45/24 del 02.08.2016.
L'intervento prevede il recupero dell’edificio Sali Potassici, Cabina Elettrica e Ricovero Forzati che sono
appartenuti al patrimonio delle ex Saline di Stato e sono attualmente di proprietà della Regione
Sardegna in comodato d’uso o comunque afferenti all’Ente Parco Molentargius Saline. La finalità
prioritaria dell’intervento è quella di riconvertire funzionalmente gli edifici per finalità compatibili con lo
sviluppo produttivo, didattico, sportivo, turistico e espositivo del Parco, anche secondo le indicazioni
della DGR 32/2 del 31.05.2016, in una prospettiva di integrazione del Molentargius nel nuovo modello
di sviluppo fondato sulla valorizzazione delle zone umide e dei compendi salinieri.
In fase di elaborazione della progettazione definitiva dei lavori, a causa dell’incremento economico
dell’intervento dovuto a nuove esigenze manifeste e ulteriori esigenze da adottare nella progettazione
è stato riapprovato il progetto di fattibilità tecnica-economica generale dei lavori per un ammontare
complessivo di € 2.900.000,00 e approvato il relativo I stralcio funzionale per una spesa complessiva di
€ 1.500.000,00. Pertanto il progetto definitivo generale approvato è stato diviso in due stralci funzionali:
I stralcio funzionale: Recupero Sali Potassici ad esclusione delle lavorazioni interne della
palestra e dell’impianto ascensore corpo centrale – importo complessivo € 1.500.000,00
II stralcio funzionale: realizzazione ascensore edificio Sali Potassici, recupero Cabina Elettrica,
recupero Ricovero Forzati, lavorazioni interne della palestra, realizzazione delle sistemazioni
esterne – importo complessivo € 1.400.000,00.
Relativamente al primo stralcio funzionale l’Ente Parco ha successivamente stabilito di incrementare di
ulteriori € 80.000,00 le risorse del quadro economico, onde consentire un’adeguata esecuzione degli
interventi, più aderente alle esigenze programmate dell’ente. Pertanto l’importo complessivo del
primo stralcio funzionale ammonta ad € 1.580.000,00, di cui € 1.500.000,00 finanziato con fondi
POR e € 80.000,00 con fondi di bilancio.
L’intervento relativo al I stralcio funzionale oggetto del presente progetto esecutivo prevede:
•

Risamento conservativo dell’involucro esterno dell’edificio dei Sali Potassici;

•

Recupero e riconversione del corpo di fabbrica centrale a sala didattico/turistica multimediale e a
spazio espositivo funzionale alle attività svolte all’interno del Parco;

•

Riqualificazione del corpo di fabbrica laterale Nord destinato a foresteria con centro di ristoro e
zona ospitalità notturna riservata a studiosi e/o turisti.
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Realizzazione impianto trattamento acque reflue a servizio del corpo di fabbrica laterale Sud dei
Sali Potassici

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Il Parco Molentargius Saline

La struttura caratterizzante il paesaggio cagliaritano si basa sulle relazioni tra i principali elementi
ambientali, fondate sull’interazione tra i sistemi costieri, le grandi zone umide, il sistema dei colli e la
stratificazione dell’insediamento storico, dai presidi antichi alla conurbazione contemporanea.
La geografia di Cagliari è determinata in gran parte dal mare e dalle zone umide che la circondano, ciò
la rende tra le città con la più elevata estensione di aree umide e lagunari. La natura si esprime al
meglio nelle zone umide della città, riconosciute come ecosistemi unici nel bacino del Mediterraneo. Lo
Stagno di Molentargius e lo stagno di Santa Gilla costituiscono i confini naturali di Cagliari, due zone di
alto pregio ambientale, dove molti uccelli migratori scelgono di nidificare. Zone umide che conservano
uno straordinario patrimonio di archeologia industriale come le saline, funzionanti fino a pochi anni fa.
Il Poetto, le Saline ed il Molentargius rappresentano per i cagliaritani un patrimonio ambientale di
inestimabile valore che è stato tutelato e valorizzato perché diventi occasione di sviluppo sostenibile.

