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RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
Ai sensi dell’allegato d di cui all’art. 8 comma 1 del DPR 31/2017

1 - RICHIEDENTE
□ persona fisica □ società

□ Impresa

■ ente

2 – TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO
In riferimento all’Allegato B del DPR 31/2017:
B.4. interventi sulle coperture, diversi da quelli di cui alla voce B.2, comportanti alterazione dell’aspetto
esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei
materiali o delle finiture esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto con materiali diversi;

3 – CARATTERE DELL’INTERVENTO
□ temporaneo o stagionale

■ permanente

5 – DESTINAZIONE D’USO
□ residenziale

□ ricettiva/turistica

□ commerciale/direzionale

□ industriale/artigianale

□ agricola

■ altro: Parco del Molentargius

6 – CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA
□ centro o nucleo storico

□ area urbana

□ area periurbana

□

insediamento

rurale

(sparso e nucleo)

□ area agricola □ area naturale

□ area boscata

□ ambito fluviale

□ ambito lacustre

■ altro: area seminaturale.

7 – MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
■ pianura

□ versante

□ pianura valliva (montana/collinare)
(alta/bassa)

□ crinale (collinare/montano)
□ altopiano/promontorio

□

costa

□ altro …………………………...
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8 – UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO
L’intervento riguarda i “Lavori di bonifica e rimozione dell’amianto da aree e strutture pubbliche in
stato di abbandono nel compendio del parco Molentargius-Saline”. L’intervento ricade in diversi siti
tutti ubicati nel comune di Cagliari all’interno delle aree del Parco del Molentargius-Saline. Esso
comprende i seguenti siti/manufatti:
•

edificio “Sali potassici”;

•

edificio “Sali di Gesso”;

•

area contermine edificio “Sali di Gesso”;

•

area contermine “vasche acque madri”;

•

area contermine “Ruderi”;

•

canale “Mortu”, al centro della salina della Palma;

•

area “Perdabianca”;

•

area contermine edificio “Scalo di alaggio”.

a) Estratto cartografico CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO
Estratto ortofoto 2013
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Estratto Carta Tecnica Regionale Tavoletta 557-144

Carta catastale comune di Cagliari
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b) Estratto cartografico degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale e
relative norme
PUC
Estratto PUC comune di Cagliari

Le prescrizioni normative per queste zone sono le seguenti:
•

Zona D: (art. 24 N.T.A.) sono in generale consentiti gli interventi di cui ai punti a), b), c), d), e),
f), g), h), i) dell'art 13 delle NTA del P.U.C., fatte salve le prescrizioni specifiche delle diverse
sottozone.

•

Zona As: (art. 31 N.T.A.) Identifica le aree del demanio dello Stato tradizionalmente utilizzate
per le attività di produzione del sale. In tale ambito vige il Piano Territoriale Paesistico del
Molentargius – M. Urpinu, che stabilisce le relative norme di salvaguardia, del quale il P.U.C.
prende atto.

•

Zona H: (Art. 30 N.T.A.) Le zone H di salvaguardia sono destinate alla funzione prioritaria di
tutela del territorio. Entro le zone di salvaguardia deve essere garantita la conservazione dei
singoli caratteri naturalistici, storici, morfologici e dei rispettivi insiemi, non sono ammesse
alterazioni sostanziali dello stato attuale dei luoghi e sono consentiti, previa autorizzazione di
cui all’art. 7 della L. 1497/39 i soli interventi volti alla conservazione, difesa, ripristino, restauro
e fruizione della risorsa, ed in particolare:
◦

attività scientifiche;

◦

fruizione naturalistica;

◦

fruizione culturale;
5/28

“Lavori di bonifica e rimozione dell’amianto da aree e strutture pubbliche in stato di abbandono nel compendio del parco
Molentargius-Saline”
Progetto Definitivo-esecutivo
Relazione paesaggistica

◦

recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;

◦

apertura e sistemazione delle piste o attrezzature per la mobilità;

◦

interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse
pubblico;

◦

usi ricreativi-culturali quali opere di accesso a mare, di supporto alla balneazione ed alla
nautica, attività sportive connesse, attrezzature igieniche e di soccorso, parchi d’acqua a
ridotto impatto ambientale.

