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INTRODUZIONE

Giampaolo Marchi

Negli ultimi anni i temi dell’estimo e della valutazione sono stati oggetto di
un accentuato interesse da parte di altre discipline; tra queste spicca in partico-
lare la pianificazione urbana e territoriale. L’interesse non è stato certo casuale.
Infatti, metodi, tecniche e strumenti dell’estimo e dell’economia territoriale for-
niscono interessanti prospettive per la ricerca di nuove forme di piano e proget-
to in grado di percepire e bilanciare le situazioni di potenziale conflitto che co-
stituiscono una componente strutturale nella società contemporanea; gli stessi
strumenti sembrano inoltre in grado di suggerire soluzioni pianificatorie soddi-
sfacenti per l’uso durevole delle risorse ambientali. 

La valutazione partecipa dunque ai processi di pianificazione e gestione del-
le risorse in modi ed in forme assai vari, dato che utilizza i saperi di molte disci-
pline e fa ricorso ad un’estesa gamma di tecniche, comprendendo un’area di stu-
dio dai confini molto ampi. La sua importanza tende ad essere enfatizzata per il
ruolo da essa rivestito all’interno del processo decisionale anche se, in contesti
decisionali semplici, la funzione della valutazione si esaurisce spesso in un con-
fronto pesato fra le soluzioni possibili. 

In contesti più complessi, invece, la valutazione pervade il processo decisio-
nale concorrendo alla sua strutturazione. È appunto in questa seconda eventua-
lità che si comprende l’assoluta utilità della valutazione per il perseguimento di
obiettivi quali la gestione efficiente delle risorse, l’attuabilità delle previsioni,
l’equità sociale e quindi, in ultima analisi, il rafforzamento del piano quale stru-
mento per il governo del territorio.

II nuovo ruolo della valutazione si può riassumere in tre distinte funzioni:
- la funzione razionalizzatrice, vale a dire di strutturazione del processo deci-

sionale;
- la funzione legittimante, volta a sopperire alla crisi di autoreferenzialità del

piano e ad affermare nel funzionamento dell’amministrazione i principi di
sussidiarietà e di responsabilità;

- la funzione partecipativa. 
È nella pianificazione attuativa, comunque, che le procedure e le tecniche di

valutazione producono i risultati più convincenti e al tempo stesso più stringenti
per gli attori del processo decisionale. Se è vero che la fattibilità e l’equità sono
requisiti fondamentali per il successo degli strumenti attuativi, è altrettanto vero
che il loro conseguimento non può prescindere dall’apporto disciplinare dell’a-
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nalisi economico-finanziaria, ove assumono un ruolo di estremo rilievo i fattori di
trasformazione direttamente o indirettamente riconducibili all’ambiente.

Oggi è ampiamente riconosciuto che la fattibilità di piani e progetti possa
essere più agevolmente perseguita attraverso forme di partnership tra soggetti
pubblici e privati. Un esempio significativo di quest’impostazione, divenuta si-
stematica in tutti gli interventi voluti e finanziati dalla Comunità Europea, si ha
con l’assegnazione selettiva di contributi finanziari pubblici, che stimola i can-
didati (amministrazioni locali ed operatori sia pubblici che privati) a ricercare la
qualità del progetto urbano.

È proprio il tema della qualità dello sviluppo, valutata a priori, a costituire il
filo conduttore che lega i contributi raccolti in questo volume; volume concepi-
to come occasione di confronto tra sapere scientifico, sapere tecnico e sapere
comune.

Troppo spesso, infatti, il sapere scientifico si esercita prevalentemente al
proprio interno, in modo autoreferenziale, ritardando così la trasformazione del-
le nuove acquisizioni in conoscenza strutturata, utile al sapere tecnico e quindi
operativamente gestibile a livello di routine.

Se invece il flusso delle nuove conoscenze avviene nel modo più diretto ed
immediato allora cresce anche il ruolo del sapere comune nel processo di acqui-
sizione e strutturazione delle nozioni.

Per questo motivo, quando il Centro Studi di Estimo e di Economia Territo-
riale (Ce.S.E.T.) ha deciso di tenere a Cagliari il XXXIII Incontro di Studio, mi
sono riproposto di stimolare questo processo e di favorire un confronto tra sape-
re scientifico, sapere tecnico e sapere comune, strutturando adeguatamente l’in-
contro destinato alla “vetrina” sulla città.

In questa prospettiva sono state coinvolte nel progetto esperienze prove-
nienti dai vari saperi ed in merito ad alcuni temi, già in precedenza trattati in
sede scientifica, sono state sollecitate riflessioni proprie dello specifico attore
(imprenditore, amministrazione gestore di servizi…) per far si che dal confronto
possano scaturire elementi capaci di consolidarsi in sapere comune.

Da questa impostazione consegue un assoluto rispetto della posizione, del
ruolo e dell’ottica di ciascun autore; e poiché gli autori si identificano con una
significativa rappresentanza degli attori del processo decisionale e gestionale lo
sforzo compiuto nell’individuare gli argomenti e nel correlarli è stato quello di
offrire una rappresentazione complessa della realtà cagliaritana da sottoporre al
vaglio del giudizio della collettività.

Ho tentato di mutuare da Lichfield una sorta di community impact evaluation
che, partendo da problemi concreti - affrontati con ottiche specifiche e che non
possono prescindere dai fattori contingenti sia temporali, sia gestionali - con-
sentisse di far emergere gli elementi significativi per una visione più ampia del
sistema insediativo complesso.
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Infatti, i contributi inseriti nel volume, anche se collocati secondo un ordi-
ne dettato sostanzialmente dai passaggi tra scale di operatività differenti, scelta
che consente una lettura più agevole, si prestano a molteplici trasversalità sia
tematiche che per gli aspetti ricorrenti.

Si passa dai problemi della valutazione trattati, nell’introduzione, dal Presi-
dente della Giunta Regionale Italo Masala e nel contributo del Centro Regio-
nale di Programmazione, a in quelli di estimo attinenti:

- la definizione del valore delle aree edificabili ai fini ICI;
- l’analisi della fattibilità finanziaria quale strumento di controllo dei pro-

cessi di trasformazione urbana;
- l’analisi di gestione dei lavori pubblici guidata dalle pratiche del project

management;
sino ai temi della Pianificazione di area vasta attraverso l’esperienza del Piano
Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cagliari, descritta nel contribu-
to del Presidente della Provincia Sandro Balletto, i cui obiettivi principali trova-
no poi riscontro in alcuni progetti di ambito sub-provinciale e di micro-ambito.

Alcuni di questi obiettivi sono costituiti dall’incremento della qualità urba-
na e ambientale, dalla creazione di un’organizzazione urbana reticolare e dallo
sviluppo locale.

La domanda crescente di condizioni insediative caratterizzate da un elevato
livello di qualità sotto diversi profili – ambientale, culturale, sociale – orientano
gli interventi pubblici sia a scala territoriale sia in ambito urbano verso azioni in
grado di incrementare il capitale espresso dal benessere della collettività che ope-
ra nel suo ambiente ma che al contempo interagisce costantemente con l’esterno.

In quest’ottica si inserisce, quale riferimento per l’area vasta, la strategia di
sviluppo proposta dal Sindaco di Cagliari, Emilio Floris: una città che intende
investire ed implementare il proprio capitale, specifico di una cultura mediter-
ranea, perché vuole e quindi può diventare Capitale nel Mediterraneo. Ne con-
segue il Progetto Integrato Territoriale guidato da una precisa idea forza: “la qua-
lità della vita a Cagliari: città ambientale e turistica, senza periferie, che si concretizza
nel potenziamento delle peculiarità ambientali, storiche, culturali, per favorire la mul-
tistagionalità turistica e la realizzazione di un contesto urbano integrato, ideale per il
miglioramento della qualità della vita e sviluppo delle risorse umane, della nuova eco-
nomia, dell’occupazione”.

A questi obiettivi si ricollegano, sotto il profilo culturale della qualità della
vita, gli interventi a differenti livelli di scala illustrati:

- dal Programma “Itinerario delle città regie” che coinvolge oltre alla città
di Cagliari, le città di Sassari, Castelsardo, Alghero, Bosa, Oristano e
Iglesias;

- dal Progetto di riqualificazione urbana nel sito ad elevata valenza archeo-
logica della Scala di Ferro;
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- dal Programma integrato “Restauro” orientato al miglioramento della
qualità della vita nel quartiere storico di Castello e fondato su strategie
che operano sulle funzioni residenziali, economiche e sociali tradizionali
del quartiere stesso;

- dal Progetto integrato “Città della musica” in cui si affrontano anche al-
cuni aspetti rilevanti dei processi culturali di trasformazione urbana legati
alla ricerca delle sinergie tra sfera pubblica e sfera privata, ai sistemi di go-
vernance ed allo sviluppo locale. 

Il tema dello sviluppo e delle interazioni tra locale e globale e quindi della
rilevanza assunta dal sistema dei collegamenti e del trasporto in una condizione
di insularità viene affrontato in relazione all’ampliamento e modernizzazione
dell’aeroporto di Cagliari-Elmas ed alla definizione delle linee guida del Nuovo
Piano regolatore portuale.

Mobilità e miglioramento della qualità della vita connessi alla sempre più
agevole fruibilità dei servizi e delle funzioni che la città e il territorio offrono, co-
stituiscono il contenuto di assoluto rilievo che caratterizza altri rilevanti progetti.

In questa prospettiva, un ruolo importante è rivestito da quelle azioni che in-
tervengono sul sistema di trasporto pubblico e sull’offerta di parcheggi nelle aree
più centrali della città ma anche sui sistemi innovativi che privilegiano la “pedo-
nalità assistita”: è il caso del sistema coordinato tra aree di sosta interrate, ascen-
sori, scale e tappeti mobili che facilitano il raggiungimento di varie parti di uno
dei quartieri storici di Cagliari, il Castello, ed il suo collegamento con le due po-
larità urbane costituite dal largo Carlo Felice e dal quartiere di S. Benedetto.

Precursore di questa concezione dell’accessibilità urbana può considerarsi
l’intervento di project financing relativo alla costruzione e gestione di due par-
cheggi interrati.

Il tema del trasporto collettivo è affrontato con lo studio di fattibilità di una
metropolitana automatizzata in grado di servire la conurbazione cagliaritana;
progetto che al momento di andare in stampa vede la sue possibilità di realizza-
zione aumentare notevolmente in ragione delle disponibilità finanziare a valere
sulla specifica misura 6.2 del POR. A questo si somma, quale intervento già in
corso di realizzazione, il miglioramento della ripartizione modale tra mezzo pub-
blico e privato, della riduzione dei tempi di percorrenza del sistema di trasporto
pubblico locale e dell’incremento della regolarità del servizio attraverso il tele-
controllo del trasporto pubblico gommato.

La prospettiva inversa, inerente il rapporto tra globalizzazione e sviluppo lo-
cale è affrontata nel contributo inerente il progetto del Parco telematico di Ca-
gliari e in particolare del Campus di Tiscali, che tratta l’argomento dell’inseri-
mento di “nuove economie” all’interno di contesti territoriali apparentemente
estranei. La decontesualizzazione delle nuove tecnologie della comunicazione si
scontra con la necessità di una contestualizzazione, ma questo scontro è solo ap-
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parente se si intende il concetto di innovazione come differente organizzazione
degli stessi elementi che caratterizzano una data realtà. Prova ne sia il primato
dell’imprenditorialità sarda nell’adozione e nello sviluppo di tali tecnologie ve-
rificatosi dapprima con Videonline di Nicola Grauso, che sarebbe poi diventata
Tin.it, ed oggi con la creatura di Renato Soru: Tiscali.

La collocazione della realtà cagliaritana in relazione all’offerta turistica è
trattata dall’EPT con particolare attenzione alle nuove vie del turismo del Me-
diterraneo. A questo settore produttivo si affianca la potenzialità insediativa in-
dustriale offerta dal CASIC con il porto canale e la zona franca. Sistema che,
con il progetto del fronte mare cittadino, guidato dal Piano Regolatore Portua-
le, si configura come motore per la costruzione di nuovi scenari urbani e di nuo-
vi rapporti tra il porto e la città; alla ricerca di una sinergia, ambientalmente so-
stenibile, tra sistemi produttivi differenti.

La costruzione di nuovi scenari urbani per Cagliari è articolatamente illu-
strata dai contributi il cui filo conduttore è rappresentato dal problema di ricon-
versione delle aree industriali dismesse all’interno o ai bordi tra aree urbane e
aree naturali della città.

Le aree dismesse o sottoutilizzate rappresentano oggi spazi appetibili per
l’imprenditoria privata ma anche l’irrinunciabile occasione, per la pubblica am-
ministrazione, di attivare processi di riqualificazione urbana orientati all’incre-
mento della qualità della vita.

Il waterfront del Santa Gilla, con il parco lineare peristagnale, e l’interven-
to dei Fenicotteri e della Tepor, congiuntamente all’intervento Edilia costitui-
scono gli elementi qualificanti delle nuove funzioni direzionali, di rango quanto
meno regionale. A queste fa riscontro il Parco urbano dei colli di Tuvixeddu e
Tuvumannu che ricomprendendo le archeologie fenicio-puniche integra una re-
sidenzialità qualitativamente elevata con una articolazione di servizi comprensi-
va di strutture a servizio dell’università.

Qualità della vita e sostenibilità delle trasformazioni urbane non possono
però prescindere dall’adozione di strategie complessive sensibili ai problemi am-
bientali.

In questo ambito si collocano i due contributi della Provincia di Cagliari
sull’analisi emergetica del sistema di gestione dei rifiuti e sul calcolo dell’im-
pronta ecologica disaggregata in quattro sub-ambiti.

Si ripropongono i problemi di valutazione del capitale naturale e di un’econo-
mica ecologica in cui l’ambiente assume un ruolo centrale.

Da questo contributo, a mio parere, emerge con estrema chiarezza la prospet-
tiva vincente della condizione insulare. Il deficit ecologico non certo significati-
vo, se rapportato alle realtà occidentali evidenzia come la condizione di regione a
bassa densità insediativa e ad elevata valenza ambientale possa e debba costituire
quel capitale, altrove irriproducibile, da porre come base per il futuro sviluppo.
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CAGLIARI: 
DA CAPITALE DEL MEDITERRANEO
A CAPITALE NEL MEDITERRANEO

Emilio Floris Sindaco di Cagliari

I fenomeni di declino economico e degrado sociale che interessano la
maggior parte delle città europee hanno ormai reso obsoleti i modelli e gli
strumenti tradizionali di trasformazione e gestione degli spazi urbani che ave-
vano come obiettivo primario la crescita quantitativa attraverso il governo
dell’espansione.

La crescente consapevolezza della crisi ambientale, e quindi la necessità di
attivare nuove strategie urbane orientate allo “sviluppo sostenibile”, la rilevanza
dei modelli reticolari di organizzazione urbana, favoriti da infrastrutture di tra-
sporto e comunicazione avanzate e dalla costruzione di relazioni di complemen-
tarità, sinergia e partenariato, richiedono da una parte la valutazione ex ante
degli effetti ambientali prodotti nel lungo periodo dalle attuali scelte insediati-
ve e la promozione di strategie, non più di tipo verticale, ma cooperative e ne-
goziali, capaci di operare in senso sistemico e di indirizzare gli investimenti su
infrastrutture in grado di generare flussi e interazioni tra ambiti differenti. Stra-
tegie flessibili, incrementali e interattive.

Inoltre la globalizzazione dell’economia e l’intensificarsi dei rapporti tra aree
geografiche, un tempo tra loro assai lontane, grazie allo sviluppo delle tecnolo-
gie di comunicazione, stanno determinando il parallelo ampliamento delle aree
di confronto e discussione. 

Se l’integrazione culturale a livello europeo può ritenersi abbastanza avanza-
ta, ancorché largamente subordinata al concomitante processo di integrazione
economica e politica, tuttora sporadiche sembrano le iniziative che prestano at-
tenzione all’area mediterranea.

In quest’ambito si pongono problemi di confronto e di dialogo del tutto ine-
diti, in ragione delle marcate differenze interne, culturali, economiche, sociali,
che caratterizzano i paesi rivieraschi.

La necessità di confronto e dialogo è tuttavia sentita in ragione del peso de-
mografico e culturale del bacino del Mediterraneo e dell’intensificarsi dei rap-
porti delle sue componenti – settentrione e meridione – con il resto del Mondo. 

La costruzione di linguaggi e l’individuazione di temi di interesse comune
nonché l’incontro tra culture così diverse sembra infatti capace di far emergere
fertili spunti per la costruzione di una rete di città del Mediterraneo.
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In questa prospettiva si colloca la strategia di sviluppo per la città di Caglia-
ri che, come altre città del Mediterraneo e i relativi contesti locali, possiede un
elevato capitale che attende solo di essere investito in questa strategia. 

Si tratta di un capitale culturale, economico, sociale ed ambientale, inteso
non più e non solo come complesso di risorse trasformabili, consumabili e fun-
zionali ad altri processi produttivi, ma anche come protagonista dello sviluppo,
capace di generare, soprattutto in relazione alla sua dimensione ambientale an-
che in termini economici, un’autonoma produttività.

Per mettere in gioco in modo fertile questo capitale, per gestirlo in maniera
corretta, è importante porlo in relazione da una parte con le strategie previste
dall’Unione Europea per l’area del Mediterraneo – che rappresenta l’input –
dall’altra con gli altri contesti mediterranei – che rappresentano l’output ossia la
struttura reticolare.

Nel caso specifico della realtà Cagliaritana, la condizione di insularità ri-
chiede specifiche modalità nel creare il sistema di relazione con gli altri nodi
della struttura; la costruzione di un’interfaccia più efficace, in cui un ruolo cru-
ciale è svolto dalle infrastrutture per la mobilità e per i flussi materiali e imma-
teriali, e quindi dalle porte della città, sia fisiche – porto, aeroporto, punto fran-
co ecc. – sia virtuali – polo telematico, cultura, economia, finanza.

Attraverso le porte è possibile veicolare e strutturare la trasformazione delle
conoscenze, delle risorse, e delle informazioni per generare sviluppo.

Una trasformazione favorita dalla capacità di utilizzare gli strumenti di pro-
grammazione e gestione previsti dall’Unione Europea per le regioni ad obiettivo
1, dalla organizzazione sinergica del sistema delle porte, dalla costruzione di una
realtà interna locale, capace di proporsi come possibile riferimento per altri pae-
si del Mediterraneo.

Potrà essere così possibile che quel capitale del Mediterraneo, rappresentato
dalla Sardegna e dalla città di Cagliari in particolare, riesca a trasformare que-
st’ultima, grazie a infrastrutture e iniziative adeguate, in Capitale nel Mediterra-
neo.

Questo è l’obiettivo non certo agevole da perseguire. In questa direzione va
profuso il massimo sforzo possibile poiché l’alternativa è quella di diventare
“isola nella corrente”.
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I PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI 
UNA CONCRETA OPPORTUNITÁ DI SVILUPPO

Italo Masala Presidente Giunta Regionale Sarda

Il Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) definisce i Progetti Integrati co-
me un complesso di azioni intersettoriali, strettamente coerenti e collegate tra
di loro, che convergono verso un comune obiettivo di sviluppo del territorio e
che giustifica un approccio attuativo unitario.

Tale definizione pone l’accento sul concetto di integrazione progettuale e sul
riferimento territoriale del complesso delle azioni programmate. I Progetti Integra-
ti devono garantire da un lato un adeguato riconoscimento agli interventi che ri-
spondono ad un principio di integrazione e di concentrazione, sia funzionale che
territoriale e, al contempo, devono basarsi su un’idea guida di sviluppo esplicitata
e condivisa. Dall’altro devono fare si che alla maggiore complessità di realizzazio-
ne di queste azioni facciano riscontro modalità di attuazione gestionale unitarie, in
grado di consentire l’effettivo conseguimento degli obiettivi nei tempi prefissati.

Dal Quadro Comunitario di Sostegno al Programma Operativo Regionale que-
sti principi si sono arricchiti di contenuti per diventare una modalità di attuazione
del Complemento di Programmazione attraverso i Progetti Integrati Territoriali.

Amati e odiati, da molti accolti con scetticismo, anche in Sardegna i PIT
sono apparsi da subito uno strumento capace di suscitare sentimenti contrastan-
ti nei programmatori, negli operatori e nel mondo politico.

Concepiti nell’ambito dei Programmi Comunitari, come un processo utile
per far esprimere la progettualità locale e far emergere le esigenze primarie dei
territori, i PIT hanno dato l’opportunità ad ogni realtà territoriale di individua-
re una propria via per lo sviluppo, rappresentando un utile momento di con-
fronto tra le Istituzioni, le Parti sociali ed economiche.

Nel Bando 2001 ha prevalso l’elemento sperimentale che ha privilegiato un
meccanismo di selezione di tipo concorsuale tra le aree territoriali. Tale mecca-
nismo, però, ha presentato delle problematicità e per queste ragioni la Giunta
regionale ha ritenuto opportuno modificare l’impostazione iniziale introducen-
do un meccanismo di tipo negoziale e spostando la competizione verso le risorse
aggiuntive, la cosiddetta premialità.

La selezione dei PIT 2001 ha, infatti, richiesto tempi molto lunghi ed ha por-
tato ad una drastica riduzione degli interventi presentati dai soggetti proponenti;
in alcuni casi l’esito finale dei progetti ammessi è stato ritenuto insoddisfacente.
Con la selezione dei PIT 2002 la Giunta regionale ha ritenuto di superare tali
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criticità ripartendo le risorse a priori, sulla base di specifici indicatori, sull’intero
territorio regionale suddiviso in aree PIT ciascuna con una vocazione ed omoge-
neità. Al contempo ha ritenuto di dover migliorare i 13 PIT approvati avviando
la fase di “ottimizzazione” che consentirà, tra l’altro, di portare i pacchetti di ini-
ziative di ciascun PIT ad un livello di impegno economico pari alle dotazioni as-
segnate sulla base dei nuovi criteri di ripartizione.

Il meccanismo negoziale, introdotto con le nuove Linee Guida, consente un
approccio pragmatico alla definizione dei nuovi PIT. I soggetti beneficiari po-
tranno proporre progetti composti da una parte programmatica, che meglio det-
tagli ed articoli l’idea forza, e da una parte propositiva e progettuale.

Essenziale è il ruolo di coordinamento che dovranno svolgere le Province
per l’individuazione e la definizione di un’ipotesi di idea forza per le aree PIT e
di un nucleo di iniziative coerenti.

Del pari è essenziale il coinvolgimento del Partenariato Economico e Socia-
le indispensabile nella fase ricognitiva posta alla base del processo. Infatti la
propensione ad investire in un’area PIT si misura attraverso le nuove iniziative
imprenditoriali disposte a localizzarsi nel territorio, anche a prescindere dal ri-
corso ad incentivi pubblici, purché nell’area venga assicurata la realizzazione
delle necessarie opere infrastrutturali e dei servizi.

Con l’analisi della coerenza esterna si verifica la sinergia e la coerenza dei
PIT con gli altri strumenti di programmazione esistenti nell’area di riferimento
e con le iniziative in essa previste.

I progetti imprenditoriali presentati devono essere finalizzati al consegui-
mento degli obiettivi del programma e adeguatamente motivati al fine di risul-
tare coerenti con l’idea forza dell’area PIT e con le misure pertinenti del POR. I
progetti imprenditoriali potranno riguardare anche operazioni a totale carico
del soggetto privato, il quale esprime il proprio interesse ad orientare le altre
operazioni inserite nel PIT a supporto dell’iniziativa di cui è titolare.

Agli interventi dei privati inseriti nei PIT verrà rilasciata un’attestazione,
che comprova l’avvenuto inserimento dell’iniziativa in un PIT approvato al fine
di beneficiare delle priorità, nei modi e nei termini previsti dall’articolo 23
comma 7 della legge finanziaria regionale 2002. La priorità si concretizzerà nel-
l’incremento percentuale pari al 10% del valore finale degli indicatori delle leg-
gi di settore previste dalle misure del Complemento di Programmazione.

Nel nuovo processo, alle Province spetta il compito di organizzare e coordinare
i tavoli del partenariato e stipulare i protocolli d’intesa con gli attori locali dello svi-
luppo. La Regione, a tal fine, darà alle Province il massimo supporto in termini di
Assistenza tecnica per la gestione del ruolo che le stesse sono chiamate a svolgere.

Questa dei PIT rappresenta una sfida che la Regione si appresta ad affrontare
guidando il processo dello sviluppo in collaborazione con le Province chiamate a
svolgere un ruolo di coordinamento nella programmazione integrata territoriale.
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PIANO URBANISTICO PROVINCIALE:
IL RUOLO DEL COORDINAMENTO

Sandro Balletto Presidente Provincia di Cagliari

Un processo di, servizio e di gestione, ricco di indicazioni e procedure piut-
tosto che di prescrizioni. Così è stato concepito il Piano Urbanistico Provincia-
le, un Piano che non si esaurisce in una serie di cartografie con indicate zone e
vincoli, ma fornisce un insieme di regole e di procedure per una gestione inte-
rattiva, continuativa ed evolutiva dell’ambiente e del territorio provinciale.

Un piano che non è prescrittivo, non contiene norme a cui bisogna scrupo-
losarnente attenersi, in quanto nasce da scelte condivise fra i vari soggetti che
operano nel territorio. La forma scelta per attuare questa concertazione parteci-
pata è quella del dialogo e del confronto con le amministrazioni locali, le parti
sociali, gli operatori, con tutti coloro che sono destinatari del piano e devono
diventare soggetti attivi e partecipativi della pianificazione. Sono state comple-
tamente bandite le scelte dall’alto, che spesso non tengono conto delle popola-
zioni, delle esigenze e delle vocazioni effettive del territorio, nella convinzione
profonda che le tante diversità locali non debbano essere cancellate, ma difese e
valorizzate nella loro veste più propria: quella di straordinaria risorsa ambientale
e culturale.

Globale-locale convivono e rendono obsoleto il modello gerarchico nell’or-
ganizzazione dello spazio territoriale e nell’organizzazione dei rapporti tra i diver-
si soggetti, fenomeno che denota la transizione verso un sistema cooperativo ca-
ratterizzato da forme di coordinamento di tipo non gerarchico, ma contrattuale.
Il Piano Urbanistico Provinciale, detto anche, forse più propriamente, Piano ter-
ritoriale di coordinamento, fa parte di un’ultima generazione di strumenti di pia-
nificazione che si muove verso una concezione dinamica del Piano e dei territo-
rio, urbano e non, superando modelli statici e vincolanti. Tenta di realizzare uno
strumento che sia al passo con le reali trasformazioni in atto, con la progettualità
e con le attese del territorio, utilizzando sia una solida base di conoscenza condi-
visa che un approccio coerente ed integrato per evitare sovrapposizioni nella
programmazione provinciale e, se necessario, per dirimere eventuali controversie
tra le diverse realtà comunali. Ma quali sono le opzioni culturali che costituisco-
no le scelte di fondo del piano, le direzioni di politica territoriale e urbana che
investono in misura rilevante la dimensione etica della pianificazione?

- La costruzione della città provinciale, come idea del territorio nella quale
le società provinciali possano identificarsi e orientare i loro comporta-
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menti alla costruzione di un’organizzazione dello spazio coerente con la
struttura paesaggistico-ambientale.

- La promozione di un’organizzazione “orizzontale” dei rapporti tra città, in
base alla figura della rete di città, alla quale oggi vengono attribuiti prin-
cipalmente i significati di allontanamento dal modello gerarchico nella
organizzazione urbana del territorio e, al tempo stesso, quelli di una com-
prensione e di un utilizzo dei margini di libertà che i processi globali la-
sciano alla creatività e alla soggettività locale. 

- La costruzione della forma di città territoriale come città di città, una “re-
te di opportunità urbane alternative o complementari” diramate sul terri-
torio di modo che i diversi centri possano caratterizzarsi ciascuno per una
disponibilità di funzioni urbane riconoscibili e radicate nelle rispettive
specificità ambientali.

- La scoperta della città territoriale provinciale come luogo della riconosci-
bilità delle specificità ambientali legate alla natura e alla storia dell’uomo;

- L’orientamento dell’attività di pianificazione come progetto ambientale
della città provinciale, inteso come una forma di azione, in quanto nu-
cleo strategico per la costruzione di economie strutturali del territorio.

- L’individuazione dei requisiti di coerenza tra sistema paesaggistico-am-
bientale e organizzazione dello spazio urbano e territoriale, promovendo
la presa di coscienza delle dominanti ambientali;

- La costruzione di una dimensione metropolitana dell’organizzazione dello
spazio fondata su condizioni insediative e infrastrutturali adeguate per
promuovere e sostenere l’attitudine cooperativa dei centri dell’area vasta.

Risulta evidente, dal quadro sin qui delineato, che tra gli obiettivi di indiriz-
zo e orientamento del piano, ha un’importanza primaria la contestualizzazione,
ossia la capacità del progetto di collocarsi in un contesto territoriale, rispettan-
done le caratteristiche ambientali, culturali, sociali ed economiche1. La Provin-
cia, nella fase di elaborazione del Piano, ha svolto un’intensa attività di anima-
zione dei territorio attraverso una serie di incontri con i diversi soggetti che agi-
scono nello stesso, amministrazioni locali, organizzazioni imprenditoriali e di
categoria, operatori privati. È stata quindi predisposta una scheda preliminare
distribuita agli Enti locali la cui analisi e interpretazione ha permesso di identi-
ficare i temi e i territori interessati agli strumenti PIT, preliminare alle aggrega-
zioni territoriali. Sulla base di questa attività, di concerto con il Comitato pro-
vinciale di programmazione economica, sono stati pubblicati due documenti di
indirizzi PIT, l’uno contenente l’individuazione all’interno del territorio provin-
ciale di 5 ambiti per ognuno dei quali venivano identificati un’idea forza, l’o-
biettivo globale e le strategie per il suo raggiungimento; l’altro contenente le in-
dicazioni derivanti dalle schede preliminari di coordinamento.

Nell’attuale transazione istituzionale, con l’entrata in vigore del DL
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267/2000 e della legislazione Bassanini, è stato completato il riconoscimento
della caratteristica essenziale della Provincia come ente intermedio tra Regione
e Comuni, rappresentativo di una collettività territoriale di area vasta, anche se
la Regione Sardegna ha lasciato le Province in attesa della disciplina di attuazio-
ne delle funzioni ad esse attribuite. Nel frattempo, la Provincia può comunque
promuovere l’attivazione di tutti gli strumenti di “programmazione come proces-
so” che la legislazione statale mette a disposizione. L’ente intermedio, in base al-
la Legge regionale 14 del 1996 ha un ruolo determinante nei processi di pro-
grammazione locale, con funzione di raccordo tra le esigenze e le proposte del
territorio e gli indirizzi programmatici della Regione. L’obiettivo è la realizzazio-
ne di un significativo coordinamento delle proposte avanzate dagli operatori
pubblici e privati per la valorizzazione delle risorse e delle vocazioni del territo-
rio. L’accordo di campo è la figura giuridica attraverso la quale i diversi soggetti
territoriali concordano le regole di gestione delle forme e dei processi in campi
individuati di problemi e di potenzialità del rapporto tra popolazione e risorse.

Sottoscrivendo l’accordo di campo, i soggetti concludono un’intesa di pia-
nificazione che ha per oggetto la realizzazione delle previsioni del PUP median-
te l’adozione di procedure concordate per il recepimento di tali decisioni negli
strumenti urbanistici e programmatori comunali e in quelli degli altri enti coin-
volti nell’accordo. Il PUP, con le sue linee guida di controllo del territorio, una
volta approvato, ha valore a tempo indeterminato, ferma restando la possibilità
di apportare delle varianti. Strumento per la gestione del territorio, di rispon-
denza dei progetti ai requisiti europei, di sostegno al coordinamento della piani-
ficazione comunale, il Piano è utilizzato anche per la valutazione ambientale,
come strumento di verifica di attività di programmazione economica e di otti-
mizzazione delle risorse progettuali e finanziarie allo scopo di eliminare sovrap-
posizioni e ripetizioni. Non solo, la sua elasticità permette di utilizzarlo per la ri-
duzione dei conflitti nel rapporto tra pubblico e privato, per la creazione di
un’agenzia pubblica di pianificazione, come strumento per la gestione dei beni
culturali, per la pianificazione futura in generale e per i piani di settore in parti-
colare e come strumento di gestione delle conoscenze.
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LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE REGIONALE
DELLE RISORSE COMUNITARIE:

IL RUOLO DELLA VALUTAZIONE INTERMEDIA
NEL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL P.O.R. SARDEGNA

Regione Autonoma della Sardegna – Centro Regionale di Programmazione1

1. Le finalità della valutazione
Da più parti si è osservato che il bilancio del precedente ciclo di programmazio-
ne, è assolutamente positivo soprattutto in riferimento al livello della spesa rag-
giunto, mentre il giudizio sulla qualità e l’efficacia della spesa è più articolato,
tanto che a tutti i livelli, tecnici e – soprattutto – politici, regionali, nazionali e
comunitari, si è sottolineato che la sfida centrale del ciclo 2000-2006 è proprio
quella dell’efficacia e della qualità della spesa, con ciò richiamando – se mai ce
ne fosse il bisogno – il primato della strategia.

Tuttavia, se è ben chiaro che l’efficienza acquisita dell’Amministrazione re-
gionale nella spesa dei Fondi strutturali deve essere posta a servizio degli obietti-
vi e delle strategie individuati dalla Regione, meno scontati sono i percorsi, le
modalità, gli strumenti per assicurare e controllare che ciò stia avvenendo, in
un quadro complesso di vincoli giuridici, temporali, di risorse che nei preceden-
ti periodi di programmazione – non soltanto in Sardegna – hanno finito in mol-
ti casi col rappresentare vincoli assoluti.

Se di questa istanza si devono far carico tutti i soggetti a diverso titolo coin-
volti nelle attività di predisposizione ed accompagnamento del Programma, il
sistema della valutazione – nel suo complesso – è lo strumento che la Commis-
sione Europea ha istituzionalmente investito di questa missione e che, infatti, nel
presente ciclo di programmazione è stato significativamente ampliato, arricchi-
to e meglio definito in ruoli e competenze.

I soggetti che fanno parte di questo sistema sono: l’Unità di Valutazione Co-
munitaria, l’Unità di Valutazione del Ministero dell’Economia (UVAL), i Nuclei
di Valutazione Regionali, gli Steering Group, i Valutatori Indipendenti dei PO. 

Si potrebbe dunque affermare che la finalità della valutazione è quella di of-
frire (all’Autorità di gestione, ma non solo) gli elementi valutativi utili a contri-
buire alla soddisfacente attuazione del POR, laddove:

- per elementi valutativi si intendono le informazioni quantitative e qualita-
tive, i giudizi e le proposte:
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- con soddisfacente attuazione del POR si fa riferimento alla soddisfazione
della comunità cui il POR si rivolge (cioè quella regionale nel suo com-
plesso), intesa in termini di efficacia (ovvero di capacità di raggiungere
gli obiettivi individuati), ma anche di efficiente impiego delle risorse
(scarse per definizione) impiegate.

Quindi, se il Valutatore risponde all’Autorità di gestione, i soggetti cui deve
fare riferimento sono molteplici ed eterogenei: da una parte sono tutti quelli a
vario titolo impegnati nell’attuazione e nella eventuale riprogrammazione del
Q.C.S. e dei P.O. (Programmi Operativi Nazionali o Regionali), destinatari delle
indicazioni e dei suggerimenti del Valutatore, dall’altra sono i c.d. stakeholders,
portatori di interessi più o meno diretti nell’attuazione e negli effetti dei P.O.

Pur senza mai discostarsi dalla connotazione tecnico-professionale, la valu-
tazione intermedia si pone dunque come potenziale strumento a servizio dei
meccanismi del controllo democratico, rendendo conto di come le risorse dei
fondi cofinanziati sono state utilizzate, quali e quanti effetti hanno generato.

Questa è, a ben vedere, la specificità della valutazione intermedia che ne
determina la missione: gli obiettivi, gli ambiti di intervento, gli approcci anali-
tici, che ne distinguono l’attività da quella propria di ogni altra funzione del
PO, dall’assistenza tecnica – chiamata a definire le soluzioni tecniche dell’attua-
zione –, al monitoraggio – che deve fornire i dati, in termini fisici e finanziari, di
quanto con il PO si è realizzato, allo stesso Nucleo di valutazione dell’Autorità
di gestione, il soggetto più prossimo al Valutatore indipendente, che deve moni-
torarne e coordinarne l’attività.

Anche quando è impegnato sui medesimi temi che interessano anche altri
soggetti (ad esempio il monitore, nel caso degli indicatori), l’approccio del Valu-
tatore è tutt’affatto peculiare in quanto la sua chiave di lettura è quella strategica.

In questo senso si può affermare che, malgrado la limitatezza temporale del-
l’incarico, l’orizzonte cui la valutazione deve fare riferimento è il medio-lungo
periodo, nel senso che le analisi, i giudizi, le proposte devono riguardare aspetti
almeno potenzialmente capaci di influire sul bilancio complessivo, e quindi fi-
nale, del Programma.

Allo stesso tempo la valutazione deve sempre guardare indietro, alla fase
della programmazione, alle priorità che questa ha definito ed ai presupposti ana-
litici da cui sono scaturite, ai criteri ed alle logiche di intervento, agli obiettivi
ed alla loro quantificazione.

Subordinato a questo approccio diacronico, “verticale”, che valuta ciò che
si sta realizzando per gli effetti che ne deriveranno e per ciò che è stato program-
mato, ve n’è un’altro che caratterizza l’attività di valutazione, e in particolare
quella di valutazione intermedia, cioè quello “orizzontale”, che valuta la coeren-
za complessiva di ciò che si sta realizzando, a livello regionale ma anche in con-
testi specifici, ad esempio territoriali.
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In relazione alla sua finalità generale, è a questo punto possibile definire at-
traverso quali obiettivi/macroattività la valutazione intermedia può offrire il suo
contributo alla soddisfacente attuazione del POR. Questi sono:

a) la ricostruzione del quadro della programmazione-attuazione;
b) l’analisi dell’andamento e i risultati dell’attuazione;
c) l’individuazione delle criticità;
d) l’elaborazione di valutazioni;
e) la formulazione di suggerimenti ed indicazioni.
Si tratta di uno schema generale, valido per la valutazione nel suo comples-

so, ma anche, in linea di massima, per ciascun segmento tematico di attività e
per molti dei prodotti che saranno realizzati.

I requisiti qualitativi, in sintesi devono risultare utili, chiari, completi, perti-
nenti, affidabili (con riferimento ai dati e ai metodi), credibili e imparziali.

2. Il disegno della valutazione
Nell’elaborazione del disegno della valutazione, che definisce e specifica i con-
tenuti, del POR Sardegna è emersa l’esigenza di sviluppare il disegno della valu-
tazione sotto due profili differenti ma tra loro connessi: quello dei temi da ap-
profondire, e quindi dei prodotti, e quello dei processi, in particolare intesi co-
me processi di comunicazione.
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È infatti ben presto emersa la necessità di definire, accanto al cosa andare a
valutare (e al relativo perché), anche il come valutarlo, in cui molti aspetti meto-
dologici sono apparsi connessi alla natura ed alle caratteristiche dei numerosi
flussi di comunicazione che interessano il Valutatore. Questo angolo visuale ha
anche consentito di mettere a fuoco le caratteristiche degli output da realizzare.
Nel seguito di questa relazione, pertanto, si esamineranno distintamente questi
due aspetti.

3. La comunicazione nelle attività di valutazione intermedia del POR Sardegna 
Esaminando i documenti programmatici del periodo 2000-2006, i Regolamenti
Comunitari, i QCS Ob.3 e Ob.1, il POR Sardegna, i diversi PON, e i vari testi
di indirizzo, l’attività del Valutatore si articola come una serie di strategie e azio-
ni che appaiono attraversate da un “filo rosso”: quello della comunicazione, nelle
sue diverse accezioni e con i molteplici strumenti ad essa correlati.

La centralità dell’elemento comunicativo viene sottolineata da più soggetti
e a vari livelli. Tutti i documenti di riferimento contengono una serie di indica-
zioni e adempimenti che ricadono in un modo o nell’altro nel settore comuni-
cativo: dal partenariato al monitoraggio, dalle relazioni tra l’AdG (Autorità di
Gestione) e gli altri attori sul territorio, al flusso di informazioni da e verso le
amministrazioni nazionali e la Commissione, in sostanza ogni fase della pro-
grammazione e attuazione dei PO si concretizza in vari momenti e in vari stru-
menti di comunicazione2. Gli attori coinvolti nelle attività di comunicazione
per la realizzazione del POR Sardegna sono molti e di diversa natura: ne conse-
gue una gamma piuttosto articolata di tipologie comunicative da dover mettere
in atto, in base ai differenti soggetti e obiettivi.

Dunque sembra opportuno sottolineare l’importanza dei flussi di comunica-
zione poiché la costante interazione tra i soggetti è un elemento discriminante
della buona realizzazione del POR.

In questa sede viene focalizzata l’attenzione sui flussi comunicativi che riguar-
dano le specifiche funzioni della Valutazione Intermedia, sebbene l’elemento co-
municazione sia da considerarsi cruciale anche per ogni altro aspetto del POR.

L’obiettivo presente è quello di arrivare ad una schematizzazione del flusso
informativo tra Valutatore indipendente e AdG (si potrebbe definire anche
“formativo”, dato che il SNV raccomanda di considerare il processo valutativo
come un percorso di apprendimento, non di controllo)3.
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In questa fase non si ritiene opportuno fissare metodologie/azioni puntuali e
stabilite una volta per tutte: la flessibilità appare come la risorsa più idonea da
parte del Valutatore per contribuire all’attuazione del POR, e in tal senso le ri-
flessioni qui presentate sono da considerare come elementi di sollecitazione per
un dibattito a più vie, che si sviluppa con il concorso di tutti i soggetti.

In questo periodo storico noi assistiamo al moltiplicarsi delle innovazioni in
tutti i settori scientifici. Tuttavia la cornice concettuale delle idee relative al-
l’organizzazione della vita sociale/civile non è apparentemente cambiata. 

In questo campo l’unica novità sembra essere un modello per lo sviluppo so-
stenibile. È necessario partire proprio da questo modello per proporre nuove
strategie per l’umanizzazione delle città.

3.1. Le strutture e i documenti di riferimento
I documenti di indirizzo per la corretta gestione delle comunicazioni sono quelli
della Commissione Europea4, il Quadro Comunitario di Sostegno Ob. 1, nei capi-
toli dedicati al processo della valutazione, e quelli del Sistema Nazionale di Valu-
tazione (SNV): “Linee guida per la valutazione dei Programmi Operativi” –
“Orientamenti per l’Organizzazione della Valutazione Intermedia dei Programmi
Operativi” e Modulo III – Criteri di qualità per le valutazioni dei PO OB. 1 2000-
2006 e valutazione di secondo livello. Il riferimento al SNV è una delle variabili
più significative nell’attività di valutazione intermedia, dato che già nel QCS Ob1
sono ben evidenziate le funzioni di coordinamento che tale struttura deve svolgere
nei confronti dei Nuclei di Valutazione interni all’AdG e dei Valutatori indipen-
denti: “Il SNV è visto come strumento volto a migliorare le performance attuative dei
programmi operativi e a favorire la graduale diffusione della cultura della valutazione.

(…) dovrà assicurare che l’attività di valutazione, ai diversi livelli, sia svolta sulla
base di un set di informazioni, di dati statistici e di indicatori di programma coerente,
adeguato e omogeneo – stimolando, a tale fine, la produzione e il miglioramento della
qualità delle informazioni statistiche, da parte del sistema statistico nazionale, in coe-
renza con le indicazioni della delibera Cipe n. 177/99, (…) nonché valutare, in parti-
colare, in collaborazione con i responsabili dell’attività di monitoraggio, la gestione,
l’aggiornamento e l’eventuale necessità di integrazione del sistema di indicatori assunti
per l’attività di sorveglianza e valutazione del QCS e dei singoli programmi”5
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3) In questo contributo non si intendono analizzare tutte le possibili interazioni necessarie all’attuazione del
POR: in particolare non verranno esaminati i flussi comunicativi nei confronti degli attori esterni all’AdG
(Autorità di Gestione), di cui peraltro la Regione Sardegna si è occupata nel “Piano di Comunicazione” per
il POR. 

4) EC-DGV, Guidelines for systems of monitoring and evaluation of ESF interventions in the period 2000 -
EC-DGXVI, The New Programming Period 2000-2006: methodological working paper 3 (Indicators for
Monitoring and Evaluation: an indicative methodology), 1999. 

5) QCS Ob1-Valutazione.



Il ruolo centrale del SNV viene quindi esercitato attraverso alcuni strumen-
ti comunicativi di notevole importanza: riunioni di coordinamento, seminari di
approfondimento, elaborazione e condivisione di documenti di indirizzo, analisi
dei diversi set di indicatori di risultato e impatto, e così via. 

Sono stati predisposti in questa ottica da parte del SNV tre moduli diversifi-
cati delle “Linee Guida”, tra cui i già citati documenti. Viene più volte sottoli-
neato in tali documenti che la valutazione è possibile unicamente a fronte di un
costante flusso informativo tra l’AdG e il Valutatore indipendente, e si eviden-
zia la necessità di utilizzare ogni forma possibile di interazione, da quelle più uf-
ficiali a quelle informali.

Nasce quindi l’esigenza di una riflessione specifica sulla forma e sui contenu-
ti della comunicazione delle attività di valutazione intermedia.

3.2. I flussi della comunicazione
Per delimitare il campo, potrebbe essere utile in primo luogo differenziare i flus-
si comunicativi in due macro-categorie: a) verso l’esterno dell’AdG; b) verso
l’interno.

a) Verso l’esterno: poiché il POR Sardegna è un elemento “relazionale”, in-
serito quindi in un contesto più ampio di cui tener conto, nell’attuazione
del POR Sardegna l’AdG ha diversi adempimenti da rispettare verso gli
attori del territorio, dettagliati nei regolamenti comunitari6 e nel Piano
di Comunicazione. La principale finalità è quella di far conoscere le op-
portunità dei fondi strutturali a tutti i potenziali beneficiari e destinatari
dei distretti regionali, sollecitando il coinvolgimento di tutti gli attori
economici e sociali, affinché il più ampio numero di soggetti sia in grado
di utilizzare appieno le risorse del POR. 

b) Verso l’interno: l’AdG si trova a comunicare non solo con i responsabili
dell’attuazione del POR (AdG stessa, Responsabili di Misura, Province,
Comuni, Scuole, Asl…), ma anche con la Commissione Europea, le va-
rie Direzioni Generali che gestiscono i fondi, le Amministrazioni Centra-
li responsabili nazionali dei quattro Fondi Strutturali, i Ministeri titolari
di PON, l’IGRUE, il Sistema di Monitoraggio interno all’AdG, il Siste-
ma Nazionale di Valutazione, il Valutatore indipendente...

Ciascuno di questi interlocutori rappresenta un nodo cruciale di una rete di
comunicazioni indispensabile per poter mettere in atto in modo efficace l’intero
Programma Operativo Regionale.

Il processo di comunicazione è un percorso complesso che può incidere sul-
l’esito di interi interventi.
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6) Es: Reg. CE 1159/2000.



Possono verificarsi interruzioni del flusso informativo da/verso gli interlocutori
principali, può accadere che le tipologie di comunicazione siano incompatibili tra
loro, senza considerare alcuni vincoli legali (es: legge 675 sulla privacy) e diversi
altri ostacoli tecnico-amministrativi, che possono rendere difficile il fluido e tem-
pestivo invio (e ricezione) di dati, documenti, convocazioni, pubblicazioni e quan-
to altro occorre per far funzionare la complessa macchina di attuazione del POR.

Nel corso dell’attuazione di Programmi Operativi è stato più volte notato
come uno dei colli di bottiglia più delicati è rappresentato proprio dalla insuffi-
ciente comunicazione tra le parti, sia essa di natura procedurale e/o informale, sia
di tipo istituzionale. 

Ad esempio, è un dato storicamente accertato che la mancata integrazione
tra i diversi Fondi Strutturali e le relative azioni previste dai PO risiede spesso
nella scarsa comunicazione tra le amministrazioni responsabili di uno specifico
fondo, tanto a livello nazionale quanto a livello regionale e locale.

La comunicazione quindi è un fattore determinante di successo o insuccesso
delle azioni previste dal POR. 

Il cosiddetto “flusso” delle comunicazioni funziona se rispetta un (apparen-
temente) semplice “effetto azione-retroazione”, che può essere rappresentato nel-
la figura 2.

In realtà questo flusso “ideale” non esiste, nel senso che possono crearsi in-
terruzioni in uno qualsiasi dei punti di snodo del percorso, senza contare che la
forma e il contenuto del messaggio sono suscettibili di varie distorsioni nella fase
di ricezione (diversità del linguaggio, modalità di trasmissione non idonee…).
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Figura 2 – Il flusso delle comunicazioni nell’attuazione del POR.



Il ricevente, a sua volta, nell’atto di fornire il feedback, può commettere im-
precisioni di varia natura ed emettere un messaggio distorto o poco chiaro, e co-
sì via. 

In sostanza la comunicazione è un complesso percorso di azioni e reazioni
del quale si sottovalutano spesso i rischi. L’attenzione massima per non generare
effetti a catena deve sempre essere a cura del Trasmittente, che sia il primo ad
emettere un messaggio o che sia un ex-Ricevente che esercita la funzione attiva
di feedback. 

Per questo motivo sembra opportuno analizzare il processo di comunicazio-
ne che dovrebbe caratterizzare le interazioni tra l’AdG e il Valutatore indipen-
dente, identificando in maniera “preventiva” i momenti maggiormente delicati
delle varie fasi, con la finalità di trovarsi preparati a predisporre eventuali azioni
correttive7.

3.2.1. Il Valutatore Indipendente e l’AdG 
Le indicazioni da parte del SNV sono chiare: “(…)si suggerisce che il valutatore in-
teragisca in modo sia formale (tramite seminari, riunioni ristrette, rapporti scritti – an-
che versioni preliminari di documenti che andranno a far parte del Rapporto di valuta-
zione intermedia), sia informale con i diversi soggetti coinvolti, assicurando che i risul-
tati ottenuti nelle varie fasi di attività siano presentati in modo chiaro e accessibile.”8.

Il Valutatore indipendente, limitatamente allo specifico della comunicazio-
ne, ha quindi i seguenti obiettivi:

- definire le domande di valutazione dell’amministrazione, ed esercitare la
funzione di raccordo tra le diverse realtà interne, attraverso l’interazione
con l’AdG, con il pieno coinvolgimento dei funzionari interni;

- restituire i risultati della valutazione intermedia nelle diverse forme di co-
municazione, in modo che il CdS del POR, l’AdG e gli stakeholders del-
la Regione Sardegna siano in grado di usufruirne; 

- raccogliere informazioni sui flussi di comunicazioni esistenti tra i diversi
attori della gestione del POR, con la finalità di evidenziare alcuni aspetti
da correlare con l’ottimale realizzazione del Programma Operativo.

Per conseguire questi obiettivi occorre elaborare alcune strategie comunica-
tive ed esaminare attentamente i possibili momenti di criticità. Sarà utile in-
nanzitutto porre l’attenzione sulla gamma possibile di strumenti e metodi di co-
municazione che possano facilitare tali strategie. A titolo esemplificativo, po-
tranno essere utilizzate le seguenti tipologie di comunicazione:
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7) Nel presente contributo si terrà conto unicamente del flusso di comunicazioni tra AdG e valutatore indi-
pendente nelle varie fasi dell’attività, anche se occasionalmente verranno inseriti altri soggetti coinvolti
nell’attuazione, a titolo di esemplificazione del processo comunicativo.

8) SNV: “Orientamenti per l’Organizzazione della Valutazione Intermedia dei Programmi Operativi”.



- Incontri - Colloqui informali
- Riunioni formali e informali
- Esame documenti (POR – CdP…)
- Esame Verbali CdS Ob 1 e CdS POR 
- Partecipazione riunioni convocate da AdG 
- Partecipazione alle riunioni CdS POR, CdS Ob 1, SNV
- Colloqui con i Responsabili di Misura
- Utilizzo sito web Regione Sardegna e Assessorati
- Posta elettronica
- Seminari tematici/specifici
- Presentazione bozze di documenti
- Documenti di sintesi da consegnare all’AdG
- Redazione documenti in bozza 
- Interviste informali con il Servizio Monitoraggio
- Questionari strutturati
- Organizzazione attiva (V:I) riunioni – seminari – convegni
- Interviste a campione sul territorio (destinatari, stakeholders…)
- Documenti di Avanzamento Lavori 
- Documenti di Approfondimento Tematico
- Documenti di Sintesi documentate
- Rapporti scritti parziali (per tema e/o parti di report)
- Rapporti intermedi
- Rapporti finali
- Colloqui formali e informali con Enti attuatori
- Esame dati monitoraggio
- Esame congiunto certificati di esecuzione
- (…)
Ognuno di questi strumenti potrà essere ritenuto pertinente solo a seguito

dell’analisi di diversi fattori.
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Figura 3 – Fattori di analisi.



Il ciclo della comunicazione dovrà comprendere una serie di azioni di stimo-
lo e successivo feedback, in modo tale da rappresentare una occasione costante
di collaborazione tra Amministrazione e Valutatore indipendente. 

Esistono alcuni adempimenti dell’AdG che interessano il flusso comunicati-
vo in cui è coinvolto comunque il Valutatore indipendente, che sono legati ai
diversi interlocutori (fig. 4):

I primi quattro interlocutori rappresentati hanno alcune caratteristiche co-
muni in merito alla direzione della comunicazione: 

- prendono decisioni
- emanano regole a cui conformarsi
- forniscono indirizzi per la gestione del POR
Gli altri due (e cioè il monitoraggio e la valutazione) hanno una funzione

maggiormente “rappresentativa” dell’andamento del POR Sardegna:
- ricevono e trasferiscono dati e informazioni di avanzamento
- suggeriscono elementi di miglioramento in base a tali dati.
Queste differenti funzioni influenzano notevolmente le dinamiche della comuni-

cazione, dato che emanare regole e indirizzi richiede strumenti e metodi diversi
da quelli necessari a chi le informazioni deve ricavarle e sistematizzarle.

La funzione del Valutatore può risultare di aiuto nella sistematica sollecita-
zione dei flussi comunicativi, agendo come una sorta di catalizzatore delle infor-
mazioni, da scambiare tra i diversi attori che hanno la responsabilità dell’attua-
zione del POR.
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Figura 4 – Adempimenti dell’autorità di gestione.



Questa funzione è possibile unicamente mantenendo un approccio flessibi-
le, che può consentire, in ogni fase dell’attuazione del POR Sardegna, di identi-
ficare e concordare la domanda di valutazione, non solo con l’AdG, ma con i va-
ri attori coinvolti.

3.2.2. Fasi di lavoro e tipologie di comunicazione
Rispetto alle fasi attuative del POR, sono state evidenziate alcune obiettivi/ma-
croattività di intervento del Valutatore indipendente, tra cui9: 

- l’analisi dell’andamento e i risultati dell’attuazione
- l’individuazione delle criticità
- la formulazione di suggerimenti ed indicazioni
- l’elaborazione di valutazioni.
Partendo da questa ripartizione, è possibile tracciare alcuni percorsi e i rela-

tivi flussi di comunicazione.
In questa sede ci soffermeremo in particolare su alcuni aspetti di questi

obiettivi: Il Valutatore indipendente, nel corso delle attività, potrà mettere in
atto diverse tipologie di comunicazione, da scegliere in base alle esigenze del-
l’AdG, al tema specifico, all’obiettivo immediato da raggiungere e ad altre va-
riabili da valutare al momento.
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9) Si veda documento “Disegno della Valutazione”.

MACRO-FASI ESEMPI DI AZIONI DEL VALUTATORE

L’analisi dell’andamento
e i risultati dell’attuazione

− Raccolta dati dal Monitoraggio, dai Responsabili di Misura
− Esame documenti e verbali CDS
− Incontri con Stake-holders
− Incontri con Beneficiari
− (…)

L’individuazione delle criticità

− Interviste a campione
− Analisi di casi sul territorio
− Esame prescrizioni CDS POR
− Analisi procedurali
− (…)

La formulazione
di suggerimenti ed indicazioni

− Bozze di documenti specifici
− Incontri tematici
− Seminari mono- e multi-attore
− Utilizzo Sito Web e Posta elettronica
− (…)

L’elaborazione di valutazioni

− Disegno della valutazione
− Definizione e revisione domanda di valutazione
− Bozze e parti di documenti
− Analisi verbali CdS POR
− Interviste con AdG, Beneficiari, Stake-holders
− (…)

Tabella 1 – Tipologie di comunicazione per diverse macro fasi della valutazione.



Naturalmente queste fasi non sono alternative, si sovrappongono sia tempo-
ralmente sia funzionalmente.

Nella fase attuativa del P.O.R. alcuni dispositivi di comunicazione sono or-
mai “dati” e, per quanto riguarda l’attuazione del POR, non è possibile interve-
nire per modificarne il contenuto o le metodologie: di questo settore fanno par-
te i Regolamenti Comunitari, il QCS, i PON, le leggi comunitarie e nazionali, e
quanto altro si configura come vincolo inalienabile. In questo caso la funzione
di feedback non può essere esercitata.

Senza un feedback possibile, la funzione del Valutatore indipendente si limi-
ta all’esame congiunto dei documenti e delle norme, non certamente a fini in-
terpretativi, quanto per la condivisione di particolari focus conoscitivi: tuttavia
questa funzione di supporto può condurre all’individuazione di alcune aree di
criticità da trattare in modo preventivo, quindi il dialogo con l’AdG assume un
carattere consulenziale di valore anche strategico (es.: esame protocolli di inte-
sa con i Ministeri titolari dei PON, esame delle prescrizioni del CdS…).

Va inoltre evidenziato un altro aspetto dell’attuazione del POR che riguarda
le interazioni tra Valutatore indipendente e AdG: le riprogrammazioni. 

In questa fase attuativa del settennio 2000-2006, che si configura come una
delle più importanti per il buon utilizzo delle risorse (si fa ancora in tempo a mo-
dificare in itinere), la funzione di feedback assume un’importanza centrale: tutti i
soggetti interni concorrono alla definizione del grado di successo, e/o ad eventua-
li correttivi (es.: scongiurare il disimpegno automatico o la perdita della riserva di
premialità nazionale e comunitaria), quindi le comunicazioni devono risultare ef-
ficaci a più livelli e in vari momenti, finalizzate in particolare alle proposte di ri-
programmazioni da presentare al Comitato di Sorveglianza del POR, dove i deci-
sori sono i rappresentanti di molti degli Stakeholders coinvolti nell’attuazione.
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Figura 5 – Comunicazione normativa.



Il flusso sopra rappresentato è influenzato da diversi fattori, ed è per questo
che, anche se il Valutatore indipendente risponde all’AdG, la sua funzione può
essere quella di verificare che i flussi comunicativi siano pertinenti alla fase di
attuazione corrente, in vista di possibili riprogrammazioni.

Per fare un esempio: i dati di realizzazione che vengono forniti dal monito-
raggio e dagli assessorati competenti per le diverse Misure sono essenziali ai fini
della valutazione dell’andamento delle stesse, quindi il flusso delle comunicazio-
ni dovrà essere trasversale e verticale al contempo: 
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Figura 6 – Stakeholders coinvolti nell’attuazione del programma.

Figura 7 – Flusso di comunicazione Tra gli Stakeholder del Programma.



Basta che uno solo dei soggetti coinvolti non sia tempestivo ed esauriente
nella comunicazione, per determinare un elemento di difficoltà nelle eventuali
decisioni di riprogrammazioni che, per essere efficaci, devono necessariamente
essere tempestive. Il Valutatore indipendente può ricoprire una funzione di sti-
molo affinché tali interruzioni siano evitate.

Queste potenziali interruzioni sono da prevenire, laddove possibile e, co-
munque, da segnalare con attenzione. Il Valutatore indipendente non viene
coinvolto nella ricerca di soluzioni (es: ritardi attuativi da recuperare, procedure
da rivedere…) ma può indicare alcuni nodi comunicativi e tentare alcune azio-
ni di raccordo.

Essendo possibili interferenze di vario tipo, occorre prevedere correttivi di-
versi.

In questo senso sono di supporto le domande che il SNV ha inserito nel do-
cumento sui “Criteri di Qualità” della valutazione, perché consentono di tenere
sotto controllo le reciproche esigenze di informazione-comunicazione dei vari
soggetti coinvolti.

Seppure il documento nasca prioritariamente come strumento per la valuta-
zione di secondo livello, la lista di domande può essere utilizzata come “check-
list” della funzionalità delle comunicazioni, da verificare con continuità.

Ad esempio, se nel corso delle attività venisse rilevata una carenza di comu-
nicazione tra i Responsabili di Misura e alcuni Stakeholders, potrebbe essere in-
viata una sollecitazione informale (es.: una e-mail), a cura del Valutatore, oppu-
re si potrebbe organizzare un incontro congiunto, con l’attenzione costante a ri-
spettare i diversi ruoli e scegliendo di volta in volta il metodo che appare più
idoneo.
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Figura 8 – Interruzioni di Flusso della comunicazione.



Questa funzione può essere identificata come una sorta di mediazione comu-
nicativa, quasi un “fattore esterno al sistema” ma al tempo stesso in grado di dia-
logare con le singole parti.

Vediamo innanzitutto come ognuno degli interlocutori Interni può esercita-
re le sue funzioni dal punto di vista delle comunicazioni, e come la funzione del
Valutatore indipendente potrebbe essere rappresentata.

Nelle Linee Guida del SNV, viene suggerito che: “(…) il valutatore focalizzi
la propria attività sulla domanda di valutazione espressa dall’Autorità di gestione e dal-
le altre parti interessate all’attuazione del PO e utilizzi tecniche di comunicazione effi-
caci nella restituzione dei risultati della valutazione.

(…) È evidente che il valutatore interagisce intensamente e con continuità con
tutti i soggetti interessati all’attuazione del PO (stakeholders): Autorità di Gestione del
PO, Autorità di Gestione del QCS, Commissione Europea, altri partner rappresenta-
ti e non nel Comitato di Sorveglianza.”

Sembra chiaro che le direzioni della comunicazione sono a doppio senso per
tutti gli interlocutori principali, ossia ciascun soggetto è attivo nel processo di
continuo feedback necessario all’attuazione. 

Pur tuttavia è possibile tracciare alcuni diagrammi di flusso in relazione alle
diverse fasi di attuazione del POR Sardegna.

A cura del Valutatore indipendente potranno essere identificate alcune con-
dizioni specifiche, ai fini della gestione delle comunicazioni: in primo luogo va
focalizzato l’iter complessivo che dall’AdG e dagli altri attori porta alla definizio-
ne della domanda di valutazione e alla successiva messa a punto della stessa.
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Figura 9 – Comunicazione normativa.



In questo senso l’operato del Valutatore può essere utile nella fase di proposta
di alcuni temi centrali e di alcuni quesiti a cui potrebbe valer la pena rispondere.

In secondo luogo, nel prosieguo delle attività, andranno verificati costante-
mente i limiti di tale domanda iniziale e attuato un programma comune, condi-
viso tra AdG e Valutatore, di revisione della stessa10.

4. I temi della valutazione
Le Linee guida per la valutazione intermedia dei PO definiscono e sistematizza-
no con precisione ed accuratezza le diverse fasi dell’attività di valutazione, ri-
conducendole ad uno schema per blocchi logico-tematici che presentano, tra
loro, legami di propedeuticità.

Anche per questo motivo, un connotato evidente di questa struttura è la sua
rigorosa “tessitura cronologica” che tuttavia, come rilevato nello stesso docu-
mento va accolta più nel metodo che nel merito.

Del resto, in maniera analoga a quanto avvenne per la stesura dei singoli PO
regionali, al livello centrale sono definiti metodologie, priorità criteri e stru-
menti che tuttavia devono essere calate nella specifica realtà locale, pur in con-
siderazione dell’esigenza di assicurare l’omogeneità necessaria a svolgere gli op-
portuni confronti interregionali.

Ciò detto, la chiave di lettura offerta dalla struttura per blocchi presenta in-
nanzitutto il pregio della completezza dell’analisi.

Attraverso i sei blocchi delineati dalle linee guida si possono cogliere, in
maniera sistematica, tutti i principali aspetti rilevanti (per la valutazione inter-
media) dell’attuazione del PO, come evidenziato nella figura 10.

Rimandando alle stesse Linee guida per la descrizione puntuale e l’esemplifi-
cazione dei rispettivi contenuti, in questa sede si vuole osservare come, pur con
una certa semplificazione, i blocchi attività seguano due percorsi differenti:

da una parte il percorso delle diverse fasi del processo di attuazione: selezio-
ne (blocco C), gestione (blocco E) e monitoraggio (blocco F);

dall’altra il percorso logico-strategico che conduce dalla programmazione
agli impatti, attraverso il blocco B (valutazione della diagnosi e della strategia)
e il blocco D, nella sua doppia natura (valutazione di efficacia e valutazione di
efficienza).

Se questa dicotomia ha un fondamento, se ne possono trarre alcune rifles-
sioni non prive di implicazioni operative, anche in considerazione di quanto so-
pra detto a proposito della finalità della valutazione.

1. I blocchi afferenti al percorso logico-strategico sono quelli che più diret-
tamente sono riferibili alla “missione” della valutazione intermedia, men-
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10) Ogni tipologia di comunicazione sarà considerata idonea solo a seguito dell’analisi dello specifico conte-
sto e delle specifiche necessità dei soggetti coinvolti.



tre gli altri assumono rispetto ad essa una valenza più marcatamente stru-
mentale. È superfluo sottolineare che non si tratta di una valutazione di
merito poiché è sin troppo chiara la centralità degli aspetti procedurali,
soprattutto di selezione e di gestione, ai fini della realizzazione degli
obiettivi del programma.

2. Il percorso delle diverse fasi di attuazione – e i blocchi relativi – sono rivol-
ti essenzialmente all’interno dell’Amministrazione regionale e, in generale,
verso i soggetti che hanno nell’attuazione del POR un ruolo attivo, con ri-
ferimento alla destinazione degli output della valutazione, ma anche – in
linea generale – alla provenienza degli input. Di contro, il percorso logico-
strategico deve necessariamente poter comunicare, sia in una direzione che
nell’altra, anche con l’esterno del sistema di accompagnamento del POR,
in ciò includendo gli stakeholders ma anche i livelli politici.

3. Come meglio specificato sopra, il livello e i contenuti della comunicazio-
ne sono nel primo caso maggiormente tecnici che nel secondo, in cui oc-
corre contemplare anche le esigenze della divulgazione.
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Figura 10 – Struttura per blocchi. Aspetti rilevanti dell’attuazione del PO.



