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Vecchio Faro di Razzoli | La Maddalena
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Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità

Sussistenza di vincoli

Regime di godimento

2

Comune di La Maddalena - Isola di Razzoli
Provincia di Olbia-Tempio
Coordinate geografiche: 41° 18’.4 N 09° 20’.4 E
dati catastali:
Foglio 22, mapp. 2/P e 90
L’edificio ricade, come tutte le isole minori dell’Arcipelago di La
Maddalena, nell’area di massima tutela del PUC (zona H),
recentemente adeguato al PPR (dove ricade nell’ambito1).
È al momento in corso la fase di definizione del Piano del Parco.
Gli strumenti urbanistici, per quel che riguarda le isole minori
dell’Arcipelago, prevedono la sola ristrutturazione di edifici esistenti,
senza l’aggiunta di alcuna cubatura. E’ invece permessa la
realizzazione di “attrezzature rimovibili a basso impatto per la
fruizione delle spiagge” (NTA QN21 PUC adeguato)
Attualmente il PUC risulta in fase di adeguamento al PPR.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale, le costruzioni
sono soggette a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Area SIC ITB 0100008; Piano di Gestione approvato con Decreto n°8
del 13.02.2009
Regione Autonoma della Sardegna
L’immobile in data 04.08.2010 è stato consegnato alla RAS.
Con la deliberazione N.52/36 del 23.12.2011, avente come oggetto la
“Valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna. Atto
di indirizzo” la RAS ha assegnato alla Conservatoria delle Coste e
all’Assessorato degli Enti Locali il compito di individuare nuova
“destinazioni d’uso per attività economiche o per attività di servizio ai
cittadini, che richiederanno forti interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione degli immobili”.
Sull’area demaniale è posizionato il campo fotovoltaico che alimenta il
nuovo segnalamento, per i fini istituzionali della Amministrazione
Difesa viene altresì utilizzato un fabbricato denominato vecchio forno.
L’isola di Razzoli è proprietà di una società privata. Il solo faro è di
proprietà della RAS.

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

Descrizione tipologico architettonica

Costruito nel 1843 ed attivato nel 1845. Nel 1974 è stato costruito dal
Genio Civile il nuovo segnalamento.
Non sono segnalati interventi di restauro dal 1969, anno in cui il faro è
stato dichiarato non agibile e quindi sostituito con un nuovo sistema di
segnalazione.
Consegnato provvisoriamente al Ministero dell’Ambiente il 6-03-2000.
In attesa del frazionamento catastale.
Faro:
ingombro planimetrico fabbricato a piano terra: mq 320
altezza massima edificio (alla base della lanterna): circa 28 m (sulla
facciata principale circa 22 m)
Edificio approdo:
Ingombro planimetrico: circa 73 mq
Faro:
Il faro di Razzoli presenta una pianta regolare di forma rettangolare e
si sviluppa in quattro piani fuori terra, oltre alla torre che ospita il
sistema di segnalazione.
Vecchio Faro di Razzoli | La Maddalena

Si accede alla struttura attraverso una rampa di scale che collega lo
spiazzo antistante a una terrazza soprelevata.
La posizione rialzata del piano terra, unitamente alla torre di
segnalazione di dimensioni ragguardevoli, conferiscono alla struttura
un aspetto dominante rispetto al territorio circostante, che fanno del
faro di Razzoli un vero e proprio landmark.
La distribuzione degli ambienti interni avviene attraverso uno schema
fortemente simmetrico, che vede la scala elicoidale come elemento
centrale di collegamento, contornata da un disimpegno
quadrangolare attraverso il quale si raggiungono i vari ambienti.
Lo schema planimetrico, che si ripete invariato nei tre livelli fuori terra,
comprende nove stanze di medie/grandi dimensioni, dieci a piano
terra. Il quarto piano, che se si vuole far riferimento a schemi
architettonici classici si può definire “attico”, consta di due stanze
caratterizzate da aperture di grandi dimensioni, collegate fra loro da
un corridoio che corre su due lati del vano scale, da cui si accede alla
grande terrazza, dalla quale si domina una visuale sull’intero
arcipelago.
La simmetria della struttura si riscontra anche in facciata, dove si
possono notare le aperture allineate e cornicioni marcapiano, presenti
fra terrapieno e piano terra, fra piano terra e primo piano e a
coronamento del quadrilatero, a dare ordine alla struttura.
La lanterna che ospitava il faro, oggi andata persa, caratterizzava
fortemente l’intero edificio.
I materiali utilizzati sono quelli tipici dell’epoca: i muri, di spessore
ragguardevole, sono costruiti con pietrame misto a laterizio e tenuti
insieme da malta di calce.

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

Edificio approdo:
L’edificio nelle immediate vicinanze dell’approdo, è di epoca
successiva al faro.
Il manufatto, abbandonato ormai da oltre quarant’anni, presenta
diversi elementi di degrado dovuti anche a una mancata
manutenzione periodica, anche se, grazie alla buona fattura delle
strutture, il complessivo stato di conservazione risulta discreto.
Gli infissi sono andati parzialmente distrutti, specialmente nell’edificio
secondario.
Gli intonaci esterni presentano ampi distacchi e mancanze,
accentuate probabilmente anche dalla presenza delle impalcature; gli
intonaci interni sono in avanzato stato di degrado, dovuto in gran
parte all’abbondante umidità, soprattutto negli ambienti a piano terra
nei quali, in corrispondenza della cisterna e dei servizi igienici, sono
presenti anche abbondanti fenomeni di alterazione biologica.
Laddove gli intonaci sono assenti, l'erosione e la conseguente
polverizzazione delle malte di allettamento dovuta alle infiltrazioni
d'acqua, all’attacco salino, all’erosione del vento e la conseguente
parziale disgregazione degli elementi lapidei o laterizi hanno
determinato alcuni fenomeni di dissesto e la comparsa di locali lacune
e lesioni nel paramento murario; tuttavia l’entità di tali dissesti
strutturali appare lieve, se si eccettuano i crolli che hanno interessato
la parte alta del fabbricato. La presenza delle impalcature ha reso
però poco leggibile il generale stato di conservazione dei paramenti
esterni e sarà necessario rimandare l’elaborazione di una diagnosi
accurata a un’indagine più approfondita.

Vecchio Faro di Razzoli | La Maddalena
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Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene
4

L’isola di Razzoli è raggiungibile via mare percorrendo circa 9 miglia
nautiche dall’Isola di La Maddalena. L’approdo è costituito da un
pontile fisso di modeste dimensioni, protetto parzialmente dai venti
dominanti di maestrale e ponente.
Per arrivare al faro bisogna percorrere una strada sterrata di
dimensioni ridotte (circa 2 metri di larghezza) lunga circa un
chilometro. Le condizioni della superficie stradale sono attualmente
precarie.
Il faro è in stato di abbandono e ha perso la sua funzionalità
originaria.

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno

Impianti

Installazione delle opere provvisorie inclusa la protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, baracche di cantiere e
locale mensa, spogliatoi all’interno del perimetro interno; ponteggi
interni ed esterni eseguiti fino ad altezze necessarie; trasporti
nell'ambito del cantiere e mano d'opera per montaggio e smontaggio,
compresa pulizia durante tutte le fasi di cantiere. Noleggio
motozzattera da La Maddalena a Razzoli a/r per carico-scarico
materiale.
Esterno: Rimozione dell'impalcatura esistente con l'utilizzo di
rocciatori specializzati; raschiatura totale della tinta; rimozione
intonaco ammalorato in seguito a revisione totale dello stato di
conservazione; pulitura della muratura a seguito della rimozione dello
strato di intonaco degradato; eventuale consolidamento murario;
ricostruzione delle parti crollate secondo i criteri del restauro
conservativo; ripristino delle aperture originarie, recupero degli infissi
esistenti, se possibile, ed inserimento di nuovi infissi con
caratteristiche analoghe; eventuale intervento anti-umidità;
realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche; rifacimento dell’intonaco rimosso attraverso l’impiego di
malte tecnologicamente compatibili e con requisiti analoghi a quelle
degli intonaci esistenti, trattamento anti-sale del paramento murario
esterno e strato di finitura; lavori sulle coperture piane mediante
eventuale consolidamento della struttura portante, inserimento,
qualora possibile, dell’isolamento termico e rifacimento della
pavimentazione nella terrazza.
Interno: Raschiatura totale della tinta; rimozione dell’intonaco
ammalorato; revisione ed eventuale consolidamento dei solai
intermedi; sistemazione degli elementi di collegamento verticale e
trattamento di pulitura e verniciatura dei parapetti originari in ferro;
inserimento di nuovi infissi in legno o recupero, ove possibile, di quelli
esistenti; rifacimento di intonaco e strato di finitura attraverso
l’impiego di malte tecnologicamente compatibili ed analoghe a quelle
degli intonaci esistenti.
Realizzazione percorsi pedonali preferibilmente mediante utilizzo di
pedane in legno smontabili; sistemazione strada di accesso principale
e strada di accesso al mare inclusa la realizzazione di un nuovo
pontile; sistemazione parti destinate a verde con eventuale messa
dimora di specie autoctone.
Rifacimento impianto idrico-fognario e impianto elettrico;
realizzazione impianto approvvigionamento elettrico (5 file
fotovoltaico+mini eolico 5kw) + una fila impianto solare termico;
realizzazione impianto fognario con fitodepurazione e sistema di
Vecchio Faro di Razzoli | La Maddalena

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

ricircolo acque; realizzazione impianto dissalazione compreso il
recupero delle cisterne interrate esistenti.
18 mesi
2.970.000 € + 400.000 € per la strada
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]

Vecchio Faro di Razzoli | La Maddalena
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive
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Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +3
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali
2

3

4

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : -1

Vecchio Faro di Razzoli | La Maddalena

8

Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Accoglienza e pernottamento sul modello dell’albergo dato l’elevato investimento per il recupero
dell’immobile
Spazio espositivo legato alla cultura del mare (navigazione e ambiente marino)
Servizi standard: caffetteria, bookshop, ecc. atti a garantire la piena accessibilità dell’immobile al
grande pubblico

Vecchio Faro di Razzoli | La Maddalena

Vecchio Faro di Razzoli | La Maddalena
Inquadramento territoriale

Vecchio Faro di Razzoli | La Maddalena
Rilievo fotografico

Faro di Punta Filetto, Isola di Santa Maria | La Maddalena
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità

Sussistenza di vincoli

Regime di godimento

2

Comune di La Maddalena - Isola Santa Maria
Provincia di Olbia-Tempio
Coordinate geografiche: 41° 17’.9 N 09° 23’.1 E
dati catastali:
Foglio 23, mapp. 17/P e 21
L’edificio ricade, come tutte le isole minori, nell’area di massima tutela
del PUC (zona H), recentemente adeguato al PPR (dove ricade
nell’ambito1).
È al momento in corso la fase di definizione del Piano del Parco.
Gli strumenti urbanistici, per quel che riguarda le isole minori
dell’Arcipelago, prevedono la sola ristrutturazione di edifici esistenti,
senza l’aggiunta di alcuna cubatura. È invece permessa la
realizzazione di “attrezzature rimovibili a basso impatto per la
fruizione delle spiagge” (NTA QN21 PUC adeguato)
Attualmente il PUC risulta in fase di adeguamento al PPR.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale, le costruzioni
sono soggette a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Area SIC ITB 0100008; Piano di Gestione approvato con Decreto n°8
del 13.02.2009.
Regione Autonoma della Sardegna
L’immobile in data 04.08.2010 è stato consegnato alla RAS.
Con la deliberazione N.52/36 del 23.12.2011, avente come oggetto la
“Valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna. Atto
di indirizzo” la RAS ha assegnato alla Conservatoria delle Coste e
all’Assessorato degli Enti Locali il compito di individuare nuova
“destinazioni d’uso per attività economiche o per attività di servizio ai
cittadini, che richiederanno forti interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione degli immobili”.
L’area su cui insiste il bene è di proprietà del demanio marittimo.

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione

Dati dimensionali

Descrizione tipologico architettonica

Il faro è stato attivato nel 1913, ed è stato formalmente acquisito
dall’Amministrazione Difesa con atto di compravendita nel 1915 –
1939
Non sono segnalati interventi di restauro dal 1972, anno in cui il faro è
stato automatizzato e gli ambienti non inerenti la funzionalità del faro
stesso sono stati chiusi.
Nel dicembre 1972, in seguito all’automatizzazione del faro, la
struttura viene dismessa. Da allora, viene utilizzata unicamente per la
manutenzione della lanterna. Per tale bene la sua dismissione è
condizionata da clausole cautelative a tutela dei fini istituzionali,
rimanendo in uso ed in proprietà al Ministero Difesa la torre faro, la
terrazza ed il couso del vano scala.
Faro:
ingombro planimetrico fabbricato a piano terra: 131mq circa
altezza massima edificio (compresa lanterna): 15 m circa
Edificio di supporto:
Ingombro planimetrico: 26 mq circa
Altezza edificio: 4 m circa
Faro:
Il faro di Punta Filetto presenta una pianta regolare di forma
rettangolare con l’addossamento di un corpo sul lato est che funge da
Faro di Punta Filetto, Isola di Santa Maria | La Maddalena

ingresso e da terrazzo al primo piano.
Dal punto di vista distributivo è presente un vano centrale con scala
che si sviluppa su tre lati. La conformazione planimetrica è
analizzabile dai disegni originali, dato che al momento l’edificio non è
accessibile. Da questi si deduce che a piano terra sono presenti 6
ambienti, esclusi ingresso e vano scale, di cui due probabilmente
occupati in origine da cucina e deposito. La stessa conformazione
dovrebbe aversi al primo piano.
Dal punto di vista prettamente stilistico, l’edificio può essere
assimilato a una palazzina di inizio ‘900, dal carattere sobrio e dai
prospetti ben ordinati, con aperture allineate e fasce marcapiano, in
particolare quella di coronamento, ben visibili.
L’edicola visibile dai disegni originali, oggi non più presente, dava
all’edificio un innegabile carattere liberty.