2.2

Impostazione generale del progetto

Il progetto, così come descritto nella premessa, fa parte di uno scenario più ampio che è rinviato a
successivi appalti in caso di nuovi finanziamenti.
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Lo scenario ipotizzato prevede il recupero dell’intero Parco Molentargius Saline attraverso la
rifunzionalizzazione dei percorsi esistenti, la realizzazione di nuovi tracciati, l’inserimento di piste
ciclabili e di itinerari per escursioni a cavallo.

Figura 1 – Schema funzionale dello scnario di Recupero del Parco Molentargius Saline

La riqualificazione del circuito si conclude con il recupero del percorso naturalistico che costeggia lo
stagno del Molentargius attraverso la riqualificazione delle attrezzature (torrette per il birdwatching) e la
valorizzazione delle preesistenze storiche (fortini militari) disposte su di essi. L’anello che identifica i
percorsi posti all’interno del parco è collegato con il tessuto urbano attraverso due tracciati già esistenti
ma riqualificati da progetto: uno ciclopedonale posto a Sud-Est e uno, sul lato Nord-Est, dedicato alle
passeggiate a cavallo. L’intero intervento sarà dotato di un sistema di infografica che illustrerà le
attrazioni del Parco.

2.3

Descrizione generale degli interventi

Come precedentemente descritto l’intervento si articola in due stralci di finanziamenti:
I stralcio funzionale: recupero Sali Potassici ad esclusione delle lavorazioni interne della palestra e
dell’ascensore del corpo centrale
II stralcio funzionale: completamento degli interventi di recupero dei Sali Potassici relativi alla
palestra e realizzazione dell’ascensore, recupero Cabina Elettrica, recupero Ricovero Forzati,
realizzazione delle sistemazioni esterne.
Il restauro e risanamento conservativo dell’Edificio dei Sali Potassici, esempio di archeologia
industriale dei primi del ‘900, prevede la conversione del corpo centrale in spazio espositivo, la
realizzazione di una foresteria con centro ristoro nel volume Nord e una palestra dotata di servizi nel
Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra
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corpo Sud. In questo modo l’edificio rappresenterà il centro nevralgico di formazione didattico/sportiva
delle attività del Parco. Ciò permetterà di valorizzare il territorio agevolandone la fruizione
turistica/sportiva e culturale e proteggendone le riconosciute peculiarità naturalistiche attraverso il riuso
di una struttura attualmente quasi abbandonata, ma con una valenza storica importantissima per
l’intero complesso.
Il recupero della Cabina Elettrica è uno dei punti cardine del parco. Posta al centro dell’intero sistema
possiede le principali funzioni per la ricezione turistica e la corretta fruizione del Parco. Al suo interno
infatti si trovano: un punto informativo, i servizi e un’area ristoro con annessa una zona pensata per
l’esposizione e la vendita di prodotti locali.
Nelle immediate vicinanze il volume del Ricovero Forzati, con la sua imponente massa volumetrica,
diventa uno spazio flessibile adatto a ospitare convegni, tavole rotonde e mostre sulla storia
dell’Idrovora del Rollone e sullo sviluppo delle saline.
Gli obiettivi relativi alla sicurezza saranno perseguiti assicurando nella progettazione impiantistica il
totale rispetto delle norme tecniche di riferimento di ciascun ambito, con particolare riferimento alle
norme per la salvaguardia della salute degli utenti e di tutela dell’ambiente. Pertanto la progettazione di
tutti gli impianti degli edifici prevederà il rispetto delle regole previste da norme e leggi (norme UNI,
ecc.) per la costruzione e la manutenzione delle varie tipologie di impianti. In particolar modo il progetto
prevede il rispetto delle indicazioni per la progettazione e realizzazione di cui al punto 5 delle “Linee
Guida per la Prevenzione e Controllo della Legionellosi” (approvate in Conferenza Stato Regioni nella
seduta del 13/05/2015).
Sarà inoltre previsto l’utilizzo di energia derivata da fonti rinnovabili mediante l’installazione di pannelli
fotovoltaici e di sistemi di climatizzazione e produzione di acqua calda sanitaria in pompa di calore.
Si prevede la realizzazione degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica e di comando, di
illuminazione, di illuminazione di emergenza e di sicurezza, di distribuzione idrica e raccolta dei reflui
fognari, ove necessario.