4. Allo stesso tempo le valutazioni relative al percorso del processo di attua-
zione avranno più spesso e più specificamente carattere normativo-pre-
scrittivo perché più ampie e frequenti saranno le opportunità di corregge-
re le procedure piuttosto che le strategie, e quindi maggiore sarà il peso
relativo dell’obiettivo/macrofase E (vedi sopra). Di contro, le valutazioni
che emergeranno dal percorso logico-strategico saranno di più ampio re-
spiro, anche temporale e si concentreranno maggiormente sull’obietti-
vo/macrofase D.

5. Bisogna attendersi che le aspettative e le sollecitazioni verso l’attività di
valutazione siano complessivamente maggiori e più mirate nel percorso
del processo di attuazione piuttosto che in quello logico-strategico. Al
tempo stesso, nel primo caso potranno più frequentemente proporsi con-
vergenze e sovrapposizioni con le attività di assistenza tecnica, che nel-
l’altro caso non sembrano neppure ipotizzabili.

6. Su questo punto, anche in un’ottica di efficienza complessiva del sistema
di accompagnamento, occorrerà attenersi, come regola generale, alla fina-
lità ultima della valutazione, sopra definita. Vale a dire: le valutazioni, le
proposte, i suggerimenti del Valutatore sono tesi a verificare ed assicurare
che l’attuazione proceda in coerenza verso gli obiettivi della programma-
zione, l’oggetto siano i criteri di selezione piuttosto che i cronogrammi, i
meccanismi del partenariato piuttosto che l’avanzamento istituzionale.

7. In definitiva, il processo di valutazione si sviluppa su due direttrici distin-
te, una rivolta eminentemente alla “macchina” dell’attuazione, l’altra ri-
volta al più ampio pubblico, anche se è chiaro che le intersezioni e gli
scambi tra questi due “binari” saranno frequenti e necessari, come appare
del resto chiaro una volta che si rifletta sulle domande della valutazione.

8. Queste, evidentemente, non sono sempre e comunque riconducibili ad
un singolo blocco o anche ad un singolo percorso, ma frequentemente ri-
guardano temi che hanno contemporaneamente articolazioni a carattere
eminentemente procedurale così come logico-strategico.

In questo contesto è bene chiarire che l’articolazione per blocchi definita
dalle linee guida è il punto di riferimento per l’attività e la produzione del Valu-
tatore, ma non deve necessariamente rappresentare la sola prospettiva di analisi
nella definizione delle domande della valutazione, che anzi, ad avviso di questo
Valutatore, è opportuno siano sviluppate in maniera del tutto libera da schemi
interpretativi precostituiti. Questo per diversi motivi:

a. perché lo scopo della definizione delle domande della valutazione è quel-
lo di individuare i gli aspetti critici per la valutazione, e per capire quali
siano realmente appare più efficace metterli prima tutti sul tappeto per,
poi, provare a definire logiche e priorità;

b. perché preordinare uno schema logico fortemente strutturato ad un’inda-
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gine su ciò che, in definitiva, ci si attende dalla valutazione tende a com-
primere l’originalità di ogni contributo in quello che finisce con il diven-
tare uno schema interpretativo obbligato;

c. perché padroneggiare la struttura a blocchi della valutazione anche soltan-
to per poter inquadrare in essi problemi e necessità ben conosciuti richiede
una conoscenza di tale struttura non superficiale che sicuramente hanno in
pochi tra coloro che possono fornire i contributi più interessanti;

d. perché, di fatto, ciascun blocco individua un’area procedurale o logica al-
la quale non sempre sono interamente riconducibili i problemi sottoposti
al Valutatore;

e. perché le Linee guida definite dall’UVAL presentano indicazioni, consi-
derazioni, esempi persino sovrabbondanti, in quanto si pongono come
strumento adatto a rappresentare casistiche tra loro differenti, tanto che
appare ben difficile dare contributi originali sul quello stesso solco;

f. perché comunque sarà responsabilità e competenza precipua del Valuta-
tore collocare i contributi ricevuti nella griglia dei blocchi/prodotti defi-
nita dalle Linee guida.

g. Occorre nondimeno prendere atto che tra quanti hanno gli elementi per
dare un contributo concreto all’individuazione delle domande della valu-
tazione non vi è sempre chiara nozione delle finalità e dei compiti (oltre
che dei limiti) della valutazione, tanto più nell’attuale ciclo di program-
mazione, in cui finalità e compiti sono stati definiti e codificati in manie-
ra assai più precisa che in passato.

In considerazione di ciò, la prima fase del disegno si è posta due obiettivi
principali: per un verso, cercare di chiarire e delimitare quali siano finalità,
obiettivi, ambiti e modalità di intervento proprie della valutazione, per l’altro di
elaborare una prima ricognizione di possibili domande di valutazione da sotto-
porre all’attenzione dell’Autorità di gestione.

Per quest’ultima attività si è proceduto per via indiretta, cioè non prenden-
do le mosse dalle aspettative che vi sono o che vi potrebbero essere rispetto al-
l’attività di valutazione, ma facendo il punto sulle criticità dell’attuazione (par-
ticolarmente sotto il profilo della capacità di definire e perseguire coerentemen-
te le strategie), su ciò che non “funziona” come dovrebbe, ma anche su ciò che
costituisce un buon esempio di funzionamento.

- Tale ricognizione si basa:
- sugli incontri avuti con l’Autorità di gestione, i responsabili di asse e di

misura;
- sull’analisi mirata dei documenti di programmazione;
- su una specifica riflessione avviata all’interno del gruppo di lavoro;
- sulle autorevoli opinioni registrate nel corso del convegno “La Regione

Sardegna e le risorse comunitarie”.
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Le riflessioni raccolte, nelle loro diverse forme, sono state in primo luogo
sottoposte ad un vaglio di pertinenza rispetto ai compiti e le possibilità della va-
lutazione. Laddove necessario sono state esplicitate rispetto agli elementi di per-
tinenza individuati. Sono poi state “tradotte” in possibili domande della valuta-
zione e corredate dei necessari elementi di chiarimento ed esplicitazione. Infine
sono state analizzate alla luce della struttura per blocchi, individuando quali fos-
sero i blocchi nel cui ambito potevano essere sviluppati i rispettivi contenuti.

Vale la pena di osservare che, come si è avuto modo di osservare, molte del-
le possibili domande di valutazione coinvolgono contemporaneamente blocchi
differenti.

5. Alcuni temi per le domande della valutazione

5.1. Il livello di definizione operativa di misure ed azioni nei CdP e - quindi -
i gradi di libertà lasciati all’attuazione (blocchi B - C - D - E)
Malgrado la rigorosa standardizzazione delle schede di misura, i CdP definiscono
in termini più o meno stringenti le modalità e i criteri di attuazione e gestione
delle singole linee di intervento, anche – naturalmente – in ragione delle loro
specifiche caratteristiche.

Dalle tipologie di interventi alle spese ammissibili, dalle aree di intervento
ai criteri di selezione, dalle procedure ai cronogrammi, i gradi di libertà per l’at-
tuatore possono variare notevolmente, e con essi la sua capacità di determinare
gli esiti degli interventi, quantomeno in termini di realizzazioni, se non addirit-
tura di risultati e di impatti.

Una ricognizione sistematica di questi elementi consente di mettere a fuo-
co, per le diverse fasi della valutazione, le linee di intervento maggiormente sog-
gette alle scelte ed alle valutazioni dell’attuatore. Particolare valenza assume, in
questo stesso ambito, la definizione degli indicatori di realizzazione, come mo-
mento di specificazione degli obiettivi operativi. Per altro verso occorre valuta-
re come l’indeterminatezza dei CdP possa riflettersi sulla velocità di avvio della
misura o dell’azione, anche in considerazione della necessità di definire previa-
mente tutti gli elementi necessari.

5.2. L’esistenza, il ruolo e il contenuto dei documenti programmatici necessari per
l’attuazione delle misure, in ragione della possibilità formale e concreta di proce-
dere con l’attuazione (blocco E) in merito alla coerenza dei contenuti programma-
tici specifici con il quadro degli obiettivi e delle strategie del POR (blocco B)
Per l’attuazione di alcune linee di intervento il POR e i CdP rimandano alla de-
finizione di piani tematici (da quelli a carattere ambientale a quelli relativi alla
società dell’informazione), nella cui cornice devono essere identificati principi e
criteri di selezione e gestione delle operazioni. Tale subordinazione implica che,
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in mancanza dei documenti richiamati le linee di intervento relative non posso-
no essere avviate, e in alcuni casi corrono addirittura il rischio del disimpegno
automatico. Quando questi documenti siano prodotti occorre inoltre interrogar-
si sulla loro coerenza e pertinenza con gli obiettivi e le strategie del POR.

5.3. L’idoneità degli indicatori selezionati (di risultato e di impatto) a qualificare
la strategia (blocchi B - D) ed a quantificare correttamente gli obiettivi (blocco B)
Gli indicatori prescelti, particolarmente quelli di risultato e di impatto, non de-
vono soltanto rispondere all’esigenza di misurare in maniera praticabile (anche
con riferimento all’onerosità), attendibile, significativa, fenomeni in qualche
modo connessi all’attuazione di ciascuna misura, ma hanno anche una valenza
ineludibile nell’esplicitare gli obiettivi e le strategie reali che il soggetto attuato-
re effettivamente si propone.

Il valore di “dichiarazione di intenti” che si può ravvisare nell’indicatore non
deriva, in questo senso, soltanto dalla quantificazione dei target, ma anche e in
primo luogo nella scelta stessa di ogni singolo indicatore, specialmente in consi-
derazione della notevole ampiezza e talora della vera e propria genericità che, per
motivi noti, caratterizza gli obiettivi specifici che il POR ha recepito dal PSM.

Questa specifica attività di analisi non è dunque rivolta solamente a valuta-
re se l’indicatore sia correttamente definito e misurato ex ante ed ex post, ma
anche se colga la variabili realmente sensibili e i meccanismi di azione della mi-
sura e degli interventi che la caratterizzeranno.

Oltre che l’esame dell’insieme dei documenti della programmazione, occor-
re svolgere un’indagine presso i responsabili di misura per comprendere quali
siano gli strumenti, i percorsi, gli obiettivi operativi adottati per raggiungere l’o-
biettivo specifico della misura di loro competenza11 e, naturalmente, valutare
attentamente la coerenza interna dei tre livelli di indicatori (di realizzazione, di
risultato e di impatto) che caratterizzano ciascuna misura.

La definizione del sistema degli indicatori non può non considerare la meto-
dologia, e le fonti, di rilevazione, anche ai fini della determinazione della relati-
va onerosità - che deve quantomeno essere commisurata al livello strategicità di
ogni misura.

Una volta definiti questi parametri (quali indicatori, quali metodi di quanti-
ficazione e a quali fonti di dati attingere) è possibile procedere alle valutazioni
del merito delle quantificazioni ex ante ed ex post effettuate o da effettuare, le
prime sulla base della correttezza dell’applicazione delle metodologie seguite, le
seconde sulla credibilità dei target fissati, in base alla strategia di azione, alle ri-
sorse, alle dinamiche esogene prevedibili.
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5.4. Gli interventi del livello politico-decisionale previsti nell’attuazione, in
merito alla loro appropriatezza (blocchi E - B) ed ai relativi oneri in termini
di durata della procedure (blocchi E - D)
Spesso, negli stessi Complementi di Programmazione, è previsto l’intervento del
livello politico – in forma di delibera di Giunta o di Consiglio – in fasi della
procedura di attuazione in cui questo è improprio o superfluo, altre volte (più
raramente) può non essere contemplato laddove appare necessario. La disamina
e l’analisi di simili situazioni consente, da un lato, di ricondurre le diverse fasi
procedurali ai relativi livelli di responsabilità, e, dall’altro, di individuare – ed
eventualmente rimuovere – passaggi indebiti, potenziali fonti di incaglio o co-
munque di rallentamento dell’attuazione.

Gli effetti della modifica del Titolo V della Costituzione, con riferimento al
mutamento del quadro dei soggetti coinvolti nell’attuazione, blocco E.

Il trasferimento di competenze dalle Amministrazioni centrali alle Regioni
e, per altro verso, da queste alle Province e ai Comuni cambia sostanzialmente
il quadro istituzionale con il quale si deve confrontare il POR e, non di rado,
anche i soggetti che devono svolgere un ruolo attivo e propositivo nella sua ge-
stione.

Occorre perciò individuare quali azioni sono interessate dal trasferimento di
competenze, come e in che misura ciò potrà influire sulla programmazione e sul-
la gestione.

5.5. La coerenza del complesso degli interventi realizzati o progettati in ambi-
ti territoriali circoscritti (blocchi C - D)
A prescindere dall’effettiva attuazione dei PIT (e dalla relativa tempistica) il
POR si dovrebbe comunque far carico della coerenza anche al livello locale del-
le politiche di sviluppo effettivamente perseguite.

Se si eccettuano appunto i PIT, la cui messa a regime richiederà comunque
tempi congrui, né il Programma Operativo né i complementi di programma pre-
vedono specifici strumenti volti ad assicurare (e neppure a monitorare) che tale
coerenza sussista tra gli interventi previsti e realizzati a valere sui diversi assi e
misure.

Esistono, al più, indirizzi relativi a singole misure od azioni, che definiscono
specifiche politiche territoriali rivolte alla concentrazione degli interventi o, al
contrario, alla loro diffusione.

Un primo piano di analisi riguarda proprio la compatibilità/integrazione
complessiva dei diversi indirizzi specifici al livello locale.

Il secondo piano di analisi riguarda la coerenza degli interventi effettiva-
mente approvati, avviati e realizzati.

A questo scopo le relazioni esistenti tra i diversi interventi potranno essere
valutate “incoerenti”, “sinergiche” oltre che, naturalmente, “neutrali”.
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5.6. La continuità del coinvolgimento di soggetti e istituzioni nel processo di
programmazione - attuazione (blocchi B - E)
Vi sono naturalmente numerose e valide ragioni (cronologiche, istituzionali…)
perché, di fatto, in molti casi i soggetti coinvolti nella programmazione non ab-
biano ruoli nell’attuazione e viceversa.

Può essere tuttavia interessante cercare di comprendere se, e in che misura,
la continuità del coinvolgimento - dove vi sia stata - possa aver rappresentato
un elemento positivo per la realizzazione della misura e il raggiungimento degli
obiettivi preordinati.

5.7. Le realizzazioni e i risultati alla luce della strategia complessiva delinea-
ta nel POR e in particolare dell’obiettivo generale, degli obiettivi globali e
delle variabili di rottura (blocchi D - B)
La valutazione di efficacia deve considerare il contributo dei risultati di ciascu-
na misura alla attuazione della strategia complessiva ed al raggiungimento degli
obiettivi in essa individuati non soltanto con la lente della “teoria di azione”
che supporta quella singola misura (e che è esplicitata dal sistema degli indica-
tori sintetici ad essa relativi) ma anche attraverso percorsi analitici
alternativi/integrativi capaci anche di mettere in luce effetti “collaterali”, inat-
tesi o indesiderati, e di rapportarli al quadro complessivo degli obiettivi del Pro-
gramma e della strategia posta in essere. A questo scopo si possono considerare
gli effetti (realizzazioni e risultati, posto che solo in pochi casi matureranno le
condizioni per valutare gli impatti) rispetto ai cardini della strategia, ovvero,
l’obiettivo generale, le variabili di rottura e gli obiettivi globali di asse.

5.8. Il recepimento delle priorità trasversali nelle procedure e nei criteri di
selezione in termini di aggravio di tempi ed oneri (blocchi C - E) ed efficacia
nell’ottica di mainstreaming (blocchi C - D)
Le implicazioni in termini di ambiente e di pari opportunità sono evidenti nelle
procedure e nei criteri di selezione relativi non soltanto (né prevalentemente)
alle misure che hanno tali priorità come oggetto principale, ma anche a quelle
che hanno obiettivi diversi (come ad esempio gli incentivi agli investimenti
produttivi nel primo caso o le misure FSE nel secondo caso). Si pongono, al ri-
guardo, due problemi di valutazione: da una parte quanto le procedure di sele-
zione risultino “aggravate” dall’introduzione di momenti di verifica di coerenza
con tali priorità; dall’altra quanto l’introduzione di criteri di selezione a tal fine
preordinati appaia efficace nell’affermare questi principi e quanto, di contro,
possa risultare distorsiva rispetto agli obiettivi principali della misura stessa
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5.9. La coerenza tra gli obiettivi e le strategie individuati dal POR e quelle
indicati dal DPEF regionale (blocchi B - D)
Il DPEF della Regione Sardegna individua e definisce obiettivi e strategie prio-
ritari per l’amministrazione regionale. Il POR è il frutto della declinazione a li-
vello regionale delle strategie indicate a livello centrale per il Mezzogiorno dal
PSM. Confrontare questi due documenti programmatici significa, ad esempio,
verificare in che misura la logica ed il merito delle “variabili di rottura” definite
dal PSM trovi corrispondenza nelle politiche prioritarie e settoriali individuate
dal DPEF.

5.10. Le scelte procedurali in chiave di: efficienza, in considerazione dei tem-
pi e delle risorse necessarie per “lavorare” un certo numero di pratiche o un
certo importo di progetti (blocchi E - D), ed efficacia, in relazione alla velo-
cità di avanzamento della misura o dell’azione (blocco E)
Le scelte procedurali desumibili dai complementi di programmazione e dalle pi-
ste di controllo delineano un panorama assai ampio e diversificato di soluzioni
che, pur in considerazione delle peculiarità di ciascuna misura ed azione posso-
no essere utilmente confrontate tra loro per trarre indicazioni in merito alla loro
funzionalità, ottimizzazione e trasferibilità tra misure ed azioni diverse.

5.11. L’adeguatezza della dotazione di risorse umane destinate alla gestione
di misure ed azioni (blocco E)
La disponibilità di risorse umane dei responsabili di misura è spesso inferiore al-
le esigenze sempre più complesse derivanti dalla gestione. Tra i motivi di ritardo
nell’attuazione si tratta, senz’altro, di uno dei più citati. In questo senso, anche
l’allocazione delle risorse umane diviene fattore critico nell’attuazione delle
strategie quasi quanto quella delle risorse finanziarie

5.12. Il principio di integrazione a livello di misura e di progetto 
blocchi (B - C - D -E)
Quello dell’integrazione è uno dei principi base su cui si basa il POR, così come,
più in generale, il QCS. È appena il caso di ricordare che la capacità della Re-
gione di attuare tempestivamente i progetti integrati è uno dei criteri di asse-
gnazione della riserva di efficacia ed efficienza nazionale del 6%.

La valutazione dell’applicazione del principio dell’integrazione riguarda di-
verse fasi e blocchi di attività e si può sviluppare a due livelli: quello program-
matico, facendo riferimento a strumenti e modalità predisposti nell’ambito di
POR, dei CdP e dei bandi per la predisposizione e la gestione di progetti inte-
grati; quello dell’attuazione, con riferimento alle caratteristiche dei progetti in-
tegrati posti in essere, e in particolare della forza delle idee-guida e della coeren-
za e pertinenza delle strategie delineate.
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5.13 Gli effetti sui comportamenti, le percezioni e le aspettative dei destinatari (blocco D)
Si tratta di un tema di particolare interesse, che meriterebbe un approfondi-
mento ben maggiore di quello che gli si può riservare in sede di valutazione in-
termedia. Nondimeno è possibile concentrare l’attenzione su alcune ipotesi,
aspetti, tipologie di operazioni (ad esempio quelle di erogazione di finanziamen-
ti e di servizi ai singoli destinatari) da determinarsi tramite l’attivazione di un
focus group e da realizzarsi con un’indagine i campo.

5.14. L’effetto moltiplicatore: le risorse private attivate dal POR (blocco D)
L’effettiva partecipazione delle risorse private nelle operazioni finanziate dal
POR rappresenta sotto diversi aspetti un elemento chiave di valutazione dell’ef-
ficacia, ma anche dell’efficienza complessiva dell’allocazione delle risorse pub-
bliche. In primo luogo perché, banalmente, sviluppa un effetto-moltiplicatore
che amplifica la possibilità del programma di incidere concretamente sullo svi-
luppo regionale, ma anche perché è l’espressione concreta della capacità di
coinvolgimento dei soggetti privati nell’attuazione. Per certi versi costituisce
un’indicazione dello sviluppo economico di un territorio, mentre per altri dà la
misura del grado di maturazione che la programmazione ha raggiunto su quello
stesso territorio.

Comprendere quale sia stato e sia (in termini quantitativi e qualitativi)
l’impegno dei soggetti privati è condizione per riflettere sui prossimi cicli di pro-
grammazione, che verosimilmente vedranno una drastica riduzione delle risorse
pubbliche a disposizione della Sardegna.

5.15. Peso e ruolo dei progetti riserva sull’insieme delle operazioni attivate (blocchi C-D)
Quella dei progetti riserva è una risorsa cui l’attuazione, non soltanto in Sarde-
gna, ha dovuto fare spesso ricorso per alimentare impegni e spese.

È superfluo soffermarsi sul perché questa pratica abbia avuto così ampio succes-
so, ed è altrettanto superfluo rimarcare che si tratta di una pratica ben poco confor-
me, almeno in linea di principio, alle regole di una corretta programmazione.

Una ricognizione complessiva di tali progetti nasce dalla necessità di fare
chiarezza in merito ad un punto delicato della programmazione, anche attraverso
un confronto con il precedente ciclo. Ciò, beninteso, avendo riguardo sia agli
aspetti negativi di questa pratica (in termini di deviazione dagli obiettivi del Pro-
gramma), che a quelli positivi (in termini di effettive realizzazioni rese possibili).

5.16. Il grado di recepimento del principio della concentrazione nella pro-
grammazione (blocchi B - D)
Quello della concentrazione degli intereventi è uno dei principi cui si doveva
conformare la programmazione. Interrogarsi in merito al suo effettivo recepi-
mento nell’ambito del POR significa per un verso analizzare l’allocazione delle
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risorse prevista dal programmatore ma, per altro verso, anche gli impegni e le
spese effettivamente deliberati nella fase di attuazione. È, in altre parole, possi-
bile distinguere tra un livello di concentrazione programmata ed uno di concen-
trazione realizzata. Di particolare interesse potrebbe risultare il confronto, qua-
lora possibile, con la situazione in altre regioni Obiettivo 1.

5.17 La società dell’informazione (blocchi C - D)
Indicata dalla Commissione Europea tra le priorità trasversali della programma-
zione, la società dell’informazione rappresenta, per la Sardegna, un’opportunità
ben più che virtuale, perché da oltre dieci anni questa regione registra iniziative
di assoluta avanguardia in questo ambito. Valutare in che misura il POR si muo-
va nella direzione della società dell’informazione significa prendere in conside-
razione non soltanto i risultati della misura specifica nell’asse VI, ma anche il
grado di recepimento di questa priorità nell’ambito degli altri assi, ad esempio
nella definizione dei criteri di selezione delle operazioni o degli indicatori di ri-
sultato. Occorre cioè rivolgere particolare attenzione all’aspetto di trasversalità
che, correttamente, è stato individuato dalla Commissione Europea, e tradurlo,
al pari di quanto avviene per altre priorità trasversali, in termini di valutazione,
individuando le misure e le fasi procedurali più critiche per il perseguimento
della priorità.

5.18. L’idoneità del sistema di raccolta e di trattamento dei dati di monitoraggio a
fornire indicazioni per la valutazione e per la (ri)programmazione (blocchi F - D)
La disponibilità di un software ormai largamente standardizzato (il Monit 2000)
rappresenta una buona opportunità per le Regioni dell’Obiettivo 1 di gestire il
monitoraggio all’interno di un sistema coerente, analitico (i dati sono infatti
elaborati per progetto e non più solo per misura o azione), pienamente in grado
di dialogare con l’Amministrazione centrale.

Tale opportunità deve tuttavia essere considerata con una cautela, in rela-
zione ad una certa – inevitabile - rigidità che il sistema sconta proprio per essere
stato concepito per soddisfare esigenze di un’ampia varietà di Programmi Opera-
tivi. Questo, ad esempio, con riferimento all’ampia gamma delle variabili dispo-
nibili, che però difficilmente può essere estesa per esigenze specifiche di moni-
toraggio e - in subordine – di valutazione.
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ANALISI EMERGETICA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI
NELLA PROVINCIA DI CAGLIARI1

Enzo Tiezzi2, Nadia Marchettini2

1. Introduzione
I dati statistici raccolti nel corso degli anni testimoniano una condizione am-
bientale compromessa dai serrati ritmi di produzione e consumo del mondo oc-
cidentale e non più trascurabile. Ad oggi la produzione dei rifiuti è di gran lunga
superiore rispetto alla capacità di assorbimento dell’ambiente circostante. Gli
effetti di accumulo incominciano ad essere evidenti e le conseguenze che ne de-
rivano (ad esempio le interazioni dannose con l’ambiente circostante e le sue
popolazioni) impongono delle politiche di scelta chiare e impellenti.

Smaltire in maniera più efficiente (economicamente ed energeticamente) e
meno impattante questa enorme massa di rifiuti significa gestire questa risorsa
nell’ottica e nel rispetto dei principi di Herman Daly e dello sviluppo sostenibile.

In ambito termodinamico il rifiuto viene definito come scarto entropico;
tuttavia la termodinamica insegna che l’ultimo stadio di degrado dell’energia è
la forma calore e che la consistenza materica ed energetica del rifiuto, e dei ri-
fiuti solidi in particolare, costituisce di fatto ancora una risorsa che può e deve
essere sfruttata. Il compito della programmazione e pianificazione in questo set-
tore svolto dalle amministrazioni consiste nella selezione delle procedure e dei
trattamenti più efficaci ed opportuni (non troppo dispendiosi in termini di in-
vestimento di ulteriori capitali naturali) mirati alla valorizzazione di tale risorsa. 

Questo studio è uno strumento per la verifica delle attività avviate dal Pia-
no e dello stato di salute del sistema di gestione dei rifiuti in un ottica di soste-
nibilità.

Incentivare la ricerca nel campo della sostenibilità ambientale e delle tecni-
che per il controllo e il governo del territorio è il presupposto per avviare una
nuova politica ambientale consapevole ed efficace in grado di promuovere e ga-
rantire la conservazione del capitale naturale della Sardegna.
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Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti della Provincia di Cagliari, datato
giugno 2001, facendosi carico degli indirizzi forniti dalla normativa nazionale
(D.Lgs.22/97 e successive modifiche) e dal Piano Regionale di Gestione dei Ri-
fiuti del 1998, è ispirato ad obiettivi di massimizzazione dell’efficienza del siste-
ma di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti.

In particolare i principali obiettivi espressi dal piano e di maggiore rilievo
per questo studio specifico sono:

- Riduzione della produzione dei rifiuti destinati allo smaltimento.
- Recupero di materia attraverso il potenziamento e la razionalizzazione

delle raccolte differenziate.
- Recupero dell’energia contenuta nella frazione combustibile dei rifiuti

tramite termovalorizzazione a impatto ambientale minimo.
- Tutela dell’ambiente con l’adozione di tecnologie di smaltimento finaliz-

zate all’inertizzazione dei rifiuti riconducendo la discarica come terminale
del processo di smaltimento stesso.

Le linee guida dell’intervento sul territorio sono quindi riassumibili in pochi
punti essenziali:

- una organizzazione ottimale dei servizi di raccolta differenziata che, preso
atto del ritardo strutturale rispetto alle direttive del decreto Ronchi, pone
come obiettivo imprescindibile il raggiungimento del 35% di raccolta dif-
ferenziata entro il marzo 2003;

- un dimensionamento degli impianti di trattamento e smaltimento artico-
lato per singoli sub-ambiti allo scopo di estendere ad essi il principio di
autosufficienza in ogni modo essenziale a livello provinciale, predispo-
nendo recettori idonei per il recupero dei materiali differenziati;

- una verifica della sostenibilità economica del nuovo sistema di gestione
dei rifiuti.

Rispetto agli strumenti di pianificazione del settore, ben redatti ed in fase di
attuazione a livello regionale e provinciale, questa ricerca intende porsi come
strumento per la verifica delle attività avviate dal piano e di supporto alle deci-
sioni future in un ottica di sostenibilità nel lungo periodo, ambientale in primo
luogo ma anche economica e sociale.

2. Lo stato del sistema di gestione rifiuti della provincia di Cagliari
Di seguito si riporta l’Analisi quanti-qualitativa della gestione dei rifiuti nel-
l’Ambito Territoriale Omogeneo della Provincia di Cagliari sulla base dei dati
statistici raccolti in serie storiche e aggiornate rispetto al Piano Provinciale di
Gestione dei Rifiuti. 
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Nell’anno 2001 la produzione di rifiuti urbani nella Provincia di Cagliari
ammonta a 392.760 tonnellate con un aumento del 9,77% rispetto alla produ-
zione 1998, ultimo anno di riferimento utilizzato dal Piano Provinciale di Ge-
stione dei Rifiuti (PPGR). L’aumento della produzione non può essere attribuito
a fattori demografici ma al trend di consumo innescato nella Provincia, e in ma-
niera generalizzata nei paesi occidentali, e di stampo chiaramente socio-econo-
mico.

Ogni cittadino della Provincia ha prodotto in media 517 kg di rifiuti nel-
l’anno 2001 corrispondente a poco meno di 1 kg e mezzo al giorno.

La produzione pro-capite di rifiuti è aumentata più velocemente rispetto al-
la produzione assoluta di RSU ed in particolare i dati confermano un aumento,
al 2001, del 22,82% rispetto al 1993 e del 10,70% rispetto al 1998.
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ANNO Area
(Kmq.)

Popolazione
(abitanti)

Densità
(ab./kmq.)

Rifiuti prod.
(ton)

pro-capite
(kg/ab./a)

pro-capite
(kg/ab./gg)

pro-capite
abitanti

Variazioni
rifiuti

Variazioni
pro capite

1993 6.895 767.617 111 314.302 409 1,12
1994 6.895 769.321 112 320.946 417 1,14 0,22% 2,07% 1,85%
1995 6.895 769.993 112 319.753 415 1,14 0,09% -0,37% -0,46%
1996 6.895 771.722 112 333.354 432 1,18 0,22% 4,08% 3,86%
1997 6.895 770.101 112 347.585 451 1,24 -0,21% 4,09% 4,30%
1998 6.895 767.169 111 355.398 463 1,27 -0,38% 2,20% 2,57%
1999 6.895 766.066 111 358.922 469 1,28 -0,14% 0,98% 1,12%
2000 6.895 764.253 111 381.006 499 1,37 -0,24% 5,80% 6,02%
2001 6.895 759.815 110 392.760 517 1,42 -0,58% 2,99% 3,56%

Tabella 1 – Produzione di Rifiuti nella Provincia di Cagliari. Serie storica3.

Figura 1 – Trend della produzione dei rifiuti pro-capite nella Provincia di Cagliari.

3) Fonte: Regione Sardegna, (2001) “Rapporto sulla Gestione RU in Sardegna”, ed elaborazione degli autori
dal Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti.



Una percentuale di rifiuti indifferenziati pari al 68% viene conferita tal qua-
le in discarica. Una massa equivalente al restante 32% viene recepita dall’im-
pianto Tecnocasic e avviata all incenerimento. Solo il 2,58% della produzione
totale di RSU è destinata al recupero e al riciclo attraverso la raccolta differen-
ziata delle varie frazioni merceologiche, in particolare della frazione del vetro e
della carta.

Il sistema impiantistico integrato della Provincia di Cagliari è attualmente
dotato delle seguenti unità:

Impianto di selezione, termodistruzione e stoccaggio di Macchiareddu;
discarica controllata di Carbonia;
discarica controllata di Perdiana;
discarica controllata di Villacidro;
discarica controllata di Villasimius;

2.1. Lo stato della raccolta differenziata
La raccolta differenziata (R.D.), secondo il paradigma introdotto dal Decreto
Ronchi e tutte le sue successive modifiche, dovrebbe costituire la fase centrale
del sistema di gestione dei rifiuti. Il recupero e la valorizzazione degli scarti sot-
toforma di materia devono essere prioritari ed in questo contesto la R.D. rappre-
senta la forma di selezione per raggiungere tale risultato, in quanto genera flussi
con la massima qualificazione merceologica. Ai sensi dell’art. 23 D.Lgs. 22/97 è
fissato il raggiungimento dei seguenti obiettivi minimi di raccolta differenziata
rispetto ai rifiuti prodotti:

- 15% entro il marzo 1999;
- 25% entro il marzo 2001;
- 35% entro il marzo 2003.
La media provinciale di raccolta differenziata pro-capite si assesta intorno ai

13,33 Kg/ab. nell’anno 2001.
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Tabella 2 – Destinazione dei Rifiuti nella Provincia di Cagliari4.

Impianti 2001 INDIFFERENZIATI ASSIMILABILI SCARTI FANGHI TOTALI
Discarica di Villacidro   62.216,39   850,02  6.464,44     73,28  69.604,13
Discarica di Carbonia   67.023,96 5.312,36 25.741,40 2.452,53 100.530,25
Discarica di Serdiana 101.390,09  5.026,81 23.506,15 1.404,13 131.327,18
Discarica di Villasimius   15.683,73        0,00          0,00       0,00   15.683,73
Inceneritore Casic 136.317,10  4.155,88         0,00 5.531,66 146.004,64
TOTALI 382.631,27       15.345,07 55.711,99 9.461,60 463.149,93

4) Fonte: Regione Sardegna, (2001), “Rapporto sulla Gestione RU in Sardegana”
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Figura 2 – Andamento della Raccolta Differenziata nella Provincia di Cagliari per il
periodo 1998-2001 rispetto agli obiettivi del D. Lgs. 22/97.

Figura 3 – Raccolta Differenziata nella Provincia di Cagliari nel 2001. Composizio-
ne merceologica e relative percentuali.

Tabella –- 3 Produzione dei rifiuti differenziati nella Provincia di Cagliari. Serie storica5.

5) Ibidem. 

ANNO Organico Vetro Carta Plastica Alluminio Altro RD totale indifferenziata differenziata
1998 0 1645 1262 120 8 1012 4.047 351.351 1,10%
1999 574 1596 1107 186 41 2122 5.626 353.296 1,57%
2000 624 2033 2018 217 1 3630 8.523 372.484 2,24%
2001 461 2144 2779 359 0 4385 10.129 382.631 2,58%



2.2. Sub-ambiti per la gestione
La filosofia del PPGR, in estrema sintesi, è caratterizzata da un’impiantistica dif-
fusa e una razionalizzazione del sistema. Il Piano Provinciale, recependo le indi-
cazioni già fornite dal Piano Regionale, articola l’A.T.O. (Ambito Territoriale
Ottimale) della Provincia di Cagliari in quattro sub-ambiti di smaltimento/re-
cupero. La delimitazione dei sub-ambiti è sta correttamente adottata dal Piano
sulla base di una serie di elementi riguardanti aspetti di organizzazione esistente
a livello impiantistico, viabilità e distanze, condizioni insediative, modalità di
produzione dei rifiuti (presenza di poli turistici) ed in base alla delimitazione
prevista delle nuove province.

2.2.1. Sub-ambito A1:Cagliari
Ospita una popolazione di 470.107 ab. La produzione complessiva di rifiuti per
l’anno 2001 è stata di 251.630 ton, che corrispondono al 64% del totale provin-
ciale. La raccolta differenziata si assesta intorno al 2,47%.

2.2.2. Sub-ambito A2: Sulcis Iglesiente
Ospita una popolazione di 142.003 ab. La produzione complessiva di rifiuti per
l’anno 2001 è stata di 68.088 ton, che corrispondono al 17% del totale provin-
ciale. La raccolta differenziata si assesta intorno al 1,56%.

2.2.3. Sub-ambito A3: Medio Campidano
Ospita una popolazione di 127.152 ab. La produzione complessiva di rifiuti

per l’anno 2001 è stata di 57.243 ton, che corrispondono al 14% del totale pro-
vinciale. La raccolta differenziata si assesta intorno al 3,64%.

2.2.4. Sub-ambito A4: Sarrabus Gerrei (fascia costiera orientale)
Ospita una popolazione di 20.553 ab. La produzione complessiva di rifiuti per
l’anno 2001 è stata di 15.799 ton, che corrispondono al 4% del totale provincia-
le. La raccolta differenziata si assesta intorno al 4,81%.
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Tabella 4 – Produzione di rifiuti nei sub-ambiti della Provincia di Cagliari. Serie storica6.

ANNO
Produzione

sub-ambito A1
Produzione

sub-ambito A2
Produzione

sub-ambito A3
Produzione sub-

ambito A4
Produzione AMBITO

A
1997 223.563 60.259 51.036 12.727 347.585
1998 227.573 62.124 52.338 13.362 355.398
1999 227.291 63.994 53.369 14.268 358.922
2000 245.127 66.142 54.400 15.336 381.006
2001 251.630 68.088 57.243 15.799 392.760

6) Ibidem. 



3. Analisi emergetica del sistema di gestione dei rifiuti
L’applicazione della metodologia emergetica all’analisi del sistema di gestione
dei rifiuti solidi della Provincia di Cagliari ha lo scopo di valutare quantitativa-
mente e qualitativamente, in primo luogo, le dimensioni del sistema oggetto di
studio e ricavare una stima del consumo di risorse e del peso che questo settore
esercita sul complesso sistema territoriale; in secondo luogo, le caratteristiche e
le eventuali criticità espresse dall’insieme delle strutture per la raccolta, gestio-
ne e smaltimento dei rifiuti.

La metodologia emergetica si basa sulla ricerca di tutti gli input che alimen-
tano un sistema territoriale con una propria popolazione, uno standard di vita e
un livello di benessere diffuso e sul confronto delle varie categorie di risorse
espresse in Solar Emergy Joule (sej).

Il risultato che si ottiene è un bilancio complessivo che esprime il comporta-
mento d’insieme del sistema. In termodinamica, il concetto di rifiuto, può essere
descritto ricorrendo a poche essenziali considerazioni tratte dall’osservazione di-
retta del comportamento dei sistemi viventi, aperti e lontani dall’equilibrio.
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Figura 4 – I quattro bacini o sub-ambiti di smaltimento/recupero dell’A.T.O. 
Provincia di Cagliari.

Tabella 5 – Produzione di rifiuti differenziati nei sub-ambiti della Provincia di Cagliari.

Anno
2001

Popolazione Produzione
indifferenziata

Produzione
differenziata

Produzione
totale

Percentuale
differenziata

Variazioni
1998-2001

sub-ambito A1 470.107 249.412 6.219 251.630 2,47% 9,56%
sub-ambito A2 142.003         67.024 1.064         68.088 1,56% 8,76%
sub-ambito A3 127.152         55.157 2.085         57.243 3,64% 8,57%
sub-ambito A4         20.553         15.038            760         15.799 4,81%   15,42%
AMBITO A 759.815       382.631       10.129 392.760 2,58% 9,51%



I sistemi territoriali appartengono alla stessa categoria.
Sono porzioni di territorio definite arbitrariamente e difficilmente scindibili

dal contesto territoriale vasto di cui sono parte integrante. Devono essere per-
tanto concepiti come sistemi aperti cioè sistemi che scambiano materia, energia
e informazione con l’esterno.

La teoria delle strutture dissipative descritta da Ilya Prigogine, padre della
termodinamica del non equilibrio e premio Nobel per la Chimica nel 1977, for-
nisce altre valide indicazioni sul comportamento degli stessi sistemi, affermando
che un sistema consuma ed assimila risorse in forma di energie di qualità attin-
gendo da fonti esterne e provvedendo così a strutturarsi ed organizzarsi; e che,
nello stesso tempo, si libera dell’energia degradata (entropia) a discapito del-
l’ambiente circostante.

Si è data pertanto, in qualche modo, una definizione del concetto di entro-
pia come energia persa e non più utilizzabile. Si afferma inoltre che, sulla base
del secondo principio della termodinamica, ogni sistema, per sopravvivere, pro-
duce scarti in forma di rifiuti, inquinanti e quindi, in generale, di entropia.

Alla luce di quanto detto, la teoria della sostenibilità può essere espressa
semplicemente dicendo che lo sviluppo deve orientarsi verso consumi di qualità
sempre più elevata (cioè ridotti quantitativamente ma più efficienti) e verso
una riduzione sostanziale delle emissioni.

3.1 La valutazione del “capitale naturale” per una “economia ecologica”
Le leggi fondamentali della sostenibilità globale sono state definite da Herman
Daly, uno dei padri dello sviluppo sostenibile e dell’Ecological Economics, due
teorie che ci pongono davanti ad un nuovo paradigma, rivoluzionando le visio-
ni dell’economia classica e neoclassica (basate sui due parametri del lavoro e del
capitale) e riconoscendo l’esistenza di tre parametri fondamentali: il lavoro, il
capitale prodotto dall’uomo e il capitale naturale.

Attraverso la determinazione dei flussi di “emergia” che investono il settore
della gestione dei rifiuti, questo studio vuole porsi come strumento aggiunto di
supporto alle decisioni di piano, o di valutazione delle priorità operative, in que-
sta nuova ottica di sostenibilità e economia ecologica.

Il calcolo dei valori emergetici degli RSU, rispetto alle analisi tradizionali
che confrontano quantità e costi del sistema, ha lo scopo di introdurre il capita-
le naturale” tra i parametri di selezione delle decisioni. 

Soprattutto permette di:
- Dare una misura (in: sej) del costo ambientale dei materiali raccolti (una

stima del capitale naturale impiegato).
- Promuovere una nuova consapevolezza, cioè che il materiale-scarto è una

risorsa (con un costo ambientale) non ancora esaurita e che non deve es-
sere sprecata.
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- Formalizzare, su rigorose basi scientifiche, l’opportunità di riattivare, at-
traverso la gestione integrata, buona parte di quei flussi emergetici.

- Proporre una graduatoria dei trattamenti possibili rispetto alla massima
efficienza.

- Suggerire all’amministrazione nuovi indirizzi per una gestione sostenibile
che siano di supporto per i tempi e i programmi d azione nel settore.
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Tabella 6 – Produzione di rifiuti indifferenziati nell’ambito A e nei sub-ambiti per
categoria merceologica.

Categorie Indifferenziata Indifferenziata Indifferenziata Indifferenziata Indifferenziata
merceologiche sub-ambito A1 sub-ambito A2 sub-ambito A3 sub-ambito A4 AMBITO A

ANNO 2001 (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.)
TOTALE 2,45E+05 6,70E+04 5,52E+04 1,50E+04 3,83E+05
ORGANICO (39%) 9,57E+04 2,61E+04 2,15E+04 5,86E+03 1,49E+05
CARTA (31%) 7,61E+04 2,08E+04 1,71E+04 4,66E+03 1,19E+05
VETRO (8%) 1,96E+04 5,36E+03 4,41E+03 1,20E+03 3,06E+04
PLASTICA (10%) 2,45E+04 6,70E+03 5,52E+03 1,50E+03 3,83E+04
ALLUMINIO (4%) 9,82E+03 2,68E+03 2,21E+03 6,02E+02 1,53E+04
ALTRO (8%) 1,96E+04 5,36E+03 4,41E+03 1,20E+03 3,06E+04

Tabella 7 – Produzione di rifiuti differenziati nell’ambito A e nei sub-ambiti per ca-
tegoria merceologica.

Categorie Differenziata Differenziata Differenziata Differenziata Differenziata
merceologiche sub-ambito A1 sub-ambito A2 sub-ambito A3 sub-ambito A4 AMBITO A
ANNO 2001 (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.)
TOTALE 6,22E+03 1,06E+03 2,09E+03 7,60E+02 1,01E+04
ORGANICO 4,21E+01 0,00E+00 0,00E+00 4,19E+02 4,61E+02
CARTA 2,15E+03 1,60E+02 4,47E+02 2,07E+01 2,78E+03
VETRO 1,25E+03 2,21E+02 5,96E+02 7,83E+01 2,14E+03
PLASTICA 1,56E+02 3,75E+01 1,50E+02 1,57E+01 3,59E+02
ALLUMINIO 0,00E+00 0,00E+00 3,09E-01 0,00E+00 3,09E-01
INGOMBRANTI 2,57E+03 6,43E+02 8,89E+02 2,25E+02 4,32E+03
ALTRO 5,53E+01 2,52E+00 3,18E+00 1,72E+00 6,27E+01

Tabella 8 – Produzione complessiva di rifiuti nell’ambito A e nei sub-ambiti per ca-
tegoria merceologica.

Categorie Totale Totale Totale Totale Totale
merceologiche sub-ambito A1 sub-ambito A2 sub-ambito A3 sub-ambito A4 AMBITO A

ANNO 2001 (ton.) (ton.) (ton.) (ton.) (ton.)
TOTALE 2,52E+05 6,81E+04 5,72E+04 1,58E+04 3,93E+05
ORGANICO 9,58E+04 2,61E+04 2,15E+04 6,28E+03 1,50E+05
CARTA 7,82E+04 2,09E+04 1,75E+04 4,68E+03 1,21E+05
VETRO 2,09E+04 5,58E+03 5,01E+03 1,28E+03 3,28E+04
PLASTICA 2,47E+04 6,74E+03 5,67E+03 1,52E+03 3,86E+04
ALLUMINIO 9,82E+03 2,68E+03 2,21E+03 6,02E+02 1,53E+04
FERROSI 2,57E+03 6,43E+02 8,89E+02 2,25E+02 4,32E+03
ALTRO 1,97E+04 5,36E+03 4,42E+03 1,20E+03 3,07E+04



Le quantità, espresse in unità di peso, rappresentano l estensione del siste-
ma. Per ciascuna categoria merceologica è stato isolato un proprio coefficiente
di conversione, rappresentato dalla solar transformity.

La transformity specifica di ciascun materiale è una grandezza intensiva che
dipende dalle caratteristiche del materiale stesso; esprime pertanto il contenuto
di sej di una unità di peso di quel materiale, ovvero si definisce come la quantità
di energia solare che è stata necessaria, direttamente o indirettamente, per otte-
nere una unità di prodotto specifico.

Una volta trasformata la quantità di prodotto (attraverso la transformity) ed
espressa in sej si ottiene l’emergia del sistema, ovvero una grandezza estensiva
che rispecchia insieme le caratteristiche ambientali (qualità) e le quantità effet-
tive del sistema oggetto di studio.

I risultati sono espressi in sej e distinti per tipo di raccolta.

3.1.1. Ambito A: ATO Provincia di Cagliari
Il totale dell’emergia dovuta alla produzione di rifiuti nell’intero ambito della
Provincia di Cagliari è pari a 1,37 x 1015 sej.
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Tabella 9 – Emergia da rifiuti per categoria merceologica: totale indifferenziata e dif-
ferenziata.

Categorie Totale Totale Totale Totale differenziata
merceologiche sub-ambito A1 sub-ambito A2 sub-ambito A3 sub-ambito A4 AMBITO A

ANNO2001 (sej) (sej) (sej) (sej) (sej)
EMERGIA 8,76E+14 2,37E+14 1,98E+14 5,51E+13 1,37E+15
ORGANICO 3,61E+14 9,85E+13 8,11E+13 2,37E+13 5,64E+14
CARTA 2,46E+14 6,60E+13 5,53E+13 1,47E+13 3,82E+14
VETRO 1,75E+13 4,69E+12 4,21E+12 1,08E+12 2,75E+13
PLASTICA 9,38E+12 2,56E+12 2,15E+12 5,77E+11 1,47E+13
ALLUMINIO 1,57E+14 4,29E+13 3,53E+13 9,62E+12 2,45E+14
INGOMBRANTI 1,00E+13 2,51E+12 3,47E+12 8,77E+11 1,69E+13
ALTRO 7,42E+13 2,02E+13 1,66E+13 4,54E+12 1,16E+14

Tabella 10 – Emergia da rifiuti nell’intero ambito A per tipo di raccolta.

Categorie
merceologiche

SOLAR
TRANSFORMITY

Indifferenziata
AMBITO A

Differenziata
AMBITO A

Totale
AMBITO A

ANNO 2001 (sej/g) (sej) (sej) (sej)
EMERGIA 1,34E+15 2,95E+13 1,37E+15
ORGANICO 3,77E+09 5,63E+14 1,74E+12 5,64E+14
CARTA 3,15E+09 3,74E+14 8,75E+12 3,82E+14
VETRO 8,40E+08 2,57E+13 1,80E+12 2,75E+13
PLASTICA 3,80E+08 1,45E+13 1,36E+11 1,47E+13
ALLUMINIO 1,60E+10 2,45E+14 4,94E+09 2,45E+14
INGOMBRANTI 3,90E+09 – 1,69E+13 1,69E+13
ALTRO 3,77E+09 1,15E+14 2,36E+11 1,16E+14



L’approccio utilizzato si riferisce al modello dell’analisi del ciclo di vita che
ripercorre il destino di un bene dalla culla alla tomba, ovvero dalla sua forma-
zione alla sua deposizione finale. Ciascun sistema di smaltimento viene analizza-
to scorporandolo in tre fasi: raccolta (che considera sia la raccolta che il succes-
sivo trasferimento del rifiuto all’impianto prescelto), trattamento (processo di
smaltimento vero e proprio) e trattamento dei residui (cioè la messa in sicurezza
della parte residuale).

59

Enzo Tiezzi, Nadia Marchettini

Figura 5 – Emergia da rifiuti nell’intero ambito A: categorie merceologiche.

Figura 6 – Mappa della Provincia di Cagliari: emergia da rifiuti.



L’approccio utilizzato si riferisce al modello dell’analisi del ciclo di vita che
ripercorre il destino di un bene dalla culla alla tomba, ovvero dalla sua forma-
zione alla sua deposizione finale. Ciascun sistema di smaltimento viene analizza-
to scorporandolo in tre fasi: raccolta (che considera sia la raccolta che il succes-
sivo trasferimento del rifiuto all’impianto prescelto), trattamento (processo di
smaltimento vero e proprio) e trattamento dei residui (cioè la messa in sicurezza
della parte residuale).

Tutti gli input, necessari per alimentare il processo, sono aggregati per fase
e, a prescindere che siano unità materiali energetiche o economiche, convertiti
in unità emergetiche così da poter essere confrontabili.

L’analisi emergetica consente di analizzare un processo uniformando tutti gli
input che concorrono ad alimentarlo attraverso una unità di misura comune:
l’energia solare equivalente. Tale operazione è possibile attraverso l’uso di fatto-
ri di conversione, chiamati transformity, che rappresentano il peso unitario del
lavoro ambientale che è stato necessario per rendere disponibile le risorse.
Quindi tutti gli input saranno misurati in termini di solar emergy joules (sej) e
sarà possibile effettuare dei confronti.

L’oggetto dell’analisi, in questa fase, non è relativo al valore, in termini di
capitale naturale speso, del rifiuto in sé. L’attenzione è adesso rivolta esclusiva-
mente ad una verifica e valutazione dell’efficienza ambientale dei sistemi di
trattamento adottati nella Provincia di Cagliari e, in genere, dell’opportunità di
investire ulteriori risorse per il recupero dell’energia ancora contenuta nel rifiu-
to. Di conseguenza vengono contabilizzate solo le risorse necessarie per trattare
il rifiuto, partendo dalla raccolta fino alla deposizione finale.
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Figura 7 – Mappa della Provincia di Cagliari: emergia da rifiuti differenziati.



4. Conclusioni
La gestione integrata del rifiuto richiede un approccio olistico al problema dello
smaltimento, puntando a monte sulla riduzione della produzione del rifiuto e a
valle sul recupero di materia e di energia. Questa analisi vuole essere un contri-
buto per l’amministrazione nella direzione di valutare quanto una scelta sia am-
bientalmente compatibile. 

In questo senso il termine ambientale non è riferito solo alle emissioni evi-
tate ma più in generale si rifà ad un idea di ambiente che non rappresenti più un
esternalità ma piuttosto un capitale naturale da difendere e valorizzare perché ba-
se fondamentale del sistema antropico.In questa parte dell’analisi è stato valuta-
to il costo ambientale necessario per smaltire una tonnellata di rifiuto, cioè si è
calcolato l’investimento emergetico necessario per trattare una tonnellata di ri-
fiuto in maniera integrata, cioè considerando varie tipologie di smaltimento
con l intenzione di confrontare le varie procedure.

Dai risultati ottenuti siamo in grado di valutare il peso complessivo del set-
tore smaltimento rifiuti e delle sue parti in termini di energia solare investita e
risparmiata, le caratteristiche dei singoli impianti e delle varie componenti e fa-
si operative, l’efficienza dei due principali sistemi di trattamento (discarica e
termovalorizzazione) in un ottica di sostenibilità ambientale.

In generale, ad oggi, il sistema di gestione integrato sembra essere il più effi-
cace in virtù della varietà dei trattamenti adottati in parallelo a fronte di una
indicazione scientifica ancora non chiaramente rivolta a privilegiare, in toto,
un metodo piuttosto che un altro.

Per dare un idea delle dimensioni, in emergia, delle varie componenti del
settore trattate, ci limitiamo a dare alcuni valori

Il totale dell’emergia da rifiuti è pari a 1,37 x 1015 sej e rappresenta una risor-
sa da cui si deve attingere ed ottenere il massimo risultato energetico possibile.

L’emergia investita dal sistema di smaltimento nelle tre fasi di raccolta, trat-
tamento e trattamento dei residui, limitatamente ai cinque impianti primari
presenti in Provincia di Cagliari, è stimato intorno a 1,25x1020 sej.
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Tabella 11 – Confronto tra gli impianti della Provincia di Cagliari. 
Investimenti emergetici.

Impianti 2001
EMERGIA

Raccolta
sej

Trattamento
sej

Residui
sej

Totale
sej

Investimento
sej/t

Investimento
sej/MWh

Discarica di Serdiana 1,14E+19 1,38E+19 3,47E+16 2,52E+19 1,92E+14 1,54E+10
Discarica di Carbonia 8,72E+18 2,17E+19 2,39E+17 3,07E+19 3,05E+14 -
Discarica di Villacidro 6,04E+18 2,12E+19 7,59E+17 2,80E+19 4,03E+14 -
Discarica diVillasimius 1,13E+18 4,82E+18 1,87E+16 5,97E+18 3,81E+14 -
Inceneritore di Casic 1,20E+19 2,24E+19 8,64E+18 4,30E+19 2,07E+14 5,49E+09
TOTALI 3,93E+19 8,39E+19 9,69E+18 1,33E+20 - -



La produzione di elettricità complessiva del sistema, attribuibile peraltro a
solo due degli impianti presenti (il termovalorizzatore di Macchiareddu e la di-
scarica di Serdiana) è pari a 1,81x1014 j che, se equiparati ad una produzione di
energia elettrica da termoelettrico, corrispondono a 3,61x1019 sej.

Bibliografia

BASTIANONI S., MARCHETTINI N., PANZIERI M. (1998), Environmental sustainability indicators: thermodynamic
aspects in Annali di Chimica, vol.88, 755-760.

BASTIANONI S., DONATI A., MARCHETTINI N., NICCOLUCCI V., PORCELLI M., TIEZZI E. (1999), Ecological mo-
delling of waste managenent based on sustainability indicators in Annali di Chimica, vol.89, 655-659.

MARCHETTINI N., TIEZZI E. (1995), Le basi scientifiche dello sviluppo sostenibile in Economia Ambiente XIV, (1-2),
13-15.

ODUM H. T. (1996), Environmental Accounting. Emergy and Environmental decision Making, Wiley & Sons,
New York.

TIEZZI E. (1995), Verso uno sviluppo sostenibile, Oikos – Ekoclub 1, 4-6.
TIEZZI E., MARCHETTINI N., (2003), Analisi Emergetica del Sistema di Gestione dei Rifiuti della Provincia di Caglia-

ri, atti del Seminario “Sostenibilità ambientale nella Provincia di Cagliari” Provincia di Cagliari, Assesso-
rato Tutela Ambientale, Settore Ambiente Ecologia, Cagliari.

62

Analisi emergetica del sistema di gestione dei rifiuti nella provincia di Cagliari



CALCOLO DELL’IMPRONTA ECOLOGICA DELLA PROVINCIA 
DI CAGLIARI E DEI SUOI QUATTRO SUBAMBITI1

Enzo Tiezzi2, Nadia Marchettini2

1. I risultati generali
In questa sezione sono riassunti i risultati generali riguardanti la Provincia di
Cagliari ed i quattro subambiti in cui è stata suddivisa (A1 Cagliari; A2 Sulcis
Iglesiente; A3 Medio Campidano; A4 Sarrabus Gerrei).
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Figura 1 – I valori della biocapacità, dell’Impronta Ecologica e del deficit/surplus
ecologico per i quattro subambiti provinciali (A1 Cagliari; A2 Sulcis
Iglesiente; A3 Medio Campidano; A4 Sarrabus Gerrei) e per l’intera
Provincia di Cagliari riportati in ha eq. pro capite.

1) Il lavoro è stato commissionato dalla Provincia di Cagliari, Assessorato Tutela Ambientale Settore Am-
biente Ecologia. Responsabili del progetto: Dr. Marco Bagliani, Dr. Simone Contu, Dr. Ilaria Coscia.

2) Direzione e coordinamento scientifico: Enzo Tiezzi, Prof. Ordinario di Chimica Fisica; Nadia Marchetti-
ni, Prof. Straordinario di Chimica Fisica. Università degli Studi di Siena - Dipartimento di Scienze e Tec-
nologie Chimiche e dei Biosistemi.



Occorre anzitutto notare che l’approssimazione differente dei dati sfruttati
per il calcolo dell’Impronta Ecologica della Provincia di Cagliari e dei quattro
subambiti causa un’anomalia nei risultati che sono riportati in tabella 1: l’appa-
rente contraddizione un valore medio provinciale uguale al valore più basso dei
quattro subambiti considerati rientra ampiamente all’interno del margine di er-
rore, stimabile al 2-4 %, imputabile alle approssimazioni suddette.

Esaminando questi dati emergono valori della biocapacità molto diversi per
i quattro subambiti: si passa infatti dagli 1,93 ha eq pro capite del cagliaritano ai
5,82 ha eq. pro capite dell’Iglesiente fino ad arrivare ai 20,82 ha eq pro capite
del subambito di Sarrabus Gerrei.
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Tabella 1 – I valori della biocapacità, dell’Impronta Ecologica e del deficit/surplus
ecologico per i quattro subambiti provinciali e per l’intera Provincia di
Cagliari riportati in valori assoluti e pro capite. 

Biocapacità Biocapacità Impronta
Ecologica

Impronta
Ecologica

deficit/surplus
ecologico

deficit/surplus
ecologico

ha eq ha eq
pro-capite

ha eq ha eq.
pro-capite

ha eq ha eq
pro-capite

A1: Cagliari 910691 1,93 2.602.797 5,50 -1692105 -3,58

A2: Sulcis
Iglesiente 830925 5,82 793.024 5,55 37901 0,27

A3:Medio
Campidano 908944 7,11 694.320 5,43 214624 1,68

A4:Sarrabus
Gerrei 430452 20,82 131.603 6,37 298849 14,46

Provincia
Cagliari 3081014 4,03 4.146.979 5,43 -1065965 -1,39

Figura 2 – La biocapacità dei quattro subambiti della Provincia di Cagliari. I toni
scuri indicano una dotazione di biocapacità maggiore.



La figura 2 evidenzia la distribuzione territoriale della biocapacità. Una dif-
ferenza così grande nella dotazione di biocapacità non deve stupire. Essa è dovu-
ta solo in piccola parte alle diversità territoriali legate alla presenza e alla distri-
buzione dei diversi tipi di terreno ecologicamente produttivo; si tratta in realtà
di un risultato fortemente legato alla densità abitativa. Il subambito A4, ad
esempio, ha una biocapacità circa dieci volte superiore al cagliaritano ed una
densità abitativa circa dieci volte inferiore; una simile proporzione inversa vale
anche per gli altri subambiti. All’interno di questa analisi è quindi possibile af-
fermare che la biocapacità è, almeno in prima approssimazione, inversamente
proporzionale alla densità di abitanti, come viene mostrato nella figura 3.

Se si desidera invece analizzare la dotazione di ecosistemi produttivi effetti-
vamente presenti sul territorio bisogna considerare il rapporto tra la biocapacità
e la superficie reale, che rappresenta l’estensione (in ha eq) di terreno produtti-
vo per ettaro di superficie geografica (in ha).
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Figura 3 – Mostra la relazione di proporzione inversa tra biocapacità e densità abita-
tiva e la sostanziale costanza del rapporto tra biocapacità e superficie rea-
le per i quattro subambiti provinciali (A1 Cagliari; A2 Sulcis Iglesiente;
A3 Medio Campidano; A4 Sarrabus Gerrei). La scala sull’asse delle or-
dinate rappresenta tre unità di misura differenti: ha eq /ha per il rapporto
tra biocapacità e superficie reale; persone /1000 mq per la densità abitati-
va e ha eq. pro capite per la biocapacità.



Da questo calcolo risultano, per i quattro subambiti, valori di questo rappor-
to quasi identici tra loro (cfr. figura 3), a testimoniare una buona omogeneità
territoriale ed una diffusione di terreni ecologicamente produttivi molto simile
nei quattro subambiti.

L’Impronta Ecologica dei quattro subambiti è più omogenea rispetto alla
biocapacità.

Dalla figura 1 e dalla tabella 1 emergono valori che si attestano intorno ai 5,5
ha eq. pro capite, molto vicini alla media provinciale, ad eccezione del subam-
bito A4 Sarrabus Gerrei, la cui Impronta Ecologica vale 6,37 ha eq. pro capite.

Quest’ultima differenza è imputabile principalmente a tre fattori caratteri-
stici di questo subambito: una produzione di rifiuti solidi urbani di circa 700 kg
pro capite all’anno, decisamente superiore alla media provinciale (468 kg pro
capite all’anno), consumi di energia superiori anch’essi alla media provinciale e
una maggiore occupazione di superficie degradata (per abitazioni, infrastrutture,
ecc.).

La figura 4 mostra la distribuzione territoriale dell’Impronta Ecologica nei
subambiti provinciali.
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Figura 4 – L’Impronta Ecologica dei quattro subambiti della Provincia di Cagliari. I
toni chiari indicano una situazione di minore Impronta Ecologica e quin-
di di più basso utilizzo dei servizi naturali.



A partire dai dati di biocapacità e di Impronta Ecologica è possibile calcola-
re i bilanci ecologici locali per ciascuno dei subambiti. 

La figura 5 mostra i risultati, da cui emerge che le zone con più alta dotazio-
ne di biocapacità (subambiti A2, A3 e A4) sono caratterizzate da una situazione
di surplus ecologico che cresce progressivamente seguendo la biocapacità, men-
tre per il subambito A1 comprendente Cagliari emerge un deficit ecologico al-
quanto elevato (-3,58 ha eq. pro capite).

Quando si considera la situazione media dell’intera provincia di Cagliari i
valori dei diversi subambiti si compensano parzialmente tra loro, portando ad
una Impronta Ecologica di 5,43 ha eq pro capite, ad una biocapacità di 4,03 ha
eq pro capite e ad una situazione di deficit ecologico di –1,39 ha eq pro capite. È
interessante confrontare questi risultati con quelli medi per l’Italia, derivati dal
calcolo del Living Planet Report3, che forniscono i seguenti valori: Impronta
Ecologica 5,51 ha eq pro capite, biocapacità 1,92 ha eq pro capite, deficit ecolo-
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Figura 5 – Il deficit o surplus ecologico dei quattro subambiti della Provincia di Caglia-
ri. Il colore rosso indica una zona “calda” di deficit ecologico, mentre i toni
che vanno dall’azzurro al blu segnalano la presenza di aree via via più
“fredde”, caratterizzate da un surplus ecologico progressivamente crescente.

3) UNEP-WCMC, WWF, Living Planet Report, 2000. World Wildlife Found Editor, 2001



gico -3,59 ha eq pro capite. La biocapacità media italiana è quindi in grado di
coprire solo il 34,8 % dell’Impronta Ecologica lasciando un deficit ecologico pa-
ri al 65,2 %, mentre la media della Provincia di Cagliari presenta una situazione
migliore, in cui la biocapacità compensa circa tre quarti (il 74,3 %) dell’Im-
pronta Ecologica portando ad un deficit ecologico pari al 25,7 %. Se il bilancio
ecologico provinciale si presenta migliore di quello medio italiano, il consumo
totale di servizi naturali da parte della popolazione locale, misurato dall’Impron-
ta Ecologica, risulta invece praticamente uguale a quello medio italiano (l’Im-
pronta Ecologica provinciale è inferiore a quella nazionale solo per l’1,5 %). Per
valutare correttamente questo risultato occorre inserirlo in un contesto più am-
pio, che consideri la scala dell’intero pianeta. 
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Figura 6 – Sono mostrate, da sinistra verso destra una serie di immagini proporzio-
nali rispettivamente alla biocapacità (in verde), all’Impronta Ecologica
(in arancione) e al deficit/surplus ecologico (in rosso/azzurro) per ciascu-
no dei quattro subambiti e per l’intera Provincia di Cagliari.



A questo livello emerge che l’Italia è caratterizzata da alti valori di consumi
di servizi naturali, tanto da collocarsi al 26° posto su 152 nazioni (Living Planet
Report 2000), ossia ad un livello di elevata Impronta Ecologica, di gran lunga
superiore alla biocapacità media mondiale (che si situa intorno a 2,18 ha eq pro
capite). Poiché i residenti all’interno del territorio provinciale consumano, in
media, beni e servizi economici in misura uguale alla media nazionale (e quindi
fruiscono in maniera diretta e/o indiretta di servizi naturali), oltrepassano di
molto la soglia media di consumi ed emissioni sostenibili a livello mondiale.
Purtroppo tutte le nazioni industrializzate, caratterizzate da stili di vita basati sui
consumi e su alti utilizzi delle risorse naturali, sono accomunate da valori quali-
tativamente simili dell’Impronta Ecologica.

La figura 6 riassume graficamente le proporzioni tra le aree della biocapacità
(in verde), dell’Impronta Ecologica (in arancione) e del deficit/surplus ecologico
(in rosso/azzurro) per ciascuno dei quattro subambiti e per la Provincia di Cagliari.

In conclusione di questo paragrafo dedicato alla discussione dei risultati generali
si riporta la tabella 2 che contiene i valori dell’Impronta Ecologica per la Provincia di
Cagliari suddivisi nelle categorie di consumo e in quelle di territorio ecologicamente
produttivo. I paragrafi successivi esamineranno più in dettaglio questi risultati.

2. L’Impronta Ecologica per categorie di terreno
È importante esaminare più nel dettaglio la ripartizione dell’Impronta Ecologica
nelle differenti categorie di terreno ecologicamente produttivo.