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

3

Edificio di supporto:
L’edificio di supporto presenta anch’esso pianta regolare, ma a
differenza del faro ha un solo piano.
Il manufatto principale, interessato da un evidente degrado degli strati
più superficiali dell’intonaco, non sembra però presentare alcun
problema strutturale. Poiché l’ispezione è stata fatta dall’esterno (la
Marina Militare, per motivi di sicurezza, ha chiuso l’unico accesso al
faro), non è stato possibile acquisire dei dati sullo stato di
conservazione degli ambienti interni.
L’uso del faro, essendo la lanterna sistemata sulla sommità della
struttura, è previsto promiscuo. Nel progetto di recupero si potrà
prevedere un ingresso indipendente al vano tecnico, che verrà gestito
dalla stessa MM.
Ai quattro lati dell’edificio è addossata un’impalcatura. Vista la
presenza della stessa da un numero considerevole di anni, essa
rappresenta in sé stessa un elemento di degrado.
L’edificio di supporto posto a lato della struttura, presenta un degrado
del paramento murario molto più accentuato.
Presumibilmente un lavoro di restauro della facciata dell’edificio
principale venne fatto quando l’impalcatura venne piazzata, circa 20
anni fa.

Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

È possibile raggiungere l’area utilizzando l’approdo di Cala Santa
Maria e percorrendo un sentiero sterrato sufficientemente largo per il
passaggio di mezzi meccanici, lungo all’incirca 1.1 km. L’approdo
immediatamente prospiciente al faro non è al momento utilizzabile.
Per ragioni di praticità dei trasporti, è consigliabile l’uso di strutture a
mare poco impattanti.

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene

Il faro è tuttora in uso alla Marina Militare Italiana. E’ previsto
l’isolamento degli spazi funzionalmente legati al funzionamento del
faro dal resto degli ambienti.
Nell’Isola di Santa Maria è presente un grande bacino di acqua dolce,
immediatamente a ridosso della spiaggia principale, a poche
centinaia di metri dal faro. Non a caso, S. Maria è l’isola minore con il
più alto numero di abitazioni, realizzate precedentemente al
Programma di Fabbricazione del 1972, che prevedeva la non
edificabilità delle isole minori.
Attualmente, le abitazioni dell’isola hanno dunque acqua dolce a
Faro di Punta Filetto, Isola di Santa Maria | La Maddalena

disposizione, mentre l’impianto fognario è costituito da pozzi a tenuta
stagna, regolarmente svuotati. L’approvvigionamento energetico
sull’isola è basato sull’uso di pannelli fotovoltaici e micro pale eoliche.
4

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno

Impianti

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, opere provvisorie per
erogazione acqua, energia elettrica, baracca di cantiere e alloggi per
gli operai, locale mensa e spogliatoi; ponteggi interni ed esterni
eseguiti fino ad altezze necessarie (H max 15 m), compresi reggie,
chiodi, trasporti nell'ambito del cantiere e mano d'opera per
montaggio e smontaggio, rete provvisoria di cantiere, compresa
pulizia durante tutte le fasi di cantiere. Noleggio motozattera La
Maddalena Razzoli a/r per carico-scarico materiale (80 viaggi circa).
Esterno: Rimozione dell'impalcatura esistente con l'utilizzo di
rocciatori specializzati; raschiatura totale della tinta; rimozione
localizzata delle porzioni di intonaco ammalorato; pulitura della
muratura a seguito della rimozione delle porzioni di intonaco
degradato; eventuale consolidamento murario; ricostruzione delle
parti crollate secondo i criteri del restauro conservativo; eventuale
intervento anti-umidità; rimozione degli elementi vegetali infestanti;
rifacimento intonaco con malte tecnologicamente compatibili,
trattamento anti-sale del paramento murario esterno e strato di
finitura; ripristino delle aperture originarie, recupero delle inferriate ed
inserimento di nuovi infissi (o eventuale recupero dei pochi esemplari
conservatisi); lavori sulle coperture con struttura in legno dell’edificio
secondario (rimozione e sostituzione elementi lignei esistenti,
trattamenti protettivi e verniciature, inserimento dell’ isolamento
termico, recupero o smaltimento e sostituzione coppi); sistemazione
parti copertura piana mediante il recupero della pavimentazione
esistente e sua impermeabilizzazione; realizzazione nuovo sistema di
smaltimento acque meteoriche.
Interno: Raschiatura totale della tinta; rimozione localizzata
dell’intonaco ammalorato; rifacimento di intonaco e strato di finitura;
inserimento infissi in legno; sistemazione dell’elemento di
collegamento verticale; sistemazione dei solai intermedi.
Realizzazione percorsi pedonali preferibilmente mediante utilizzo di
pedane in legno smontabili; sistemazione strada di accesso principale
e quella di collegamento con il mare; sistemazione parti destinate a
verde con eventuale messa dimora di specie autoctone.
Realizzazione impianto approvvigionamento elettrico (5 file
fotovoltaico + mini eolico 5kw) + una fila impianto solare termico;
realizzazione impianto fognario con fitodepurazione e sistema di
ricircolo acque; realizzazione impianto dissalazione inclusa cisterna
interrata.
12 mesi
1.080.000 €

Faro di Punta Filetto, Isola di Santa Maria | La Maddalena
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]

Faro di Punta Filetto, Isola di Santa Maria | La Maddalena
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +6
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +2

Faro di Punta Filetto, Isola di Santa Maria | La Maddalena
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Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Accoglienza e pernottamento sul modello della locanda
Spazio espositivo legato alla cultura del mare (navigazione e ambiente marino)
Servizi standard: caffetteria, bookshop, ecc.

Faro di Punta Filetto, Isola di Santa Maria | La Maddalena

Faro di Punta Filetto, Isola di S.Maria | La Maddalena
Inquadramento territoriale

Faro di Punta Filetto, Isola di S.Maria | La Maddalena
Rilievo fotografico

Ex Faro di Capo d’Orso | Palau
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa
Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità
Sussistenza di vincoli
Regime di godimento

2

Comune Palau
Provincia di Olbia-Tempio
Coordinate geografiche: 41° 10’.4 N 09° 25’.2 E.
Dati catastali: Foglio 7, mappale B.
Il PUC attualmente risulta in redazione. Pertanto si rimanda alle NTA
del PPR fino all’applicazione della pianificazione locale.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale, le costruzioni
sono soggette a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Regione Autonoma della Sardegna, trasferito ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto, con elenco n° 72, decorrenza 18.02.2004..
Con la deliberazione N.52/36 del 23.12.2011, avente come oggetto la
“Valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna. Atto
di indirizzo” la RAS ha assegnato alla Conservatoria delle Coste e
all’Assessorato degli Enti Locali il compito di individuare nuova
“destinazioni d’uso per attività economiche o per attività di servizio ai
cittadini, che richiederanno forti interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione degli immobili”.
Rimane in uso alla Marina Militare un0area demaniale ove insiste il
nuovo segnalamento e l’area demaniale in cui insiste la banchina per
finalità istituzionali

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

Descrizione tipologico architettonica

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

Il faro è stato attivato nel 1924
Non sono segnalati interventi di restauro dal 1970, anno in cui il faro è
stato abbandonato.
Il faro è stato dismesso il 19 gennaio 2000
Faro:
ingombro planimetrico fabbricato a piano terra: mq 153
altezza massima edificio: 10,50 m circa
Edificio supplementare:
Ingombro planimetrico: 16 mq circa
altezza massima edificio: circa 4 m al colmo
Faro:
Il faro ha un corpo rettangolare ospitante l’ex-alloggio del fanalista e
relativa famiglia e, al secondo piano, un secondo alloggio per il
personale di supporto. L’accesso avviene lateralmente, attraverso
una rampa di scale esterne che conducono a un ambiente centrale
sul quale si affaccia il vano scale e un locale adibito verosimilmente a
deposito, che si affaccia a sud. Ogni appartamento è costituito da
quattro locali, bagno escluso. Il corpo centrale fronte mare, che si
sviluppa su un solo piano, e il cornicione che sovrasta la struttura,
conferiscono all’edificio un’estetica novecentesca.
Degno di nota è il basamento, costituito da conci di granito locale.
Edificio supplementare:
L’intorno dell’edificio è caratterizzato da una terrazza sul mare, dalla
quale si accede a un molo di servizio. Lateralmente rispetto all’edificio
principale è presente una piccola struttura, che originariamente si
pensa potesse ospitare attrezzatura tecnica.
L’edificio, considerati i 40 anni e più di abbandono, non presenta uno
stato avanzato di degrado. La struttura, ad un’indagine visiva, appare
solida dal punto di vista statico ad eccezione dell’avancorpo sul fronte
principale che risulta pesantemente lesionato. Anche le superfici
Ex Faro di Capo d’Orso | Palau

esterne sono discretamente conservate (il degrado si limita a diffuse
microlesioni, alterazioni cromatiche e piccole lacune poco significative
e localizzate) mentre gli intonaci interni si trovano in uno stato di
degrado più avanzato dovuto all’abbondante umidità da risalita,
all’abbandono e alle azioni vandaliche. Buono lo stato delle volte;
meno buono quello dei solai intermedi in cui gli elementi strutturali
appaiono notevolmente ammalorati. Gli interventi saranno dunque
riferiti alla revisione dell’intonaco, la riorganizzazione degli spazi
interni con la creazione di nuovi servizi igienici, il recupero di elementi
di pregio, compresa la pavimentazione, gli impianti, la sistemazione
delle aree esterne.
3

Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene
4

Il faro è facilmente raggiungibile via mare. Il molo antistante infatti,
posto a pochi metri dalla struttura, sarà in grado di offrire un comodo
approdo. L’accesso via terra avviene invece attraverso un sentiero
che parte dalla fortificazione ottocentesca sovrastante.
Il faro è in stato di abbandono e ha perso la sua funzionalità
originaria. La funzione di segnalazione è ora assolta da una struttura
automatizzata posta a pochi metri di distanza.

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno

Impianti

Installazione delle opere provvisorie inclusa la protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, baracche di cantiere e
alloggi per gli operai, locale mensa, spogliatoi; ponteggi interni ed
esterni eseguiti fino ad altezze necessarie (H max mt.15) trasporti
nell'ambito del cantiere e mano d'opera per montaggio e smontaggio,
rete provvisoria di cantiere, compresa pulizia durante tutte le fasi di
cantiere.
Esterno: Revisione dell’intonaco con rimozione delle porzioni
ammalorate e successiva pulitura della muratura; eventuale
consolidamento murario; ricostruzione delle parti crollate secondo i
criteri del restauro conservativo; eventuale intervento anti-umidità;
rifacimento intonaco; trattamento anti-sale del paramento murario
esterno e strato di finitura; ripristino delle aperture originarie ed
inserimento di nuovi infissi o eventuale recupero di quelli esistenti ove
questo sia possibile; lavori sulle coperture con struttura in legno
(recupero degli elementi lignei esistenti nel caso risultino in buono
stato, trattamenti e verniciature, inserimento isolamento termico,
recupero o smaltimento e sostituzione coppi per l’edificio secondario);
sistemazione scala d’accesso e terrazza; realizzazione della
pavimentazione e impermeabilizzazione delle coperture piane;
realizzazione nuovo sistema di smaltimento acque meteoriche.
Interno: raschiatura totale della tinta; revisione generale delle
superfici e rimozione dell’intonaco ammalorato; sistemazione dei solai
intermedi; sistemazione degli elementi di collegamento verticale e
trattamento di pulitura e verniciatura dei parapetti originari in ferro;
inserimento nuovi infissi in legno; rifacimento intonaco e strato di
finitura.
Realizzazione percorsi pedonali preferibilmente mediante utilizzo di
pedane in legno smontabili; sistemazione strada di accesso principale
e strada di accesso al mare inclusa la realizzazione di un nuovo
pontile; sistemazione parti destinate a verde con eventuale messa
dimora di specie autoctone.
Realizzazione impianto approvvigionamento elettrico (5 file
fotovoltaico+mini eolico 5kw) + una fila impianto solare termico;
Ex Faro di Capo d’Orso | Palau

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

realizzazione impianto fognario con fitodepurazione e sistema di
ricircolo acque; realizzazione impianto dissalazione e cisterna
interrata.
18 mesi
680.000 €

Ex Faro di Capo d’Orso | Palau
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]

Ex Faro di Capo d’Orso | Palau
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive
-4
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Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +2
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +2

Ex Faro di Capo d’Orso | Palau
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Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Accoglienza e pernottamento sul modello della locanda
Spazio espositivo legato alla cultura del mare (navigazione e ambiente marino)
Servizi standard: caffetteria, bookshop, ecc.

Ex Faro di Capo d’Orso | Palau

Ex Faro di Capo d’Orso | Palau
Inquadramento territoriale

Ex Faro di Capo d’Orso | Palau
Rilievo fotografico

Faro di Capo Mannu | San Vero Milis
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità
Sussistenza di vincoli

Regime di godimento

2

Comune di San Vero Milis
Provincia di Oristano
Situato a 59 m. s.l.m., in prossimità della Torre Sa Mora
dati catastali
Foglio 23, mappale 1000 (parte).
Il PUC attualmente è in fase di Valutazione Ambientale Strategica;
pertanto gli interventi e i divieti a cui si fa riferimento sono quelli
specificati nelle NTA del PPR.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale (ambito SIC):
ricade all'interno del Sito di importanza comunitaria “Stagno di Putzu
Idu, salina manna e Pauli Marigosa”.
L’immobile è attualmente di proprietà del Demanio dello Stato.
Sono in corso le attività per l’anticipata consegna del cespite alla
R.A.S. (vedi nota Agenzia del Demanio prot. n. 5483 del 11.05.2011)
in attuazione del Prot. Intesa del 07.03.2008 (All. E1 – beni
immediatamente dismissibili – G8).
L’area su cui insiste il faro è di proprietà del Comune di San Vero
Milis

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

Descrizione tipologico –
architettonica, strutture e
materiali

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

1960
L’edificio non ha subito modifiche nel tempo, mantenendo quindi
intero la sua fisionomia originaria
1984 dismissione alloggio piano terra
1998 revocata costituzione dei due alloggi
21 febbraio 2012 dismissione completa
Faro:
ingombro planimetrico mq 182
altezza massima edificio (faro) m 12,45
Edificio di supporto:
Ingombro planimetrico: 46 mq circa
Altezza edificio: 4 m circa
Area di pertinenza: 1.120 mq circa
Faro:
Consta di un caseggiato ad un piano (in cui erano situati due
appartamenti, allo stato disabitati) con una torre quadrangolare
sopraelevata su cui è posizionato il segnale marittimo, e di un corpo
di fabbrica minore.
Il tipo di segnalamento è a ottica fissa e la portata luminosa di
11miglia.
Edificio di supporto:
Fabbricato a un piano con struttura portante in muratura composita
(laterizi, blocchetti, calcestruzzo) e copertura a falda unica in
laterocemento
Il fabbricato allo stato attuale, eccetto la torretta di segnalazione, non
è in buono stato di conservazione. Le aperture sono state
interamente tamponate per ragioni di sicurezza, per cui non si
conoscono le condizioni degli ambienti interni in quanto non è
possibile accedervi. Gli intonaci sono stati abbondantemente dilavati
dal ruscellamento delle acque meteoriche con conseguente erosione
Faro di Capo Mannu | San Vero Milis

dei giunti e indebolimento dell’apparato murario. In corrispondenza di
alcune aperture compaiono preoccupanti lesioni.
L’edificio di supporto si trova oggi allo stato di rudere.
3

Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene
4

Il Faro di Capo Mannu è situato in prossimità della scogliera e
distante circa 1km da un agglomerato di case secondarie ricadenti
nella frazione del Comune di San Vero Milis.
La strada di accesso al fabbricato è sterrata ma risulta attualmente in
buone condizioni.
Risultano ancora funzionanti il faro e la torretta di segnalazione.