3

EDIFICIO SALI POTASSICI – I STRALCIO FUNZIONALE

Le opere di riqualificazione dell’edificio Sali Potassici saranno realizzate con il I stralcio funzionale ad
eccezione dell’impianto ascensore, degli spazi interni della palestra e delle sistemazioni esterne che
saranno realizzati nel secondo stralcio.
Le soluzioni progettuali adottate per l’Edificio Sali Potassici ricalcano l’idea che l’edificio, esempio di
patrimonio di archeologia industriale, è esso stesso testimonianza di un mondo e di una società lontani
dall’attuale. La volontà di creare uno spazio espositivo-didattico all’interno di questo volume deve
quindi partire dal presupposto che l’edificio stesso sarà l’attrazione principale e il principale polo del
Parco perché, con le sue forme, i materiali e i macchinari presenti, è il più vivido ricordo del sistema di
lavoro del recupero del sale. Per questo motivo tutti gli interventi mirano a impattare il meno possibile
sulla struttura esistente in modo da caratterizzarne la forza volumetrica creando un edificio che, da
solo, riesca a raccontare al visitatore la sua storia.
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Figura 2 – Immagine di progetto del prospetto Ovest dell’Edificio Sali Potassici

3.1

Il Percorso Espositivo

Dai percorsi pedonali esterni si accede, attraverso l’apertura già esistente, al corpo centrale
dell’Edificio Sali Potassici che ospita lo spazio espositivo-didattico. In questa parte del fabbricato si
inserisce un percorso che illustra, attraverso foto, video e oggetti, la storia dell’intero complesso di
Molentargius in modo da tenere viva la storia di un elemento fondante per la città di Cagliari e il suo
hinterland che, purtroppo, ha perso negli anni la sua importanza.
Dato il valore storico dell’edificio e del suo ruolo all’interno del percorso di estrazione del sale, è stato
scelto un approccio progettuale che garantisca il massimo rispetto per questi ambienti e la loro
funzione. In questo caso si è ritenuto opportuno intervenire attraverso l’inserimento di elementi
architettonici semplici e leggeri capaci di creare un percorso chiaro e diretto e, al contempo, valorizzare
lo spazio esistente. Una passerella in acciaio verniciato, posizionata sul soppalco ligneo del primo
livello, diventa la matrice dell’intero progetto.
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L’accesso al percorso avviene attraverso il corpo di ingresso in cui è presente l’essiccatore con
l’elevatore in legno a tazze di alimentazione. Partendo dal presupposto che l’edificio e tutti gli elementi
architettonici e non, contenuti al suo interno, sono “oggetti” da spiegare, esporre e esplorare, è stato
pensato un percorso espositivo che interagisca in modo diretto con essi fino a creare un legame forte e
imprescindibile in cui gli elementi esposti diventano parte integrante del tracciato espositivo. Il volume
della vecchia caldaia, viene recuperato e utilizzato per accogliere i servizi igienici (divisi per genere e
accessibili ai disabili) e un locale tecnico. Oltre alla caldaia è possibile godere di un’altra importante
presenza: il grande essiccatore (ultimo macchinario a cui era legato lo stadio finale di produzione dei
Sali di potassio). Questo elemento è di fondamentale importanza per il percorso espositivo del museo:
è il primo pezzo della collezione che il visitatore vede all’ingresso e l’ultimo da cui passa prima di
concludere la visita. Il volume della hall di ingresso è infatti caratterizzato anche dalla presenza di una
passerella che, oltre a richiamare alla memoria il balcone utilizzato come affaccio sui macchinari, taglia
lo spazio a un’altezza di 330 cm fino a raggiungere il grande essicatore. Da qui il percorso raggiunge la