SOTTOZONA HG – Aree di salvaguardia con previsione di riconversione per un uso economicamente
produttivo del territorio. La sigla identifica aree nelle quali sono ammesse opere finalizzate alla
valorizzazione e alla fruizione turistica e/o culturale del territorio, inteso come risorsa economica,
proteggendone le riconosciute peculiarità naturalistiche. Pertanto, in tali sottozone sono consentiti gli
usi e le funzioni tipiche della Sottozona GH, nei limiti imposti dalle esigenze di salvaguardia e di
conservazione dell’habitat naturale. Per conseguire obiettivi di rilevante interesse per lo sfruttamento
economico del territorio, in grado di incrementare quantità e qualità dei livelli occupazionali, sono
consentiti, mediante la predisposizione di Programmi Integrati estesi all’intero ambito territoriale,
interventi di iniziativa pubblica o privata, che ammettano la variazione dei Parametri Urbanistici che
seguono, da approvarsi in variante al Piano.
Sugli edifici esistenti sono consentiti gli interventi di cui ai punti a), b), c), h), di cui all'art. 13.
È prescritto lo studio di compatibilità ambientale per i nuovi interventi.

c) Estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative
norme.
Estratto del Piano Paesaggistico Regionale (L.R. 25 novembre 2004 n°8 ): (estratto da Sardegna Geoportale).
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Dall’estratto cartografico si osserva come tutti i siti
ricadano all’interno dei seguenti perimetri:
•

Zone umide costiere;

•

Parchi e aree protette nazionali L.q.n.
394/91: “Molentargius-Saline”;

•

Zone di protezione Speciale (ZPS);

•

Siti di interesse comunitario (SIC);

•

Oasi permanente di protezione faunistica;

Dall’analisi della carta regionale dell’uso del suolo si
evince che l’area di intervento risulta caratterizzata
dai seguenti tematismi:
•

Edificio

sali

di

potassio:

Associazioni

vegetali arbustive e/o erbacee – formazioni
di ripa non arborea;
•

Edificio

scalo

di

alaggio:

Tessuto

residenziale compatto e denso;
•

Vasche

acque

madri:

insediamenti

industriali e artigianali e commerciali e
spazi annessi;
•

Area Pedrabianca: insediamenti industriali e
artigianali e commerciali e spazi annessi;

•

Ruderi: Area di ricolonizzazione naturale;

•

Edificio sali di gesso: Cantieri;
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Piano Territoriale Paesistico “Molentargius-Monte Urpinu”
Il piano territoriale paesistico del Molentargius inquadra le aree oggetto di intervento come zone C2.
Per tale area valgono le seguenti prescrizioni (art. 18):
I.

È vietato qualsiasi tipo di edificazione ad eccezione di elementi di servizio connessi con le
attività relative al tempo libero, al riposo delle persone anziane e al gioco dei minori.

II.

È permessa la costruzione dei campi per sport non agonistici, Kinderheim, campi Robinson,
piste di gioco, piste ciclabili e per il pattinaggio, piscine, piazzole con arenili, panchine,
altalene.

III. È ammessa la costruzione di piccoli edifici polifunzionali da adibire a servizi igienici, depositi
per attrezzi e locali per il piccolo e pronto ristoro.
IV. Nelle parti ricoperte da specchi di acqua e fatto obbligo al mantenimento degli stessi, del
relativo regime idrico e di livello e delle partizioni geometriche esistenti che possono peraltro
essere modificate solo per il funzionamento delle Saline di Stato. In tali specchi d’acqua non e
consentita alcuna edificazione ad eccezione delle opere di arginatura e di difesa e di restauro
conservativo.
V. È consentita la costruzione di impianti per la distribuzione dell’acqua potabile, per
innaffiamento e per la difesa contro gli incendi con linee completamente interrate. È pure
consentita la realizzazione della rete completamente interrata, per la distribuzione dell’energia
elettrica e per la pubblica illuminazione. I corpi illuminanti devono essere del tipo a stelo
medio o ribassato opportunamente disposti nella vegetazione. Le cabine di trasformazione
elettrica devono essere di tipo ribassato e realizzate con materiali e colori armonizzanti con
l’ambiente circostante.
VI. Non e consentita la costruzione di impianti tecnologici anche di carattere e destinazione
pubblica e per qualunque uso previsti ad eccezione delle opere che si rendessero necessarie
in relazione alla costruzione del depuratore fognario della città di Cagliari, la cui ubicazione e
prevista nella zona di Is Arenas.
VII. La sistemazione a verde deve essere attuata con specie vegetali di altezza relativamente non
rilevante, con chiome espanse e quindi non fustigiate ne pinnacolari. L’impiego di specie a
foglia caduca deve eguagliare in percentuale quello della specie a foglia sempreverde e deve
essere assicurato un conveniente scaglionamento delle fioriture durante tutto l’arco dell’anno.
Possono pertanto essere impiegate le specie già utilizzate per il verde urbano della città di
Cagliari fatta eccezione degli eucalipti, dei salici piangenti, delle araucarie e dei cipresso di
alto fusto.
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9 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

Inquadramento scatti fotografici
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Foto 1 - I tubi di adduzione delle vasche acque madri incastonati nelle murature delle vasche e dei pozzetti di ripartizione

Foto 2 – Alcuni tubi depositati sul fondo del canale di Palamontis.
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Foto 3 – La fascia di terra compresa tra le vasche acque madri e il canale di Palamontis. In tale area è necessario far transitare l’elevatore
telescopico necessario per sollevare e trasportare i tubi rimossi.