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno
Impianti

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

Installazione delle opere provvisorie inclusa la protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, baracche di cantiere
locale mensa, spogliatoi all’interno del perimetro interno; ponteggi
interni ed esterni eseguiti fino ad altezze necessarie (H max mt.15)
trasporti nell'ambito del cantiere e mano d'opera per montaggio e
smontaggio, compresa pulizia durante tutte le fasi di cantiere.
Esterno: Raschiatura totale della tinta; rimozione intonaco
ammalorato; pulitura della muratura a seguito della rimozione dello
strato di intonaco; eventuale intervento anti-umidità; eventuale
consolidamento murario; ricostruzione parti crollate secondo i criteri
del restauro conservativo nel fabbricato annesso; rifacimento
intonaco con l’impiego di malte tecnologicamente compatibili,
trattamento anti-sale del paramento murario esterno e strato di
finitura; ripristino aperture originarie ed inserimento nuovi infissi; lavori
sulle coperture con struttura in legno (recupero degli elementi lignei
esistenti nel caso risultino in buono stato,trattamenti e verniciature,
inserimento isolamento termico, recupero o smaltimento e
sostituzione coppi); realizzazione nuovo sistema di smaltimento
acque meteoriche.
Interno: Non è possibile fornire indicazioni riguardo il tipo di
intervento che potrebbe interessare gli ambienti interni in quanto
questi sono attualmente inaccessibili .
Sistemazione perimetro murario esterno e aree verdi con eventuale
messa a dimora di specie autoctone; realizzazione spazio destinato
alla sosta; percorsi pedonali.
Rifacimento impianto idrico-fognario e impianto elettrico ed eventuale
inserimento di nuovi pannelli fotovoltaici per approvvigionamento
elettrico. Nel caso non sia già stato eseguito andrà previsto l’allaccio
alla rete.
12-18 mesi
420.000 €

Faro di Capo Mannu | San Vero Milis
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?
Uso esclusivo per attività
turistico-ricettive

18%

Uso esclusivo per attività
scientifiche e culturali

24%

58%

Uso misto tra attività
turistico ricettive e
scientifico-culturali
Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]
0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

bar/caffetteria
locanda
ristorante
ostello della gioventù
albergo di standard elevato
appartamenti in affitto
osservatorio naturalistico
centro ricerca ambiente marino-costiero
spazio espositivo
polo museale
residenza artistica
ufficio di informazione turistica
bookshop
studio di registrazione audio-video
Altro

Faro di Capo Mannu | San Vero Milis
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +2
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +3

Faro di Capo Mannu | San Vero Milis
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Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Spazio espositivo legato alla cultura del mare, all’archeologia della navigazione, all’ecosistema di
Capo Mannu
Servizi standard: caffetteria, bookshop, ecc.
Spazio didattico

Faro di Capo Mannu | San Vero Milis

Faro di Capo Mannu|San Vero Milis
Inquadramento territoriale

Faro di Capo Mannu|San Vero Milis
Rilievo fotografico

Ex Stazione Segnali di Capo Sperone | Sant’Antioco
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità
Sussistenza di vincoli
Regime di godimento del bene

2

Comune di Sant’Antioco - località S’acqua de sa canna
Provincia di Carbonia Iglesias
dati carastali
C.U., Foglio 37 Mappale 98 e 141 (ex Semaforo;
C.T., Foglio 37 Mappale 98 (areale di 2.900 mq.);
C.U., Foglio 37 Mappale 39 e 96 (ex Stazione Radio);
C.T., Foglio 37 Mappale 39b e 96d (areale di 3.230 mq.);
C.U., Foglio 38 Mappale 89 sub 1 e 2 (ex Alloggi semaforisti);
C.T., Foglio 38 Mappale 52e e 59b (areale di 865 mq.).
Il PUC attualmente è in fase di adeguamento; pertanto gli interventi e
i divieti a cui si fa riferimento sono quelli specificati nelle NTA del
PPR.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale, le costruzioni
sono soggette a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Regione Autonoma della Sardegna
Elenco di trasferimento n. 48, del 12.05.2011, immobili CAB0211Stazione Radio e CAB0212 – Alloggi Semaforisti.
Con Verbali prot. n. 9065, n. 9066 e n. 9067 del 25.06.2008, il cespite
è stato consegnato alla R.A.S.
L’area su cui sorge l’ex stazione segnali è di pertinenza del Comune
di Sant’Antioco.

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati

Periodo di dismissione

Dati dimensionali
Descrizione tipologico –
architettonica, strutture e
materiali

1886
(realizzato dall’impresario geometra Giuseppe Mosca di Cagliari)
L’edificio non ha subito notevoli modifiche nel tempo, mantenendo
quasi per intero la sua fisionomia originaria. Le aggiunte sono state
poche, si tratta di alcuni edifici adiacenti e di qualche aggiunta e
modifica interna.
Stazione semaforica e casa alloggio inattivi dal 1958
Dismessa provvisoriamente al Ministero Finanze il 5 dicembre 1959
28 maggio 2008 dismissione completa dei tre edifici
ingombro planimetrico mq 320
altezza massima edificio (torretta) m 12
Il semaforo è un edificio di pianta longitudinale su due livelli con
torretta.
Il prospetto Nord è di disegno vagamente classicheggiante, mentre
quello Sud ricorda la prua di un’imbarcazione.
L’impianto murario è realizzato con conci di pietrame della zona
(basalto), leggermente sbozzato allettato con della malta di calce
idraulica, mentre gli angoli del setto murario sono realizzati con
blocchi di pietra ben squadrata (trachite), che si ammorsano con il
riempimento in pietrame sbozzato, in modo tale da rinforzare la
struttura muraria, in quanto in questi punti la struttura è sia
maggiormente sollecitata, ma deve anche compiere un ruolo di
connessione tra i setti murari.
L’intonaco della struttura è costituito da malta di calce idraulica e
come inerte sabbia di marina.
Le spalle delle aperture sono costituiti da mattoni pieni su cui si
imposta nell’ingresso principale un arco a tutto sesto, mentre nei vani
finestra e negli ingressi secondari troviamo un arco a sesto ribassato.
Al disopra dell’ingresso principale vi è un oculo anch’esso costituito
da mattoni pieni.
La copertura è a due falde realizzata con capriate lignee, la cui
Ex Stazione Segnali di Capo Sperone | Sant’Antioco

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

3

Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area
Fruibilità e utilizzo attuale del
bene

4

particolarità è data dalla catena costituita all’estremità in legno e al
centro da una lamina di metallo che raccorda i due monconi lignei,
dando continuità alla catena.
Sovrapposti alla capriata vi sono gli arcarecci e i travicelli su cui
poggiano le tavelle e a sua volta i coppi.
Il solaio dell’ufficio telegrafico è costituito da una volta a botte in cui si
innesta la grossa antenna per le comunicazioni radio.
L’interno è diviso da un lungo corridoio che separa in due parti
l’edificio.
Ai due lati del corridoio vi sono due stanze che in origine erano
suddivise con tramezzi di mattoni pieni, oggi non più presenti, la
stanza sul lato est ospitava la cucina; mentre il lato ovest era adibito
ad uffici.
Il corridoio termina con una rampa di scale in granito che permette
l’ingresso all’ufficio radio-trasmittente; poco prima di questa vi è
l’ingresso alla torretta di avvistamento, a cui vi si accede tramite una
scalinata che è realizzata in parte in granito e al suo termine in ferro.
Il manufatto nel suo complesso si trova in uno stato di degrado molto
avanzato. Presenta numerosi problemi dovuti essenzialmente al
trascorrere del tempo e alla mancata manutenzione periodica, che ha
fatto si che i materiali che costituiscono l’edificio abbiano subìto dei
fenomeni di degrado con la conseguente compromissione delle
originarie caratteristiche di equilibrio, omogeneità, resistenza e
compattezza.
Su tutte le superfici si riscontrano diffuse mancanze degli strati di
protezione.
Le mancanze di intonaco, la parziale disgregazione degli elementi
lapidei o laterizi, l'erosione e la conseguente polverizzazione dei letti
di malta tra i conci di pietra per infiltrazioni d'acqua, attacco salino,
erosione del vento e svariate altre cause hanno portato al
sovraccarico (e conseguente rottura) di diversi elementi strutturali.
Le variazioni dell’assetto statico originario dovute al continuo
adattamento della struttura allo stato di ogni singola parte, hanno
generato la modifica (invisibile ad occhio nudo ma evidente in termini
di cedimenti, fessurazioni e deformazioni) dello stato tensionale
generale per cui anche le parti sopravvissute appaiono in precarie
condizioni di sicurezza e lasciano presagire imminenti crolli.
Anche le coperture sono state interessate da consistenti crolli,
esponendo la parte alta del fabbricato alla diretta azione degli agenti
atmosferici; pochi elementi (coppi, travi, travicelli) appaiono ancora
recuperabili.

Il sito è raggiungibile attraverso la strada comunale del Semaforo
attualmente in discreto stato di manutenzione.
Il manufatto è attualmente in disuso; per poterne consentire un
nuovo utilizzo è necessaria la ristrutturazione

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, opere provvisorie per
erogazione acqua, energia elettrica, baracca di cantiere e alloggi per
gli operai,locale mensa e spogliatoi; ponteggi interni ed esterni
eseguiti fino ad altezze necessarie (H max mt.12), compresi reggie,
chiodi, trasporti nell'ambito del cantiere e mano d'opera per
Ex Stazione Segnali di Capo Sperone | Sant’Antioco

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno

Impianti

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

montaggio e smontaggio, rete provvisoria di cantiere, compresa
pulizia durante tutte le fasi di cantiere.
Esterno: Raschiatura totale della tinta; rimozione intonaco
ammalorato; pulitura della muratura a seguito della rimozione dello
strato di intonaco; consolidamento murario; ricostruzione parti crollate
secondo i criteri del restauro conservativo; ripristino aperture
originarie ed inserimento nuovi infissi; eventuale intervento antiumidità; lavori sulle coperture con struttura in legno (recupero degli
elementi lignei esistenti nel caso risultino in buono stato, trattamenti
protettivi e verniciature, inserimento dell’isolamento termico, recupero
o smaltimento e sostituzione coppi); rifacimento dell’intonaco con
malte tecnologicamente compatibili e con requisiti analoghi a quelle
esistenti, trattamento anti-sale del paramento murario esterno e strato
di finitura sia esterna che interna; realizzazione di un nuovo sistema
di smaltimento delle acque meteoriche.
Interno: Non è possibile fornire indicazioni riguardo lo stato di
conservazione degli ambienti interni perché questi risultano solo
parzialmente ispezionabili per motivi di sicurezza.
Realizzazione percorsi pedonali preferibilmente mediante utilizzo di
pedane in legno smontabili; sistemazione strada di accesso
principale; sistemazione parti destinate a verde con eventuale messa
dimora di specie autoctone.
Realizzazione nuovo impianto idrico-fognario e impianto elettrico
incluso allacci alla rete idrica e elettrica; ipotesi realizzazione di
impianto di approvvigionamento con inserimento di pannelli
fotovoltaici e mini-eolico.
18 mesi
2.470.000 €

Ex Stazione Segnali di Capo Sperone | Sant’Antioco
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

29%
56%
15%

Uso esclusivo per attività
turistico-ricettive
Uso esclusivo per attività
scientifiche e culturali
Uso misto tra attività
turistico ricettive e
scientifico-culturali

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

locanda
bar/caffetteria
ristorante
ostello della gioventù
albergo di standard elevato
appartamenti in affitto
osservatorio naturalistico
centro ricerca ambiente marino-costiero
spazio espositivo
polo museale
residenza artistica
ufficio di informazione turistica
bookshop
studio di registrazione audio-video
Altro

Ex Stazione Segnali di Capo Sperone | Sant’Antioco
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +1
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : 0

Ex Stazione Segnali di Capo Sperone | Sant’Antioco
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Sintesi proposta progettuale

•
•
•
•

Uso misto
Accoglienza e pernottamento sul modello della locanda
Spazio espositivo legato alla storia della Regia Marina ed al ruolo storico del Semaforo nella II
Guerra Mondiale e alla cultura ambientale
Servizi standard: caffetteria/ristorazione, bookshop, ecc.