La figura 7 mostra questi risultati per il caso medio provinciale. Il grafico eviden-
zia come la percentuale più elevata sia dovuta al terreno utilizzato per usi energetici,
che rappresenta l’estensione di foresta necessaria per riassorbire tutte le emissioni di
CO2 causate dall’utilizzo di energia da parte degli abitanti della Provincia di Cagliari.
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Tabella 2 – Quadro generale dei risultati dell’Impronta Ecologica per la Provincia di Ca-
gliari riportati secondo le categorie di consumo e di territorio ecologicamente
produttivo. Tutti i valori sono in ha eq pro capite. I risultati delle somme pos-
sono non coincidere perfettamente per gli arrotondamenti riportati in tabella. 

ha eq
pro capite

Energia Agricolo Pascoli Foreste Sup.erficie
degradata

Mare TOTALE

Consumi
alimentari 0,74 0,91 0,48 0,00 0,00 0,03 2,15

Abitazioni 0,44 0,00 0,01 0,01 0,13 0,00 0,59
Trasporti 1,31 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 1,36
Altri beni 0,26 0,02 0,02 0,11 0,01 0,00 0,42
Servizi 0,39 0,00 0,00 0,01 0,02 0,00 0,4
Rifiuti 0,23 0,00 0,00 0,22 0,04 0,00 0,49
TOTALE 3,36 0,93 0,5 0,36 0,25 0,03 5,43



Si noti che, all’interno di questa categoria, sono conteggiati sia gli usi diret-
ti di energia, come i consumi di carburante per la mobilità, il riscaldamento o gli
usi di combustibili fossili per la produzione di energia elettrica, sia quelli indiret-
ti, ossia l’energia impiegata nella fabbricazione e nel trasporto dei beni consu-
mati e quella utilizzata nell’esecuzione dei servizi fruiti.

Una ripartizione simile è presente anche per il caso medio italiano. Più in
generale, è possibile affermare che la Provincia di Cagliari segue un trend tipico
delle nazioni industrializzate, in cui una buona parte (tra uno e due terzi) del-
l’Impronta Ecologica è imputabile al consumo di energia.

La ripartizione dell’Impronta Ecologica per categorie di terreno ecologica-
mente produttivo non varia molto nei quattro subambiti, ciò a significare una
sostanziale uniformità nell’utilizzo dei servizi naturali da parte degli abitanti del-
le sottoaree considerate.

La figura 8 permette di cogliere le somiglianze presenti tra i primi tre sot-
toambiti (A1, A2 e A3) e la media provinciale.

Solo la regione di Sarrabus Gerrei (subambito A4) si discosta da tale distribu-
zione media: la figura evidenzia come le maggiori differenze riguardino i maggiori
consumi di energia, e, in misura minore, l’occupazione di superficie degradata.

Come già sottolineato, si tratta di due fattori che contribuiscono ad innalza-
re il livello di Impronta Ecologica di questo subambito.
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Figura 7 – La ripartizione percentuale dell’Impronta Ecologica media della Provin-
cia di Cagliari nelle differenti categorie di terreno. 



71

Enzo Tiezzi, Nadia Marchettini

Figura 8 – Ripartizione dell’Impronta Ecologica per categorie di terreno ecologica-
mente produttivo. Vengono mostrati i dati riguardanti i quattro subambi-
ti provinciali (A1 Cagliari; A2 Sulcis Iglesiente; A3 Medio Campidano;
A4 Sarrabus Gerrei) e la media per la Provincia di Cagliari. 

Figura 9 – La ripartizione dell’Impronta Ecologica nelle categorie di terreno ecologi-
camente produttivo e di consumo. Tutti i valori sono in ha eq pro capite.



È interessante analizzare la composizione dell’Impronta Ecologica media
della Provincia di Cagliari in termini di categorie di terreno ecologicamente
produttivo, non solo per quanto riguarda il valore totale ma anche per le singo-
le categorie di consumo. La figura 9 mostra quali sono le categorie di consumo
che maggiormente concorrono alle diverse componenti dell’Impronta Ecologi-
ca: nel caso dell’energia i maggiori contributi sono dovuti ai trasporti, agli ali-
mentari e alle abitazioni, tre settori ad alto utilizzo di energia (come verrà con-
fermato anche dalla figura 11) mentre i terreni agricoli e i pascoli sono quasi in-
teramente dedicati alla produzione di beni alimentari.

3. L’Impronta Ecologica per categorie di consumo
La ripartizione dell’Impronta Ecologica per tipologia di consumo permette di fo-
calizzare meglio l’origine dei diversi contributi e quindi di indagare le cause de-
gli elevati valori di Impronta Ecologica e, di conseguenza, dei forti impatti sul-
l’ambiente che esercita la Provincia di Cagliari.

La figura 10 riporta tale ripartizione, da cui emerge che il contributo mag-
giore (39,7 %) è causato dai consumi alimentari, seguito dai trasporti (25,1 %) e
dalle abitazioni (10,8 %). Una situazione simile si ritrova nelle analisi condotte
per i singoli subambiti.

La figura 11 mostra la distribuzione dell’Impronta Ecologica per categorie di
terreno ecologicamente produttivo nei diversi subambiti.

Come già si era notato nell’illustrazione della figura 8, vi è una sostanziale omo-
geneità tra le prime tre sottoregioni (A1, A2 e A3) e la media provinciale, ad indi-
care una ripartizione molto simile dei consumi di beni e servizi economici da parte
dei cittadini residenti in questi territori provinciali. Il subambito A4 (Sarrabus Ger-
rei) ha valori che si allontanano parzialmente da quelli medi, soprattutto rispetto
alla produzione di rifiuti e ai consumi riguardanti le abitazioni (dovuti, a loro volta,
a maggiori utilizzi di energia e a più elevati valori di occupazione di suolo).
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Figura 10 – 

La ripartizione percentuale
dell’Impronta Ecologica me-
dia della Provincia di Caglia-
ri nelle differenti categorie di
consumo.



È interessante analizzare ulteriormente quali sono le categorie che maggior-
mente contribuiscono all’Impronta Ecologica media della Provincia di Cagliari

perché questo può aiutare a individuare le reali cause dell’impatto ambien-
tale e invogliare a intraprendere azioni correttive. La figura 12 conferma che la
componente energia ha un discreto peso nella categoria dei consumi alimentari
e arriva a sfiorare la quasi totalità per quanto concerne i trasporti e le abitazioni.

È interessante notare come l’Impronta Ecologica della categoria servizi, sep-
pur globalmente minore rispetto alle tre categorie prima elencate, sia costituita
pressoché interamente da terreno per energia. Ciò fa chiaramente capire la for-
te dipendenza dai consumi energetici di buona parte delle normali pratiche e at-
tività (lavorative e non) quotidiane. Risulta palese il fatto che intervenendo su
questi ambiti si può condizionare il nostro impatto energetico sull’ambiente cir-
costante.
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Figura 11 – 

Ripartizione dell’Impronta
Ecologica per categorie di
consumo. Vengono mostrati i
dati riguardanti i quattro su-
bambiti provinciali (A1 Ca-
gliari; A2 Sulcis Iglesiente;
A3 Medio Campidano; A4
Sarrabus Gerrei) e la media
per la Provincia di Cagliari.

Figura 12 – 

La ripartizione dell’Impronta
Ecologica media della Provin-
cia di Cagliari nelle categorie
di consumo e di terreno ecolo-
gicamente produttivo. Tutti i
valori sono in ha eq pro capite.



4. L’Impronta Ecologica per aree d’influenza
Si è deciso di presentare i risultati dell’Impronta Ecologica suddivisi non solo
per le categorie classiche, ossia secondo le tipologie dei consumi o dei tipi di ter-
reno ecologicamente produttivo, ma anche seguendo una suddivisione che con-
sideri le possibili aree di influenza. Questo è stato fatto per facilitare la lettura e
l’interpretazione dei dati da parte delle Amministrazioni Locali e, soprattutto,
per offrire uno strumento utile nel delineare le situazioni di sostenibilità della
Provincia di Cagliari ed efficace nel progettare azioni di riduzione delle situazio-
ni di insostenibilità ambientale ivi presente.

Attraverso questo tipo di ripartizione si possono distinguere i contributi di
Impronta Ecologica dovuti ad abitudini, azioni e comportamenti del singolo cit-
tadino da quelli che dipendono o possono essere almeno parzialmente influen-
zati, in maniera più o meno diretta, dalle politiche e dalle decisioni della Pub-
blica Amministrazione.

La figura 13 presenta questa suddivisione: le componenti d’influenza esclusiva
del singolo cittadino sono rappresentate dai settori rigati in blu (consumi alimen-
tari, altri beni e servizi, abitazioni), che comprendono il 58,8 %, mentre sotto l’a-
rea d’influenza della Pubblica Amministrazione sono stati conteggiati (settori
gialli) lo smaltimento dei rifiuti, i trasporti, il riscaldamento e i servizi pubblici,
che insieme coprono il 41,2 % dell’Impronta Ecologica della Provincia di Caglia-
ri. Si ritrovano qui voci precedentemente già viste, poiché, è bene ricordarlo, la
figura 13 non presenta i risultati di un calcolo differente bensì solo un modo di-
verso di suddividere e raggruppare i diversi contributi dell’Impronta Ecologica.

Dalla figura 13 emergono alcuni punti interessanti. Anzitutto si evidenzia
come la maggior parte dell’Impronta Ecologica che ricade sotto l’influenza del
cittadino è dovuta ai consumi personali di beni (alimentari e non) e di servizi.
Per ridurre questa componente, che dipende esclusivamente dalle abitudini per-
sonali dei cittadini e che non è quindi direttamente influenzabile, la Pubblica
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Figura 13 – 

La ripartizione dell’Impronta
Ecologica media della Provin-
cia di Cagliari per aree d’in-
fluenza.



Amministrazione potrebbe puntare su azioni informative ed educative, mirate a
ridurre i consumi medi della popolazione.

Tra le componenti d’influenza della Pubblica Amministrazione spicca quella
del trasporto (comprendente sia quello pubblico che quello privato) che, da so-
la, contribuisce per il 25,1 % del totale. Questo sottolinea la presenza di un si-
stema locale di trasporto delle persone (il trasporto merci non viene conteggia-
to in questa categoria) chiaramente poco sostenibile e acuisce l’esigenza della ri-
cerca di soluzioni più rispettose dell’ambiente che cerchino di abbassare l’Im-
pronta Ecologica dovuta soprattutto all’utilizzo di auto private.

Menzioniamo ancora il problema dello smaltimento dei rifiuti, che causa, a
livello provinciale, il 9 % dell’Impronta Ecologica totale. In questo caso l’Im-
pronta Ecologica potrebbe essere diminuita se venissero intraprese, in primo
luogo azioni di riduzione della produzione dei rifiuti, che agiscono sulle cause “a
monte”, e, in aggiunta, di mitigazione degli effetti “a valle”, attraverso l’adozio-
ne del riuso (riutilizzo delle bottiglie del latte, degli imballaggi, dei contenitori,
ecc.) e la massimizzazione della raccolta differenziata e del riciclo delle materie
prime seconde.

La figura 14 mostra la ripartizione dell’Impronta Ecologica dei rifiuti in fun-
zione della loro composizione e compara la situazione di raccolta e smaltimento
attuale con i due ipotetici scenari di rifiuti totalmente indifferenziati e intera-
mente differenziati. 

In questo modo è possibile evidenziare l’efficacia ed i limiti di una buona
raccolta differenziata.

L’area in trasparenza rappresenta infatti il risparmio di Impronta Ecologica (e
quindi di impatto ambientale) rispetto al caso totalmente indifferenziato: a parti-
re dalla situazione attuale, caratterizzata da un risparmio molto basso di Impronta
Ecologica (inferiore all’1 %) si potrebbe giungere, nel caso ipotetico di una totale
differenziazione dei rifiuti, ad un risparmio ecologico massimo pari al 25,9 %.
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Figura 14 – 

La ripartizione dell’Impronta
Ecologica dei rifiuti in funzio-
ne della loro composizione e di
tre scenari di raccolta e smal-
timento: la situazione attuale
e i due ipotetici casi di rifiuti
totalmente indifferenziati e to-
talmente differenziati.



Si tratta di una diminuzione consistente dell’impatto ambientale, che po-
trebbe ulteriormente migliorare unendo i risultati delle politiche di riduzione
della produzione dei rifiuti.

Analizzando la figura 15 si nota come la suddivisione per aree di influenza ri-
ferita ai subambiti presi in considerazione sia del tutto simile alla medesima ri-
partizione riferita all’intera Provincia di Cagliari. Ciò conferma ulteriormente
la sostanziale omogeneità nel comportamento dei singoli cittadini dell’intero
ambito provinciale.

Anche in questo caso, come già per le figure 8 e 11, il grafico 15 mette in evi-
denza il più alto valore di Impronta Ecologica che caratterizza il subambito A4
(Sarrabus Gerrei).
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Figura 15 – 

Ripartizione dell’Impronta
Ecologica per aree di influen-
za. Vengono mostrati i dati
riguardanti i quattro subam-
biti provinciali (A1 Cagliari;
A2 Sulcis Iglesiente; A3 Me-
dio Campidano; A4 Sarrabus
Gerrei) e la media per la Pro-
vincia di Cagliari.



IL CASIC: LE POTENZIALITÀ DELL’ALLOCAZIONE INDUSTRIALE
PORTO CANALE E ZONA FRANCA

Sandro Usai1

1. Introduzione

1.1. Chi siamo
Il Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari (CASIC) è stato isti-
tuito con Decreto del Presidente della Repubblica n. 1410 del 04.11.1961, ai
sensi dell’art. 21 della legge 29.07.1957 n. 634. Per effetto della legge
05.10.1991 n. 317, art. 36, 4° comma, diviene Ente Pubblico Economico. Il
CASIC è uno dei primi Consorzi industriali sorti nell’Italia meridionale, gesti-
sce l’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari che si articola su tre zone di agglo-
merazione: Elmas, Macchiareddu e Sarroch, per un totale di 9.264 ettari. 

Il CASIC dalla sua costituzione ha operato come braccio operativo ed ese-
cutivo, tramite affidamenti o concessioni, di lavori e forniture pubbliche in no-
me e per conto della Regione Autonoma della Sardegna, del Ministero all’Indu-
stria, Bilancio, dell’Agenzia per il Mezzogiorno, della Provincia di Cagliari e dei
Comuni limitrofi all’Area Industriale di Cagliari.

In oltre 40 anni di attività il CASIC ha maturato competenze ed esperienze
che lo qualificano tra i principali organismi di sviluppo industriale sia a livello
nazionale che regionale; è inoltre membro della CoreNet Global, già IDRC - In-
ternational Development Research Council. 

1.2. Storia
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1) Avvocato - Presidente Casic – Consorzio per l’area di Sviluppo Industriale di Cagliari.

Figura 1 – Storia dell’area industriale di Cagliari - immagini (1962-1969).
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1961
Costituzione del CASIC 
1963
Realizzazione del 1° lotto dell’acquedotto indu-
striale
1965
Insediamento a Sarroch della SARAS. Realizza-
zione del secondo tronco dell’acquedotto indu-
striale da Macchiareddu a Sarroch 
1967
Approdo a Cagliari della portacontainer “Vento
di Levante” 
1969
Costruzione a Macchiareddu dell’impianto di po-
tabilizzazione dell’acqua 
1971
Completamento della SARAS chimica. Realiz-
zazione dell’impianto di sollevamento 
1975
Realizzazione ponte della Scaffa 

1979
Elaborazione del progetto Elmas per lo sviluppo
dell’agglomerato industriale di Elmas 
1985
Viene posata la prima bitta del porto container;
vengono avviati i lavori per la costruzione del
Centro Servizi di Macchiareddu
1987-1990
Creazione a Sarroch della zona C.I.M. (Cantieri
Imprese Manutenzioni) a sostegno dello stabili-
mento della SARAS.
Inaugurazione dell’impianto di depurazione.
Inizio dell’attività della Vitrociset, EVC, Papiro
Sarda e Carlo Monni.
Gli anni più recenti
Approvazione della VI variante al PRT caratte-
rizzata da nuove direttrici di sviluppo del territo-
rio consortile (terminal container, centro inter-
modale, polo telematico). Potenziamento dell’in-
ceneritore.

1962
Costruzione a Macchiareddu della Rumianca
1964
Approvazione del Piano Regolatore
1966
Estensione della SARAS 

1968
Il progetto del porto container acquista risonanza
nazionale 
1970
Insediamento della SANAC 

1972
Entra in attività la Fluorsid 

1976
Realizzazione dei due moli frangiflutto del porto
container 
1983
Inaugurazione dell’impianto di depurazione di
Macchiareddu 
1986
Aumentano gli insediamenti a Macchiareddu ed
Elmas mentre procedono i lavori del porto. 

Gli anni novanta
Insediamento di attività di Ricerca e Sviluppo a
Macchiareddu (CRS4, Neuroscienze, Saraslab,
Ecotec).
Completamento del primo lotto di infrastrutture
e attrezzature di banchina del porto canale.
Infrastrutturazione della zona PMI a sarroch.
Potenziamento della piattaforma ambientale.
Realizzazione impianto di inertizzazione dei rifiu-
ti tossici e di un impianto di compostaggio dei ri-
fiuti di vario genere.
Completamento del secondo lotto di attrezzature
di banchina del porto canale.
Avvio operativo del terminal contenitori.

Tabella 1 – Cronologia principale del CASIC.



1.3. Soci
La compagine sociale del CASIC è formata: 

- da 25 Comuni dell’Area Vasta di Cagliari: Cagliari, Assemini, Capoterra,
Decimomannu, Decimoputzu, Dolianova, Elmas, Maracalagonis, Mona-
stir, Monserrato, Nuraminis, Quartu S.Elena, Quartucciu, San Sperate,
Sarroch, Selargius, Perdiana, Serramanna, Sestu, Settimo San Pietro,
Ninnai, Ussana, Uta, Villasor e Villaspeciosa. 

- dalla Provincia di Cagliari; 
- da 6 Enti che hanno competenza nell’ambito dello sviluppo economico

dell’Area di Cagliari: la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Cagliari, la Banca CIS, l’Ente Autonomo del Flumendosa
(EAF), l’Ente Sardo Acquedotti e Fognature (ESAF), l’Associazione Svi-
luppo Area Industriale di Cagliari (ASAIC) e la Società Finanziaria In-
dustriale Rinascita Sardegna (SFIRS).
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Figura 2 – Storia dell’area industriale di Cagliari - immagini (1970-1986).

Figura 3 – Logo CASIC.



1.4. Missione e attività 
La missione del CASIC è quella di creare, all’interno del Parco Industriale le
condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive nei set-
tori dell’industria, dei servizi e della ricerca.

A tale scopo il Consorzio realizza e gestisce le infrastrutture tecnologiche
(ad es. acquedotti, reti fognanti, impianti di depurazione dell’acqua, centrali di
cogenerazione per la produzione di energia, impianti di smaltimento di rifiuti
solidi urbani ed industriali, impianti per il recupero di materiali di riutilizzazione
e per lo smaltimento di rifiuti speciali, piattaforme polifunzionali per l’inertizza-
zione e per la termodistruzione dei rifiuti etc.) necessarie all’insediamento indu-
striale e, quindi, in definitiva allo sviluppo del tessuto imprenditoriale dell’Area
Industriale.

Realizza, inoltre, rustici industriali, incubatori di impresa, porti industriali e
centri intermodali, fornisce servizi reali alle imprese e attua iniziative diverse
connesse alla produzione industriale.

1.5. Società partecipate
1. TECNOCASIC S.c.p.a.: gestisce gli impianti consortili per la distribu-

zione dell’acqua industriale e potabile, la potabilizzazione e la depurazio-
ne delle acque reflue industriali ed urbane, lo smaltimento dei rifiuti soli-
di urbani, dei rifiuti speciali, di quelli tossico-nocivi, dei fanghi biologici
e di origine industriale e qualsiasi altro impianto attinente alla salvaguar-
dia e al risanamento dell’ambiente;

2. PTM – PORTO TERMINAL MEDITERRANEO S.p.a.: studia e proget-
ta infrastrutture di trasporto a completamento ed integrazione del sistema
portuale industriale di Cagliari, effettua studi di fattibilità per la costru-
zione di sistemi intermodali di trasporto;

3. CICT – CAGLIARI INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL
S.p.a.: gestisce il terminal contenitori situato all’interno del porto indu-
striale di Cagliari;

4. ZONA FRANCA DI CAGLIARI S.c.p.a.: svolge attività di gestione ed
organizzazione della zona franca di Cagliari ed ogni attività promozionale
diretta all’attrazione di investimenti pubblici e privati all’interna della zo-
na stessa;

5. BIC SARDEGNA S.p.a.: è una agenzia di sviluppo regionale di matrice
comunitaria che, attraverso l’attuazione di programmi di sviluppo locale
con fondi del Quadro Comunitario di Sostegno, fornisce assistenza per la
creazione di nuove piccole imprese e per lo sviluppo e l’innovazione di
imprese esistenti. 
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2. L’area Industriale 
L’Area Industriale di Cagliari è ubicata in Sardegna, nel cuore del bacino occi-
dentale del Mar Mediterraneo, vicina ai paesi del Medio Oriente e sulle princi-
pale rotte marittime tra il Canale di Suez e lo Stretto di Gibilterra. 

Queste le distanze di Cagliari dai principali porti del Mediterraneo: Gibil-
terra 1.168 Km, Suez 2.011 Km, Tunisi 254 km, Genova 562 Km, Marsiglia 566
Km e Barcellona 595 Km. 

Oltre ai collegamenti marittimi, il Parco Industriale può contare su efficien-
ti collegamenti aerei grazie a voli regolari giornalieri sui principali aeroporti na-
zionali ed internazionali.

L’Area Industriale offre, infine, collegamenti veloci con il centro urbano di
Cagliari, capoluogo di Regione, da cui dista solo 10 minuti, l’aeroporto di Ca-
gliari-Elmas (10 minuti) e il Parco Scientifico e Tecnologico di Pula (20 minuti). 

L’Area è situata in una Zona Obiettivo 1 dell’Unione Europea e offre, quin-
di, incentivi agli investimenti tra i più generosi in Europa. 

3. Il sistema integrato dell’area industriale e del porto industriale 
L’Area Industriale di Cagliari, gestita dal CASIC, è con i suoi oltre 9.200 ettari
di estensione l’area industriale più vasta ed importante della Sardegna. L’Area si
articola su tre zone di agglomerazione, Elmas, Macchiareddu e Sarroch, ed è sta-
ta una delle prime aree industriali a nascere nel meridione d’Italia in virtù della
legge 634 del 1957; dispone di un ottimo livello infrastrutturale in grado di sod-
disfare le esigenze sia delle imprese già insediate sia delle imprese alla ricerca di
una localizzazione industriale: oltre alle infrastrutture primarie (le reti elettriche
e di telecomunicazione, le reti cablate a fibra ottica, reti idriche etc.) l’area van-
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Figura 4 – 

Il CASIC nel Mediterraneo. 



ta una piattaforma ambientale tra le più avanzate in Europa nel trattamento dei
rifiuti solidi urbani e industriali e nel trattamento delle acque industriali e reflue
civili. Il Parco Industriale di Cagliari offre inoltre degli ottimi collegamenti ae-
rei e marittimi con l’Italia continentale, l’Europa e il bacino del Mediterraneo
grazie alla vicinanza e alla facilità di connessione con l’aeroporto internazionale
di Cagliari-Elmas e il porto industriale di transhipment (560 ettari). 

3.1. Gli agglomerati industriali di Macchiareddu, Elmas e Sarroch
La zona di agglomerazione industriale di Macchiareddu si estende su un’area di
8.242 ettari ed è destinata a grandi, piccole e medie industrie e attività di servi-
zio alla produzione.

È servita dal porto industriale di Cagliari ed è in grado di offrire una gamma
completa di servizi all’industria. Si estende su una piana posta di fronte alla città
di Cagliari. È dotata di una rete viaria interna di circa 35 Km ed è facilmente
collegata all’aeroporto di Cagliari-Elmas, a Cagliari e ai principali nodi stradali
della Sardegna. 

L’agglomerato dispone di un completo livello infrastrutturale che compren-
de: una centrale elettrica; linee elettriche a 200, 150 e 15 Kv; reti fognarie per
acque meteoriche, reflue industriali e nere; una piattaforma ambientale; acque-
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Figura 5 – Sistema integrato dell’area industriale.



dotti; depositi costieri per prodotti petrolchimici; un porto container industria-
le; rustici industriali; un Centro Servizi; incubatori di impresa. 

La piattaforma ambientale ricopre un’area di 18 ettari ed è costituita da: un
depuratore per il trattamento di reflui civili, reflui industriali, reflui misti e fan-
ghi; un impianto di termodistruzione per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani,
rifiuti solidi speciali, rifiuti industriali e fanghi provenienti dall’impianto di de-
purazione; un impianto per lo smaltimento, con inertizzazione e procedimento
chimico-fisico, di rifiuti tossico nocivi.

All’interno dell’agglomerato di Macchiareddu sono stati creati 12 rustici in-
dustriali per una superficie totale di circa 11.600 mq. I rustici industriali sono
costituiti da capannoni modulari che vengono ceduti in locazione alle imprese
per l’incubazione di attività manifatturiere e di servizio all’industria.

Ciascun rustico è costituito da uno spazio da adibire all’attività vera e pro-
pria e da uno spazio da destinare ad ufficio. Il termine “rustico industriale” viene
inteso nel senso che i moduli devono essere completati con le attrezzature e gli
impianti tipici dell’attività industriale, essendo peraltro completamente rifiniti
dal punto di vista edile.

L’offerta dei rustici comprende l’erogazione a prezzi competitivi di servizi lo-
gistici che consentono l’abbattimento dei costi di avviamento delle attività im-
prenditoriali.

Il contratto di affitto può essere stipulato in base alle esigenze dell’imprendi-
tore, per periodi di tempo rinnovabili, che possono andare da sei mesi a sei anni.
La locazione non può comunque superare i dodici anni. 

L’agglomerato di Macchiareddu ospita inoltre il Centro Servizi del Consor-
zio il quale si estende su un’area di 15 ettari ed offre: una sala congressi da 250
posti; una sala riunioni da 80 posti; un bar; una tavola calda; spazi per l’incuba-
zione di impresa; uno sportello Bancomat; un ufficio postale; un centro sportivo.

La zona di agglomerazione industriale di Elmas ha una estensione di 268 et-
tari, è situata di fronte all’aeroporto di Cagliari-Elmas ed è quasi totalmente im-
pegnata da piccole e medie aziende industriali e di servizi. 

L’agglomerato industriale di Sarroch, infine, si estende su una superficie di
754 ettari, occupati per il 90% dalla raffineria di petrolio della SARAS e dalle
attività petrolchimiche e di servizio a questa collegate. 

3.2. Il porto industriale 
Il porto industriale di Cagliari si propone come un’avanzata piattaforma logisti-
ca al centro del Mediterraneo. La sua posizione geografica, l’importanza di Ca-
gliari nel network nazionale ed internazionale dei trasporti marittimi, il vasto
territorio sul quale opera, la sua dotazione infrastrutturale e tecnologica, fanno
del porto industriale un centro logistico strategico per i traffici marittimi da e
per l’Europa, i paesi del Medio Oriente e il nord Africa.
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Figura 6 – Mappa e cifre del Porto Industriale di Cagliari.

1 Bacino esterno: 290x380x1800 m
(larg. imboccatura x largh. ingresso
porto x lung.) 

2 Canale navigabile: 2600 x 160 x
(220-250) m 
(lung. x larg. fine x larg. inizio) 

3 Bacino di evoluzione: 590 m. (dia-
metro) 

4 Attività di cantieristica navale:
28,82 ettari 

5 Attività Industriali ed affini con-
nesse ai traffici marittimi: 121,11
ettari 

6 Servizi ed Autorità pubbliche:
10,34 ettari 

7 Terminal portuale: 10,34 ettari 

8 Terminal di transhipment: 41,51 et-
tari 

9 Servizi generali per il terminal tran-
shipment e portuale: 27,32 ettari 

10 Area per operazioni commerciali e
produttive funzionali al porto e al-
l’interporto: 142,01 ettari 

11 Interporto: 75,68 ettari 
12 Area per futura espansione: 53,58

ettari 
13 Servizi d’area e attività connesse al-

la ricerca: 22 ettari 
14 Aree private: 28,44 ettari 
15 Servizi portuali e/o per la sicurezza

marittima: 20,33 ettari 

Legenda figura 6: Macro-aree e relativa estensione
(superficie totale: 581,48 ettari)



La sua stretta integrazione con l’Area Industriale di Cagliari, nella quale es-
sa risulta inserita, i suoi rapidi collegamenti con l’area metropolitana di Cagliari
e l’intero territorio della Sardegna, rendono il sistema del porto industriale un
elemento fondamentale dell’economia di Cagliari e dell’intera Sardegna.

All’interno del sistema portuale industriale svolge un ruolo di spicco il Ter-
minal Container concepito come centro tecnologicamente avanzato di smista-
mento dei contenitori per soddisfare le necessità degli operatori marittimi.

Il Terminal Container risponde perfettamente alle più recenti tendenze del
traffico mondiale dei containers che impongono l’utilizzo di navi di dimensioni
sempre maggiori, del tipo Post-Panamax, in grado di conformarsi puntualmente
ai moderni programmi di navigazione e che richiedono il percorso delle migliori
rotte marittime possibili, una veloce movimentazione dei containers e attrezza-
ture altrettanto efficienti per il loro ricevimento e distribuzione.

Risulta inserito in una rete di collegamenti frequenti e affidabili, attraverso
navi di tipo feeder da e per i maggiori porti del bacino mediterraneo. 

Il terminal container è gestito dalla Società CICT S.p.a. (Cagliari Interna-
tional Container Terminal S.p.a.) il cui socio di maggioranza è la Contishp Ita-
lia, partner della holding italo-tedesca Eurokai-Eurogate. La Contship Italia ge-
stisce in Italia i terminal contenitori di Gioia Tauro, La Spezia, Ravenna e Sa-
lerno mentre il gruppo Eurokai-Eurogate movimenta ogni anno in Europa circa
10 milioni di contenitori.
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Figura 7 – Il Terminal Container del porto industriale di Cagliari.



Oltre al terminal di transhipment, il sistema del porto industriale ospita al
suo interno: un terminale portuale, le aree per i servizi generali per i terminal di
transhipment e portuale e le aree per i servizi ed autorità pubbliche.

Il programma di infrastrutturazione del porto industriale, in base all’accordo
di programma del 1995 con il governo nazionale, prevede inoltre lo sviluppo
dell’interporto, delle aree per operazioni produttive e commerciali funzionali al
porto ed all’interporto, delle aree per attività industriali ed affini connesse ai
traffici marittimi, delle aree per i servizi portuali e/o per la sicurezza marittima e
delle aree per l’attività di cantieristica navale.

Il porto industriale insiste per la sua intera estensione su una zona franca,
creata secondo le disposizioni dei regolamenti CEE n. 2913/1992 (Consiglio) e
n. 2454/1993 (Commissione), che risulta particolarmente attrattiva, in termini
di dazi e procedure doganali, per quegli operatori economici che effettuano ope-
razioni di import/export estero su estero

4. Le opportunità insediative per le imprese ITC e le attività di ricerca e sviluppo

4.1. Zona destinata ad “Attività industriali specifiche” – Polo Telematico
Il Polo Telematico della Città di Cagliari si estende su un’area di 31,6 ettari ed è
destinato ad ospitare: 

1. il Tiscali Campus, vale a dire la nuova sede centrale Società Tiscali
S.p.A., il maggiore fornitore europeo di connettività internet: copre un’a-
rea di 6 ettari;

2. Strutture per attività di ricerca;
3. Aziende produttrici di beni e servizi ad alta tecnologia nei settori infor-

matico, telefonico e biotecnologico; 
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Tabella 1 - Il Terminal Container del porto industriale di Cagliari in cifre.

TERMINAL CONTAINER .
OPERATORE: SERVIZI TERMINAL CICT CAGLIARI -  INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL

BACINO ESTERNO

2 moli a mare, lunghezza mt. 2.150

larghezza all’imboccatura mt. 290

larghezza all’entrata del porto mt. 380

canale navigabile,   lunghezza mt. 1.800

canale navigabile,   larghezza mt.160

canale navigabile,   prof. min. mt. 14

BANCHINA

lunghezza, 1.777

MEZZI DI BANCHINA

gru Post-Panamax  n° 7

gru mobili n° 2

CANALE NAVIGABILE

lunghezza mt. 2.600

larghezza alla fine mt. 160

larghezza all’inizio mt. 220/250

profondità minima mt. 14

BACINO DI EVOLUZIONE

diametro mt. 590

PIAZZALE

Superficie 41,51 ha

RO-RO 4 ha

Area di sviluppo: 39,56 ha

Cap.  stoccaggio (3 altezze) 20.000 teus

MEZZI DI PIAZZALE

gru R.T.G. n° 17

trattori n° 30

pianali n° 26

carrelli elevatori n°6

prese per containers frigo n° 576



Nella Zona oltre il Tiscali Campus2, già operativo, sono disponibili ulteriori
7 lotti per una superficie complessiva di circa 13 ettari. 

Le norme tecniche di Zona prevedono che l’altezza massima dei fabbricati
non può superare il 12,5 metri lineari; è prevista, per un indice territoriale di
1,028 mc/mq. ed un indice fondiario di 1,838 mc/mq. la realizzazione di una vo-
lumetria complessiva di 325.000 mc. 

4.2. Zona Centro Servizi CASIC (Agglomerato di Macchiareddu)
Saranno disponibili a breve i seguenti locali:

1. Laboratori della Neuroscienze S.c.a.r.l.: con l’attivazione del Parco Scien-
tifico e Tecnologico di Pula, la Società sta trasferendo le sue attività al-
l’interno di questo. Si prevede che a partire dall’autunno 2003 saranno
disponibili, per la cessione e/o locazione da parte del Consorzio, locali da
destinare ad attività di ricerca per una superficie complessiva di circa 890
mq;

2. Laboratori della CRS4 S.c.a.r.l.: sempre a partire dall’autunno 2003 sa-
ranno disponibili per attività di ricerca dei locali di circa 2.060 mq., at-
tualmente occupati dalla Società CRS4, in procinto di trasferire la pro-
pria sede operativa all’interno del PST di Pula. 

4.3. Zona “Servizi d’area e attività connesse alla ricerca” (Agglomerato di Elmas)
- Superficie: 3,63 ettari; 
- Indice di copertura: il rapporto massimo fra superficie coperta e superficie

totale del lotto non può essere superiore al 40%; 
- Lotti disponibili: è disponibile per l’assegnazione una superficie di circa

16.500 mq. 
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2) Cfr. in questo stesso volume: Brandolisio M., da Pozzo G., Scheurer M., Tadini M., Tiscali: Il campus tele-
matico quale elemento di valorizzazione delle specificità locali nella new economy.

Figura 8 – TISCALI Campus, sede centrale Società TISCALI S.p.A



5. I servizi di supporto alle imprese
Il CASIC, attraverso il suo Centro Servizi (15 ettari), fornisce alle aziende inse-
diate nell’area industriale i seguenti servizi: 

- Sala congressi da 250 posti;
- Sala seminari da 80 posti;
- Bar 
- Mensa 
- Sportello Bancomat
- Centro sportivo 
- Ufficio Postale 
- Incubatori per aziende di servizi

6. Il tessuto economico dell’area industriale 
Al maggio 2003 risultano insediate circa 280 aziende di cui ai settori economici:

- fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo; 
- fabbricazione di macchine e apparecchi meccanici; 
- industrie alimentari e delle bevande; 
- fabbricazione di articoli in gomma; 
- fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi; 
- fabbricazione di coke; 
- raffinerie di petrolio; 
- fabbricazione di prodotti chimici; 
- informatica, ricerca e sviluppo 

7. Gli impianti in costruzione
- Pipeline 1: si tratta di una rete per la movimentazione di prodotti e fluidi

di servizio (fuel-gas, propano, propilene e virgin nafta) che collega gli sta-
bilimenti chimico/industriali della Saras e della Polimeri Europa situati
nell’agglomerato di Sarroch alle industrie dell’agglomerato di Macchia-
reddu;

- Impianto di trattamento della frazione umida dei R.S.U. con produzione
di compost.

8. I progetti in corso di elaborazione
- Piattaforma logistica (interporto);
- Urbanizzazione aree extraportuali destinate a zona franca
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IL TRASPORTO AEREO IN UNA SITUAZIONE DI INSULARITÀ

Luciano Ticca1

1. L’insularità ed i collegamenti aerei
L’insularità come valore (o disvalore) socio-economico, e non solamente come
condizione geografica, è oggi divenuta uno dei grandi temi di confronto per le
politiche di sviluppo e di coesione con cui si cerca di costruire la nuova Europa.
D’altra parte l’insularità come condizione di arretratezza deriva certamente dal-
la separatezza dalle terre continentali, in cui, per ragioni obiettive, sono costret-
te a vivere le comunità isolane. 

Non vi è, quindi, dubbio alcuno che nelle isole i trasporti e le comunicazio-
ni con l’esterno rivestano da sempre un’importanza vitale. E questo sia sul ver-
sante della crescita delle relazioni sociali che su quello dello sviluppo delle atti-
vità economiche. Da sempre, infatti, le isole hanno cercato di creare dei legami
con gli altri territori, proprio per cercare di superare questa separatezza, in modo
da attenuare, con i collegamenti, gli handicap della conseguente forte dipen-
denza che si determinava con le più forti e sviluppate terre continentali. D’altra
parte tutti i termini che definiscono chiusure verso l’esterno, od esclusione di
contatti con l’ambiente circostante (isolamento, isolazionismo, ecc.), fonti tra-
dizionali di arretratezza, derivano proprio da quel concetto di isola, di una terra
cioè completamente circondata dall’acqua che, come precisavano gli antichi
geografici, non è possibile raggiungere a piedi od in groppa ad un cavallo (e da
cui non è possibile allontanarsi utilizzando gli stessi mezzi).

In assenza di terra, sono solo mare e cielo, dunque, gli spazi da attraversare
per rendere possibile i collegamenti con le terre continentali e, quindi, attenua-
re l’isolamento. In ragione di ciò, la navigazione marittima ed aerea hanno rap-
presentato in passato, e rappresentano tuttora, dei servizi “essenziali e vitali” per
quei territori circondati da ogni lato dal mare. 

Appare quindi chiaro come il creare dei collegamenti con le terre al di là del
mare sia stato un costante impegno delle comunità isolane. Utilizzando via via i
mezzi di trasporto che l’innovazione tecnica e tecnologica avrebbe posto a di-
sposizione. Così è stato per le imbarcazioni a remi ed a vela, per i piroscafi a ruo-
ta e per le motonavi, che avrebbero permesso d’attraversare il mare in tempi
sempre più brevi e con maggiori confort.
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E l’attraversamento del mare è stata proprio anche la prima, grande sfida af-
frontata dall’aviazione civile, per attenuare, se non rompere del tutto, l’isola-
mento. Utilizzando inizialmente, come si evince dalla storia aeronautica, l’idro-
volante, un aereo cioè capace di utilizzare i porti marittimi come luogo di par-
tenza e di arrivo. La navigazione aerea è così divenuta, fin dal suo sorgere, una
componente essenziale nel sistema delle comunicazioni da e per le isole. Lo è
stato nel caso delle isole americane del Pacifico e dell’Atlantico, lo è stato so-
prattutto ed innanzitutto per la Sardegna. L’aviazione è stata quindi la grande
protagonista del progresso del secolo XX. E lo è stata in modo particolare per le
isole come la nostra. Infatti, i continui, importanti miglioramenti tecnici intro-
dotti nella navigazione aerea – soprattutto in termini di velocità e di affidabilità
dei voli – avrebbero provocato uno straordinario rivoluzionamento nelle comu-
nicazioni, come mai s’era registrato nei secoli passati (per ottenere un migliora-
mento del 40 per cento nei tempi di percorrenza dei servizi marittimi con il con-
tinente era occorso attendere un secolo, mentre in soli vent’anni coi servizi ae-
rei il tempo s’era abbreviato dell’85 per cento). 

In effetti, anche per queste ragioni, il collegamento aereo ha assunto via via
un’importanza particolare per le isole. Tale importanza – va sottolineato – si ri-
vela con duplice aspetto:

- una funzione delle isole nel determinare il disegno delle correnti di traffi-
co aereo;

- una funzione del traffico aereo nelle relazioni fra le isole ed il mondo cir-
costante.

Si può osservare, in quanto al primo aspetto, che questa funzione è stata par-
ticolarmente importante (se non indispensabile) nei primi anni delle comuni-
cazioni aeree, allorché l’autonomia dei velivoli era limitata e le isole esercitava-
no una indispensabile funzione di tappa e di punti di appoggio.

Per quanto riguarda il secondo punto, è evidente che i collegamenti aerei
hanno rivoluzionato, in positivo, il sistema di relazioni fra le popolazioni isolane
e quelle continentali. La celerità ed il conseguente confort degli spostamenti
aerei ha moltiplicato positivamente i rapporti relazionali – di tipo sociale, eco-
nomico o politico – fra le isole ed i territori continentali. 

In Sardegna questo fatto è stato profondamente sentito, tant’è che, allor-
quando nell’aprile del 1928 venne inaugurato il primo volo di linea tra Cagliari-
Elmas e Roma-Ostia, un giornalista scriverà con felice intuizione che da quel
giorno la Sardegna si sarebbe sentita meno isola. Raggiungere da Cagliari la ca-
pitale in poco più di 200 minuti seduti su una comoda poltrona d’un idrovolan-
te poteva essere considerato un “miracolo” se raffrontato alle oltre 20 ore impie-
gate allora dai piroscafi di linea. 

L’aereo ha quindi rappresentato, come documenta la storia, forse il più im-
portante fattore di progresso e di modernità per una terra come la Sardegna.
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Non è infatti da sottovalutare il fatto che, nei primi 15 anni di attività delle li-
nee aeree commerciali italiane (1926-1940), il volo Roma – Cagliari su idrovo-
lanti fosse risultato il primo per quantità di passeggeri trasportati, nonostante la
Sardegna potesse contare su un bacino d’utenza ben inferiore a quello della
Lombardia o delle Puglie.

La stessa “scoperta” turistica della Sardegna, avviatasi con gli anni sessanta,
è stata favorita e resa possibile dalla disponibilità di collegamenti aerei (che con
il turismo diverranno ancora più efficienti e moderni), contribuendo notevol-
mente all’impressionante trend di crescita del movimento passeggeri.

I poco più di 200 mila passeggeri del 1960 sarebbero divenuti oltre 500 mila
dieci anni dopo, 700 mila nel 1980, circa 1,3 milioni nel ’90, 2 milioni nel
2000, per sfiorare poi, nel 2002, i 2,2 milioni.

Si può quindi trovare uno stretto parallelismo fra lo sviluppo delle comunica-
zioni aeree e quello del territorio interessato, tant’è che la presenza di un sistema
di efficienti e frequenti collegamenti non può che aumentare l’efficienza e la di-
namicità del sistema economico di cui è al servizio e, conseguentemente, l’esi-
stenza di un ambiente territoriale articolato in diverse attività industriali e terzia-
rie competitive rappresenta un fattore determinante per promuovere e sostenere
lo sviluppo delle comunicazioni aeree. Né andrebbe sottovalutato il fatto che la
stessa rivendicazione per la “continuità territoriale” con le regioni continentali
(uno dei punti centrali delle politiche autonomistiche isolane) è divenuta princi-
palmente, se non esclusivamente, una questione riguardante i collegamenti aerei.

2. L’aeroporto come porta verso l’esterno
Un sistema efficiente e veloce di collegamenti aerei è dunque uno dei modi più
efficaci per attenuare gli effetti negativi dell’insularità. Ma per spostarsi lungo le
vie del cielo da terra a terra, point to point, occorre poter contare su adeguati ter-
minali per l’accoglienza dei velivoli e dei passeggeri. In quest’ottica, va quindi
valutato attentamente quanto l’incremento esponenziale del traffico aereo (co-
me avvenuto in questi ultimi trenta-quarant’anni) abbia inciso sulla forma, il
ruolo e le dimensioni delle attrezzature logistiche degli aeroporti.

Lo scalo aereo, nei settantacinque e passa anni di vita dell’aeronautica com-
merciale, ha quindi visto modificarsi radicalmente le sue funzioni, divenendo,
per il territorio interessato, da semplice scalo tecnico di servizio, una determi-
nante e complessa infrastruttura per lo sviluppo socio-economico areale. Oltre
ad assumere il ruolo di centro di promozione e di irradiazione di sempre maggio-
ri e più frequentati collegamenti con l’esterno.

Può essere dunque visto, in un disegno politico di progresso, come infra-
struttura basilare per temperare l’isolamento e vincere, da un punto di vista eco-
nomico oltre che sociale, la condizione di separatezza-isolamento in cui vivono
le comunità isolane. 
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In particolare esso è divenuto, da struttura complementare del volo aereo,
attrezzatura fondamentale per la dotazione territoriale di servizi d’eccellenza.
Allo stesso livello di un acquedotto, una metropolitana, un sistema viario. E,
per le isole, un grande ed indispensabile portale per i collegamenti con le aree
continentali. Gli stessi esperti di geografia economica e di aménagement, indica-
no nell’aeroporto, e nelle reti di collegamento che può generare, uno dei punti
nodali per incentivare la decentralizzazione industriale e per lo sviluppo delle
economie regionali. Deve essere quindi considerato come un’importante infra-
struttura di tipo urbano, o suburbano che dir si voglia, quasi un’articolazione
particolare della città, sia sotto l’aspetto morfologico che urbanistico. Rappre-
senta ancora un’importante e fondamentale struttura dell’arredamento termina-
le delle diverse dimensioni (terra, mare, cielo) con cui si possono individuare le
vie tradizionali di traffico e di collegamento necessarie per una città come Ca-
gliari, capitale di una regione autonoma, ed ancora importante città portuale (la
principale dell’isola).

Si sta infatti sempre più delineando2 “una prospettiva di organizzazione dello
spazio territoriale che configura un modello di città reticolare – una rete di città – in cui
assumono una nuova rilevanza i grandi nodi della comunicazione transregionale, co-
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Figura 1 – La nuova aerostazione Cagliari-Elmas.

2) Secondo il parere dell’urbanista Giovanni Maciocco



me il terminal aeroportuale, ai quali viene affidato il compito di verticalizzare, proiet-
tandole nel mondo, le attività che si dispiegano dai territori”. Valutazioni, queste, che
ben si addicono a quegli aspetti dell’insularità-isolamento su cui si incentra la
nostra attenzione. 

Vi è peraltro una considerazione da aggiungere. E riguarda la grande dinami-
cità che ha caratterizzato in questi ultimi decenni il trasporto aereo. Essa riguar-
da lo sfasamento temporale che si è verificato fra il grande sviluppo tecnico del-
l’aeronautica con l’adeguamento delle caratteristiche (funzioni, capienza, servi-
zi)delle infrastrutture aeroportuali. Uno studio di circa trent’anni or sono indi-
cava nelle capacità ricettive degli aeroporti il nodo gordiano per lo sviluppo e la
competitività anche internazionale del nostro trasporto aereo. In effetti, lo svi-
luppo quantitativo del traffico non era stato accompagnato da un correlato e
contemporaneo adeguamento delle infrastrutture logistiche di terra ai nuovi vo-
lumi di movimento. Si rilevava che il sistema aeroportuale presentava un deficit
di capienza, sul movimento di velivoli e di passeggeri, di circa il 30 per cento.

E questo, occorre sottolinearlo, era ancor più grave in uno scalo di una città
isolana Cagliari che, ad esempio, a Roma o a Torino. Occorre quindi ricordare –
per meglio intendere il senso di quel che s’è detto – che lo scalo cagliaritano,
nel quindicennio 1971-85, ha visto crescere il movimento passeggeri dell’88,7
per cento, quasi trenta punti percentuali in più del corrispondente dato nazio-
nale. E che nel quindicennio successivo sarebbe continuato il trend ascensiona-
le sempre con un tasso medio annuo mantenutosi superiore al 5 per cento. 
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Figura 2 – Interno nuova aerostazione di Cagliari-Elmas.



Appare indicativo di quest’osservazione il caso della precedente aerostazio-
ne di Cagliari, aperta nel 1980 ma progettata circa sei anni prima (con la legge
826 del 1973), dimensionata per 600-800 mila passeggeri che solo dopo brevis-
simo tempo avrebbe dimostrato la sua insufficienza (nel 1990, anno di costitu-
zione della SOGAER, erano già 1.425.000). Questa situazione sarebbe divenuta
ancor più grave – occorre sottolinearlo – per via delle profonde modificazioni
registratesi nelle capacità media di carico degli aerei, cresciuta, nell’arco di un
trentennio, di quasi il 200 per cento (ad esempio, la sosta tecnica a Cagliari, sul-
la fine degli anni Ottanta, di un Jumbo con circa 500 passeggeri, avrebbe messo
in crisi tutti gli impianti d’accoglienza). 

In un quadro di riferimenti in cui si sono sottolineati alcuni fattori determi-
nanti come: l’incremento esponenziale del traffico aereo come avvenuto negli
ultimi trent’anni; le differenti maggiori capacità di carico dei velivoli e l’incre-
mento delle frequenze; l’aumento delle funzioni e dei servizi d’accoglienza e di
confort per i passeggeri si giustifica la profonda modificazione intervenuta nella
“natura strutturale” degli scali aerei. Passati da una semplice ed elementare
struttura tecnica per il traffico degli aeromobili ad una vera e propria “impresa
multiservizi” a disposizione non solo delle maggiori e mutate esigenze del vetto-
re aereo ma anche dei cittadini-viaggiatori. E, per seguire le indicazioni degli ur-
banisti, ritenuta componente essenziale di quei “circuiti integrati di città”, ne-
cessari per collegare le risorse locali con quelle sovralocali. Per fare dell’econo-
mia e della cultura della città dei valori diffusi e condivisibili territorialmente,
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Figura 3 – Aeromobili in partenza, sullo sfondo l’edificio della nuova aerostazione.



ed allo stesso tempo per attivare un circuito di input-output con le realtà sovrare-
gionali e sovranazionali. 

L’aeroporto del XXI secolo si configura, quindi, come un’entità autonoma e
dinamica della nuova città territoriale, in cui possano maturare e svilupparsi –
come sostiene il professor Macciocco – “indizi di vitalità che alimentino l’intero ter-
ritorio regionale”. Capaci di collegarsi e di coniugarsi con i vasti orizzonti globali
di una società che intende aprirsi, grazie all’aereo, al mondo. 

Questa profonda evoluzione – che investe le funzioni e, conseguentemente,
le forme architettoniche e strutturali – ha portato a considerare differentemente
le stesse modalità di gestione degli aeroporti, data la loro complessità e la loro
articolazione. Di fatto l’aeroporto è divenuto una vera e propria “impresa”, che
per ragioni di efficienza, flessibilità e dinamicità decisionale, presuppone moda-
lità di gestione sempre meno burocratiche e sempre più di tipo privatistico. Sa-
rebbero apparse dunque sempre più incongrue, ed inadatte alle mutate esigenze,
le modalità gestionali di tipo centralistico-burocratico esercitate dalla Direzione
generale dell’Aviazione civile del Ministero dei Trasporti. Era maturato il con-
vincimento che, per meglio corrispondere alle mutate funzioni che l’aeroporto
era chiamato a svolgere a favore delle esigenze socio-economiche delle società
locali, fosse necessario dover stabilire più stretti legami con i poteri periferici in-
teressati alle politiche d’intervento dell’aménagement territoriale (Province, Ca-
mere di commercio, Comuni, organizzazioni imprenditoriali e finanziarie, ecc.).

Anche nel caso di Cagliari, il problema sarebbe giunto a maturazione in di-
pendenza della crescita esponenziale registrata dallo scalo (i 323 mila passeggeri
del 1969 s’erano moltiplicati per tre nel breve volgere di un quindicennio) e,
non secondariamente, dell’esigenza di dover assicurare allo scalo un’autonomia
gestionale che meglio potesse rispondere alle esigenze dell’utenza.

In quest’ottica va inquadrata l’iniziativa della Camera di commercio di Ca-
gliari che, nel 1987, aveva affidato ad una importante società internazionale di
consulenza lo studio di fattibilità per la creazione di una società di capitali che
assumesse la gestione della struttura aeroportuale e, soprattutto, ne valutasse le
prospettive di sviluppo nel contesto del trasporto aereo regionale e nazionale.

Sulla base delle indicazioni fornite da quello studio, scaturisce la costituzio-
ne della SO.G.AER (Società Gestione Aeroporto) avvenuta il 1° agosto del
1990, sempre per iniziativa della Camera di commercio come socio di maggio-
ranza. Due anni dopo, dopo un lungo iter istruttorio, la società aveva potuto ot-
tenere, seppure in forma precaria, la gestione delle attività aeroportuali.

L’esigenza di potenziare e razionalizzare le infrastrutture d’accoglienza per il
traffico aereo cagliaritano era ormai divenuta essenziale anche per via delle im-
portanti novità intervenute nell’organizzazione del sistema aeronautico nazio-
nale che avevano incrementato notevolmente non solo il numero dei passegge-
ri ma anche quello dei vettori. Infatti, con la liberalizzazione delle concessioni
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nel trasporto aereo (deregulation) e con la conseguente competitività tariffaria,
si era registrato un notevole ampliamento della domanda nel bacino d’utenza
servito dallo scalo cagliaritano. 

Il problema dell’adeguamento delle strutture e dei servizi aeroportuali, per
adeguarli ai nuovi volumi di traffico ed ai possibili trend di crescita futura, è sta-
to quindi l’impegno principale della società. Da qui prenderà il via la progetta-
zione e la realizzazione della nuova grande aerostazione, certamente una delle
maggiori opere ingegneristiche dell’isola, almeno nel campo dei trasporti.

La realizzazione di una struttura aeroportuale che fosse in linea con gli sche-
mi architettonici e funzionali dell’ultima generazione e con le sempre maggiori
esigenze di traffico, ha rappresentato quindi l’obiettivo principale e più impe-
gnativo della SOGAER. 

3. La realtà di Cagliari-Elmas 2010
Nello scenario dei trasporti da e per la regione, con particolare riferimento alla
provincia di Cagliari, sicuramente l’aeroporto di Elmas svolge un ruolo centrale.

Con i suoi 2.180.000 passeggeri registrati nel 2002, l’aeroporto è la infra-
struttura più frequentata, e la più congestionata, della intera regione, per quan-
to attiene ai collegamenti con la penisola e con l’estero.

Il peso specifico dell’aeroporto nella rete nazionale e regionale è riassumibi-
le in due dati significativi: 

- il fatto di essere uno dei primi dieci aeroporti italiani, 
- il fatto di assorbire da solo oltre il 50 per cento del traffico aeroportuale

regionale, percentuale ancora maggiore se limitiamo l’osservazione ai me-
si non estivi, quando il traffico d’affari assume una consistenza ancor più
significativa.

Le necessità di un adeguamento dimensionale e qualitativo dello scalo sono
note. Pochi dati bastano ad inquadrarle adeguatamente:

- l’aerostazione esistente, varata nel 1980 risultava dimensionata per 600-
800.000 passeggeri

- il traffico complessivo nel 1997, anno di avvio del progetto preliminare,
era pari ad 1.680.000 passeggeri;

- gli andamenti storici del traffico aereo originante o destinato a Cagliari
presentavano un trend di crescita abbastanza costante stimato attorno al
5 per cento/anno.

Le necessità dimensionali individuate nella fase ricognitiva preliminare (4
milioni di passeggeri nel 2010) trovano adeguata risposta nel progetto di am-
pliamento e ristrutturazione funzionale predisposto dall’Ufficio Tecnico della
SOGAER., diretto dall’Ing. Alessio Grazietti, in collaborazione con uno staff di
consulenti esterni, coordinati dall’Ing. Enrico Manca.

Iniziato nel febbraio 1997, il progetto preliminare dell’Aerostazione passeg-
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geri, con la collaborazione della SEA di Milano, è stato portato a compimento
nell’autunno dello stesso anno, per poi passare alla redazione delle progettazioni
definitiva ed esecutiva, concluse nel luglio 1999, ed approvate dall’ENAC nel-
l’agosto successivo. La gara d’appalto bandita nello stesso mese, si è conclusa nel
dicembre dello stesso anno, con la stipula del contratto e l’affidamento dei lavo-
ri al consorzio ELMAS 2K. I lavori, consegnati il 30 dicembre del 1999, e subito
avviati, sono stati portati avanti, senza interruzioni, e senza causare un solo gior-
no di chiusura dello scalo, nonostante si lavorasse su un aeroporto in esercizio,
grazie alla realizzazione di un fabbricato ospitante la aerostazione provvisoria,
entrato in servizio alla fine del febbraio 2001. Completate le operazioni di de-
molizione della vecchia aerostazione, i lavori sono proseguiti con la realizzazio-
ne delle strutture e delle diverse componenti del fabbricato, e si avviano ormai
alla conclusione, tanto che il 26 giugno 2003 sono stati messi in esercizio i due
piani principali, arrivi e partenze, ospitanti le sale check-in, imbarchi, gli arrivi,
la restituzione dei bagagli e le sale di attesa common, complete di impianti, ser-
vizi ed esercizi commerciali. 

Sei anni e mezzo, di cui poco meno di tre per progetto e gara d’appalto, e tre
e mezzo per l’esecuzione, costituiscono una performance di tutto rispetto, non
solo nel comparto aeroportuale, ma anche in quello più generale delle Opere
Pubbliche, se è vero che, come riporta il prof. Garri, Presidente dell’Autorità di
Vigilanza sui Lavori Pubblici, nella sua Relazione Annuale, la media, per opere
di importo superiore ai trenta miliardi di vecchie lire, è di circa cinque anni per
le sole fasi di progettazione e affidamento.

Da un punto di vista architettonico l’obiettivo che ci si è prefigurati nel pro-
gettare la nuova aerostazione di Cagliari è stato il superamento di quegli stan-
dard qualitativi precari e spesso mediocri che hanno caratterizzato la storia di
tante aerostazioni dal volto anonimo e spesso non coincidente con la importan-
te funzione svolta da tali edifici. 

La forma, pur dettata da esigenze di carattere tecnico,economico e dimen-
sionale, è stata ricercata, nell’ambito delle tipologie funzionali ed architettoni-
che correnti, anche alla luce di esigenze di diversa natura, quali quelle di rap-
presentatività, chiarezza e linearità distributiva, intuibilità dei percorsi, fruibi-
lità per l’utenza in senso lato.

In sintesi, il progetto elaborato prevede quindi un’aerostazione su due livelli
funzionali arrivi e partenze, di circa 35 mila metriquadri, in grado di erogare un
servizio di eccellenza, di livello A/B, sino all’anno 2010, da cui il nome del pro-
getto Cagliari-Elmas 2010, e di livello C (sufficienza piena) sino all’anno 2020.

Il metodo seguito per tale dimensionamento è stato quello in uso presso l’al-
lora Civilavia, attuale ENAC, messo a punto negli anni ’80 dalla società ITA-
LAIRPORT per conto dello stesso Ministero dei Trasporti. Tale metodo preve-
de innanzitutto l’individuazione di un busy day, e la conseguente stima del nu-
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mero di passeggeri presenti nell’aerostazione nell’ora più trafficata dello stesso
busy day. Ne è risultata una presenza contemporanea, al 2010, di 1.500 passeg-
geri tra le ore 11.oo e le 12.oo, di cui 900 in partenza e 600 in arrivo.

Tale dimensionamento è stato altresì verificato con il metodo della STBA
(Service Technique Bases Aeriennes), che prevede la formula:

T = 400 +315 x Ta

dove T è il traffico nell’ora di punta, e Ta il traffico annuo in milioni di pas-
seggeri.

Dal confronto tra i diversi strumenti utilizzati, si sono individuati così i pa-
rametri di riferimento, dati dalle presenze contemporanee, nelle diverse aree
funzionali presenti in aerostazione: Aree partenze nazionali - Aree partenze inter-
nazionali -Aree arrivi nazionali - Aree arrivi internazionali - Aree comuni.

Tutti i valori in questione sono stati ritoccati per tenere conto anche delle
presenze degli accompagnatori /ricevitori e delle presenze occasionali, oltreché
degli operatori aeroportuali.

Si è poi passati alla seconda fase del metodo ITALAIRPORT, che prevede
una serie di coefficienti, individuati secondo criteri statistici, per le singole aree
costituenti i sub sistemi dell’aerostazione, che moltiplicati per i parametri prece-
dentemente individuati, consentono di risalire alle superfici utili di tali aree, di-
stinguendo secondo lo schema classico i diversi livelli di servizio possibili:

A = eccellenza; B = elevato; C = buono; 
D = adeguato; E = inadeguato; F = inaccettabile.

Analogamente sono state dimensionate le aree delle unità commerciali ed am-
ministrative, per la collocazione di Enti di stato, compagnie aeree, DCA, Società
di gestione, operatori commerciali. Tali valori, naturalmente, oltre che da parame-
tro dimensionale guida per la progettazione, sono serviti per la verifica finale delle
superfici risultanti dal complesso di scelte effettuate per tener conto delle ulteriori
esigenze progettuali, legate alla sicurezza, alla chiarezza distributiva e di percorso,
alle necessità funzionali, alla modularità degli elementi architettonici, ecc.

Particolari attenzioni sono state dedicate – nella progettazione – alla razio-
nalità funzionale del manufatto e, non secondariamente, alla sua forma archi-
tettonica. Ed in proposito, secondo Maciocco3, “l’edificio, per la sua scala territo-
riale, la sua singolare forma naturale e tecnologica, la grana naturale e tecnologica dei
materiali usati – la pietra calcarea e la pelle metallica in lega di zinco, rame e titanio –,
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le finestrature selettivamente orientate sui grandi segni del sistema paesaggistico am-
bientale dell’area cagliaritana – il sistema lagunare, la geografia costiera e marina del
golfo degli Angeli, l’arco montano di Capoterra –“, ha inteso presentarsi come un
manufatto che riassuma in sé, nelle sue forme architettoniche, le valenze di
“un’esperienza territoriale capace di stringere legami con il luogo dell’intervento e le
sue dimensioni sovralocali”.

Proprio per queste sue caratteristiche di dover essere parte di un sistema ter-
ritoriale vasto, si è ritenuto di inserirlo al centro di un sistema di trasporto inter-
modale, dove trasporto aereo, trasporto su gomma, trasporto su rotaia e traspor-
to navale si incontrino e siano perfettamente integrati e complementari. L’aero-
porto di Cagliari ha da questo punto di vista una posizione geografica felicissi-
ma, legata sia alla vicinanza del Porto Canale, che alla Ferrovia, ed alle Arterie
Stradali S.S.130, S.S.131, S.S.554. Si è comunque agito per completare ed ade-
guare i collegamenti esistenti in modo da dare loro una compiutezza ed una
maggiore razionalità in riferimento ai sistemi di raccordo, proiettandoli verso le
prospettive di sviluppo del territorio e della provincia. 

Si è inoltre previsto un collegamento con la futura metropolitana di superfi-
cie, e con la rete ferroviaria isolana, per la quale è stato recentemente sottoscrit-
to un accordo di programma con RFI per la realizzazione del collegamento pedo-
nale tra la vicina rete ferroviaria Cagliari-Oristano-Iglesias e l’aerostazione.

Per quanto riguarda il punto di vista strutturale, va ricordato che l’edificio ae-
roportuale si presenta con una forma a T, ed è composto da due corpi, uno princi-
pale disposto in modo trasversale ed uno longitudinale. Il primo comprende l’area
a galleria destinata ad hall d’accesso per arrivi e partenze (queste ultime servite da
un viadotto coperto per l’accesso diretto in autovettura), il cosiddetto land side. Il
secondo, che ha la forma di una grande fusoliera metallica, ospita il molo partenze
sul quale sono innestati sei loading bridges (le passerelle telescopiche per l’accesso ai
velivoli) – denominato air side – orientato secondo il letto dei venti dominanti. 

La ripartizione dell’intera superficie ha previsto circa 25.200 mq destinate
alle hall di attesa ed alle sale imbarchi e restituzione bagagli, circa 5.200 mq de-
stinati a spazi commerciali, circa 2.800 mq destinati ad uffici, ed il resto per ser-
vizi e spazi tecnici. Nella elaborazione del progetto, anche per tener conto dei
condizionamenti dettati dalla insufficienza di aree immediatamente disponibili,
si è ritenuto di dover intervenire sul fabbricato esistente scavalcandolo con del-
le ardite campate ad arco in modo da occupare il medesimo sedime sebbene am-
pliato, e mantenere l’esistente operativo il più a lungo possibile.

Queste milestones hanno portato i progettisti a privilegiare uno schema di ti-
po centralizzato, caratterizzato dai seguenti organismi funzionali:

- Atrio unico per gli arrivi nazionali ed internazionali,
- Atrio unico per le partenze nazionali ed internazionali
- Sviluppo dei percorsi di partenza ed arrivo su due livelli
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- Registrazioni centralizzate disposte su 42 banchi check-in (incrementabili
sino a 48)

- Varco security control comune per nazionali ed internazionali (con 6 gates
in linea)

- Sale di attesa a piano terra di uso flessibile per nazionali ed internazionali
- Finger nazionale, ma con possibile utilizzo promiscuo di due loading bridges
- Smistamento bagagli in partenza comune per nazionali ed internazionali,

dotato di controllo X-Ray in linea al 100%
- Sale ritiro bagagli nazionali ed internazionali convergenti in un unico

atrio attesa, dotate di 4 nastri e 2 nastri rispettivamente
- Ampie zone per destinazioni commerciali (5200 mq)
- Viadotto separato dall’aerostazione da un giardino interposto
- 6 loading bridges (implementabili a 8)
- Ulteriori 3 gates di imbarco remoto nazionali e 2 internazionali
- Separazione totale dei flussi in arrivo ed in partenza
- 19 impianti di elevazione (ascensori), tra ad uso pubblico e ad uso privato

per soli operatori, e 5 scale mobili
- Impianto informativa al pubblico dotato di 104 monitors
- Piazzale aeromobili incrementato dalle esistenti 13 alle attuali 17 piazzole

di parcheggio
Va ancora aggiunto che il fabbricato aeroportuale di Cagliari-Elmas si carat-

terizza anche per alcune particolari scelte architettoniche che meritano d’essere
segnalate. In particolare:

- strutture metalliche ad ampia luce (open space);
- travi vierendell di forma curva incrociate;
- ampie superfici vetrate (pareti strutturali vetrate ventilate);
- grande luminosità (patio), trasparenza e conseguente panoramicità;
- coperture in rheinzink;
- utilizzo di materiali locali caratterizzanti granito per i pavimenti, pietra di

orosei per le facciate esterne ed interne;
- modularità esecutiva.
Va anche segnalato che il sistema di cablaggio strutturato prevede il controllo

elettronico centralizzato di tutte le componenti impiantistiche 
Merita un cenno particolare anche il comparto merci, che deve essere quasi

creato dal nulla, considerando lo scarsissimo volume di traffico sinora registrato
nell’aeroporto di Cagliari. 

Dagli studi effettuati preliminarmente alle progettazioni, è emerso che la poten-
zialità minima dell’infrastruttura, tenendo conto del bacino di traffico, dovrebbe at-
testarsi sulle 10 mila tonnellate annue, contro le attuali circa 3 mila circa (appare
opportuno notare che questo valore è pressoché fermo dal 1970, contraddicendo le
previsioni che stimavano un possibile trend di crescita del 6-8 per cento anno).