Foto 4 – Alcuni tubi presenti all’interno delle vasche che devono essere rimossi con l’elevatore telescopico.
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Foto 5 – Uno dei sentieri in cui la vegetazione è più rada che attraversano le aree contermini alle vasche.

Foto 6 – Alcuni tubi abbandonati sulle aree contermini alle vasche.
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Foto 7 – Uno dei sentieri che attraversano le aree contermini alle vasche disseminato di cocci derivati dalla frantumazione dei tubi di adduzione
delle vasche.

Foto 8 – Il sentiero che corre parallelo alla vasche acque madri e ruderi dalla parte opposta al canale di Palamontis.
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Foto 9 – Edificio Sali di gesso nel quale si deve sostituire la copertura in amianto

Foto 10 – Edificio Sali di gesso: degrado della struttura in legno della copertura
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Foto 11 – Edificio Sali di Potassio: rimozione della copertura in eternit ed altre tubature presenti all’interno dell’edificio

Foto 12 – Edificio Sali di Potassio: rimozione della copertura in eternit ed altre tubature presenti all’interno dell’edificio
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10.A – PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO
(ART. 136-141-157 D.LGS. 42/2004)
Sull’area in oggetto insistono i seguenti vincoli:
•

art. 136-157 – Aree dichiarate di notevole interesse pubblico: non sussistono aree vincolate;

L’area non risulta Vincolata ai sensi degli artt. 136 e 157, ma l’edificio Scalo di Alaggio ricade
all’interno del perimetro individuato come “Perimetro esaminato dal comitato del PPR – DM
24/03/1977;

10.B – PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (ART. 142 DEL D.LGS. 42/2004)
□ a) territori costieri

□ b) territori contermini ai laghi □ c) fiumi, torrenti, corsi d’acqua

□ d) montagne oltre la quota di 1.600/1.200 m

□ e) ghiacciai e circhi glaciali

■ f) parchi e riserve

□ g) foreste e boschi

□ h) università agrarie e usi civici

■ i) zone umide

□ l) vulcani

□ m) zone di interesse archeologico



art. 142 – Aree tutelate per legge

L’area contiene al suo interno diversi elementi di interesse paesaggistico che riguardano più di una
lettera del comma 1 dell’art. 142. In particolare:
lett. f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei
parchi: L.R. 5 del 26/02/1999 – pubblicato nel BURAS n. 7 del 08/03/1999 – Parco
naturale regionale di Molentargius – saline di Cagliari;
Ricadono sotto questo vincolo tutte le aree tranne l’edificio “Scalo di alaggio”
lett. i) – zone umide incluse nell’elenco previsto dal D.P.R. 448/76: stagno di Molentargius.
Ricadono sotto questo vincolo l’Edificio Sali di potassio e l’area di Perdabianca.
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D.Lgs. 42/04 - Vincoli art. 142 – Fonte: RAS – Sardegna Mappe



art. 143 – Piano paesaggistico (fascia costiera, zone umide costiere, stagni, aree delle saline
storiche)

D.Lgs. 42/04 - Vincoli art. 143 – Fonte: RAS – Sardegna Mappe

Fanno parte delle aree vincolate secondo l’art. 143 del D.Lgs. 42/2004:
•

Zone umide costiere: tutte le aree ad eccezione dell’Edificio Scalo di Alaggio;

•

Laghi, invasi e stagni: Area di Perdabianca

•

Aree delle saline storiche: ex saline di stato – nessuna area interessata.
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11 – DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O
DELL’AREA DI INTERVENTO
Cenni storici
Già nelle carte del Lamarmora, nel disegno del paesaggio della porzione orientale del territorio
circostante la città, si percepiscono i grandi massi calcarei, gli stagni, le aree destinate sia alla pesca
che alla lavorazione del sale. Ma è a partire dal XVIII secolo, con l’accrescersi della domanda dei
mercati del Nord Europa, che venne la spinta alla trasformazione industriale delle strutture produttive
delle saline. Infatti proprio nella seconda metà del Settecento furono edificati i primi caseggiati per
ospitare i forzati che raccoglievano il sale e trainavano le barche, adibite al trasporto, lungo i canali.