Ex Stazione Segnali di Capo Sperone | Sant’Antioco

Ex Stazione Segnali di Capo Sperone | Sant’Antioco
Inquadramento territoriale

Ex Stazione Segnali di Capo Sperone | Sant’Antioco
Rilievo fotografico

Ex Stazione semaforica di Capo Ferro | Arzachena
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità
Sussistenza di vincoli
Regime di godimento

2

Comune di Arzachena
Provincia di Olbia-Tempio
Coordinate geografiche: 41° 09’.1 N 09° 31’.4 E
dati catastali:
Foglio 5, mapp. A, 7, 12 e 5
Il PUC attualmente risulta in fase di verifica di coerenza. Pertanto si
rimanda alle NTA del PPR fino all’applicazione della pianificazione
locale.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale, le costruzioni
sono soggette a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Regione Autonoma della Sardegna
L’immobile in data 04.08.2010 è stato consegnato alla RAS.
Con la deliberazione N.52/36 del 23.12.2011, avente come oggetto la
“Valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna. Atto
di indirizzo” la RAS ha assegnato alla Conservatoria delle Coste e
all’Assessorato degli Enti Locali il compito di individuare nuova
“destinazioni d’uso per attività economiche o per attività di servizio ai
cittadini, che richiederanno forti interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione degli immobili”.

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali
Descrizione tipologico –
architettonica, strutture e
materiali

Realizzato nella prima metà del XX secolo è stato acquisito
dall’Amministrazione Difesa con atto di compravendita nel 1941
Non sono riscontrabili restauri delle strutture
23-10-2006
Ingombro planimetrico fabbricato a piano terra: mq 287
Altezza massima edificio: m 10 circa
La tipologia della stazione semaforica di Capo Ferro è molto simile a
quella di altre stazioni semaforiche disseminate sulle coste sarde.
Una serie di caratteri comuni infatti fanno pensare a un preciso
modus operandi nel realizzarle, aventi diversi caratteri tipologici
comuni.
Il primo elemento, riscontrabile osservando la pianta, è la
distribuzione degli ambienti, disposti ai lati di un lungo corridoio che
unisce la zona d’ingresso con la grande sala di forma semicircolare
riservata all’osservazione del mare che, a differenza di altre stazioni
semaforiche, è raggiungibile dal primo piano attraverso il vano scale
posizionato sulla parte sinistra del corridoio.
L’area semicircolare a coronamento della struttura, il corpo servizi
trasversale e gli elementi architettonici in facciata fanno pensare che,
nel progettare queste strutture, si sia preso come riferimento stilistico
quello delle chiese cristiane.
L’ambiente sicuramente più caratteristico è quello semicircolare,
coronato da diverse aperture che permettono una visione a 180° sullo
specchio acqueo antistante. L’ambiente è coronato da una volta a
vela.
Analizzando l’alzato, salta all’occhio la forte gerarchia nella
definizione della facciate. Quella principale è definita da una porta di
ingresso centrale ad arco, sovrastata da una grande finestra allineata
al primo piano.
Là dove in altre stazioni semaforiche sì è voluta ricostruire in facciata
una sorta di struttura che ricorda un timpano classicheggiante, qua si
legge un tetto a due falde.
La parte semicircolare, con copertura piana, possiede una scarpa che
fa assomigliare la parte di struttura protesa verso il mare a una
Ex Stazione semaforica di Capo Ferro | Arzachena

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

3

Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene

4

fortificazione classica, e che la integra con la scogliera digradante
verso il mare. È ancora presente, sebbene spezzata in più punti, la
lunga antenna che coronava la copertura dell’edificio.
Allo stato attuale l’ex semaforo è stato reso inagibile a causa dei crolli
del solaio di copertura e di parti della torretta collocata nella terrazza.
L’area è stata perimetrata con una rete metallica e gli ingressi e le
aperture sono stati murati per ragioni di sicurezza; non è pertanto
possibile rilevare lo stato di conservazione degli ambienti interni. Da
una prima analisi delle tecniche costruttive e dalla presenza di alcuni
elementi caratterizzanti (architravi in cls, discontinuità materica delle
soluzioni d’angolo) si potrebbe pensare che la parte superiore del
corpo principale sia stata aggiunta in una seconda fase: ciò potrebbe
giustificare alcune delle manifestazioni di dissesto presenti nella
muratura che lascerebbero intuire una variazione dell’equilibrio statico
originario dovuta proprio ad un aumento dei carichi. Si rimanda ad
indagini più accurate la definizione della corretta stratigrafia che
potrebbe fornire informazioni più precise sull’argomento. Anche lo
stato di degrado degli strati superficiali (prevalentemente intonaco a
base di calce) appare avanzato, con ampie zone di distacco e
mancanze concentrate soprattutto nella parte inferiore.

L’area, pur facendo parte del territorio della Costa Smeralda, sino a
qualche anno fa è rimasta isolata. Oggi è presente, a breve distanza
dalla stazione semaforica, una lottizzazione, che se da un lato ha
tolto un po’ di fascino alla struttura, dall’altro ha portato l’impianto
idrico, quello elettrico e quello fognario.
La stazione semaforica di Capo Ferro è raggiungibile attraverso una
strada sterrata, in pessime condizioni, lunga poco più di 400 metri,
che si ricongiunge alla viabilità principale. La strada è comunque
sufficientemente larga per permettere il passaggio di autoveicoli.
L’edificio risulta abbandonato e in non buone condizioni di
conservazione. L’area è stata perimetrata con una rete metallica e gli
ingressi e le aperture sono stati murati per ragioni di sicurezza.

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Installazione delle opere provvisorie inclusa la protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, baracche di cantiere e
alloggi per gli operai, locale mensa, spogliatoi; ponteggi interni ed
esterni eseguiti fino ad altezze necessarie (H max mt.15) trasporti
nell'ambito del cantiere e mano d'opera per montaggio e smontaggio,
rete provvisoria di cantiere, compresa pulizia durante tutte le fasi di
cantiere.
Esterno: raschiatura totale delle tinteggiature previa indagine delle
caratteristiche cromatiche; rimozione delle porzioni di intonaco
ammalorato con successiva pulitura della muratura ed eventuale
conservazione e consolidamento delle porzioni di intonaco esistente
ancora in buono stato; consolidamento murario previa analisi
dettagliata del quadro generale dei dissesti; ricostruzione delle parti
crollate secondo i criteri del restauro conservativo; ripristino delle
aperture originarie ed inserimento di nuovi infissi; eventuale
intervento anti-umidità; lavori sulle coperture con struttura in legno
(recupero degli elementi lignei esistenti nel caso risultino in buono
stato di conservazione, trattamenti protettivi e verniciature,
inserimento dell’isolamento termico, recupero e/o sostituzione dei
coppi); realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche; rifacimento parziale dell’intonaco con l’impiego di malte
Ex Stazione semaforica di Capo Ferro | Arzachena

Interventi sull’intorno

Impianti

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

tecnologicamente compatibili, eventuale trattamento anti-sale del
paramento murario esterno e strato di finitura.
Interno: non è possibile fornire indicazioni riguardo il tipo di intervento
che potrebbe interessare gli ambienti interni in quanto questi risultano
attualmente inaccessibili.
Realizzazione percorsi pedonali preferibilmente mediante utilizzo di
pedane in legno smontabili; sistemazione strada di accesso
principale; sistemazione parti destinate a verde con eventuale messa
dimora di specie autoctone.
Realizzazione nuovo impianto idrico-fognario e impianto elettrico
incluso allacci alla rete idrica e elettrica; ripristino cisterne di
accumulo acque meteoriche esistenti; ipotesi realizzazione di
impianto di approvvigionamento con inserimento di pannelli
fotovoltaici e mini-eolico.
12-18 mesi
850.000 €

Ex Stazione semaforica di Capo Ferro | Arzachena
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]

Ex Stazione semaforica di Capo Ferro | Arzachena

6

Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Ex Stazione semaforica di Capo Ferro | Arzachena

7

Sintesi proposta progettuale

•
•
•
•

Uso misto
Centralità in ambito ad alta densità turistico-ricettiva e quindi si esclude uso ricettivo puro
Occasione per la promozione della cultura e dell’identità locale: enogastronomia
Promozione della cultura ambientale

Ex Stazione semaforica di Capo Ferro | Arzachena

Ex Stazione semaforica di Capo Ferro | Arzachena
Inquadramento territoriale

Ex Stazione semaforica di Capo Ferro | Arzachena
Rilievo fotografico

Ex Stazione di vedetta di Capo Figari | Golfo Aranci
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità

Sussistenza di vincoli

Regime di godimento

2

Capo Figari
Comune di Golfo Aranci
Provincia di Olbia – Tempio
dati catastali:
Foglio 11, mappali 14 e 237, Cat. E/6
In riferimento al PUC del Comune di Golfo Aranci, aggiornato nel
2010, il bene si trova in zona H3 Riserva naturale. Viene riconosciuta
l’eccezionalità ambientale e non vengono ammesse alterazioni dello
stato attuale. Gli usi compatibili saranno normati dal piano della
riserva.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e la costruzione è soggetta
a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Area SIC ITB 010009,Piano di Gestione approvato con Decreto n°27
del 3.11.2011.
Riserva sottoposta a tutela in base alla L.R. 31/1989 e zona HG2
all’interno del PAI.
Regione Autonoma della Sardegna, trasferito ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto, con elenco n° 99, decorrenza 05.12.2006.
Il bene insiste su un terreno privato, a quale il Comune ha espropriato
la strada di accesso

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione

Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

Descrizione tipologico –
architettonica, strutture e
materiali

Fin dalla metà del 1800 la cima di Capo Figari rappresentava un
punto strategico per le indicazioni navali, legate anche agli scopi
commerciali, di pesca e della estrazione della calce. Proprio sulla
cima quindi si costruì un faro di controllo e una piccola casa per il
guardiano. Nel 1890 fu realizzata la stazione semaforica tuttora
esistente. È stato acquisito dall’Amministrazione Difesa con atto di
compravendita nel 1905. Nel 1932 fu utilizzato come base per la
prima comunicazione morse attraverso il mare effettuata da
Guglielmo Marconi.
Non sono riscontrabili restauri delle strutture
23-10-2006
Semaforo:
ingombro planimetrico mq 240
altezza massima edificio (torretta) m 10,50
Caserma:
ingombro planimetrico mq 182
altezza massima edificio m 4,60
Semaforo:
L’immobile è costituito da un fabbricato con torretta semicircolare, “ex
semaforo”, e da un fabbricato adiacente destinato ad alloggi
sottufficiali, edificato in periodo bellico per esigenze militari, oltre a un
terzo fabbricato presumibilmente adibito ad alloggio ufficiali.
La struttura è su un piano fuori terra, in cui si trovano gli alloggi del
semaforista, dei sottoufficiali e dei capoposto con le rispettive famiglie
e i servizi collettivi (cucina e bagni). La pianta è longitudinale su un
livello con torretta di avvistamento e segnalazione più elevata. La
copertura del corpo longitudinale è a due falde con capriate lignee,
mentre la copertura della torretta è a terrazza. L’interno è diviso da un
corridoio che separa le due parti dell’edificio e termina con l’ambiente
più ampio di forma semicircolare che costituiva l’ufficio di
segnalazione.
Ex Stazione di vedetta di Capo Figari | Golfo Aranci

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

3

Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene

4

Caserma:
Nei pressi del semaforo si trova un edificio ad un piano a pianta
rettangolare che ospitava gli alloggi per le famiglie o i dormitori dei
militari.
Attualmente la struttura si trova in un pessimo stato di conservazione
generale e, considerata la numerosa frequentazione di turisti, sono in
corso degli interventi di messa in sicurezza.
Le murature del fabbricato principale non presentano, da una prima
indagine, particolari problemi strutturali; la volta in laterizio pieno,
realizzata a sostegno della torretta semicircolare, presenta però
numerose e consistenti lesioni ed episodiche lacune.
Le coperture tradizionali hanno subìto diversi crolli, soprattutto in
corrispondenza di consistenti infiltrazioni di acqua piovana, ma alcune
parti si presentano in condizioni discrete e molti elementi potrebbero
essere recuperati.
Molte delle murature dei fabbricati annessi, così come le coperture in
c.a., mostrano stati di degrado avanzato.

L’immobile dell’ex Stazione semaforica è situato sul promontorio di
“Capo Figari” e si raggiunge dal centro abitato di Golfo Aranci,
mediante una strada sterrata con forte pendenza, di circa 5 km, è
inserita in una vegetazione di macchia mediterranea, con vista
panoramica sul golfo di Olbia.
La strada è stata ripristinata dall’Ente Foreste della Sardegna e,
sebbene presenti forti pendenze e l’andatura a tornanti tipica di
questo tipo di strade, è idonea al transito per il trasporto di materiale
di mezzi di medie dimensioni.
Il Semaforo è in stato di abbandono e presenta un accentuato
degrado delle strutture.
Non sono presenti collegamenti con la rete idrica e fognaria. E’
presente una linea elettrica nelle vicinanze

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, opere provvisorie per
erogazione acqua, energia elettrica, baracca di cantiere e alloggi per
gli operai, locali mensa e spogliatoi; ponteggi interni ed esterni
eseguiti fino ad altezze necessarie (H max mt.12), compresi reggie,
chiodi, trasporti nell'ambito del cantiere e mano d'opera per
montaggio e smontaggio, rete provvisoria di cantiere, compresa
pulizia durante tutte le fasi di cantiere.
Esterno: demolizione e rifacimento della copertura in c.a. nei due
volumi destinati ad alloggi; revisione totale degli intonaci ed eventuale
rimozione delle porzioni ammalorate; pulitura della muratura laddove
sia prevista la rimozione dell’intonaco ammalorato, con successivo
rifacimento attraverso l’impiego di malte tecnologicamente
compatibili; eventuale consolidamento dei muri perimetrali;
ricostruzione delle parti crollate secondo i criteri del restauro
conservativo; eventuale intervento anti-umidità; trattamento anti-sale
del paramento murario esterno e strato protettivo di finitura; lavori
sulle coperture con struttura in legno (recupero degli elementi lignei
esistenti nel caso risultino in buono stato, trattamenti e verniciature,
inserimento isolamento termico, smaltimento e sostituzione e/o
recupero coppi); ripristino delle aperture originarie ed inserimento di
nuovi infissi (ove possibile, si potrebbe valutare il recupero degli
Ex Stazione di vedetta di Capo Figari | Golfo Aranci

Interventi sull’intorno

Impianti

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

infissi esistenti); realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento
delle acque meteoriche.
Interno: consolidamento della volta; recupero, ove possibile, della
pavimentazione originaria; raschiatura totale della tinta previa
indagine delle caratteristiche cromatiche; rimozione intonaco
ammalorato; sistemazione dei solai intermedi; inserimento di nuovi
infissi in legno o recupero di quelli esistenti; rifacimento dell’intonaco
con malte tecnologicamente compatibili e strato di finitura.
Creazione di parcheggi; sistemazione a verde ove richiesto;
sistemazione spazio pavimentato in corrispondenza dell’ingresso
principale; sistemazione strada.
Realizzazione nuovi impianto idrico-fognario elettrico, con uso di
pannelli fotovoltaici. Verrà valutata la realizzazione di un impianto
completamente indipendente misto fotovoltaico/mini-eolico con
batterie di accumulo. Verrà valutata la realizzazione di impianto di
fitodepurazione con recupero di acque grigie. L’approvvigionamento
idrico avverrà tramite allaccio alla rete. In alternativa, si creerà una
vasca di accumulo a valle opportunamente dimensionata, rifornibile
da autobotte, con impianto di pompaggio.
18 mesi
895.000 €

Ex Stazione di vedetta di Capo Figari | Golfo Aranci
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]

Ex Stazione di vedetta di Capo Figari | Golfo Aranci
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +7
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +3

Ex Stazione di vedetta di Capo Figari | Golfo Aranci
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Sintesi proposta progettuale

•
•
•
•

Uso misto
Identità forte legata alla figura di Guglielmo Marconi ed al tema della storia della navigazione e della
comunicazione
Utilizzo delle pertinenze per l’accoglienza
Servizi standard: caffetteria/ristorazione, bookshop, ecc.