102

Il trasporto aereo in una situazione di insularità



Certamente, hanno giocato in questo le modeste attenzioni che in passato
sono state dedicate a questo settore della gestione aeroportuale, anche per il de-
ficit di idonee attrezzature per lo stockaggio e lo smistamento delle merci in ar-
rivo ed in partenza (gli spazi utili erano di soli 240 mq.), oltre all’assenza dei ne-
cessari presidi doganali. 

Ora, grazie alla disponibilità dell’edificio polifunzionale, di circa 7.000 mq,
già utilizzato come aerostazione provvisoria, si può far fronte a queste esigenze,
dato che il fabbricato è stato concepito progettualmente in maniera da poter es-
sere facilmente adattato a scalo merci, con una disponibilità utile di circa 4.700
mq.

Naturalmente ulteriori sviluppi di tale comparto, strategico non soltanto
per le gestioni aeroportuali, ma per tutta l’economia regionale, in funzione delle
ricadute che un servizio di trasporto merci per via aerea efficiente ed economico
può generare, sono non solo possibili, ma anche auspicabili.

A tale obiettivo la SOGAER ritiene di dover dedicare grande attenzione,
anche in concerto con le autorità di governo regionali, che sono chiamate a so-
stenere le politiche di programmazione del territorio contermine all’aeroporto,
che l’ENAC, per mezzo della società di gestione, intende portare avanti.

Infine alcuni dettagli economici: l’importo dei lavori a base d’asta era di lire
125 miliardi di vecchie lire (in euro 64.550.000), a consuntivo euro 70.998.146
(più 10 per cento).

Il finanziamento gestito dall’ENAC era a carico della misura III.2 del PON
Trasporti dell’Unione Europea.

La progettazione è stata curata dallo staff tecnico della stessa SOGAER gui-
dato dall’ingegner Alessio Grazietti4 in collaborazione con un gruppo di consu-
lenti esterni coordinati dall’ingegner Enrico Manca che è stato il direttore dei
lavori. Alla progettazione hanno collaborato come consulenti il professor Gio-
vanni Macciocco e l’architetto Lorenzo Bellu per la parte architettonica; il pro-
fessor Barbara De Nicolo per le strutture e gli ingegner Giancarlo Puxeddu,
Franco Dessì, Antonio Delitala, Sandro Portoghese, Umberto di Nardo per
l’impiantistica, mentre l’ingegner Mario Orrù si è occupato della pianificazione
e controllo.

I lavori sono stati eseguiti dal Consorzio Elmas K2 formato dalle imprese
Adanti di Bologna e T&T di Roma (poi sostituita dalla Busi Impianti di Bolo-
gna) sotto la direzione degli ingegneri Bruno Colomo e Alessandro Pipia. 
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4. Le nuove “frontiere” dei collegamenti aerei
La nuova realtà aeroportuale di Cagliari apre nuove importanti prospettive ai
collegamenti aerei della Sardegna meridionale. Essa è in grado di incidere, posi-
tivamente, su un’ulteriore attenuazione di quei vincoli di isolamento che tanto
hanno pesato, e pesano, sul progresso del nostro territorio.

Il traffico aereo dei passeggeri (e delle merci) su numeri sempre più interes-
santi deve costituire l’obiettivo principale per una moderna ed innovativa poli-
tica regionale dei trasporti. D’altra parte l’operatività possibile nella nuova
aerostazione dell’aeroporto di Cagliari consente di attuare, nel futuro prossimo
venturo, iniziative ed interventi tali da completare, ampliare e razionalizzare la
rete di collegamenti oggi esistenti. 

Le sue prospettive di sviluppo possono essere inquadrate nella nuova realtà
del trasporto aereo e delle importanti novità operative introdotte dall’offerta di
servizi aerei in questi ultimi anni. Esse possono essere sintetizzate:

- nell’introduzione in legge del principio della “continuità territoriale” come
“servizio pubblico”, garantendo così tariffe agevolate per i cittadini resi-
denti nell’isola;

- nell’entrata nel mercato dei cosiddetti voli low cost – a basso costo, od an-
che no frills, senza fronzoli – da parte di nuovi vettori aerei.

Si tratta quindi di iniziative che, abbattendo il costo delle tariffe abituali
in una misura valutabile tra il 40 ed il 60 per cento, sono volte a “popolarizza-
re” il trasporto aereo, aprendo il mercato a nuovi ed interessanti segmenti di
domanda.

Sono, quindi, degli interessanti strumenti d’intervento per attenuare ancor
più quelle condizioni d’isolamento e di separatezza di cui l’isola ha lungamente
sofferto. Proprio perché vanno ad incidere notevolmente, ampliandolo, sul tar-
get dei possibili viaggiatori da e per la Sardegna.

È facile quindi prevedere come la crescita di traffico nell’aeroporto cagliari-
tano da qui al 2010 possa raggiungere volumi quantitativi in linea con le capa-
cità previste dal nuovo impianto-terminal. Infatti, prevedendo un incremento
annuo tra il 4,5 ed il 6,5 per cento, nell’anno 2010 i volumi di traffico si posizio-
nerebbero tra i 3.500.000 ed i 4.000.000 di passeggeri assistiti. Un trend che pa-
re in perfetta linea con l’esperienza storica e, ancora con gli andamenti dell’a-
viazione civile nazionale ed europea.

Certamente, per quel che s’è appena detto, anche i benefici tariffari intro-
dotti dalle due modalità indicate saranno tali da sostenere i previsti incrementi
della domanda e, quindi, di incidere positivamente sui volumi di traffico.

La SOGAER è quindi particolarmente attenta a verificare l’evolversi del
mercato ed a monitorare le iniziative ed i risultati ottenuti da queste modifica-
zioni intervenute nell’offerta. Sembrano peraltro opportuni alcuni chiarimenti
su due nuovi sistemi operativi.
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Per quanto riguarda il regime tariffario agevolato della c.d. “continuità terri-
toriale” esso è determinato dall’applicazione della legge 144 del 17 maggio 1999
(art. 36) che ha introdotto il principio del servizio pubblico nei voli per la Sar-
degna, assegnando sei rotte (una per Roma ed una per Milano da tre aeroporti
sardi di Cagliari, Alghero ed Olbia) in esclusiva alle compagnie risultanti vinci-
trici di una gara pubblica europea (attualmente Alitalia e Air One per Caglia-
ri), e riservando loro un contributo “di compensazione” per ogni viaggiatore tra-
sportato in regime agevolato (residenti nell’isola, emigrati, anziani, ecc.).

Il servizio low cost consiste invece in un’offerta di trasporto che, attraverso
un’intesa con i gestori aeroportuali e l’abolizione della gratuità dei servizi di bor-
do, consente alle compagnie aeree di offrire biglietti a basso prezzo.

Ben si comprende, quindi, quanto interesse abbia il gestore aeroportuale a
migliorare e ad incrementare, con affinamenti, accordi ed intese, queste due op-
zioni nell’obiettivo di creare nuove opportunità di offerta e di destinazioni, au-
mentando conseguentemente il traffico di aerei e di passeggeri nel proprio scalo.

Quest’evoluzione del trasporto aereo appare quindi estremamente impor-
tante in una realtà territoriale come quella insulare, dove l’incidenza del costo
di viaggio rappresenta una delle principali diseconomie sociali. Inoltre, essa of-
fre interessanti campi di iniziativa e di attività proprio al gestore aeroportuale,
interessato in maniera diretta a promuovere il miglioramento e la crescita di
queste nuove opportunità. 

Nel quadro globale di un attenuamento dei vincoli negativi dell’insularità,
le iniziative volte ad aumentare i viaggiatori da e per la Sardegna, al minor co-
sto possibile, paiono in linea con quei benefici sociali che le scelte della SO-
GAER e dei suoi azionisti si sono riproposti di conseguire.

Si prenda ad esempio la “continuità territoriale”. Essa ha finalmente risolto
l’antica aspirazione dei sardi di poter viaggiare senza dover subire penalizzazioni
nei confronti dei connazionali. Nella sua applicazione ha presentato peraltro al-
cune criticità che rischiano di attenuarne l’indiscutibile valenza. Innanzitutto il
fatto che abbia ricreato (pochi anni dopo la deregulation) delle condizioni di mo-
nopolio nelle due linee “strategiche” con Roma e Milano, affidandole in esclusi-
va ad un vettore ed indicando il numero di voli e di posti da mettere a disposi-
zione dell’utenza (determinando peraltro una contrazione del numero dei posti
disponibili sul regime precedente). 

In secondo luogo che risolve esclusivamente la pendolarità dei sardi (peral-
tro verso due sole destinazioni continentali), mentre non incide sui viaggi di
quanti, non sardi, desiderano (per lavoro, diporto, turismo, ecc.) raggiungere l’i-
sola in aereo. La situazione appare ancor più penalizzante per via del limitato
numero di posti disponibile per l’utenza non agevolabile. 

Appare quindi importante porre allo studio differenti modalità applicative
della legge 144/1999, in modo da poter riaccendere la competitività tra vettori e
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ricreare i benefici d’un libero mercato. Nel rispetto, ovviamente, dei benefici
tariffari introdotti.

La SOGAER, nella logica della sua vocazione market oriented, appare quindi
interessata a fornire ogni suggerimento e collaborazione utile al miglioramento
applicativo dei benefici della continuità territoriale. Motivi non trascurabili di
perplessità provengono infatti dalle condizioni di monopolio reintrodotte per
legge che paiono vanificare i benefici della deregulation e, non secondariamente,
dalle tariffe molto basse che potrebbero portare il vettore ad introdurre econo-
mie di gestione con inevitabili ricadute negative sull’affidabilità globale del ser-
vizio.

Vi è infatti da considerare come, in altre situazioni nazionali (come hanno
fatto Spagna e Francia nei voli per le isole) e sempre entro il quadro delle nor-
mative indicate dall’Unione Europea, siano stati adottati sistemi differenti, più
rispettosi del principio della libera concorrenza. La SOGAER ritiene infatti
che, all’interno del principio della continuità territoriale fra l’isola e la madre
patria, esistano delle modalità applicative che meglio salvaguardino l’efficienza
del servizio ed il suo reinserimento all’interno di una libera concorrenza. 

Altrettanto può dirsi per i viaggi a basso costo. Essi infatti hanno visto in
prima linea, come promotori o destinatari di questo tipo d’offerta, le società di
gestione aeroportuali. Nell’intento di acquisire nuove fette di mercato. E questo
sia negli scali più piccoli quanto nei principali aeroporti del Paese. Non diversa-
mente si sono mosse le grandi compagnie “storiche” (facciamo l’esempio della
scandinava SAS, della tedesca Lufthansa, ecc.).

Oggi, spesso sotto marchi sussidiari, collegano molti aeroporti italiani con
destinazioni di grande interesse come Londra, Stoccolma, Amsterdam, Parigi,
Francoforte, Colonia, Oslo, ecc.

Si tratta di un servizio che va riscuotendo anche in Sardegna un notevole
successo, e che sembra possa modificare – soprattutto sul versante dei viaggi tu-
ristici per evidenti ragioni di convenienza economica – i segmenti sociali inte-
ressati al trasporto aereo, e questo sia per i viaggiatori di provenienza estera sia
per quelli diretti a destinazioni estere.

La SOGAER ritiene che sia anche questo un fertile campo di opportunità,
da coltivare comunque nel rispetto delle norme comunitarie sulla concorrenza
e, ma non un second best, del rispetto dei propri conti economici di gestione. In
questa logica si è provveduto a sollecitare delle manifestazioni d’interesse da
parte delle compagnie aeree per la istituzione di collegamenti point to point tra
l’aeroporto di Cagliari e scali europei attualmente non serviti da collegamenti di
linea. Offrendo condizioni facilitative ed appoggi promozionali per quelle com-
pagnie interessate a realizzare, a basso costo, voli point to point da e per Cagliari.
L’intento è quello di poter aumentare l’offerta “aerea” della Sardegna meridio-
nale per:
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- promuovere, attraverso voli diretti a costo contenuto, flussi turistici pro-
venienti da alcune aree dell’Europa settentrionale tradizionalmente inte-
ressate ai soggiorni nella costa Sud dell’isola, nell’intento di ampliare la
stagione verso i dieci mesi;

- facilitare, sempre con voli diretti a costo contenuto, il ritorno per le va-
canze degli immigrati sardi, assai numerosi in diverse aree della Germa-
nia, del Belgio e della Francia;

- ampliare, sempre con voli diretti a costo contenuto, i flussi turistici origi-
nanti dall’isola con destinazione verso i grandi centri attrazionali del turi-
smo europeo (Parigi, Londra, Edinburgo, Stoccolma, ecc.).

Appare chiaro come questa linea d’intervento non potrebbe ottenere risultati
positivi se non attraverso la realizzazione di un network virtuoso che veda insieme
alla SOGAER, alle compagnie aeree ed alla Regione Sarda, gli imprenditori del
turismo locale (alberghi, agenzie di viaggio, organizzatori di eventi, ecc.) per crea-
re, a lato di queste nuove possibilità, dei pacchetti turistici in cui il viaggio a costo
contenuto divenga solo una componente dell’offerta complessiva di vacanza.
L’ampliamento dei collegamenti point to point appare infatti come uno dei fattori
critici per il maggior successo futuro dell’aeroporto cagliaritano. La SOGAER è
convinta che sia questa una delle strade maestre da percorrere con decisione, per
la quale è peraltro necessario trovare, senza diffidenze e difficoltà, dei convinti
compagni di viaggio. Soprattutto all’interno degli operatori dell’intero comparto
turistico. Come sarebbe possibile, ad esempio, trovare un accordo con la scandi-
nava Snowflake per un collegamento bisettimanale in aprile con Helsinki e Cope-
naghen senza assicurare a quei turisti un’ospitalità nelle strutture ricettive dei due
litorali cagliaritani? O come contattare i potenti tour-operators tedeschi sull’utiliz-
zazione di un collegamento diretto dell’Air Dolomiti con Francoforte e Colonia
senza stabilire un’intesa collaborativa con gli operatori turistici locali?

5. Conclusioni
Vi è quindi da trarre alcune conclusioni. Esse attengono principalmente a due
considerazioni principali:

- la prima, che riguarda la grande importanza, validata da un’esperienza
lunga 75 anni, dei collegamenti aerei come strumento ideale per l’atte-
nuazione dei fenomeni negativi dell’insularità e dei pericoli dell’isola-
mento (sociale, economico, culturale);

- la seconda, non meno importante anche se più attuale, del ruolo insosti-
tuibile dei collegamenti aerei per “far conoscere” la Sardegna, le sue at-
trattive turistiche, il suo grande fascino ambientale e per immetterla nei
grandi circuiti della socialità europea.

Va anche sottolineato come negli stessi progetti per favorire il progresso so-
cio-economico dell’isola, il rapporto fra trasporti e sviluppo, fra sviluppo e turi-
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smo e, quindi, fra trasporti e turismo è stato indicato, e continua ad essere, uno
dei problemi centrali per far “entrare” la Sardegna in Europa.

Per questo si è voluto sottolineare questo rapporto stretto da costruire tra
collegamenti aerei e turismo delle vacanze. Perché può risultare fondamentale
nell’annullare la nostra condizione di insularità-separatezza (tramutando così
l’insularità in un valore, in un simbolo di eccellenza e non più un complesso
d’inferiorità socio-economica). 

Il turismo delle vacanze, d’altra parte, è divenuto parte integrante delle atti-
vità legate ai viaggi aerei. La stessa crescita del turismo internazionale e quella
dell’aviazione civile in tutti i paesi del mondo sono avvenute contemporanea-
mente in questo secondo dopoguerra, tanto da consentire che, anche in questo
caso, sia possibile citare il noto dilemma dell’effettiva priorità come tra l’uovo e
la gallina. 

Sono gli scambi turistici in entrata e in uscita che ci possono rendere sem-
pre meno “isolati” ed aumentare, di conseguenza, le nostre peculiarità di “isola-
ni”, cioè di abitanti di una terra che può meglio mantenere le sue valenze e le
sue specificità.

Il turismo è infatti una delle occasioni vitali per immettere la nostra isola al-
l’interno dei grandi circuiti di mercato delle vacanze internazionali. E lo svilup-
po turistico delle isole è strettamente legato alla facilità dei suoi collegamenti
con le grandi e ricche regioni continentali. I collegamenti aerei sono il mezzo
ideale, se non proprio fondamentale, per stabilire e rafforzare correnti turistiche
frequenti e numerose originanti da paesi esteri.

Per la Sardegna è una scelta obbligata, perché da meta preferenziale del turi-
smo estivo nazionale, possa divenire anche importante meta di vacanza per turi-
sti internazionali (oggi, purtroppo, la componente turistica internazionale è, nel-
l’isola, molto meno presente che in altre regioni anche del meridione italiano). 

La SOGAER, come gestore del nuovo grande scalo aereo cagliaritano, è fer-
mamente consapevole di dover fare la sua parte in questo progetto di sviluppo
del nostro miglior prodotto isolano: quel che occorre è di realizzare, nel comune
e coeso impegno, quel network virtuoso di cui s’è accennato. 

I segnali colti fin qui sembrano indicare una disponibilità sempre più con-
vinta.

Si è fatto strada la consapevolezza che nei flussi degli scambi, in entrata e in
uscita dall’isola, vi sia la soluzione utile per attenuare l’handicap storico dell’iso-
lamento e per inserire l’isola, non solo virtualmente, nel sistema europeo.
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IL FRONTE-MARE COME FATTORE DI SVILUPPO

Maria Sias1

1. Introduzione
Al centro di Fedora, metropoli di pietra grigia, sta un palazzo di metallo con una sfera
di vetro in ogni stanza. Guardando dentro ogni sfera si vede una città azzurra che è il
modello di un’altra Fedora. Sono le forme che la città avrebbe potuto prendere se non
fosse, per una ragione o per l’altra, diventata come oggi la vediamo.

In ogni epoca qualcuno, guardando Fedora qual era, aveva immaginato il modo di
farne la città ideale, ma mentre osservava il suo modello in miniatura già Fedora non
era la stessa di prima, e quello che fino a ieri era stato un suo possibile futuro ormai era
solo un giocattolo in una sfera di vetro2.

In tutto il mondo l’interfaccia3 terra-mare è diventata un’area di transizione
specialistica, ed il recupero delle aree costiere in declino o in abbandono ha ca-
ratterizzato negli ultimi tre decenni l’urbanistica delle città portuali.

Fin dagli anni ’70 il cambiamento tecnologico nel settore marittimo, la tra-
sformazione delle attività su scala mondiale e le nuove normative ambientali,
hanno indotto mutamenti profondi a livelli e dimensioni differenti nel sistema
di relazioni porto-città4.

L’abbandono del waterfront5 è divenuta una tendenza ovunque, ampiamente
riconosciuta che ha indotto numerosi tentativi di riconversione e sperimenta-
zione: alcune implicazioni e conseguenze sono sicuramente problematiche, ma
diversi elementi inducono innovazioni stimolanti che aprono l’orizzonte a nuo-
vi percorsi di ricerca.
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1) Ingegnere Consulente dell’Autorità Portuale di Cagliari. Docente di Recupero e riqualificazione urbana –
Dipartimento Ingegneria del Territorio – Università di Cagliari 

2) Calvino I. (1993), Le città Invisibili, Mondadori, Milano
3) Il termine interfaccia viene usato per indicare un piano o una linee di contatto tra due sistemi distinti do-

ve si manifestano fenomeni originari di osmosi. Nel caso del Waterfront, nelle fasi storiche più recenti,
però l’interfaccia terra-mare ha rappresentato sempre più una linea di cesura tra il porto e la città.

4) Hoyle B.S., Pinder D.A., Husain M.S. (1997), Aree Portuali e trasformazioni urbane – Le dimensioni interna-
zionali della ristrutturazione del Waterfront, Mursia, Milano

5) Il termine waterfront è ormai acquisito nella letteratura specialistica anglosassone, segnatamente in archi-
tettura e in urbanistica, per indicare quell’area di interfaccia porto-città dove si realizzano importanti ope-
razioni di riqualificazione urbana.



Dal Nord America, dove il processo di rivitalizzazione delle aree dismesse è
iniziato nel 1965, il fenomeno si è diffuso nell’Europa occidentale6 ed è tuttora
in fase di forte espansione anche nelle realtà costiere Italiane.

Infatti nel bacino Mediterraneo, come altrove, il porto moderno ha assunto
la funzione di gateway7 più che di località centrale, mentre l’evoluzione delle
tecnologie marittime ed in modo particolare la diffusione e lo sviluppo dei ter-
minal per le rinfuse, dei porti per contenitori e dei sistemi Ro-Ro8, ha portato al-
l’indebolimento delle relazioni funzionali fra il porto e la città, inducendo una
separazione inconsueta tra le attività urbane e quelle portuali.

In tal senso l’esperienza di diverse città del Mediterraneo9, che in pochi an-
ni hanno già attuato il completo riassetto delle funzioni portuali e la riqualifica-
zione del fronte mare, può costituire una base comparativa per l’elaborazione di
strategie appropriate e convincenti per il recupero economico di un ambiente
urbano da sempre in stretto rapporto con l’acqua in un legame che, nonostante
vecchie e nuove difficoltà, rappresenta l’elemento essenziale della sua esistenza
e del suo sviluppo10.

Mentre risultano emblematici gli interventi attuati a Marsiglia11 ed a Bar-
cellona12, realtà costiere che, sebbene differenti per peculiarità e dimensioni
presentano non poche affinità col contesto cagliaritano, riferimenti interessanti
costituiscono quasi tutte le città-porto italiane che in tempi recenti hanno, con
obiettivi e modalità differenti, avviato i relativi processi di trasformazione urba-
nistica con programmi più o meno ambiziosi: ci riferiamo in particolare agli
esempi dei porti turistici dell’Adriatico e del Tirreno, ad esempi come Livorno,
Napoli o Savona e soprattutto al programma di riqualificazione del fronte mare
di Genova, tuttora in fase di attuazione, che ha affrontato con coraggio il tema
del riuso su una delle realtà più complesse d’Italia13.
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6) Cfr.: Baldouin T., Collin M., a cura di, (1991), Villes Portuaires et nouveaux enjeux international, Paradigme,
Caen.
Ed inoltre: Hilling D. (1984), Seaport system and spatial change.Technology, industry and development strate-
gies, Wiley & Sons, New York

7) Gateway:letteralmente porta d’accesso, si intende riferita al punto d’entrata e di uscita di una regione. In-
fatti le funzioni di gateway si riferiscono in senso ampio alle relazioni fra una regione e l’esterno mentre
quelle di località centrale si ritengono circoscritte all’interno della regione stessa. Cfr: Bird J. (1971), Sea-
ports and seaport-terminal, Hutchinson, London 

8) Letteralmente: Roll on –Roll off = Sistema di trasporto in cui io carico e lo scarico delle merci dalle navi
avviene attraverso mezzi gommati.

9) Gabrielli B., a cura di, (1992), La città nel porto, Nuova Eri, Torino
Ed inoltre: Lo sviluppo del waterfront guardando oltre l’orizzonte (1992), Acquapolis I N°1 (pp. 18-25) 

10) Vallega A. (1996), Governo del mare e Sviluppo Sostenibile, Mursia, Milano.
11) Wolkowitsch M. (1979), Les rapports entre espaces portuaires et espaces urbains: l’exemple de Marseille, in Se-

cond colloque Franco-Japonais de geographie: Villes et Ports, CNRS, Parigi.
12) Sias M. (1996), Barcellona.una nuova urbanistica per gli anni ’90, Quaderni D.I.T., Cagliari.



In tutti i casi è evidente che il processo di riutilizzazione si dimostra quasi
sempre un’operazione di successo e di immagine, nonostante risulti assai com-
plessa soprattutto per la molteplicità dei problemi insiti nella pianificazione ter-
ritoriale sia sotto il profilo economico e sociale che per le implicazioni finanzia-
rie e gestionali.

I fattori critici nel processo di mutamento sono rappresentati principalmen-
te dal tempestivo adeguamento della città e del porto all’evoluzione tecnologi-
ca, dagli aspetti ecologici dell’ambiente entro il quale questi cambiamenti av-
vengono e dalla natura delle influenze che determinano il cambiamento sociale
e politico.

Il delicato intreccio di interessi che lega il fronte del porto al tessuto urbano
è simile ad un immenso groviglio di differente spessore dove trovare il bandolo
di una matassa è impossibile ma dove è tuttavia possibile disporre i fili stessi co-
me una ragnatela, ovvero come una grande maglia ordinata che trova la sua for-
za nell’insieme della sua trama sottile ma tenace.

Gli scenari urbani non possono essere prefigurati e precostituiti con un pia-
no-progetto univoco di impronta classica ma devono scaturire da un confronto
aperto indirizzato alla costruzione di scenari condivisi ispirati direttamente dalle
istanze e dalle immagini delle comunità locali.

In questo senso le operazioni di ristrutturazione di waterfront, per non pro-
durre soltanto il superficiale abbellimento di una “città vetrina”, devono riflet-
tere equilibrio fra i cambiamenti tecnologici ed i vincoli economici, tra le pro-
spettive marittime e gli obiettivi della pianificazione urbana, non trascurando le
contrastanti esigenze spaziali e di ubicazione dello sviluppo del porto e del cam-
biamento della città.14

2. Le prospettive del fronte mare di Cagliari
Il recupero del fronte-mare costituisce per Cagliari, come per molte città-porto
del Mediterraneo, l’obiettivo più ambizioso nel quadro di una pianificazione ur-
banistica intesa a definire nuovi scenari urbani15.

Il progetto di riqualificazione del fronte mare Cagliaritano, ormai fortemen-
te caotico e degradato, anche se ormai di vecchia data, è sempre di grande at-
tualità ed il dibattito articolato, che coinvolge numerose competenze interdisci-
plinari, ha da tempo varcato i confini del dibattito accademico per interessare le
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14) Cfr.: Maciocco G. (1998), La città,, la mente il piano, Franco Angeli, Milano.
15) Corti E., Relazione Descrittiva del P.U.C. di Cagliari.



diverse componenti socio-politiche interessate all’avvio di un processo di tra-
sformazione capace di restituire alla città un reale rapporto di interscambio col
suo porto.

Concepire, immaginare, interpretare la città del 2000: questo è il tema di
grande attualità che accomuna gli studi della Pubblica Amministrazione, degli
operatori di settore ed anche quelli talvolta un po’ utopistici ma certo non me-
no stimolanti, condotti presso le diverse sedi Accademiche.

Su questo tema complesso lavorano già da tempo le varie componenti del-
l’ammini-strazione pubblica, che dovrebbero ormai aver superato almeno la fase
interlocutoria degli studi delle ipotesi alternative per avviarsi verso la fase, che
si auspica breve ed incisiva, delle scelte progettuali. 

La grave crisi economica in atto nel capoluogo isolano suggerisce infatti a
tutti i livelli politici ed amministrativi l’opportunità di un’azione tempestiva nel
raccogliere la sfida del nuovo ordine spaziale ed economico generato dall’evolu-
zione del porto per indurre segni forti sul destino di una città che vuole attuare
un processo di sviluppo a partire dal rinnovato contatto col suo mare.

Nella storia della città il passaggio da piazzaforte a città borghese, avvenuto
con l’unità d’Italia, ha segnato un importante momento di trasformazione urba-
nistica nel corso del quale la città si è aperta verso il suo nuovo porto ed in fun-
zione di esso ha saputo progettare il suo tessuto antropizzato e i suoi servizi: non
a caso Cagliari, col suo moderno porto e l’eclettica “palazzata” che accompagna-
va la caratteristica passeggiata sul lungomare si presentava, nella prima metà del
1900, contesto urbano raffrontabile per qualità alle più importanti realtà marit-
time mediterranee16.

Nel corso di un secolo, in connessione alle profonde modificazioni delle
funzioni e dei traffici marittimi, il porto ha subito numerosi cambiamenti che
hanno lasciato tracce indelebili sul sistema del waterfront.

Luogo caotico e degradato nel quale i punti pittoreschi e singolari si alterna-
no con spazi segregati, monofunzionali, dismessi, destinati ad attività portuali o
industriali, l’intero fronte mare che va da Giorgino fino al Poetto, come sistema
che ha con la città un “rapporto a distanza”, è oggi direttamente coinvolto nel
processo di trasformazione e di riqualificazione innescato dall’approvazione del
nuovo P.U.C.

La stessa Via Roma, da sempre uno dei luoghi emblematici per tutti i caglia-
ritani, ha progressivamente perso la sua identità culturale per divenire un luogo
estraneo nel quale i cittadini stentano ad identificarsi ed a ritrovare un accetta-
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16) Masala F. (2001), Architettura dall’unità d’Italia alla fine del’900, Ilisso, Nuoro.
Ed inoltre: Loddo G. (1999), Cagliari – Architetture dal 1900 al 1945, Coedisar, Cagliari.
- Loddo G. (1996), Guida all’architettura contemporanea di Cagliari (1945-1995), Coedisar, Cagliari.
- Sias M. (1999), Villini di Cagliari, Coedisar, Cagliari.



bile livello qualitativo degli spazi più cari, che sono stati un tempo il “salotto”
della città17.

I mutamenti dei rapporti città-porto e delle interrelazioni fra il lungomare e
il porto verificatesi nel ‘900, lasciano intendere la vastità di una problematica
che, coinvolgendo tutte le diverse funzioni urbane, chiama a raccolta le risorse
di tutti i differenti saperi coinvolti nella pianificazione urbanistica18.

Nell’attuale fase di pianificazione gli attori principali sono essenzialmente:
l’Autorità Portuale ed il Comune di Cagliari, ai quali si aggiungono natural-
mente gli organismi Istituzionali statali e regionali.

L’Autorità portuale, di recente nomina, fin dal primo momento ha mostrato
chiari segnali di volontà di interfacciarsi attivamente con l’Amministrazione
Locale collaborando alla soluzione di annosi problemi e promuovendo le azioni
necessarie per l’ultimazione del piano di assetto del porto, avviando un momen-
to decisionale e una fase operativa intesa al completo riassetto delle funzioni
portuali che presenta notevoli difficoltà legate soprattutto allo sviluppo ed alla
gestione di aree ad una scala considerevolmente più ampia rispetto al passato ed
alla necessità di operare scelte di base assai complesse ed interrelate strettamen-
te ai traffici marittimi ed internazionali. 

Allo stesso tempo il Comune di Cagliari, che è impegnato col suo nuovo
P.U.C. in un complesso processo di riqualificazione urbana, ha espresso ufficial-
mente attraverso il Consiglio Comunale le Linee Guida per il P.R. del Porto
mettendo così le basi per un riassetto di grande problematicità in tutte le fasi di
pianificazione, di progettazione, di gestione dei diversi interventi, nel quale le
relazioni porto- città costituiscono forse il nodo politico ed economico più im-
portante. Un primo passo rilevante verso lo sblocco dei rapporti si è avuto (apri-
le 2002) col Documento d’Intesa fra l’Amministrazione Comunale di Cagliari e
l’Autorità Portuale (figura 1) cui ha fatto seguito la Delibera del C.C. (N°7 DEL
4/3/2003) relativa appunto alle linee guida del Piano regolatore del Porto19.
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17) AA. VV. (1996), Via Roma: tra memoria e progetto, EXMA, Cagliari.
18) Sias M. (1996), Un lungomare fra realtà e sogni, in: AA. VV., Via Roma: tra memoria e progetto, EXMA, Ca-

gliari.
19) Cfr.”Documento d’intesa tra Autorità Portuale di Cagliari e Comune di Cagliari sul Piano Regolatore Portuale”

nota 2143/02 del 19/4/2002 e Delibera del Consiglio Comunale di Cagliari del 4/3/2003.



Con la premessa che l’ambito portuale di Cagliari coincide con la circoscri-
zione territoriale dell’Autorità Portuale individuata con D.M. 06.04.94., ed è
costituito dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti
specchi acquei compresi dal tratto di costa che va dalla radice del nuovo molo
di levante alla località Porto Foxi, e:
– premesso che la Legge di riforma portuale 28.01.94 n°84 ha previsto che il
Porto di Cagliari, classificato di categoria II, classe I, abbia le seguenti funzioni:

- commerciale
- industriale e petrolifera
- di servizi passeggeri
- peschereccia
- turistica e da diporto
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20) A seguito della Delibera Consiliare di Cagliari (N°7 DEL 4/3/2003) è stata eliminata la previsione del
Nuovo Molo Militare, che invece compare ancora nella figura 2 in quanto la stessa rappresenta l’originale
proposta al Consiglio.

Figura 1. Linee guida del Piano regolatore portuale20.



– premesso che, in conformità con quanto previsto dalla citata Legge 84/94,
l’ambito e l’assetto complessivo del porto ivi comprese le aree destinate alla produzione
industriale, sono rispettivamente delimitati e disegnati dal Piano Regolatore Portuale
che individua altresì le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessa-
te, con una serie di riunioni tecniche;

si sono esaminate le proposte contenute nella bozza di Piano predisposta
dalla Marconsult S.r.l. (col supporto di altri documenti fra i quali il Piano redat-
to dal Genio Civile Opere Marittime) e si è pervenuti ad un’intesa sul P.R.P.
che tiene conto della valutazione di compatibilità con gli strumenti urbanistici
vigenti, e si articola segnatamente ai seguenti punti essenziali:

1. Il litorale di Giorgino come area di bonifica e di riassetto per la balneazione
e per attività turistico-ricreative; 

2. Il Porto-Canale per le cui destinazioni d’uso sono sostanzialmente recepite
le indicazioni espresse dal Consorzio di Sviluppo Industriale con riferi-
menti particolari alle opportunità di localizzazione delle attività di can-
tieristica pesante e di trasferimento dei traffici di merci convenzionali at-
tualmente gravitanti sul porto storico;

3. Le aree comprese fra la radice del molo foraneo di ponente del Porto Storico ed il
Canale di Guardia della Laguna di Santa Gilla con attenzione alla localizza-
zione di una darsena per il naviglio peschereccio a ridosso del ponte di Sa
Scafa e di ulteriori ormeggi a ridosso del mercato ittico, lungo il canale di
guardia della laguna per l’ambito della pesca professionale stanziale ed inol-
tre con la localizzazione sulle aree ad ovest del canale di una serie di attrez-
zature e di strutture a terra per l’accoglimento dei cosiddetti “servizi ancilla-
ri” (Piloti, Ormeggiatori, Rimorchiatori), ed il posizionamento a mare del-
le imbarcazioni relative alle differenti attività di servizio portuale.

4. L’area di ponente del Porto Storico, comprendente il Molo Rinascita, la banchi-
na Riva di Ponente ed il Molo Sabaudo esterno, con la destinazione di tale
ambito al traffico Ro-Ro e con la previsione di una vasta area di parcheg-
gio per i semirimorchi, di un centro-servizi e del prolungamento e scalet-
tamento del molo Sabaudo per una migliore fruizione ai fini dell’attracco
delle navi di tipo Ro-Ro

5. L’area compresa tra il Molo Sabaudo interno ed il lato di ponente del Molo Sa-
nità come area destinata al traffico passeggeri con auto al seguito con la previ-
sione di un terminal dotato di 3 ormeggi per navi passeggeri, previo tra-
sferimento dei traffici di merci convenzionali (rinfuse). In particolare con
la possibile localizzazione di parcheggi interrati sulla Calata Azuni dove è
previsto il tombamento dello specchio acqueo compreso tra il molo Sa-
nità e la banchina Sant’Agostino per realizzare nuovi ormeggi.
In questo ambito così come nelle aree prospicienti la via Roma vengono
escluse realizzazioni di fabbricati che possano nascondere la vista del ma-
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re alla città: la nuova stazione passeggeri si ritiene pertanto debba essere
realizzata sul molo Sabaudo come nelle previsioni del Piano redatto dal
Genio Civile.

6. Le aree della Via Roma, come ambito che comprende il lato di levante del molo
Sanità, la calata di Via Roma, il molo Dogana e la Darsena per il quale si ri-
tiene opportuna una destinazione alla nautica da diporto ed per il quale,
in tal senso, si ipotizza di ristrutturare a fini terziari l’attuale Stazione Ma-
rittima, di destinare a servizi di supporto al diportismo e al crocerismo an-
che gli edifici esistenti sul molo Dogana e di realizzare lungo la calata Via
Roma una “terrazza a mare” a fruizione cittadina, come previsto dal
P.U.C.
In quest’ambito viene ritenuta essenziale per la funzionalità della maglia
urbana la realizzazione di un Tunnel di collegamento dell’area di ponente
con quella di levante per il quale viene auspicato un tracciato preferen-
ziale ed una realizzazione totalmente sotto il piano di campagna nonché
una progettualità attenta alle esigenze di funzionalità e di continuità di
fruizione delle aree urbane e demaniali.

7. Il Molo Capitaneria e La banchina Icnusa per i quali si individua concorde-
mente la destinazione al traffico croceristico in funzione del quale si pre-
vede il prolungamento del molo Icnusa previa demolizione del pennello
di levante e la sistemazione, l’attrezzatura e l’arredo delle aree nonché la
localizzazione di una struttura di supporto ai croceristi

8. La zona militare, ovvero la zona compresa tra la banchina Garau (a levante
del Molo Icnusa) e la Pineta di Bonaria attualmente in consegna alla Marina
Militare per la quale si ipotizza una possibile soluzione di delimitazione co-
me previsto dal citato Piano del Genio Civile OO.MM.

9. L’Area di “Su Siccu” per la quale viene confermata la fruizione cittadina
della pineta di Bonaria, mentre la zona compresa tra il pennello di Bona-
ria ed il Molo Foraneo viene interamente destinata al diportismo con la
previsione di un porto turistico (per circa 800 posti-barca), con riferi-
mento preferenziale alla proposta progettuale ipotizzata nel Piano del Ge-
nio Civile OO.MM.. Mentre per quanto concerne le aree a terra si con-
viene sull’opportunità di realizzare sul lungomare una “Passeggiata a Ma-
re”al fine di attuare una completa riqualificazione della zona ivi compreso
il collegamento con il sistema umido dei canali delle saline e la valorizza-
zione del Magazzino del sale.

In relazione a questa quadro di assetto complessivo il Consiglio Comunale
di Cagliari ha formalmente richiesto che al Piano Regolatore del Porto vengano
apportate le seguenti modifiche:

– Il fronte della Via Roma sia riservato ed attrezzato per la nautica da di-
porto;

116

Il fronte-mare come fattore di sviluppo



– Venga studiata una diversa e più congeniale ubicazione per la movimen-
tazione delle rinfuse;

– Venga salvaguardato il fronte sulla via Roma da eventuali nuove edifica-
zioni e colmate;

– Si preveda l’attraversamento della via Roma mediante un tunnel;
– La pianificazione attuativa delle aree portuali antistanti la via Roma ed il

viale Colombo sia oggetto di uno studio unitario da parte dell’Ammini-
strazione Comunale e dell’Autorità Portuale;

– Venga eliminato dalla cartografia il Molo Militare
– Sia esplicitata in tutti gli elaborati la destinazione d’uso ad attività sporti-

ve, ricreative, didattiche, culturali e turistiche anche connesse al com-
pendio di Molentargius-Saline;

– I confini del Piano Portuale siano ricondotti alle posizioni originarie;
– La cartografia del Piano venga adeguata alle richieste espresse dal presen-

te documento;
– La viabilità interna del Porto sia modificata al fine di renderla compatibi-

le con la viabilità locale di attraversamento prevista dal P.U.C. oltre che
con quella attuale. 

Le linee guida del Piano regolatore del Porto che interfacciano sistematica-
mente la città ed il porto mentre sembrano conferire nuova vitalità a idee e pro-
grammi che, sebbene auspicati, fino ad oggi hanno trovato scarso riscontro nella
realtà dei fatti, conducono inesorabilmente alle scelte dei modelli di sviluppo, alla
progettazione degli scenari futuri, alla calibratura dell’offerta ed inducono in con-
seguenza riflessioni e procedure valutative ex ante delle possibili trasformazioni

3. Il ruolo della valutazione ambientale strategica
Le chiavi di lettura sono molteplici poiché le implicazioni complesse che inte-
ressano il porto in quanto luogo di attività commerciali, industriali, petrolifere,
di servizio passeggeri, di attività pescherecce, di attività turistiche e diportisti-
che e pertanto “gateway” non solo per Cagliari ma per tutta la Sardegna, fanno
sì che le strategie debbano essere innanzi tutto lette in chiave di programmazio-
ne regionale in quanto parte integrante di un quadro di assetto funzionale ad
obiettivi globali di sviluppo dell’Isola, mettendo in gioco i concetti di sviluppo
possibile e di sviluppo sostenibile21, successivamente in chiave di progetto loca-
lizzato di riqualificazione urbana con connotazione di programmazione comples-
sa che coinvolge scelte politiche a differenti livelli. Solo al termine di un pro-
cesso di pianificazione concertata e partecipata si configurano le costruzioni de-
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21) Cfr su questi concetti: Manuale ANPA (2000) Linee guida per le agende 21Llocali, German Fedeal Office
for Building and Regional Planning, Indicators for sustainable land Use Management, BBR, Berlino.
Ed inoltre: Bianchi D., Zanchini E. (2001), La salute ambientale delle città, Ambiente, Milano.



gli scenari economici e sociali, urbanistici e architettonici atti a definire e quali-
ficare il paesaggio urbano.

Lo studio del waterfront Cagliaritano, nelle sue molteplici sfaccettature, è
stato approfondito in diverse sedi ed occasioni, alcune delle quali meritano una
citazione di riferimento.

In una chiave di lettura urbanistica risulta ad esempio interessante rileggere
e rimeditare i numerosi progetti realizzati, per conto dei diversi settori dell’Am-
ministrazione Pubblica, soprattutto negli anni ‘80, poiché consentono con im-
mediatezza la visualizzazione fisica degli impatti e degli scenari architettonici
del progetto urbano, nei loro aspetti innovativi ed in quelli obsoleti, prospettati
con differenti ottiche politiche e culturali22.

In questa ottica la proposta, più volte citata, presentata dal Genio Civile
Opere Marittime costituisce un’efficace sintesi delle problematiche e delle in-
terrelazioni complesse in un momento progettuale che, non solo come conse-
guenza, ma come imprescindibile supporto alla trasformazione dell’assetto por-
tuale, ipotizzi nuovi scenari e soprattutto nuove infrastrutture nell’assetto urba-
nistico al fine di garantire in primo luogo un alto livello qualitativo nei servizi
portuali e successivamente di consentire una trasformazione integrata delle di-
verse componenti del paesaggio urbano.

Un ulteriore contributo lo forniscono certamente i progetti elaborati per il
Concorso di idee per la riqualificazione del lungomare di Cagliari da via Roma a
S. Elia23, nonostante l’esiguo numero dei partecipanti, mentre in una stimolan-
te chiave di lettura tecnica e progettuale si possono rileggere i numerosi studi
accademici che hanno da anni interessato il riassetto del lungomare della via
Roma e che sono stati anche oggetto di una mostra organizzata dal Comune di
Cagliari al fine di promuovere un confronto di diversi operatori e studiosi sul te-
ma dell’immagine della città. 

La qualità di un progetto di riqualificazione infatti è certamente legata a fat-
tori intrinseci dello spazio urbano quali l’alto livello qualitativo degli interventi
architettonici, la geografia dei nuovi spazi, la fruibilità visiva dei nuovi scenari,
ma certamente anche connessa alla sua accessibilità e percorribilità, alla dispo-
nibilità di verde e di parcheggi, all’adegua-tezza degli impianti ed al controllo
del microambito che lo caratterizzano.

Inoltre più la complessità ci allontana dal rapporto diretto col mondo più è
necessario che le ragioni del progetto affondino le loro radici nell’architettura
del luogo.
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22) Così sono da rileggersi gli studi di impatto delle nuove infrastrutture varie effettuati per l’Assessorato alla
viabilità e al traffico del Comune di Cagliari dal gruppo di lavoro costituito da Giovanni Corona, Pasqua-
le Mistretta, Alfredo De Lorenzo, Paolo Fadda e Giampaolo Marchi.

23) Concorso bandito dal Comune di Cagliari nel 1989 e vinto dal gruppo Steri, Monagheddu, Reccia,.



L’architettura della città deve tentare di aderire a ciò che preesiste, aggiungendo si-
gnificati plurimi, inventando contenuti urbani, aprendosi a forme d’uso molteplici e
spontanee. In questo senso la città è più leggera perché dovrebbe diventare quasi ovvia
nelle sue manifestazioni, ma questo è possibile solo se la soluzione tecnica dei problemi
è esatta24.

In una chiave di lettura socio-culturale, nel tentativo di recuperare uno spa-
zio urbano che parli degli uomini ma anche dei luoghi, dunque fondamentale
attribuire grande rilevanza al momento del dibattito mediante l’attivazione di
reti conversazionali fra le varie componenti del sistema socio-politico, essendo
innegabile che il messaggio della comunicazione di un diverso modo di lettura
delle istanze, a tutti i livelli della pianificazione territoriale, debba essere diffuso
capillarmente nel tentativo di trasporre nella pratica operativa della riqualifica-
zione urbana quei concetti di etica della pianificazione che oggi più che mai
sembrano ritornare al centro dell’attenzione dei temi urbanistici25.

Ovvero si prospetta l’attuazione di un processo di pianificazione integrata
nelle sue forme sostanziali, metodologica, procedurale, istituzionale e politica
che si svolge in un contesto decisionale partecipato e condiviso26, nel tentativo
di trovare coerenza fra le immagini del sapere tecnico e quelle del sapere comu-
ne27.

Nell’occasione attuale, volendo privilegiare l’aspetto valutativo, tralascian-
do gli aspetti prettamente teorici e metodologici, si è cercato di evidenziare con
un grafico semplice la realtà del sistema terra-mare cagliaritano al fine di illu-
strare sinteticamente le nodalità ritenute critiche, per gli scenari futuri, in fun-
zione delle opzioni, dei mutamenti e degli investimenti che esse comportano ed
in funzione di un processo di valutazione ambientale strategica28.

Nel contesto urbano Cagliaritano, che presenta tutti gli aspetti di program-
mazione complessa, si ritiene indispensabile una Valutazione Ambientale Strategi-
ca integrata all’interno delle procedure di programmazione/pianificazione come
processo che accompagna e completa il momento decisionale, in tutte le fasi di
costruzione del Piano29.
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24) Corti E. (2003), Il Piano Urbanistico Comunale, in Abis E., a cura di, Piani e Politiche per la città. Metodi e
pratiche, FrancoAngeli, Milano.

25) Maciocco G., Deplano G., Marchi G. (2000), Etica e pianificazione spaziale, FrancoAngeli, Milano.
26) Pittaluga P. (2001), Progettare con il territorio. Immagini spaziali delle società locali e pianificazione comunicati-

va, FrancoAngeli, Milano.
Ed inoltre: Maciocco G., Tagliagambe S. (1997), La città possibile, Dedalo, Bari.
Levy P. (1996), L’intelligenza collettiva, Feltrinelli, Milano.

27) Mela A. (1996), Sociologia delle città, NIS, Roma.
28) Cfr. LA Valutazione Ambientale Strategica, in VI programma di azione per l’ambiente, Home Page V.I.A.
29) Garano M., Zoppi C. (2002), La valutazione ambientale strategica nella pianificazione territoriale, Gangemi,

Milano.



In tal senso si riportano sinteticamente le caratteristiche della pianificazio-
ne strategica che si individuano rilevanti ai fini di una interpretazione “Bottom-
up”30, ovvero di un’interpretazione moderna di “Piano Debole”31, con riferimen-
to specifico al dibattito attuale che di recente ha posto in luce indirizzi e meto-
di32:

1. Visione di medio- lungo termine
2. Sequenzialità
3. Valutazione degli obiettivi
4. Partecipazione
5. Processi adattativi
6. Selezione degli studi di fattibilità
7. Studio dei progetti
8. Abbandono dei meccanismi di controllo
9. Non obbligatorietà
Il primo punto individua una prospettiva di medio-lungo termine svincolata

da una definita dotazione di risorse, ovvero, nella fase di pianificazione, vengo-
no selezionati gli obbiettivi fondamentali che costituiscono la struttura inva-
riante del processo.

Il secondo punto evidenzia un tipo di previsione che lega in termini tempo-
rali gli obiettivi alle fasi di progettazione e di realizzazione dei diversi interventi.

Il terzo punto prevede la valutazione del piano in funzione del raggiungi-
mento dei diversi obiettivi.

Il quarto punto consiste nell’attivazione di tutti i meccanismi idonei alla
promozione di processi conversazionali e partecipativi nei confronti delle comu-
nità locali. In tal senso il costruzione del piano si basa sulla più ampia prospetti-
va di intercomunicazione fra gli attori e gli operatori locali.

Il quinto punto prevede ampi margini di adattabilità delle parti progettuali-
plasmabili del Piano, interpretato dinamicamente, che viene adattato alle diffe-
renti esigenze e peculiarità del contesto.

Il sesto punto pone in relazione i progetti fattibili con gli strumenti econo-
mico-finanziari, in una fase previsionale che individua e definisce operatori e
strumenti di supporto economico e finanziario alle fasi di attuazione e gestione.
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30) Nell’accezione più comune (Sayer, 1966 –Massey, 1984 –Riley, 1994)
Top-down :”dall’alto verso il basso” identifica influenze esterne internazionali;
Bottom-up:”dal basso verso l’alto”, le influenze locali. In questo caso si è usato il termine per identificare
un piano debole –Bottom-up in contrapposizione a un piano forte Top-down, secondo il significato più attua-
le, adottato per le procedure di V.A.S. Cfr.A.De Montis op.cit. 

31) A.De Montis “Stili di pianificazione e tecniche di valutazione: La V.A.S.e i nuovi orizzonti del Piano Strategico”
su”La Valutazione Ambientale Strategica nella Pianificazione Territoriale” – Op.Cit:

32) Seminario di studio a Cagliari 19-20 aprile 2002 – “Modelli di applicazione della Pianificazione Ambien-
tale Strategica alla Pianificazione Urbanistica”.



Il settimo punto configura una assoluta attenzione ai progetti-forti indivi-
duati come caratterizzanti e qualificanti per il processo di Piano.

L’ottavo punto prevede il ricorso a meccanismi di mercato funzionali alle fasi di
progetto e di attuazione e pertanto l’abbandono delle tradizionali forme di comando.

Il nono punto ribadisce la necessità di un piano aperto alla partecipazione ov-
vero di un Piano Strategico sensibile alle indicazioni contestuali e dotato di ca-
rattere spontaneo e non-obbligatorio.

Funzionalmente allo schema metodologico illustrato, al fine di rendere facil-
mente leggibile l’articolazione del processo valutativo dell’operazione complessi-
va di riqualificazione urbana, si è individuato un ideogramma grafico (figura 1)
che pone in evidenza le caratteristiche peculiari del fronte-mare di Cagliari con
attenzione alle determinanti urbanistiche, funzionali ed architettoniche che si
pongono in relazione con la costruzione degli ipotetici scenari futuri. Ed i futuri
scenari urbani, tanto articolati quanto indefiniti, sono l’insieme delle sfaccettatu-
re di un processo poliedrico che, con ottiche differenti, abbraccia diversi settori
produttivi che vanno dal secondario al terziario, dal turismo alla pesca, dalle
strutture residenziali alle strutture produttive, configurando le trasformazioni del-
l’emblematica città ambientale del Piano Corti33, o valenze e potenzialità della Ca-
pitale del Mediterraneo, caposaldo programmatico del Sindaco Emilio Floris34.

Si rappresenta così una linea di interfaccia terra- mare nella quale conver-
gono problematiche ed interessi comuni alla città ed al fronte del Porto. Su que-
sta fascia di assoluta centralità si attesta l’ossatura strutturale invariante del Piano
costituita dalle destinazioni d’uso e dalle funzioni individuate dal Piano Regola-
tore Portuale, dalle opere di urbanizzazione, dai servizi di rete e dalle attrezzatu-
re strettamente connesse alla funzionalità delle attività ubicate.

Considerando sostanzialmente unitari tutti gli interventi urbanistici di rilie-
vo che interessano il fronte-mare, ritenuti strutturali in quanto intesi a realizzare
il supporto per le trasformazioni del porto e della città, si impostano le valuta-
zioni relative alla strategia di riassetto nei diversi settori, sottolineando le impli-
cazioni di un’ossatura portante di grandi infrastrutture, di strutture e di attrezza-
ture la cui realizzazione presuppone l’apporto di operatori pubblici e privati, in
un’ottica di continuo riscontro e di connessione stretta dei processi decisionali
ed attuativi35.

121

Maria Sias

33) Cfr. Corti E (2003), La qualità della città, in Abis E, Piani e politiche per la città. Metodi e pratiche,
FrancoAngeli, Milano.

34) Cagliari, capitale del Mediterraneo. E’ questo l’obiettivo ispiratore del programma dell’Amministrazione
Floris, insediata a Cagliari dal 2001.

35) Roscelli R., (2000), La valutazione delle trasformazioni urbane, in Maciocco G., Marchi G. (a cura di), Di-
mensione ecologica e sviluppo locale: problemi di valutazione, - FrancoAngeli, Milano.
ed inoltre: Roscelli R. (1997), La valutazione di fattibilità degli interventi sulla città storica, in: Deplano G. (a
cura di), Centri storici e territorio, Franco.Angeli, Milano.



Sui due lati della linea di interfaccia si individuano nello schema le variabili
caratterizzanti che costituiscono nodalità strategiche per il progetto ambientale di
riqualificazione urbana.

In altre parole, sul connettivo delle invarianti strutturali, si cercato di artico-
lare i progetti qualificanti ritenuti fondamentali per l’avvio di un reale processo
di rinnovo urbano progetti che meritano di essere studiati e formulati in funzio-
ne di una ricaduta ambientale ed economica sul contesto dell’interland Caglia-
ritano. 

Fra progetti attuabili, nel quadro del riassetto delle attività portuali configu-
rato dalle linee guida, seguendo un ordine che privilegia indicatori diversi fon-
damentalmente legati a priorità di rilievo per la strutturazione del terziario e per
la formazione dell’indotto, che tiene conto inoltre della fattibilità economica e
di tempi di realizzazione nel breve e medio periodo, si ritiene di attribuire parti-
colare rilevanza ai seguenti progetti36:

- località Giorgino: la spiaggia, la strada e il villaggio dei pescatori
- l’approdo per i pescherecci ed il collegamento col Mercato Ittico
- il nodo intermodale della piazza Matteotti e la nuova stazione marittima
- il riassetto del lungomare della via Roma
- il polo croceristico sul Molo Icnusa
- il lungomare di viale Colombo
- il porto turistico di Su Siccu
- la nodalità del Magazzino del Sale e il collegamento con le vie d’acqua

dei canali
Le valenze articolate dei processi valutativi in funzione delle diverse noda-

lità, legate prevalentemente alla realizzazione della struttura invariante, si evin-
cono ponendo in relazione il sistema portuale col sistema urbano e formulando
le diverse opzioni di assetto e localizzazione delle strutture caratterizzanti e pe-
culiari.

Destinazioni d’uso (residenza, direzionalità, terziario, verde ecc.), localizza-
zione di strutture edilizie (attrezzature per il turismo, servizi, contenitori di atti-
vità integrate o singole per il tempo libero,lo sport, lo svago, il ristoro, il com-
mercio ecc.), come determinanti essenziali del progetto urbano articolato e
complesso, forniscono di volta in volta le indicazioni per il processo valutativo
diretto ed indotto.

Se in questa sede non si ritiene di entrare in merito all’individuazione degli
scenari futuri sui quali molto si è detto e molto resta ancora da dibattere, preme
invece sottolineare l’importanza metodologica di un processo di formazione del
piano innovativa e partecipativa che prenda le distanze sia dagli obsoleti meto-
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36) L’ordine di elencazione segue la sequenza delle localizzazioni sul fronte-mare da ponente a levante



di di razionalità complessiva di impronta razionalista, sia dai sempre più diffusi
modelli globalizzanti ispirati a mere operazioni di marketing urbano37,e faccia
riferimento ai metodi e concetti della pianificazione comunicativa.

Riteniamo infatti che il contesto Cagliaritano, non concorrenziale con altre
realtà del Mediterraneo sotto il profilo attrattivo-gravitazionale e di localizzazio-
ne, possa risultare competitivo in relazione alle peculiarità ambientali e paesag-
gistiche e ad una valorizzazione intelligente, attenta all’interpretazione dei luo-
ghi e capace di attribuire un valore aggiunto con un contributo di idee che attri-
buisca qualità e dignità ai luoghi38.

Pensiamo in particolare ad una valorizzazione non banale delle risorse che
costituiscono singolarità peculiari e di pregio del contesto (il sistema umido, le
vie d’acqua, le saline, i colli, il contesto costiero, la riqualificazione delle strut-
ture esistenti ecc), una valorizzazione improntata a criteri di alta qualità che
possa delineare un’offerta adeguata per un target di fruizione medio-alto e alto
atto anche a convogliare flussi interessanti di turismo urbano non stagionale39.

I medio-trend di trasformazione della domanda di beni e di servizi per i flus-
si di turismo urbano sono soggetti a continue oscillazioni legate agli spostamen-
ti volubili delle mode e dei gusti che determinano una domanda manifesta e/o
latente sempre più difficile da individuare, tuttavia consistenti flussi economici
risultano sempre legati ad un’offerta di qualità che risulti selettiva e interessante
per una domanda sempre più esigente e raffinata.

In chiave di sviluppo turistico al fine di evidenziare la potenzialità di valo-
rizzazione delle risorse integrate e la conseguente intersezione ed articolazione
dei processi valutativi l’attenzione si attesta in particolare sui progetti elencati e
segnatamente sul polo croceristico e sulla realtà del porto turistico.

L’attenzione si focalizza sulle attività di supporto sia sulla via Roma che sulla
zona di fronte mare fortemente degradata che va dalla Scaffa al Canale di San
Bartolomeo mentre si valutano le implicazioni dell’indotto di una nuova do-
manda turistica nell’ottica più ampia che spazia dalle ovvie implicazioni dirette
sul tessuto urbano alle implicazioni di scala vasta determinate dal Porto Turisti-
co di Cagliari come parte qualificante ed integrante del sistema di porti turistici
del Sud-Sardegna40.
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37) Deplano G. (2001), a cura di, Piano e Consenso. Nuove forme per il progetto del territorio, Temi, Trento.
38) E allora bisogna semplificare, togliere materia, aggiungere idee che è come dire: Togliere costruzioni, aggiungere

architettura della città, da Corti E. op. citata
39) Loy Puddu G. (A.A.1998-99), Elementi di politica del Turismo, Università Bocconi, Milano.

ed inoltre: World Travel & Tourist Council, (1998), Progresso e priorità, Bruxelles.
CE Project associé (1993), Environment et Tourisme, Bruxelles.

40) Sias M., (1997/98), Politiche strategie per i porti turistici dellla Sardegna, Panorama Sardo, Cagliari
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NELLE ROTTE ANTICHE DEI FENICI E DEI CARTAGINESI:
DA BYBLOS, A CARTAGINE, A KARALIS.

LE NUOVE VIE DEL TURISMO DEL MEDITERRANEO

Anselmo Piras1, Sergio Copez2

1. Introduzione
Lo storico Francesco Floris attraverso la ricostruzione delle sue antiche vicende
ci mostra come l’Isola sia stata il luogo d’incontro di differenti esperienze cultu-
rali dei popoli del bacino mediterraneo.

Quando i fenici comparvero lungo le coste sarde alla fine del nuragico me-
dio, le loro frequentazioni lungo le coste occidentali avevano un carattere sal-
tuario e le soste nell’isola forse erano motivate dalla necessità di rifornirsi. 

A partire dal IX secolo a.C. Tiro, Sidone e Byblos furono in grado di accre-
scere notevolmente i loro traffici e il loro ruolo politico.

Con l’estensione e l’espansione dei traffici verso occidente esse mutarono il
loro ruolo da una semplice presenza commerciale ad una vera e propria domi-
nanza coloniale, con la fondazione di alcune città come Utica, Cadice e Carta-
gine. 

Alla fine del IX secolo a.C. i fenici probabilmente provenienti da Tiro o da
Byblos entrarono definitivamente in contatto con la Sardegna fondando lungo
le coste, nelle isolette vicine alla costa o nei promontori e nelle lagune alcuni
scali marittimi, quali Sulci, Tharros, Nora, ma anche Karales. 

Accanto a queste città dalla spiccata rilevanza commerciale nel corso del-
l’VIII e del VII secolo a.C. i fenici fondarono o consolidarono altre città più
piccole e altri centri lungo la costa e all’interno dell’isola. I centri di sicura ori-
gine fenicia sono ad esempio, Bosa, Othoca, Porto Botte, Bithia lungo le coste
e Monte Sirai, Monastir, San Sperate, Settimo San Pietro, Pani Loriga all’in-
terno.

Peraltro i fenici di Cartagine nella loro espansione ridussero i punici in una
condizione di subalternità e fecero di Cartagine una città prestigiosa con un im-
pero coloniale, tanto che la Sardegna dopo alterne vicende passò nel 509 a.C
sotto la sovranità cartaginese e questa situazione fu riconosciuta con apposito
trattato tra Cartagine e Roma. 
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Peraltro il Boscolo il Sole e il Maxia3 ed altri autori ci mostrano ancora che
la civiltà fenicio-punica si mantenne praticamente esente da contaminazioni
locali fino alla epoca più tarda; essa era la diretta derivazione della luminosa ci-
viltà siro-palestinese nella quale sull’antico ceppo semitico, si erano venuti in-
nestando nel corso di millenni, vigorosi germogli egizi, anatolici, egei, mesopo-
tamici e che è nota a noi attraverso le altissime manifestazioni poetiche e i do-
cumenti giuridici di Ugarit, la grazia gentile di mirabili avori di Nimrud e di Ar-
slantash, e il fine gusto decorativo dei rilievi di Marato e di Asado.

Questa civiltà fu ereditata da Cartagine che contribuì a diffonderla nell’Oc-
cidente mediterraneo e in Sardegna, dove essa mise così profonde radici da so-
pravvivere alla fine del potere politico della stessa Cartagine, come civiltà neo-
punica per almeno quattrocento anni.

Di questa civiltà è nota l’architettura templare, i luoghi sacri con il tempio a
cella tripartita longitudinale ed il santuario a cielo aperto, e le tombe, le mo-
schee, e le monete coniate che i cartaginesi introdussero per la prima volta in
Sardegna fra il secolo V e IV a.C.

Inoltre anche Paolo Murtas nel suo articolo “Missione nella quarta spon-
da” nella rassegna Sardegna fieristica 2003 narra che “così come nel VII secolo
a.C le città sarde cominciarono a guardare le città sorelle della Tunisia, anche nel
1800 prima che la Tunisia diventasse protettorato francese, la Società mineraria me-
tallurgica italiana decise di investire capitali e forse lavoro nelle miniere tunisine di
Gebel RESSAS”.

Vari imprenditori a cominciare dall’Azienda Beretta-Coghe di Oristano, e
alcuni esponenti del mondo finanziario cagliaritano come il banchiere Pietro
Ghiani Mameli, decisero di seguire la Società mineraria nella produzione oltre
frontiere di piombo e zinco.

Tanto che il giornalista Giovanni de Francesco direttore del quotidiano ca-
gliaritano “L’avvenire di Sardegna” decise di dare alle stampe, nel capoluogo
isolano, il settimanale in lingua araba “El Mostakel”.

La mattina del 28 febbraio 1881 il primo numero fu diffuso clandestinamen-
te in Tunisia, Algeria, Marocco e Siria, grazie al sostegno offerto dal Console Li-
curgo Macciò.

La pubblicazione di “El Mostakel” durò fino al 30.4.1881, senza riuscire co-
munque a fermare l’avanzata economica francese sancita il 12 maggio del tratta-
to del Bardo. Gli italiani furono costretti a ritirarsi, lasciando come eredità un
collegamento navale gestito dalla compagnia “Rubattino”. Questa iniziativa
verrà ripresa negli anni sessanta dalla Soc. Tirrenia con la rotta Cagliari-Trapa-
ni-Tunisi”.
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3) AA.VV. (1972), Breve storia della Sardegna, Edizioni RAI 



Ripercorrendo le vicende di quei nostri precursori non ci si può esimere dal
considerare che per affrontare la sfida di un mercato sempre più globalizzato ri-
sulti quanto meno opportuno uno sforzo congiunto dei paesi mediterranei per il
miglioramento dell’interscambio culturale, turistico, e commerciale.

Molte opportunità nell’ambito di una cooperazione fra la Tunisia, l’Egitto,
la Libia e gli altri paesi arabi, nonostante le non sempre distese condizioni dello
scacchiere internazionale può essere data dal Porto Canale di Cagliari4, mentre,
in Tunisia, la zona franca portuale di Zarzis potrebbe rivelarsi ottimale per le no-
stre aziende che si occupano della commercializzazione di prodotti ittici. 

Le antiche rotte, abbandonata la mentalità colonizzatrice non solo econo-
mica ma anche culturale, possono essere dunque ripercorse nell’ambito di rela-
zioni di amicizia e di cooperazione in un mercato on line che non conosce più
frontiere.

La comune matrice di un antico passato condiviso, costituisce una salda ra-
dice per poter intraprendere un cammino che possa rinsaldare questi vincoli, e
la recente partecipazione al seminario di Zarzis5 della delegazione del Comune e
dell’E.P.T. di Cagliari è una tangibile testimonianza della volontà isolana di ap-
profondire e di estendere programmi e scambi culturali in Tunisia e nei paesi del
bacino del Mediterraneo.

Gli attuali e recenti programmi di interscambio sono di fatto intesi a verifi-
care se le prospettive di sviluppo turistico-culturale ed ecologico fra le differenti
regioni del mediterraneo possono concretizzarsi, attraverso specifici protocolli
d’intesa, anche plurilaterali, da riferirsi a diversi tipi di attività e di manifesta-
zioni o a particolari eventi tesi alla riscoperta dei valori tradizionali comuni.

Peraltro la recente inaugurazione della nuova Biblioteca Alessandrina offre
una ulteriore importante opportunità per rendere più credibili queste prospetti-
ve di sviluppo turistico culturali ed ecologico dei paesi del bacino del Mediterra-
neo, oltre che poter affermare la presenza dell’editoria mediterranea all’interno
dell’editoria mondiale, nella speranza che ciò possa contribuire maggiormente
ad una migliore integrazione tra le culture e quindi tra tutti i popoli.

In questo contesto sono stati predisposti appositi progetti per poter assicura-
re la presenza del patrimonio editoriale culturale sardo nella nuova Biblioteca,
che, è bene sottolineare, si prefigura come una delle più grandi realizzazioni del
nuovo millennio con sessantanovemila metri quadrati di spazio coperto e con
una previsione a regime di settemilioni di volumi.
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4) Cfr. In questo stesso volume: Usai S., Il CASIC: le potenzialità dell’allocazione industriale, porto canale e
zona franca

5) Seminario internazionale, febbraio 2003, in occasione della “Festa nazionale delle Spugne” che ha visto la
partecipazione di una rete ci città mediterranee tra le quali: Aiaccio, Atene, Barcellona, Itaca, Siracusa.