“Cagliari e dintorni. Piano topografico della città di Cagliari e dintorni disegnato dal Sottotenente del 13° R.F. Gallarati G. B. sotto la direzione del
Capitano G. Besozzi. Porta sul lato destro il visto del Capo di S. M. L. De Bartolomeis” (1858).
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Tuttavia solo a partire dagli anni Trenta dell’Ottocento ebbero inizio le opere di riorganizzazione
tecnologica e sistemazione idraulica delle saline di Molentargius. Grazie a Michele Delitala presero
avvio i progetti – degli ingegneri Vigiliani e Soleri – dei canali diretti alla zona salante di Molentargius.
La prima delle grandi opere concepite da Michele Delitala è il sistema di canali che scaricano a mare
l’acqua dolce e alimentano le vasche con l’acqua salata.
L’arrivo dei Piemontesi e l’abbandono del sistema delle comandate segna la nascita della città del sale
che ospita prima i forzati, destinati al lavoro che bruciava vivi, poiché questo era l’effetto del sale su
coloro che lo lavoravano. Con i Piemontesi il paesaggio passa dalla naturalità al sistema ordinato dei
canali, compaiono le caserme a S. Bartolomeo e lungo il viale Poetto, il bagno penale nell’area
bonificata e i primi edifici ottocenteschi, il sistema dei magazzini e la darsena del sale.
Con l’apertura dei canali di alimentazione e navigabili, che ancora oggi caratterizzano il paesaggio
dell’area orientale della città e della costa, l’alimentazione delle saline fu sottratta ai soli eventi
meteorologici, e il trasporto del sale divenne più agevole e meno costoso di quello via terra. Vennero
realizzati sia il grande canale navigabile che serviva le vasche salanti di Boccarius e Palamontis, sia il
canale che metteva in comunicazione le saline di Quartu S. Elena e l’area di Molentargius.
Iniziò il trasporto via acqua con i barconi, vennero realizzati gli argini interni, introdotte le viti di
Archimede – mosse dai buoi o dall’uomo – e l’estrazione del sale dai modi arcaici di produzione
assunse una dimensione industriale. Per le operazioni di traino dei barconi sino al molo di carico dei
velieri, i forzati furono sostituiti da asini e muli provenienti dalla colonia penale di S. Bartolomeo. In
seguito vennero intrapresi i lavori di ampliamento delle saline ai piedi del Capo S. Elia e del Lazzaretto
e nel 1851 fu installata la prima possente macchina a vapore per il funzionamento dell’idrovora che
consentiva di immettere l’acqua del mare nelle vasche e garantiva il deflusso delle acque piovane.
Nel Novecento l’intero complesso delle saline è ormai segnato da una maglia di strade e canali per
un’estensione di circa dieci chilometri: canali di alimentazione che partono dall’idrovora, adibiti al
rifornimento delle diverse sezioni degli impianti, canali di deflusso delle acque verso il mare e canali
navigabili per il trasporto del sale ai moli d’imbarco mediante barconi trainati da cavalli lungo i canali
secondari e da trattrici a vapore lungo quello principale.
La realizzazione dei binari lungo il canale di S. Bartolomeo consente alle trattrici di trainare i barconi
carichi di sale dal Molentargius fino ai moli d’imbarco, e l’elettrificazione degli impianti giunge sino
alle idrovore del Rollone e di Palamontis. In questi anni il villaggio del sale assume le forme che noi
possiamo ancora ammirare, vengono erette le officine, aggruppate fino ad allora nell’area intorno al
fabbricato del rollone, l’idrovora che mette lo stagno in comunicazione con le vasche di seconda
evaporazione della salina.
Il rollone, il nome viene dal rullo utilizzato per regolarizzare la superficie dei bacini, indica l’edificio che
contiene tre pompe elettriche, di cui una ancora funzionante, utilizzate sia per il prelievo dell’acqua
piovana dalle vasche per convogliarla allo stagno o al mare, sia per l’approvvigionamento delle vasche
salanti con l’acqua marina sollevando a mano le paratoie di collegamento ai canali. Accanto
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all’idrovora si trova l’edificio che ospitava i salinieri, e di fronte sulla riva opposta del canale di
Palamontis le rovine del ricovero per i forzati.

Descrizione dei siti oggetto di intervento
Edificio “Sali potassici”
L’edificio dei “Sali potassici” è censito al Catasto fabbricati al Foglio 22, mappale 6, e risulta di
proprietà della RAS, concesso in comodato d’uso all’Ente Parco in forza del contratto stipulato in data
12/10/2012 rep. n. 32.
L’edificio è ubicato nell’area denominata “Perda Bianca”, inquadrata, nel Piano Territoriale Paesistico
“Molentargius Saline”, come “Sottozona C2 – Trasformativa di settore”, normata all’art. 18 del PTP
suddetto.
La realizzazione dell’edificio risale alla fine degli anni trenta del secolo scorso. Esso è realizzato in
muratura portante ed è costituito da quattro volumi disposti in linea, in origine funzionali
all’estrazione dei sali di potassio e di magnesio.
La parte di edificio oggetto dell’intervento è costituita dai due volumi centrali, uno con pianta
pressoché quadrata (di lato 11,30 circa), su più livelli, l’altro con pianta rettangolare allungata
(lunghezza 29 metri circa), su un solo livello soppalcato all’interno.
Entrambi i volumi sono coperti da coperture a capanna, a due falde, così realizzate:
•

struttura portante in legno costituita da capriate con puntoni in legno e catena e monaco in
acciaio, su cui poggia un’orditura semplice in legno;

•

tavolato in legno;

•

manto di copertura in lastre ondulate di cemento amianto.

