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PREMESSA

La presente relazione descrive le principali criticità relative ai manufatti architettonici in oggetto e le
soluzioni adottate. Inoltre, vengono descritte le tipologie, le soluzioni puntuali di progetto e le
motivazioni delle scelte effettuate. Si elencano infine le caratteristiche funzionali delle opere stesse e le
proposte di sistemazione finale per la valorizzazione del sito.
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DESCRIZIONE GENERALE DEGLI INTERVENTI

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.
Il progetto esecutivo del I stralcio funzionale qui presentato prende forma dal progetto definitivo
generale e dal relativo I stralcio funzionale, approvato in seguito alla conferenza dei servizi, nonché dal
confronto con la stazione appaltante.
Come descritto nell’Elaborato R01-Relazione Generale, 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 l’intervento relativo al I stralcio funzionale oggetto del presente progetto esecutivo prevede:
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•

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.

STATO DI FATTO

La fabbrica dei sali sorge al margine occidentale della vasta area delle saline della Palma, lungo il
canale Sa Perda Bianca, oggi denominato Terramaini, sulla riva opposta del quale è stata realizzata la
direttrice stradale dell’asse mediano. L’edificio industriale, realizzato per sfruttare i sottoprodotti del
sale, è caratterizzato dalle masse volumetriche semplici dei tre corpi, due bassi e uno centrale più alto
e dalla base della vecchia ciminiera.
Privo di apparato decorativo, si contraddistingue per le tipiche forme del capannone industriale a
spioventi, evidenziando nella porzione centrale del fronte maggiore regolarissime aperture su superfici
Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra
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intonacate di rosso e, nei corpi aggiunti, aperture di dimensioni minori. Costruito nel 1939, l’impianto
allora moderno e in grado di soddisfare le richieste sia di sali potassici che di magnesio, è oggi
completamente abbandonato con l’apparato tecnico per l’estrazione dei sali in cattive condizioni ed in
parte smantellato e depredato.

Figura 1 – Stato di fatto dell’edificio Sali Potassici- Prospetto Est

Figura 2 – Stato di fatto degli ambienti interni dell’edificio Sali Potassici
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L’edificio, su due piani, presenta solai realizzati con travi d’acciaio e tavolati in legno, adatti per la
lavorazione di prodotti fortemente corrosivi. Sono ancora presenti i tini d’acciaio e gli essiccatoi che
alimentavano la ciminiera. L’impianto di produzione del potassio, dotato di macchinari in acciaio
inossidabile e molibdeno, veniva alimentato dall’idrovora della Palma con le acque madri provenienti
dalle vasche delle saline omonime, antistanti l’opificio.

3.1

Sicurezza delle strutture esistenti

Dal punto di vista strutturale, trattandosi di un edificio esistente, 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.

3.2

Strutture murarie

In base a quanto emerso dalle indagini preliminari, 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. Gli spessori (circa 65 cm) 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, non significativi dal punto di vista statico. Non si ritiene pertanto opportuno
procedere ad un consolidamento delle murature, non dovendo di fatto introdurre nuovi carichi nella
situazione di progetto.

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

5

Parco Molentargius Saline
Recupero delle strutture delle Ex Saline di Stato ai fini turistici e didattici

Progetto esecutivo
Relazione tecnica opere architettoniche

Edificio Sali Potassici – Cabina Elettrica – Edificio Ricovero Forzati – I stralcio funzionale

4

rev. 00 – Giugno 2020

SALI POTASSICI – I STRALCIO FUNZIONALE

4.1

Demolizioni

Prima di procedere alle lavorazioni in progetto sono necessarie le seguenti demolizioni:
•

demolizioni della scala in c.a. e in acciaio nel corpo centrale;

•

demolizione della cisterna;

•

demolizione della pensilina in c.a. esterna;

•

demolizione fornace esistente;

•

demolizione muratura montacarichi;

•

tagli a sezione obbligata su murature per ricavare nuove aperture;

•

massetto continuo in calcestruzzo del pavimento del piano terra eseguita a mano e/o con l’ausilio
di mezzi meccanici esclusivamente in corrispondenza delle nuove platee di fondazione;

•

porzione di massetto in calcestruzzo in corrispondenza delle fosse (piano terra del corpo di
ingresso) che saranno successivamente coperte da un grigliato metallico antitacco. La
sottostruttura sarà da incassare nel massetto;

•

vespaio in pietrame del pavimento del piano terra eseguita a mano e/o con l’ausilio di mezzi
meccanici esclusivamente in corrispondenza delle nuove platee di fondazione;

•

demolizione completa del cordolo in mattoni a fianco delle canalette del corpo centrale.