In questo ambito di prospettive l’organizzazione di mostre congiunte di arti-
gianato e di prodotti tipici locali possono costituire sistematiche occasioni di in-
contro e creare opportunità commerciali collaterali alla filiera turistica.

Peraltro dal mito della dea madre mediterranea alle problematiche della
donna moderna possono scaturire valide motivazione per l’organizzazione di
convegni e dibattiti sul ruolo della donna nell’area mediterranea.

Parrebbe opportuno sottolineare che la stessa attività crocieristica potrebbe
costituire una grande occasione per rafforzare queste prospettive di sviluppo tu-
ristico culturale nel bacino del mediterraneo.

2. La capacità ricettiva
A fronte di questo possibile sviluppo delle attività culturali, ludiche, ricreati-
ve e di commercializzazione, fra i paesi mediterranei, la Città di Cagliari con
la sua attuale provincia, si presenta con n. 179 strutture ricettive alberghiere
e con un n. di 438 strutture extralberghiere (villaggi turistici, campeggi, resi-
denze turistiche, appartamenti in affitto, centri congressuali ed aziende agro-
turistiche), che assicurano circa 23.000 posti letto negli esercizi alberghieri e
18.000 posti letto negli esercizi extralberghieri con presenze complessive nel
2002 di 2.235.349 negli alberghi e 801.578 negli esercizi extralberghieri; per
un totale6 di 3.036.927 presenze. In particolare come si può rilevare dal Rap-
porto della Direzione Generale del Banco di Sardegna “L’Economia della Pro-
vincia di Cagliari Consuntivi 2002 e prospettive 2003” e dalla Relazione del-
l’A.P.A.C. – Federalberghi, per l’anno 2002, nonché dagli stessi dati elabora-
ti dall’E.P.T. di Cagliari, in Provincia di Cagliari, agli alberghi vanno somma-
ti 22 campeggi, per circa 13.000 posti letto, 40 alloggi negli esercizi di agritu-
rismo (430) letti, 262 case R.E.C. regolarmente registrate per l’ospitalità turi-
stica (circa 3.000 letti) ed altre strutture ricettive di varia tipologia (circa 550
letti).

Complessivamente l’offerta di ospitalità “ufficiale” della provincia si avvici-
na ai 40.000 posti letto. Un fenomeno poi in costante e rapidissima crescita è
quello dei Bed and Breakfast che, secondo l’ultimo annuario provinciale somma-
no a circa 150.

Nel 2002 sono stati registrati in provincia n. 586.300 arrivi con un incre-
mento sull’anno precedente del 2,14%, e n. 3.036.927 presenze (+ 8,80%).

Distintamente, negli alberghi gli arrivi sono stati n° 488.526 (+ 0,76%), le
presenze n. 2.235.349 (- 1,96%); negli esercizi extralberghieri sono stati contati
n. 97.774 arrivi (+ 9,63%) e n. 801.578 presenze (+ 9,39%). Anche per la pro-
vincia di Cagliari, come per il resto della Sardegna, si può notare che ad una
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6) Bilancio consuntivo, esercizio 2002, E.P.T. di Cagliari 



flessione della clientela italiana (- 1,42% di arrivi e - 2,75% di presenze) si con-
trappone un incremento di quella straniera, i cui arrivi sono aumentati del
9,36% mentre le presenze segnano soltanto un + 0,66%.

In Provincia vi sono due Aziende Autonome di Soggiorno e Turismo, quella
di Cagliari e quella di Muravera-Castiadas.

La prima registra prevalentemente un turismo d’affari mentre la seconda è
orientata quasi esclusivamente al marino-balneare con caratteristiche stretta-
mente stagionali.

Nel complesso l’Azienda di Muravera-Castiadas dispone di 11 alberghi per
3.079 letti, ma la sua maggiore offerta ricettiva è rappresentata dagli 8 campeggi
(6.166 letti), dalle 168 case R.E.C. (814 letti), dagli alloggi negli agriturismi
(152 letti) e dalle altre tipologie ricettive ufficiali con circa 500 letti. Comples-
sivamente oltre 10.000 posti letto.

Nel 2002 ha registrato 40.924 arrivi con 363.238 presenze negli alberghi e
40.822 arrivi con 469.820 presenze negli extralberghieri. Complessivamente
81.746 arrivi per 833.058 presenze, con un incremento sull’anno precedente
dello 0,34% dei primi e del 2,77% delle seconde. Purtroppo il settore sud-orien-
tale, che non si differenzia peraltro dal resto dell’isola, ha una stagione turistica
piuttosto breve, meno di quattro mesi. Al di là dell’oggettiva difficoltà insita
nell’allungamento della stagione anche da parte di strutture in grado di propor-
re un’offerta turistica che non sia esclusivamente basata sull’ambiente naturale,
la costa sud-orientale soffre ataviche condizioni di isolamento fisico: strade di
accesso poco agevoli e relativa lontananza dal porto e dall’aeroporto di Cagliari,
naturali porte d’ingresso dei turisti.

Sulla costa orientale, quale naturale chiusura del golfo di Cagliari, si trova
Villasimius che vanta oggi la maggiore capacità ricettiva alberghiera della provin-
cia con circa 6.000 letti in 27 alberghi. Dispone di un solo campeggio (945 letti) e
di poche C.A.V. (482 letti). Nel 2002 ha registrato 76.285 arrivi per 567.288 pre-
senze. Rispetto al 2001 gli arrivi sono cresciuti del 6,35%, e le presenze del 2,17%.
Anche a Villasimius la stagione è piuttosto corta anche se, a differenza di Mura-
vera, si registra un certo movimento anche nel mese di maggio.

Altro importante centro turistico della Provincia è Pula, situata sulla costa
occidentale del golfo di Cagliari. Ha un’ottima attrezzatura alberghiera orienta-
ta prevalentemente ad una clientela medio alta: 3 alberghi cinque stelle, 13 al-
berghi quattro stelle, 4 tre stelle, 3 due stelle e 1 con una stella. Complessiva-
mente 3.600 letti. Il 2002 non è stato un anno felice per questa località che,
mentre ha visto aumentare gli arrivi (71.825) + 7,41% sul 2001, ha perso il
15,48% di presenze alberghiere passate da 469.013 a 396.401. Questa fortissima
flessione può essere attribuita in parte alle sfavorevoli condizioni climatiche
dell’estate 2002 ed in parte alla critica situazione internazionale che può aver
allontanato molti stranieri (-18,72% di presenze).
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A questo proposito si deve sottolineare che Pula è l’unica località sarda in
cui le presenze straniere superano quelle italiane. Anche nel 2002, pur con la
flessione citata, la componente estera copre il 56,50% delle presenze. Pula con-
tinua ad avere comunque la stagione turistica più lunga per quanto riguarda gli
alberghi, mentre altrettanto non si può dire per i due campeggi (capaci di circa
1.200 letti) che ne hanno una brevissima con percentuale di occupazione piut-
tosto modesta.

Anche la vicina località Domusdemaria, con la spiaggia di Chia ha vissuto
una stagione difficile, a causa di problemi aziendali del più grosso complesso al-
berghiero e della ridotta apertura di un campeggio. Sull’anno precedente ha su-
bito una flessione del 24,62% di presenze alberghiere e del 51,12% di quelle al-
berghiere.

Uscendo dal golfo di Cagliari, sulla costa sud occidentale troviamo il com-
prensorio di Calasetta, Carloforte, Portoscuso e Sant’Antioco che nonostante le
superbe risorse naturali, non riesce a decollare turisticamente. L’offerta alber-
ghiera ha ancora modeste dimensioni e la stagione è piuttosto breve, forse a
causa della mancanza di un’organizzazione unitaria per la promozione ed il
marketing turistico, cioè di un funzionale SLOT (sistema locale di offerta turi-
stica).

Nella zona soltanto Sant’Anna Arresi dimostra un significativo dinamismo
in campo turistico, sia per il costante incremento dell’offerta ricettiva, sia per
un’intelligente politica di marketing. Dispone ormai di 4 alberghi per circa 500
camere, di un campeggio con 360 letti e di piccoli altri esercizi ricettivi. Nel
2002 ha registrato 10.934 arrivi e 66.428 presenze (+ 141% sul 2001).

L’offerta ricettiva della città di Cagliari, per la verità non eccessiva (2.000
letti), si integra con quella dei centri vicini come Quartu (1.800 letti), Assemi-
ni (275 letti), Quartucciu e Selargius (300 letti) e pertanto arriva a quasi 4.500
posti letto. Si rivolge, per la maggior parte dell’anno, ad una clientela d’affari
anche se è in ascesa la componente congressuale (grazie al nuovo Centro della
Fiera) e quella dei viaggi organizzati. Cagliari si è conquistata una buona posi-
zione nella nicchia del turismo musicale per il richiamo nazionale ed internazio-
nale costituito dalla rappresentazioni del Teatro Lirico Comunale7.

In città sono in costruzione alcuni grossi alberghi che in pochi anni miglio-
reranno l’offerta ricettiva sia quantitativamente, sa qualitativamente.

Nelle zone interne della provincia non sono identificabili veri e propri cen-
tri turistici di una qualche consistenza; pochissimi superano i 100 letti alber-
ghieri, come Iglesias, Sardara, Villacidro e Villanovaforru. Quest’ultimo, che è
anche il centro ed il promotore del Consorzio “Sa Corona Arrubia”, è sicura-
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mente il più dinamico ed è in continua espansione, grazie ad un’intelligente po-
litica di marketing per la conquista di nuove nicchie di mercato nell’ambito del
turismo culturale, archeologico, artistico, enogastronomico ed anche congres-
suale.

Inoltre una dimensione rilevante caratterizza il flusso di turisti che utilizza
strutture ricettive non organizzate, principalmente seconde case in affitto o in
proprietà occupate nel periodo estivo. Al riguardo, l’ultimo censimento Istat
della popolazione e delle abitazioni riporta, per il 2001, una consistenza di poco
più di 61 mila unità abitative non occupate, di cui oltre 46 mila localizzate nei
comuni costieri, con una crescita assai rilevante (25%) rispetto al 1991. In rap-
porto al patrimonio abitativo complessivo, le seconde case pesano comunque
“solo” per il 19%, un valore inferiore alle altre Provincie sarde e quindi alla me-
dia dell’Isola (il valore più alto è quello di Sassari con il 34% mentre la media
regionale è pari al 26%), ma sono in grado di attivare un flusso turistico paralle-
lo dalle dimensioni ragguardevoli, in larga parte ad intensità di spesa contenuta
ma diffusa e quindi con un indotto quantitativamente poco rilevante, ma signi-
ficativamente distribuito, tutti fattori che del peso espresso sul reddito provin-
ciale sono causa della scarsa attivazione di posti di lavoro “visibili” rispetto al
normale stato di utilizzo delle strutture territoriali.
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Tabella 1 – Movimento delle presenze negli esercizi ricettivi della Provincia di Caglia-
ri ripartiti per località8.

Unità e variazioni % ITALIANI STRANIERI TOTALE
Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze

2001
Cagliari Città 119.538 251.414 25.790 62.194 145.328 313.608
Muravera-Castiadas 68.145 693.728 13.323 116.912 81.468 810.640
Altri Comuni 265.473 1.402.928 81.741 485.625 347.214 1.888.553
Totale 453.156 2.348.070 120.854 664.731 574.010 3.012.801
2002
Cagliari Città 115.241 242.479 25.145 61.600 140.386 304.079
Muravera-Castiadas 66.498 700.210 15.248 132.848 81.746 833.059
Altri Comuni 269.972 1.395.648 94.196 504.142 364.168 1.899.790
Totale 451.711 2.338.337 134.589 698.590 586.300 3.036.927
Variazione % 2002-01
Cagliari Città -3,6 -3,6 -2,5 -1,0 -3,4 -3,0
Muravera-Castiadas -2,4 0,9 14,4 13,6 0,3 2,8
Altri Comuni 1,7 -0,5 15,2 3,8 4,9 0,6
Totale -0,3 -0,4 11,4 5,1 2,1 0,8



Di sicuro rilievo l’importanza che sta assumendo l’agriturismo, anche sul-
l’onda degli incentivi regionali per il settore oltreché dell’attrattiva economica
che man mano cresce attorno a questa attività. A fine anno, le aziende iscritte
all’elenco regionale degli operatori agrituristici hanno raggiunto in Sardegna
una consistenza di 449 unità, di cui buona parte ha iniziato a operare nell’ulti-
mo triennio. Allo stato attuale non esistono statistiche sui volumi di lavoro at-
tivati dalle connesse strutture ricettive anche se, secondo le Associazioni di ca-
tegoria, il livello delle presenze è in progressivo aumento con valori tendenziali
che raggiungono il 7-10% l’anno, in un sistema che è già forte di circa 13.000
coperti autorizzati per la ristorazione e di 3.600 posti letto, di cui solo la minima
parte in strutture di agricampeggio, per il resto in camera.

Per la Provincia, la vitalità dell’agriturismo è sottolineata dal numero di
aziende presenti nel territorio (83 a fine 2002) e dalla crescita degli ultimi anni
(a fine 2001 erano 66): Una parte consistente è localizzata nell’entroterra dei
comuni marini della parte orientale come Castiadas e Muravera e nella zona sud
di Pula e Teulada; più di recente si è assistito a numerose aperture anche nelle
zone interne, con iniziative legate alle risorse storiche e ambientali disseminate
nel territorio. Dopo una crescita indifferenziata, il comparto sta attraversando
una complessa trasformazione, con una tendenza verso l’offerta di pacchetti di
livello più evoluto, con contenuti ricreativi e proposte di temi culturali e am-
bientali. D’altra parte, il settore è caratterizzato ancora da forte stagionalità e
l’ospitalità complessiva è sbilanciata più sul lato della semplice somministrazio-
ne di pasti rispetto alla pensione completa, con inevitabili conflitti al momento
con gli operatori locali della ristorazione.

Nel 2002, è proseguita l’espansione delle attrezzature alberghiere della Pro-
vincia, non solo in termini di numero ma soprattutto in qualità dei nuovi inse-
diamenti. I dati, rilevati dall’ EPT mostrano un incremento degli alberghi in at-
tività (5 in più, con un valore finale di 178 esercizi) e dei posti letto disponibili
nella categoria di livello medio-alto, a fronte della flessione negli alberghi di ca-
tegoria inferiore (2 e 1 stella).

Per quanto riguarda gli esercizi extralberghieri, si è rilevata una sostanziale
stabilità per la componente già rilevante dei campeggi e villaggi turistici, che ha
accresciuto di un esercizio le 32 unità presenti l’ano precedente e portando i po-
sti letto disponibili vicino ai 13 mila.

In crescita anche l’offerta sotto le categorie “alloggi privati iscritti al Rec” e
“altri esercizi” che hanno ulteriormente accresciuto le unità censite dall’Ente
Provinciale, dopo il forte ampliamento di posti letto registrato nel 2000. Come
è noto, queste due categorie ricettive racchiudono gli alloggi in affitto gestiti in
forma imprenditoriale da un’amministrazione unica commerciale – nel primo
caso – e le aziende agrituristiche, gli ostelli per la gioventù, le case per ferie e i
bed & breakfast – nel secondo. Anche se non corrisponde a quanto la effettiva
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consistenza delle seconde case per vacanze è in grado di esprimere, la crescita
degli alloggi privati iscritti al Registro degli esercenti commerciali è comunque
un fenomeno rilevante, auspicato già da tempo, che conferma la volontà dei
proprietari di portare alla luce un’attività dalle dimensioni ormai imponenti e la
convenienza di diverse agenzie immobiliari a segnalare la propria attività all’En-
te Provinciale (non è infatti obbligatorio) per i vantaggi in termini di maggiore
visibilità nei confronti della potenziale clientela.

Dal punto di vista territoriale, la parte più rilevante dei posti letto alber-
ghieri è situata nella fascia costiera sud che spazia da Pula a Villasimius che
comprende i due comuni di Cagliari e Quartu S.Elena, dove le 79 unità in atti-
vità racchiudono oltre il 50% della consistenza provinciale.

Il “comprensorio” turistico di Muravera-Castiadas si caratterizza invece per
una presenza consistente di esercizi ricettivi extralberghieri, con 8 campeggi e
circa 6 mila posti letto (poco meno del 50% del totale) e una quota rilevante
della componente “altri esercizi”.

Da sottolineare la consistenza dei posti letto negli “altri comuni”, voce che
racchiude le località turistiche minori e i centri dell’interno, perché ciò potreb-
be significare – come si è già osservato – che la forza economica dei maggiori
“distretti turistici” sta sia pure lentamente contagiando le aree circostanti e –
soprattutto – non solo quelle posizionate sul mare.

Un particolare rilievo assume in questo contesto l’attività dell’organizzazio-
ne turistica pubblica, con uffici regionali, provinciali e locali nonché associazio-
ni di operatori turistici che operano nel settore dell’arricchimento della qualità
dell’offerta turistica con la intensificazione dei servizi di informazione e nel set-
tore della propaganda partecipando alle principali manifestazioni fieristiche na-
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Dati di fine periodo. Unità ESERCIZI POSTI LETTO
2000 2001 2002 2000 2001 2002

Var. %
P. letto

ESERCIZI ALBERGHIERI 160 173 178 21.613 22.167 22.705 2,4
5 stelle e lusso 3 3 3 555 555 555 0,0

4 stelle 33 35 35 9.140 9.506 11.301 1,6
3 stelle e residenze t.a. 72 79 86 10.737 10.892 11.301 3,8

2 stelle 30 30 29 720 709 691 -2,5
1 stella 22 26 25 461 505 496 -1,8

ESERCIZI EXTRALBERGHIERI 246 283 327 14.190 15.608 16.753 7,3
Campeggi, villaggi 20 21 22 12.154 12.805 12.952 1,1

Alloggi privati (REC) 184 220 261 1.477 2.244 3.091 37,7
Altri esercizi 42 42 44 559 559 710 27,0

Tabella 2 – Consistenza della ricettività per numero di posti letto 
in provincia di Cagliari.



zionali ed internazionali. Queste strutture pubbliche organizzative (Comuni,
Province, Enti Provinciali per il Turismo, Aziende di Soggiorno, Pro Loco), so-
no infatti indispensabili non solo per lo studio dei problemi turistici ai fini di
poter prospettare provvedimenti intesi a favorire le economie turistiche locali,
ma principalmente per la realizzazione delle iniziative e delle manifestazioni per
la realizzazione delle stesse risorse turistiche locali.

Un forte incoraggiamento a questo tipo di iniziative, viene peraltro dalle
stime fatte da una autorevole fonte internazionale, la WTTC (World travel e
tourism council) ottenute con un modello econometrico applicato alle contabi-
lità nazionali dei principali paesi mondiali9. 

Secondo questa fonte infatti, le attività turistiche danno lavoro a 204 milio-
ni di persone e nel primo periodo del terzo millennio daranno lavoro a 348 mi-
lioni di lavoratori; attualmente un occupato su 9 nel Mondo, trova nel turismo
la sua fonte di reddito.

In Italia, si rileva ancora dal testo sopra citato, che con un milione di dolla-
ri di introiti turistici incassati in più si possono creare 20 nuovi posti di lavoro, e
nel mondo con gli stessi introiti si possono ottenere 60 nuovi posti di lavoro,
addirittura in Turchia 137; e ciò considerando che lo stipendio dei lavoratori
nel turismo è più alto del 7% rispetto a quello medio delle altre categorie.
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Tabella 3 – Consistenza della ricettività per località in provincia di Cagliari.

Esercizi  Alberghieri Esercizi extralberghieri TotaleUnità al
31 dicembre 2001 Campeggi Altri Esercizi

Esercizi Posti L. Esercizi Posti L. Esercizi Posti L. Esercizi Posti L.
Arbus 5 630 1 160 3 120 4 280
Cagliari 18 2.058 - - 6 34 6 34
Calasetta 5 281 1 380 - - 1 380
Carloforte 7 240 - - - - - -
Muravera 6 1.801 6 4.182 182 966        188 5.148
Pula 24 3.549 2 1.200 3 471 5 1.671
Quartu S. Elena 11 1.237 1 400 5 77 6 477
Sant’Antioco 6 193 1 708 3 202 4 910
Villasimius 26 5.753 1 945 4 324 5 1.269
Castiadas 5 1.278 2 1.984 - - 2 1.984
Altri Comuni 60 5.147 6 2.846 56 609           62 3.455
TOTALE PROVINCIA 173 22.167 21 12.805 262 2.803 283 15.608



Si stimano in 400 milioni le persone che fanno turismo internazionale, con
almeno un passaggio di frontiera, e in 800 milioni quelli che si muovono all’in-
terno del proprio paese.

Le prospettive del turismo culturale ed ecologico nei paesi del Mediterra-
neo, non può che essere incoraggiate da queste stime ad insistere nella ricerca di
soluzioni sempre più avanzate per lo sviluppo turistico dell’area Mediterranea,
affinché questi possibili incrementi possano tenere il passo con la media dello
sviluppo mondiale a cui si è fatto riferimento.

La stessa legislazione turistica dei paesi del Bacino Mediterraneo potrebbe
confrontarsi perché possa migliorarsi e poter fornire incentivi più idonei per il
conseguimento di efficaci strumenti promozionali e più valide offerte turistiche
attrezzate.

La consapevolezza della rilevanza delle iniziative turistiche è in forte crescita
non solo fra gli addetti ai lavori, ma anche fra le organizzazioni internazionali.

L’art. 3 del trattato di Mastricht introduce per la prima volta le “misure nel
campo del turismo” nell’elenco della attività comunitarie previste a supporto de-
gli obiettivi generali della Unione Europea10.

L’Italia in questo quadro di riferimento con la recente legge del 29 marzo
2001 n. 135 (Legge Quadro sul Turismo), ha individuato nei “sistemi turistici
locali” i contesti turistici omogenei o integrati, comprendenti ambiti territoriali
appartenenti anche a regioni diverse, caratterizzati dall’offerta integrata di beni
culturali, ambientali e di attrazione turistica, compresi i prodotti tipici dell’agri-
coltura e dell’artigianato locale, e della presenza diffusa di imprese turistiche
singole o associate. La nuova Legge è scaturita infatti dall’esigenza dei cambia-
menti del mercato turistico in generale, dai cambiamenti della domanda, della
concorrenza, e dell’offerta, che hanno fatto emergere la necessità di rivedere il
modello organizzativo dell’offerta di un territorio, il suo modello di sviluppo
qualitativo e quantitativo.

A fronte della concorrenza internazionale e della liberalizzazione dei merca-
ti, non possiamo dimenticare la telematica che ha favorito il diffondersi della
concezione in rete e di network. È da questo nuovo atteggiamento che deriva la
necessità di quantificare in tempo reale i risultati del mercato e di saperli preve-
dere.

Le nuove tecnologie infatti permettono di conseguire notevoli vantaggi so-
prattutto in termini di risparmio di tempo, per cui in questo quadro di riferi-
mento ne consegue che le stesse organizzazioni pubbliche debbono riconsiderare
il proprio ruolo nel rafforzamento del marketing delle imprese e la propria atti-
vità nonché nuove forme possibili di cooperazione. In questo quadro di riferi-
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mento è allo studio dell’Ente Provinciale per il Turismo di Cagliari un progetto
per la creazione di un sistema turistico locale nella Provincia di Cagliari, in ap-
plicazione dell’art. 5 della predetta legge 135/2001, inteso al potenziamento del
servizio di informazione ed accoglienza turistica nel territorio, e per lo sviluppo
di sistemi informativi rivolti al consumatore finale, per facilitare lo sviluppo di
marketing telematico e la commercializzazione del prodotto turistico globale.

Nella letteratura economico aziendale turistica, un Destination Management
System (D.M.S.) si definisce come l’infrastruttura di rete, di processo e informa-
tica utile e necessaria per far comunicare un territorio turistico, per mettere in
contatto e facilitare lo scambio di informazioni tra tutti gli interlocutori che
partecipano al sistema turistico locale, sia come fornitori che utilizzatori del si-
stema stesso. In questo progetto, quindi un Destination Management System è
l’infrastruttura organizzativa gestionale e di rete del sistema di informazione e
accoglienza turistica del territorio.

Dal lato dell’offerta, un D.M.S. e un servizio di informazione e accoglienza
turistica potranno rispondere alle esigenze degli attori locali dell’offerta, quali
albergatori, ristoratori, musei, siti archeologici, aree naturali, parchi, centri con-
gressuali, agenzie di viaggio etc. nonché Enti pubblici e imprenditori locali.

Propriamente nei confronti dell’offerta il D.M.S. è il servizio di informazio-
ne e di accoglienza turistica che diventa un utile strumento di programmazione
del territorio.

Il miglioramento della competitività del sistema turistico locale del territo-
rio provinciale di Cagliari potrà conseguirsi attraverso lo sviluppo di un D.M.S. 

Pertanto il progetto allo studio dell’E.P.T. è teso a sviluppare un sistema di
rete efficiente ed efficace che può essere utilizzato per ridurre i tempi di acquisi-
zione delle informazioni dall’offerta, per condividere informazioni utili all’inter-
no della destinazione, per comunicare e informare sulle opportunità di mercato,
per strutturare e organizzare l’offerta turistica locale, per comunicare con gli
operatori locali, affinché si crei una politica di coesione intorno a progetti co-
muni di sviluppo.

Peraltro la promozione del territorio diventa efficace se a questa viene af-
fiancata la commercializzazione del prodotto turistico locale.

Le destinazioni oggi si trovano infatti di fronte ad un turista culturalmente
preparato che vuole stabilire con il minore anticipo le sue vacanze, e vuole sa-
pere nel minore tempo possibile e con il minimo sforzo, cosa farà durante la va-
canza, quali opportunità il territorio potrà offrire alle sue esigenze specifiche e
vuole prenotare le vacanze velocemente e risparmiando.

Pertanto il sistema turistico locale dovrà essere in grado di valorizzare il ter-
ritorio nel suo complesso esaltandone la specificità, promuovendo e commercia-
lizzando prodotti definiti, favorendo la ricaduta economica delle attività intra-
prese sul territorio, contribuendo alla creazione di ulteriore e nuova ricchezza
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economica, culturale e imprenditoriale per il Sistema stesso. In ambito regiona-
le la stessa Regione Autonoma della Sardegna – l’Assessorato del Turismo, pro-
prio di recente in data 18 marzo 2003, ha stipulato un contratto con un raggrup-
pamento temporaneo di impresa, per la progettazione, realizzazione avviamen-
to, aggiornamento e gestione di un sistema integrato per la promozione e la pre-
notazione del Prodotto Turistico della Regione Sarda, nonché l’attuazione delle
azioni di advertising necessarie alla promozione del sistema stesso sul mercato
nazionale, internazionale e sardo nella prima fase di avviamento.

L’obiettivo del progetto regionale “Visit-Sardinia” si propone di conseguire
una serie di benefici tra i quali, il principale, è l’incremento dei flussi turistici,
sia nazionali che internazionali verso la Regione Sardegna.

La protagonista del progetto è la Regione, intesa come “destinazione turi-
stica”.

Così come in precedenza accennato per il progetto allo studio presso l’E.P.T.
di Cagliari, anche in questo progetto regionale, la strategia sviluppata dal Rag-
gruppamento Temporaneo di Intesa (R.T.I.), si fonda sullo sviluppo di un Desti-
nation Management System (D.M.S.), che prevede peraltro nell’ambito regionale
la possibile costituzione di una “Destination Management Company Sarda”. Il
contratto stipulato dalla Regione Autonoma della Sardegna prevede una durata
complessiva di 21 mesi a decorrere dal 18 marzo 2003.

Con questi progetti si punta alla destagionalizzazione turistica, e con questa
tecnologia supportata da una accorta regia si potrà privilegiare la componente
turistica e scegliere prodotti e risorse in grado di ottimizzare l’occupazione degli
alberghi migliorandone la gestione e sviluppandone la redditività.

Inoltre per quanto si riferisce alla riorganizzazione degli enti pubblici turisti-
ci regionali, risultano all’esame della competente commissione regionale alcune
proposte di legge quali la n. 254 del 27.09.2001 e la n. 293 del 17.01.2002, ri-
volte appunto alla ristrutturazione e alla riforma dell’apparato pubblico turistico
regionale in linea con la Legge Quadro nazionale che prevede l’istituzione dei
sistemi turistici locali.

Con riferimento conclusivo alle tematiche di questo Seminario sugli aspetti
valutativi delle prospettive di sviluppo si è d’avviso di poter indicare come
esempio per una prospettiva di sviluppo culturale, turistico ed ecologico nel Ba-
cino Mediterraneo l’idea egiziana del 1974 di far rinascere la grande Biblioteca
di Alexandria; idea accolta con entusiasmo nel 1990 ad Aswan, dove sovrani,
capi di stato e ministri di 16 paesi firmavano una dichiarazione di intenti che
dava di fatto inizio alla grandiosa impresa, che oggi può considerarsi realtà.

È proprio nella riscoperta del grande patrimonio artistico, culturale ed ar-
cheologico mediterraneo che queste prospettive di sviluppo possono trovare le
più felici e valide soluzioni.
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TISCALI: IL CAMPUS TELEMATICO QUALE ELEMENTO
DI VALORIZZAZIONE DELLE SPECIFICITÀ LOCALI

NELLA NEW ECONOMY

Marco Brandolisio1, Giovanni da Pozzo, Massimo Scheurer, Michele Tadini

1. Indroduzione
Luoghi ed attività umane rispondono a criteri di trasformazione in continua
evoluzione tra loro. Indipendentemente dal grado rivoluzionario dei risultati,
spesso tale evoluzione è sottolineata dal termine “nuovo” con questo quasi mai
riferendosi ad una creazione totale ma piuttosto legandosi ad un concetto di
continuità che appartiene alle idee, ai modi ed alle forme dell’essere.

Sembra perciò che passato e futuro si rincorrano nelle forme del presente e
che una qualche contraddizione o mutuo contrasto pervada i rapporti tra il vo-
ler essere ed il voler apparire innovativi; la sottile differenza tra essere ed appari-
re è determinata dalla consapevolezza della trasformazione e dalla necessità di
testimoniare un’appartenenza.

In tal senso le nuove forme delle attività umane spesso trovano una facile
via nell’essere rappresentate dal tecnicismo esasperato o viceversa si appropria-
no di forme antiche che gli sono estranee. Come il paguro che sceglie la sua
conchiglia tra quelle abbandonate, così la residenza si adatta agli ambienti indu-
striali creando la tipologia del loft oppure il terziario si appropria degli ampi spa-
zi dei vecchi stabilimenti industriali facendo del surplus di spazio un indice qua-
litativo positivo.

In realtà queste trasformazioni sono più relative al contenitore che al conte-
nuto e pur tuttavia mantengono le loro caratteristiche di provvisorietà così co-
me il paguro durante la sua crescita, è costretto a cambiare spesso involucro.
Contrariamente, la ricerca di rappresentare una forma propria assume valori po-
sitivi nel recuperare il senso della continuità e nell’allargare le proprie relazioni
al contesto ambientale inteso nella maniera più ampia possibile sia per quanto
riguarda il sistema originale, sia per quello strutturale di trasformazione, che nel-
la proposizione di uno spazio antropico, ovvero conformato all’esigenza umana
più che su quella tecnologica. Il privilegiare questi valori non vuole essere asso-
lutamente una scelta demagogica ma piuttosto una questione di buon senso: al-
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la fine sono sempre gli uomini che determinano la qualità dello spazio su cui co-
struire le loro relazioni maggiormente di quanto possono fare le nuove tecnolo-
gie che sono destinate comunque a cambiamenti sempre più rapidi. È per questo
che, prima ancora di parlare del Campus Tiscali, si vuole ricordare l’importanza
del polo telematico di “Sa Illetta” nei suoi aspetti generali, perché a partire dal-
l’idea di costituzione del piano attuativo si è cercato di mettere in luce i criteri
di sviluppo sopraccitati prescindendo, pur rispettandoli, dai criteri di zonizzazio-
ne del PRG (positivi per quanto riguarda il sistema infrastrutturale e le relazioni
con l’aeroporto e il porto industriale) ma cercando di introdurre quei fattori am-
bientali ed edificatori positivi per generare appunto un’area con una forma ap-
propriata alle nuove opportunità economiche di Cagliari.

2. Il parco telematico in località “Sa Illetta”

2.1. Lo sviluppo della “new economy” a Cagliari
La scelta di dar vita al parco telematico di “Sa Illetta” trova la sua primaria mo-
tivazione nella esigenza di trovare una sede adeguata all’insediamento di Tiscali
ed a consentire lo sviluppo di un complesso di imprese di ICT e settori ad esso
collegati nell’ambito della crescita di un terziario pregiato nella città di Cagliari. 

Il processo decisionale che ha portato a questa scelta è quindi partito dall’a-
nalisi di un evento produttivo straordinario: il sorgere e l’affermarsi in una città
del mezzogiorno d’Italia del più grande internet - provider europeo. Tiscali nasce
infatti come società di telefonia per cogliere le opportunità derivanti dall’aper-
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tura di spazi nel settore per il venir meno del monopolio nel settore per poi de-
dicarsi rapidamente al settore della “information and comunication tecnology”. La
validità delle soluzioni tecniche ed imprenditoriali, la tempestività e la accor-
tezza delle scelte finanziarie, la qualità dello staff, giovane ma con importanti
esperienze maturate in realtà pionieristiche locali di alta qualità come Video On
Line e Crs4 (struttura di ricerca presieduta dal premio Nobel Carlo Rubbia),
l’apporto di un’ importante realtà di venture-capital accrescono la società ed atti-
rano l’attenzione di investitori e risparmiatori. 

Con l’istituzione del nuovo mercato alla borsa di Milano Tiscali coglie con
straordinaria tempestività l’occasione per quotarsi e trovare ulteriori capitali.

È la prima ed unica impresa sarda quotata in borsa e lo svilupparsi della bol-
la speculativa in quell’anno la impone all’attenzione mondiale per il boom della
sua quotazione. A questo punto la vicenda di Tiscali fa un salto di qualità e di
quantità. La vertiginosa quotazione delle sue azioni viene utilizzata dal fondato-
re e principale azionista non per un arricchimento individuale ma per la cresci-
ta della società. 

Mediante cessione di quote azionarie ed aumenti di capitale si sviluppa ma
campagna di acquisti di imprese e di infrastrutture in tutta l’Europa. Vengono
inglobati interi internet provider con il loro clienti, società innovative con i loro
brevetti e le loro competente, società proprietarie di migliaia di km di cavi in fi-
bra ottica, di importanti impianti ed attrezzature. Al momento del crollo del
nuovo mercato azionari Tiscali è tra le poche società sopravissute: si è rafforzata,
è diventata il più grande provider del vecchio continente, è presente massiccia-
mente in tutti i principali paesi europei col suo marchio derivante da un villag-
gio nuragico nel cuore della Sardegna. 

A questo punto si realizza una grande opera di ristrutturazione del gruppo: tutte
le società sono unificate in una unica, grande struttura che vede tutte le più signifi-
cative attività direzionali, amministrative e produttive concentrarsi a Cagliari.

È la prima volta nella storia industriale europea che un società nata e cre-
sciuta in una regione sottosviluppata, del cosiddetto obiettivo uno della CEE,
acquisisce e ristruttura attività nelle zone più sviluppate dei continente, trasferi-
sce le parti più sofisticate del ciclo produttivo ed i posti di lavoro in una zona
sottosviluppata. 

Tiscali ha oggi circa settecento dipendenti a Cagliari, provvisoriamente di-
stribuiti in cinque diversi locali in affitto con grossi problemi logistici e disagi
per i lavoratori.

Le sue prospettive di crescita sono ancora estremamente importanti. Può
addirittura raddoppiare le sue dimensioni nel breve periodo aveva quindi una
impellente necessità di piantare solide radici in una sede appropriata e suscetti-
bile di accogliere una sua eventuale crescita..

Ma non c’è solamente un’esigenza logistica.

141

Marco Brandolisio, Giovanni da Pozzo, Massimo Scheurer, Michele Tadini



Nelle intenzioni dichiarate dal suo fondatore e attuale azionista di riferi-
mento Renato Soru la costruzione dello “stabilimento” rappresenta in un certo
senso la materializzazione visibile, tangibile dell’economia virtuale, la sua con-
cretizzazione in volumi, cavi, apparecchiatura, computer, generatori di energia.

Non più solo la sola economia senza peso sulla quale ha finora volato Tisca-
li e che rischiava di apparire, all’immaginario collettivo, non direttamente col-
legabile ad una realtà.

2.2. L’esigenza di un parco telematico 
Pur avendo indubbie caratteristiche di eccezionalità la vicenda di Tiscali non è
avulsa da un processo storico evolutivo e non potrebbe dispiegare compiuta-
mente le sue potenzialità senza una nazionalizzazione ed uno sviluppo conte-
stuale di interventi infrastrutturali e produttivi. 

In altre parole Tiscali può rappresentare l’occasione per dar vita ad un signi-
ficativo sviluppo di tutto il settore della ICT nella regione, di creare quello che,
sia pure con terminologia non completamente appropriata, può chiamarsi un
polo telematico. Esistono infatti nella Regione Sarda, ed in particolare nella
provincia di Cagliari un serie di elementi potenzialmente costitutivi di una
realtà importante a livello europeo se collegati in un’unica visione progranima-
toria, se si riesce a connetterli in modo da realizzare un sistema, una rete di atto-
ri locali fmalizzata alla crescita del settore ed all’attrazione di operatori esterni. 

Ci si trova infatti in presenza di importanti strutture formative nelle facoltà
scientifiche con rilevanti capacità di ricerca e di formazione nel settore della
ICT, del CRS4, un centro di ricerca che ha avuto un notevole ruolo nel sorgere
del WEB, che ha consentito in passato che a Cagliari fossero realizzate impor-
tanti anticipazioni della successiva diffusione di internet.

Valga per tutti il fatto che l’Unione Sarda, il quotidiano di Cagliari è stato il
primo giornale europeo con una versione on-line.

È stata recentemente inaugurata la sede di Pula, a pochi km da Cagliari, del
parco tecnologico Polaris nel quale avrà particolare rilievo il settore della bio-
informatica. In questi anni sono stati finanziati alcuni grossi programmi di ricer-
ca e di investimento che hanno condotto alla realizzazione di Atlantis e Saras-
lab, che operano in settori di servizi avanzati con particolare riferimento al-
l’informatica. Dalla stessa Tiscali si può dire sia nata Energyt, società operante
nei settori energetici e di ICT.

Diverse piccole ma significative società locali stanno operando nel settore
con prospettive interessanti mentre grandi operatori come Ericsson, Accenture,
e H3G sono presenti con loro iniziative. Un notevole contributo occupazionale
viene poi dall’apertura di svariati, piccoli e grandi Call-Center.

Anche dal punto di vista meramente quantitativo emergono dei dati impor-
tanti: si può stimare che, anche escludendo gli addetti alle tradizionali teleco-
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municazioni, il numero degli addetti del settore privato dell’ICT possa essere
stimato in circa tremila unità. 

2.3. Un “HUB” del Mediterraneo 
Ci si trova in presenza della possibilità di organizzare questi elementi per dar vi-
ta ad una sorta di piattaforma digitale nel cuore del mediterraneo ad una parzia-
le ma importante realizzazione di un disegno di costruzione della “Sardegna La-
boratorio Mediterraneo” che da tempo e stata preconizzata come linea guida
privilegiata dello sviluppo della regione. 

Non solo quindi un sia pure importante fenomeno di sviluppo locale, ma la
realizzazione di un progetto che proietti la regione in un ruolo, più volte sogna-
to, di centralità mediterranea, di ponte tra l’Europa ed il continente Africano. 

D’altra parte il fatto che non si tratti di una prospettiva meramente fanta-
siosa lo testimoniano i progetti stessi, in corso di realizzazione, di Tiscali che sta
per costruire il primo Internet Hub del mediterraneo. Un recente accordo di pro-
gramma tra la Regione Sardegna e alcuni operatori telefonici ed un successivo
accordo internazionale di Tiscali con operatori della Tunisia consentiranno in-
fatti il collegamento diretto con cavi in fibra ottica della Sardegna con l’Africa
e con il continente europeo consentendo così agli operatori allocati in Sardegna
di non avere alcuna limitazione ne alcuna strozzature tecnica o finanziaria nel
trasporto di qualsiasi quantità di dati. 

Ciò consentirà di fornire dalla Sardegna qualsiasi tipo di servizi erogabili
tramite bit per qualsiasi parte dei mondo senza alcun handicap finanziario o tec-
nico nei confronti dei concorrenti che operano nelle aree tradizionalmente
considerate più centrali del mondo. Ove si consideri che oltre il 50% delle tran-
sazioni di valore nel mondo fa riferimento a prestazioni erogabili,trasportabili
telematicamente ne discende che il problema della cosiddetta continuità terri-
toriale, cioè del maggior costo dei trasporti per gli operatori sardi si pone in ter-
mini radicalmente diversi dal passato e che lo sviluppo della ICT può dare un
formidabile impulso allo sviluppo della Sardegna.

Ma cosa significa concretamente costruire un polo telematico sardo?
Abbiamo già visto come si stiano superando i problemi della comunicazione

tramite rete con tutti gli operatori mondiali e come addirittura la Sardegna può
rappresentare un nodo importante di questa rete.

Occorre però, a livello locale, lavorare ancora per migliorare l’efficienza del
sistema che si vuole sviluppare, collegando i vari attori locali, scientifici, ammi-
nistrativi e produttivi nel migliore dei modi, in modo da ottimizzare gli inter-
venti e da valorizzare al massimo le interrelazioni positive tra questi operatori.

Si tratta di avere il massimo sviluppo in sede locale di quel “capitale relazio-
nale” che è visto ormai come l’elemento strategico dello sviluppo locale anche
quando questo è fortemente aperto alle relazioni globali. Molte azioni in questa
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direzione attengono ad interventi politici ed amministrativi quali ad esempio
quelli relativi alla struttura della formazione e dell’incentivazione che esulano
però dall’oggetto di queste considerazioni.

C’è però un importante aspetto logistico che attiene invece alle ragioni per
cui appare estremamente positiva la decisione di dar vita alla scelta di concen-
trare in un “parco telematico” il maggior numero possibile di attività del settore
in un’area con caratteristiche appropriate. Per quanto infatti la comunicazione
del web abbia in gran parte cancellato i problemi della distanza tra aree centrali
e periferiche appare ancora insostituibile al fine di creare stimoli creativi di ve-
rificare la validità del proprio operato, di elaborare nuove combinazioni di idee
e di fattori, di soggetti produttivi la frequentazione quotidiana, la condivisione
di spazi anche non lavorativi. 

È forse questo ancora per molto tempo l’unico modo di creare quell’insieme
di conoscenze diffuse, anche informali, che costituiscono l’humus sul quale cre-
scono nuove idee, perfezionamenti ed affinamento di quelle esistenti. 

È dimostrato che fare convivere ricercatori, fornitori imprenditori, lavorato-
ri in spazi comuni, accresce enormemente le possibilità creative di un sistema
locale e rappresenta forse l’unico elemento di attrazione nell’area di investimen-
ti esterni di ulteriori apporti di competenze. Sono queste, unicamente alla di-
sponibilità flessibile tempestiva ed intelligente della pubblica amministrazione
in sede locale e dei principali attori sociali, le condizioni di successo di un di-
stretto produttivo locale che oggi è possibile costruire 

2.4. La scelta della localizzazione 
Il Comune di Cagliari non poteva lasciarsi sfuggire l’opportunità di ospitare nel
proprio territorio una realtà produttiva così significativa per ragioni economico-
sociali ma soprattutto per la fortissima valenza simbolica.

Il successo di Tiscali e l’emergere di un settore di new- economy sono segnali
positivi, in forte controtendenza rispetto ad un generalizzato declino dell’indu-
stria tradizionale nella regione per il fallimento della petrolchimica e per l’assen-
za di valide alternative produttive. Il turismo d’altra parte non dimostra nel Sud
della Sardegna una sua capacità propulsiva in assenza di forti politiche di inter-
vento. Da qui l’esigenza, colta dall’Amministrazione Comunale di Cagliari di
impostare un progetto di sviluppo fondato sulle possibilità turistiche e sullo svi-
luppo di un avanzato settore di servizi nella città. In tal senso non poteva non es-
sere colta la possibilità di realizzare nel proprio territorio un’iniziativa quale quel-
la del “parco telematico”. In questo modo si offre al tessuto economico sociale
una possibilità di evoluzione tecnologica, economica ed occupazionale tale da
contrastare la tendenza al declino, ad una deriva burocratico- assistenziale. 

Un significato economico sociale quindi accompagnato da una grande effi-
cacia dimostrativa delle possibilità di rilancio della capitale della Sardegna, del-
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la sua capacità di ricoprire un ruolo importante nel Mediterraneo. Un elemento
di fiducia nel futuro e quindi un incoraggiamento per le giovani generazioni,
uno stimolo a misurarsi con successo con le più avanzate sfide poste dalla globa-
lizzazione dello sviluppo. 

Con siffatte motivazioni la scelta dell’area non poteva non coincidere con
l’indicazione del CASIC di destinare all’insediamento di Tiscali e quindi al “par-
co telematico” l’arca di “Sa Illetta”. Già facente parte dell’area industriale di Ca-
gliari e destinata ad insediamenti di carattere prettamente industriale a servizio
dei Porto Canale.Da una parte infatti non esistevano all’interno del territorio
della città altre aree capaci di ospitare un iniziativa del genere, ed il Comune di
Cagliari non aveva alcun interesse alla sua realizzazione al di fuori dei suoi confi-
ni. D’altra parte la scelta appariva particolarmente felice per la sua posizione di
cerniera tra l’abitato e la zona industriale in posizione tale da configurare una se-
quenza spaziale estremamente significativa tra il porto canale a sud e l’aeroporto
a nord sull’altra sponda della laguna di Santa Gilla. Il “porto telematico” quindi
incastonato tra le due più importanti strutture di trasporto materiale dell’isola. 

Dal punto di vista aziendale questa localizzazione consente di soddisfare al-
cune primarie esigenze pratiche: la vicinanza alla città, residenza della stragran-
de maggioranza dei suoi dipendenti, la vicinanza alle principali strutture di for-
mazione e di ricerca, cioè all’Università, la facile accessibilità da e per l’aeropor-
to, la possibilità di avere accanto alla propria sede insediamenti di imprese dello
stesso settore, di non essere un fatto produttivo isolato.

Da non sottovalutare inoltre la possibilità di soddisfare legittime esigenze di
immagine fondamentali per il prestigio aziendale e per le sue stesse possibilità di
sviluppo, in un ambiente gradevole, di pregio, gratificante per gli stessi operato-
ri, più appropriato ad un’attività più simile a quella che si svolge in un campus
universitario piuttosto che in una fabbrica di tipo tradizionale. È da sottolinea-
re, a questo proposito che negli edifici di Tiscali saranno ospitate attività dell’U-
niversità di Cagliari ed attività culturali di vario genere. 

2.5. L’accordo di programma
L’arca candidata ad ospitare il parco telematico, circa trentun ettari in località
“Sa Illetta,” è particolarmente pregiata dal punto di vista ambientale in quanto
si sviluppa lungo la sponda della laguna di Santa Gilla, sito di interesse comuni-
tario tutelato dalla convenzione di Ramsar che presenta notevole importanza
dal punto di vista paesaggistico. Il Comune di Cagliari ha quindi sempre espres-
so una forti perplessità su una sua destinazione prettamente industriale oppo-
nendosi pertanto alle scelte dei Consorzio per l’Area di Sviluppo Industriale che
si muovevano in quella direzione. Questa divergenza di posizioni, che si era con-
cretizzata in una formale opposizione del Comune di Cagliari alla 6° Variante al
Piano Territoriale dell’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari adottata dall’as-
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semblea CASIC del novembre 2000, rischiava di paralizzare ogni decisione. in
proposito. 

Nel luglio 2001 la società Tiscali, che nel frattempo aveva acquistato sei et-
tari di terreno in quell’arca, ha formalmente richiesto l’avvio delle procedure
per l’attivazione di un Accordo di Programma che consentisse la realizzazione
della sua sede nell’ambito di un territorio che consentisse anche la costruzione
di una serie di iniziative similari.

Per le ragioni suesposte ed in considerazione dei fatto che si riduceva di
molto l’impatto volumetrico su quel territorio e che le tipologie di insediamen-
to previste avrebbero prodotto un impatto ambientale contenuto e controllato,
il Comune ha manifestato la sua disponibilità a ritirare la sua opposizione alla
variante proposta dal CASIC. Si è così verificato il consenso dei soggetti istitu-
zionali competenti che ha portato alla stipula dello accordo che ha posto le pre-
messe per l’avvio del polo telematico. 

Firmatari dell’Accordo la Regione Autonoma della Sardegna, il Comune di
Cagliari, il CASIC e TISCALI che si impegnano a sviluppare l’iniziativa. In tal
modo vengono contemperate le varie esigenze delle quali i diversi firmatari so-
no portatori al fine di raggiungere degli obiettivi generali di crescita economica,
produttiva, sociale e culturale dei territorio, di salvaguardia dell’ambiente di svi-
luppo in un sito idoneo delle attività di Tiscali e di quelle che vi si vorranno in-
sediare relative ad attività di ricerca, di produzione di beni e servizi ad alta tec-
nologia nei settori informatica, delle telecomunicazioni e biotecnologico e di
attività integrative relative a mense, asili, microcommercio.

La pianificazione dell’area è contemplata in un Piano Attuativo, predispo-
sto dal CASIC stesso ed approvato dai suoi organi deliberativi in variazione del-
le precedenti indicazioni della 6° variante che prevedevano indici di edificabi-
lità più elevati e tipologie edilizie meno soggette a requisiti di qualità e di com-
patibilità ambientale, prevedendo altresì una fascia di rispetto limitrofa allo sta-
gno di Santa Gilla.

Da rilevare che, preliminarmente alla concessione edilizia è stata svolta ad opera
dell’Università di Cagliari, Dipartirnento delle Scienze del Territorio, una accurata
Valutazione di Incidenza ambientale ed una ricerca di eventuali preesistenze archeo-
logiche, svolta con le più aggiornate tecniche di prospezione, che ha dato risultati
negativi in ordine ad eventuali danni all’ambiente ed al patrimonio archeologico. 

Per quanto riguarda il contributo alla realizzazione del parco telematico dei
singoli soggetti finanziatori dell’Accordo di Programma si può osservare che:

- La Regione Autonoma della Sardegna ha stanziato 15 milioni di euro per
la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nel settore della tecnolo-
gia dell’informatica e delle comunicazioni ed ha deliberato di riservare al-
le imprese che operano in quel settore il 25% del prossimo bando per l’as-
segnazione di contributi ex legge nazionale 488/92. 
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- Il Comune di Cagliari ha predisposto un Piano Integrato Territoriale de-
nominato Cagliari 4, nel quale sono previsti finanziamenti per servizi ed
infrastrutture per il parco telematico.

- Tiscali, oltre a realizzare l’investimento per la propria attività, che costi-
tuirà quindi l’avvio concreto dell’attività nel parco, edificherà a proprie
spese un centro di “osservazione ambientale” per la valorizzazione e la
fruizione della laguna di Santa Gilia in cessione all’Amministrazione di
Cagliari. 

L’Accordo di programma ex art. 34 D. Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267 è stato sti-
pulato il 16 ottobre 2001, aprendo così la fase operativa della costruzione del parco.

Alla fine di luglio 2003 è stata completata la costruzione della sede di Tiscali
ed è in corso il trasferimento di tutti i dipendenti della società mentre di registra-
no già numerose manifestazioni di interesse da parte di altre società del settore.

3. Polo telematico “Sa’ Illetta”
La proposta di lottizzazione a carattere industriale e tecnologico in località Sa’
Illetta, prospiciente lo Stagno di Cagliari e delimitato dalla strada statale 195,
non può estraniarsi nel suo sviluppo dal confronto con i seguenti fattori am-
bientali e morfologici:

- Lo sviluppo longitudinale dell’area su un fronte d’acqua omogeneo come
quello dello Stagno di Cagliari.

- La posizione privilegiata rispetto le infrastrutture viarie.
- L’orizzontalità preminente degli elementi naturali che la circondano.
Recepiti i primi indirizzi della lottizzazione sono stati individuati alcuni pun-

ti fondamentali su cui basare il futuro sviluppo dell’area partendo proprio dal vo-
ler rispettare alcune peculiarità ambientali che abbiamo ritenuto fondative:

- Sviluppo delle infrastrutture primarie longitudinalmente rispetto il terre-
no e comunque nell’entroterra;

- distribuzione secondaria ortogonale alla prima a spina di pesce ed a fondo
cieco;

- salvaguardia del fronte litoraneo in modo da rispettare l’accesso libero al
fronte acqua ed eliminando la strada di cintura sostituendola con una
strada ciclabile e pedonale;

- struttura del nuovo sistema edilizio con un’idea di città/parco fortemente
legato con gli elementi naturali il cui fine è quello di sottolineare la mas-
sima permeabilità visiva del tessuto rispetto l’asse NordOvest/SudEst.

La proposta di piano consiste nella creazione di una struttura distributiva
formata da un reticolo principale appoggiato alla fascia verde di rispetto entro-
terra ed in raddoppio della viabilità esistente alla quale fanno riferimento delle
strade a pettine ortogonali alla prima con finale a rotatoria. Un segno forte è co-
stituito da un asse centrale che permette la suddivisione del terreno in lotti più
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piccoli ma che è strutturato in parte come accesso veicolare e pedonale ed in
parte solo pedonale (lotto Tiscali). Questa divisione funzionale ne consente una
caratterizzazione architettonica che spezza la rigidità del sistema; infatti laddove
la strada è praticabile da veicoli è anche contornata da vegetazione disposta na-
turalmente e non su filari in modo da integrarsi con il verde che si auspica en-
trare liberamente nei lotti. Dove invece il percorso è pedonale diventa costruito
architettonicamente mediante un percorso aperto che organizza la distribuzione
ai vari edifici del lotto principale.

Gli edifici hanno corpi di fabbrica disposti prevalentemente in direzione or-
togonale all’asse centrale ma sono anche previsti tipi a corte ed hanno una lar-
ghezza di circa 15 mt. in modo da essere organizzati in doppio corpo su tre livelli
con altezza massima 12 mt.; tuttavia tra loro sono auspicabili alcune variazioni
pur mantenendo gli allineamenti dati così da rompere la monotonia dei volumi.

Il lotto centrale, quello riservato al Campus Tiscali, e quelli fronte acqua so-
no organizzati con edifici a corte o in linea in modo da aprirsi verso lo Stagno di
Cagliari mentre quelli sul fronte interno potranno essere a blocco.

I parcheggi sono organizzati sui fronti strada interni o laterali, mai sul fronte
acqua il quale sarà percorribile da una strada pedonale e ciclabile che collegherà
le varie rotatorie. Sarà pure consentito l’accesso all’acqua tramite alcuni punti
di servizio legati ai singoli lotti.

Nello sviluppo del piano è perciò non casuale la decisione di creare innanzi-
tutto un rapporto urbano tra i vari edifici legandoli fortemente all’ambiente na-
turale ed introducendo alcuni aspetti morfologici e tipologici molto precisi e
presenti in Sardegna ad esempio negli insediamenti produttivi di Bosa, Nebida,
Iglesias o Montevecchio in cui il rapporto costruzione natura è fortemente inte-
grato.
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Figura 2 – Polo telematico disegno di studio.



La località “Sa Illetta” può essere sinteticamente descritta come una zona
cuscinetto, ambivalente, tra la città antica di Cagliari con il suo porto storico e
le aree di sviluppo industriale prescelte nell’espansione dei servizi dei servizi del-
la città moderna che fanno riferimento alla grande viabilità ed al porto canale.

Un’ulteriore situazione di mediazione inoltre si può riscontrare rispetto la
sua giacitura compresa tra mare aperto a sud e stagni a nord. La zona interessata
si presenta come una fascia omogenea di terreno disposta longitudinalmente, in
direzione ovest/est, alla riva dello stagno di Cagliari per circa 600 m. e con una
larghezza di 200 metri. L’asse ortogonale all’area è orientato perciò in direzione
est-nord-est ed è coincidente con i venti locali dominanti. 

L’intera area è limitata a nord da un profondo canale scolmatore artificiale
che costituisce il termine fisico reale, una sorta di vallo, tra la riva naturale del-
le lagune e la zona di espansione industriale. Da un punto di vista tecnico fun-
zionale la destinazione urbanistica dell’area è certamente positiva in termini di
difesa dell’ambiente naturale su cui prospetta; infatti, per quanto l’indirizzo sia
industriale, l’esclusiva dedizione ad industrie altamente tecnicizzate (nel campo
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Figura 3 – IGM – Inquadramento territoriale.



delle ricerche biotecnologiche, nel campo informatico e delle comunicazioni)
limita l’inquinamento legato alla produzione. In tal senso viene lanciata una
sorta di sfida territoriale in cui coesistono gli interessi vitali della città (porto,
aeroporto, industria qualificata), e natura grazie alle nuove tecnologie che oltre
ad essere improntate e valorizzare l’ambiente locale sono destinate ad espander-
si universalmente tramite la rete informatica.

Visto ciò il primo nucleo costruito è quello centrale al sistema di Sa Il-
letta ovvero quello denominato Campus Tiscali. Questo nucleo è pensato
come vero e proprio “centro civico” nel senso in cui, in analogia alla città
antica, viene dato valore ed appartenenza agli edifici rappresentativi di una
comunità.

3.1 Il Campus di Tiscali
Gli edifici del Campus Tiscali si sviluppano coerentemente con la proposta del
piano attuativo per il parco telematico Sa’ Illetta ed occupano la parte centrale
dello stesso.

L’insieme dei corpi di fabbrica è trattato omogeneamente partendo da un
concetto semplice di aggregazione di parti elementari (corpi in linea) che, nella
ripetizione e nella loro unione (corti), concorrono a formare un’unica entità
edilizia in forte rapporto con il contesto e di chiara individuazione.

Ripetizione, unione e variazione sono i concetti a cui ci si è riferiti per com-
porre il campus, quasi fosse uno spartito musicale, cosicché l’alternanza dei pie-
ni e dei vuoti tra i muri costitutivi del planivolumetrico può essere misurata in
analogia alla tastiera di un pianoforte: i tasti sono fondamentalmente di due tipi
ma la loro interdipendenza genera suoni e toni diversi; così come diversi risulta-
no essere gli spazi del piano tipologico di questi edifici.
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Figura 4 – 

Planimetria
Tiscali Campus.



Un’altra suggestione, in primis del piano e ricercata nell’architettura, è
quella del considerare autonoma questa parte di città ma capace nel contempo
di rigenerare, tramite l’uso dei materiali e degli elementi murari, un antico rap-
porto con la quiete che caratterizza i luoghi della città antica.

Pensiamo che in questo tipo di relazioni, astratte ed applicative, sia profonda-
mente radicato il concetto di modernità così come Timgad e Djemila costituisco-
no l’astrazione e l’applicazione della regola costruttiva della città romana o, più
semplicemente, del modo fondativo di insediamento in contesti naturali diversi.
È in tal senso che va interpretata la struttura osteologica dei corpi di fabbrica, pa-
ragonabili a tante navi arenate sulla spiaggia, quasi che una volta trovata la rego-
la di fondazione fosse necessario in qualche modo contraddirla per valorizzarla ap-
pieno. O più semplicemente tramite alcune variazioni possibili e coerenti fosse
possibile generare un organismo unico, completamente nuovo e non ripetibile.

“Sa Illetta” e Cagliari quasi si fronteggiano divise dall’acqua; una distesa in
continuità con orizzonte e litorale, l’altra abbarbicata sui colli, rigida e sedimen-
tata, fatta per vedersi da lontano ma quasi inaccessibile. Entrambe costruite con
muri di pietra, con chiusure ed aperture, con mille luci, ombre e quieti cortili
introversi; in un mutuo rimando di analogie come due delle Città Invisibili di
Italo Calvino: una fatta per essere guardata, l’altra per guardare lontano. Gli
edifici sono costruiti mediante elementi in linea composti da muri o porzioni di
muro che seguono la direzione nord/sud nei quali sono aperte delle vetrate pre-
valentemente orizzontali intervallate da parti piene o semi piene assecondando
gli elementi di servizio dei piani (servizi igienici, scale, impianti o innesti). Le
facciate così composte assumono un aspetto sobrio; moderno e libero soprattut-
to in rapporto con il sistema ripetuto dell’ordine dei serramenti e delle cornici
frangisole, solido e radicato in rapporto al sistema fondativo murario.
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Figura 5 – 

Modello 
di studio.



Le testate degli edifici sono caratterizzate da un forte arretramento in nic-
chia della parete di tamponamento terminale che enfatizza sia il sistema mura-
rio di cui è composto l’edificio che il suo piano di copertura.

La testata perciò diventa una sorta di cornice gigante che contiene una rigo-
rosa partitura di finestre quadrate composte in un preciso reticolo lapideo: quasi
un “retablo” dal quale prospettano le sale riunioni.

Tutti gli edifici sono collegati tra loro al piano terra da un percorso aperto
che costituisce l’asse principale dell’intervento e che serve anche da passaggio
tecnico (nella sua mezzeria corre un condotto ispezionabile) mentre gli spazi tra
i diversi corpi di fabbrica sono caratterizzati da vari tipi di corti: talune portica-
te, altre piantumate come giardini, altre ancora lastricate e disegnate come piaz-
zette; una è segnata dalla presenza dell’acqua. Anche le corti costituiscono un
sistema di passaggi e collegamenti agli edifici in grado di diversificare ed otti-
mizzare i percorsi di attraversamento. L’ingresso principale (corpo C) è posizio-
nato centralmente rispetto il sistema ed in corrispondenza dei due edifici che si
sviluppano maggiormente in lunghezza nei quali sono ubicati gli uffici dirigen-
ziali e le sale riunione.

Questo corpo di fabbrica avente le caratteristiche tipologiche di un’aula , o
meglio di due aule sovrapposte, è realizzato si in aderenza con i fabbricati 4 e 5
ma sottolinea la propria indipendenza attraverso l’orditura dei due grandi muri
obliqui ed anche mediante la facciata che si manifesta con forza all’esterno sia
come elemento costruttivo murario sia come variazione cromatica degli ele-
menti lapidei (marmo di Orosei alternato a fasce di basalto) che rimandano al-
l’architettura romanica ed a quella della contaminazione pisana in Sardegna.

Le aule sovrapposte corrispondono ad un’idea di spazialità composta da mas-
se complementari che integrano la loro funzione di luogo d’accoglimento (re-
ception) e luogo di rappresentazione (auditorium per 190 persone al 1° piano).

Il ruolo della luce naturale è particolare per lo spazio dell’ingresso; infatti
l’alternanza di pieni e vuoti determinata dalla scansione dei volumi di facciata,
dall’inclinazione dei muri e dal soffitto a gradoni, creano una serie di infiltrazio-
ni luminose fortemente caratterizzanti lo spazio interno come per l’appunto nel-
la città-grotta di Tiscali.

La reception può essere considerata anche come foyer della sala conferenza
posta al primo piano del medesimo corpo di fabbrica. In asse alla reception d’in-
gresso si sviluppa un sistema di luoghi aperti ma ben definiti: una corte allunga-
ta ed una piantumazione regolare a palmeto sul fronte acqua; da questo luogo si
può raggiungere, tramite un percorso rettilineo ed un pontile attrezzato, un pun-
to di osservazione posto sull’acqua.

Il centro architettonico del sistema di edifici è rappresentato dal corpo di
fabbrica dell’ingresso (corpo C) e dai due edifici a lui simmetrici (4 e 5) preva-
lentemente destinati ad uffici e sale riunione, ma la specializzazione funzionale
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ed operativa è rappresentata invece dagli edifici che stanno agli estremi del si-
stema stesso in modo da consentirne anche una certa autonomia gestionale. 

In tal senso è stato sviluppato l’edificio 2A destinato a funzioni di servizio
mentre al versante opposto è ubicata la Web-farm (6): edificio caratterizzato da
una forma compatta e chiusa essendo sostanzialmente il contenitore dei server e
dei sistemi data.

Per quanto riguarda l’edificio 2A, essendo stata fortemente specializzata la
sua destinazione funzionale (ristorante, baby parking e ricreazione), si è preferi-
to differenziarlo sia come tipologia che come architettura. Esso è un organismo
autonomo ma integrato al campus più in generale ed è stato pensato con riferi-
mento alle case rurali campidanesi capaci di misurarsi attraverso la loro identità
sia con il territorio ma anche con un’idea di città.

I materiali così come la pianta dell’edificio 2A sono semplici e tradizionali
(intonaco, pietra, legno) ed il suo disassamento proposto è giustificato dal voler-
si relazionare ed essere a servizio non solo all’interno del singolo lotto Tiscali ma
più in generale con il piano di Sa Illetta.

In progressione poi si sviluppano gli edifici in linea (2B e 3) di espansione
del centro telematico prevalentemente destinati ad uffici alternati dal sistema
delle corti. 
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2) Fotografia di Gianni Alvito.

Figura 6 –Tiscali Campus2.



Dal punto di vista tipologico - costruttivo gli edifici sono composti su base
seriale mediante una sezione semplice a doppia campata simmetrica e con una
maglia strutturale di pilastri che si ripetono ad interasse fissa di 7,20 metri. La
pianta risulta pertanto estremamente flessibile e può essere organizzata sia ad
“open space” o secondo una divisione classica per uffici; i blocchi scala e servizi
con i relativi cavedi tecnici occupano anch’essi un modulo/sezione da 7,20 me-
tri e sono disposti convenientemente rispetto la lunghezza dell’edificio in modo
da ottemperare alle normative tecniche vigenti. I materiali esterni scelti fanno
riferimento a quelli della tradizione sarda ma posti in opera mediante tecniche
moderne che garantiscono facilità di manutenzione; pertanto per le pareti mu-
rarie sono stati proposti rivestimenti in pietra naturale (trachite rossa) su pareti
ventilate con fasce marcapiano in marmo di Orosei.

Alcune parti dell’ingresso sono trattate sempre in pietra naturale con diver-
sa colorazione (basalto) mentre i serramenti sono in alluminio verniciato bian-
co con tende in tessuto pesante (screen); solo nella facciata d’ingresso è stata
prevista una maggiore caratterizzazione architettonica. 

Le pareti cieche della Web-farm sono formalizzate da una costruzione modu-
lare lapidea in lastre di marmo di Orosei che danno un ritmo volutamente alter-
nato alle feritoie necessarie a garantire la minima illuminazione interna.

La particolare conformazione del campus ha consentito una sua realizzazio-
ne per lotti funzionali autonomi e compiuti, favorendo anche un graduale assor-
bimento dell’impatto ambientale ed un’integrazione con gli elementi naturali
del territorio.
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Tabella 1 – Dati di progetto.