Parte del manto di copertura del volume più basso è stata sostituita con lastre grecate metalliche. La
copertura presenta, in più punti, problemi di infiltrazione che potrebbero aver compromesso, forse
anche solo parzialmente, le condizioni del tavolato sottostante e della struttura.
L’area circostante il fabbricato è sostanzialmente libera da ingombri, interamente di proprietà della
Committenza e facilmente accessibile.
L’area compresa tra il fabbricato dei sali di potassio e il canale ha una larghezza di circa 12,0013,00 metri, che si riduce a poco meno di dieci metri in corrispondenza di una pensilina esterna posta
centralmente rispetto all’ingombro longitudinale del fabbricato, profonda circa 3,00 metri e lunga
circa 12.00.
Rimozione amianto dall’edificio “Sali di Gesso”
L’edificio dei “Sali di gesso” è censito al catasto terreni al Foglio 26, mappale 1, e risulta di propriet à
della RAS e facente parte, con il deposito delle acque madri, degli edifici dell’area Palamontis concessi
in comodato d’uso all’Ente Parco in forza del contratto stipulato in data 12/10/2012 rep. n. 32.
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Costruito anch’esso negli anni trenta del secolo scorso, è ubicato tra il canale della Palma e il canale di
Palamontis; era utilizzato per confezionare i sacchi contenenti il solfato di calcio (gesso) che veniva poi
inviato alla cementeria.
L’edificio ha forma planimetrica rettangolare, con lati di 20 x 13 metri circa, con struttura portante in
muratura di pietra, coperta da due falde simmetriche con esposizione nord-sud. Le falde poggiano,
oltre che sui due muri longitudinali perimetrali, su un muro di spina centrale, anch’esso in pietra. Le
condizioni statiche dell’edificio appaiono buone; le murature sono prive di lesioni/fessurazioni che
indichino qualunque tipo di cedimento o movimento, nonostante le condizioni di abbandono in cui
l’edificio è stato per lungo tempo. Lungo la testata est del fabbricato è addossato un corpo di fabbrica
di forma pressoché quadrata dimensioni più ridotte, circa 7 metri di lato, chiuso superiormente con un
solaio piano.
La copertura è realizzata con una struttura portante con orditura semplice di travi in legno, disposte
perpendicolarmente ai lati lunghi del fabbricato, sui cui poggia un tavolato continuo che fa da
supporto alle lastre in cemento amianto. La copertura, diversamente dalle murature, risente
decisamente delle condizioni di abbandono, messe in evidenza in alcune zone dal crollo del tavolato
e, in parte, di alcune travi portanti. Anche le lastre di copertura, in diversi punti, si sono staccate dal
supporto.
Area contermine edificio “Sali di Gesso”
In tutta l’area sono presenti frammenti di cemento-amianto, la gran parte di ridotte dimensioni, sparsi
sul terreno, derivati probabilmente dalla rottura di parti di tubazione delle vasche “acque madri” e/o
lastre di copertura dell’edificio sali di gesso.
Area “vasche acque madri”, area contermine “Ruderi”, canale Palamontis
Nell’area “vasche acque madri” sono presenti diversi tratti di tubazione in cemento amianto, che in
gran parte, ad un’altezza di 2 metri circa, ancora collegano idraulicamente le vasche ed in parte sono
cadute e/o si sono rotte disperdendo materiale nell’area contermine. Alcune di queste tubazioni sono
facilmente visibili all’interno del canale. Anche nell’area contermine i “Ruderi” sono presenti residui di
amianto.
Area “Perdabianca”
All’interno dello stagno del “Perdabianca”, esattamente nel punto in cui si intersecano le fasce di terra
che ne permettono l’attraversamento, sono presenti alcuni residui di cemento amianto che devono
essere rimossi.
Area contermine edificio “Scalo di alaggio”
In una parte dell’area circostante l’edificio “scalo di alaggio” sono presenti frammenti di cementoamianto, la gran parte di ridotte dimensioni, sparsi sul terreno, derivati probabilmente dalla rottura di
lastre di copertura del fabbricato.
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12 – DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE
DELL’OPERA (DIMENSIONI, MATERIALI, COLORE, FINITURE, MODALITÀ DI
MESSA IN OPERA, ECC.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
Rimozione amianto dall’edificio “Sali potassici”
L’edificio è oggetto di una progetto di recupero e rifunzionalizzazione che prevede la ristrutturazione
dell’intero fabbricato, compreso il rifacimento delle coperture.
Il presente intervento è propedeutico ai lavori del progetto di recupero, e prevede la rimozione dei
manufatti in cemento amianto presenti, sia nelle coperture che all’interno del corpo di fabbrica. Per
questo motivo esso dovrà essere coordinato con l’avvio dei successivi lavori di recupero, per fare
in modo che il fabbricato non rimanga troppo a lungo privo di una protezione superiore, soprattutto
nelle stagioni più piovose. Il cronoprogramma che sarà sviluppato nel progetto definitivo ed esecutivo
dovrà pertanto tenere separata questa parte di attività, in modo da poter interrompere il cantiere
indipendentemente dagli altri lavori previsti nelle altre aree(che seguiranno un proprio iter ) ed
eseguire i lavori in modo coordinato con i successivi lavori di recupero.
La parte di edificio oggetto dell’intervento è costituita dai due volumi centrali, uno con pianta
pressoché quadrata (di lato 11,30 circa), su più livelli, l’altro con pianta rettangolare allungata
(lunghezza 29 metri circa), su un solo livello soppalcato all’interno.
Entrambi i volumi sono coperti da coperture a capanna, a due falde, così realizzate:
•