Ex Stazione di vedetta di Capo Figari | Golfo Aranci

Ex Stazione di vedetta di Capo Figari | Golfo Aranci
Inquadramento territoriale

Ex Stazione di vedetta di Capo Figari | Golfo Aranci
Rilievo fotografico

Ex Stazione segnali di Punta Falcone | Santa Teresa Gallura
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Comune di Santa Teresa Gallura
Provincia di Olbia Tempio
dati catastali:
Foglio 4, mappali A, 16, 17, 18, 19, 20 e 52, mq. 19.110.

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità

In riferimento alle NTA del PUC del Comune di Santa Teresa Gallura,
l’area di interesse ricade in zona E 5.1 (Zone agricole di rispetto del
perimetro del centro abitato) per le quali è previsto è consentita
soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione
tipologica ed il restauro delle costruzioni esistenti di cui alle lettere a),
b) e c) o l’ampliamento, una tantum, per l’abitazione ed i servizi rustici
esistenti, di 20 mq. per l’abitazione e 150 mq. per i servizi rustici nel
rispetto dell’art.7 per la tutela paesistica.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e la costruzione è soggetta
a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Regione Autonoma della Sardegna, trasferito ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto, con elenco n° 70, decorrenza 18.02.2004.
L’area su cui sorge il bene è di pertinenza del Comune di Santa
Teresa Gallura.

Sussistenza di vincoli
Regime di godimento

2

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

Descrizione tipologico –
architettonica, strutture e
materiali

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

Realizzato nella prima metà del XX secolo, , il bene è stato
formalmente acquisito dall’Amministrazione Difesa con atto di
compravendita nel 1935
Non sono segnalati interventi di restauro a seguito della dismissione
del bene.
19-07-2002
Edificio principale:
ingombro planimetrico mq 380,00
altezza massima edificio m 10 circa
Casolari:
ingombro planimetrico mq 13/15
altezza massima edificio m 3 circa
Posto di rifugio:
ingombro planimetrico mq 110
altezza massima edificio m 4 circa
Fabbricato pluripiano a due corpi di fabbrica, con relativa
fortificazione, in pessimo stato di manutenzione e conservazione.
La stazione semaforica di Punta Falcone nella quale, per la
configurazione morfologica del promontorio, le funzioni di alloggio e
servizi si trovano a una quota differente rispetto all’ufficio e alla torre
semaforica, collegate in pianta da una lunga scala coperta.
Attualmente il fabbricato si trova in un pessimo stato di conservazione
generale, sono infatti in corso degli interventi di messa in sicurezza.
Le coperture sono quasi interamente crollate, fatta eccezione per
l’ambiente principale della torretta coperto da una volta che appare in
discreto stato di conservazione. Le murature, grazie a una buona
tecnica costruttiva e ai requisiti dei materiali utilizzati (grossi blocchi in
granito), appaiono , almeno da una prima indagine visiva,
discretamente conservate e sembrano non necessitare interventi di
consolidamento strutturale.
Le superfici, prevalentemente in intonaco di calce, sono fortemente
Ex Stazione segnali di Punta Falcone | Santa Teresa Gallura

compromesse, sia all’esterno che all’interno, con abbondanti
distacchi, mancanze e diffusa polverizzazione.
Gli infissi sono stati rimossi e alcune delle aperture sono state
tamponate.
3

Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area,
urbanizzazioni primarie e
secondarie
Fruibilità e utilizzo attuale del
bene
4

L’ex Stazione Segnali dista circa 2km dalla località turistica La
Ficaccia ed è raggiungibile percorrendo una strada sterrata che
risulta in buono stato di manutenzione.
Il faro è in stato di abbandono e ha perso la sua funzionalità
originaria.

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno

Impianti

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, opere provvisorie per
erogazione acqua, energia elettrica, baracca di cantiere e alloggi per
gli operai,locale mensa e spogliatoi; ponteggi interni ed esterni
eseguiti fino ad altezze necessarie (H max mt.15), compresi reggie,
chiodi, trasporti nell'ambito del cantiere e mano d'opera per
montaggio e smontaggio, rete provvisoria di cantiere, compresa
pulizia durante tutte le fasi di cantiere.
Esterno: raschiatura totale della tinta; rimozione delle porzioni di
intonaco ammalorato e successiva pulitura; eventuale
consolidamento murario; ricostruzione parti crollate secondo i criteri di
restauro conservativo; ripristino aperture esistenti ed inserimento
nuovi infissi; eventuale intervento anti-umidità; rimozione degli
elementi vegetali infestanti; lavori sulle coperture con struttura in
legno (rimozione e sostituzione elementi lignei esistenti,trattamenti e
verniciature, inserimento isolamento termico, recupero o smaltimento
e sostituzione coppi); realizzazione nuovo sistema di smaltimento
acque meteoriche; rifacimento intonaco con malte tecnologicamente
compatibili, trattamento anti-sale del paramento murario esterno e
strato di finitura; sistemazione parti copertura piana mediante il
recupero della pavimentazione esistente ed eventuale
impermeabilizzazione.
Interno: raschiatura totale della tinta previa indagine sulle
caratteristiche cromatiche e tecnologiche; rimozione intonaco
ammalorato; rifacimento intonaco e strato di finitura con malte
tecnologicamente compatibili; inserimento infissi in legno;
sistemazione elemento di collegamento verticale.
Realizzazione percorsi pedonali preferibilmente mediante utilizzo di
pedane in legno smontabili; sistemazione strada di accesso
principale; sistemazione parti destinate a verde con eventuale messa
dimora di specie autoctone;realizzazione parcheggi.
Rifacimento impianto idrico-fognario e impianto elettrico incluso
allacci alla rete idrica e elettrica; ipotesi realizzazione di impianto di
approvvigionamento con inserimento di pannelli fotovoltaici e minieolico.
18 – 24 mesi
1.150.000 €

Ex Stazione segnali di Punta Falcone | Santa Teresa Gallura
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?
Uso esclusivo per attività
turistico-ricettive

19%
55%

27%

Uso esclusivo per attività
scientifiche e culturali
Uso misto tra attività
turistico ricettive e
scientifico-culturali

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
locanda
bar/caffetteria
ostello della gioventù
ristorante
albergo di standard elevato
appartamenti in affitto
osservatorio naturalistico
centro ricerca ambiente marino-costiero
spazio espositivo
polo museale
residenza artistica
bookshop
ufficio di informazione turistica
studio di registrazione audio-video
Altro

Ex Stazione segnali di Punta Falcone | Santa Teresa Gallura
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : 0
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +1

Ex Stazione segnali di Punta Falcone | Santa Teresa Gallura
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Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Spazio espositivo legato alla cultura del mare (navigazione e ambiente marino)
Servizi standard: caffetteria, bookshop, ecc.

Ex Stazione segnali di Punta Falcone | Santa Teresa Gallura

Ex Stazione segnali di Punta Falcone | Santa Teresa Gallura
Inquadramento territoriale

Ex Stazione segnali di Punta Falcone | Santa Teresa Gallura
Rilievo fotografico

Ex Stazione Semaforica di Punta Scorno | Isola dell’Asinara
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa
Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità

Sussistenza di vincoli

Regime di godimento del bene
Regime di godimento dell’area

Comune di Porto Torres - Isola dell’Asinara
Comune di Sassari
dati catastali:
Foglio 101, mappale 17 | Ente Urbano di Mq. 708
In riferimento al Piano del Parco l’area di interesse ricade all’interno
dell’unità paesaggistica n. 2 – Paesaggio potenziale ad olivastro che
assume i caratteri della riserva Generale Orientata, altrimenti della
zona B nella Legge n. 394/91, nella quale è vietata qualsiasi
trasformazione del territorio. Le attività consentite e vietate sono
specificate ai commi 3 e 4 dell’art.29.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico, la costruzione è soggetta a
vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Area SIC ITB010082.Piano del Parco e di Gestione approvato con
Decreto n°63 del 30.07.2008 ed è Zona di Protezione Speciale n.
ITB013010.
Zona di rilevante interesse naturalistico,paesaggistico e storicoculturale per la quale si rimanda agli art.2,3,5 del D.P.R del 3 ottobre
2002.
Regione Autonoma della Sardegna, trasferito ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto, con elenco n° 95, decorrenza 18.02.2004.
Le aree circostanti all’immobile sono di proprietà regionale (trasferite
dallo Stato con elenco n. 42 del 07.11.2001.
Dal citato trasferimento risultano escluse le porzioni governative
relative agli immobili del Faro di Punta Scorno.
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Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione

Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

1890, il bene è stato formalmente acquisito dall’Amministrazione
Difesa dall’Amministrazione finanziaria per le finalità istituzionali con
verbale del 1965
In seguito alla dismissione l’edificio non ha subito interventi di
restauro o ripristino.
1965
Edificio principale:
ingombro planimetrico mq 380
altezza massima edificio m 10,5
Deposito munizioni:
ingombro planimetrico mq 24
altezza massima edificio m 4,78
Alloggio Capoposto:
ingombro planimetrico mq 124
altezza massima edificio m 3,90

Descrizione tipologico –
architettonica, strutture e
materiali

Area di Pertinenza mq. 708.
Fabbricato pluripiano in muratura comprendente vari corpi di fabbrica
attualmente in pessimo stato di manutenzione e conservazione.
Edificio principale:
Il semaforo è un edificio composto di più parti: il corpo centrale, di
pianta longitudinale su due livelli, alcune superfetazioni e la “torretta”
Ex Stazione Semaforica di Punta Scorno | Isola dell’Asinara

sul fronte principale, a nord.
Il fabbricato pluripiano in muratura si trova attualmente in pessimo
stato di conservazione, e la manutenzione è nulla: completamente
assente la copertura dell’edificio principale la cui forma originaria –
tetti a doppia falda – è riconoscibile grazie al profilo dei muri portanti ,
in parte esistenti.
La copertura della torretta è piana e calpestabile.
L’impianto murario è realizzato con conci di pietrame della zona
allettato con malta di calce idraulica, mentre gli angoli dei setti murari
sono realizzati mattoni pieni, che si ammorsano con il riempimento in
pietrame sbozzato
L’intonaco della struttura è costituito da malta di calce idraulica e
come inerte sabbia marina.
Le spalle delle aperture (finestre e ingressi) sono costituite da mattoni
pieni su cui si impostano le architravi.
L’interno è diviso da un lungo corridoio che separa in due parti
l’edificio; ai due lati del corridoio si legge ancora la suddivisione in
stanze, tre al lato destro e quattro sulla sinistra.
Il corridoio centrale conduce al piano rialzato a cui è possibile
accedere tramite una scala posta sulla sinistra, e che costituisce
l’ingresso alla sala operativa, il cui solaio è costituito da una volta a
botte.
La scala poi prosegue fino al piano superiore e da cui era possibile
accedere al vano di avvistamento sulla terrazza, di forma eptagonale
(irregolare) e affaccio su 6 lati.
Deposito munizioni:
piccolo manufatto a un solo piano con un unico accesso, una sola
finestra, copertura a una falda in coppi; la muratura è realizzata in
conci di pietrame della zona allettati con malta di calce idraulica.

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

Alloggio Capoposto:
manufatto a un solo piano con doppio accesso sui lati nord e sud; la
muratura è realizzata in conci di pietrame della zona allettato con
malta di calce idraulica, le spalle delle aperture sono costituite da
mattoni pieni su cui si impostano le architravi. Parte della copertura è
crollata, così come parte delle murature.
La disposizione interna e la suddivisione in stanze, tutte di dimensioni
differenti, è ancora parzialmente leggibile in loco.
Mentre il piccolo deposito munizioni si presenta in uno stato di
conservazione accettabile, l’edificio principale (il Semaforo) e
l’alloggio del Capoposto mostrano gravi segni di degrado dovuti al
totale abbandono e all’incuria.
In seguito a un deterioramento dei materiali lignei e alla progressiva
erosione degli strati di protezione e delle malte di allettamento, in
entrambi i manufatti si sono verificati gravi crolli che hanno
interessato intere porzioni di copertura e consistenti tratti di murature
perimetrali; anche le porzioni di fabbricato attualmente sopravvissute
presentano gravi dissesti, visibili nelle numerose lesioni distribuite su
tutta la muratura, che lasciano presagire ulteriori crolli.
Le precarie condizioni di sicurezza non hanno consentito la totale
ispezione degli ambienti interni, ma laddove l’accesso è stato
possibile, si è riscontrato un diffuso e avanzato degrado degli intonaci
e delle pavimentazioni. Le condizioni dell’ambiente principale del
semaforo e della sua volta di copertura sono accettabili se si
eccettuano diverse superfetazioni dovute a interventi probabilmente
recenti. Nelle parti interessate solo marginalmente dai crolli
sopravvivono alcuni infissi.

