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1

R.1

INTRODUZIONE

Oggetto della presente relazione è il complesso delle opere aggiuntive da realizzarsi
nella fase Definitiva Esecutiva del “PROGETTO DI TUTELA AMBIENTALE DELL’AREA
DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI
IS ARENAS – PROGETTI DI VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO
MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI” così come indicato nella Nota Prot. n.1074 del
12.07.2018 come trasmessa al gruppo di progettazione.
Le opere sono da realizzarsi ai sensi dell’art. 106 del Codice degli Appalti (D. Lgs. n.
50, 18 aprile 2016) e riguarderanno:
1. Interventi di recupero battente idraulico, pulizia e ripristini del sistema del
Perdalonga e del canale di guardia sulla via Fiume con particolare attenzione
alla progettualità sulle sole aree pubbliche
2. La manutenzione straordinaria del ponte viario sul Viale Colombo
3. Il recupero del cosiddetto Nastro Trasportatore
4. Ingressi Quartu Sant’Elena (ripristino e/o realizzazione della rete dell’acqua
potabile e del sistema di fognatura a pertinenza dei fabbricati pubblici e dei
fabbricati di accoglienza del pubblico);
5. Zona Parcheggio Cagliari (ripristino e/o realizzazione della rete dell’acqua
potabile e del sistema di fognatura a pertinenza dei fabbricati pubblici e dei
fabbricati di accoglienza del pubblico);
Il complesso delle opere qui descritte è parte integrante del progetto generale delle
opere di “TUTELA AMBIENTALE DELL’AREA DEL BELLAROSA MAGGIORE, DELLE
VASCHE DEL RETROLITORALE E DELLA PIANA DI IS ARENAS – PROGETTI DI
VALORIZZAZIONE E TUTELA DEL COMPENDIO MOLENTARGIUS, SALINE, LITORALI”
che viene richiamato in tutte le sue parti per quanto attiene l’inquadramento generale
delle opere e le parti già descritte nella relazione generale. La relazione qui sviluppata
costituisce pertanto parte integrativa della più amplia relazione generale
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2 MIGLIORAMENTO SISTEMI DI CIRCOLAZIONE E DI
PROTEZIONE DELLE ACQUE DEL PERDALONGA(PUNTO 1
ELENCO INTRODUTTIVO)