Dati progetto

Superficie Lotto mq. 65.000

Sup. coperta edificabile mq. 26.000

Sup. coperta in progetto mq. 10.713

Volume edificabile mc. 119.473

Volume in progetto mc. 96.957

Sup. edificabile struttura mq. 39.000

Sup. struttura in progetto mq. 25.311

Sup. parcheggi mq. 8.402

Sup. parcheggi in progetto mq. 9.780



Va detto inoltre che particolare attenzione è stata data all’ottimizzazione de-
gli impianti tecnologici relativamente al contenimento della spesa energetica
sia in termini di controllo termico che di consumo elettrico data la necessaria
continuità di energia che il sistema di edifici richiede. Ai sistemi di controllo
automatico fanno comunque da guida alcuni criteri di progettazione integrata
relativi alla scelta dei materiali come gli accorgimenti coadiuvanti passivi dell’i-
nerzia termica degli edifici (serramenti con vetri a forte filtraggio dei raggi sola-
ri, copertura piana con manto erboso in modo da attenuare anche l’impatto vi-
sivo degli edifici dall’alto). Ci piace infine pensare che il campus telematico di
Tiscali sia, al di la della cosiddetta new economy a cui certamente appartiene, un
modo ed una scelta chiara di intervento che persegue la continuità e l’apparte-
nenza alla propria civiltà di cui si parlava all’inizio. Un modo di valorizzare le
specificità del luogo con la necessaria determinazione innovativa dei nuovi rap-
porti umani di produzione e comunicazione. I suoi edifici, strettamente collega-
ti tra loro ed in forte relazione con l’ambiente naturale su cui prospettano ri-
spondono non solo all’utilizzo tecnologico legato alla struttura aziendale che gli
è propria ma, più in generale, ad un’idea di essere luogo di lavoro e luogo di ap-
partenenza.

È questa un’idea di adesione a quei valori umani che danno sviluppo ad una
civiltà vitale ed aperta attraverso il legame con la propria storia, il proprio terri-
torio, la propria identità e con la volontà di comunicare con il mondo.

È per questo che gli edifici del Campus Tiscali sono pensati come una città o
una parte di città: formalizzati da corpi di fabbrica lineari uniti tra loro da un
percorso trasversale e da corti diversamente caratterizzate. Gli spazi aperti, i
giardini interni e l’uliveto sono un complemento all’integrazione ambientale
del complesso di edifici del Campus Tiscali, così come le opere artistiche che lo
caratterizzano sono una peculiare ricerca, oltre che volontà, di testimonianza
estetica di questo nuovo luogo civile.
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I PROGETTI INTEGRATI TERRITORIALI
RICERCA DELLE SINERGIE PUBBLICO – PRIVATO

Paolo Zoccheddu1, Giovanni Cucca2, Valeria Fiori3, Giancarlo Manis4

1. Riferimenti normativi 
Il Quadro Comunitario di Sostegno 2000-20065 ha stabilito che per le regioni
comprese nell’obiettivo 16 una quota significativa delle risorse finanziarie dispo-
nibili, non inferiore al 40% del totale, venga riservato ad interventi attuati con
approccio integrato a livello territoriale, settoriale e/o istituzionale, avvalendosi
di Progetti Integrati, cioè progetti caratterizzati da “un complesso di azioni in-
tersettoriali strettamente coerenti e collegate fra di loro, che convergono verso
un comune obiettivo di sviluppo del territorio e giustificano un approccio attua-
tivo unitario”.

Da tale definizione si evincono gli elementi fondamentali dei progetti integrati:
- l’intersettorialità degli interventi compresi nei progetti;
- l’integrazione progettuale degli interventi;
- l’unitarietà della programmazione dello sviluppo di una porzione definita

di territorio.
Il Programma Operativo Regionale7 di utilizzo dei Fondi Strutturali

2000/2006, nel capitolo 2.2, nel quale sono stati definiti la strategia d’interven-
to e gli obiettivi globali da conseguire (attraverso la valorizzazione delle risorse
materiali, culturali, umane, dei sistemi di sviluppo locale, delle città e delle reti
e nodi di servizio), ha inserito fra i principi basilari della metodologia adottata
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, fra gli altri, l’integra-zione degli
interventi, ossia l’attivazione di azioni integrate nel territorio. Il POR, inoltre,
all’art. 6.4.7 – Specificità di attuazione dei progetti integrati – ha stabilito quali
elementi fondamentali devono caratterizzare i PIT nel Complemento di Pro-
grammazione.
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Tra questi elementi si richiamano:
- la definizione dei contesti territoriali o tematici;
- l’individuazione degli obiettivi e della strategia;
- le procedure di progettazione e di approvazione;
- l’ammontare delle risorse destinate ai PIT;
- le modalità ed i criteri per la selezione dei PIT e dei beneficiari finali;
- l’identificazione delle misure che concorrono al finanziamento dei PIT;
- la definizione delle procedure di coordinamento fra i diversi centri di re-

sponsabilità regionali e con i soggetti locali;
- l’integrazione con altri strumenti di pianificazione dello sviluppo locale

(P.I.A., P.I. ex L.R. 16/94, Patti Territoriali)8.
Il Complemento di Programmazione9 del POR Sardegna, nel capitolo 1.8,

conformandosi ai Regolamenti Comunitari per l’utilizzo dei fondi strutturali, al-
le indicazioni del Quadro Comunitario di Sostegno 2000/2006 e alla indicazio-
ne del POR Sardegna ha stabilito:

- di destinare una quota non inferiore al 40% delle risorse finanziarie del
POR agli interventi attuati mediante “Progetti Integrati” derivanti dalla
valutazione degli effettivi fabbisogni e potenzialità del territorio e coin-
volgenti i soggetti locali e le forze istituzionali, economiche e sociali ope-
ranti nelle aree interessate.

- di basare la sua modalità di intervento sui principi della “concentrazione
delle risorse, dell’integrazione, della sussidiarietà e del decentramento,
della concertazione e del partenariato, delle parti opportunità”, coinvol-
gendo tutti gli attori del POR. Ed interessandone tutti gli Assi. Il Bando
Pubblico di Selezione10 per l’assegnazione dei finanziamenti per i Progetti
Integrati Territoriali contiene gli elementi regolanti la vera e propria gara
attivata fra gli Enti locali ed i soggetti pubblici e privati operanti in Sar-
degna.

In particolare il bando richiama e mette in risalto:
- la definizione dei Progetti Integrati contenuta nel QCS 2000/2006;
- la quota del 40% di risorse assegnata dal POR ai Progetti Integrati Terri-

toriali;
- il ruolo delle Province;
- la zonizzazione del territorio regionale derivante dagli incontri di partena-

riato istituzionale precedentemente attivati e l’individuazione dei temi
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costituenti possibili obiettivi generali di sviluppo in ambito provinciale o
sub provinciale.

Il bando, inoltre, definisce i contenuti essenziali di un PIT, costituiti da:
- Idea forza: idea guida del progetto integrato che, nell’ambito dei temi spe-

cifici, delle priorità e delle misure di riferimento stabilite in sede di parte-
nariato istituzionale per i diversi ambiti territoriali, propone una strategia
di sviluppo fondata su obiettivi concreti di crescita socio-economica.

- Analisi del quadro di riferimento territoriale, concernente gli indicatori
demografici, economici e sociali, il livello di occupazione e di reddito,
l’ambiente;

- analisi SWOT della situazione di partenza, che evidenzi le risorse dispo-
nibili nel territorio, il livello di utilizzazione, le specializzazioni produtti-
ve, le carenze infrastrutturali, produttive e di risorse umane;

- determinazione dell’obiettivo generale del PIT, come conseguenza delle
analisi effettuate sui punti di forza e di debolezza del territorio e delle do-
mande sociali prevalenti;

- determinazione della strategia e degli obiettivi specifici del PIT, con l’in-
dividuazione delle singole operazioni costituenti il PIT, delle misure e sot-
tomisure di riferimento del POR, in coerenza con l’idea forza;

- definizione degli indicatori;
- concertazione e partenariato, comportante l’obbligo della stipula che un

protocollo d’intesa, contenente gli obblighi assunti dalle parti istituziona-
li, economiche e sociali in relazione al concorso di risorse finanziarie e/o
organizzative (partecipazione dei privati quanto meno al 10%, dell’im-
porto del PIT).

Il Comune di Cagliari, nel bando in argomento, è stato ricompreso nell’am-
bito territoriale CA4, comprendente l’hinterland cagliaritano da Barrali, Dolia-
nova e Donori, nel versante Nord Est, a Capoterra, Pula e Domus de Maria in
direzione Nord- Ovest, evidenziato nella figura 1.

Il tema individuato per l’area CA4 era il seguente:
“La costruzione della città ambientale attraverso una più alta qualità dei servizi

urbani all’ambiente, alla persona, al turismo, alla mobilità, in un generale migliora-
mento dei valori della quantità ambientale ed un incremento quali – quantitativo del
comparto produttivo innovato, specializzato e tecnologicamente avanzato”.

L’importo complessivo delle risorse destinate dal bando alla realizzazione dei
PIT su tutto il territorio regionale era pari a circa 387 milioni di euro.
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2. Il PIT CA4: 
Qualitá della vita a Cagliari: città ambientale e turistica, senza periferie

2.1. Descrizione
L’Amministrazione comunale di Cagliari, forte dalle esperienze maturate nella
partecipazione a numerose precedenti iniziative finanziate con i fondi comuni-
tari, l’ultima delle quali, il PIC URBAN11, si stava concludendo in maniera
estremamente positiva, e che aveva dato il suo contributo nelle riunioni del
partenariato istituzionale indette per definire gli indirizzi del POR Sardegna e
del Complemento di Programmazione12, ha rivolto grande attenzione al bando
pubblicato dalla Regione concernente la selezione dei PIT 2001 e si è attivata
immediatamente per coinvolgere, compatibilmente con il ristretto e particolare
periodo fissato per la presentazione dei progetti integrati13, le forze istituzionali,
sociali, economiche ed imprenditoriali cittadine nella elaborazione e condivi-

160

I Progetti Integrati Territoriali ricerca delle sinergie pubblico – privato

Figura 1 – Ambiti Territoriali – PIT 2001.

11) Decisione della Commissione delle Comunità Europee in data 15 giugno 1994.
12) Il Consiglio Comunale ha approvato il rapporto interinale sulla programmazione dei fondi strutturali

2000/2006 con le deliberazioni n° 28.del 10.03.1999, n° 165 del 09.11.1999 e n° 49 del 26.06.2000 e lo
ha trasmesso alla Regione Sardegna.



sione di un progetto di sviluppo del territorio coerente con il tema stabilito dal
bando per l’area territoriale CA4, con le misure del POR e con gli indirizzi di
governo del Sindaco, sintetizzati nel suo programma14 “Cagliari Capitale: per
continuare e migliorare”. A tale scopo il Comune di Cagliari, il 12 agosto 2001,
ha pubblicato il bando con il quale ha invitato tutti i soggetti pubblici e privati
operanti nel territorio a presentare le proprie manifestazioni d’interesse a parte-
cipare ad un progetto integrato basato nella seguente idea forza: “La qualità del-
la vita a Cagliari: città ambientale e turistica, senza periferie, che si concretizza
nel potenziamento delle peculiarità ambientali, storiche, culturali, per favorire
la multistagionalità turistica e la realizzazione di un contesto urbano integrato,
ideale per il miglioramento della qualità della vita e sviluppo delle risorse uma-
ne, della nuova economia, dell’occupazione”. L’iniziativa dell’Amministrazione
ha suscitato un vivo interesse sia fra i soggetti pubblici sia fra gli operatori eco-
nomici privati. Infatti sono pervenute 115 manifestazioni di interesse di im-
prenditori privati, operanti nei più disparati campi di attività, e 15 manifestazio-
ni di soggetti pubblici. L’importo complessivo degli investimenti proposti è stato
pari a 621 milioni di euro di cui 271 circa richiesti a fondo perduto. Il Consiglio
Comunale ha orientato la scelta delle iniziative pubbliche e private da inserire
nel Progetto Integrato Territoriale su interventi conformi alle linee guida dello
sviluppo urbano che l’Amministra-zione intendeva promuovere, coerentemen-
te con il programma del Sindaco:

- sviluppo del polo telematico cittadino;
- implementazione del sistema dei parchi urbani;
- riqualificazione del centro urbano consolidato e del centro storico;
- recupero e valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale;
- realizzazione delle infrastrutture atte ad ottimizzare la fruibilità turistica e

lo sviluppo della multistagionalità;
- potenziamento del capitale umano e della formazione di eccellenza, al fi-

ne di supportare le strategie di sviluppo economico della città, con parti-
colare riferimento all’ambiente, al turismo, alla nuova economia ed al so-
ciale;

- sostegno allo sviluppo della imprenditoria e dell’occupazione ed al poten-
ziamento dei servizi sociali e di servizi al cittadino;

- integrazione del sistema culturale;
- complementarietà e coerenza con altri programmi complessi già attivati15.
Per quanto riguarda, inoltre, le iniziative private il Consiglio Comunale ha

stabilito di orientare la propria scelta su quelle che non comportavano utilizzo
di fondi del POR ma che facevano riferimento a fondi propri o a leggi di settore.
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13) Dal 26 luglio al 20 settembre 2001.
14) Approvato dal Consiglio Comunale nella seduta del 07.11.2001.



Sulla base delle linee guida precedentemente richiamate il Consiglio comu-
nale ha approvato l’elenco degli interventi pubblici e privati da inserire nel PIT
di Cagliari16, comprendente 30 interventi di competenza comunale, 3 interven-
ti di competenza di altri enti pubblici17 e 10 iniziative imprenditoriali private.

L’investimento complessivo previsto era pari a circa 285 milioni di euro, dei
quali 108 circa richiesti a fondo perduto.

Le opere di competenza comunale, d’importo complessivo pari a 90.075.245,00
euro, dei quali 74.718.916,00 richiesti come cofinanziamento comunitario,
comprendevano 7 interventi di riqualificazione del popoloso comparto urbano
gravitante attorno alla piazza Giovanni 23° ed al nuovo teatro comunale, inteso
come motore di sviluppo dell’economia non solo del quartiere ma dell’intera
città, e opere integrative agli interventi di riqualificazione urbana ed ambienta-
le del comparto di Tuvixeddu e Tuvumannu, già finanziati dalla L.R. 14/96.

Comprendevano, inoltre, interventi diffusi nel territorio comunale di amplia-
mento delle aree attrezzate a parco, opere di riqualificazione urbana, attività di av-
vio e sostegno all’autoimprenditorialità, attività formative nel campo della gestione
dei beni culturali e turistici. Fra gli investimenti proposti dai privati (cfr. figura 2)
spiccano le iniziative della Società Tiscali, che ha proposto la realizzazione di un po-
lo telematico nell’area del Consorzio di Sviluppo Industriale; della società Minoter,
che ha proposto il recupero di una struttura mai completata ubicata nella zona di
piazza Giovanni 23° per destinarla ad attività ricettiva; della Società “L’Unione
Editoriale” che ha proposto il trasferimento della propria attività imprenditoriale
nell’area della ex Cementeria, già oggetto di un Progetto Integrato ex L.R. 16/1994.

Complessivamente le iniziative private prevedono un investimento di
136.443.874,00 euro, dei quali 24.739.559,00 chiesti a fondo perduto a valere sulle
leggi nazionali di settore e non sul POR18. Le richieste avanzate dagli altri soggetti
pubblici prescelti sono state presentate: dal CONI, che intende realizzare a Caglia-
ri il Palazzo delle federazioni Sportive; dal CASIC, che è intervenuto per chiedere
il finanziamento delle opere di urbanizzazione propedeutiche all’intervento della
società Tiscali; dall’Università degli Studi che ha chiesto il cofinanziamento al
50% delle nuove aule, laboratori, studi e servizi per la facoltà di Ingegneria.

A fronte di un costo complessivo degli interventi pari a 59.287.414,00 euro
la richiesta di cofinanziamento era pari a 33.464.569,00 euro.
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15) P.I.A. e Progetti integrati ex L.R. n° 16/94.
16) Approvato con la deliberazione n° 59 del 19 settembre 2001 e contenente gli interventi evidenziati nella

figura. 
17) C.O.N.I., Consorzio Area di Sviluppo Industriale di Cagliari, Università degli Studi di Cagliari.
18) Scelta coerente con gli indirizzi dettati dal Consiglio Comunale al fine di non ridurre le disponibilità pub-

bliche del POR.
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Figura 2 – Qualità della vita a Cagliari: città ambientale e turistica senza periferie.



L’elenco completo degli interventi compresi nel PIT del Comune di Caglia-
ri19 è riportato nella tabella 1:

Come già evidenziato il PIT di Cagliari, sintetizzato nella tabella 1, si riferi-
sce al progetto generale di governo dell’Amministrazione: “Cagliari Capitale: per
continuare e migliorare”, progetto articolato in Cagliari città dei servizi, della cul-
tura e del turismo. Di conseguenza la strategia del PIT si fonda su tre linee di
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Tabella. 1 – Interventi compresi nel PIT Comune di Cagliari. Interventi del Comune.

N° Titolo
Importo

complessivo 
Finanziamento

richiesto 
1 Selezione, avvio e sostegno all’autoimprenditorialità 2.995.450,00 2.995.450,00
2 Centro polivalente territoriale 1.394.433,60 1.394.433,60
3 Formazione per la creazione di manager di sistemi di gestione turistica 309.874,14 309.874,14
4 Centro di coordinamento per la gestione e la promozione dei beni culturali 516.456,90 361.519,83
5 Rete unitaria della P.A. del Comune di Cagliari 5.526.088,82 4.131.655,19
6 Realizzazione campo di calcio nel parco delle Vigne 750.000,00 750.000,00
7 Sistemazione superficiale della piazza di via dei Giudicati 3.000.000,00 3.000.000,00
8 Parcheggi pubblici interrati fra il teatro comunale ed il conservatorio e piazza

sovrastante
5.500.000,00 5.500.000,00

9 Ampliamento teatro comunale 2.300.000,00 2.300.000,00
10 Realizzazione dei parcheggi pubblici interrati in via Cao di S. Marco 5.500.000,00 5.500.000,00
11 Viabilità via Torricelli – via Chiabrera 2.063.761,76 0,00
12 Lavori di sistemazione di piazza Giovanni XXIII 2.405.139,78 1.217.288,91
13 Viabilità di collegamento Asse mediano – via S. Paolo – 1° lotto : via Cadello

– via Is Maglias
12.653.194,03 12.653.194,03

14 Estensione del parco archeologico ed ambientale urbano di Tuvixeddu 3.873.426,74 3.873.426,74
15 Museo archeologico a Tuvixeddu 3.098.741,36 1.032.913,80
16 Completamento recupero complesso archeologico di S. Eulalia 500.000,00 179.796,72
17 Completamento scavi nella chiesa di S. Agostino 500.000,00 422.531,47
18 Sottoservizi e pavimentazione quartiere Marina 5.566.372,46 2.783.186,23
19 Completamento sottoservizi e pavimentazione quartiere Marina – 2° lotto 3.873.426,74 3.873.426,74
20 Realizzazione sottoservizi e pavimentazione via Roma 2.494.486,82 1.247.243,41
21 Agevolazioni per il recupero di complessi edilizi ubicati nel centro storico 1.549.370,70 0,00
22 Sistemazione della viabilità e della passeggiata pedonale e ciclabile del Poetto 5.866.950,37 4.131.655,19
23 Costruzione di due campi di calcio nel parco di Terramaini 2.582.284,50 0,00
24 Risanamento e valorizzazione del compendio del canale Terramaini – 5° lotto 8.172.930,43 8.172.930,43
25 Risanamento e valorizzazione del compendio del canale Terramaini – 6° lotto 4.751.403,47 4.751.403,47
26 Realizzazione dell’impianto antincendio, di irrigazione e di illuminazione del

parco di M. Urpinu
258.228,45 0,00

27 Intervento di risanamento e consolidamento dei costoni rocciosi del colle di
S. Michele

450.000,00 450.000,00

28 Completamento dei parchi urbani di S. Michele e M. Urpinu 1.032.914,00 1.032.914,00
29 Percorsi turistici dedicati agli aspetti archeologici, artistici, culturali,

panoramici ed ambientali
1.032.913,80 1.032.913,80

30 Realizzazione condotta reflui depurati ad uso irriguo per le aree verdi 774.685,35 774.685,35
Sommano 90.075.245,18 74.718.915,74

19) Approvato dalla Giunta Comunale con la deliberazione n° 482 del 20.09.2001.



sviluppo integrate fra loro: Servizi, Cultura, Turismo, in coerenza con le misure
e con gli assi di intervento previsti dal POR, linee di sviluppo che presuppongo-
no il forte coinvolgimento dei soggetti pubblici e privati, partecipanti unitaria-
mente alla riqualificazione ambientale ed urbana ed allo sviluppo di un tessuto
imprenditoriale specializzato in attività ad alto contenuto intellettuale e tecno-
logico.

La sintesi degli interventi pubblici e privati è rappresentata dall’idea forza
del PIT CA4 “La qualità della vita a Cagliari: città turistica ed ambientale, sen-
za periferie”, che propone un sistema di sviluppo imperniato sui servizi ad alto
valore aggiunto, e che pone l’ambiente fra i fattori produttivi ad elevato valore
aggiunto.

La prima linea di sviluppo del PIT, concernente i Servizi, punta al rafforza-
mento del tessuto imprenditoriale operante nel campo dell’alta tecnologia e
nella localizzazione nel territorio cittadino di servizi rari. Sono significativi in
proposito gli interventi di realizzazione del polo telematico nell’area di Sa Illet-
ta, ubicata al margine dell’Area di Sviluppo Industriale di Cagliari.
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Tabella 2 – Interventi compresi nel PIT Comune di Cagliari. 
Interventi dei partners pubblici.

N° Titolo
Importo

complessivo 

Finanziamento

richiesto 

1 CONI – Realizzazione del palazzo delle federazioni sportive 5.164.569,00 5.164.569,00

2 CASIC – Opere infrastrutturali del Polo Telematico 2.300.000,00 2.300.000,00

3 Università degli studi di Cagliari – Realizzazione di aule e laboratori 51.822.845,00 26.000.000,00

Sommano 59.287.414,00 33.464.569,00

Tabella 3 – Interventi compresi nel PIT Comune di Cagliari. Interventi privati.

N° Titolo
Importo

complessivo 
Finanziamento

richiesto 
1 L’Unione Editoriale S.p.a. – Trasferimento della struttura imprenditoriale

nella ex cementeria 50.096.315,21 17.533.711,72

2 I Fenicotteri S.r.l. - Albergo 10.329.137,98 5.164.568,99
3 Tiscali s.p.a. – Polo Telematico 35.000.000,00 0,00
4 Iniziative Coimpresa S.r.l.- Foresteria universitaria 15.493.707,00 0,00
5 Minoter S.p.a – Albergo in pazza Giovanni XXIII 20.000.000,00 20.000.000,00
6 La Corte in Giorgino S.r.l. – Centro convegni 991.855,47 396.638,90
7 Biesse Servizi S.r.l. – Portale Web 167.848,00 40.800,00
8 Bortoletti M. Cecilia e più – Albergo diffuso 2.582.270,00 1.032.910,00
9 Quarta Regia S.a.s – Centro attività artigianali 439.481,00 219.740,00
10 Gemini Servizi Tecnologici S.p.a – Call - Center 1.343.259,00 351.190,00

Sommano 136.443.873,66 24.739.559,61



La seconda linea di sviluppo, la Cultura, si concretizza nel potenziamento
dell’offerta formativa universitaria e professionale, nel recupero di aree degrada-
te di elevato valore archeologico, storico e ambientale e nell’implementazione
dell’offerta museale e culturale. 

In questa linea di sviluppo si inquadrano gli interventi di ampliamento dei par-
chi e del teatro comunale o di realizzazione del museo archeologico dedicato alla
esposizione dei reperti provenienti dalla necropoli fenicio – punica di Tuvixeddu.

La terza linea di sviluppo individua nell’approccio integrato alle risorse am-
bientali, culturali, storico-archeologiche, paesaggistiche, monumentali e artisti-
che la possibilità di implementare e qualificare l’offerta turistica cittadina, svin-
colandola dalla stagionalità che la caratterizza attualmente. 

Gli interventi proposti nel PIT sono stati oggetto di specifica valutazione del
livello di coerenza interna ed esterna, in adempimento alle prescrizioni del bando.

Le verifiche effettuate hanno evidenziato un elevato grado di coerenza in-
terna, valutata sulla base di due criteri fondamentali:

- funzionale/settoriale;
- territoriale.
Il criterio funzionale – settoriale ha messo in evidenza la coerenza delle ope-

razioni previste dal PIT all’interno delle tre direttrici d’intervento in cui è arti-
colato: servizi ad alta tecnologia, cultura, turismo.

Inoltre ha evidenziato la piena coerenza fra le tre direttrici, in quanto ha
fatto emergere chiaramente il disegno di sviluppo previsto dal PIT, basato su
due linee fondamentali, servizi turistici e servizi ad alto contenuto tecnologico,
collegate dall’elemento trasversale costituito dalla cultura.

Il criterio della localizzazione territoriale ha evidenziato l’applicazione del
principio della concentrazione degli interventi che ha caratterizzato la forma-
zione del PIT: realizzazione del polo telematico, riqualificazione dell’area urbana
circostante la piazza Giovanni XXIII, completamento del sistema dei parchi
collinari, tema qualificante del nuovo piano urbanistico comunale, recupero del
centro storico, recupero delle aree industriali dimesse di S. Avendrace, poten-
ziamento delle strutture universitarie.

All’interno di ciascuna area ogni operazione prevista nel PIT è risultata in-
tegrata con le altre e finalizzata al raggiungimento dell’obiettivo generale.

Questa coerenza appare evidente nelle operazioni previste nella piazza Gio-
vanni XXIII, dove all’intervento privato (Minoter) di riconversione ad uso al-
berghiero di un complesso edilizio la cui realizzazione era sospesa da più di quin-
dici anni, si affianca la realizzazione, a cura del soggetto pubblico, di un sistema
integrato di parcheggi interrati e di sistemazione superficiale a piazza attrezzata a
verde della copertura dei parcheggi e, quale elemento qualificante e trainante
dal punto di vista culturale, sociale ed economico, l’ampliamento del Teatro
Comunale.
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La stessa evidenza appare nel comparto urbano di S. Avendrace e S. Gilla, do-
ve si associano interventi di riqualificazione urbana ed ambientale (realizzazione
del museo archeologico di Tuvixeddu, ampliamento del parco omonimo, realizza-
zione della viabilità primaria di accesso al parco e al museo), all’ampliamento del
complesso universitario di Piazza d’Armi e alla realizzazione delle nuove strutture
operative del gruppo editoriale “L’Unione Sarda” e di attività alberghiere.

In relazione alla coerenza esterna si è posto in primo luogo il problema della
verifica della strategia e di tutte le operazioni previste nel PIT CA4 con la stra-
tegia del Quadro Comunitario di Sostegno e del POR Sardegna.

Da tale ultima verifica è emersa la piena coerenza del PIT proposto dal Co-
mune di Cagliari con gli obiettivi globali degli Assi prioritari, in quanto:

- in relazione all’Asse I “Risorse naturali” si pone l’obiettivo di realizzare
azioni di conservazione e recupero ambientale;

- in relazione all’Asse II “Risorse culturali” propone azioni di recupero di be-
ni culturali;

- in relazione all’Asse III “Risorse umane” prevede attività formative;
- in relazione all’Asse IV “Sistemi locali di sviluppo” promuove azioni di ani-

mazione economica e di potenziamento dell’industria turistica;
- in relazione all’Asse V “Città” propone opere migliorative del sistema urbano;
- in relazione all’Asse VI “Reti e nodi di servizio” prevede azioni nel settore

delle tecnologie dell’informazione.
La verifica della coerenza esterna si è estesa anche ai contenuti delle misure

dei diversi Assi, ai programmi comunitari20 ed agli altri programmi complessi
nazionali o regionali in corso di attuazione.

Le verifiche di coerenza sono state effettuate utilizzando le schede allegate
al bando sintetizzate nelle tabelle 4, 5 e 6.
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20) PIC URBAN, LIFE Natura 96
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21) Il livello massimo di integrazione è indicato con tre asterischi.
22) Il livello massimo di integrazione è indicato con tre asterischi.

Tabella 4 – Matrice simmetrica di correlazione tra gli interventi del PIT21.
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Intervento PIT n°2 **
Intervento PIT n°3 *** ***
Intervento PIT n°4 *** * ***
Intervento PIT n°5 ** ***
Intervento PIT n°6 ***
Intervento PIT n°7 ** ** ***
Intervento PIT n°8 *** *** *** ***
Intervento PIT n°9 ** ** *** *** ***
Intervento PIT n°10 *** *** *** *** *** ***
Intervento PIT n°11 ** ** * * *

Intervento PIT n°12 *** *** ** *** *** *** *** *
Intervento PIT n°13 **

Tabella 5 – Matrice di correlazione tra gli interventi del PIT con eventuali interventi
esistenti, in corso o programmati nella stessa area del PIT, con riferimen-
to sia alle politiche comunitarie che a quelle nazionali e locali22.
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Intervento PIT n°13 *** ***



Per la verifica di ammissibilità e la valutazione dei PIT la Regione Sardegna
ha costituito un Gruppo Regionale di Coordinamento, formato da tecnici del
Centro di Programmazione, dirigenti degli Assessorati titolari dei regimi di aiu-
to, responsabili dei fondi FEAOG24 e FSE25, rappresentanti delle Province e del
partenariato economico e sociale, esperti a convenzione, componenti del Nu-
cleo di Valutazione Regionale, che operava sotto la supervisione del Centro Re-
gionale di Programmazione. Il procedimento di valutazione dei PIT si è conclu-
so il 15.12.2001 con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sar-
degna del decreto del Presidente della Giunta n° 132 del 27.11.2001 che appro-
va la graduatoria dei 13 PIT ritenuti finanziabili, nella quale Cagliari occupa il
primo posto.

Con questo decreto al PIT del Comune di Cagliari è stato riconosciuto il
budget di 21.420.923,14 euro, comprensivo del cofinanziamento comunale, su
un ammontare complessivo di 453.736.487 euro.
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23) In questa matrice vengono messi in correlazione gli interventi del PIT con le prevedibili interazioni con le
principali componenti ambientali. Le opportunità rappresentate da ciascun intervento sono indicate con
un numero massimo di tre asterischi e con un massimo di tre R gli eventuali rischi ambientali.

24) Fondo Europeo Agricolo di Orientamento e Garanzia.
25) Fondo Sociale Europeo.

Tabella 6 – Matrice di correlazione tra gli interventi del PIT e le prevedibili interazioni
con le principali componenti ambientali23.

- Modalità di integrazione nel PIT delle politiche orizzontali in materia ambientale
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Le operazioni pubbliche ritenute finanziabili dal Gruppo Regionale di Coor-
dinamento sono le seguenti:

L’esclusione delle altre operazioni previste nel PIT approvato dal Comune
di Cagliari è stata motivata principalmente dalla diversa interpretazione delle
disposizioni del POR, del Complemento di Programmazione e del Bando, con-
cernenti il cofinanziamento comunale del 10 % degli interventi gravanti sulla
misura 5.1, che nel PIT Cagliari era previsto e garantito globalmente, concen-
trato su alcuni specifici interventi, mentre secondo il parere del Gruppo Regio-
nale di Coordinamento doveva essere invece imputato singolarmente a ciascun
intervento. 

Il 27 settembre 2002 il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente del-
la Provincia, il Sindaco di Cagliari ed il Presidente del CASIC hanno sotto-
scritto l’accordo di programma relativo al PIT CA4 “Qualità della vita a Caglia-
ri: città ambientale e turistica senza le periferie”, accordo approvato successiva-
mente con il decreto n° 161 del 18.12.2002 del Presidente della Giunta Regio-
nale, pubblicato sul BURAS il 25.01.2003.

Da questa ultima data decorrono i tempi previsti per l’attuazione delle ope-
razioni cofinanziate dal POR.

Infine la Giunta Regionale, nell’approvare le linee guida concernenti il PIT
200226, ha stabilito che:

- le risorse assegnate ai 13 PIT approvati nel 2001, pari a 277.302.799,75
euro, saranno rese disponibili per i soggetti pubblici beneficiari a condi-
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26) Deliberazioni n° 29/11 del 29.08.2002, n° 32/3 del 26.09.2002 e n° 39/24 del 10.12.2002, pubblicate sul
supplemento straordinario del BURAS n° 4 del 4 febbraio 2003.

Tabella 7 – Interventi pubblici finanziabili.

N° Titolo Importo complessivo 
1 Selezione, avvio e sostegno all’autoimprenditorialità 2.995.450,00
2 Centro polivalente territoriale 1.394.433,60
3 Formazione per la creazione di manager di sistemi di gestione turistica 309.874,14
4 Centro di coordinamento per la gestione e la promozione dei beni culturali 516.456,90

12 Lavori di sistemazione di piazza Giovanni XXIII 2.405.139,78
14 Estensione del parco archeologico ed ambientale urbano di Tuvixeddu 3.873.426,74
15 Museo archeologico a Tuvixeddu 3.098.741,36
16 Completamento recupero complesso archeologico di S. Eulalia 500.000,00
17 Completamento scavi nella chiesa di S. Agostino 500.000,00
20 Realizzazione sottoservizi e pavimentazione via Roma 2.494.486,82

29
Percorsi turistici dedicati agli aspetti archeologici, artistici, culturali,
panoramici ed ambientali

1.032.913,80

2 CASIC – Opere infrastrutturali del Polo Telematico 2.300.000,00
Sommano 21.420.923,14



zione che le operazioni che li compongono risultino coerenti con il POR
a conclusione delle verifiche dei funzionari regionali responsabili delle
misure interessate, verifica non prevista nella fase di valutazione prelimi-
nare dei PIT;

- le risorse residue, pari a 111.943.000,25 euro, unitamente agli importi del-
le operazioni risultate non coerenti alle verifiche dei responsabili di misu-
ra, sono destinate alla ottimizzazione dei 13 PIT approvati sul bando 2001;

- per gli interventi privati non è prevista alcun cofinanziamento ma esclu-
sivamente il rilascio di una attestazione dell’avvenuto inserimento in un
PIT approvato, al fine di beneficiare della priorità nella eventuale asse-
gnazione di finanziamenti a valere sulle diverse leggi di settore.

Sulla base di queste decisioni il Comune di Cagliari beneficerà di ulteriori
risorse finanziarie per l’ottimizzazione del proprio PIT in misura pari a
11.473.230,32 euro.

Le linee guida sopra richiamate chiariscono che per ottimizzazione di un
PIT si intende l’attività di selezione di operazioni coerenti con l’idea forza del
PIT finalizzate a migliorarne l’efficacia, operazioni da selezionare secondo il se-
guente ordine di priorità:

- operazioni valutate positivamente ma non finanziate per l’insufficienza
delle risorse messe a bando sulle rispettive misure;

- operazioni aggiuntive a titolarità o regia regionale;
- operazioni sostitutive di altre dichiarate non coerenti con il POR dai re-

sponsabili di misura.
Stabiliscono, inoltre, che il processo di ottimizzazione deve tenere conto dei

risultati dei bandi ordinari di attuazione delle misure del POR.
In attuazione di quest’ultima disposizione la Regione Sardegna nel mese di

settembre 2003 ha pubblicato27 l’invito a presentare proposte di progetti inte-
grati a valere sulla misura 5.1 “ Politiche urbane“, invito con il quale sono stati
posti in gara cofinanziamenti comunitari per complessivi 29 milioni di euro,
con il vincolo di inserire nella proposta di progetto integrato operazioni di otti-
mizzazione del PIT 2001, ovvero da ricomprendersi nel PIT 2002 di imminente
scadenza.

Il Comune di Cagliari, aderendo all’invito, ha predisposto il Progetto Inte-
grato denominato il “Parco della Musica – Riqualificazione e sviluppo di funzio-
ni rare nell’area urbana di piazza Giovanni XXIII”28, nel quale sono comprese
tutte le operazioni di riqualificazione delle aree circostanti le piazza Giovanni
XXIII, giudicate a suo tempo non finanziabili nel PIT 2001 per i motivi già illu-
strati, e che ne costituisce pertanto la naturale ottimizzazione.
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27) Supplemento straordinario del BURAS n° 27 del 16.09.2002.
28) Approvato dal Consiglio Comunale con la deliberazione n° 6 del 26.02.2003.



Poiché è ancora in corso l’istruttoria delle proposte presentate, al momento
non è dato di conoscere se, ed in quale misura, il progetto integrato del “Parco
della Musica” sarà cofinanziato a valere sulla misura 5.1.

Appare evidente che il recepimento della proposta progettuale avanzata dal
Comune di Cagliari costituirebbe un deciso contributo per il raggiungimento
dell’obiettivo generale individuato dal PIT CA 4 “La qualità della vita a Caglia-
ri: città ambientale e turistica, senza periferie”. 

3.1. La valutazione
La valutazione del PIT predisposto dal Comune di Cagliari, solo parzialmente fi-
nanziato dalla Regione Sardegna, risente pesantemente dei tagli apportati dal
Gruppo Regionale di Coordinamento, che ne condizionano l’efficacia e che non
consentono di raggiungere l’obiettivo del potenziamento, su tutto il territorio
comunale, delle infrastrutture atte a favorire lo sviluppo del turismo multistagio-
nale, il recupero urbano ed il miglioramento globale della qualità della vita.

Si devono peraltro riconoscere gli aspetti positivi che, comunque, hanno
caratterizzato i PIT e che possono riassumenti nei seguenti fattori:

- l’assimilazione, da parte dei diversi attori pubblici e privati operanti nel-
l’ambito comunale, del concetto che la programmazione degli interventi
di trasformazione fisica, culturale e sociale del territorio deve essere in-
quadrata in un disegno predeterminato, che tenga conto dei punti di for-
za e di debolezza dello stesso, che sia condiviso dalle parti, e che faccia
convergere verso un unico obiettivo tutte le risorse disponibili. 

- Il coinvolgimento dei soggetti privati in progetti di ampio respiro nei qua-
li si può intravedere un preciso disegno di riqualificazione economica del
territorio. Tale coinvolgimento risulta sempre più necessario nella misura
in cui si riducono sempre più le disponibilità di finanziamenti pubblici.

Per quanto riguarda gli aspetti negativi appare utile richiamare i seguenti:
- il mancato soddisfacimento delle aspettative della città di Cagliari, capo-

luogo della Regione Sardegna, rimaste in gran parte disattese. Si riteneva
infatti che il ruolo svolto dalla Città di Cagliari nei confronti dell’intero
territorio regionale in termini di prestazione di servizi rari nel campo isti-
tuzionale, economico, industriale e culturale meritasse un maggiore rico-
noscimento in occasione dell’assegnazione delle risorse economiche ri-
spetto all’entità definitivamente attribuita a conclusione delle attività di
istruttoria e di valutazione. Aspettative giustificate anche dalla importan-
za degli interventi infrastrutturale proposti, dall’entità delle iniziative im-
prenditoriali private collegate all’intervento pubblico e dalle ricadute in
termini sociali, occupazionali ed ambientali prevedibili.

- Le carenze di coordinamento, emerse con grande evidenza nello sviluppo
delle attività di avvio e di attuazione del PIT, fra le diverse strutture re-
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gionali incaricate della gestione delle diverse fasi. Nella fase attuativa, ad
esempio, si è evidenziata la posizione critica dei funzionari regionali re-
sponsabili delle misure, sui quali peraltro ricade la piena responsabilità
della verifica della coerenza dei singoli interventi con le misure del POR
e del Complemento di Programmazione, nei confronti del Gruppo Regio-
nale di Coordinamento che ha provveduto alla verifica di ammissibilità
ed alla valutazione dei PIT che hanno portato alla formazione della gra-
duatoria. Per effetto di tale posizione alcuni interventi non sono stati
considerati coerenti dai Responsabili delle misure ed è stato necessario
procedere alla rimodulazione degli stessi. 

- La complessità delle procedure previste dal bando regionale per la presen-
tazione delle proposte di progetto integrato e la mancanza di chiarezza di
alcuni articoli, oltre che delle procedure stabilite per la successiva attua-
zione, ha comportato la necessità per le Amministrazioni interessate di
stanziare in bilancio somme rilevanti per potersi avvalere di servizi ester-
ni di assistenza tecnica e consulenza, sostenendo spese a fronte delle qua-
li i risultati ottenuti sono stati spesso deludenti, e talvolta nulli.

- I ritardi nella approvazione della graduatoria definitiva dei PIT, nella sti-
pula degli accordi di programma e nella definizione delle procedure di
erogazione dei cofinanziamenti hanno comportato lo slittamento sensibi-
le dei cronoprogramma di attuazione degli interventi. Per quanto riguar-
da gli ulteriori adempimenti di competenza regionale ancora oggi non ri-
sulta che siano stati assegnati gli incarichi ai Responsabili dei PIT appro-
vati, né definiti i metodi di rendicontazione, i trasferimenti finanziari,
etc.

- I contenuti del POR e del Complemento di Programmazione hanno limi-
tato sensibilmente le possibilità di intervento dei soggetti partecipanti ai
bandi e della stessa Regione Sardegna. In particolare questa limitazione è
apparsa estremamente penalizzante per la città di Cagliari nella misura
5.1 “Politiche Urbane“ che nella Sottomisura 5.1.1 – Politiche per le aree
urbane maggiori - vincola alla proposizione di azioni che non rappresen-
tano il quadro complessivo delle necessità reali dell’Amministrazione.

- L’approvazione parziale del PIT proposto dal Comune di Cagliari ha ri-
dotto sensibilmente il livello di coerenza interna delle operazioni dichia-
rate finanziabili e, di conseguenza, anche il livello di coerenza esterna.
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PERCORSI CULTURALI AD ELEVATA VALENZA ECONOMICA
“ITINERARIO DELLE CITTA’ REGIE”

Michele Casula1, Emanuela Obino2

1. Premessa
L’Amministrazione Comunale ha intrapreso, da oltre quindici anni, una decisa
azione di risanamento del centro storico cittadino, che si è concretizzata in una
imponente serie di interventi, riepilogati sinteticamente nella tabella 1, nella
quale sono stati ricompresi alcuni lavori curati da altre Istituzioni, in particolare
il Ministero dei Beni Culturali e la Provincia. 

Il totale degli investimenti è stato di circa 80 miliardi di vecchie lire.
Si è mirato al completo recupero delle infrastrutture e delle pavimentazioni

del centro storico, ed in particolare del quartiere di Castello3 e dei limitrofi e
strettamente collegati, fisicamente e storicamente, quartieri di Stampace Alto e
Marina, per assicurare uno standard di servizi di pari livello rispetto ai nuovi in-
sediamenti, premessa indispensabile per il successo di qualunque iniziativa di
valorizzazione turistica, quale è il “Progetto integrato delle Città Regie”, che si
cala in tale nuova realtà.

In particolare il rifacimento dell’impianto di illuminazione del quartiere di
Castello completa gli interventi di riqualificazione infrastrutturale di tale quar-
tiere.

Un altro importante filone di interventi ha riguardato lavori di consolida-
mento delle fortificazioni della rocca medioevale del Castello e dei costoni roc-
ciosi, parte integrante del sistema di difesa.

La cinta muraria del Castello, con le imponenti torri pisane trecentesche di
S. Pancrazio e dell’Elefante, è giunta a noi sostanzialmente ben conservata,
sfuggendo alle demolizioni cui sono state assoggettate nell’800 le mura di altre
città (per tutte Barcellona) forse perché a Cagliari la nuova città borghese, in
luogo di espandersi a macchia d’olio travolgendo le fortificazioni, si trasferì con
le principali istituzioni verso il mare, alla fine del 1800, sotto l’Amministrazione
del Sindaco Ottone Baccaredda.
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1) Ingegnere Dirigente dell’Urbanistica e Coordinatore del Programma “Itinerario Città Regie” - Assessora-
to Finanze e Politiche Comunitarie del Comune di Cagliari.

2) Dott.ssa Amministrativa Ufficio di coordinamento Programma “Itinerario Città Regie”.
3) Marchi G., Setzu R., (1989), “Progettazione ambientale, accessibilità, sosta e arredo urbano nel Castello di Ca-

gliari: Piazze Arsenale, Indipendenza, Palazzo e Carlo Alberto”, in “Quaderni di Ricerca” n° 5, Istituto di Ur-
banistica Facoltà di Ingegneria di Cagliari pagg. 168 –186.
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Figura 1– Programma “Itinerario Città Regie”.



Legenda figura 1 – Programma “Itinerario Città Regie”.

Collegamenti e sinergie con interventi realizzati e in corso di realizzazione

1 Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni – Quartiere di Castello 1° intervento
2 Sistemazione sottoservizi e pavimentazioni – Quartiere di Castello 2° intervento
3 Ascensori per il Castello
4 Sistemazione Cammino Nuovo
5 Sistemazione sottoservizi e pavimentazione – Quartiere di Stampace Alto
6 Sistemazione sottoservizi e pavimentazione – Quartiere di Marina 1° lotto
7 Restauro delle mura medioevali di Castello – 1° intervento via Fossario

7bis Restauro delle mura medioevali di Castello – 2° intervento Bastione di Santa Croce
8 Restauro della Cattedrale (lavori Giubileo)
9 Parcheggi interrati di Viale Regina Elena

10 Recupero dell’ex Ghetto degli Ebrei nel Quartiere di Castello: 1à e 2° lotto
11 Rifacimento pavimentazioni del Viale Regina Margherita
12 Restauro della passeggiata di Terrapieno
13 Restauro funzionale della Galleria Comunale dei Giardini Pubblici
14 Interventi sulle Fortificazioni, sulla Cittadella dei Musei e sulle Torri medioevali (Sovrint. Ai BB.AA.)
15 Pubblica illuminazione Quartiere Stampace Alto
16 Risanamento dei costoni rocciosi sovrastanti i Giardini Pubblici (1° intervento in esecuzione)
17 Restauro Palazzo Viceregio nel Quartiere di Castello (Provincia)
18 Restauro Auditorium di Piazzetta Dettori
19 Restauro Piazza S. Sepolcro
20 Rifacimento Piazza Savoia
21 Sottoservizi e pavimentazioni della Via Bajlle
22 Sottoservizi e pavimentazioni della Via Spano
23 Sottoservizi e pavimentazioni della Via Cima
24 Piazza S. Domenico
25 Piazza S. Domenico – Sistemazioni ambienti urbani nel quartiere Villanova – Completamento 1° lotto

La consapevolezza di disporre di questa risorsa, che con il “Programma delle
Città Regie” viene valorizzato con la realizzazione di una passeggiata sotto le
mura (figura 2), con interventi di illuminazione e rendendo visibili e visitabili
alcuni tratti degli antichi bastioni della Zecca e dello Sperone, ha spinto l’Am-
ministrazione ad intraprendere e portare a termine gli importanti interventi di
recupero delle mura, sui due principali versanti, occidentale ed orientale.

Il sistema dei parcheggi4 e degli ascensori realizzati ed in corso di ultimazio-
ne5 ha reso accessibile e fruibile la rocca, e risulta particolarmente funzionale al-
la progettata valoriz-zazione ai fini turistici della passeggiata coperta (figura 3)6,
destinata ad ospitare il punto di partenza dell’itinerario delle Città Regie, il re-
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4) Cfr. in questo stesso volume: de Pascale M., de Pascale S., Masciotta L., “Costruzione e gestione di parcheg-
gi interrati in project financing: l’esperienza di Cagliari”.

5) A questi si sommano gli ulteriori interventi programmati e finanziati che riguardano la realizzazione di un
ulteriore parcheggio interrato e di un sistema di scale mobili. Cfr. in questo stesso volume: Zoccheddu P.,
Malavasi P.,“Il P.O.R.: Percorsi meccanizzati: innovazione nella mobilità urbana”.

6) La valorizzazione dell’ex vivaio comunale, in prosecuzione della Passeggiata coperta, progettata come
complementare al programma delle Città Regie, ha trovato adeguato finanziamento nell’ambito dei PIA
dei Colli. Cfr. in questo stesso volume: Zoccheddu P., Malavasi P.,“Il P.O.R.: Percorsi meccanizzati: innova-
zione nella mobilità urbana”.



lativo centro di documentazione, il book shop ed il museo multimediale. Altri
interventi su importanti edifici storici si integrano con il previsto programma di
Cagliari per l’Itinerario delle “Città Regie”.
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Figura 2 – Planimetria percorsi strutturati sotto il Castello.



In particolare l’ex Palazzo Civico rappresenta e racchiude l’intero periodo di
riferimento del tema “Città Regie”, contendendo tracce dell’evoluzione del sito
da loggia aperta su strada lastricata ad edificio aragonese. Tali elementi caratte-
ristici saranno resi visibili e valorizzati opportunamente con l’intervento che si
ricollega ad un precedente restauro degli esterni appena ultimato.

Altri interventi realizzati ed in corso di realizzazione su altri edifici ed im-
mobili di valore storico rappresenteranno un’attrattiva turistica che non può
che agevolare il decollo dell’operazione di valorizzazione e di prolungamento
della stagione turistica, che è uno degli obiettivi del programma nel suo com-
plesso.

2. Aspetti economici e finanziari
Il programma denominato “itinerario delle città regie”, che riguarda i Comuni
di Cagliari, Sassari, Castelsardo, Alghero, Bosa, Oristano ed Iglesias è un pro-
getto a regia regionale, individuato con atto di programmazione della Regione
Autonoma della Sardegna dell’Asse II - Misura 2.1 del P.O.R. Sardegna. Obiet-
tivo del Programma è quello di stabilire le condizioni per le nuove opportunità
imprenditoriali nel settore delle attività culturali, migliorare la qualità della vita
dei cittadini, far crescere la fiducia ed il benessere sociale, valorizzare, tutelare e
rendere maggiormente fruibili le risorse culturali attraverso:

- la valorizzazione delle risorse culturali 
- il miglioramento degli standards dei servizi offerti.
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Figura 3 – Particolare del progetto di sistemazione dell’Ex Vivaio Comunale.



La valorizzazione delle risorse culturali della Sardegna è indispensabile ele-
mento in grado di determinare lo sviluppo economico e produttivo, attraverso i
seguenti principali canali di intervento:

- creazione di condizioni favorevoli all’iniziativa imprenditoriali collegata
direttamente alla valorizzazione del patrimonio culturale, con particolare
riferimento al settore turistico;

- predisposizione di condizioni atte a rendere la regione più attraente nei
confronti degli investitori provenienti dall’esterno;

- predisposizione di condizioni favorevoli alla progressiva attenuazione di
situazione di degrado territoriale o sociale;

- sviluppo dell’identità culturale e regionale;
Il miglioramento degli standards dei servizi offerti dai musei e dalle aree ar-

cheologiche è diretto alla riqualificazione e al potenziamento delle infrastruttu-
re per l’accoglienza, la fruizione e il comfort dei visitatori. Per i servizi di spetta-
colo gli interventi saranno rivolti al recupero degli edifici e delle strutture di ri-
levanza storica, privilegiando quelle inserite in contesti con forte valenza pae-
saggistica e culturale. 

Dovranno essere privilegiati progetti integrati per lo sviluppo delle risorse
culturali, che risultano composti da un complesso di interventi tra loro articola-
ti e coerenti in grado di attirare le componenti di capitale umano e finanziario
necessarie a valorizzare nel tempo il patrimonio culturale dell’isola.

Si tratta di creare un’offerta integrata, a livello territoriale, legando insieme
attività e beni diversi, promuovendo interazioni con le risorse naturalistiche e
ambientali, con le filiere della produzione artigianale, col sistema dell’acco-
glienza e della produzione turistica.

Il programma, i cui interventi sono legati al periodo in cui le città erano con-
siderate “regie” regolamentate da specifici statuti, è finalizzato alla creazione di
circuiti attraverso il recupero e la valorizzazione dei beni culturali, la realizzazione
di strutture, infrastrutture e servizi tali da determinare un aumento della domanda
turistica qualificata e da concorrere allo sviluppo delle aree interessate anche
creando condizioni di base necessarie per la crescita di nuove imprenditorialità. 

Il programma messo a punto per la città di Cagliari prevede7 la realizzazione
di circuiti e poli culturali in grado di attrarre flussi turistici qualificati ed estesi
nel tempo e nello spazio attraverso il recupero e la valorizzazione di monumenti
storici e la relativa dotazione di servizi per i visitatori sulla base di progetti inte-
grati tra i diversi settori di intervento ricadenti in altri Assi e Misure del Com-
pletamento di Programmazione8 nonché con i programmi del Bilancio ordina-
rio della Regione Sardegna.

180

Percorsi culturali ad elevata valenza economica “Itinerario delle Città Regie”

7) Come indicato nel Complemento di Programmazione, approvato dalla R.A.S. il 7 dicembre 2000.
8) Come individuato dal D.P.E.F. 2000-03, pubblicato sul B.U.R.A.S. n. 32 del 19 ottobre 2000.



È previsto che le Amministrazioni partecipino con una propria quota di fi-
nanziamento non inferiore al 10% dell’importo del programma.

Per gli interventi riguardanti la città di Cagliari, è stato predisposto un pro-
gramma organico seguendo il criterio delle sinergie degli interventi stessi, del-
l’accorpamento delle opere e delle attività nell’ambito storico culturale di riferi-
mento, evidenziato nelle planimetrie allegate e dalla sostenibilità degli investi-
menti, con particolare riferimento alla rispondenza al programma di valorizza-
zione turistica della Città contenuta nei programmi dell’Amministrazione.

Si è tenuto conto della redditività degli investimenti e si è evidenziato la
corretta localizzazione delle opere rispetto a quelle eseguite ed in corso d’esecu-
zione nel centro storico.

3. L’analisi economica e finanziaria9: le assunzioni di base

3.1. Unitarietà degli interventi
La scelta degli interventi oggetto del presente studio è stata caratterizzata dall’esi-
genza di individuare un insieme di interventi tra loro integrati e funzionalmente
correlati. Pertanto, la verifica dell’equilibrio economico finanziario fa riferimento
alla totalità degli interventi come parti di un unico progetto di investimento. 

Questa impostazione evita di classificare i singoli interventi distinguendo
fra quelli che possono produrre beni e servizi di mercato e quindi direttamente
traducibili in termini monetari e quelli che producono beni o servizi per i quali
non esiste un mercato. Per questi ultimi, nelle analisi costi-benefici si ricorre al-
la stima dei ricavi e costi ombra per la quantificazione in termini economici del
benessere che la collettività fruisce attraverso la loro produzione o erogazione.

3.2. L’orizzonte temporale
La scelta dell’orizzonte temporale ha tenuto conto della durata media delle ope-
re oggetto della presente proposta.

I prospetti di calcolo prevedono pertanto lo sviluppo dei prospetti di calcolo
per almeno un ventennio dalla realizzazione dell’opera.

Dall’analisi condotta si può osservare come, tenendo fermi i parametri presi
a base per le stime, la gestione nel primo decennio risulti critica. Tale fatto è le-
gato al peso delle quote di ammortamento che incide in misura maggiore pro-
prio nel primo decennio. D’altronde quasi la metà del costo totale del progetto è
costituito da attrezzature ed allestimenti per i quali è previsto un periodo relati-
vamente breve di obsolescenza.Negli anni successivi si nota una migliore
performance della gestione.
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9) Elaborazione a cura del B.I.C. Sardegna Spa – Centro europeo di Impresa e innovazione, IV strada, Area
Centro Servizi CASIC, Agglomerato Industriale di Macchiareddu – 09010 Uta.



Per quanto attiene la performance di gestione occorre precisare che un’in-
dagine condotta a livello nazionale ha tra l’altro messo in evidenza come la ge-
stione museale e le attività culturali in genere richiedano una costante azione di
ricerca di risorse extra-gestionali senza le quali ipotizzare un equilibrio economi-
co e finanziario costituisce un esercizio meramente teorico.

3.3. Il tasso di sconto e l’unità di conto
Il tasso di sconto utilizzato ai fini del calcolo del Valore Attuale Netto è lo stesso,
come previsto dalle linee guida predisposte dalla Cassa DD.PP.10, utilizzato per il
calcolo del piano di ammortamento finanziario relativo al mutuo da attivare per
la parte di cofinanziamento dell’opera. Il tasso in questione è pari al 5,25%.

Per quanto riguarda l’unità di conto in tutti i prospetti relativi ai bilanci
previsionali del Piano di Gestione le cifre sono espresse in Euro.

4. Gli investimenti
La tabella 1 riepiloga il quadro degli interventi ed i relativi importi di spesa am-
messa previsti, per i quali si popone la richiesta di finanziamento a valere sulle
risorse della misura 2.1 del POR Sardegna.

5. Le fonti di finanziamento
Come indicato in tabella 2 la quota di cofinanziamento a carico del Comune per
gli interventi della misura 2.1 è pari a € 2.427.347,40, e incide per il 19,7% del-
l’investimento complessivamente ammesso. La quota di finanziamento a valere
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10) Circolare Cassa DD.PP. n. 1227 – febbraio 1998 in applicazione del Decreto del Ministero del Tesoro
07/01/1998.

Tabella 1 – Riepilogo investimenti.

Riepilogo degli interventi
Studi storico-culturali, di fattibilità economica 139.443,36

Progettazioni, consulenze 82.633,10

Opere 9.058.654,00

Attrezzature e arredi funzionali e inventariabili 1.278.230,80

Cartellonistica informativa e didattica 103.291,38

Impianti e sistemi di illuminazione 1.394.433,60

Hardware, software informatico e interventi promozionali 258.228,45

TOTALE INTERVENTI 12.314.914,69



sui fondi del POR è pari a € 7.692.625,50 con un’incidenza percentuale sul to-
tale dell’investimento pari al 62,5%. Le restanti fonti di copertura ammontano
complessivamente a € 2.194.941,79 di cui € 516.456,89 di co-finanziamento
privato e € 1.678.484,90 di disponibilità a valere su altra legge di settore.
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Tabella 2 – Fonti di finanziamento.

Le fonti di finanziamento %

Fondi di bilancio comunale disponibili 2.427.347,40 19,70

Altri finanziamenti privati 516.456,89  4,20

Altri Fondi (legge di settore) 1.678.484,90 13,60

Contributo misura 2.1 POR 7.692.625,50 62,50

TOTALE     12.314.914,69          100,00

Tabella 3 – Ammortamento tecnico.

TOTALE 9.058.654,00 3.256.260,69 12.314.914,69
Calcolo ammortamenti
Coefficienti 3% 15%
durata (anni)                               33                       7
costi annuali 271.759,62 488.439,11 760.198,73

Anni Quote di ammortamento
2004 271.759,62 488.439,11 760.198,73

2005 271.759,62 488.439,11 760.198,73
2006 271.759,62 488.439,11 760.198,73
2007 271.759,62 488.439,11 760.198,73
2008 271.759,62 488.439,11 760.198,73
2009 271.759,62 488.439,11 760.198,73
2010 271.759,62 325.626,07 597.385,69
2011 271.759,62 271.759,62

2012 271.759,62 271.759,62

2013 271.759,62 271.759,62

2014 271.759,62 271.759,62

2015 271.759,62 271.759,62

2016 271.759,62 271.759,62

2017 271.759,62 271.759,62

2018 271.759,62 271.759,62

2019 271.759,62 271.759,62

2020 271.759,62 271.759,62



6. L’ammortamento finanziario
Per ragioni prudenziali, al fine di valutare le condizioni di sostenibilità econo-
mico-finanziaria, anche nella ipotesi di accensione di un mutuo da parte del
Comune per la copertura della parte di investimento a proprio carico, si è calco-
lato il piano di ammortamento finanziario (per un importo pari a €

2.427.347,40), riportato nella tabella 4.

7. I costi di gestione
I costi di gestione, desunti dalle schede progetto ed illustrati nella tabella 5, rappre-
sentano la parte residuale dei costi che complessivamente incidono sul calcolo del-
l’equilibrio economico e finanziario. La parte preponderante è rappresentata dagli
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Tabella 4 – Ammortamento finanziario.

 PIANO AMMORTAMENTO  NELL’IPOTESI DI MUTUO (valori in  )
Ente mutuante:

Importo in euro: 2.427.347,40

Tasso: 0,0525

Durata in anni: 20,00

Numero di rate semestrali: 40

Rata di ammortamento semestrale: 98.741,39

Costo annuale di ammortamento mutuo: 197.487,95

anni resto
capitale

quota
capitale

quota
interessi

Totale rata

2.002 2.427.347,40 70.971,51 126.516,44 197.487,95

2.003 2.356.375,90 74.746,81 122.741,14 197.487,95

2.004 2.281.634,20 78.723,53 118.764,42 197.487,95

2.005 2.202.915,90 82.906,83 114.581,12 197.487,95

2.006 2.120.003,90 87.317,37 110.170,58 197.487,95

2.007 2.032.691,70 91.960,52 105.522,47 197.487,95

2.008 1.940.726,20 96.851,37 100,631,62 197.487,95

2.009  1.843.875,00 102.005,40 95.482,55 197.487,95

2.010 1.741.869,60 107.433,36 90.054,59 197.487,95

2.011 1.634.441,40 113.145,37 84.342,58 197.487,95

2.012 1.521.301,20 119.162,10 78.325,85 197.487,95

2.013 1.402.139,10 125.499,02 71.988,93 197.487,95

2.014 1.276.640,10 132.176,81 65.311,14 197.487,95

2.015 1.144.463,30 139.205,79 58.282,16 197.487,95

2.016 1.005.257,50 146.611,78 50.876,17 197.487,95

2.017 858.650,91 154.410,27 43.077,69 197.487,95

2.018 704.240,62 162.621,94 34.866,01 197.487,95

2.019 541.623,84 171.272,60 26.215,35 197.487,95

2.020 370.351,24 180.382,90 17.105,05 197.487,95



oneri di ammortamento tecnico e finanziario. Per quanto riguarda il primo, il peso in
termini economici degli ammortamenti, nel rispetto del principio di competenza, è
per una parte consistente attenuato attraverso la ripartizione del contributo POR
per il periodo medio di ammortamento dei beni oggetto della presente proposta.

8. La determinazione dei ricavi 
Per la determinazione dei rientri tariffari si è fatto riferimento alle medie del setto-
re di appartenenza e ad un recente ricerca condotta da centro studi NOMISMA11.
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11) NOMISMA Spa – Società di Studi economici – Strada Maggiore, n. 44 – 40125 Bologna.

Tabella 5 – Costi di gestione.

anni costi di
gestione

ammortamento
tecnico

oneri
finanziari

TOTALE
(valori in  )

2.002 0,00 0,00 126.516,44 126.516,44

2.003 0,00 0,00 122.741,14 122.741,14

2.004 36.151,98 760.198,73 118.764,42 915.115,13

2.005 36.151,98 760.198,73 114.581,12 910.931,83

2.006 36.151,98 760.198,73 110.170,58 906.521,29

2.007 36.151,98 760.198,73 105.522,47 901.873,18

2.008 36.151,98 760.198,73 100.631,62 896.982,33

2.009 36.151,98 760.198,73 95.482,55 891.833,26

2.010 36.151,98 597.385,69 90.054,59 723.592,26

2.011 36.151,98 271.759,62 84.342,58 392.254,18

2.012 36.151,98 271.759,62 78.325,85 386.237,45

2.013 36.151,98 271.759,62 71.988,93 379.900,53

2.014 36.151,98 271.759,62 65.311,14 373.222,74

2.015 36.151,98 271.759,62 58.282,16 366.193,76

2.016 36.151,98 271.759,62 50.876,17 358.787,77

2.017 36.151,98 271.759,62 43.077,67 350.989,27

2.018 36.151,98 271.759,62 34.866,01 342.777,61

2.019 36.151,98 271.759,62 26.215,35 334.126,95

2.020 36.151,98 271.759,62 17.105,05 325.016,65

Tabella 6 – Composizione media tariffa.

Composizione media della tariffa
Biglietti 7.746.853,40 60%
Ristoro 1.549.370,60 12%
Libri gadget 2.582.284,40 20%
Varie 1.032.913,70 8%
TOTALE 12.911.422,10 100%



Le previsioni di ricavo per l’arco temporale indicato vengono sintetizzate
nella tabella 7.

9. L’equilibrio economico
Dalla tabella 8 si evince una situazione di equilibrio fin dai primi esercizi, non con-
siderando, ovviamente i primi due in cui giocano un ruolo rilevante gli oneri figu-
rativi (ipotizzati nella eventualità si optasse per l’accensione di mutuo), senza che
ci sia alcun ritorno economico in quanto si prevede l’avvio della attività nel 2004.
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Tabella 7 – Stima ricavi.
Anno Domanda potenziale Domanda soddisfatta Obiettivi di vendita Spesa unitaria media Stima dei ricavi

2.000 149.430.600,00 52.300.557,00
2.001 152.323.790,00 53.313.319,00
2.002 155.217.500,00 54.326.101,00
2.003 158.110.690,00 55.338.873,00 0,0
2.004 161.003.880,00 56.351.128,00 17.931.899,00 12.911.422,10 456.961,06
2.005 163.897.080,00 57.363.900,00 18.278.959,00 12.911.422,10 465.637,54
2.006 166.790.270,00 58.376.672,00 18.626.018,00 12.911.422,10 474.314,00
2.007 169.683.980,00 59.389.444,00 18.973.077,00 12.911.422,10 482.990,49
2.008 172.577.170,00 60.402.216,00 19.320.652,00 12.911.422,10 491.666,96
2.009 175.470.360,00 61.414.472,00 19.667.711,00 12.911.422,10 500.395,08
2.010 178.363.550,00 62.427.244,00 20.014.770,00 12.911.422,10 509.071,56
2.011 178.668.260,00 62.533.637,00 20.361.829,00 12.911.422,10 517.748,04
2.012 178.972.450,00 62.640.054,00 20.709.405,00 12.911.422,10 526.424,51
2.013 179.277.160,00 62.746.930,00 21.056.464,00 12.911.422,10 535.100,99
2.014 179.581.870,00 62.855.386,00 21.403.523,00 12.911.422,10 535.978,96
2.015 179.886.060,00 62.960.227,00 21.440.191,00 12.911.422,10 536.908,59
2.016 180.190.770,00 63.066.617,00 21.476.860,00 12.911.422,10 537.838,21
2.017 180.495.480,00 63.173.524,00 21.513.012,00 12.911.422,10 538.767,83
2.018 180.799.680,00 63.279.914,00 21.394.743,00 12.911.422,10 539.645,81
2.019 181.104.390,00 63.386.304,00 21.586.349,00 12.911.422,10 540.575,43
2.020 181.408.580,00 63.493.211,00 21.623.017,00 12.911.422,10 541.505,05

Tabella 8 – Proiezione dei costi economici revisionali.
anni ricavi da

tariffa
altri rientri costi di

gestione
ammortamento

tecnico
oneri

figurativi
risultato

netto
Risultato netto

attualizzato
2002 0,00 0,00 0,00 0,00 126.516,44 -126.516,44 -120.205,34
2003 0,00 0,00 0,00 0,00 122.741,14 -122.741,14 - 110.800,66
2004 456.961,06 474.866,62 36.151,98 760.198,73 118.764,42 16.722,87 14.342,01
2005 465.637,54 474.866,62 36.151,98 760.198,73 114.581,12 29.587,82 24.113,37
2006 474.314,00 474.866,62 36.151,98 760.198,73 110.170,58 42.674,83 33.042,91
2007 482.990,49 474.866,62 36.151,98 760.198,73 105.522,47 55.999,42 41.197,77
2008 491.666,96 474.866,62 36.151,98 760.198,73 100,631,62 69.571,91 48.629,58
2009 500.395,08 474.866,62 36.151,98 760.198,73 95.482,55 83.402,62 55.384,84
2010 509.071,56 373.160,76 36.151,98 597.385,69 90.054,59 158.619,40 100.084,18
2011 517.748,04 169.759,38 36.151,98 271.759,62 84.342,58 295.232,58 176.989,77
2012 526.424,51 169.759,38 36.151,98 271.759,62 78.325,85 309.930,94 176.530,13
2013 535.100,99 169.759,38 36.151,98 271.759,62 71.988,93 324.949,51 175.853,57
2014 535.978,96 169.759,38 36.151,98 271.759,62 65.311,14 332.5541,43 170.983,38
2015 536.908,59 169.759,38 36.151,98 271.759,62 58.282,16 340.706,61 166.335,27
2016 537.838,21 169.759,38 36.151,98 271.759,62 50.876,17 348.799,49 161.898,90
2017 538.767,83 169.759,38 36.151,98 271.759,62 43.077,69 357.512,12 157.663,96
2018 539.645,81 169.759,38 36.151,98 271.759,62 34.866,01 366.637,91 153.625,26
2019 540.575,43 169.759,38 36.151,98 271.759,62 26.215,35 376.202,69 149.767,33
2020 541.505,05 169.759,38 36.151,98 271.759,62 17.105,05 376.227,12 146.090,16

VAN 1.864.104,60



10. L’equilibrio finanziario
La gestione, come evidenziato dalla tabella 9, non presenta situazioni di squili-
brio finanziario.