4.2

Rimozioni e smontaggi

Laddove sia necessario si procederà alla rimozione o asportazione di materiali e/o corpi d'opera insiti
nell'edificio oggetto di intervento. La rimozione di tali parti di struttura potrà essere effettuata per
decostruzione e smontaggio. Il materiale ritenuto recuperabile dalla D.L. sarà depositato
provvisoriamente in apposito luogo individuato entro l’ambito di cantiere.
Saranno da rimuovere i seguenti elementi:
•

Rimozione di pavimento in marmette nel corpo centrale e di ingresso;

•

Strutture metalliche UPN incassate nella muratura esistente. Taglio a sezione obbligata eseguito
di parete in mattoni pieni da eseguire con scalpello a mano e piccoli attrezzi elettromeccanici non
a percussione;

•

Smontaggio di grossa armatura in legno di tetti arcarecci e capriate, compresa la ferramenta e
smuratura;
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•

Rimozione di strutture metalliche esistenti ammalorate, compresa smuratura degli elementi di
ancoraggio ed eventuale taglio a sezione (fiamma o a sega);

•

Rimozione scala in ferro;

•

Rimozione pavimento in legno primo soppalco del corpo centrale;

•

Rimozione di tutti i disecendenti e dei canali di gronda;

•

Rimozione di tutti i controsoffitti esistenti;

•

Rimozione inferriate in ferro palestra e foresteria;

•

Rimozione di tutti gli infissi in ferro o alluminio nella palestra e nella foresteria;

•

Rimozione di tutti i serramenti in legno nel corpo centrale;

•

Rimozione di tutte le porte e portoni.

4.3

Copertura corpo centrale

Nel volume centrale dell’edificio Sali potassici verrà rimosso, prima dell’inizio dei lavori di
riqualificazione, il manto di copertura in cemento amianto. Si provvederà pertanto alla messa in opera
di un nuovo pacchetto, estremamente prestazionale dal punto di vista energetico, che sarà costituito,
dai seguenti strati:
•

Tavolato in legno di abete verniciato;

•

Pannelli di copertura prefabbricati ventilati e isolati in alluminio.

4.4

Controparete esterna

Il progetto prevede la rimozione della parte in amianto presente nella parete del secondo e terzo piano
sul lato Nord del Corpo Centrale dell’Edificio Sali Potassici. Verrà realizzato un nuovo rivestimento
costituito da pannelli in Acquapanel o equivalente di spessore 8 cm. Tra i nuovi panelli e la parete
interna esistente in legno verrà interposto uno strato isolante costituito da pannelli in lana di roccia.

4.5

Pareti interne

La nuova distribuzione planimetrica presuppone la realizzazione di nuovi ambienti che saranno
delimitati da pareti in cartongesso. La scelta di questo materiale è stata dettata dalla sua economicità,
durabilità e facilità di montaggio. Inoltre è possibile trattare le superfici con differenti finiture che
permettono l’adattabilità delle pareti ad ogni ambiente. Le pareti in cartongesso che delimitano i servizi
igienici (foresteria, atrio di ingresso) avranno il lato interno idrorepellente. Si prevede inoltre per questi
ambienti di rivestire le pareti interne con piastrelle di gres fine porcellanato a scelta della D.L.. Le pareti
saranno realizzate con singola lastra di gesso (sp. 12,5 mm per lato) e orditura metallica singola e
doppia.
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Il progetto prevede la demolizione di alcune porzioni di muratura esistente per ricavare nuove aperture
interne. In questi casi si prevede di realizzare le nuove tamponature, a seconda dei casi, in mattoni
semipieni o mattoni resistenti al fuoco. Per quanto riguarda, invece, la parete della vecchia fornace si
prevede di risarcire le parti mancanti con i mattoni pieni recuperati dalla demolizione parziale della
parete stessa.

4.6

Controsoffitti

Saranno realizzati controsoffitti in cartongesso nei servizi del corpo centrale dei Sali Potassici, in tutti i
locali della foresteria. Anche in questo caso si provvederà a inserire controsoffittature idrorepellenti a
copertura dei servizi igienici. I pannelli (sp. 12,5 mm) saranno realizzati con lastre di cartongesso e
orditura metallica singola. Si prevede inoltre la stuccatura dei giunti, delle teste e delle viti in modo da
ottenere una superficie pronta per la finitura.