Il sistema degli specchi d’acqua dolce del Perdalonga è ad oggi oggetto di un
interrimento dovuto a molteplici fattori che comprendono anche i fenomeni di
eutrofizzazione e la presenza dei canneti. Ciò ha determinato una risalita del fondale
che ha peggiorato in maniera sensibile la circolazione e l’ossigenazione delle acque.
Dal punto di vista idraulico il Perdalonga ha la conformazione di un canale a larghezza
variabile, il fine dell’intervento è quello di regolarizzare la fisionomia geometrica
dell’Alveo e in particolare del suo fondo completando gli interventi di dragaggio già
iniziati dal Consorzio Ramsar Molentargius. Scopo dell’intervento è allora creare una
adeguata circolazione delle acque aumentando le profondità e creando un canale
sommergibile sul fondo. Ciò aumenterà il battente d’acqua con un miglioramento
complessivo delle condizioni di circolazione ed ossigenazione.
L’asportazione del materiale avverrà utilizzando escavatori anfibi che potranno
accedere alle aree di intervento da più punti. Tale metodologia di intervento è
suffragata da esperienze sperimentate per le quali si può affermare che la
metodologia migliore per favorire la circolazione idraulica all’interno degli stagni è
appunto quella di creare larghi canali sommersi in luogo di attività di drenaggio
comportanti, tra l’altro, maggiori impatti di carattere ambientale. La parte immersa o
semi immersa del sedimento verrà reimpiegata, nell’ambito del cantiere per la
formazione di isole riparate a disposizione dell’avifauna, limitando per un verso
l’allontanamento e lo smaltimento a discarica del prelevato e, per altro, migliorando le
condizioni ambientali generali. Il contorno delle isole di nidificazione che andranno a
realizzarsi sarà oggetto di interventi a protezione delle sponde da realizzarsi con
tecniche di ingegneria naturalistica tramite l’utilizzo di pali in legno e fascine di canne
derivanti dalla pulizia dei canneti cresciuti sui bordi del canale. La presenza di questi
ultimi, come sopra affermato, è una delle cause del processo di interrimento che ha
assoggettato lo specchio d’acqua.
L’intervento di sfalcio dei canneti pertanto riguarderà l’intero perimetro del canale
come riportato negli elaborati progettuali consentendo di verificare la stabilità delle
scarpate dell’argine di separazione tra il sistema delle acque dolci dello stesso
Perdalonga e le vasche di acqua salata. Lo stesso argine sarà ricaricato e sollevato per
un’altezza di circa 20 cm per tutto il suo sviluppo lineare e per l’intera sua larghezza.Il
materiale dovrà essere prelevato da cave di prestito e classificato A2-4 o A2-5
L’intervento, seppur necessario, deve essere realizzato in modo da minimizzare
l’impatto sull’avifauna della zona. In particolare sono da evitare i periodi delle cove.
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Un periodo auspicabile può invece essere quello che va dalla seconda metà del mese
di agosto fino ai primi di novembre. Dai primi di novembre fino alla fine di febbraio si
può ancora operare ma con maggior cautela.
Per quanto poi attiene l’elaborazione delle tecniche di ingegneria naturalistica si deve
tener conto delle particolari condizioni pedoclimatiche e vegetazionali dell’area di
Molentargius. Le isole saranno costituite, anche nella parte superficiale da materiale
sabbioso-limoso presente in loco e proveniente dagli scavi di cantiere. Andrà quindi
realizzato con particolare attenzione l’attecchimento delle specie erbacee ed arbustive
da impiegarsi, sia ai fini della rinaturazione che del consolidamento. In tal senso le
semine di cotico erboso possono essere intese come semine preparatorie di pronto
effetto antierosivo e limitazione iniziali delle specie infestanti mentre la loro
destinazione finale è quella di essere sostituita dalle specie autoctone trapiantate o
provenienti dal selvatico.
Lungo le sponde delle isole, per motivata esigenza di presidio idraulico verrà
realizzato, come detto, un sostegno in pali in legno di pino di 2 m di lunghezza e
diametro 8- 10 cm infissi sulle sponde in ragione di 1 pz/ml, abbinati a fascinotti in
canne, disposti a contenimento del riempimento retrostante di diametro 25 cm legato
con filo di ferro zincato.
La struttura lignea è destinata a disgregarsi nel tempo almeno per la parte soggetta a
periodica emersione e garantirà il consolidamento meccanico sino ad insediamento
avvenuto dei rizomi della canna che creeranno un reticolo radicale e di fusti
sotterranei che si sostituirà nel tempo nella funzione.
Ulteriore lavorazione ai fini del miglioramento della circolazione delle acque sarà la
pulizia dei 3 tubi aventi diametro Ø 1000 passanti anche essi sotto il Viale Colombo
che ad oggi si trovano in condizioni di ostruzione pressochè totale.
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Figura 1 Canale di Perdalonga - Stato Attuale
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Figura 2 - Canale di Perdalonga - Stato di Progetto
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3 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SOTTOPASSO VIALE
COLOMBO(PUNTO 2 ELENCO INTRODUTTIVO)
A seguito di verifiche condotte al di sotto del sottopassaggio di Viale Colombo, asse
viario che conduce da Quartu Sant’Elena al Poetto si è constatato che le condizioni di
scorrimento delle acque salate non erano ottimali al fine di garantire l’alimentazione
delle acque salate alla parte terminale della culattica. Ciò risulta essere fattore di
criticità per il funzionamento complessivo dell’intero sistema di circolazione e gestione
delle acque nelle vasche dei bacini.
Inoltre, sempre nello stesso sopralluogo si è osservato che le condizioni delle strutture
portanti del ponte di Viale Colombo si sono rivelate essere non più adatte al traffico
autoveicolare sulla sede soprastante, ciò a causa di un distacco dei copriferri, alla
conseguente esposizione delle armature strutturali e al loro degrado a seguito di
ossidazione.
Alla luce di tali elementi si propone una soluzione progettuale consistente nella
realizzazione di una condotta interrata che, grazie al complesso delle sue
caratteristiche costruttive si dimostra capace di soddisfare il fabbisogno di circolazione
delle acque e le condizioni di sicurezza del traffico stradale nella sede soprastante.
L’intervento è analogo a quanto realizzato nel canale parallelo dall’Ente Parco negli
anni ’90.
Come indicato nell’elaborato TAV.C.01 l’intervento è realizzato attraverso la posa in
opera di 4 tubazioni in polietilene rinforzato aventi diametro Ø 1000 e lunghezza m
15,45 poste ad interasse 150 cm e posate a quota -2,94 m dal piano viario che, nel
loro complesso, garantiscono la corretta portata di deflusso delle acque. Tali condotte
sono ricoperte con conglomerato cementizio, come visibile nello stesso elaborato e, a
monte e a valle del sottopasso sono posti due sifoni. In tal modo è garantita la
corretta circolazione delle acque.
Sotto l’aspetto strutturale la soluzione adottata poiché va a riempire completamente
tutti gli interstizi compresi fra le travi dell’attuale graticcio, farebbe perdere
all’impalcato esistente la sua funzione statica potendo trasferire i carichi mobili
direttamente sulla nuova struttura di fondazione.
L’impalcato esistente è, allo stato attuale, un sottopasso a campata unica del tipo a
graticcio piano, realizzato interamente in calcestruzzo armato e gettato in opera di
luce netta pari a m 10,65 e larghezza complessiva pari a m 15,45.
Il graticcio è formato da 8 travi in c.a. incastrate sulle spalle e collegate da 2 traversi
in campata con interasse pari a un terzo della luce; la soletta è invece di tipo continuo
a sezione costante tra le travi con sezione rastremata alle estremità sugli sbalzi
laterali presenti.
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Nelle relazioni strutturali in accompagnamento sono approfonditamente descritte e
dettagliate le strutture esistenti e le scelte effettuate in progetto al fine del
dimensionamento tali da garantire i carichi strutturali gravanti sulla sede stradale. Il
riempimento in conglomerato di calcestruzzo dovrà essere realizzato in modo da
riempire tutti gli spazi compresi tra le travi dell’attuale graticcio. A tal fine sarà
utilizzato un getto di calcestruzzo fluido o autocompattante attraverso opportuni fori
praticati all’estradosso. In tal modo l’impalcato esistente perderà la sua funzione
statica, come già detto e i carichi mobili saranno trasferiti direttamente sulla nuova
superficie di fondazione (si vedano gli elaborati grafici di progetto dedicati).
Il nuovo basamento di fondazione sarà realizzato con una piastra in calcestruzzo
armato avente dimensione in pianta di 16x10 m e spessore pari a cm 40. Lo stesso
basamento sarà esteso anche ad una porzione di imbocco ed uscita del canale, avente
dimensioni pari a m 3,70x6, porzioni in cui saranno realizzate nuove pareti di sponda
del canale, di spessore pari a cm 40. Le fasi di realizzazione della struttura sono
descritte nelle relazioni specialistiche, così come gli elementi di dettaglio strutturale
sono definiti nelle tavole specialistiche.
Sotto l’aspetto ambientale va sottolineato che, per garantire il passaggio degli animali
striscianti da un lato all’altro dell’attraversamento è stato inserito un tubo in
polietilene rinforzato avente diametro Ø 600 passante da lato a lato così da
mantenere inalterata la possibilità di movimento per le specie animali in questione.