Figura 3 – Immagine di progetto degli interni dell’Edificio Sali Potassici

parte superiore della caldaia, ricoperta da un solaio rivestito da una pavimentazione in lastre di acciaio.
Una scala metallica, posizionata tra la caldaia e il muro perimetrale, riconduce il visitatore all’atrio di
ingresso.
Superata la hall, si accede al corpo principale a tre navate, caratterizzato dalla prospettiva diretta sui
Silos, in cui inizia l’esposizione. Lo spazio si presenta sostanzialmente inalterato rispetto all’attuale; gli
unici interventi realizzati sono finalizzati al miglioramento delle condizioni dello stato di fatto e
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all’inserimento della passerella al primo piano. Si evidenzia pertanto la demolizione delle scale
esistenti, effettuata per motivi di sicurezza, la presenza della passerella metallica posizionata sopra al
solaio ligneo a cui un tempo erano agganciati i cicloni separatori, la riqualificazione dei tavolati in legno
dei soppalchi, la manutenzione della copertura con sostituzione del tavolato e di parte degli elementi
portanti, il ripristino degli intonaci interni e degli elementi in legno. Il pavimento controterra è
attualmente caratterizzato da canali che ospitano gli impianti originari dell’edificio Sali Potassici. Il
progetto prevede di corprirli con una serie di doghe metalliche. La differenziazione di materiale rispetto
al resto del pavimento, previsto in pasta cementizia spatolata, consente di denunciare la presenza dei
canali, mantenendone la memoria storica.
Attraverso l’apertura posizionata sul lato Sud della sala si ha accesso al sistema distributivo verticale
ricavato all’interno del doppio muro in cui in precedenza era presente il montacarichi. In questo
ambiente è stata disegnata una grande scala in metallo verniciato capace di mettere in comunicazione
tutti i livelli dell’edificio. Per garantire l’accessibilità a ogni piano e le vie di fuga necessarie alla
sicurezza, sono presenti un ascensore posizionato di fronte alla scala (sarà realizzato nel secondo
stralcio) e un’uscita di sicurezza ricavata dall’apertura esistente posta al piano terra. Il percorso
prevede di salire all’ultimo piano per poi scendere fino al primo livello da dove si procede verso la
conclusione dell’esposizione. I rivestimenti lignei dei solai del terzo e del secondo soppalco saranno
revisionati in opera. I binari metallici e i macchinari presenti sui soppalchi saranno ripristinati e messi in
esposizione nei loro posti originari. Il secondo piano è caratterizzato dall’esposizione dei quattro grandi
Silos esistenti che verranno completamente recuperati. Scendendo al piano primo si accede alla
passerella in metallo posizionata al di sopra del solaio ligneo esistente. La scelta di non utilizzare i solai
esistenti, favorendo invece la loro esposizione, è data dalla consapevolezza della loro importanza per
la memoria del luogo. Il progetto prevede di rimuovere i rivestimenti lignei che saranno revisionati,
ripristinati e, successivamente, reinseriti nella loro posizione originale. Tale intervento consentirà di
dare al visitatore la visione completa dello spazio originario.
A tal proposito la passerella prosegue fino a raggiungere la balconata esistente posizionata nel corpo
di ingresso. Per concludere il percorso espositivo, il progetto prevede di prolungare la passerella fino a
intercettare il grande distillatore e la copertura della fornace. Da qui la scala metallica posizionata a
fianco della fornace riporta il visitatore al piano terra e nell’atrio dove il percorso espositivo troverà la
sua conclusione.
Per quel che riguarda i prospetti esterni, oltre alla sostituzione degli infissi e alla creazione di nuove
bucature sul prospetto Ovest dei corpi laterali, si evidenzia il ripristino degli intonaci con la medesima
colorazione dell’intonaco attuale. Infine, nel volume centrale dell’edificio Sali potassici si interverrà sulla
copertura con la messa in opera di un nuovo pacchetto di copertura di tipo leggero mentre la rimozione
del manto di copertura in cemento amianto e dei canali di gronda e pluviali che corrono lungo tutto il
perimetro del corpo di fabbrica è prevista con altro appalto finanziato con fondi FSC 2014/2020 e
inerente i lavori di bonifica e rimozione amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono.