4.7

Interventi sugli intonaci e tinteggiature

Nell’edificio Sali potassici, in seguito alle indagini visive e termografiche condotte, si è potuto osservare
come gli intonaci esistenti siano a base cementizia ed in discrete condizioni, con danneggiamenti
circoscritti su alcune zone ed in particolar modo nel corpo centrale.
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Non si rende pertanto necessario rimuovere integralmente l’intonaco esistente, ma si interverrà con
una revisione completa degli intonaci interni ed esterni unicamente del corpo centrale.
In particolare sul corpo centrale, l’operazione comprende la revisione dello stato di decoesione,
l’asportazione dell’intonaco ammalorato considerando un degrado fino al 30% dell’intera superficie.
Successiva ripresa delle zone precedentemente revisionate con strato di rinzaffo e intonaco rustico.
Sulla restante parte di intonaco non ammalorata (circa il 70% della superficie totale) verrà eseguita una
raschiatura delle vecchie tinteggiature. Infine tutta a superficie del corpo centrale verrà ripresa con un
nuovo strato di intonaco di finitura.
Sui corpi laterali verrà invece eseguita la raschiatura delle vecchie tinteggiature e rimosse le parti
deteriorate per il successivo ripristino e tinteggiatura.
Le tinteggiature esterne riprenderanno la colorazione rosso-marrone esistente per il corpo centrale e
grigio-bianco per i due corpi laterali. Per le colorazioni interne invece si è scelto di utilizzare una
tinteggiatura neutra grigio-bianco.

4.8

Rivestimento protettivo calcestruzzo

Si prevede di trattare tutti i manufatti in cls esistenti con un rivestimento protettivo trasparente. In
particolare, il prodotto applicato dovrà proteggere da acqua, alcali, raggi UV, oli, cicli di gelo/disgelo,
Studio di Ingegneria Abis Associati – Arch. Matteo Benigna – Arch. Giovanni Manzoni – Ing. Paolo Serra
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rugiada, macchie di sporco, efflorescenze ed abrasioni. Il trattamento sarà in polimero acquoso o
siliconico praticamente invisibile sulla superficie.

4.9

Interventi sulle pavimentazioni

Le pavimentazione saranno trattate con tipologie distinte a seconda dell’area in oggetto. La
pavimentazione del corpo centrale dei Sali Potassici e della foresteria sarà caratterizzata da una
finitura in pasta cementizia spatolata e da profili in acciaio zincati bugnati o grigliati che copriranno i
canali e le fosse esistenti.
Il tavolato in legno esistente del primo soppalco sarà rimosso, revisionato, ripristinato e,
successivamente, reinserito nella loro posizione originale. L’intervento sarà effettuato tramite
l’escuzione delle seguenti lavorazioni: smontaggio della ferramenta, sverniciatura delle superfici,
consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle parti mancanti con legno della stessa
specie dell' esistente, rimessa in opera a squadro e eventuale sostituzione di eventuali cunei o perni in
legno degli incastri; trattamento antitarlo di tutte le superfici lignee, trattamento a colore o con prodotti
neutri e patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L.
I tavolati ai livelli superiori, invece, saranno revisionati in opera. Si predede sverniciatura delle superfici
con idonei prodotti con asportazione degli strati di sporco e vernici soprammessi, avendo cura di
rispettare la patina originale del legno; consolidamento delle parti ammalorate e reintegrazione delle
parti mancanti con legno della stessa specie dell' esistente; trattamento a colore o con prodotti neutri e
patinatura di tutte le superfici da eseguire secondo le indicazioni della D.L..

4.10 Restauro cornice, marcapiani e architravi

Figura 3 – Stato di fatto edificio Sali Potassici - Prospetto Nord-Est
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Le cornici e le architravi delle finestre estistenti risultano parzialmente erose, crepate e necessitano di
un ripristino. Le cornici verranno completamente revisionate e restaurate nelle loro parti mancanti
tramite ripresa con malta di calce e resina acrilica. Per quanto riguarda le architravi sarà necessario
procedere con un trattamento protettivo e anticorrosivo dei ferri di armatura e successiva applicazione
di malta cementizia specifica per riparazioni strutturali.

4.11 Ripristino della fornace esistente
La porzione della parete della fornace esistente non oggetto delle demolizioni sarà ripristinata e
risarcita con i mattoni pieni recuperati della demolizione. Il colore e le caratteristiche della malta
utilizzata per il risarcimento saranno quanto più possibile corrispondenti alla malta esistente.

4.12 Recupero strutture metalliche ossidate
Tutti i manufatti e le strutture in ferro esistenti risultano parzialmente arrugginite e la vecchia vernice
quasi completamente distaccata. Per questo motivo si ritiene necessario interrompere lo stato di
corrosione e procedere al completo recupero tramite le seguenti lavorazioni:
•

Sabbiatura di tipo SA2 di tutti gli elementi metallici, dei macchinari metallici ossidati, piattaforma
aerea e trabattello;

•

Applicatura di smalto retron acrilico trasparente opaco UV tipo 778100 Zetagi o similari; prodotto
poliuretanico bicomponente trasparente formulato con resina acrilica ossidrilata non modificata,
da reticolare con catalizzatore isocianico alifatico. Questo prodotto consente un’elevata
protezione contro l’ingiallimento dovuto all’ingiallimento solare ed agli agenti ossidanti.