Ex Stazione Semaforica di Punta Scorno | Isola dell’Asinara
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Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Al sito si accede attraverso la strada vicinale del “Semaforo”, sterrata
e difficilmente percorribile.

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene

Il Semaforo è in stato di abbandono e non è possibile renderlo fruibile
nelle attuali condizioni in cui versa la struttura.
È presente una cisterna interrata realizzata in opera per la raccolta
dell’acqua piovana mentre, non essendoci tracce di impianti idrosanitari, i reflui venivano probabilmente convogliati in una vasca
disperdente. La zona non è raggiunta da rete elettrica.
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Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno

Impianti

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, opere provvisorie per
erogazione acqua, energia elettrica, baracca di cantiere e alloggi per
gli operai,locale mensa e spogliatoi; ponteggi interni ed esterni
eseguiti fino ad altezze necessarie (H max mt.15), compresi reggie,
chiodi, trasporti nell'ambito del cantiere e mano d'opera per
montaggio e smontaggio, rete provvisoria di cantiere, compresa
pulizia durante tutte le fasi di cantiere. Trasporto materie prime e
secondarie mediante elicottero (24 viaggi circa).
Esterno: Rimozione dei detriti e riutilizzo degli stessi ove possibile;
raschiatura totale della tinta; rimozione dell’intonaco ammalorato;
eventuale consolidamento murario; ricostruzione parti crollate
secondo i criteri del restauro conservativo; ripristino delle aperture
originarie ed inserimento di nuovi infissi; eventuale intervento antiumidità; pulitura della muratura a seguito della rimozione dello strato
di intonaco; rimozione degli elementi vegetali infestanti; rifacimento
copertura a falde; realizzazione nuovo sistema di smaltimento acque
meteoriche; rifacimento intonaco, trattamento anti-sale del paramento
murario esterno e strato di finitura sia esterna che interna;
sistemazione parti copertura piana mediante il recupero della
pavimentazione esistente.
Interno: Raschiatura totale della tinta; rimozione intonaco
ammalorato; rifacimento intonaco e strato di finitura; inserimento
infissi in legno; sistemazione elemento di collegamento verticale.
Realizzazione percorsi pedonali preferibilmente mediante utilizzo di
pedane in legno smontabili; sistemazione strada di accesso
principale; sistemazione parti destinate a verde con eventuale messa
dimora di specie autoctone.
Rifacimento impianto idrico-fognario e impianto elettrico incluso
allacci alla rete idrica e elettrica; ipotesi realizzazione di impianto di
approvvigionamento con inserimento di pannelli fotovoltaici e minieolico.
24 mesi
2.105.000 €

Ex Stazione Semaforica di Punta Scorno | Isola dell’Asinara
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?
Uso esclusivo per attività
turistico-ricettive

18%

Uso esclusivo per attività
scientifiche e culturali

24%

58%

Uso misto tra attività
turistico ricettive e
scientifico-culturali
Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]
0%

2%

4%

6%

8% 10% 12% 14% 16% 18% 20% 22%

locanda
bar/caffetteria
ostello della gioventù
ristorante
albergo di standard elevato
appartamenti in affitto
centro ricerca ambiente marino-costiero
osservatorio naturalistico
polo museale
spazio espositivo
residenza artistica
ufficio di informazione turistica
bookshop
studio di registrazione audio-video
Altro
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : -1
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : -5

7

Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Servizi standard: caffetteria, bookshop, ecc.
Ipotesi 1: Accoglienza e pernottamento sul modello di osservatorio scientifico
Ipotesi 2: Accoglienza e pernottamento sul modello della locanda
Spazio espositivo legato alla storia della Regia Marina ed in particolare all’affondamento della
Corazzata Roma nel Golfo dell’Asinara

Ex Stazione Semaforica di Punta Scorno | Isola dell’Asinara

1 Proposta “osservatorio scientifico”

2 Proposta “locanda”

Ex Stazione Semaforica di Punta Scorno | Isola dell’Asinara
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Inquadramento territoriale

Ex Stazione Semaforica di Punta Scorno | Isola dell’Asinara
Rilievo fotografico

Ex Stazione di vedetta di Marginetto | La Maddalena
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa
Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità
Sussistenza di vincoli

Regime di godimento

2

Comune La Maddalena
Provincia di Olbia-Tempio
Coordinate geografiche: 41° 15’.4 N 09° 25’.3 E

Dati catastali: Foglio 1, mappale 33

Attualmente il PUC risulta in fase di adeguamento al PPR.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale, le costruzioni
sono soggette a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Area SIC ITB 0100008; Piano di Gestione approvato con Decreto n°8
del 13.02.2009.
Regione Autonoma della Sardegna, trasferito ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto, con elenco n° 72, decorrenza 18.02.2004.
Con la deliberazione N.52/36 del 23.12.2011, avente come oggetto la
“Valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna. Atto
di indirizzo” la RAS ha assegnato alla Conservatoria delle Coste e
all’Assessorato degli Enti Locali il compito di individuare nuova
“destinazioni d’uso per attività economiche o per attività di servizio ai
cittadini, che richiederanno forti interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione degli immobili”.

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

Realizzata nella prima metà del XX secolo, il bene è stato
formalmente acquisito dall’Amministrazione Difesa con atto di
esproprio nel 1948
Non sono segnalati interventi di restauro
19-10-2000
Edificio 1:
Ingombro planimetrico: 163 mq
Altezza massima: 3,9 m circa
Alloggio custode:
Ingombro planimetrico: 20 mq

Descrizione tipologico architettonica

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

Vedetta:
Ingombro planimetrico:7 mq
L’intero complesso di Marginetto è formato da tre manufatti: una
stazione di vedetta, una caserma e un alloggio. La funzione principale
è racchiusa nei 7 mq della vedetta, dove era possibile tenere sotto
controllo il tratto di mare compreso tra Palau, La Maddalena e le isole
minori. Questa andava a completare il sistema di fortificazioni
ottocentesche. La stazione di vedetta, questa ha forma e dimensioni
da manuale militare: di forma circolare, in cemento armato.
La caserma, che altro non è che un fabbricato rurale tipico gallurese,
ha dimensione allungata e tetto a due falde, che corrono lungo il lato
maggiore dell’edificio. L’alloggio, di dimensioni ridotte, ha
un’architettura simile.
Tutti i manufatti sono caratterizzati dal rivestimento in granito locale,
più che per motivi estetici, per esigenze di mimetizzazione. Prova ne
è la presenza di granito a coronamento della copertura,
evidentemente per rendere invisibili i manufatti dagli aerei nemici.
Tutti i manufatti si presentano in precarie condizioni di conservazione.
Le coperture sono parzialmente crollate (in uno degli edifici sono
Ex Stazione di vedetta di Marginetto | La Maddalena

totalmente assenti); laddove presenti, sembrano avere comunque
gravi problemi strutturali che ne suggeriscono la demolizione e
relativa ricostruzione.
Anche le murature, costituite da elementi lapidei lasciati
esternamente a vista (forse anche per esigenze di mimesi), si trovano
in uno stato di degrado molto avanzato: il dilavamento dovuto alle
acque meteoriche, combinato con l’azione eolica, e la totale assenza
di strati di protezione hanno determinato l’erosione delle malte di
allettamento e il conseguente distacco di alcuni elementi litici, nonché
la comparsa di numerose lesioni.
Le superfici interne sono invece coperte da intonaci, ma anch’essi
sono pesantemente ammalorati.
Gli infissi sono stati rimossi interamente per cui gli ambienti interni
non godono di alcun riparo.
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Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Il complesso è raggiungibile dalla strada che da località “stagno torto”
conduce al residence “Porto Massimo”. Tuttavia, essendo il
complesso inerpicato sulla roccia sovrastante, a oggi è impossibile
raggiungerlo con mezzi di trasporto: Si deve infatti percorrere un
impervio sentiero a piedi per coprire gli ultimi 100 metri in linea d’aria
che coprano la distanza tra la strada principale e il complesso stesso.

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene

La stazione non è oggi utilizzata in alcun modo.
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Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, opere provvisorie per
erogazione acqua, energia elettrica (incluso contratto allacciamento
provvisorio ENEL se necessario), baracca di cantiere e alloggi per gli
operai,locale mensa e spogliatoi; ponteggi interni ed esterni, compresi
reggie, chiodi, trasporti nell'ambito del cantiere e mano d'opera per
montaggio e smontaggio, rete provvisoria di cantiere, compresa
pulizia durante tutte le fasi di cantiere (inclusa iniziale, con sgombero
in discarica di eventuali materiali di deposito e accurata pulizia finale).
Trasporto mediante elicottero dei materiali.
Esterno: Pulitura, successivo consolidamento statico del perimetro
esterno e successiva stuccatura dei giunti interessati da fenomeni di
erosione attraverso l’impiego di malte tecnologicamente compatibili;
ripristino delle aperture originarie laddove queste siano state
tamponate e inserimento di nuovi infissi; revisione totale delle
coperture con struttura in legno (recupero degli elementi lignei
esistenti nel caso risultino in buono stato e sostituzione di quelli
ammalorati con elementi di caratteristiche analoghe, trattamenti
protettivi e verniciature, eventuale inserimento di uno strato di
coibentazione, recupero o smaltimento e sostituzione dei coppi);
realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche.
Interno: eventuale trattamento anti-umidità per arginare il fenomeno
della risalita capillare; raschiatura totale della tinta e rimozione degli
intonaci ammalorati; rifacimento dell’ intonaco e della tinteggiatura
avendo cura di scegliere materiali compatibili con quelli esistenti.
Ex Stazione di vedetta di Marginetto | La Maddalena

Interventi sull’intorno

Impianti
Durata cantiere
Costi stimati di intervento

Realizzazione percorsi pedonali preferibilmente mediante utilizzo di
pedane in legno smontabili; sistemazione strada di accesso
principale; sistemazione parti destinate a verde con eventuale messa
dimora di specie autoctone.
Realizzazione impianto approvvigionamento elettrico mediante
inserimento di pannelli fotovoltaici da 1kW; realizzazione nuovi
impianti idrici e elettrici autonomi.
12 mesi
440.000 €

Ex Stazione di vedetta di Marginetto | La Maddalena
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]

Ex Stazione di vedetta di Marginetto | La Maddalena
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +1
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : 0
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Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Accoglienza sul modello rifugio/foresteria
Spazio espositivo legato all’ecoturismo e all’osservazione naturalistica (es. avifauna)
Sistema Marginetto-Puntiglione-Testiccioli

Ex Stazione di vedetta di Marginetto | La Maddalena

Ex Stazione di vedetta di Marginetto | La Maddalena
Inquadramento territoriale

Ex Stazione segnali di Puntiglione | La Maddalena
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Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Comune La Maddalena
Provincia di Olbia-Tempio
Coordinate geografiche: 41° 13’.1 N 09° 23’.1 E
dati catastali:
Foglio 9, mappali 25 e 26

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità
Sussistenza di vincoli

Attualmente il PUC risulta in fase di adeguamento al PPR.

Regime di godimento

Regione Autonoma della Sardegna, trasferito ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto, con elenco n° 72, decorrenza 18.02.2004.
Con la deliberazione N.52/36 del 23.12.2011, avente come oggetto la
“Valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna. Atto
di indirizzo” la RAS ha assegnato alla Conservatoria delle Coste e
all’Assessorato degli Enti Locali il compito di individuare nuova
“destinazioni d’uso per attività economiche o per attività di servizio ai
cittadini, che richiederanno forti interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione degli immobili”.
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L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e la costruzione è soggetta
a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Area SIC ITB 0100008; Piano di Gestione approvato con Decreto n°8
del 13.02.2009.

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

Descrizione tipologico architettonica

Realizzato nella seconda metà del XIX secolo, è stato acquisito
dall’Amministrazione Difesa con atto di compravendita nel 1893-1896
Non sono segnalati interventi di restauro autorizzati.
18-02-2003
Edificio principale:
Ingombro planimetrico: 81,6 mq
Altezza massima: 3,8m circa
Stazione di comunicazione:
Ingombro planimetrico: 14,7 mq
L’ex stazione di segnali di Puntiglione è costituita da vari corpi di
fabbrica: un caseggiato principale, una stazione di comunicazione e
un casotto di vedetta.
Edificio principale:
Il caseggiato principale è un manufatto a un solo piano e di pianta
rettangolare in cui prevale una perfetta simmetria sia per quanto
riguarda la disposizione delle aperture, sia per la disposizione in
pianta degli ambienti, ognuno dotato di accesso indipendente. Dalle
piante storiche se ne deducono gli usi: cucina, dormitorio e ufficio.
La cucina e l’ufficio sono i due ambienti di dimensioni ridotte collocati
sui lati esterni dell’edificio.
Il dormitorio, collocato tra la cucina e l’ufficio, essendo di dimensioni
più estese presenta una buona illuminazione data non solo
dall’accesso, ma anche da tre finestre disposte rispettivamente ai lati
dell’ingresso e dalla parte opposta ad esso.
L’impianto murario è realizzato con conci di pietrame della zona,
allettato con malta di calce idraulica. L’intonaco della struttura è
costituito da malta di calce idraulica e come inerte sabbia marina.
La copertura risulta piana e calpestabile.
Ex Stazione segnali di Puntiglione | La Maddalena

Stazione di comunicazione:
Tale manufatto di dimensioni ridotte originariamente era l’ambiente in
cui si svolgeva la comunicazione mediante telegrafo. Oltre
all’accesso, l’illuminazione era garantita anche dalla presenza di una
finestra disposta affianco all’accesso. Come l’edificio principale,
anche questo manufatto presenta un impianto murario realizzato con
conci di pietrame della zona allettato con malta di calce idraulica.

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione
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Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene
4

Casotto di vedetta:
Quest’ultimo manufatto è disposto ad un livello diverso rispetto agli
altri due edifici alla quale si accede mediante una scala ricavata nella
roccia. Esso presenta una forma circolare rivestita mediante pietre
per mimetizzarla col contesto.
I fabbricati, dismessi dal 2003, si trovano in pessimo stato di
conservazione. Alcune porzioni di copertura sono in eternit, per cui
sarà necessario provvedere alla bonifica e successiva sostituzione.
L’accesso non è stato possibile, per cui l’acquisizione di dati più
precisi sulle condizioni dei beni si rimanda a una fase di indagine più
accurata.