3.2

La Foresteria

Il volume posizionato all’estremità Nord dell’Edificio Sali Potassici ospita la nuova foresteria. Il progetto
prevede la realizzazione di un grande ingresso, che avviene attraverso il portone posizionato sul lato
Nord dell’edificio, e di un elemento accessorio (soppalco), che libera gran parte dello spazio che sarà

Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra

9

Parco Molentargius Saline

Progetto esecutivo

Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici
Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati – I stralcio funzionale

Relazione generale
rev. 01 – Settembre 2020

dedicato alla sala didattica. La volontà di fornire alla foresteria un carattere polifunzionale ha spinto
verso la scelta di progettare i suoi spazi in modo tale che possano essere usufruiti, non solo dagli
ospiti, ma anche dai visitatori esterni e dagli enti del territorio cagliaritano. Per garantire la massima
flessibilità dello spazio l’intervento prevede la connessione tra la foresteria e il percorso espositivo
attraverso un’apertura posta sulla parete Sud. Una piccola rampa garantirà il collegamento tra le due
diverse quote dei solai.
Il blocco funzionale posto al di sotto del soppalco, oltre a ospitare il sistema distributivo verticale per
l’accesso al soppalco, è caratterizzato dalla presenza, al piano terra, di due stanze e di due servizi
igienici accessibili anche ai disabili. Tale impostazione permette di avere un ambiente filtro tra la sala
didattica e le stanze così come specificato nei pareri della Conferenza dei Servizi.
Per quel che riguarda le finiture si prevede di rivestire il solaio del piano terra con una pavimentazione
in pasta cementizia spatolata. La struttura del soppalco sarà in acciaio verniciato. Il solaio in lamiera
grecata sarà anch’esso realizzato con una finitura in pasta cementizia spatolata.
Gli infissi a nastro delle facciate saranno sostituiti con una tipologia il più possibile uguale a quella
esistente. Verranno realizzate nuove bucature al piano terra, sulla facciata Ovest, su cui saranno
posizionate delle porte-finestre che garantiranno un’ottimale illuminazione delle camere e dei servizi.
Tali aperture, come quelle della palestra, sono state posizionate sul retro dell’edificio (lato strada) e
solamente sui corpi laterali, per minimizzare l’impatto dell’intervento e armonizzarlo con i prospetti del
volume centrale.

4

CRITERI DI PROGETTAZIONE DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI
4.1

Strutture

Dall’esame degli elaborati relativi alle indagini strutturali messe a disposizione dalla stazione
appaltante, nonché da quanto riscontrato in occasione dei sopralluoghi eseguiti, sono stati individuati i
principali fenomeni di degrado o carenze dal punto di vista strutturale e previsti i relativi rimedi, di
seguito descritti.

4.1.1 Strutture murarie esistenti
In base a quanto emerso dalle indagini, le strutture murarie sono realizzate in pietrame di natura
calcarea locale, con conci irregolari per pezzatura e dimensioni, come spesso si ritrova negli edifici
cagliaritani di pari epoca. Localmente sono presenti porzioni in mattone pieno e chiusure di pareti
preesistenti con elementi non portanti. Gli spessori (circa 65 cm sui muri perimetrali e 55 cm sui muri si
spina) risultano più che adeguati in relazione ai carichi presenti e le murature sono regolarmente
collegate da setti trasversali in modo da ottenere un buon comportamento scatolare d’insieme. Le
lesioni rilevate sono sostanzialmente superficiali e dovute ad ammaloramenti locali principalmente
legati ad infiltrazioni, non significativi dal punto di vista statico. Non si ritiene pertanto opportuno
procedere ad un consolidamento generale delle murature, non dovendo di fatto introdurre nuovi carichi
nella situazione di progetto.
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4.1.2 Strutture metalliche esistenti
Relativamente alle strutture metalliche interne, che indubbiamente contraddistinguono gli spazi interni
del complesso, rilevato che in fase di indagine statica è stato individuato un sovraccarico “sopportabile
in sicurezza” pari a 200 daN/mq, si nota come lo stesso non sia sufficiente per poter ospitare percorsi
espositivi o comunque spazi suscettibili di affollamento, per le quali il sovraccarico minimo richiesto
dalle norme è pari a 500 daN/mq.
Si è pertanto previsto di limitare l’accesso delle persone sui due livelli più alti e di lasciare inalterato il
soppalco situato a quota + 2,96, realizzando al di sopra dello stesso una leggera passerella metallica,
che non richiede il rinforzo generale del soppalco.