4 RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA NASTRO
TRASPORTATORE(PUNTO 3 ELENCO INTRODUTTIVO)
Ulteriore intervento compreso nelle opere aggiuntive in oggetto è la messa in
sicurezza del cosiddetto nastro trasportatore che, nel contesto dell’ambito delle saline
costituisce un landmark peculiare di primaria importanza per l’intero comparto e per
un’area molto più vasta essendo visibile anche dal litorale del Poetto. L’oggetto, ad
oggi privato della sua funzione originaria che era quella di movimentare il sale per
creare i cumuli nelle aree di sua pertinenza, mantiene una memoria storica tale per
cui se ne prevede il recupero almeno iconografico e la sua messa in sicurezza poiché,
a seguito di alcuni sopralluoghi si è verificato che la struttura presenta significative
criticità strutturali.
Le lavorazioni necessarie alla messa in sicurezza strutturale sono identificate
nell’elaborato TAV.N04a ed in particolare si prevede la riparazione del nodo di base
della Colonna 2 mediante la realizzazione di un nuovo basamento in c.a. ed un
collegamento a bicchiere. La fase delle lavorazioni necessarie alla riparazione è
illustrata dettagliatamente nelle relazioni specialistiche strutturali. Va osservato che,
affinché si possano eseguire le operazioni di riparazione strutturale, l’area in cui sorge
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il manufatto va prosciugata prima dell’inizio dell’intervento e devono essere realizzate
idonee piste d’accesso ai mezzi d’opera previsti.
La lavorazione avverrà attraverso l’incamiciatura del tratto di colonna ammalorato ed
oltre, per un’altezza pari a 200 cm attraverso la realizzazione di un dado in c.a. a
sezione quadrato. Dal punto di vista tecnico il nuovo collegamento al piede il
collegamento al piede si configurerà come un incastro realizzato tramite il nuovo
basamento in c.a. avente dimensioni di progetto parti a m 4,00x7,00, con lato
maggiore in direzione trasversale alla trave principale pari a 120 cm.
Le verifiche dimensionali, i dettagli e la configurazione delle armature e delle strutture
in c.a. sono illustrate nelle tavole specialistiche dedicate.
Saranno inoltre eliminate tutte le parti ammalorate
La verifica strutturale è stata eseguita considerando fuori esercizio il nastro
trasportatore quale impianto di sollevamento e considerando anche non più accessibili
le passerelle pedonali, in definitiva considerando l’oggetto come un elemento
semplicemente iconografico in coerenza con quanto detto in premessa: il nastro
trasportatore diviene oggetto di memoria storica, recuperato quale testimonianza di
una archeologia industriale che ha caratterizzato i processi produttivi del paesaggio
delle Saline del Molentargius.