L’accesso all’ex stazione segnali si trova percorrendo per 800 metri la
prima strada sterrata a sinistra che si incontra passando dalla strada
panoramica “Regione Guardia Vecchia”, che porta alla Stazione dei
Colmi.
Attualmente i manufatti sono occupati da un privato per uso abitativo.

Interventi di valorizzazione del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno
Impianti

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, opere provvisorie per
erogazione acqua, energia elettrica (incluso contratto allacciamento
provvisorio ENEL se necessario), baracca di cantiere e alloggi per gli
operai, locale mensa e spogliatoi; ponteggi interni ed esterni,
compresi reggie, chiodi, trasporti nell'ambito del cantiere e mano
d'opera per montaggio e smontaggio, rete provvisoria di cantiere,
compresa pulizia durante tutte le fasi di cantiere (inclusa iniziale, con
sgombero in discarica di eventuali materiali di deposito e accurata
pulizia finale). Trasporto materiali mediante elicottero.
Smaltimento dei detriti presenti e bonifica delle porzioni di copertura
in eternit con successiva sostituzione delle stesse; eventuale
consolidamento statico del perimetro esterno; revisione generale
delle aperture presenti ed eventuale sostituzione degli infissi laddove
risulti necessario; revisione totale degli intonaci e rimozione delle
porzioni degradate o dei rappezzamenti impropri; pulitura del
paramento murario in seguito alla rimozione dell'intonaco; rifacimento
dell'intonaco e tinteggiatura sia interna che esterna; revisione delle
porzioni di copertura originarie ed eventuale sostituzione;
realizzazione di un nuovo sistema di smaltimento delle acque
meteoriche.
Sistemazione esterna delle aree destinate a verde, dei percorsi
pedonali e della strada di accesso per mezzi.
Realizzazione impianto approvvigionamento elettrico mediante
Ex Stazione segnali di Puntiglione | La Maddalena

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

inserimento di pannelli fotovoltaici da 1kW; realizzazione impianto
idrico – fognario autonomo.
12 mesi
285.000 €

Ex Stazione segnali di Puntiglione | La Maddalena
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]

Ex Stazione segnali di Puntiglione | La Maddalena
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +3
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +3
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Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Accoglienza sul modello rifugio/foresteria
Spazio espositivo legato all’ecoturismo e all’osservazione naturalistica (es. avifauna)
Sistema Marginetto-Puntiglione-Testiccioli

Ex Stazione segnali di Puntiglione | La Maddalena

Ex Stazione segnali di Puntiglione | La Maddalena
Inquadramento territoriale

Ex Stazione di vedetta di Testiccioli | La Maddalena
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità
Sussistenza di vincoli

Regime di godimento

2

L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e la costruzione è soggetta
a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Area SIC ITB 0100008; Piano di Gestione approvato con Decreto n°8
del 13.02.2009.
Regione Autonoma della Sardegna, trasferito ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto, con elenco n° 72, decorrenza 18.02.2004..
Con la deliberazione N.52/36 del 23.12.2011, avente come oggetto la
“Valorizzazione del patrimonio marittimo-costiero della Sardegna. Atto
di indirizzo” la RAS ha assegnato alla Conservatoria delle Coste e
all’Assessorato degli Enti Locali il compito di individuare nuova
“destinazioni d’uso per attività economiche o per attività di servizio ai
cittadini, che richiederanno forti interventi di recupero, restauro e
ristrutturazione degli immobili”.

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

Descrizione tipologico architettonica

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

3

Comune La Maddalena
Provincia di Olbia-Tempio
Coordinate geografiche: 41° 13’.6 N 09° 22’.1 5.
dati catastali:
Foglio 4, mappale 22
Attualmente il PUC risulta in fase di adeguamento al PPR.

Realizzato nella seconda metà del XIX secolo, è stato acquisito
dall’Amministrazione Difesa con atto di compravendita nel 1894
Non sono segnalati interventi di restauro.
14-12-2001
Edificio caserma:
Ingombro planimetrico: 71 mq
Altezza massima: 4-4,5 m circa
La stazione di vedetta di Testiccioli è composta da due corpi di
fabbrica: il primo, che rappresenta la vedetta vera e propria, è una
piccola cellula a pianta quadrata situata sopra uno spuntone di
granito. Da quella posizione, sopraelevata rispetto al livello del mare
e prossima alla linea di costa, è visibile lo specchio d’acqua posto a
ovest dell’Arcipelago. Si domina il canale sottostante, tra la
Maddalena e Spargi, e tutti gli ingressi dalle isole minori.
Verosimilmente, questa stazione di vedetta era fondamentale per le
stazioni di tiro dei Colmi, di Nido D’Aquila e per le minori che
proteggevano questo tratto di mare.
Il secondo edificio era adibito a caserma, ed era composta da un
ambiente adibito ad alloggio personale, cucina, ufficio e alloggio del
superiore.
Gli edifici si presentano oggi in pessimo stato di conservazione. Le
coperture, come si evince dalle foto aeree, sono crollate.

Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Fruibilità e utilizzo attuale del

Il sentiero, che si diramava in origine dalla strada panoramica di La
Maddalena, è oramai inesistente. Quasi impossibile accedere
attraverso la scogliera. Prima di un intervento di ristrutturazione sarà
dunque necessario riaprire un sentiero sufficientemente agevole.
Fabbricati in stato di abbandono
Ex Stazione di vedetta di Testiccioli | La Maddalena

bene
4

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno
Impianti

Durata cantiere
Costi stimati di intervento

Per l’accesso al sito è necessario per prima cosa aprire un sentiero a
uso pedonale. Il trasporto del materiale, vista comunque
l’impossibilità di accedere al sito con mezzi meccanici, avverrà
attraverso l’elicottero. Dovrà quindi essere liberato uno spiazzo
sufficientemente grande a ridosso dei fabbricati, oltre a una piazzola
di carico nelle vicinanze, facilmente raggiungibile da mezzi di
trasporto.
Raschiatura totale delle tinteggiature residue e rimozione
dell’intonaco ammalorato; pulitura della muratura a seguito della
rimozione dello strato di intonaco; rimozione della vegetazione
infestante; eventuale consolidamento murario; ricostruzione delle
lacune e delle parti crollate secondo i criteri di restauro conservativo;
ripristino delle aperture originarie ed inserimento di nuovi infissi con
caratteristiche analoghe a quelli esistenti; eventuale intervento antiumidità; lavori sulle coperture con struttura in legno dell’edificio
secondario (rimozione e sostituzione elementi lignei esistenti,
trattamenti protettivi e verniciature, inserimento isolamento termico,
recupero o smaltimento e sostituzione coppi); totale rifacimento della
copertura nell’edificio principale; realizzazione di un nuovo sistema di
smaltimento delle acque meteoriche; rifacimento delle porzioni di
intonaco rimosso, eventuale trattamento anti-sale del paramento
murario esterno e strato di finitura.
Sistemazione esterna delle aree destinate a verde, dei percorsi
pedonali; riapertura sentiero pedonale.
Realizzazione impianto approvvigionamento elettrico mediante
inserimento di pannelli fotovoltaici da 1kW; inserimento di mini eolico
da 5kW; allaccio alla rete idrica e elettrica compresi scavi a sezione
ristretta e rinterro risultanti dopo l'esecuzione dei manufatti di reti
idriche-fognarie e di cavidotti di linee elettriche-telefoniche; ripristino
cisterne di accumulo acque meteoritiche esistenti.
18 mesi
355.000 €

Ex Stazione di vedetta di Testiccioli | La Maddalena
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]

Ex Stazione di vedetta di Testiccioli | La Maddalena
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : -1
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +1

Ex Stazione di vedetta di Testiccioli | La Maddalena
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Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Accoglienza sul modello rifugio/foresteria
Spazio espositivo legato all’ecoturismo e all’osservazione naturalistica (es. avifauna)
Sistema Marginetto-Puntiglione-Testiccioli

Ex Stazione di vedetta di Testiccioli | La Maddalena

Ex Stazione di vedetta di Testiccioli | La Maddalena
Inquadramento territoriale

Ex Stazione di vedetta di Capo Ceraso | Olbia
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa
Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità
Sussistenza di vincoli
Regime di godimento

2

Comune di Olbia
Provincia di Olbia – Tempio
dati catastali:
Foglio 47, mappale 35, mq. 6.978.
Il PUC attualmente risulta in fase di verifica di coerenza. Pertanto si
rimanda alle NTA del PPR fino all’applicazione della pianificazione
locale.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e la costruzione è soggetta
a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Regione Autonoma della Sardegna, trasferito ai sensi dell’art. 14 dello
Statuto, con elenco n° 68, decorrenza 18.02.2004.

Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali

Realizzato nella prima metà del XX secolo, il bene è stato
formalmente acquisito dall’Amministrazione Difesa con atto di
compravendita nel 1934
In seguito alla dismissione l’edificio non ha subito interventi di
restauro o ripristino.
18-02-2004
Edificio principale:
ingombro planimetrico mq 67,00
altezza massima edificio m 3,70 circa
Vedetta:
ingombro planimetrico mq 9
altezza massima edificio m 2,70 circa

Descrizione tipologico architettonica

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione

L’immobile principale è costituito da un fabbricato dalla superficie
coperta di mq. 67,00, in cui vi sono quattro vani: la camerata
collegata con la cucina e il magazzino collegato con la stanza per il
sottufficiale; il servizio igienico è esterno. Una parete è quasi
completamente cieca a ridosso della roccia nel fronte della quale è
impostato il fabbricato. La copertura è una soletta in calcestruzzo
armato che poggia sulla roccia retrostante e termina leggermente
aggettante. I servizi igienici sono collegati con un pozzo nero e nelle
vicinanze era stata realizzata una cisterna.
Nei pressi del fabbricato principale, in posizione elevata con accesso
tramite una scalinata ricavata nella roccia, vi è la vedetta costituita da
una torretta di avvistamento cilindrica in cemento armato dal diametro
interno di 2,10 m. Il fabbricato e la torretta di avvistamento sono
rivestiti in conci irregolari di pietra locale per mimetizzarsi nel
contesto.
Tutti i manufatti si presentano in precarie condizioni di conservazione.
I ferri dei solai di copertura appaiono ossidati e il copriferro è stato
quasi interamente espulso lasciando in vista l’intera armatura; il
generale stato di degrado delle copertura ne suggerisce pertanto la
demolizione e relativa ricostruzione con tecnologia analoga. I giunti
sono abbondantemente erosi e in alcuni punti si è provveduto alla
stuccatura con malte a base cementizia. Le murature appaiono però,
ad una prima indagine, in discreto stato e non mostrano evidenti
Ex Stazione di vedetta di Capo Ceraso | Olbia
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dissesti; l’elaborazione di una diagnosi più affidabile si rimanda in
ogni caso a un’indagine più accurata.
Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene
4

L’immobile è ubicato all’estremo del promontorio di Capo Ceraso, si
accede dalla SS 125
Considerato che il terreno circostante il bene è per lo più roccioso e
fortemente accidentato, non è infatti possibile un diretto accesso al
mare, anche perché lo stesso è ubicato ad una quota di circa 100 m,
s.l.m.
La stazione non è oggi utilizzata in alcun modo.

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno

Impianti

Durata cantiere
Stima dei costi

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, opere provvisorie per
erogazione acqua, energia elettrica, baracca di cantiere e alloggi per
gli operai,locale mensa e spogliatoi; ponteggi interni ed esterni,
compresi reggie, chiodi, trasporti nell'ambito del cantiere e mano
d'opera per montaggio e smontaggio, rete provvisoria di cantiere,
compresa pulizia durante tutte le fasi di cantiere. Trasporto materiali
mediante elicottero.
Esterno: Rifacimento della copertura con tecnologia analoga;
eventuale consolidamento dei muri perimetrali; ricostruzione delle
parti crollate secondo i criteri di restauro conservativo; ripristino delle
aperture originarie ed inserimento di nuovi infissi; pulitura della
muratura ed eventuale stuccatura dei giunti; realizzazione di un
nuovo sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
Interno: Recupero, se possibile, della pavimentazione originaria.
Intonacatura e tinteggiatura dei paramenti murari.
Creazione di parcheggi a valle. Sistemazioni percorsi pedonali
parcheggio-ex caserma e caserma- ex vedetta (realizzazione di
gradonature in granito). Sistemazione a verde ove richiesto.
Inserimento sedute area ex vedetta.
Realizzazione nuovi impianto idrico-fognario elettrico, con uso di
pannelli fotovoltaici. Verrà valutata la realizzazione di un impianto
completamente indipendente misto fotovoltaico/mini-eolico con
batterie di accumulo. Verrà valutata la realizzazione di impianto di
fitodepurazione con recupero di acque grigie. L’approvvigionamento
idrico avverrà tramite allaccio alla rete. In alternativa, si creerà una
vasca di accumulo a valle opportunamente dimensionata, rifornibile
da autobotte, con impianto di pompaggio.
12 – 18 mesi
345.000,00 €

Ex Stazione di vedetta di Capo Ceraso | Olbia
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]

Ex Stazione di vedetta di Capo Ceraso | Olbia
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : -3
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +2

Ex Stazione di vedetta di Capo Ceraso | Olbia
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Sintesi proposta progettuale
Uso misto
Accoglienza sul modello rifugio/foresteria
Spazio espositivo legato all’osservazione naturalistica (es. avifauna)

Ex Stazione di vedetta di Capo Ceraso | Olbia

Ex Stazione di vedetta di Capo Ceraso| Olbia
Inquadramento territoriale

Ex Stazione di vedetta di Capo Ceraso| Olbia
Rilievo fotografico

Faro Torregrande | Oristano
1

Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità

Sussistenza di vincoli

Comune di Oristano - Borgata Marina di Torregrande
Provincia di Oristano
dati catastali:
Foglio 9, mappale 1.
Fabbricato di Mc. 358.
Sono da incentivare forme di valorizzazione, fruizione, promozione
culturale, sostegno e riuso consone alla natura del bene (artt. 111,
117, 118, 119, 120 e 143 D.Lgs. n. 42/0404 e art. 50, comma a delle
NTA del PPR).
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico, la costruzione è soggetta a
vincolo storico culturale ed architettonico ex Codice Urbani.
Con Declaratoria del 2.11.1996 del Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali la Torre è stata dichiarata di rilevante interesse storicoartistico.
Tutela integrale: sono consentiti unicamente interventi di “studio,
prevenzione, manutenzione e restauro” al fine di mantenere il bene in
condizioni ottimali (art. 29 D.Lgs. n. 42/04). In casi di necessità si
possono effettuare interventi di consolidamento.