4.1.3 Strutture di copertura
Le strutture di copertura appaiono in discreto stato di conservazione e manutenzione relativamente al
corpo laterale sinistro; non risultano visibili in quanto coperte da un controsoffitto sul corpo laterale
destro, ma si può supporre che le condizioni siano simili in quanto le coperture sono assolutamente
identiche; risultano invece parzialmente compromesse le strutture di copertura del corpo centrale, dove
si notano parti mancanti o danneggiate/marcie del tavolato, a causa di infiltrazioni provenienti dallo
strato di tenuta in eternit, alcune fessurazioni dei puntoni delle capriate e parziale corrosione delle
catene.
Dal punto di vista dei carichi, in fase di indagine statica è stato individuato un sovraccarico
“sopportabile in sicurezza” pari a 50 daN/mq. Tale sovraccarico è compatibile con il sovraccarico della
neve e del vento, ma non con eventuali nuovi manti di copertura più pesanti di quello attuale (ad es.
tegole), a meno di non rinforzare le strutture di copertura.
Dovendo rimuovere il manto in eternit, si è pertanto previsto un nuovo pacchetto di copertura di tipo
leggero, la contestuale sostituzione del tavolato del corpo centrale, la sostituzione di una capriata e di
alcuni arcarecci ammalorati, e la manutenzione delle altre capriate ed arcarecci. Non si prevedono
invece interventi strutturali sulle coperture dei corpi laterali, dove non si notano carenze particolari
almeno nelle parti visibili (corpo laterale palestra); si eseguirà pertanto la semplice manutenzione dei
tiranti in acciaio.

4.2

Impianti e sicurezza

Nello sviluppo della progettazione impiantistica dei tre edifici sono stati approfonditi i temi relativi alle
esigenze espresse dalla committenza riguardo ai principi di efficienza, economicità e sostenibilità
ambientale, contenimento dei consumi energetici e riduzione del consumo di risorse naturali oltre ai
temi relativi al miglioramento delle procedure di gestione e manutenzione degli impianti. Gli obiettivi
relativi alla sicurezza sono stati perseguiti assicurando nella progettazione impiantistica il totale rispetto
delle norme tecniche di riferimento di ciascun ambito, con particolare riferimento alle norme per la
salvaguardia della salute degli utenti e di tutela dell’ambiente. È previsto un esteso utilizzo dell’energia
da fonti rinnovabili mediante l’installazione di pannelli fotovoltaici e di sistemi di climatizzazione e
produzione di acqua calda sanitaria in pompa di calore. Gli impianti di distribuzione dell’energia
seguono criteri idonei a garantire la totale selettività di intervento delle protezioni. La distribuzione è
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opportunamente suddivisa in linee indipendenti al fine di garantire interruzioni di servizio in aree
limitate in caso di intervento delle protezioni o di manutenzione. Gli impianti di comando sono del tipo
digitale konnex. Tale sistema consente la distribuzione dei comandi mediante cavo BUS e l’attuazione
locale in prossimità degli apparecchi comandati, consentendo una sensibile riduzione dell’estensione
delle linee di distribuzione dell’energia. Le modalità di comando sono liberamente modificabili mediante
tool di programazione open source rendendo possibile la modifica delle modalità di comando o la
creazione di specifici scenari di automazione. L’illuminazione di emergenza e di sicurezza è garantita
da sistemi di continuità centralizzati. Il sistema previsto è in grado di mantenere le medesime
prestazioni dell’impianto in funzionamento ordinario e garantisce una migliore gestione delle
manutenzioni. Le linee di alimentazione transitanti in compartimenti differenti sono realizzate con cavi
resistenti al fuoco. Il trattamento dei reflui fognari avverrà mediante l’installazione di due sistemi per il
trattamento dei reflui in due fasi, tipo Ecorock o equivalente, al servizio rispettivamente degli edifici Sali
Potassici e Cabina Elettrica. La tecnologia utilizzata dal sistema è caratterizzata da minimi costi per il
funzionamento e la manutenzione e, soprattutto, dalla capacità di gestire carichi di lavoro con
intermittenza anche stagionale senza alcuna riduzione delle capacità di trattamento. La scelta delle
apparecchiature e dei materiali sarà finalizzata a minimizzare i costi di smaltimento a fine vita e
massimizzare l’efficienza e la possibilità di recupero e riutilizzo dei materiali componenti. Sarà in
generale privilegiato l’utilizzo di prodotti e materiali locali. Sarà inoltre prestata particolare attenzione
nella scelta dei materiali e delle apparecchiature alle caratteristiche tipologiche e alle modalità di
installazione che si integreranno architettonicamente con la nuova destinazione dell'edificio nel rispetto
della sua valenza storica. I pannelli fotovoltaici previsti saranno perfettamente integrati nella copertura
al fine di non alterare il carattere storico-industriale degli edifici interessati.