4.1 LABORATORI E TORRETTA(PUNTO 3 ELENCO INTRODUTTIVO)
L’edificio dei laboratori posto in prossimità del nastro trasportatore è oggetto di
manutenzione straordinaria che ne consente il recupero totale e il cambiamento della
destinazione d’uso.
L’edificio, avente superficie pari a mq 166,54 non subisce trasformazioni nella sua
sagoma e al suo esterno viene inserita una rampa e un podio di accesso per
consentire la sua completa accessibilità. Internamente invece si demoliscono i
tramezzi interni per realizzare una nuova configurazione così da realizzare un blocco
bagni e una sala polivalente.
Le opere di manutenzione straordinaria realizzano in primis il recupero degli elementi
strutturali ammalorati, il risanamento dei fondelli e dei travetti all’intradosso del solaio
di copertura, la rimozione di superfetazioni e impianti a vista, la rimozione degli
intonaci e delle pignatte ammalorate e la rimozione delle finiture e della guaina
impermeabilizzante nel solaio di copertura, ormai fatiscenti, oltre che la rimozione
delle grate e degli infissi esistenti.
La copertura del piccolo edificio sarà recuperata attraverso il rifacimento della
copertura piana che sarà finita con una pavimentazione piastrellata incollata ad un
massetto di pendenza come indicato nei particolari costruttivi degli elaborati grafici
dedicati.
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All’interno dell’edificio sarà realizzato un nuovo pavimento in cls elicotterato sp.7cm
(di progetto) completo di cassero a perdere h=16cm e soletta in cls armato sp. 7cm
con rete e.s. 5 maglia 25x25 cm, le pareti saranno intonacate e tinteggiate e sarà
realizzato un nuovo impianto elettrico. I nuovi infissi saranno realizzati in alluminio a
taglio termico e le pareti esterne in mattoni faccia a vistaintonacate e tinteggiate. Il
colore prevalente sarà il bianco in coerenza con il vocabolario architettonico
presentato nella fase preliminare. L’utilizzo del colore bianco oltre a riportare il
cromatismo dei cumuli salini rafforza l’immagine iconica del complesso costituito dal
nastro trasportatore, dai laboratori e dalla torretta che sarà descritta in seguito. Si
ottiene così un sistema paesaggistico complessivo in grado di dare riconoscibilità al
cambiamento delle funzioni degli oggetti architettonici e delle infrastrutture presenti
nel comparto saliniero che, ormai persa la loro funzione produttiva, si convertono in
sistemi di percezione del paesaggio e di servizio a nuove funzioni compatibili con
l’esistenza del Parco Regionale, quali ad esempio la possibilità di realizzare una sala
espositiva all’interno del sito.
In prossimità dell’edificio qui denominato laboratori si trova un manufatto a torre
avente pianta quadrata di lato m 5,18 e altezza pari a m 6,60 che originariamente era
adibito a funzione tecniche. Il recupero previsto attraverso la sua manutenzione
straordinaria lo adibisce invece a punto di osservazione sopraelevato così da poter
ammirare il sito da un punto alto. Le lavorazioni previste per la torretta sono similari a
quanto previsto per i laboratori prevedendo il recupero delle parti portanti
ammalorate, il rifacimento della copertura e la intonacatura e tinteggiatura in bianco
delle pareti esterne. Anche in questo caso gli infissi saranno realizzati in alluminio
termico a sostituzione di quelli esistenti.
La torretta costituisce, come già detto, il terzo elemento di un sistema costituito anche
dal nastro trasportatore, dagli ex laboratori trasformati in sala polivalente destinato ad
ospitare funzione di carattere culturale dentro il Parco. Nelle aree di pertinenza degli
edifici saranno realizzati marciapiedi e camminamenti a loro servizio.
Nelle intenzioni dei progettisti questo luogo può essere il primo nodo di un sistema
museale diffuso sull’intera area del Parco così da mettere a sistema edifici, spazi
aperti e testimonianze simboliche del lavoro e degli strumenti di produzione quali ad
esempio lo stesso nastro trasportatore.
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Figura 3 - Fabbricato laboratori - Stato Attuale
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Figura 4 - Fabbricato laboratori - Stato di Progetto
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Figura 5 - Torretta - Stato Attuale
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Figura 6 - Torretta - Stato di Progetto
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5 RIFACIMENTO IMPIANTI FOGNARI SERVIZI IGIENICI
PRESENTI ALL’INTERNO DEI PARCHEGGI INGRESSO
LATO CAGLIARI E LATO QUARTU(PUNTI 4 E 5 ELENCO
INTRODUTTIVO)