struttura portante in legno costituita da capriate con puntoni in legno e catena e monaco in
acciaio, su cui poggia un’orditura semplice in legno;

•

tavolato in legno;

•

manto di copertura in lastre ondulate di cemento amianto.

Parte del manto di copertura del volume più basso è stata sostituita con lastre grecate metalliche. La
copertura presenta, in più punti, problemi di infiltrazione che potrebbero aver compromesso, forse
anche solo parzialmente, le condizioni del tavolato sottostante e della struttura.
Interventi sulle coperture e le facciate esterne
L’intervento prevede la rimozione completa delle lastre di copertura e del tavolato, delle lastre di
rivestimento della facciata nord del corpo di fabbrica più alto, dei canali di gronda e dei discendenti
pluviali di tutto il fabbricato, compresi quelli degli altri volumi di estremità.
Le lastre di copertura dei due volumi interessati, di forma rettangolare e con la tipica sezione a onda,
sono fissate alla struttura sottostante mediante tirafondi in acciaio. La copertura sporge dal volume
del fabbricato su tutti i lati, con uno sbalzo di circa un metro.
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Pulizia degli spazi interni
Per poter eseguire le lavorazioni in condizioni di sicurezza, negli ambienti interni al fabbricato è
necessario eseguire una pulizia generale consistente nella rimozione del guano depositato sulle
superfici e nella pulizia di una vasca adiacente la caldaia dai fanghi presenti sul fondo.
Rimozioni di altre parti di amianto all’interno del fabbricato
All’interno del fabbricato, successivamente alla pulizia sopra descritta, si dovrà procedere alla
rimozione di alcune parti contenenti amianto: cordini coibentanti per il rivestimento di tubi, modeste
quantità di guarnizione negli sportelli dell’impianto di essiccazione, una tubazione collegata
all’impianto di essiccazione.

Rimozione amianto dall’edificio “Sali di Gesso”
Il progetto prevede la rimozione completa delle lastre di copertura in cemento amianto ed il relativo
smaltimento in discarica.
Considerato poi che il tavolato esistente è in gran parte danneggiato, anch’esso sarà rimosso e
conferito in discarica autorizzata.
Le travi in legno che costituiscono la struttura portante appaiono (a vista) in gran parte in buone
condizioni. Alcune travi, orientativamente una decina, devono essere sostituite in quanto l’esposizione
agli agenti atmosferici ne ha intaccato la sezione. Alcune sono già crollate, altre presentano cedimenti
importanti che, oltretutto, rendono pericoloso il transito al di sotto della copertura.
Gli elementi lignei esterni, costituiti da palombelli, tavolato e cornice di bordo saranno quasi
completamente sostituiti in quanto essi sono in parte mancanti e in parte degradati a seguito
dell’acqua battente. Lo schema costruttivo sarà mantenuto seppure le sezioni varieranno leggermente
per adattarsi alle nuove lastre di coperture.
Le superfici interne dell’edificio sono ricoperte da cumuli si sale, scatole di cartone e guano di
piccione. A differenza dell’edificio dei “Sali di potassio”, non è possibile eseguire il completo
sgombero dei materiali presenti all’interno del fabbricato, per poter consentire l’accesso dei mezzi
all’interno. Infatti ad ora non è stato individuato un sito dove smaltire i cumuli di sali. Le rimozioni
avverranno utilizzando i mezzi di sollevamento più adatti alle condizioni.
La nuova copertura sarà realizzata con lastre metalliche a protezione multistrato costituite da una
lamiera di acciaio zincato strutturale protetta nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico
(dello spessore di circa mm 1,5 anticorrosivo ed insonorizzante), e nella faccia inferiore da una lamina
di alluminio naturale.