4.3

Comfort ambientale e consumi energetici

Gli obiettivi relativi al comfort ambientale e alla riduzione dei consumi energetici sono stati perseguiti
installando impianti di climatizzazione in pompa di calore ad alto rendimento e assicurando nella
progettazione impiantistica il totale rispetto delle normative sul contenimento dei consumi energetici per
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria applicabili. Gli impianti di climatizzazione
dispongono di sistemi automatici della potenza immessa in ambiente mediante sonde di temperatura
integrate in grado di regolare in ciascun locale in maniera puntuale le temperature mediante la
regolazione dei volumi di gas/liquido immessi nella batteria di ciascuna unità e mediante la regloazione
della velocità del ventilatore. Ogni unità dispone della possibilità di regolazione delle temperature su
due livelli nell’arco delle 24 ore.

4.4

Prevenzione incendi: attivita’ soggette al controllo vv.f e principali normative
applicabili

Il riferimento normativo per l’individuazione dell’assoggettabilità delle attività svolte al controllo dei
VV.F. è il DPR 151/2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti
relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. Gli edifici storici e
artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre rientrano nell’attività 72.
Attività 72: Edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 destinati a
contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività
contenuta nel nell’elenco allegato al DPR 151/2011.
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Il criterio di classificazione è legato all’attività svolta e alla superficie dell’edificio e risulta pertanto
applicabile al solo edificio Sali Potassici zona Espositiva.
Le attività didattica/foresteria, palestra e info point sono sotto soglia di applicabilità del DPR 151/2011 e
non risultano pertanto soggette al controllo dei VV.F.
L’attività soggetta è assegnabile alla sottocategoria 72.1.C, caratterizzata dal rischio più alto, per la
quale è necessario richiedere in fase di progettazione definitiva il parere di conformità antincendi.
I controlli di verifica dei vigili per le attività di categoria C sono obbligatoriamente effettuati a fine lavori.
In caso di esito positivo del controllo il Comando rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi.
Le normative applicabili sono principalmente:
il DM n. 569 del 20 maggio 1992 “Norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici
destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”;
la UNI 10779 Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed esercizio
la UNI 12845 Installazioni fisse antincendio - Sistemi automatici a sprinkler - Progettazione,
installazione e manutenzione, per le parti richiamate dalla UNI 10779.
In ogni edificio saranno installati estintori portatili segnalati da apposita cartellonistica.
Oltre agli estintori nell’edificio Sali Potassici sarà installato un impianto di spegnimento idrico a naspi
che consentirà la copertura di tutte le aree interne. Ogni naspo sarà in grado di assicurare l'erogazione
di 35 litri per minuto alla pressione di 1,5 bar al bocchello. La rete che alimenta i naspi garantirà le
predette caratteristiche idrauliche per ciascuno dei due naspi in posizione idraulicamente più
sfavorevole contemporaneamente in funzione, con una autonomia di 60 minuti. In prossimità
dell'ingresso principale in posizione segnalata e facilmente accessibile dai mezzi di soccorso dei vigili
del fuoco, sarà installato un attacco di mandata per autopompe. I presidi antincendio saranno segnalati
da apposita cartellonistica. L’edificio Sali Potassici sarà inoltre dotato di impianto di rivelazione e
allarme incendio.
Le normative applicabili sono principalmente:
UNI 9795 "Sistemi fissi automatici di rivelazione e di segnalazione allarme d'incendio - Progettazione,
installazione ed esercizio".