11. L’incremento occupazionale e la valutazione dell’impatto
Come evidenziato, la proposta progettuale ha avuto come presupposto l’assunto
che il patrimonio culturale, e nel caso specifico ”l’Itinerario delle città regie”, se
opportunamente valorizzato, può essere utilizzato per supportare lo sviluppo lo-
cale attraverso il sostegno:

- all’industria turistica che è tra le più grandi, se non la più grande industria
a livello mondiale avendo prodotto nel 1999 il 12% del PIL mondiale e
dato occupazione a 192 milioni di persone;

- a quell’insieme di imprese che o forniscono input al processo di valorizza-
zione (per esempio, le imprese utilizzate nel restauro o nella conservazio-
ne di un sito) o forniscono ulteriori servizi al visitatore (per esempio, i
servizi di guida) o che possono utilizzare alcuni dei risultati del processo
di valorizzazione come un input del loro processo produttivo (per esem-
pio, le imprese editoriali che possono utilizzare i risultati di una campagna
di scavo).

Le esperienze già realizzate con la creazione di cultural district a livello urba-
no (da Liverpool a Bilbao, da Rotterdam a Montreal, da Glasgow a Boston) co-
stituiscono in qualche modo i casi di studio che dimostrano che è possibile re-
plicare a una differente scala territoriale situazioni di successo già sperimentate.

Tuttavia, per ottimizzare i possibili impatti derivanti dalla valorizzazione di
un “bene culturale”, nel caso in esame ”l’Itinerario Regio”, risulta necessario,
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Tabella 9 – Gestione finanziaria.
Anni Entrate di

cassa
Altri rientri Totale entrate Costi di

gestione
Rata mutuo Oneri figurativi Totale uscite Saldi di cassa

2002 0,00 0,00 0,00 70.971,51 126.516,44 197.487,95 -197.485,88
2003 0,00 0,00 0,00 74.746,81 122.741,14 197.487,95 -197.485,88
2004 456.961,06 456.961,06 36.151,98 78.723,53 118.764,42 233.639,93 223.334,03
2005 465.637,54 465.637,54 36.151,98 82.906,83 114.581,12 233.639,93 232.014,13
2006 474.314,00 474.314,00 36.151,98 87.317,37 110.170,58 233.639,93 240.694,22
2007 482.990,49 482.990,49 36.151,98 91.960,52 105.522,47 233.639,93 249.373,79
2008 491.666,96 491.666,96 36.151,98 96.851,37 100.631,62 233.639,93 258.053,88
2009 500.395,08 500.395,08 36.151,98 102.005,40 95.482,55 233.639,93 266.733,46
2010 509.071,56 509.071,56 36.151,98 107.433,36 90.054,59 233.639,93 275.413,55
2011 517.748,04 517.748,04 36.151,98 113.145,37 84.342,58 233.639,93 284.093,12
2012 526.424,51 526.424,51 36.151,98 119.162,10 78.325,85 233.639,93 292.773,21
2013 535.100,99 535.100,99 36.151,98 125.499,02 71.988,93 233.639,93 301.452,79
2014 535.978,96 535.978,96 36.151,98 132.176,81 65.311,14 233.639,93 302.366,40
2015 536.908,59 536.908,59 36.151,98 139.205,79 58.282,16 233.639,93 303.280,01
2016 537.838,21 537.838,21 36.151,98 146.611,78 50.876,17 233.639,93 304.193,63
2017 538.767,83 538.767,83 36.151,98 154.410,27 43.077,67 233.639,93 305.107,24
2018 539.645,81 539.645,81 36.151,98 162.621,94 34.866,01 233.639,93 306.020,85
2019 540.575,43 540.575,43 36.151,98 171.272,60 26.215,35 233.639,93 306.934,46
2020 541.505,05 541.505,05 36.151,98 180.382,90 17.105,05 233.639,93 307.847,56



come già evidenziato, integrare in un sistema reticolare, spazialmente delimita-
to, il processo di valorizzazione delle risorse culturali con:

- le altre risorse culturali, intese in senso lato, presenti nel territorio;
- i prodotti tipici della cultura materiale regionale (artigianato, prodotti

agro-alimentari, ecc.) e della cultura immateriale (feste, tradizioni, ecc.)
che caratterizzano il territorio cagliaritano;

- le infrastrutture territoriali di accessibilità e di accoglienza;
- il sistema delle imprese e di risorse umane localizzato nell’area di gravita-

zione del bene da valorizzare.
Più elevato è il livello di qualificazione del capitale umano e più ricca può e

deve essere la qualità dell’offerta culturale.
Il processo di integrazione, inoltre, deve coinvolgere, per essere effettivo e

vincente, le collettività locali e, per questo motivo, deve essere assicurata la lo-
ro partecipazione alla realizzazione di questo processo.

È necessario, cioè, mutare l’atteggiamento delle popolazioni, dall’indifferen-
za al coinvolgimento attivo, per la ricerca delle compatibilità fra le attività an-
tropiche (agricole, industriali, artigianali e terziarie) e le attività di protezione
e/o di salvaguardia delle risorse culturali, del territorio e del paesaggio che non
solo nell’immediato ma anche nel medio-lungo periodo possono assicurare si-
gnificativi benefici economici.

Evidentemente, maggiori saranno le interconnessioni, ovvero più integrata
sarà questa rete di interrelazioni, e maggiori saranno gli impatti economici che
sarà possibile generare. 

Con specifico riferimento alla proposta culturale dell’Itinerario delle sette
città regie, il vantaggio competitivo della stessa, integrata territoriale nel senso
descritto, dipenderà anche dalla sua capacità di acquisire un grado di specializ-
zazione, riconoscibilità e di differenzia-zione rispetto ad altre offerte che potreb-
bero essere potenzialmente competitive.

La mancata attivazione di queste ipotesi di integrazione e di adeguata spe-
cializzazione e comunicazione, attenuerebbe in modo rilevante le potenzialità di
impatto derivanti dalla valorizzazione dei beni culturali della città.

Per evitare questi rischi, l’impostazione complessiva della proposta proget-
tuale del Comune va nella direzione dell’approccio di sistema in grado di colle-
gare le problematiche poste dalla valorizzazione dei siti culturali con le loro
nuove funzioni economiche che queste risorse sono in grado di attivare.

Una strategia con queste caratteristiche richiede, inoltre, che sia profonda-
mente innovata la gestione dei siti e siano accresciuti i livelli di comunicazione
sia tra il sito ed il suo pubblico sia fra tutti i soggetti interessati.

Il “bene culturale” come risorsa per lo sviluppo presuppone quindi un’attenta
program-mazione dei diversi passaggi: non ci si può quindi limitare ad analisi ed
operazioni settoriali di mera realizzazione di restauri od opere pubbliche connesse. 
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Ciò che più conta, per l’Ente Pubblico che intenda assicurare effetti duraturi e
significativi sotto il profilo economico e sociale, è creare le condizioni per attivare il
coinvolgimento di soggetti e capitali privati accanto ai tradizionali soggetti pubblici.

12. L’impatto sull’occupazione e sulla produzione
Per la valutazione dell’impatto dell’investimento proposto si è fatto riferimento
alle ta-vole intersettoriali del sistema economico regionale, dalle quali è stato
possibile effettuare una stima di larga massima degli effetti moltiplicativi dell’in-
vestimento previsto e della spesa in-dotta dallo stesso investimento.

Data la non univocità dei valori proposti dalle tavole si è ritenuto opportu-
no elaborare tre possibili scenari:

- un primo scenario definibile come “ottimistico”; 
- un secondo scenario definibile come “prudenziale”;
- un terzo scenario “medio” (ottenuto calcolando i valori medi dei due sce-

nari prece-denti).
Come di seguito illustrato, dalle stime effettuate emerge un rilevante impat-

to economico dell’investimento. A fronte di una spesa per investimenti di circa
12 milioni di € si prevede secondo lo scenario medio:

- un impatto economico sul sistema produttivo locale pari a circa 19 milio-
ni di €;

- un impatto sulla occupazione pari a 252 nuovi addetti (in conseguenza
soprattutto degli nuovi addetti di cantiere del settore dell’edilizia, ma an-
che per gli effetti indotti nei settori del legno e degli arredi ed in quello
dei servizi privati – consulenze progettuali, informatica e commercio).
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Tabella 10 – Impatto economico investimento (valori in milioni di €).

Impatto economico investimento Migliore Peggiore Medio

Investimento 12,0 12,0 12,0

Maggiore valore della produzione 7,9 6,0 7,0

Valore complessivo 19,9 18,0 19,0

Tabella 11 – Impatto occupazionale.

Impatto occupazionale Migliore Peggiore Medio
Addetti 288,0 216,0 252,0
di cui Maschi 187,2 129,6 158,4
di cui Femmine 100,8 86,4 93,6



Il numero di occupati previsti per milione di € di investimento può essere,
quindi, stimato in 9 addetti nello scenario più sfavorevole, ed in circa 10 addet-
ti nello scenario “medio”.

A questi dati di impatto legati alla spesa per investimenti, vanno inoltre ag-
giunti gli effetti moltiplicativi della spesa dei nuovi turisti “attratti” dal progetto.

Come emerso dai dati previsionali sui livelli di fatturato attivabili con le
iniziative previste dal progetto, la maggiore spesa turistica per effetto dell’inve-
stimento è stimabile, in media, in circa 440 mila euro/anno. Considerato che il
moltiplicare del reddito per la spesa turistica è pari a 1,52 volte, si ottiene un
maggiore reddito prodotto pari a circa 667 mila euro/anno.

Dato il livello attuale dell’incidenza della componente femminile sul totale
degli occupati ed in considerazione del fatto che gli effetti di occupazione per-
manente attivabili dal progetto attengono in particolare a settori di attività e di
servizio che fanno registrare una particolare attitudine della stessa componente
femminile a ricoprire i ruoli lavorativi collegati, si stima che l’incidenza dell’oc-
cupazione femminile rispetto al totale dell’incremento occupazionale attivabile
dal progetto possa essere pari al circa il 23%.

13. Il piano finanziario
Il piano finanziario prevede che la copertura dell’intero progetto avvenga:

- per una quota di € 2.427.347,40 (lire 4.700.000.000) pari al 19,7% del
costo comples-sivo, a carico dell’amministrazione comunale di Cagliari;

- per la quota pari a € 7.692.625,50 (lire 14.895.000.000) pari al 62,5%,
attraverso i Fondi POR della misura 2.1.
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Tabella 12 – Totale fonti - impieghi.

£ %
Totale impieghi (unità di conto x 1.000)

Totale investimenti 12.314,91 23.845

Totale fonti

Finanziamenti privati 1.936,27 1.000

Altri finanziamenti comunali già disponibili 1.678,48 3.250

Contributo richiesto sui fondi POR 7.692,63 14.895 62,5%

Cofinanziamento Comune 2.427,35 4.700 19,7%

Totale fonti 12.314,91 23.845 100,0%

Tabella 13 – Cronogramma.

Anno 2002 2003 2004

Opere e allestimenti 3.078.599,50 6.773.332,20 2.462.982,90

La scansione temporale delle spese di investimento è riepilogata nella tabella 13:



PROGRAMMA INTEGRATO
“RESTAURO” 

CON VALENZA DI PIANO ATTUATIVO L.R.29/98

Mario Mossa1, Simonetta Mudu2

1. Introduzione
L’amministrazione comunale di Cagliari, al fine di tutelare e valorizzare gli edifi-
ci di rilevanza storico architettonica, quale patrimonio genetico sedimentato
nel corso dei secoli, ha predisposto un Programma integrato del centro storico
denominato “Restauro” con valenza di piano attuativo. Il programma è stato
elaborato secondo le prescrizioni tecniche e amministrative previste dalla
L.R.29/98 e successive modificazioni, sulla “tutela e valorizzazione dei centri
storici della Sardegna” e dall’Invito a presentare proposte l’Annualità
2003/2006 approvato con Delibera di G.R. n°39/36 del 10.12.02, ciò al fine di
concorrere alla ripartizione delle risorse finanziarie previste per questa tipologia
d’intervento. La L.R.29/98, si propone la finalità di valorizzare le risorse immo-
biliari degli insediamenti storici, nel rispetto dei valori socio-culturali, storici-
architettonici, ed economico-ambientali, attraverso degli incentivi economico
finanziari consistenti nella concessione di contributi in conto capitale. L’artico-
lo 8, della stessa legge, prevede per i programmi integrati la finanziabilità delle
opere infrastrutturali pubbliche fino al 90% delle spese a carico dell’Ammini-
strazione comunale; mentre per gli interventi di recupero primario inseriti al-
l’interno del programma prevede la finanziabilità fino al 60% della spesa com-
plessiva, per il restauro delle coperture, dei prospetti e delle relative fondazioni e
fino al 20% della spesa complessiva, per restauro e l’adeguamento degli elemen-
ti di comunicazione verticali e orizzontali, e degli spazi collettivi interni all’edi-
ficio e degli impianti.

2. Descrizione del sito
Il quartiere sorge su un colle particolarmente suggestivo per la sua posizione cen-
trale da cui domina l’intero centro storico e gran parte della costa cagliaritana. Si
tratta di una vasta area, che racchiude all’interno di una cinta muraria, antica
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1) Ingegnere Dirigente dell’Edilizia Privata – Assessorato Ambiente e Urbanistica del Comune di Cagliari. 
2) Ingegnere Funzionario Tecnico dell’Edilizia Privata – Assessorato Ambiente e Urbanistica del Comune di Cagliari.

Il progetto è stato redatto in seno all’Edilizia Privata – Ufficio del Centro Storico – Hanno collaborato:
Arch. Alba Rutilio, Avv. Giannina Diana, Geom. Miriam Porru.



fortificazione militare, un borgo di impianto medioevale, testimonianza preziosa
dell’antica anima della città. Il quartiere ricco di molteplici valenze storico cul-
turali contiene al suo interno le più importanti risorse monumentali: cattedrale,
torre degli elefanti, torre di San Pancrazio, bastione di Santa Croce, Santa Cate-
rina, San Remy, palazzo delle Seziate, palazzo sede dell’antica università, teatro
civico e numerosi palazzi nobiliari. Queste forti caratterizzazioni ambientali an-
cora così vive, seppur sfuggenti dato le precarie condizioni di conservazione del
quartiere, fanno sì che il quartiere “Castello” possa rivendicare a pieno titolo un
ruolo centrale nel processo di recupero dell’identità tra la città e i suoi abitanti.

L’intero quartiere è inserito all’interno del vincolo paesistico istituito dal
Decreto Ministeriale dei Beni Culturali e Ambientali del 08.06.77, che consi-
dera l’area di notevole interesse pubblico ai sensi dell’articolo1, terzo e quarto
comma della L. 1497/39.

3. Problemi
Il quartiere, testimone della cultura e della civiltà cittadina, si presenta ai giorni
nostri in precarie condizioni di conservazione dalla residenza, dai servizi, dai
commerci. I fattori che hanno determinato tale stato sono molteplici, tra i più
significativi possono ricordarsi:

- l’espansione della città verso le zone limitrofe al centro storico;
- l’isolamento geografico del quartiere rispetto all’intera città;
- gli ingenti danni dovuti ai bombardamenti del ’43;
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Figura 1 – 

Cagliari nel XVI sec – 
Disegno 
del Prof. Giacomo Raitano.



- la difficoltà d’accesso, la carenza di parcheggi, servizi e di adeguate strut-
ture di collegamento che ne consentano un’agevole accessibilità; 

- l’ingente costo sostenibile dagli operatori privati o pubblici, per il recupe-
ro degli edifici storici, in rapporto ai materiali e alle tecniche di restauro e
alla difficile agibilità del quartiere.

4. Dimensione socio-culturale degli obiettivi sostenibili3
L’Amministrazione Comunale4, nell’elaborazione del Programma Integrato, si è
prefissa l’obiettivo di migliorare la qualità della vita all’interno del centro stori-
co cittadino verso lo sviluppo sostenibile del quartiere “Castello” e della sua
umanizzazione5.

L’obiettivo principale perseguito è quello volto alla tutela e alla valorizzazio-
ne del patrimonio storico architettonico, al fine di conservare l’identità della
comunità e la pluralità che caratterizza le nostre istituzioni e la nostra società. Il
programma esprime delle valenze polifunzionali, recuperare gli edifici storici de-
gradati restituendoli all’originaria funzione abitativa e al contempo rilanciare la
funzione economico sociale legata all’insediamento delle nuove attività e al
mantenimento di quelle tradizionali. La riqualificazione dell’area6 è stata conce-
pita anche in funzione del miglioramento del sistema della mobilità e della ac-
cessibilità del quartiere rispetto al resto della città con la realizzazione di un par-
cheggio interrato multipiano della Piazza Palazzo oltre al recupero della stessa
piazza, quale luogo di incontro e di aggregazione.

5. Dimensione economica degli obiettivi sostenibili
L’elemento chiave della pianificazione del Programma Integrato è quello di con-
servare e valorizzare il capitale storico allargato alla sua dimensione architetto-
nica culturale e sociale al fine di riappropriarsi del senso d’identità della comu-
nità, permettendo in tal modo di ristabilire una continuità tra passato e futuro.
La valutazione economica sostenuta nel Programma, non è stata intesa nel sen-
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3) L’articolo 3, Capitolo 1 Deliberazione n°57/2002 del C.I.P.E. che disciplina la strategia d’azione ambientale
per lo sviluppo sostenibile in Italia, definisce sviluppo sostenibile quello in grado di “garantire i bisogni del pre-
sente senza compromettere le possibilità delle generazioni future di fare altrettanto”.

4) In conformità alla conferenza dell’O.N.U. su ambiente e sviluppo tenuta a Rio de Janeiro nel 1992, che ha san-
cito l’Agenda 21 quale programma per lo sviluppo sostenibile per il 21° secolo, alla conferenza di Aalborg del
1994 che dà vita alla campagna europea per le città sostenibili, all’articolo 192 e 197 Capitolo 5 della Delibera-
zione n°57/2002 del C.I.P.E. che disciplina la strategia d’azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia.

5) Umanizzare la società significa sostenere una società civile fondata sulla solidarietà tra gli uomini, ma anche
tra questi e la natura. Convegno internazionale Napoli 6-8 settembre 2000.

6) L’iniziativa va inquadrata in un discorso più generale avente ad oggetto l’intera riqualificazione del quartiere,
in proposito è dà menzionare l’intervento di recupero e di riqualificazione dell’ex teatro civico sito in Via
Università, il progetto di recupero della passeggiata coperta e della terrazza sovrastante il bastione di San
Remy. Va ricordato, inoltre il progetto relativo ai percorsi meccanizzati, posto sotto la cinta muraria del quar-
tiere Castello che consentirà una maggior fruibilità di tutto il centro storico. 



so tradizionale di produzione di benefici monetari, ma valuta positivamente tut-
ti i benefici, sociali, culturali, ambientali, anche solo potenziali o delle future
generazioni, a disporre di un capitale pari almeno a quello a noi tramandato.

6. Sintesi degli obiettivi
Il programma integrato, al fine di migliorare la qualità della vita all’interno del
centro storico, si è proposto di attuare una serie di obiettivi di tipo economico
sociale ed ambientale che più si avvicinano alla realizzazione di sostenibilità ur-
bana, di seguito sintetizzati:

- tutela e valorizzazione del patrimonio storico architettonico: migliora-
mento della qualità della vita della fruizione culturale del patrimonio mo-
numentale, tutela dell’immagine e delle tradizioni; 

- migliore utilizzazione delle risorse disponibili: aumento del gettito fiscale
determinato dall’uso residenziale e dal plus valore immobiliare degli edifi-
ci restaurati e di quelli situati nelle aree limitrofe;

- aumento dell’offerta abitativa: minore consumo del territorio da destina-
re alla domanda residenziale e commerciale; 

- massimizzazione della redditività dell’investimento immobiliare: aumen-
to del valore patrimoniale dei beni immobili e del valore commerciale;

- massimizzazione della redditività dell’investimento commerciale: aumen-
to della attività economico finanziaria legata allo sviluppo imprenditoria-
le dell’area commerciale;

- riqualificazione degli spazi e dei servizi urbani: realizzazione degli arredi
urbani, adeguamento del sistema di mobilità e accessibilità del quartiere,
migliore fruibilità dei servizi da parte dei cittadini;

- miglioramento dei livelli occupazionali: nuovi occupati per la gestione e
sostegno delle nuove attività economiche da allocarsi nell’area commer-
ciale, nuovi occupati per la gestione del parcheggio interrato multipiano,
nuovi occupati per la realizzazione degli interventi di recupero primario e
secondario degli edifici, nuovi occupati per la gestione del laboratorio per
il recupero del centro storico.

7. Normativa gestionale del programma integrato
Peculiare importanza riveste all’interno del Programma Integrato la normativa
gestionale disciplinante, l’ambito d’intervento, l’attuazione dello stesso, l’indi-
viduazione degli obiettivi perseguibili, dei soggetti attuatori, e i rapporti tra que-
sti e l’amministrazione comunale. La normativa gestionale, in attuazione del
criterio della “buona governance”7, ha disciplinato con regole chiare e traspa-
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7) La buona “governance” richiede la partecipazione di tutti – uomini e donne di ogni età – alle scelte pub-
bliche, a tutti i livelli decisionali. Articolo 2, Dichiarazione di Napoli, 6-8 settembre 2000.



renti il ruolo di tutti i soggetti che intervengono nella scena urbana presa in esa-
me dal programma: istituzioni pubbliche, soggetti privati, imprese cooperative,
sociali, consorzio di imprenditori, di proprietari.

8. Ambito di intervento
Il Programma Integrato individua all’interno del quartiere “Castello” due aree
d’intervento denominate rispettivamente Area uno – Isolato sud e Palazzo Ay-
merich e Area due – Piazza Palazzo, la prima è suddivisa in sub-aree funzionali,
le quali possono essere attuate in modo autonomo e separato le une dalle altre.
Le aree e le sub-aree individuate dal Programma Integrato sono le seguenti:

Area Uno - Isolato sud e Palazzo Aymerich
- Le residenze e i servizi
- La Via Commerciale
- I palazzi ed il teatro
- La residenza temporanea 

Area Due - Piazza Palazzo
- La Piazza Palazzo
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Figura 2 – 

Area di intervento.



8.1. Area Uno: sub-area funzionale “Le residenze e i servizi”
8.1.1. Ambito
Ricomprende il Palazzo De Candia ed il Palazzo Teulada, il Collegio degli Sco-
lopi, la Torre dell’Elefante, la Chiesa di S. Giuseppe e tutti gli edifici degli isola-
ti racchiusi tra la Via S. Giuseppe, la Via dei Genovesi e la Via Lamarmora.

8.1.2. Obiettivi
L’obiettivo dominante nell’analisi di questa sub-area, è quello di salvaguardare e
trasmettere alle future generazioni il patrimonio edilizio storico ivi racchiuso,
migliorando al contempo le condizioni di vivibilità funzionale ed ambientale
del quartiere.

8.1.3.Proprietà
Il Collegio degli Scolopi è di proprietà del Comune di Cagliari, attualmente è in
uso alla Provincia di Cagliari, che lo ha adibito a sede del liceo-artistico. La
chiesa di S. Giuseppe, che da qulche tempo sconsacrata, è di proprietà del Co-
mune di Cagliari. Il Palazzo De Candia, il Palazzo Teulada e tutti gli edifici com-
presi negli isolati racchiusi tra la Via S. Giuseppe, la Via dei Genovesi e la Via
Lamarmora sono di proprietà privata.
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Figura 3 – 

Planimetria dell’ area 
“Le Residenze e i servizi”.



8.1.4. Tipologia d’intervento
Il Programma Integrato prevede la conversione dall’attuale liceo artistico ex
Collegio degli Scolopi, in scuola per la formazione professionale dei tecnici del
restauro e recupero dei centri storici, ed il restauro della Chiesa di San Giusep-
pe. Il Palazzo De Candia, il Palazzo Teulada e tutti gli altri edifici privati com-
presi nel presente ambito, sono oggetto di intervento di recupero primario.

8.1.5. Soggetti attuatori
Gli interventi previsti per il Collegio degli Scolopi e la Chiesa di San Giuseppe
vengono attuati dal Comune di Cagliari. In alternativa, possono essere affidati a
privati interessati a gestire il recupero degli immobili anche mediante il ricorso
agli istituti della concessione d’opera pubblica o del project financing. Gli inter-
venti riguardanti i palazzi e gli altri edifici privati ricompresi nel presente ambi-
to sono realizzati individualmente dai rispettivi proprietari.

8.1.6. Agevolazioni finanziarie L.R.29/98
La Legge Regionale 29/98 e successive modificazioni,. sulla tutela e valorizzazio-
ne dei centri storici della Sardegna, prevede la concessione di contributi in con-
to capitale, nella misura del 60% e del 20% della spesa complessiva, per la rea-
lizzazione degli interventi di recupero primario degli edifici compresi all’interno
del Programma Integrato. I soggetti attuatori degli interventi di recupero prima-
rio in qualità di proprietari degli edifici compresi nella presente area hanno pre-
sentato istanza di concessione di finanziamento a valere sulle risorse finanziarie
di cui alla L.R.29/98 e ss.mm. Annualità 2003/2006. Hanno inoltre reso una di-
chiarazione irrevocabile d’assenso al contenuto del Programma Integrato e una
dichiarazione d’impegno al coofinanziamento delle opere pubbliche, secondo le
prescrizioni previste dalla legge sopraccitata per l’elaborazione del programma.
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Figura 4 – Prospetto “Le Residenze e i servizi”.



8.1.7. Quadro economico delle spese8

Gli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio storico ricompreso
nella presente area si riferiscono a 10 immobili, per alcuni in grave stato di de-
grado, sono previste opere di consolidamento delle fondazioni oltre al restauro
delle coperture, dei prospetti e dell’adeguamento degli spazi collettivi interni. 

L’importo complessivo degli interventi di recupero primario degli edifici
compresi nella presente sub-area è di € 1.361.498,70. L’importo ammissibile a
finanziamento ai sensi della L.R. 29/98 è di € 723.223,15; mentre l’importo re-
lativo al coofinanziamento delle opere pubbliche è di € 57.857,84.

8.2. Area uno: sub-area funzionale “La Via Commerciale”
8.2.1. Ambito
Ricomprende tutti gli edifici prospicienti da ambo i lati la Via dei Genovesi, nel
tratto che va da P.zza Lamarmora fino alla biforcazione con la Via San Giuseppe.

8.2.2. Obiettivi
L’amministrazione comunale nell’elaborazione della sub-area denominata “La
Via Commerciale” si è prefissa obiettivo di promuovere e valorizzazione le atti-
vità commerciali al fine di migliorare la qualità della vita del quartiere e allo
stesso tempo favorire la rinascita economica del centro storico in coerenza con
le tradizioni insediative locali.

La realizzazione dell’area commerciale costituisce un innovazione capace di
influenzare l’organizzazione del commercio nel quartiere e fungere da nuovo po-
lo d’attrazione per l’intera città determinando uno spostamento di interessi, di
persone, di capitali, tale da trasformare l’intera area. 

8.2.3. Proprietà
Gli edifici sono tutti di proprietà privata. Alcuni stabili appartengono ad un
unico proprietario, altri sono edifici condominiali, in quanto le unità immobi-
liari di cui si compongono appartengono a diversi proprietari.

8.2.4. Tipologia d’intervento
Il Programma Integrato prevede il recupero primario degli edifici,9 comprensivo
degli atri o androni d’ingresso, da destinare all’uso pubblico negli orari di aper-
tura degli esercizi commerciali da allocarsi nei sottani o piani terra, il recupero
secondario dei sottani o piani terra destinati ad uso commerciale.
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8) Gli aspetti economici del presente programma integrato sono stati valutati con la consulenza del Prof.
Riccardo Roscelli.

9) La valutazione economica degli interventi di recupero primario degli edifici ubicati nella “Via commer-
ciale”è contenuta nel quadro economico delle spese della sub-area denominata “Le residenze e i
servizi”alla quale si rimanda, essendo tali immobili ricompresi anche in tale area.



8.2.5. Soggetti attuatori
Gli interventi previsti dal Programma Integrato sono attuati mediante un con-
tratto-convenzione, costituito da un negozio giuridico a struttura trilaterale, con
il quale il proprietario di un piano terra o di un sottano con destinazione commer-
ciale, che si trova in stato di degrado, o che comunque debba essere ristrutturato
per essere adibito all’uso che gli è proprio, cede mediante contratto di locazione
ad un imprenditore, la disponibilità del locale, il quale, in cambio del pagamento
del canone di locazione per un certo numero di anni, s’impegna ai sensi del-
l’art.1655 c.c. mediante un contratto d’appalto ad effettuare le necessarie opere di
recupero secondario. Le parti coinvolte in tale operazione negoziale (contratto di
locazione e di appalto) s’impegnano tra di loro e al contempo nei confronti del-
l’Amministrazione Comunale a dare puntuale attuazione alle prescrizioni conte-
nute nel Programma Integrato relativamente alla sub-area in oggetto.

Tale modello contrattuale permette di contemperare l’interesse del proprie-
tario a veder ripristinato e valorizzato il proprio immobile, senza dover impiega-
re i propri capitali, e l’interesse del locatario a svolgere la propria attività com-
merciale in un locale rinnovato e adattato funzionalmente alle esigenze della
propria attività. L’attuazione del programma, ai sensi dell’art.12 comma due, let-
tera c), L.R. 29/98, può essere affidata ad una o più imprese di costruzione e di
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Figura 5 – Planimetria”La via Commerciale”.



servizi e loro consorzi, interessate alla gestione dell’attività commerciale da allo-
care nei piani terra degli edifici. 

Tale impresa mediante un contratto di locazione collegato ad un contratto
d’appalto, s’impegna all’esecuzione delle opere previste dal Programma Integra-
to, in cambio del godimento in locazione di tali locali per un numero tali di an-
ni da consentire loro di recuperare e remunerare adeguatamente il capitale in-
vestito.

La remunerazione del capitale investito, è determinabile in via analogica se-
condo i criteri previsti dall’art. 1687 del codice civile.

La disciplina normativa sopra illustrata, non preclude ai privati proprietari
degli immobili inseriti nella sub-area denominata “La Via Commerciale”, la
possibilità ai sensi dell’art. 12, secondo comma, lettera d) L.R. 29/98 e ss. mm.
di recuperare personalmente l’immobile, divenendo essi stessi soggetti attuatori
dell’intervento di recupero primario dell’edificio e dell’intervento di recupero
secondario del locale destinato ad uso commerciale.

Si precisa che gli interventi di recupero primario riguardanti gli edifici in
esame dovranno essere realizzati entro un anno a decorrere dalla data di eroga-
zione del contributo, mentre gli interventi di recupero secondario dei sottani o
dei piani terra, ubicati all’interno dell’area uno, denominata “La Via Commer-
ciale”, dovranno essere realizzati entro due anni a decorrere dalla data di con-
cessione del finanziamento R.A.S. relativo al Programma Integrato.

È prevista inoltre la costituzione ai sensi dell’art. 2602 del c.c. di un consor-
zio di imprenditori, con il potere di rappresentare i consorziati nelle attività di
gestione e di vigilanza dell’attività commerciale e al contempo garantire la sicu-
rezza della via denominata “La Via Commerciale”.

Il programma Integrato prevede infine la costituzione di un consorzio obbli-
gatorio dei proprietari degli edifici inseriti nella sub-area in oggetto, il quale è
tenuto a stipulare apposita convenzione con l’Amministrazione Comunale,
contenente l’obbligo per i consorziati di consentire le funzioni collettive degli
atri e androni degli stabili, negli orari di apertura degli esercizi commerciali che
si aprono sugli stessi.

8.2.6. Agevolazioni finanziarie a carico dell’Amministrazione Comunale 
L’amministrazione comunale, per la realizzazione delle opere di recupero prima-
rio degli atri e degli androni d’ingresso e di recupero secondario dei sottani o
piani terra destinati ad uso commerciale degli edifici inseriti nella sub-area de-
nominata “La Via Commerciale”, ha previsto, a suo carico, in favore dei privati
un incentivo economico finanziario consistente nella concessione di un contri-
buto in conto interessi per l’abbattimento di massimo cinque punti degli inte-
ressi bancari per 20 o 30 semestralità, tale da porre a carico del mutuatario un
tasso non inferiore al due per cento annuo sui mutui richiesti. È stata inoltre
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prevista un’ulteriore agevolazione finanziaria per la realizzazione degli interven-
ti di recupero secondario dei sottani o piani terra da destinare ad uso commer-
ciale, consistente nella riduzione del 50% del corrispettivo monetario previsto
per la dotazione dei parcheggi necessari al cambio di destinazione d’uso.

8.3. Area uno: sub-area funzionale “I palazzi ed il teatro”
8.3.1. Ambito
Ricomprende il Teatro Civico, il Palazzo Brondo-Zapata ed il Palazzo Boyl.

8.3.2. Obiettivi 
In tale sub-area l’Amministrazione comunale, si è proposta di salvaguardare e
proteggere i valori storico architettonici, allo scopo di perpetuare l’identità cul-
turale e al contempo contribuire a soddisfare le esigenze abitative per il rilancio
polifunzionale del quartiere.

8.3.3. Proprietà
Il Palazzo Boyl è di proprietà privata, il Teatro Civico è di proprietà comunale. Il
Palazzo Brondo-Zapata è di proprietà privata, ad eccezione dell’ala che costituiva
parte integrante del Teatro Civico, di cui il piano terra, che costituiva il foyer del
teatro, ed il primo piano, che costituiva il palco privato della famiglia Brondo-Za-
pata, sono di proprietà comunale, mentre l’ultimo piano ed il soprastante lastrico
solare, sono rimasti in proprietà della famiglia Brondo-Zapata e, quindi, sono tut-
tora di proprietà privata. Gli immobili ubicati nell’ala dell’edificio in questione,
appartenendo parte al Comune (piano terra e piano primo) e parte al privato (ul-
timo piano e lastrico), determinando un condominio pubblico-privato. 

8.3.4. Tipologia d’intervento
Il Programma Integrato prevede: per il Teatro Civico, un intervento finalizzato
al risanamento e al restauro conservativo delle sue parti originali ancora integre
e l’adattamento della grande cavea a cielo aperto a spazio per manifestazioni
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Figura 6 – Prospetto Teatro, palazzo Brondo-Zapata, palazzo Boyl.



culturali e di spettacolo; per il Palazzo Boyl ed il Palazzo Brondo-Zapata, un in-
tervento volto alla realizzazione degli interventi di recupero primario. Si precisa
che il Palazzo Brondo-Zapata è incluso anche nella sub-area denominata “La
Via Commerciale”.

8.3.5. Soggetti attuatori
L’intervento di recupero primario previsto per il Palazzo Boyl, per la parte non
restaurata con i finanziamenti statali, è completata dal proprietario.

L’intervento di recupero primario previsto per il Palazzo Brondo-Zapata, per
la parte esclusivamente di proprietà privata, è attuato dal proprietario indivi-
dualmente oppure secondo le forme e le modalità previste nel contratto-con-
venzione degli edifici compresi nella sub-area denominata “La Via Commercia-
le”. L’intervento di restauro conservativo del Teatro Civico ove riguardi esclusi-
vamente le mura perimetrali della cavea a cielo aperto, è attuato individual-
mente dal Comune10.

L’intervento di restauro conservativo e di ricostruzione del teatro avente ad
oggetto le parti comuni dell’ala del Palazzo Brondo-Zapata con quelle di pro-
prietà dell’Amministrazione Comunale dovranno essere attuati di comune ac-
cordo secondo le disposizioni normative contenute negli artt. 1117 e seguenti
del Codice Civile. All’uopo i proprietari del Palazzo Brondo-Zapata, sono tenu-
ti a stipulare con l’Amministrazione Comunale una convenzione con la quale si
impegnano a concorrere nel pagamento delle spese per la realizzazione delle
opere di recupero primario sull’ala comune dell’edificio a condizione che l’inte-
ro intervento sia realizzato e gestito dall’Amministrazione Comunale.

8.3.6. Agevolazioni finanziarie L.R.29/98
Per quanto concerne le agevolazioni finanziarie destinate alla realizzazione degli
interventi di recupero primario del Palazzo Brondo-Zapata e Palazzo Boyl, ai
sensi della L.R. 29/98, annualità 2003/2006, si rinvia a quanto già detto a pro-
posito della sub-area denominata “Le residenze e i servizi”.

8.3.7. Quadro finanziario delle opere di recupero primario
Gli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio sito nell’ambito della
sub-area si riferiscono a 2 immobili.

Trattasi di edifici degradati, per i quali sono state previste opere di consoli-
damento delle fondazioni oltre al restauro delle coperture, dei prospetti e dell’a-
deguamento degli spazi collettivi interni.
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L’importo complessivo degli interventi di recupero primario del Palazzo
Brondo-Zapata è di € 590.759,11; l’importo ammissibile a finanziamento ai
sensi della L.R.29/98 è di € 329.510,60; mentre l’importo relativo al coofinan-
ziamento delle opere pubbliche è di € 26.360,75.

L’importo complessivo degli interventi di recupero primario del Palazzo Boyl
è di € 712.384,98: l’importo ammissibile a finanziamento ai sensi della
L.R.29/98 è di € 427.430,99; mentre l’importo relativo al coofinanziamento
delle opere pubbliche è di € 34.194,48. 

8.4. Area uno: sub-area “La residenza temporanea”
8.4.1. Ambito
È costituito dall’area su cui insistono i ruderi del Palazzo Aymerich, prospettan-
te sia sulla Via dei Genovesi, sia sulla Via Lamarmora, originariamente compo-
sto da un piano terra e due piani alti, prospicienti la Via Lamarmora, e da un
piano terra e tre piani alti, prospicienti la Via dei Genovesi.

Nel Piano Quadro del centro storico, l’area in questione è classificata “S2” ed
è, quindi, vincolata alla realizzazione di attrezzature di interesse comune: religio-
se, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative e per pubblici servizi.

La normativa d’attuazione del Piano Quadro che classifica l’unità d’inter-
vento come “C2” prevede il recupero dell’area con la ricostruzione della massa
volumetrica dell’edificio preesistente.

203

Mario Mossa, Simonetta Mudu

Figura 7 – 

Sub-area 
“La residenza temporanea”.



8.4.2. Obiettivi 
Il recupero del vuoto urbano costituito dai ruderi di Palazzo Aymerich, permette
all’Amministrazione Comunale di migliorare la qualità dell’ambiente urbano
anche attraverso la riapertura pedonale del Portico Laconi e al contempo acqui-
sire gratuitamente la proprietà di alcuni spazi dell’edificio da destinarsi a servizi
d’interesse comune, senza dover attivare la procedura di esproprio dell’area e
senza sostenere i costi di indennizzo e di ricostruzione dell’immobile. Per un pe-
riodo limitato nel tempo nell’edificio recuperato, coesisteranno due differenti
funzioni: nella parte di proprietà privata è previsto il ripristino della originaria
funzione residenziale, mentre nella parte pubblica, l’amministrazione comunale
in conformità alla L.R.29/98 e ss.mm, ha ritenuto opportuno destinare lo stan-
dard “S2” a residenza temporanea degli abitanti degli edifici sottoposti ad inter-
venti di recupero primario e secondario ubicati all’interno del centro storico. 

8.4.3. Proprietà
L’immobile in questione è interamente di proprietà privata.

8.4.4. Tipologia d’intervento
Il Programma Integrato in conformità a quanto stabilito nell’unità storico-am-
bientale C2/S2 prevede la ristrutturazione urbanistica con ripristino morfologi-
co consistente nella ricostruzione dell’edificio nella sua configurazione origina-
ria, restituendolo alla originaria funzione residenziale e il ripristino dell’antico
percorso pedonale denominato “Portico Laconi”.
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Figura 8 – Prospetto Palazzo Aymerich.



8.4.5. Soggetti attuatori
Considerata la destinazione urbanistica “S2” dell’area, l’attuazione dell’inter-
vento previsto è, in via di principio, demandata al Comune di Cagliari, previa
espropriazione dell’immobile. Fino al verificarsi di tale condizione, tali aree so-
no ridefinite come aree con utilizzo misto pubblico privato, in cui una quota de-
terminata di esse è ceduta all’Amministrazione Comunale. In tal caso, il previ-
sto intervento è regolato da apposita convenzione stipulata tra il comune ed i
proprietari dell’area. Tale convenzione stabilisce che questi ultimi acquisteran-
no il diritto di ricostruire l’edificio nella sua originaria consistenza volumetrica
impegnandosi al contempo a cedere gratuitamente al Comune di Cagliari la
piena e perfetta proprietà di una parte dei locali dell’edificio, i quali sono desti-
nati a residenza temporanea per gli abitanti degli edifici del quartiere sottoposti
alle opere di recupero primario e secondario. La superficie complessiva delle
aree in cessione è pari almeno alla superficie fondiaria della zona “S2” secondo
gli indici di seguito riportati.

L’applicazione concreta della convenzione fa sì che nell’immobile in que-
stione coesistano proprietà pubblica (le unità immobiliari cedute al Comune) e
proprietà privata (le restanti unità immobiliari dell’edificio). Tale coesistenza
appare perfettamente compatibile con la destinazione “S2” dell’area in questio-
ne, in quanto, da un lato, le attrezzature d’interesse comune, quali quelle da al-
locarsi nelle zone “S2”, possono ben essere realizzate anche da privati, e, dall’al-
tro, la superficie imposta dallo standard in questione “S2” appare soddisfatta
dalla destinazione socio-culturale delle parti dell’edificio da cedersi al comune
per mezzo della sopraccitata convenzione.

8.4.6. Agevolazioni finanziarie
La concessione edilizia per la realizzazione delle unità immobiliari destinate al-
l’accoglienza degli abitanti, degli edifici sottoposti agli interventi di recupero, è
gratuita ai sensi dell’articolo 9, lettera f) della L. n°10/77.
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8.4.7. Quadro economico delle spese
La realizzazione dell’intervento è subordinato alla stipulazione di un accordo tra
l’Amministrazione Comunale ed i privati proprietari dell’immobile con il quale
si impegnano a realizzare la costruzione prevista nel Programma Integrato e a
cedere una quota di superficie, eventualmente su più livelli, pari almeno alla su-
perficie fondiaria.

Si può valutare il valore di cessione in 2.000 Euro a mq a prezzi di mercato
con riferimento ai dati Nomisma, riportati per le zone di pregio della Città di
Cagliari.

Per la cessione di 664 mq, si ha dunque un valore pari a € 1.328.000 (lire
2.571.366.560).

Mentre i costi complessivi dell’intervento sono quantificabili in:
980 €/mq x 2.978,43 mq = € 2.918.861,40 (pari a lire 5.651.703.763)
Occorre sottolineare il vantaggio pubblico per la Città di Cagliari dovuto,

da un lato, al recupero di un vuoto urbano assai rilevante nel tessuto del centro
storico di “Castello” e, dall’altro, all’acquisizione in piena proprietà di spazi con-
sistenti utilizzabili come servizi di interesse comune. 

Va infine considerato, sempre in termini di vantaggi per la Città di Cagliari,
il fatto che in assenza di intervento convenzionato tra pubblico-privato, l’Am-
ministrazione avrebbe dovuto procedere all’esproprio sostenendo gli ingenti
oneri di indennizzo e di successiva realizzazione.
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Figura 9 – 

Area due
”Piazza Palazzo”.



8.5. Area due: “La Piazza Palazzo”
8.5.1. Ambito
Comprende la Piazza Palazzo e tutti gli edifici prospettanti sulla stessa.

8.5.2. Obiettivi
L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale ha inteso perseguire in questa
area è duplice, da una parte con il rifacimento della piazza prospiciente il Palaz-
zo Regio si intende perseguire l’obiettivo di riqualificare lo spazio urbano desti-
nandolo a luogo d’incontro e di aggregazione degli abitanti del centro storico e
della città in genere, dall’altra con la realizzazione del parcheggio interrato e
multipiano si è inteso migliorare il sistema della mobilità, rendendo il quartiere
più accessibile e meno isolato rispetto al resto della città.

Il parcheggio è stato ideato anche in funzione della realizzazione della via
commerciale e del restauro dell’ex teatro civico, spazio destinato a manifestazio-
ni culturali e di spettacolo in genere.

8.5.3. Proprietà
La Piazza Palazzo è comunale, gli edifici circostanti sono pubblici e privati.

8.5.4. Tipologia d’intervento
Il Programma Integrato prevede che la Piazza Palazzo, attualmente adibita al
parcheggio degli autoveicoli, sia recuperata alla funzione che le è propria, me-
diante la costruzione di un parcheggio interrato su due livelli da ricavare nel
sottosuolo della piazza. È anche previsto il recupero primario di tutti gli edifici
prospicienti la piazza e la ricostruzione di due immobili crollati durante l’ultimo
evento bellico.
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Figura 10 – Prospetto Palazzo Regio e Cattedrale prospicienti Piazza Palazzo.



8.5.5. Soggetti attuatori
L’intervento previsto per la Piazza Palazzo è posto a carico dell’Amministrazione
Comunale per quanto concerne l’illuminazione pubblica, la pavimentazione, gli
arredi urbani e i relativi sottoservizi. Le opere di urbanizzazione e la realizzazione
del parcheggio interrato e multipiano, sino alla finitura superiore della piazza,
sono realizzate sulla base di un progetto elaborato dall’Amministrazione Comu-
nale con le procedure di una gara d’appalto pubblica.

La concessione edilizia per la realizzazione del parcheggio non è gravata, ai
sensi dell’articolo 9, lettera f) L.10/77, dai contributi commisurati all’incidenza
delle spese di urbanizzazione ed al costo di costruzione. Gli interventi di recupe-
ro primario degli edifici ubicati negli isolati circostanti la Piazza Palazzo, così co-
me individuati nella tavola di inquadramento generale dell’area due denomina-
ta “La Piazza Palazzo” sono realizzati dai rispettivi proprietari pubblici e privati
con l’ausilio dell’agevolazione finanziaria concessa ai sensi della L.R. 29/98 e
ss.mm. per gli interventi di recupero primario. 

8.5.6. Agevolazioni finanziarie L.R.29/98
Per quanto concerne le agevolazioni finanziarie destinate alla realizzazione degli
interventi di recupero primario degli edifici prospicienti la Piazza Palazzo, ai
sensi della L.R.29/98, annualità 2003/2006, si rinvia a quanto detto a proposito
della sub-area denominata “Le residenze e i servizi”.
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Figura 11 – Sezione, ortogonale del parcheggio interrato di ”Piazza Palazzo”.

Figura 12 – Prospetti edifici privati prospicienti “Piazza Palazzo” – parte a valle.



8.5.7. Quadro economico delle spese di recupero primario 
Gli interventi di recupero primario del patrimonio edilizio storico ricompreso
nella presente area si riferiscono a 5 immobili. Per alcuni in grave stato di degra-
do, sono previste opere di consolidamento delle fondazioni oltre al restauro del-
le coperture dei prospetti e dell’adeguamento degli spazi collettivi interni.

L’importo complessivo degli interventi di recupero primario degli edifici
compresi nella presente sub-area è di € 624.153,72; l’importo ammissibile a fi-
nanziamento ai sensi della L.R. 29/98 è di € 322.058,76, mentre l’importo rela-
tivo al coofinanziamento delle opere pubbliche è di € 25.764,70.

8.5.8. Quadro economico delle spese di urbanizzazione primaria
Realizzazione della pavimentazione, degli arredi urbani e dei sottoservizi della
Piazza Palazzo di parte dell’impianto d’illuminazione pubblica. 

mq 3.115 x €/mq 238,68 per un totale di € 743.496,75
di cui 100.000,00 € a valere sui finanziamenti comunali. 

8.5.9. Quadro economico delle spese di urbanizzazione secondaria
Realizzazione dei parcheggi interrati multipiano di Piazza Palazzo

mq 2700 x €/mq 546,00 = € 1.474.200,00
(valori a mq di costo di costruzione pari a 420 €, oltre 30% tra oneri per la sicu-
rezza, IVA, spese tecniche, imprevisti, ecc. = 546 € di costo di intervento).

La realizzazione dei parcheggi pubblici interrati è attuata attraverso fondi
comunali.

8.5.10. Quadro economico delle spese della rete d’illuminazione pubblica 
Tale intervento riguarda complessivamente il I e una parte del II lotto, esso
comprende il rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione lungo la via-
bilità interna al quartiere

ml 7.051,75 x €/ml 103,00 = € 726.330,76
La realizzazione delle opere previste all’interno del I lotto è a totale carico

dell’Amministrazione Comunale a valere sul Bilancio 2003, mentre la realizza-
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Figura 13 – Prospetti edifici privati prospicienti “Piazza Palazzo” – parte a monte.



zione delle opere previste all’interno del II lotto è prevista per l’anno 2003 ed è
finanziata con fondi comunitari.

9. Quadro economico delle spese per il laboratorio “recupero dei centri storici”
L’Amministrazione comunale, ai sensi della L.R. n. 29/98, annualità 2003/2006,
ha inserito all’interno del Programma integrato la richiesta di finanziamento per
l’attivazione del laboratorio per il recupero del centro storico. Il finanziamento
massimo concedibile per i comuni capoluoghi di province è di € 45.000,00, a
fronte di un coofinanziamento di pari entità.

La richiesta si propone l’obiettivo di attivare un’equipe di lavoro finalizzata
alla ricerca operativa per il recupero del centro storico, di cui la città è attual-
mente sprovvista.

10. Quadro Finanziario
I dati relativi alla quantificazione delle spese per la realizzazione degli interventi
contenuti nel Programma Integrato sono sintetizzati nelle seguente tabella:
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Tabella 2 – Quadro finanziario.



Bibliografia

AA. VV., Il centro storico di Cagliari. Analisi e tecniche per il recupero. (Deplano G. a cura di) Quaderni di ricer-
ca del Dipartimento di Ingegneria del territorio 15. Facoltà di Ingegneria Università di Cagliari.

FUSCO GIRARD L., NIJKAMP P. (1997), Le valutazioni per lo sviluppo sostenibile della città e del territorio, Fran-
coAngeli, Milano.

FUSCO GIRARD L. (1989), Conservazione e sviluppo: la valutazione nella pianificazione fisica, FrancoAngeli, Mila-
no.

LIXI G., ONNIS I. (2003), Interreg IIC restauro: un progetto comunitario per il centro storico di Cagliari, in Abis E.
(a cura di), Piani e Politiche per la città – metodi e pratiche, FrancoAngeli, Milano.

MACIOCCO G. (1996), La città in ombra. Pianificazione urbana e interdisciplinarietà, FrancoAngeli, Milano.
SOCCO C. MONTRUCCHIO M., RIVELLA E. (2001), Una nuova forma di governance per uno sviluppo urbano soste-

nibile, Osservatorio Città Sostenibili, Dipartimento Interateneo Territorio del Politecnico e dell’Uni-
versità di Torino, fonte (http://www.ocs.polito.it/).

Oltre Rivista di cultura integrata per la sostenibilità ambientale. Numero 4 Ottobre 2000. Ministero dell’am-
biente 2001 Relazione sullo stato dell’ambiente (a cura del servizio per lo sviluppo sostenibile).

211

Mario Mossa, Simonetta Mudu





PROGETTO DI INTEGRAZIONE E SVILUPPO TECNOLOGICO 
DEI SISTEMI DI CONTROLLO DELLA MOBILITÀ 

NELL’AREA VASTA DI CAGLIARI

Giovanni Corona1, Proto Tilocca, Silvano Angius, Simona Farris

1. Premessa
Il presente documento costituisce una sintesi del progetto POR (asse VI, misu-
ra. 6.2), presentato da CTM S.p.A. e Comune di Cagliari, concernente la rea-
lizzazione di una piattaforma telematica applicata ai trasporti e alla mobilità
nell’area vasta di Cagliari.

Il progetto nasce dall’esigenza di fornire soluzioni ad una serie di problema-
tiche di gestione di flotte di veicoli sia pubblici che privati oltre a proporre ser-
vizi innovativi per la pubblica amministrazione e per il singolo cittadino.

L’obbiettivo principale del progetto consiste nella realizzazione di una Piat-
taforma Telematica che consenta:

- il controllo e la gestione del traffico nell’Area Vasta di Cagliari attraverso
il ricorso sistematico all’applicazione della telematica ai trasporti sia a li-
vello di infrastruttura che a bordo veicolo;

- l’estensione della fornitura di servizi avanzati non solo agli utenti dei vei-
coli pubblici ma anche ai privati;

Il progetto è coerente con le Linee Guida del Libro Bianco della Commis-
sione Europea sulle Politiche del Trasporto (Luglio 2001), che analizzando la
prospettiva di crescita della domanda di Mobilità del prossimo decennio, evi-
denzia tra i temi prioritari del VI Programma Quadro, necessità di ricerca e svi-
luppo per affrontare i problemi della congestione (città, ferrovia, aeroporti) e
dei danni all’ambiente, alla salute ed alla sicurezza. 

La strategia della Commissione Europea di compensare il bilanciamento dei
modi di trasporto è un obiettivo che coinvolge misure di intervento a livello
Nazionale e Locale ed impone di individuare delle strategie di Pianificazione
degli interventi che impattano sul Trasporto Locale.
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2. Descrizione tecnica dell’intervento
Il progetto prevede la realizzazione di una piattaforma telematica, tecnologica-
mente complessa, costituita dai seguenti sottosistemi:

- Sottosistema S0: Comunicazione (CTM e Comune)
- Sottosistema S1: Centro di Coordinamento della mobilità (Comune)
- Sottosistema S2: Centro di coordinamento attività e servizio (CTM)
- Sottosistema S3: Priorizzazione semaforica e Videosorveglianza (Comune)
- Sottosistema S4: Coordinamento flotte veicolari bus (CTM)
- Sottosistema S5: Gestione parcheggi (Comune)
- Sottosistema S6: Segnaletica a messaggio variabile (Comune)
- Sottosistema S7: Controllo degli accessi (Comune)
- Sottosistema S8: Interfacce per il monitoraggio ambientale (Comune)
- Sottosistema S9: Internet/Wap/Palm Device/Infoutenza (CTM) 
È prevista una struttura modulare e flessibile, dove i singoli sottosistemi sia-

no in grado di agire autonomamente per la soluzione dei problemi di propria
competenza, ma che allo stesso tempo siano in grado di interagire e assicurare lo
scambio dati - informazioni, per la gestione delle criticità di interesse comune e
lo sviluppo delle sinergie funzionali. A questo proposito è prevista una architet-
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Figura 1 – Conurbazione di Cagliari: area di intervento del progetto.



tura aperta, gestibile per lotti funzionali, che sia possibile implementare nel
tempo mediante interventi successivi. Nella figura 2 è riportata l’architettura di
massima del sistema.

3. Funzionalità e obiettivi del progetto
L’intervento produce un rafforzamento e un miglioramento dell’intercon-

nessione delle reti a livello cittadino e d’area vasta, elevando la qualità dei ser-
vizi, aumentando l’utilizzo razionale delle reti viarie esistenti e abbattendo con-
gestione e inquinamento in ambito urbano. 

Sono attesi i seguenti obiettivi di breve periodo:
- il controllo e la gestione della mobilità in tempo reale;
- l’ottimizzazione della ripartizione modale tra mezzo pubblico e privato;
- l’aumento della velocità commerciale;
- l’utilizzo di sistemi di trasmissione/localizzazione, oltre allo sviluppo di

una architettura software avanzata, la cui realizzazione dovrà avvenire at-
traverso strumenti moderni (tecnologie di software engineering) che faci-
litano la modularità ed il riutilizzo dei componenti (obiettivo comune). 
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Figura 2 – Architettura del Sistema Integrato.



Per quanto riguarda invece gli obiettivi di medio periodo indichiamo:
- l’ottimizzazione dell’uso delle risorse infrastrutturali;
- il miglioramento della sicurezza del traffico;
- lo sviluppo e l’implementazione di interfaccia estese uomo-macchina, per

gestire i diversi servizi telematici adottando un approccio integrato, al fi-
ne di ottimizzare le sinergie; 

- è previsto inoltre all’utilizzo di informazioni di tipo dinamico al fine di ot-
timizzare servizi come la tele-navigazione e l’info-traffico.

- Sono invece obiettivi di lungo periodo: 
- la riduzione dell’inquinamento acustico ed atmosferico;
- l’automazione dei parcheggi; 
- l’ottimizzazione della monetica e il controllo dei veicoli in servizio TPL.

4. Innovatività del progetto
L’architettura del sistema prevede un elevato livello di interdipendenza fra i di-
versi sottosistemi. In particolare tutti i sottosistemi eccetto la priorizzazione se-
maforica, dovranno essere realizzati in modo tale da consentire uno sviluppo per
lotti funzionali.

Uno degli elementi più innovativi del progetto è l’aver proposto la realizza-
zione di un sistema integrato che consenta la comunicazione e lo scambio dei
dati tra apparati di controllo del trasporto pubblico e quelli di monitoraggio del
traffico privato cittadino.

Con una sola rete si assicura la gestione e il controllo dei flussi veicolari di
traffico, la previsione e il contenimento delle criticità nell’area cittadina. Il si-
stema in oggetto, inevitabilmente comporta un livello di innovazione tecnolo-
gica alto, sia dal punto di vista infrastrutturale, sia da quello sistemico.

Si caratterizza dunque per l’elevato grado di innovazione, in termini sia di
tecnologie utilizzate, che di architettura del sistema prototipale.

La specificità realizzativa della piattaforma telematica, che sarà concepita
come un sistema aperto, consentirà la continua evoluzione del sistema in sinto-
nia con l’avanzamento delle tecnologie e con le nuove competenze sviluppate.

Questa opportunità sarebbe ovviamente negata dall’utilizzo di pacchetti di
servizi “chiusi”, disponibili su certi specifici settori applicativi, ma presto obsole-
ti e senza alcuna possibilità di crescita e quindi di vantaggio competitivo. 

Dal punto di vista architetturale, nei paragrafi successivi si indicano le ca-
ratteristiche di massima di ogni singolo sottosistema. 

4.1. S0: Sottosistema rete di Comunicazione 
Il sottosistema S0 rappresenta la struttura portante del sistema di telecomunica-
zioni fonia dati. Al fine di accelerare l’implementazione del sistema sono previ-
sti cinque sub-sistemi di Comunicazione:
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- Sistemi di collegamento via cavo (rete di fibra ottica di proprietà del Co-
mune);

- Reti telefoniche;
- Sistema rete GPRS e/o GSM;
- Sistema radio TETRA;
- Sistema trasmissione RDS;
Il sistema GPRS e TETRA sono alternativi poiché una scelta definitiva po-

trà essere attuata solo dopo la prima fase sperimentale.

4.2. S1: Sottosistema Centro di Coordinamento della Mobilità (CCM)
Il Centro di Coordinamento della Mobilità del Comune di Cagliari si colloca
come uno strumento di supporto alla gestione della mobilità urbana integrata e
assume funzione di coordinamento per tutti i sottosistemi. Il CCM dovrà assicu-
rare la gestione e il controllo dei flussi veicolari di traffico, la previsione e il
contenimento delle criticità nell’area cittadina.

Vista l’esigenza di un’architettura il più possibile distribuita, il CCM assume
le caratteristiche di un punto di aggregazione e raccolta dati, in cui i singoli sot-
tosistemi mantengono comunque una loro indipendenza. Infatti, dal punto di
vista operativo, il CCM definisce, per i singoli sottosistemi, obiettivi da rag-
giungersi tramite opportune azioni che sono sempre demandate dal punto di vi-
sta esecutivo ai singoli sottosistemi. Da ciò consegue che, senza l’interazione e la
cooperazione con i sottosistemi, il CCM non è in grado di implementare in mo-
do diretto strategie di controllo e gestione del traffico e dei trasporti. Sia il sot-
tosistema S1 sia i singoli sottosistemi descritti dovranno avere una struttura mo-
dulare e flessibile.

4.3. S2: Sottosistema Centro di Coordinamento CTM
Il progetto POR si propone di realizzare una piattaforma telematica per la ge-
stione del trasporto pubblico collettivo e privato nell’area vasta di Cagliari. Le
finalità principali del sistema sono quelle di assicurare il controllo e la gestione
del traffico nell’Area Vasta e di garantire la previsione e il contenimento delle
criticità nell’area cittadina.

In tale ambito si colloca il Centro di Coordinamento del CTM, che realizza
la concentrazione e la supervisione dei dati inerenti il trasporto pubblico urbano
integrandoli con quelli del trasporto privato; tale funzionalità si basa sullo scam-
bio continuo di informazioni con il sottosistema S1.

Il Centro operativo è costituito da differenti componenti hardware e softwa-
re per la supervisione sul controllo e la regolazione del servizio sulla rete, che
operativamente viene svolto mediante le postazioni operatore del sottosistema
S4 (Gestione Flotta), che gestisce in tempo reale la comunicazione e la localiz-
zazione della flotta in linea. 
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Le informazioni sulla flotta vengono rese pubbliche all’utenza mediante
messaggi inviati alle paline e ai poli informativi. 

4.4. S3: Sottosistema Centralizzazione Semaforica e Videosorveglianza
Nell’ambito dei sistemi per il controllo e la gestione del traffico cittadino, la cen-
tralizzazione semaforica (UTC) è l’applicazione storicamente più conosciuta e
consolidata. Consiste essenzialmente nella possibilità di gestire, in funzione delle
reali condizioni di traffico, i cicli semaforici e quindi lo scorrimento veicolare.

La priorità dei mezzi pubblici è di concezione più recente, e si pone l’obietti-
vo di agevolare lo scorrimento dei mezzi di pubblico interesse e di fatto consiste
nel dare loro il “verde” quando arrivano ad un incrocio con semaforo centraliz-
zato, compatibilmente con le condizioni del traffico e degli altri mezzi pubblici.

In questo progetto si prevede di realizzare nella città di Cagliari un sistema
di centralizzazione semaforica che interessa 60 incroci (con circa 170 spire as-
servite), 30 incroci preferenziati, 4 punti di controllo della velocità, oltre a 4
punti di controllo del passaggio con il rosso, un centro di controllo e gestione,
una rete di comunicazione dati.

4.5. S4: Sottosistema Coordinamento flotte bus CTM
Il Sistema Telematico per il “Coordinamento flotte bus CTM” consentirà la ge-
stione della flotta dei mezzi pubblici integrando funzioni disponibili con nuove
funzionalità sviluppate nell’ambito del progetto. Il sistema prevede, dal punto di
vista funzionale:

- l’impiego della rete GPRS/Tetra come infrastruttura di comunicazione
per il trasferimento verso il Centro di Gestione dei dati rilevati a bordo
veicolo;

- la realizzazione, a bordo veicolo, di un Sistema di Rilevamento dati, attra-
verso sensori e rete di bordo, per l’acquisizione di:

- dati di localizzazione (dai satelliti GPS, combinati con algoritmi di
dead reckoning);

- dati di utenza del servizio (dalle obliteratrici di bordo);
- dati di funzionamento operativo dei mezzi;

- grafico per lo scambio di informazioni con il conducente (e.g. per assicu-
rare il la realizzazione, a bordo veicolo, di una interfaccia utente costitui-
ta da un terminale passaggio alle fermate a cadenze regolari, o per la se-
gnalazione di anomalie nel traffico stradale);

- l’integrazione a bordo veicolo di un sistema di informazione ai passeggeri
per la comunicazione dell’avviso, audio e video, di prossima fermata;

- la realizzazione del Centro di Gestione per la raccolta dei dati trasmessi
dai veicoli e la loro elaborazione a fini della erogazione dei servizi telema-
tici per le diverse categorie di destinatari:
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- Utenti del servizio di trasporto pubblico;
- Amministrazione comunale;
- Società di gestione;

Il sistema consentirà tra l’altro:
- la stima del tempo di arrivo dei mezzi alle fermate in dipendenza dei dati

di posizione, velocità, medie di percorrenza e altri parametri rilevanti;
- il monitoraggio delle condizioni operative dei veicoli e il miglioramento

delle attività di esercizio;
- la realizzazione di fermate attrezzate (paline intelligenti) con sistemi di ri-

cezione - trasmissione per la comunicazione con la centrale di controllo e
con i veicoli per la restituzione locale delle informazioni agli utenti e per
la gestione della fase di avvicinamento dei veicoli alla fermata;

- l’interfacciamento del sistema di gestione con il sistema di sincronizzazio-
ne semaforica per consentire la priorità di transito dei mezzi pubblici ai
semafori.

4.6. S4.1: Sub-sistema Monetica e Tariffazione
Si tratta del centro di gestione e controllo-dati sulla Monetica e Tariffazione.
Detto sottosistema si interfaccia con il centro di coordinamento CTM.

Il sub-sistema relativo alla Monetica e Tariffazione è attualmente in fase di
realizzazione. In particolare il sistema consente l’utilizzo di titoli magnetici ad
alta coercitività e le carte a microchip di prossimità (contactless), secondo lo
standard 14443 A. 