Nei parcheggi esistenti lato Cagliari è presente un blocco di servizi igienici. Per tali
strutture si prevede di rifare gli impianti di scarico e di smaltimento fognario
attraverso la posa in opera di n.2 vasche Imhoff di accumulo non disperdenti. Sarà
realizzata una rete di adduzione in tubazione di polietilene da 1”1/2 che dall’edificio
Sali Scelti raggiungerà il blocco dei servizi. Mentre per quanto attiene l’interno del
blocco bagni, realizzati in materiale saranno risanati gli interni attraverso tinteggiatura
con smalto all’acqua delle pareti interne al fine di renderla impermeabile, si
provvederà poi alla sostituzione degli apparecchi igienici, che saranno a norma
disabili.
Nei blocchi bagni sul lato Quartu si realizzerà l’allaccio al sistema fognario esistente,
mentre al loro interno saranno realizzate le stesse opere di manutenzione previste a
Cagliari ovvero la tinteggiatura in smalto all’acqua a protezione delle pareti lignee e la
sostituzione degli apparecchi igienici con apparecchi e supporti idonei all’uso da parte
di utenti disabili.
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6 QUADRO ECONOMICO IN SINTESI
Dal calcolo della spesa per le opere in progetto, si evince un importo lavori pari a 1525204,15 €, di
cui 40.000,00 € di oneri per la sicurezza, cui si aggiungono 152.520,42 € per IVA al 10%.
L’impegno complessivo per il finanziamento è pari a 1.677.724,57€ euro articolato secondo lo
schema specificato nel quadro economico.
Si sintetizzano qui le somme indicate nel Quadro Economico ad accompagnamento del progetto
Definitivo-Esecutivo per le opere da realizzarsi a seguito delle economie di ribasso d’asta ai sensi
dell’art.106 del Codice degli Appalti:
QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
Lavori a misura Completamento art,106 Codice Appalti
Lavrori Perdalonga
€
584.046,94
Lavori Attaversamento Viale Colombo
€
279.017,35
Lavori Nastro trasportatore e recupero fabbricati
€
622.139,86
Totale lavori soggetti a ribasso
€
1.485.204,15
Oneri per la sicurezza
Totale lavori e oneri della sicurezza
I.V.A. 10%

€
€
€

40.000,00
1.525.204,15
152.520,42

totale lavori I.V.A. compresa

€

1.677.724,57
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