4.5

Abbattimento delle barriere architettoniche, accessibilità (verifica dpr N° 503 del
24/07/96)

Il progetto risulta conforme ai requisiti di accessibilità, per gli aspetti di organizzazione morfologica e di
inserimento delle specifiche. Il DPR N°503 del 24/07/96, regolamento recante norme per l’eliminazione
delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, prescrive infatti che gli edifici
debbano assicurare “la loro utilizzazione anche da parte di utenti non deambulanti o con difficoltà di
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deambulazione”. Il progetto, in generale, tende ad una chiara organizzazione degli spazi ed alla
massima limitazione dei dislivelli per rendere le percorrenze fluide e sicure.

4.6

Sismica

4.6.1 Classificazione degli interventi
Trattandosi di edifici esistenti, occorre fare riferimento al capitolo 8 delle Norme tecniche sulle
costruzioni (NTC 2018), che definisce appunto i criteri generali per la valtuazione della sicurezza e per
la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo degli interventi sulle costruzioni esistenti.
Si applica inoltre il corrispondente capitolo della circolare applicativa del decreto.
Il progetto prevede interventi di riparazione o locali, in quanto interessano singoli elementi strutturali
che non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.
Inoltre, tutti gli interventi previsti non cambiano significativamente il comportamento globale della
costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti
danneggiate;
migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
impedire meccanismi di collasso locale;
modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.

4.6.2 Azione sismica
Le nuove strutture sono state dimensionate anche nei confronti delle azioni sismiche, nel rispetto delle
attuali normative.
L’azione sismica sulle costruzioni è valutata a partire dalla “pericolosità sismica di base”, in condizioni
ideali di sito di riferimento rigido con superficie topografica orizzontale.
Allo stato attuale, la pericolosità sismica su reticolo di riferimento nell’intervallo di riferimento è fornita
dai dati pubblicati sul sito http://esse1.mi.ingv.it/. Per punti non coincidenti con il reticolo di riferimento
e periodi di ritorno non contemplati direttamente si opera come indicato nell’ allegato alle NTC
(rispettivamente media pesata e interpolazione).
L’ azione sismica viene definita in relazione ad un periodo di riferimento Vr che si ricava, per ciascun
tipo di costruzione, moltiplicandone la vita nominale per il coefficiente d’uso (vedi tabella Parametri
della struttura). Fissato il periodo di riferimento Vr e la probabilità di superamento Pver associata a
ciascuno degli stati limite considerati, si ottiene il periodo di ritorno Tr e i relativi parametri di
pericolosità sismica (vedi tabella successiva):
ag:

accelerazione orizzontale massima del terreno;
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Fo:

valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;

T*c:

periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale;

I parametri adottati sono i seguenti:

Parametri della struttura
Classe
d'uso

Vita Vn
[anni]

II

Coeff.
Uso

50.0

Periodo Vr
[anni]
1.0

50.0

Tipo di
suolo
D

Categoria
topografica
T1

Unicamente per le strutture riguardanti il percorso espositivo, si è invece considerata una classe d’uso
III, coerentemente con la destinazione d’uso prevista. I parametri sono pertanto i seguenti:

Parametri della struttura
Classe
d'uso

Vita Vn
[anni]

III

4.7

50.0

Coeff.
Uso

Periodo Vr
[anni]
1.5

75.0

Tipo di
suolo
D

Categoria
topografica
T1

Cave e discariche

La tipologia di intervento non prevede l’utilizzo di cave. Relativamente alle discariche, trattandosi di
normali rifiuti edili provenienti dalle demolizioni, con quantità poco rilevanti, si prevede il conferimento
nell’ambito di cave autorizzate situate nel raggio di 20 km dal cantiere.
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