Area contermine edificio “Sali di Gesso”
Il progetto prevede un’accurata ispezione di tutta l’area e la completa bonifica della stessa,
rimuovendo l’amianto da conferire in discarica autorizzata.
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Area “vasche acque madri”, area contermine “Ruderi”, canale Palamontis
Il progetto prevede prima di tutto la rimozione di tutte le tubazioni, sia quelle che ancora collegano
le vasche che quelle cadute a terra o nel canale. La rimozione dovrà essere fatta con cura al fine di
non danneggiare ulteriormente le tubazioni e non spargere fibre di amianto nel terreno circostante.
Come nel caso precedente, il progetto prevede anche l’ispezione accurata di tutta l’area indicata negli
elaborati grafici, al fine di individuare parti e/o residui di amianto che dovranno essere rimossi e
conferiti in discarica.

Area “Perdabianca”
All’interno dello stagno del “Perdabianca”, esattamente nel punto in cui si intersecano le fasce di terra
che ne permettono l’attraversamento, sono presenti alcuni residui di cemento amianto che devono
essere rimossi.
Come nei casi precedenti, il progetto prevede anche l’ispezione accurata di tutta l’area indicata negli
elaborati grafici, al fine di individuare parti e/o residui di amianto che dovranno essere rimossi e
conferiti in discarica.
Oltre all’amianto sono presenti alcune parti di elementi in legno che nel corso delle indagini
preliminari sono stati caratterizzati come “rifiuto speciale pericoloso” con codice CER 170204 (vetro,
plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati).

Area contermine edificio “Scalo di alaggio”
Il progetto prevede un’accurata ispezione di tutta l’area e la completa bonifica della stessa,
rimuovendo l’amianto da conferire in discarica autorizzata.

13 – EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
L’intervento in oggetto ha come finalità quella dell’eliminazione degli elementi in cemento amianto
presenti nelle aree del parco per consentire la sua fruizione in condizione di sicurezza per i visitatori e
gli addetti.
Le lavorazioni che hanno un impatto dal punto di vista paesaggistico sono la rimozione della
copertura nell’Edificio Sali di Potassio, la sostituzione della copertura nell’Edificio Sali di Gesso e la
rimozione delle tubazioni sospese nelle vasche Acque Madri.
Le coperture in eternit dei due edifici saranno sostituite con lastre metalliche coibentate e
microventilate a protezione multistrato costituite da una lamiera di acciaio zincato strutturale protetta
nella faccia superiore da un rivestimento termoplastico (dello spessore di circa mm 1,5 anticorrosivo
ed insonorizzante), e nella faccia inferiore da una lamina di alluminio naturale. Tale tipologia di
copertura risulta la più simile a quella in eternit rimossa e non più riproponibile ed è in continuità con
gli altri interventi già eseguiti negli altri edifici del Parco.
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La struttura lignea sarà semplicemente restaurata, quando possibile, o integrata con elementi
analoghi, quando il degrado non consente il riutilizzo degli elementi.
In particolare saranno restaurati, o
sostituiti

quando

non

ritenuti

recuperabili, gli elementi lignei di
dettaglio della parte esterna della
copertura ossia:
•

i palombelli di supporto dello
sbalzo

del

tetto

coronamento

laterale

nel
e

i

cunei di fissaggio;
•

il tavolato di supporto della
copertura nello sporto;

•

la

fascia

di

legno

che

nasconde le teste delle travi e
dei palombelli.
Nelle vasche acque madri, saranno
rimossi gli ultimi tratti rimasti della
tubatura residua che alimentava le vasche.
Le tubature che servivano le vasche acque madri sono precedenti agli anni ‘40 del Novecento (esse
sono chiaramente visibili nelle foto zenitali degli anni 1940-45) e avevano la funzione di convogliare le
“acque madri” (ossia le acque residue prive di cloruro di sodio precipitato a seguito della
cristallizzazione) sollevate dall’idrovora di Palamontis verso i piccoli bacini di La Palma per essere
utilizzate nell’impianto del Bromo e del Potassio.
Nella foto seguente è rappresentato il complesso delle tubature all’epoca in cui gli impianti delle
saline erano ancora in funzione.
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Stante il finanziamento a disposizione, l’intervento si limita a rimuovere le tubature residue mentre
verrà rivalutata in una fase successiva l’ipotesi di ripristinare le condotte con tubazione di identico
diametro ma materiale non pericoloso.
Di seguito verranno trattati i principali effetti prodotti dall’esecuzione dei lavori:
•

cromatismi: Le coperture degli edifici Sali di Potassio e Sali di gesso subiranno una lieve
trasformazione passando dal grigio scuro, con soprastante patina biologica, delle attuali
lastre di eternit, ad un leggermente più chiaro “grigio Alluminio naturale” corrispondente al
colore commerciale delle lastre ventilate più simile a quello esistente e corrispondente a
quello delle lastre già sostituite.