Regime di godimento del bene

L’immobile è attualmente nella disponibilità della R.A.S. E’ stato
consegnato, giusto verbale del 29.10.2008, dallo Stato alla Regione
Autonoma della Sardegna in attuazione del Prot. Intesa del
07.03.2008.
Restano in usufrutto alla Marina Militare l’ingresso,le scale,la terrazza
e il manufatto su essa situata.
L’area contermine è di proprietà del Comune di Oristano.
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Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati
Periodo di dismissione
Dati dimensionali
Descrizione tipologico –
architettonica, strutture e
materiali

1542-1572 - nel contesto delle fortificazioni erette dagli spagnoli a
difesa delle coste
Opere di restauro compiute nel 1684,nel 1692, 1786;
opere di manutenzione per tutto il XIX secolo.
28 agosto 2008 dismissione parziale.
ingombro planimetrico mq 360
altezza massima edificio m 18.16
Il faro è situato sulla terrazza della torre spagnola che da nome
all’omonima borgata marina.
Pur iniziato nella prima metà del '500, il torrione è di concezione
aragonese, come testimoniano i caratteri dell'architettura di
transizione: dalla garitta in muratura sulla porta d'ingresso alla
posizionatura delle bocche da fuoco. È dotata di cannoniere superiori
in barbetta, cioè la batteria scoperta, e di troniere inferiori, le feritoie,
posizionate in casamatta cioè la camera coperta a prova di bomba.
Di forma cilindrica con un diametro di oltre 20 m, si sviluppa su due
livelli: il primo è a circa 4,5 m dal terreno, destinato quasi tutto a una
grande camera, voltata, dove avevano posizione quattro grossi pezzi
d'artiglieria, puntati in varie direzioni, sia verso il fiume che verso il
Faro Torregrande | Oristano

mare. Il piano superiore è circoscritto a forma di ballatoio per
contenere, attraverso varie troniere, altre armi da fuoco manovrabili
manualmente. La scala più antica è stata ricavata nello spessore
murario.

Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione
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Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area
Fruibilità e utilizzo attuale del
bene

4

Circa 300 anni dopo l’edificazione la torre fu dotata di una postazione
semaforica per i naviganti.
L’edificio si presenta in ottimo stato di conservazione, sia dal punto di
vista architettonico che dal punto di vista statico-strutturale.

Dalla città di Oristano si imbocca la strada per Marina di Torre
Grande, a 5-6 km
Allo stato l’immobile è utilizzato dal Comune di Oristano per attività
socio-culturali.
Permane l’uso della Marina Militare relativamente al segnalamento
marittimo.

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Interventi sull’intorno
Impianti
Durata cantiere
Costi stimati di intervento

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti esistenti, opere provvisorie per erogazione acqua, energia
elettrica (incluso contratto allacciamento provvisorio ENEL se
necessario), baracca di cantiere e ponteggi interni ed esterni eseguiti
fino ad altezze necessarie (H max mt.10), compresi trasporti
nell'ambito del cantiere e mano d'opera per montaggio e smontaggio,
rete provvisoria di cantiere, compresa pulizia durante tutte le fasi di
cantiere (inclusa iniziale, con sgombero in discarica di eventuali
materiali di deposito e accurata pulizia finale). Compreso affissione
cartello con dati di progetto. Compreso oneri per l'esecuzione dei
lavori secondo quanto prescritto dal piano della sicurezza.
Sistemazione della torre storica mediante interventi conservativi di
restauro quali: sistemazione impianto idrico-fognario e impianto
elettrico; sostituzione infissi;rimozione intonaco degradato; pulitura
paramento murario; rifacimento dell'intonaco esterno e interno nelle
mancanze; tinteggiatura sia interna che esterna; sanitari;
sistemazione scala interna; trattamento anti umidità e consolidamento
mediante prodotti riaggreganti nei punti dove si riscontra la presenza
di esfoliazione; recupero elementi di pregio.
Poiché il faro di Torregrande è situato nella piazza centrale del paese
non sono previsti interventi sull’intorno.
Rifacimento impianto idrico-fognario e impianto elettrico qualora risulti
necessario.
9-12mesi
130.000 €

Faro Torregrande | Oristano
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?

Uso esclusivo per attività
turistico-ricettive

27%
56%

17%

Uso esclusivo per attività
scientifiche e culturali
Uso misto tra attività
turistico ricettive e
scientifico-culturali

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

bar/caffetteria
ristorante
locanda
ostello della gioventù
albergo di standard elevato
appartamenti in affitto
spazio espositivo
osservatorio naturalistico
polo museale
centro ricerca ambiente marino-costiero
residenza artistica
ufficio di informazione turistica
bookshop
studio di registrazione audio-video
Altro

Faro Torregrande | Oristano
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive
-4

-3

-2

-1
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Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : -2
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali
-4

-3

-2

-1
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6

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +6

Faro Torregrande | Oristano
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Sintesi proposta progettuale

•
•
•

Uso culturale
Spazio espositivo legato storia della Reale Amministrazione delle Torri
Servizi standard: caffetteria, bookshop, ecc.

Faro Torregrande | Oristano

Faro Torregrande | Oristano
Inquadramento territoriale

Faro Torregrande | Oristano
Rilievo fotografico
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Analisi giuridica ed amministrativa

Localizzazione geografico
amministrativa

Destinazioni urbanistiche e livelli
di trasformabilità

Sussistenza di vincoli

Regime di godimento

Comune di Cagliari - ocalità Capo Sant’Elia, Calamosca
Provincia Cagliari
54 m. s.l.m.
dati catastali:
C.U., Foglio A/27 Mappale 43 (Stazione segnali ed alloggi);
C.T., Foglio A/27 Mappale 43 (areale di 1.855 mq.).
In riferimento al PUC (aggiornato al novembre del 2010) il faro è
situato in zona HG Aree di salvaguardia con previsione di
riconversione per un uso economicamente produttivo del territorio.
Sono ammesse opere finalizzate alla valorizzazione e alla fruizione
turistica e/o culturale del territorio, inteso come risorsa economica,
proteggendone le riconosciute peculiarità naturalistiche.
Gli interventi ammessi sono specificati all’art.13 delle N.T.A.
L’area è soggetta a vincolo paesaggistico e ambientale, la
costruzione è soggetta a vincolo storico culturale ex Codice Urbani.
Con Declaratoria del 8.06.1997 del Ministero dei Beni Culturali e
Ambientali la Torre di Cala Mosca è stata dichiarata di rilevante
interesse storico-artistico.
L’immobile è attualmente di proprietà del Demanio dello Stato. Sono
in corso le attività per l’anticipata consegna del cespite alla R.A.S. in
attuazione del Prot. Intesa del 07.03.2008 (All. E1 – beni
immediatamente dismissibili – G8).
Il cespite (scheda CAB0049) è attualmente in uso al Ministero della
Difesa (Marina ed Esercito). E’ in corso l’anticipata consegna dei beni
alla R.A.S.
Le aree contermini (scheda CAB0331) sono attualmente in uso al
Ministero della Difesa (Marina ed Esercito).
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Analisi storica e tecnico-strutturale

Periodo di edificazione
Interventi di restauro effettuati

Periodo di dismissione
Dati dimensionali

1638
L’edificio non sembra aver subito modifiche nel tempo, e mantiene la
sua fisionomia originaria
Sono tuttavia presenti nell’area di pertinenza costruzioni frutto di
stratificazioni negli anni, probabilmente abusive
Il fatto che la torre sia attualmente abitata ne ha garantito la
manutenzione.
Non dismesso
Torre
ingombro planimetrico mq 1435
Edifici di pertinenza
ingombro planimetrico mq 1720
altezza massima edificio 10m

Descrizione tipologico –
architettonica, strutture e
materiali

Area di pertinenza: 10800 mq circa
La torre dei Segnali di Capo Sant’Elia fu realizzata entro il 1638,
come risulta da un'iscrizione all'esterno, ed è tra le più grandi in
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Sardegna.
La torre è costituita da tre volumi: il primo, iniziando dal basso, è di
forma troncoconica, alto 7 m, con un diametro inferiore di circa 17 m;
il secondo è un cilindro alto 3 m con un diametro di 17 m; il terzo è
ancora un cilindro alto 6 m con 13,80 m di diametro. Il piano terra ha
una muratura spessa 3,3 m ed è coperto da una grande volta a
cupola alta circa 8 m e con un diametro di 11 m. Attraverso una scala
interna si sale al primo piano, anch'esso coperto con una volta a
cupola molto grande, alta 5 m e dal diametro di 12 m. Dal punto di
vista architettonico e strutturale, la torre si trova in ottime condizioni.
Le pareti interne ed esterne sono intonacate, le scale praticabili.
All'esterno, la consueta modanatura a toro segna il passaggio tra il
volume troncoconico e il primo cilindro. Il secondo dettaglio - una
modanatura posta sul finale del primo cilindro e formata da un guscio
sormontato da un listello - è meno frequente nelle fortificazioni sarde
del Seicento.
Valutazione integrità strutturale
e stato di conservazione
3

Analisi del contesto e fruizione

Accessibilità dell’area,
urbanizzazioni primarie e
secondarie

Fruibilità e utilizzo attuale del
bene

4

Buono stato di conservazione e manutenzione.

L’area è raggiungibile attraverso la strada comunale che collega il sito
con il viale Calamosca: si percorrono il viale Diaz e il viale San
Bartolomeo. Seguendo l'ultimo tratto alberato, a circa 200 m dalla
chiesa di San Bartolomeo, si imbocca a destra la strada che conduce
al monumento, facilmente raggiungibile in auto.
La struttura non è visitabile all'interno senza richiedere
preventivamente il permesso alla Marina Militare.
Attualmente il piano terra della torre e le pertinenze sono abitate da
quattro famiglie che pagano regolare canone annuale alla Marina
Militare (consegna informale).

Interventi necessari per il recupero strutturale e architettonico del bene

Organizzazione del cantiere

Interventi sulla struttura

Installazione di tutte le opere provvisorie necessarie per la corretta
esecuzione dei lavori in oggetto, comprese adeguata protezione dei
manufatti e delle essenze arboree esistenti, opere provvisorie per
erogazione acqua, energia elettrica (incluso contratto allacciamento
provvisorio ENEL se necessario), baracca di cantiere e ponteggi
interni ed esterni eseguiti fino ad altezze necessarie (H max mt.10),
trasporti nell'ambito del cantiere e mano d'opera per montaggio e
smontaggio, rete provvisoria di cantiere, compresa pulizia durante
tutte le fasi di cantiere (inclusa iniziale, con sgombero in discarica di
eventuali materiali di deposito e accurata pulizia finale). Compreso
affissione cartello con dati di progetto. Compreso oneri per
l'esecuzione dei lavori secondo quanto prescritto dal piano della
sicurezza.
Esterno: Raschiatura totale della tinta; rimozione delle porzioni di
intonaco ammalorato; pulitura della muratura a seguito della
rimozione dello strato di intonaco; eventuale intervento anti-umidità;
sistemazione copertura piana mediante la sostituzione dell’attuale
Stazione Segnali Capo Sant’Elia | Cagliari

Interventi sull’intorno
Impianti
Durata cantiere
Costi stimati di intervento

pavimentazione in cemento e revisione del parapetto della piazza
d’armi, con particolare attenzione per la protezione delle creste;
revisione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
rifacimento delle porzioni di intonaco rimosso con l’impiego di malte
compatibili.
Interno: Eventuale trattamento anti-umidità; rifacimento della
tinteggiatura; sistemazione degli elementi di collegamento verticale;
sostituzione infissi in legno o recupero di quelli esistenti.
Sistemazione perimetro murario esterno e aree verdi con eventuale
messa dimora di specie autoctone; realizzazione spazio destinato alla
sosta; pavimentazione del cortile interno.
Realizzazione impianto approvvigionamento elettrico mediante
inserimento di pannelli fotovoltaici da 1kW; inserimento di mini eolico
da 5kW; sistemazione impianti idrico e elettrico attualmente esistenti.
12-18 mesi
1.000.000 €

Stazione Segnali Capo Sant’Elia | Cagliari
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Risultati sondaggi Blog SardegnaFari

Quesito 1: Quale riutilizzo immagini per il faro e la sua area di pertinenza?
Uso esclusivo per attività
turistico-ricettive

19%

62%

19%

Uso esclusivo per attività
scientifiche e culturali
Uso misto tra attività
turistico ricettive e
scientifico-culturali

Quesito 2: Quali attività preferiresti per il riuso degli spazi del faro? [è possibile la scelta multipla]
0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%
bar/caffetteria
locanda
ristorante
ostello della gioventù
albergo di standard elevato
appartamenti in affitto
osservatorio naturalistico
centro ricerca ambiente marino-costiero
spazio espositivo
polo museale
residenza artistica
ufficio di informazione turistica
bookshop
studio di registrazione audio-video
Altro

Stazione Segnali Capo Sant’Elia | Cagliari
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Analisi possibile destinazione d’uso

Uso esclusivo per attività turistico-ricettive
-4

-3

-4
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Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +2
Uso esclusivo per attività scientifiche e culturali
-2

-1
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6

Condizione di isolamento
Presenza di strutture ricettive nelle vicinanze
Localizzazione in riserva naturale
Adattabilità funzionale
Adattabilità degli impianti
Fruibilità estesa all'intero anno
Accessibilità carrabile
Accessibilità pedonale
Accessibilità via mare
TOT : +6
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Sintesi proposta progettuale
Uso culturale
Criticità legata all’occupazione degli spazi
Spazio espositivo legato storia della Reale Amministrazione delle Torri
Servizi standard: caffetteria, bookshop, ecc.

Stazione Segnali Capo Sant’Elia | Cagliari

Stazione Segnali Capo Sant’Elia | Cagliari
Inquadramento territoriale

Stazione Segnali Capo Sant’Elia | Cagliari
Rilievo fotografico