Per quanto riguarda i manufatti in ferro come i silos presenti al primo piano del corpo centrare o altri
manufatti presenti nel edificio ci si riserva la possibilità di attuare specifiche lavorazioni in alternativa a
quelle elencate nel comma 1 da concordare con la D.L., quali carteggiatura o sabbiatura lieve e
successiva verniciatura con olio di lino cotto.

4.13 Strutture metalliche interne e vano scala
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti opere metalliche:
•

Passerella espositiva al primo livello del Corpo Centrale dei Sali Potassici

•

Rivestimento dei canali e fosse presenti nel solaio del piano terra del Corpo Centrale dei Sali
Potassici;

•

Scala di collegamento tra la passerella al primo livello e lo spazio di ingresso dei Sali Potassici;

•

Realizzazione della scala di collegamento di tutti i livelli del Corpo Centrale dei Sali Potassici;

•

Soppalco e scala realizzati all’interno della Foresteria;

Parte fondamentale del progetto è costituita dalla passerella metallica posizionata nel corpo centrale
dell’edificio. Sarà caratterizzata da una pavimentazione in grigliato metallico zincata antitacco
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appoggiati su a una struttura metallica in acciaio verniciato che si raccorderà con la struttura esistente
in acciaio. I parapetti saranno realizzati con dei montanti in acciaio verniciato e tamponature in rete
metallica zincata. La passerella espositiva sarà posizionata al di sopra del solaio ligneo esistente del
primo livello del Corpo Centrale. Da progetto, proseguirà attraversando la hall di ingresso fino a
raggiungere l’essicatore, offrendo la possibilità di guardarci dentro senza entrare.
La nuova struttura passerà a fianco del macchinario e andrà a intercettare la copertura del volume in
corrispondenza della vecchia fornace, questa sarà caratterizzata da una nuova pavimentazione in
lastre di acciaio zincati bugnati appoggiate sul grigliato metallico e fissate alla struttura in acciaio. Un
dogato metallico zincato e bugnato sarà utilizzato per coprire i canali e le fosse presenti nel solaio del
piano terra della sala espositiva.
Per realizzare la Scala di collegamento tra la passerella al primo livello e la hall di ingresso del Corpo
Centrale dei Sali Potassici si utilizzeranno dei gradini prefabbricati in grigliato metallico con la
medesima maglia metallica della passerella.
I vari soppalchi che caratterizzano il corpo centrale dell’Edificio Sali Potassici saranno collegati da una
scala metallica posizionata all’interno del doppio muro in cui in precedenza era presente il
montacarichi. Anche in questo caso la scala sarà costituita da gradini prefabbricati grigliati in acciaio
zincato. La pavimentazione, come quella della passerella, sarà realizzata in grigliati in acciaio zincato.
Nella Foresteria saranno realizzati dei soppalchi con intelaiatura di travi e pilastri in acciaio verniciato e
solaio in lamiera grecata con soletta collaborante in cls. Tali strutture, comprese le relative fondazioni,
saranno autonome e pertanto non graveranno sulle murature dell’edificio esistente. La scala di
collegamento tra il piano terra della foresteria e il soppalco sarà anch’essa costituita da profilati in
acciaio verniciato, gradini prefabbricati grigliati in acciaio zincato e pianerottoli in grigliato metallico
zincato.

4.14 Serramenti esterni
Gli infissi in legno del corpo centrale versano in condizioni di assoluto degrado e risultano per la
maggior parte collassati nelle parti lignee e privi di vetri. Si ritiene pertanto opportuna la sostituzione
degli stessi con infissi di analoghe caratteristiche architettoniche, tecniche e tipologiche, adeguate alle
attuali normative termoacustiche. I nuovi serramenti saranno in legno di rovere chiaro e avranno uno
spessore minimo di 70mm.
Inoltre sono previste porte vetrate esterne a due ante a battente con apertura esterna e maniglione
antipanico come da dimensioni contenute nell’abaco con caratteristiche analoghe a quelle dei
serramenti.
Come specificato nell’Elaborato R01-Relazione Generale si prevede la realizzazione di nuove bucature
al piano terra del prospetto Ovest dei corpi laterali. Tale disposizione, retrostante rispetto all’ingresso e
al Parco Molentargius Saline, permetterà di minimizzare l’impatto dell’intervento e armonizzarlo con i
prospetti del volume centrale.
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4.15 Corpi illuminanti
L’illuminazione interna sarà affidata a un sistema che accompagnerà il visitatore durante tutto il
percorso e garantirà il massimo comfort illuminotecnico durante tutte le ore del giorno.
Sono previste quattro tipologie di corpi illuminanti: a sospensione, su binario, a plafone lineare, a
plafone circolare.
Ciascun corpo di fabbrica che compone l’Edificio Sali Potassici (Foresteria, Corpo centrale) sarà dotato
di un quadro elettrico che garantirà l’indipendenza dei sistemi di illuminazione sia interni che esterni.
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