•

sagoma: nessuna variazione: le coperture manterranno le sagome esistenti;

•

volume: nessuna variazione;

•

aspetto architettonico: nell’edificio Sali di Potassio, una volta rimosse le lastre di eternit,
le coperture riacquisteranno uniformità in quanto le nuove coperture saranno analoghe a
quelle già sostituite;

•

copertura: sostituzione delle lastre di copertura in eternit con lastre metalliche coibentate
e restauro delle armature e degli elementi di dettaglio ligneo;

•

pubblici accessi: nessuna variazione;

•

impermeabilizzazione del terreno: nessuna variazione;

•

movimenti di terreno/sbancamenti: nessuna variazione;
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•

realizzazione di infrastrutture accessorie: nessuna variazione;

•

aumento di superficie coperta: nessuna variazione;

•

alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale): rimozione dei
condotti di alimentazione nelle vasche acque madri;
interventi su elementi arborei e vegetazione: l’intervento non produrrà effetti

•

permanenti sulla vegetazione; l’alterazione della vegetazione è dovuta al transito dei mezzi
di sollevamento necessari per sollevare e trasportare i tubi durante lo smontaggio. Nello
“Studio di Prefattibilità ambientale” sono esplicitate le procedure e le modalità per
minimizzare l’impatto sulla vegetazione.

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO
Data la sensibilità ambientale delle aree, la progettazione terrà conto delle seguenti prescrizioni:
1.

Le operazioni di rimozione e smaltimento non possono svolgersi nel periodo di
nidificazione dell’avifauna che si indica fra metà marzo e metà agosto;

2.

Le operazioni di raccolta del materiale frammentato devono essere eseguite manualmente
in modo da non danneggiare per quanto possibile la vegetazione presente;

3.

L’accesso dei mezzi meccanici dovrà avvenire tramite la sola viabilità esistenze, non è
permessa l’apertura di nuove piste.

4.

Per compensare la perdita di memoria storica derivante dalla rimozione delle tubazioni
delle vasche acque madri, nei loro pressi saranno collocati alcuni pannelli informativi che
illustreranno il funzionamento dell’impianto per mezzo di carte, descrizioni e fotografie
storiche.

15 – INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA
PAESAGGISTICA VIGENTE IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO:
CONFORMITÀ DEI CONTENUTI DELLA DISCIPLINA
Gli interventi rientrano in quelli ammessi dal Piano territoriale paesistico del Molentargius, il quale
inquadra le aree oggetto di intervento come zone C2. Per tale area valgono le seguenti prescrizioni
(art. 18):
I.

È vietato qualsiasi tipo di edificazione ad eccezione di elementi si servizio connessi con le
attività relative al tempo libero, al riposo delle persone anziane e al gioco dei minori.

II.

È permessa la costruzione dei campi per sport non agonistici, Kinderheim, campi Robinson,
piste di gioco, piste ciclabili e per il pattinaggio, piscine, piazzole con arenili, panchine,
altalene.

III. È ammessa la costruzione di piccoli edifici polifunzionali da adibire a servizi igienici, depositi
per attrezzi e locali per il piccolo e pronto ristoro.
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IV. Nelle parti ricoperte da specchi di acqua e fatto obbligo al mantenimento degli stessi, del
relativo regime idrico e di livello e delle partizioni geometriche esistenti che possono peraltro
essere modificate solo per il funzionamento delle Saline di Stato. In tali specchi d’acqua non e
consentita alcuna edificazione ad eccezione delle opere di arginatura e di difesa e di restauro
conservativo.
V. È consentita la costruzione di impianti per la distribuzione dell’acqua potabile, per
innaffiamento e per la difesa contro gli incendi con linee completamente interrate. È pure
consentita la realizzazione della rete completamente interrata, per la distribuzione dell’energia
elettrica e per la pubblica illuminazione. I corpi illuminanti devono essere del tipo a stelo
medio o ribassato opportunamente disposti nella vegetazione. Le cabine di trasformazione
elettrica devono essere di tipo ribassato e realizzate con materiali e colori armonizzanti con
l’ambiente circostante.
VI. Non e consentita la costruzione di impianti tecnologici anche di carattere e destinazione
pubblica e per qualunque uso previsti ad eccezione delle opere che si rendessero necessarie
in relazione alla costruzione del depuratore fognario della città di Cagliari, la cui ubicazione e
prevista nella zona di Is Arenas.
VII. La sistemazione a verde deve essere attuata con specie vegetali di altezza relativamente non
rilevante, con chiome espanse e quindi non fustigiate ne pinnacolari. L’impiego di specie a
foglia caduca deve eguagliare in percentuale quello della specie a foglia sempreverde e deve
essere assicurato un conveniente scaglionamento delle fioriture durante tutto l’arco dell’anno.
Possono pertanto essere impiegate le specie già utilizzate per il verde urbano della città di
Cagliari fatta eccezione degli eucalipti, dei salici piangenti, delle araucarie e dei cipresso di
alto fusto.
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