4.7. S5: Sottosistema Gestione Parcheggi
Uno dei fattori essenziali per la gestione della mobilità in ambito urbano riguar-
da il parcheggio dei veicoli. La saturazione dell’assetto viario richiede l’adozione
di provvedimenti tendenti a ridurre la quantità dei veicoli sulle strade. In que-
sto contesto si inserisce l’esigenza di realizzare parcheggi dotati di moderne tec-
nologie di automazione. Questo per assicurare uno sfruttamento ottimale dello
spazio disponibile e razionalizzarne la gestione. Inoltre, grazie all’impiego di tec-
nologie informatiche e di informativa all’utenza, è possibile indirizzare la sosta
in maniera coerente con le strategie mirate alla gestione globale della mobilità2.

Il sistema presenta le seguenti finalità:
- gestione automatizzata delle sequenze di ingresso ed uscita dei veicoli;
- modalità di accesso e pagamento diversificate, con il calcolo automatico

degli importi;
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- sicurezza degli impianti e riservatezza dei dati contabili contro eventuali
abusi;

- maggiore affidabilità del sistema, attraverso la gestione centralizzata degli
impianti di sicurezza e comunicazione;

- possibilità di collegamento di più parcheggi automatizzati con un centro
di supervisione e guida ai parcheggi e/o con un centro di supervisione del
traffico urbano.

4.8. S6: Sottosistema Pannelli a Messaggio Variabile
Questa applicazione permetterà l’integrazione della segnaletica stradale tradi-
zionale, per sua natura fissa, con informazioni dinamiche pilotabili a distanza.

È finalizzata a fornire informazioni tempestive ed aggiornate sulla situazione
del traffico con particolare attenzione alle situazioni anomale.

Sui vari pannelli VMS, posizionati lungo la viabilità principale, vengono vi-
sualizzate essenzialmente le seguenti tipologie principali di informazioni:

- stato della viabilità (sia nell’area circostante che di quelle eventualmente
in itinere);

- tempi di percorrenza;
- stato dei parcheggi e delle aree di sosta;
- stato del trasporto pubblico;
- indirizzamento su eventuali percorsi alternativi;
- notizie di interesse pubblico (scioperi, informazioni sullo stato ambienta-

le, etc..)
I pannelli devono essere concepiti per garantire una completa integrazione

con l’intero sistema di controllo della mobilità nell’area vasta di Cagliari, sia per
gli aspetti funzionali che quelli legati alle interfacce e ai protocolli di comunica-
zione, in modo da costituire unità periferiche compatibili con le varie fasi di at-
tuazione e consentire l’introduzione di nuove funzionalità, indipendentemente
dalle particolarità costruttive dei singoli componenti.

Il sistema di gestione della messaggistica variabile sarà in grado di determina-
re, in modo autonomo, il segnale di messaggio variabile da impiegare in segnala-
zioni relative ad un evento critico. La propagazione dei messaggi ai VMS potrà
avvenire secondo modalità automatica, semiautomatica, manuale o locale.

4.9. S7: Sottosistema Controllo degli accessi
La necessità di introdurre una ZTL3 deriva, in aggiunta alle ormai consolidate
motivazioni di carattere storico, artistico ed ambientale, dalla constatazione che
la risorsa di spazio destinabile alla circolazione ed alla sosta veicolare è sostanzial-
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mente inferiore alla domanda spontanea, e pertanto quest’ultima deve soggiacere
a regole orientate a scongiurare generalizzati fenomeni di congestione e/o crisi del
sistema, regole cioè atte a garantire alla città un grado di vivibilità, inteso nella
sua accezione più ampia, ritenuto accettabile e condivisibile dalla cittadinanza.

Per questo motivo, il sistema di controllo accessi alla ZTL ha lo scopo di ri-
levare automaticamente attraverso postazioni periferiche non presidiate tutti gli
ingressi alla stessa.

4.10. S8: Sottosistema Interfacce per il monitoraggio ambientale
Il Sottosistema S8 denominato “Interfacce per il monitoraggio ambientale”
verrà progettato tenendo conto delle seguenti esigenze:

- necessità di realizzare e gestire una rete di stazioni per il monitoraggio
ambientale, ad elevato contenuto innovativo, destinata a supportare ana-
lisi e decisioni inerenti il governo della mobilità pubblica e privata, ai fini
della mitigazione dell’impatto ambientale causato dal traffico autoveico-
lare;

- necessità di disporre di un software esperto nella gestione di informazioni
specifiche e dettagliate relative alle varie tipologie di emissione di sostan-
ze inquinanti in atmosfera che verranno generate nell’area in questione;

- necessità di procedure informatizzate, basate su appropriati modelli mate-
matici di calcolo delle dispersioni atmosferiche, in grado di valutare:

- i contributi alle immissioni, singoli e complessivi, dovuti agli inse-
diamenti civili e industriali e al traffico veicolare;

- l’impatto sulla qualità dell’ambiente atmosferico causato da even-
tuali futuri insediamenti e da variazioni nell’assetto delle mobilità; 

- le conseguenze spaziali e temporali dei rilasci eccezionali di agenti
inquinanti associate a eventuali situazioni anomale (incidenti, in-
tasamenti, cantieri ecc.);

- necessità di disporre di procedure informatizzate in grado di ottimizzare e
migliorare la diffusione dei dati relativi alla qualità dell’ambiente, verso il
pubblico e verso gli Enti competenti;

- necessità di integrare i sistemi di rilevamento delle immissioni già instal-
lati nell’area in questione da parte del Comune e di altri Organi deputati
al controllo della qualità dell’aria (Provincia, Regione ecc.);

- necessità di realizzare un elevato grado di interfacciamento con tutti gli
altri sottosistemi previsti dal progetto generale.

4.11. S9: Sottosistema Internet Infoutenza 
La risposta individuata per risolvere il problema di come informare gli utenti dei
servizi TPL fa perno sulla possibilità di realizzare un portale web informativo
multicanale attraverso il quale veicolare i contenuti statici e dinamici e, fra
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questi ultimi, quelli aggiornati in tempo reale provenienti dai sottosistemi S1 e
S2 (che a loro volta convogliano i dati raccolti dai sottosistemi S3 – S8).

La linea di sviluppo proposta si articola su tre fasi di evoluzione del portale
citato, dalla predisposizione della piattaforma di base per la distribuzione dei
contenuti statici o passivi, all’integrazione con il software di controllo centraliz-
zato dell’intero sistema (traffico, semaforica, ambiente, servizi di pronto inter-
vento) per fornire aggiornamenti in tempo reale sullo stato dei sottosistemi.

Parallelamente allo sviluppo di un portale informativo per il CTM, si ritie-
ne necessario far evolvere il servizio di assistenza agli utenti, nell’ottica di un
approccio immediato del paradigma di qualità del servizio e piena soddisfazione
del cliente finale.

5. Piano economico e finanziario di previsione
Il piano finanziario del progetto prevede un costo complessivo presunto, deri-
vante dallo studio di fattibilità pari a circa € 13.988.958,15 (IVA inclusa)4.

L’investimento complessivo è ripartito in 26 mesi, con circa la metà dell’im-
pegno di spesa, nei primi 16 mesi. La somma restante verrà impiegata entro il
26° mese dall’inizio del progetto. 
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Figura 3 – Corridoi fase Sperimentale.

4) Vedi Tabella 1.



Dell’impegno di spesa previsto, € 1.084.559,48 sono stati già finanziati al
CTM con legge Regionale 16/82, mentre la determinazione di spesa del Comu-
ne di Cagliari per il progetto è pari a € 673.919,31. In particolare l’impegno fi-
nanziario richiesto con la misura 6.2 ammonta a € 12.230.479,25. Il progetto è
stato approvato nel settembre 2002, con uno stanziamento di € 9.873.000.
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Tabella 1 – Quadro economico.

Quadro economico riepilogativo generale (arrotondamenti all’unità di conto)
Sottosistema Costi in Finanziamenti in 

Disponibili Richiesti POR
Misura 6.2

Fase sperimentale 100.709
Fase realizzativa 537.115S0 Comunicazioni
Totale S0 637.824 0 637.824
Fase sperimentale 92.962
Fase realizzativa 1.050.990

S1 Centro  coordinamento
mobilità Comune

Totale S1 1.143.952 258.228 885.724
Fase sperimentale 51.646
Fase realizzativa 284.051

S2 Centro  coordinamento
CTM

Totale S2 335.697 0 335.697
Fase sperimentale 180.760
Fase realizzativa 1.270.484

S3 Centralizzazione
semaforica

Totale S3 1.451.244 258.228 1.193.015
Fase sperimentale 244.801
Fase realizzativa 3.196.868

S4 Telecontrollo flotte BUS

Totale S4 3.441.669 1.084.559 2.357.109
Fase sperimentale 0
Fase realizzativa 645.571

S4.1 Monetica e tariffazione

Totale S4.1 645.571 0 645.571
Fase sperimentale 87.798
Fase realizzativa 516.457S5 Gestione parcheggi
Totale S5 604.255 0 604.255
Fase sperimentale 36.152
Fase realizzativa 800.508

S6 Pannelli a messaggio
variabile

Totale S6 836.660 0 836.660
Fase sperimentale 46.481
Fase realizzativa 630.077S7 Controllo accessi
Totale S7 676.559 157.463 519.096
Fase sperimentale 82.633
Fase realizzativa 1.099.020

S8 Monitoraggio ambientale

Totale S8 1.181.653 0 1.181.653
Fase sperimentale 56.810
Fase realizzativa 645.571S9 Internet infoutenza
Totale S9 702.381 0 702.381

TOTALE COSTI 11.657.465
IVA 20% 2.331.493
TOTALE PROGETTO 13.988.958 1.758.479 12.230.479



6. Tempo presumibile di cantierabilità
Si procederà dapprima con una fase realizzativa sperimentale, della durata di 8
mesi, su un primo lotto ridotto, costituito da due corridoi di traffico opportuna-
mente individuati (vedi figura 3); il sistema prototipale pilota così ottenuto,
verrà utilizzato per la validazione successiva e per l’estensione dei risultati all’in-
tero sistema. 

Dopo la validazione, infatti, la piattaforma verrà implementata e progressi-
vamente estesa fino al suo completamento con la fase di realizzazione, (della du-
rata di 18 mesi).

Il sistema verrà completato nel giro di 26 mesi a partire dalla data di inizio
dei lavori. 

La tabella 2 riporta il cronogramma delle attività, distinto per la fase speri-
mentale e per quella realizzativa. 

Cronogramma generale della fase sperimentale e realizzativa Attività Durata
complessiva progetto = Mesi 26 Sperimentale Realizzativa Mesi 8 Mesi 18 S0 Co-
municazioni Fase sperimentale Fase realizzativa S1 Centro coordinamento mobi-
lità Comune Fase sperimentale Fase realizzativa S2 Centro coordinamento CTM
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Tabella 2 – Cronogramma delle attività.

Cronogramma generale della fase sperimentale e realizzativa

Durata complessiva progetto = Mesi 26
Sperimentale RealizzativaAttività

Mesi 8 Mesi 18
Fase sperimentale

S0 Comunicazioni
Fase realizzativa
Fase sperimentaleS1 Centro  coordinamento

mobilità Comune Fase realizzativa
Fase sperimentaleS2 Centro  coordinamento

CTM Fase realizzativa
Fase sperimentaleS3 Centralizzazione

semaforica Fase realizzativa
Fase sperimentaleS4 Telecontrollo flotte BUS
Fase realizzativa
Fase sperimentale

S5 Gestione parcheggi
Fase realizzativa
Fase sperimentaleS6 Pannelli a messaggio

variabile Fase realizzativa
Fase sperimentale

S7 Controllo accessi
Fase realizzativa
Fase sperimentaleS8 Monitoraggio ambientale
Fase realizzativa
Fase sperimentale

S9 Internet infoutenza
Fase realizzativa



Fase sperimentale Fase realizzativa S3 Centralizzazione semaforica Fase sperimen-
tale Fase realizzativa S4 Telecontrollo flotte BUS Fase sperimentale Fase realizza-
tiva S5 Gestione parcheggi Fase sperimentale Fase realizzativa S6 Pannelli a mes-
saggio variabile Fase sperimentale Fase realizzativa S7 Controllo accessi Fase spe-
rimentale Fase realizzativa S8 Monitoraggio ambientale Fase sperimentale Fase
realizzativa S9 Internet infoutenza Fase sperimentale Fase realizzativa 

7. Aspetti tecnici e funzionali

7.1 Ottimizzazione dell’accessibilità urbana 
La realizzazione del progetto comporta implicazioni dirette sulla possibilità di
pianificare e gestire l’intera mobilità in quanto consente di ottenere la percezio-
ne, in tempo reale, dei carichi della rete e delle problematiche che derivano di-
rettamente dal “campo”.

Il sistema di monitoraggio consente di affinare le previsioni della domanda e
modificare quasi in tempo reale le assegnazioni alla rete individuando le criti-
cità e modificando i percorsi affetti da congestione.

In sintesi nella tabella 3 viene riportato il risparmio del tempo di viaggio del-
l’azienda, dell’utente del servizio del Trasporto Pubblico Locale (TPL), e del
mezzo privato, conseguente alla realizzazione del sistema integrato. 

7.2 Rapporto Benefici/costi
Le analisi condotte indicano che la realizzazione del progetto comporta benefici
superiori ai costi sostenuti sin dal primo anno di vita utile, in quanto i benefici
annuali sono sempre superiori alla quota di ammortamento del capitale investi-
to; l’investimento si ripaga ampiamente nell’arco della vita utile del progetto
valutato in dieci anni. Il VAN del progetto è stato calcolato con tassi di interes-
se variabili fra 5,5% e 7% ed esso assume valori sempre positivi.

Per quanto riguarda il Saggio di Rendimento Interno (SRI) del progetto si
trova che per valori di tassi di interesse variabili fra 5% e 107% nell’arco della
vita utile dell’intervento non si hanno mai valori nulli del VAN. In sintesi
quindi l’analisi mostra che la fattibilità dell’intervento produce benefici sia di-
retti che indiretti che superano i costi di realizzazione e gestione.
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Tabella 3 – Risparmio tempo di viaggio.

Risparmio tempo di viaggio Totale risparmio annuale in 
Azienda TPL 15%    1.457.517

Utente TPL 15%    9.915.072
Utente trasporto privato 20%  34.860.840



7.3 Indicatori di risultato e di impatto del progetto
Di seguito si riportano alcuni dei principali indicatori di risultato attesi dalla
realizzazione del sistema:

Indicatori di programma e quantificazione degli obiettivi Incremento % del-
l’offerta di trasporto pubblico 15% Incremento % dell’uso dei servizi del Tra-
sporto Pubblico Locale 15% Riduzione % del n° dei veicoli privati in circolazio-
ne (entro 3 anni) 17% Incremento % della velocità commerciale dei mezzi pub-
blici 20% Incremento % della velocità commerciale dei mezzi privati 16% Ri-
sparmio medio tempo di viaggio trasporto pubblico 15% Risparmio medio uten-
te TPL per corsa 6 minuti Risparmio annuale del tempo utenti TPL €

9.915.972 Risparmio medio tempo di viaggio trasporto privato 20% Risparmio
annuale del tempo utenti trasporto privato € 34.860.840 

Alcuni degli indicatori riportati, necessitano di tempi superiori a quelli di
realizzazione del sistema, poiché si prevede che verranno raggiunti in fase di re-
gime del sistema (dopo circa 6/8 mesi dalla realizzazione della piattaforma tele-
matica).

Indicatori di impatto Riduzione dei costi di trasporto e delle diseconomie
dovute al traffico € 46.252.409 Riduzione deficit aziende di Trasporto pubblico
Locale € 1.475.591 Riduzione delle missioni gassose e del rumore 15% Posti di
lavoro totali creati o mantenuti 12 - 18 
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Tabella 4 – Indicatori di programma.

Indicatori di programma e quantificazione degli obiettivi
Incremento % dell’offerta di trasporto pubblico 15%
Incremento % dell’uso dei servizi del Trasporto Pubblico Locale 15%
Riduzione % del n° dei veicoli privati in circolazione (entro 3 anni) 17%
Incremento % della velocità commerciale dei mezzi pubblici 20%
Incremento % della velocità commerciale dei mezzi privati 16%
Risparmio medio tempo di viaggio trasporto pubblico 15%
Risparmio medio utente TPL per corsa 6 minuti
Risparmio annuale del tempo utenti TPL  9.915.972
Risparmio medio tempo di viaggio trasporto privato 20%
Risparmio annuale del tempo utenti trasporto privato 34.860.840

Tabella 5 – Indicatori di impatto.

Indicatori di impatto
Riduzione dei costi di trasporto e delle diseconomie dovute al traffico  46.252.409
Riduzione deficit aziende di Trasporto pubblico Locale    1.475.591
Riduzione delle missioni gassose e del rumore 15%
Posti di lavoro totali creati o mantenuti 12 - 18



8. Conclusioni
Il progetto prevede l’intervento di ottimizzazione dei flussi di traffico pubblico
privato nell’area vasta di Cagliari, con forti connessioni con i principali assi via-
bilistici all’ingresso dell’area vasta; inoltre si prevede l’utilizzo di sistemi di tele-
comunicazione e di video sorveglianza e controllo degli accessi che sono funzio-
nali al miglioramento della sicurezza, consentendo una maggiore prevenzione e
una più puntuale repressione delle infrazioni stradali.

L’intervento è da ritenersi di completamento funzionale degli itinerari di in-
gresso alla città di Cagliari e all’intera area vasta, in quanto strategici per il sup-
porto tecnologico alle infrastrutture viarie e ai mezzi pubblici di collegamento.
Si tratta in sostanza di un intervento che migliora e razionalizza l’assetto viario
complessivo già esistente nell’area vasta di Cagliari. La realizzazione del proget-
to per la sua natura prevalentemente tecnologica, non presenta un impatto ne-
gativo in fase di realizzazione in quanto trattasi di installazioni di apparati elet-
tronici, di rilevamento e di segnalamento che in nessun modo interagiscono
con la normale operatività del traffico.

L’analisi costi-benefici, mette in evidenza il fortissimo risparmio dei tempi
di percorrenza dei mezzi pubblici e privati con evidenti benefici per la colletti-
vità (quantificabile in 45.000.000 di €\anno).

Inoltre, lo shift modale dal privato al trasporto pubblico, consente una fortis-
sima riduzione del parco veicoli circolanti, e conseguentemente, una fortissima
riduzione dei fattori inquinanti e di congestione in area urbana. 
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IL P.O.R. – PERCORSI MECCANIZZATI:
INNOVAZIONE NELLA MOBILITA’ URBANA

Paolo Zoccheddu1, Paolo Malavasi2

1. Riferimenti normativi 
Il Programma Operativo Regionale3, nella Misura 6.2 “Accessibilità e governo
della mobilità entro i maggiori contesti urbani”, compresa nell’asse Prioritario
n° 6 “Reti e nodi di servizio”, si prefigge il raggiungimento dell’obiettivo specifi-
co di perseguire il riequilibrio modale del trasporto in Sardegna, sia sul versante
urbano e metropolitano (infrastrutture per il trasporto di massa in sede fissa), sia
sul versante del trasporto delle merci (ferroviario, marittimo, etc.).

L’obiettivo specifico della misura 6.2 del POR trae origine dalla grave situa-
zione di congestione del traffico venutasi a determinare nelle città di Cagliari e
Sassari, sedi dei più importanti poli regionali istituzionali, economici, produttivi
e culturali, a causa dell’elevata incidenza dell’uso dell’automezzo privato in luo-
go del sistema di trasporto pubblico, valutata mediamente compresa tra l’85 ed
il 90 % della mobilità.

Il POR ha stabilito che gli interventi devono concentrarsi prevalentemente
nella realizzazione di sistemi di tramvia veloce nei centri urbani di Cagliari e
Sassari, operanti in sede riservata coincidente con il tracciato di linee ferrovia-
rie esistenti, integrati con la mobilità collettiva su gomma, alla quale è affidato
il compito di estendere capillarmente il servizio pubblico, ottimizzandone la
concorrenzialità rispetto al trasporto privato.

La scelta degli interventi da finanziare è delegata alla valutazione dei se-
guenti elementi:

- disponibilità della progettazione esecutiva;
- coerenza con il Piano Regionale e con il Piano Provinciale dei Trasporti;
- capacità di velocizzare/ottimizzare la concorrenzialità della mobilità col-

lettiva, rispetto al trasporto privato;
- capacità di ridurre la quantità di inquinanti entro i contesti urbani con-

gestionati.
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I beneficiari finali dei finanziamenti comunitari previsti dalla Misura 6.2 so-
no la Regione Sardegna, gli Enti Locali e le Aziende di Trasporto Pubblico. 

Il Complemento di Programmazione4 del POR Sardegna ha confermato integral-
mente l’obiettivo specifico del POR Sardegna, specificando che il suo obiettivo
generale è la riduzione della propensione all’utilizzo dei mezzi di trasporto privato,
in particolare nelle aree urbane e metropolitane, e l’incentivazione, mediante il
miglioramento della qualità del servizio, all’uso dei sistemi di mobilità collettiva.

La misura 6.2, il cui ambito di applicazione è limitato ai centri urbani di Ca-
gliari e Sassari, prevede la finanziabilità della “generalità delle azioni rivolte allo
sviluppo ed alla innovazione dei sistemi di trasporto pubblico urbano e metro-
politano” con particolare attenzione per le seguenti iniziative:

- trasformazione dei sistemi di trasporto di massa esistenti in sistemi di
tramvia veloce;

- assegnazione di frequenze metropolitane, variazioni e rettifiche di rete,
ubicazione nuove fermate su tratte ferroviarie esistenti;

- realizzazione di nuove linee a bassa emissione di inquinanti;
- attivazione di sistemi di priorità semaforica in favore del trasporto pubblico;
- stazioni intermodali di passeggeri (parcheggi di scambio ed eventuale via-

bilità di collegamento;
- sistemi di controllo dell’inquinamento urbano.
Il contenuto della misura 6.2 del Complemento di programmazione è stato

oggetto di modifica nel corso del Comitato di Sorveglianza tenutosi a Cagliari il
09.07.2002, della quale la Regione Sardegna ha preso atto con la deliberazione
della Giunta n° 28/50 del 09.08.2002.

Le modifiche apportate alla misura non hanno, peraltro, interessato l’ambito
territoriale di applicazione e la tipologia di azioni ammissibili a finanziamento.

Ha modificato, invece, le procedure amministrative di attuazione ed i crite-
ri di selezione delle operazioni. 

In attuazione del Complemento di Programmazione l’Assessorato dei Tra-
sporti della Regione Sardegna ha istituito la posta di bilancio S13.026 “POR
2000-2006 Accessibilità e Governo della Mobilità nei maggiori contesti urba-
ni”, finalizzata allo sviluppo della mobilità collettiva, alla quale è stata attribuita
la disponibilità finanziaria di 23.874.253,00 euro.

Le spese ritenute finanziabili su tale posta sono le seguenti:
- studi e progettazioni;
- realizzazione di infrastrutture di trasporto;
- realizzazione di sistemi di controllo e gestione della rete dei mezzi di tra-

sporto;
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- centri intermodali di passeggeri, compresi i parcheggi di scambio ed even-
tuali collegamenti alle reti.

Successivamente lo stesso Assessorato Regionale dei Trasporti5 ha invitato
le Amministrazioni provinciali di Cagliari e Sassari, i comuni di Cagliari e Sas-
sari, unitamente ai comuni facenti parte delle relative aree vaste e le aziende ed
i consorzi gestori della mobilità pubblica nelle medesime aree, a segnalare gli in-
terventi ritenuti suscettibili di finanziamento sulla misura 6.2.

Le segnalazioni dovevano pervenire all’Assessorato dei Trasporti entro il
10.10.2001, corredate della seguente documentazione:

- descrizione tecnico-economica dell’intervento, completa degli elaborati
progettuali.

- indicazione del nominativo del responsabile del procedimento
- attestazione dell’esistenza della progettazione esecutiva
- cronogramma di spesa, con l’indicazione del termine di ultimazione del-

l’intervento e di rendicontazione delle spese sostenute
- relazione tecnica evidenziante la fattibilità amministrativa, la funziona-

lità della infrastruttura proposta, la capacità di innovazione del sistema,
l’efficacia ed economicità di gestione, gli elementi di mitigazione dell’im-
patto ambientale, il sistema di controllo e di riduzione dell’emissione di
gas e rumori, la coerenza con il principio delle pari opportunità e con le
linee di riforma del trasporto pubblico.

2. Il sistema coordinato di parcheggi di scambio e trasporto meccanizzato nel
centro storico - descrizione

2.1 Generalità
L’Amministrazione comunale di Cagliari, in considerazione dello stato di grave
disagio causato dal traffico veicolare nel centro storico, ha aderito all’invito for-
mulato dalla Regione a presentare proposte di interventi da finanziare con i fon-
di disponibili nella misura 6.2 del POR e si è attivata predisponendo le schede e
gli elaborati del progetto preliminare di un sistema coordinato di parcheggi di
scambio e trasporto meccanizzato, interessante in particolare l’accessibilità al
quartiere di Castello, sistema coerente con il tema stabilito dall’Assessorato Re-
gionale dei Trasporti e con gli indirizzi di governo del Sindaco.

A tale scopo l’Amministrazione Comunale il 9.10.2001 ha presentato le sche-
de richieste nell’invito della RAS e, successivamente, ha approvato6 il programma
finalizzato allo sviluppo e valorizzazione dei sistemi di mobilità collettiva ed alla ri-
duzione dell’utilizzo delle vetture private nel cuore del centro storico cittadino. 
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Il programma trae origine dalla necessità, manifestatasi in più occasioni, di
soddisfare le esigenze di mobilità e di parcheggio dei residenti del quartiere di
Castello e di tutte le altre persone le quali, per motivi di lavoro, per turismo o
per attività di svago hanno necessità di accedervi.

Il programma trae inoltre origine dalla constatazione che l’accessibilità pe-
donale al quartiere di Castello, del quale nella figura 1 è riportata la antica con-
figurazione, è condizionata dalla rilevante differenza di quota esistente rispetto
ai quartieri storici circostanti, dai quali li separa un dislivello medio di circa
20/25 metri, che sottopone i pedoni che vogliono recarvisi ad impegni fisici gra-
vosi, non sopportabili da parte degli anziani e praticamente insuperabili per le
persone dotate di ridotta capacità motoria. Inoltre le caratteristiche dimensio-
nali della viabilità esistente, tipiche della parte più antica dei centri storici,
hanno reso il traffico veicolare sempre più invasivo e molesto per i residenti, per
il quale, peraltro, non esiste una dotazione adeguata di parcheggi.

Tale situazione di accessibilità e di percorribilità ha condizionato sempre più
nel tempo le condizioni di vivibilità del quartiere di Castello, contribuendo in
misura rilevante al suo progressivo spopolamento, al decadimento economico
ed al sottoutilizzo di questa parte importante e suggestiva della città. 

Il programma si è posto quale obiettivo specifico la riduzione sostanziale del-
le difficoltà di collegamento di Castello con gli altri quartieri storici cittadini,
avvalendosi di attrezzature elettromeccaniche di minimo impatto ambientale e
di uso ormai comune nelle città moderne, inserite in contesti storici ed architet-
tonici di grande valenza. Il progetto preliminare dell’intervento, per il quale si
prevedeva inizialmente l’affidamento dell’esecuzione mediante la procedura
dell’appalto concorso, è stato approvato dalla Giunta Municipale il 15 aprile
2002, con la deliberazione n° 202.L’importo complessivo dell’inter-vento è pari
a 10.329.138,00 euro, di cui 7.943.300,00 a base di gara.

Il progetto, ormai giunto alla stesura definitiva, prevede la realizzazione di un
sistema coordinato di riduzione del traffico veicolare nel quartiere storico di Ca-
stello e di miglioramento della sua accessibilità pedonale, sistema imperniato su
due elementi nodali: il parcheggio interrato recentemente realizzato nel Terrapie-
no, sotto la Cattedrale, ed un nuovo parcheggio interrato multipiano ubicato in
via del Cammino Nuovo, alla base del Bastione di Santa Croce.

Da questi parcheggi, che fungono da scambio fra il traffico veicolare privato
ed il sistema di trasporto meccanizzato collettivo, si dipartono le scale ed i tappeti
mobili che superano il dislivello, di circa 20 – 25 metri, esistente fra il quartiere di
Castello e la base delle sue mura, impianti interconnessi fra loro dalla rete di tra-
sporto pubblico su mezzo gommato già in esercizio nell’ambito del quartiere.

Il sistema è integrato con altri elementi puntuali di trasporto meccanizzato, gli ascen-
sori, disposti in punti strategici del quartiere al fine di rendere agevole l’accesso alla
parte più antica del centro storico anche alle persone con ridotta capacità motoria.
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In pratica le opere di cui il progetto prevede la realizzazione costituiscono l’inte-
grazione funzionale dell’attuale sistema di trasporto privato – pubblico che l’Ammi-
nistrazione intende attestare su parcheggi di scambio pubblici.La funzionalità di un
tale sistema è già stata positivamente collaudata in altre città italiane e straniere.
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Figura 1 – Cartografia Storica del Castello (De Candia).



A completamento delle opere infrastrutturali previste nel sistema coordina-
to di punti di sosta e impianti di trasporto meccanizzato, il progetto prevede la
sistemazione a verde della copertura del parcheggio multipiano interrato di via
del Cammino Nuovo, attualmente occupata da un parcheggio a raso, e delle su-
perfici non interessate dagli impianti elettromeccanici. 

La realizzazione dell’intervento consentirà di raggiungere i seguenti obiettivi:
- riduzione del traffico veicolare privato nel cuore del centro storico cittadino;
- miglioramento del livello di accessibilità e vivibilità del centro storico;
- riduzione del livello di inquinamento atmosferico ed acustico;
- miglioramento della qualità della vita nel centro storico.
In particolare il progetto prevede:
- la realizzazione di un parcheggio su tre piani interrati in Via Cammino

Nuovo, con accesso principale dalla via S. Giorgio e accesso secondario
da via S. Margherita, nel quale sono disponibili 330 posti auto;

- il collegamento suborizzontale, mediante un tappeto mobile fra i due
ascensori, già in esercizio, ubicati in viale Regina Elena, sopra il Terrapie-
no, in prossimità della sede del quotidiano “L’Unione Sarda”;

- due tappeti mobili (6,7) di collegamento fra il parcheggio di Via Cammi-
no Nuovo e la base della torre dell’Elefante;

- tre tappeti mobili (1,2,3) di collegamento fra via del Cammino Nuovo e
via dei Genovesi;

- un tappeto e una scala mobile di collegamento fra la Piazza Dettori e la
Via Manno;

- due scale mobili (4,5) nelle scalette di S. Chiara;
- una scala mobile (11) di collegamento fra la via S. Margherita e la via del

Cammino Nuovo;
- una tappeto mobile (14) di collegamento fra il 1° livello interrato del

parcheggio e la via del Cammino Nuovo;
- due scale ed un tappeto mobile (12,13,15) di collegamento tra la via S.

Giorgio e via del Cammino Nuovo.
- la sistemazione a verde attrezzato della copertura del parcheggio interrato

di via del Cammino Nuovo, attualmente occupata da un parcheggio a ra-
so, e di tutte le superfici non occupate dagli impianti elettromeccanici;

- l’illuminazione di tutti i percorsi meccanizzati e di tutta l’area attrezzata a
verde;

- la realizzazione di un punto di ristoro (bar e ristorante) nel rivellino pie-
montese ubicato a quota + 54,00 mt, s.l.m. sotto la via S. Croce, collega-
to al parcheggio interrato ed alla via sovrastante mediante due ulteriori
ascensori (17,18);

- la realizzazione di un ulteriore punto di ristoro (bar) sulla copertura del
parcheggio interrato in fronte alla via S. Giorgio.
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Le opere previste sono illustrate nella figura 2.
La gestione del sistema, unitaria per il parcheggio, per le scale ed i tappeti

mobili, si avvarrà di apparecchiature computerizzate centralizzate di monitorag-
gio, controllo e telesorveglianza.

Nella valutazione della fattibilità dell’intervento si è accertato che:
- le caratteristiche dell’area interessata dall’intervento e le opere da realiz-

zare non richiedono l’avvio della procedura di valutazione dell’impatto o
dell’incidenza ambientale;

- lo studio delle caratteristiche geologiche, idrologiche e geotecniche delle
zone interessate dalla realizzazione delle opere previste nel progetto ha
fornito un quadro generale di conoscenza della situazione dei terreni sui
quali dovranno essere fondate le strutture di supporto degli impianti di
trasporto pubblico meccanizzati e, soprattutto, delle strutture portanti del
parcheggio interrato multipiano ubicato in via del Cammino Nuovo;

- lo studio di cui sopra ha dimostrato la fattibilità degli interventi struttura-
li ma dovrà essere ulteriormente integrato ed approfondito nella successi-
va fase progettuale esecutiva con uno studio ancora più dettagliato e pun-
tuale, per definire la consistenza e la portanza di tutti i terreni dove ver-
ranno poste in opera strutture che necessitino di fondazioni e dove siano
previste opere di messa in sicurezza.

L’area è sottoposta ai seguenti vincoli:
- vincolo ex L. 1497/76;
- vincolo panoramico ex D.M. 04.08.1964;
- vincolo archeologico indiretto;
- valgono inoltre per essa le prescrizioni derivanti dalla vigente pianifica-

zione urbanistica, ed in particolare quelle del Piano Particolareggiato di
sistemazione degli spazi verdi circostanti il quartiere di Castello, approva-
to in via definitiva con la deliberazione G.M. n° 26 del 13.01.1999.

Le notizie assunte preliminarmente presso la Soprintendenza Archeologica,
consentono di escludere la possibilità di rinvenimenti interessanti nell’area del
parcheggio interrato, poiché trattasi di un riporto di terreno fra i bastioni realiz-
zati a difesa della città.

Il progetto pertanto ha avuto il parere favorevole dalla Soprintendenza Ar-
cheologica e, recentemente, anche quello della Soprintendenza ai Beni Ambien-
tali dell’Ufficio Regionale alla Tutela del Paesaggio e della Commissione Edilizia.

2. 2 Descrizione degli interventi 
2.2.1. Parcheggio multipiano
Si tratta di un parcheggio multipiano interrato, a tre livelli, di tipo chiuso e sor-
vegliato la cui superficie complessiva lorda di pavimento è pari a 10.665 mq, ri-
partita come segue:
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Figura 2 – Quadro generale degli impianti in via del cammino nuovo.



- superficie 3° piano interrato mq 3.615, posti auto 104; 
- superficie 2° piano interrato mq 3.480, posti auto 113;
- superficie 1° piano interrato mq 3.570, posti auto 113.
L’accesso principale e l’uscita sono previsti in prossimità dell’angolo fra la

via S. Giorgio e la via S. Margherita, in corrispondenza dell’accesso dell’attuale
parcheggio a raso. Nella parte bassa della via S. Margherita, in prossimità delle
scalette omonime, è invece consentito esclusivamente l’accesso.

Il collegamento carrabile fra i diversi piani è assicurato da una rampa circo-
lare ubicata in fronte alla via S. Giorgio.

I percorsi pedonali interni sono serviti da due ascensori, uno dei quali consente
il collegamento anche al sovrastante rivellino piemontese, e da due scale di sicurez-
za per ciascun piano, con capacità di deflusso a piano pari a 150 persone per il 1°e2°
piano interrato e 250 per il terzo interrato. Sono inoltre previste uscite di sicurezza
in corrispondenza degli accessi di via S. Margherita ed in via del Cammino Nuovo.

È infine prevista la realizzazione di due servizi igienici a piano, distinti per
sesso, utilizzabili anche da persone diversamente abili, alle quali è riservato un
parcheggio ogni 50 posti auto.

La struttura portante è prevista in cemento armato vibrato precompresso
per le travi ed i solai, in calcestruzzo armato per i pilastri, le fondazioni ed i mu-
ri contro terra.

Per i solai di interpiano sono previsti carichi di esercizio pari a 600 kg/mq,
oltre al peso proprio; i solai di copertura sono previsti con carichi di esercizio
pari a 1.000 kg/mq, oltre il peso proprio.

Il solaio di copertura del primo livello interrato sarà realizzato inclinato,
adeguato alle attuali pendenze del piano di campagna. Su tale solaio si realizzerà
la sistemazione a verde e l’area attrezzata richiesta in più occasioni dal quartiere.

L’altezza di interpiano è prevista pari a 2,85 mt, con un minimo di 2,40 mt
sottotrave. 

Gli elementi strutturali dei locali rispettano la resistenza al fuoco: REI 120. 
Ogni piano del parcheggio è previsto munito di impianto fisso di spegni-

mento a lance ad apertura rapida 2 UNI e di sprinkler. Le aperture per la ventila-
zione naturale rispettano il parametro di 1/25 della superficie di ogni piano.

2.2.2. Impianti di trasporto meccanizzato
Il sistema di scale e tappeti mobili previsto nel progetto tenta di portare a solu-
zione parte dei problemi della mobilità pedonale degli abitanti del centro stori-
co, ed in generale della mobilità dei cittadini, inducendoli ad un uso più equili-
brato e razionale dell’automobile che in questi anni ha assunto carattere di pro-
blema sociale ed ambientale.

La soluzione tecnologica proposta dal progetto prevede l’installazione di 15
vettori (6 scale e 9 tappeti mobili) in grado di trasportare in servizio continuo
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fino a 60-75 persone/minuto ciascuno (portata massima nominale), ovvero
4500 persone/ora calcolate, come da normativa europea vigente (EN 115), per
velocità di salita pari a 0,50 mt./sec. Prevede inoltre l’installazione di tre ascen-
sori di portata pari a 800 kg e capienza pari a 10 persone.

Le scale mobili di cui si prevede l’installazione sono del tipo monoposto,
con larghezza utile di gradino pari a mt. 0,60, mentre i tappeti mobili hanno lar-
ghezza utile pari a mt. 0,80.

Ogni impianto è dotato, lateralmente, di una scala pedonale di sicurezza,
opportunamente dimensionata sulla base della normativa in vigore.

I tronchi componenti il sistema di scale e tappeti mobili sono parzialmente
protetti, dalle intemperie e dagli effetti del soleggiamento, da una copertura co-
stituita da montanti in acciaio zincato e quindi verniciato, bullonati per mezzo
di piastre di acciaio registrabili annegate nella struttura in calcestruzzo di prote-
zione laterale dei meccanismi di trascinamento di ogni impianto, e da lastre di
policarbonato antigraffio giuntate con le successive e protette da una struttura
di alluminio preverniciato, ancorata alla struttura portante di appoggio.

Una struttura frangisole e parapioggia (collocata tra i montanti), in acciaio
microforato proteggerà gli impianti e gli utenti sia delle scale e tappeti mobili,
che i pedoni che percorrono le scale o la sede pedonale posta lateralmente agli
impianti stessi.

In corrispondenza del corrimano, a distanza di sicurezza, è stata prevista una
lastra continua in acciaio inox 8/10 con fori antimpigliamento, e tubolari di ac-
ciaio inox. I bracci liberi centinati della struttura portante sono ancorati al cor-
dolo di base mediante una coppia di tiranti in acciaio inox da mm. 10, incrocia-
ti in mezzeria. Il nodo in mezzeria è protetto da un disco da mm. 80, sempre in
acciaio inox, con effetto antimpigliamento.

All’esterno della copertura delle scale e dei tappeti mobili, ed in corrispondenza
delle scale pedonali o della zona pedonale, sono state posizionate barre in acciaio
verniciato con doppia funzione di corrimano per la scala pedonale, e di protezione
della stessa struttura. Un idoneo sistema di raccolta e di smaltimento delle acque
meteoriche è stato predisposto lateralmente alla struttura di copertura dell’impianto.

Considerato che l’uso sia delle scale che dei tappeti mobili è impedito ai
portatori di handicap, il rispetto della legge 104/92 e della legge 13/89 in mate-
ria di eliminazione delle barriere architettoniche è garantito da un sistema di
ascensori che consentono, in alternativa, il raggiungimento delle zone prossime
allo sbarco degli impianti.

Il progetto prevede, infatti, la realizzazione, all’interno dei bastioni, di tre
ascensori a servizio pubblico, dei quali il primo mette in collegamento i tre pia-
ni interrati del parcheggio con la superficie del “rivellino” sottostante la via S.
Croce, il secondo lo collega con la medesima via ed il terzo collega la via S.
Margherita con il diversi piani dei parcheggi. 

238

Il P.O.R. – percorsi meccanizzati: innovazione nella mobilità urbana



Si ritiene pertanto che la realizzazione del sistema integrato di scale e tappe-
ti mobili con parcheggi di scambio condurrà inevitabilmente ad un uso più in-
tenso dei vettori meccanizzati ed alla riduzione progressiva dell’uso dell’automo-
bile nel quartiere di Castello. 

2.2.3. Sistemazione a verde e punti di ristoro
Nella attuale via del Cammino Nuovo è stato disegnato un giardino piantuma-
to con varie essenze di verde, fiancheggiato da un percorso pedonale alla base
delle mura, che partendo dalla piattaforma di arrivo degli impianti meccanizzati
del mercato di Santa Chiara, si snoda fino ad arrivare alla piazza a quota +
50.15, che si configura come elemento di snodo dei percorsi sia pedonali che
veicolari (riservati a piccoli mezzi per la manutenzione del verde e degli impian-
ti) e come elemento architettonico caratterizzante la parte terminale del par-
cheggio interrato.

In questa piazza è ubicato un piccolo punto di ristoro ricavato dalla differen-
za di quota tra le confluenze del piano di copertura del garage e la quota + 53.55
del piano di sistemazione a verde che risale verso Via dei Genovesi; inoltre l’ar-
chitettura di questa porzione di progetto ingloba il prospetto dell’accesso princi-
pale del parcheggio interrato e le rampe pedonali e le scale di congiungimento
ai percorsi lungo le mura. Lungo lo snodarsi di questa sistemazione a verde si in-
seriscono i vettori meccanizzati delle scale mobili, le uscite di sicurezza dei par-
cheggi e gli ascensori, che posizionati baricentricamente rispetto all’intervento
consentono il collegamento dei vari livelli del parcheggio con il “rivellino” sot-
to le mura di Santa Croce e con la medesima via.

Nell’area del “rivellino”, a quota + 54,00, è stata disegnata una struttura archi-
tettonica, destinata a punto di ristoro, illustrata nella figura 3, che funge da elemen-
to di raccordo e momento di sosta, in considerazione della panoramicità del sito, nel
percorso di collegamento tra l’ascensore proveniente dai parcheggi e dall’area attrez-
zata a verde sotto le mura, con l’ascensore che consente l’arrivo in Via Santa Croce.

Il punto di ristoro è parzialmente incassato, tale da accorpare alcune funzio-
ni nella parte seminterrata. Strutturalmente è costruito con travi in acciaio che
ne caratterizzano la struttura a telaio, mettendo in evidenza le grandi superfici
vetrate che ne esaltano la panoramicità.

Sotto il profilo architettonico le strutture previste nel “rivellino” configura-
no un percorso che si snoda dall’arrivo dell’ascensore proveniente dai livelli in-
terrati del parcheggi, fino all’altro inserito all’interno delle mura del bastione di
S. Croce. Questo percorso è caratterizzato da un telaio con una copertura frangi-
sole, a sua volta parzialmente coperto da una pensilina in rame acidato che si
sviluppa per tutta la sua lunghezza. 

Sul “rivellino” è inoltre prevista la sistemazione generale dell’area a verde
attrezzato ed il collegamento, mediante una breccia aperta nelle mura nel lato
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rivolto verso la torre dell’Elefante, con la sottostante via del Cammino Nuovo,
atta a collegare il punto di ristoro con i flussi pedonali non necessariamente pro-
venienti dai parcheggi.

Analogo discorso funzionale può essere fatto per il punto bar progettato sulla
piazza, al quale si può accedere attraverso le scale meccanizzate poste lateralmente
all’edificio della Clinica Medica o attraverso la rampa di scale prospiciente la Via
Santa Margherita, che collegano la stessa fino alla sommità dell’area sotto le mura.

Le pavimentazioni delle piazze e dei percorsi pedonali saranno realizzate con
tozzetti di granito intercalati nella loro geometria di posa da lastre di calcare; gli
elementi lineari a perimetro degli stessi, sono rivestiti in calcare, la loro è una
funzione di seduta e di contenimento delle aiuole costituite a perimetro delle
mura. Sia i percorsi sul “rivellino” che le strutture in elevazione del bar, aiuole,
aree di sosta e piazzette, sono realizzate con i medesimi materiali. La pensilina
del percorso sul “rivellino” e la rampa sono previste rivestite in rame acidato; le
strutture dei due punti ristoro sono rivestite in calcare bocciardato.

Particolare importanza riveste la sistemazione a verde di tutta l’area, con es-
senze sempreverdi, spazi per il gioco dei bambini e alberi per ombreggio lungo le
mura verso via dei Genovesi. Il piano di copertura dei garage è progettato per
ospitare un prato verde che contorna i percorsi pedonali e le piazzette. Il tutto
sarà illuminato attraverso un appropriato impianto, tale da mettere in risalto le
mura e gli elementi architettonici caratterizzanti il progetto.

240

Il P.O.R. – percorsi meccanizzati: innovazione nella mobilità urbana

Figura 3 – Particolare punto di ristoro “Il rivellino”.



2.3. Norme tecniche di riferimento
In linea generale il progetto si attiene alle norme stabilite dal Regolamento di
attuazione della L. 109/1994, approvato con il Decreto del Presidente della Re-
pubblica 21.12.1999, n°554, oltre che alla Legge 5 marzo 1990, n° 46, in mate-
ria di sicurezza degli impianti ed alle norme regolanti l’accesso agli edifici, la cir-
colazione e la sosta dei disabili. 

Si attiene inoltre alle vigenti prescrizioni in merito all’uso dei materiali ed
alle relative tecniche di posa per i lavori stradali e per le opere in conglomerato
cementizio armato.

In particolare per le opere in cemento armato sono state prese in considera-
zione le prescrizioni dettate dalle seguenti norme:

- decreto Ministero dei Lavori Pubblici 9 gennaio 1996 – Norme tecniche
per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento arma-
to, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

- decreto Ministero dei Lavori Pubblici 16 gennaio 1996 – norme tecniche
relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei
carichi e sovraccarichi;

- circolare Ministero dei lavori pubblici 4 luglio 1996, n° 156
AA.GG/STC;

- circolare Ministero dei lavori pubblici 15 ottobre 1996, n° 252.
Gli impianti elettrici e di pubblica illuminazione, in sede di progettazione

esecutiva, dovranno rispettare le norme CEI specifiche per gli impianti previsti
in progetto, ed in particolare le Norme CEI 64 – 8 aggiornate, oltre che le nor-
me specifiche attinenti gli impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in ca-
so di incendio, gli impianti di rilevazione fumi e di vapori di benzina. 

Le reti fognarie dovranno rispettare le rispettive norme tecniche di riferi-
mento.

Per quanto attiene invece i sistemi di trasporto meccanizzato il progetto è
stato redatto in conformità alle norme tecniche di sicurezza per la costruzione e
l’esercizio delle scale e tappeti mobili in servizio pubblico di cui al Decreto Mi-
nisteriale 18 Settembre 1975 ed alle norme europee EN 115, nonché al Regola-
mento recante norme per l’attuazione della Direttiva 95/16/CE sugli ascensori,
di cui al D.P.R. 30 aprile 1999, n° 162.

2.4. Quadro economico generale dell’investimento
Il quadro economico generale dell’investimento prevede una spesa complessiva
pari a € 10.329.138,00 da finanziare integralmente con i fondi della misura 6.2
“Accessibilità a governo della mobilità nei maggiori contesti urbani” del POR
Sardegna 2000 – 2006 ovvero con altri fondi destinati alla realizzazione di par-
cheggi interrati ed al miglioramento della mobilità urbana. L’importo comples-
sivo del quadro economico è ripartito come riportato in tabella 1:
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Al momento, peraltro, la richiesta di finanziamento presentata all’Assesso-
rato Regionale dei Trasporti non ha avuto esito positivo. Pertanto l’Ammini-
strazione sta valutando la possibilità di accedere ad altri canali di finanziamen-
to, sia a valere sui fondi del POR, sia su altre leggi di settore7.

3. Il sistema coordinato di parcheggi di scambio e trasporto meccanizzato nel
centro storico – valutazione
Come illustrato in precedenza il sistema di percorsi meccanizzati finalizzati a mi-
gliorare l’accessibilità al quartiere di Castello è stato integrato con il parcheggio
multipiano ubicato sotto la via del Cammino Nuovo e con due punti di ristoro,
dei quali il primo localizzato sopra il rivellino piemontese a quota + 54,00 ed il
secondo in fronte alla via S. Giorgio.

L’esigenza della integrazione nasce dalla necessità di individuare attività
produttive atte a rendere economicamente sostenibile la gestione del sistema di
trasporto meccanizzato, tenuto conto del fatto che per gli ascensori, le scale ed i
tappeti mobili è previsto l’uso gratuito da parte degli utenti.

Per questo motivo la valutazione della fattibilità dell’intervento è stretta-
mente legata alle risultanze della valutazione dei costi di gestione dei parcheggi
interrati, delle scale e dei tappeti mobili e del verde attrezzato ed a quella degli
introiti derivanti dall’affidamento in concessione, ad un unico soggetto privato,
della gestione dei punti di ristoro, degli stessi parcheggi interrati e di tutte le at-
tività suscettibili di produrre reddito che possano trovare collocazione nel com-
parto urbano compreso nell’intervento.
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7) All’atto di andare in stampa il progetto è stato finanziato, nell’ambito del PIA, con una serie di opere in-
tegrative per un totale di € 16.600.000.

Tabella 1 – Quadro economico della realizzazione dell’intervento.

QUADRO ECONOMICO DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO
A) LAVORI
a.1 Lavori a base d’asta    7.943.300
a.2 Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso       361.500

Sommano i lavori    8.304.800
B) SOMME A DISPOSIZIONE
b.1 I.V.A. al 10% sulla voce A)     830.480
b.2 Spese di progettazione, direzione lavori e sicurezza     240.000
b.3 I.V.A. al 20% su b.2       48.000
b.4 Sondaggi, indagini, consulenze specialistiche     105.000
b.5 Imprevisti     415.000
b.6 Fondo per accordi bonari     310.000
b.7 Spese connesse alla gara d’appalto       75.858

Sommano     2.024.338
TOTALE   10.329.138
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Tabella 2 – Valutazione dei costi di gestione del complesso.

VALUTAZIONE DEI COSTI DI GESTIONE DEL COMPLESSO

ELEMENTO DI COSTO IMPORTO ANNUO

Energia elettrica.  Potenza totale impegnata per l’alimentazione delle scale e dei tappeti

mobili, del parcheggio e del telecontrollo: 450 Kwx2,12 /mese x 12 =  10.864,80

Funzionamento a pieno regime per 2 ore/giorno: 450Kwx2x0,113 /Kwhx365 =  37.120,50

Funzionamento al 5% per 8 ore/giorno (ore notturne):

450Kwx0,05x8x0,113 /Kwhx365 =    7.424,10

Funzionamento al 30% per 14 ore/giorno: 450Kwx0,30x14x0,07 /Kwhx365 =  77.953,05

Oneri di manutenzione scale, tappeti ed ascensori, compreso il materiale di sostituzione:

60.000,00 + 8.000,00 =  68.000,00

Oneri di manutenzione illuminazione e telecontrollo di scale, tappeti, ascensori,

parcheggio, compreso il materiale di sostituzione: 20.000,00 + 3.000,00 =  23.000,00

Pulizia e manutenzione del verde attrezzato:

mq. 4.100 x 2,00 /mq =    8.200,00

Oneri relativi al personale destinato alla gestione del parcheggio e degli impianti con 2

turni da 8 ore per 2 operatori specializzati e 2 operatori di controllo esterni/interni al

parcheggio, più un turno notturno di 8 ore per 1 operatore specializzato ed 1 operatore di

controllo:

Operatore specializzato: n° 6 x 30.000,00 /anno

Operatore di controllo : n° 6 x 25.000,00 /anno

  180.000,00

  150.000,00

Assicurazioni, autorizzazioni, ticket, materiali di consumo:     25.000,00

TOTALE   587.562,45

ARROTONDATO   588.000,00

Tabella 3 – Rendimento dei parcheggi pubblici esistenti.

RENDIMENTO DEI PARCHEGGI PUBBLICI ESISTENTI

A – PARCHEGGIO VIA DEL CAMMINO NUOVO - POSTI AUTO: 170

Rendimento annuale   37.200,00

Indice di utilizzo 12 %

B – PARCHEGGIO VIA S. GIORGIO - POSTI AUTO: 50

Rendimento annuale   75.600,00

Indice di utilizzo 84 %-

C – PARCHEGGIO VIA S. MARGHERITA - POSTI AUTO: 140

Rendimento annuale   85.800,00

Indice di utilizzo 34 %

TOTALI

Totale annuo  198.600,00



Il costo di gestione del sistema meccanizzato di trasporto e dei parcheggi in-
terrati dipende per la gran parte dagli oneri del personale e, in misura minore,
dai consumi di energia elettrica, dagli oneri manutentivi degli impianti, dalle
spese di connessione telefonica, dalle spese di pulizia e cura del verde attrezzato,
dagli oneri assicurativi e dalle spese varie.

Nella tabella 2 sono sinteticamente riportate le voci più significative dei costi
annui di gestione del complesso integrato, determinate facendo riferimento ai co-
sti di esercizio di impianti analoghi in esercizio a Cagliari ed in altre città italiane.

La valutazione dei ricavi è stata determinata, per quanto riguarda i parcheggi,
tenendo presenti le condizioni locali, ed in particolare il livello di utilizzo oltre che
dei parcheggi a raso esistenti attualmente in via del Cammino Nuovo, anche di
quelli di via S. Margherita e di via S. Giorgio nei quali al momento della attivazio-
ne del nuovo impianto interrato dovrebbe essere vietata la sosta per consentirne la
riqualificazione mediante la realizzazione di un marciapiede alberato ed attrezzato.

I dati forniti dal soggetto gestore (CTM), riportati nella tabella 3 evidenzia-
no i rendimenti dei parcheggi a pagamento nel primo trimestre del 2003 estra-
polati a tutta l’annualità, rendimenti derivanti dalla vendita diretta dei taglian-
di da parte del proprio personale al pubblico alla tariffa oraria di 0,50 € per la
prima ora e di 1,00 € per le successive, con orario di esercizio a pagamento di 8
ore, suddiviso nelle fasce orarie comprese fra le ore 9/13 e 16/20.

L’importo complessivo medio annuo sopra calcolato del ricavo dei 360 par-
cheggi a rotazione attualmente disponibili per la popolazione deve essere incre-
mentato del 20 % circa, sino ad 238.000 euro, per tenere conto dei tagliandi
commercializzati presso le edicole ed in altri esercizi commerciali. A questo im-
porto corrisponde l’indice medio di utilizzo dei parcheggi a pagamento esistenti
pari al 37% circa, calcolato con riferimento ai soli giorni feriali per 8 ore giorna-
liere e sulla base di una tariffa media di 0,75 euro.

La valutazione della redditività dei parcheggi interrati previsti in progetto
deve tenere presenti le seguenti considerazioni:

- l’operatività dei nuovi parcheggi è estesa a tutto l’anno, giorni festivi
compresi;

- le tariffe devono essere coerenti a quelle del parcheggio interrato recente-
mente realizzato in viale Regina Elena;

- il ricavo dei parcheggi interrati deve far fronte anche al costo di gestione
del sistema di ascensori, scale e tappeti mobili, il cui uso è previsto gratuito.

Sulla base delle considerazioni sopra espresse la valutazione del ricavo an-
nuo dei nuovi parcheggi interrati risulta pari a 330.000,00 euro circa, importo
determinato applicando la tariffa di 1 euro per ciascuna ora di sosta e conside-
rando un indice di utilizzo medio del 37 % dei 330 posti disponibili nei giorni
feriali e del 20 % nei giorni festivi, facendo sempre riferimento ad 8 ore giorna-
liere di utilizzo.
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Si ritiene che tale introito possa essere sensibilmente incrementato, in par-
ticolare nelle prime ore notturne in conseguenza del traffico indotto dalle atti-
vità produttive previste in progetto e nel corso dell’intera giornata per effetto
dell’utilizzo del parcheggio da parte dei residenti nel quartiere di Castello. Tale
incremento si valuta pari al 30 % e l’importo complessivo ricavabile dai par-
cheggi in rotazione può essere valutato pari a 429.000,00 euro.

L’introito medio annuo del parcheggio può essere, inoltre, sensibilmente in-
crementato riservando 80 posti macchina, pari ad il 25% circa dei 330 posti pre-
visti in progetto, agli abbonamenti mensili o annuali per i residenti di Stampace
o del Castello, i quali potranno usufruire del servizio di trasporto mediante scale
o tappeti mobili dalle 8,00 sino alle ore 24 e del collegamento mediante ascen-
sori dal parcheggio interrato sino a via S. Croce e viceversa 24 ore su 24.

L’introito derivante dalla riserva di posti per gli abbonati può essere valutato
pari a 34.560,00 euro annuali, calcolando prudenzialmente una copertura dei
posti disponibili pari al 60 % ed un costo unitario mensile pari a 60 €.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte l’importo complessivamente ri-
cavabile dal parcheggio interrato, applicando la tariffa oraria di 1 euro, è pari a
463.560,00 euro.

Per quanto riguarda il ricavo derivante dall’affidamento in concessione a
privati della gestione dei locali destinati al ristoro si può fare riferimento, quale
elemento di paragone, oltre che ai canoni di affitto di locali commerciali di ca-
ratteristiche analoghe, valutati pari al 7,0% del valore dell’immobile, anche al-
l’appalto recentemente esperito dall’Amministrazione per l’affidamento in ge-
stione del bar e del ristorante ubicati nella sommità del colle di S. Michele, per
i quali è stato offerto l’importo annuo di 57.000 euro. 
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Tabella 4 – Riepilogo ricavi delle attività produttive.

RIEPILOGO RICAVI DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE
Parcheggi a rotazione  429.000,00
Parcheggi in abbonamento    34.560,00
Ristorante sopra il rivellino a quota + 54,00    36.600,00
Bar fronte via S. Giorgio    32.300,00
Autorizzazioni occupazione suolo pubblico temporanee      5.540,00
TOTALE   538.000,00

GESTIONE INTEGRATA DEL SISTEMA

COSTI DI GESTIONE   588.000,00

RICAVI   538.000,00

DIFFERENZA   50.000,00

Tabella 5 – Gestione integrata del sistema.



Si deve peraltro considerare il fatto che i punti di ristoro compresi nel pro-
getto rispetto a quelli del colle di S. Michele sono di dimensioni maggiori e sono
ubicati nel centro storico cittadino, nella zona più frequentata dai giovani nelle
ore notturne, facilmente accessibile, dotata di un numero di parcheggi sufficien-
te a far fronte alle esigenze del traffico indotto. Sulla base delle considerazioni
sopra esposte si può prevedere un ricavo complessivo annuo derivante dalla con-
cessione dei punti di ristoro e delle attività di contorno pari a circa 66.000 euro.

In sintesi i ricavi derivanti dalle attività di gestione del complesso sono rie-
pilogati nella tabella n°4.

Dal confronto fra le spese di gestione e gli introiti derivanti dalle attività
produttive esercibili nel complesso ne consegue che il bilancio economico è in
deficit e potrà raggiungere il pareggio soltanto se l’Amministrazione riuscirà ad
individuare altre forme di attività produttive oltre a quelle sopra rappresentate,
da affidare in concessione a privati.

Infatti, come risulta dalla tabella n° 5 il bilancio della gestione presenta un
disavanzo di 50.000 euro all’anno.

In caso contrario l’Amministrazione dovrà prevedere nel proprio bilancio lo
stanziamento annuo di 50.000 euro per raggiungere il pareggio fra i costi ed i ri-
cavi. Tale onere appare peraltro giustificato dai benefici di carattere generale
derivanti dalla realizzazione dell’intervento, con il quale si mette a disposizione
gratuita della cittadinanza un sistema di trasporto alternativo all’autovettura
privata, ecologico, di basso impatto ambientale.
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LA CITTÀ DELLA MUSICA: 
SINERGIE PUBBLICO-PRIVATO NEI PROCESSI CULTURALI

DI TRASFORMAZIONE URBANA

Mauro Meli1, Gualtiero Cualbu2, Alberto Deiana3

1. Introduzione
La sfida odierna, per lo sviluppo dell’economia nell’Isola – come peraltro in
gran parte dell’Europa Unita – è senza dubbio rappresentata dall’interazione fra
pubblico e privato nel governo dei processi di trasformazione urbana e, ad un li-
vello più ampio, dei processi di governo dell’economia.

Il grande merito di questo cambiamento di rotta – oltreché per dinamiche
propriamente regionali – è dovuto agli orientamenti comunitari in materia di
Fondi Strutturali, in particolare con la nuova Programmazione 2000-2006.

Da una parte il finanziamento di tutti i settori dell’economia, effettuato nel
convincimento che prima o poi qualcuno di questi sarebbe emerso garantendo
prosperità all’intero sistema economico e, dall’altra parte, il supporto di alcuni
settori dell’economia ritenuti strategici ma il più delle volte “tenuti in vita”
esclusivamente grazie a quegli stessi fondi e perciò incapaci di autonoma soprav-
vivenza in una logica di mercato, si sono rivelati come interventi pressoché fal-
limentari perché privi degli elementi indispensabili per avviare un processo di
sviluppo stabile e duraturo nel tempo.

Come si diceva innanzi, queste esperienze sono state superate – almeno in
parte – anche grazie ad un elemento di rottura del sistema precedente: la nasci-
ta dell’Unione Europea; Unione non più solo monetaria, ma anche, e sempre
più, politica, economica, sociale.

Ebbene, a seguito dell’applicazione della “visione” europeista nella program-
mazione e gestione della governance del territorio, si è aperta una nuova stagio-
ne, anche in Sardegna. L’Amministrazione Regionale ha recepito gli intendi-
menti dell’UE, attraverso una serie di documenti programmatori e dispositivi
delle linee guida della nuova stagione della programmazione.

Le caratteristiche di questa fase sono una nuova e rilevante attenzione allo
sviluppo del capitale umano, alle interazioni fra imprese e condivisione di espe-
rienze, alla gestione integrata degli obiettivi, alla concentrazione degli stessi, al
rapporto fra soggetti pubblici e privati.
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È proprio quest’ultimo aspetto a rappresentare, nel progetto che si intende
illustrare, l’elemento di rottura rispetto a molti degli interventi compiuti nel
passato nel territorio sardo e, in particolare, a Cagliari.

L’iniziativa è sinteticamente inquadrabile come un progetto per la valorizza-
zione di una importante zona cittadina, da ottenersi attraverso le risorse sinergi-
che e complementari del pubblico e del privato. In particolare, sin dalla fase di
ideazione di tale intervento, sono attivamente impegnati il Comune di Cagliari,
la Fondazione del Teatro Lirico e la Minoter Spa.

Al punto 2. verrà illustrata una sintesi sulle procedure fin qui seguite per la
realizzazione di un progetto complesso; anche qui, grazie alle sinergie con il pub-
blico, si evidenzierà la flessibilità quale elemento caratterizzante la struttura che
attualmente si occupa del progetto.

Al punto 3. verrà illustrato con un certo dettaglio il progetto, enucleato nel-
le sue componenti, avendo cura di relazionare gli aspetti finanziari, progettuali e
di contesto.

Nelle Conclusioni viene riportato ciò che, in termini di esperienze e risultati
è stato fino ad ora acquisito, con un rimando alla fase realizzativa vera e propria.

2. Lo strumento
In Italia il dibattito scientifico, già a partire dagli anni ‘80, si è focalizzato sui te-
mi dello sviluppo locale ed in particolare sullo stretto rapporto che intercorre
tra economia, società e territorio. L’interazione di queste tre dimensioni, in una
logica di integrazione territoriale e di funzionamento di sistema, garantisce, pur
in un quadro di grande complessità, la governance dello sviluppo locale, determi-
nando sia il governo dei processi di mutamento, sia la valorizzazione ed il poten-
ziamento delle risorse locali.

La gestione di una tale complessità richiede ai sistemi locali:
- la presenza ed il potenziamento di competenze forti, caratterizzate non so-

lo da conoscenze tecniche, ma dalla capacità di leggere, analizzare, e de-
codificare i bisogni del territorio per trovare soluzioni di sviluppo localiz-
zate ed innovative;

- il sistematico confronto tra i diversi attori a vario titolo coinvolti nel pro-
cesso.

Con il Regolamento CEE 1260/99 di funzionamento dei Fondi Strutturali e
successivi regolamenti attuativi, viene sostanzialmente aperta una nuova stagio-
ne della programmazione indicando una strada alla quale tutti i paesi membri
dovranno attenersi e, di conseguenza le amministrazioni locali, per poter utiliz-
zare le somme messe a disposizione dalla Comunità Europea, dando così risposte
alle domande di sviluppo delle comunità locali.

In sostanza, la nuova programmazione persegue l’obiettivo di aumentare il
decentramento dei poteri, di rafforzare il principio della concentrazione (tema-
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tica, geografica, degli obiettivi), di ridefinire il parternariato. Tale nuova pro-
grammazione viene applicata attraverso una serie di strumenti operativi e mo-
dalità attuative a disposizione degli organi di governo locali, fra i quali quello
della progettazione integrata.

I Progetti Integrati rappresentano (pur fra limiti e difficoltà) un’opportunità
di partecipazione diretta del privato alle politiche di sviluppo elaborate di con-
certo con il pubblico, un veicolo di innovazione istituzionale ed amministrativa,
un percorso per la valorizzazione dei territori e delle competenze in essi presenti
(sia pure ad un livello latente).

Attraverso questa modalità (proposta dal Quadro Comunitario di Sostegno
2000-2006 per le Regioni dell’Obiettivo 1 e ripresa nei Docup di molte Regioni
del Centro-Nord) vengono promosse diverse iniziative tra loro integrate, in am-
biti territoriali circoscritti e caratterizzati da specifiche potenzialità di sviluppo,
i cui interventi rispondono ai principi d’integra-zione e concentrazione, sia fun-
zionale sia territoriale, basandosi su un’idea condivisa di sviluppo e valorizzando
le esperienze e sperimentazioni del passato.

Si avvia così un processo dalle molteplici implicazioni, in cui sono compre-
senti diversi elementi:

- la capacità di consentire l’evoluzione di un sistema salvaguardandone
però l’identità;

- la condivisione delle regole e delle scelte che determinano le strategie;
- la forma contrattuale che progressivamente va informando il rapporto tra

soggetti pubblici e privati:
- la concentrazione di obiettivi;
- l’intersettorialità degli interventi.
Alla densità/complessità che caratterizza il progetto integrato ed al costo del

coordinamento istituzionale e amministrativo che esso comporta, deve corri-
spondere la capacità del progetto di produrre sul territorio un impatto economi-
co ad elevato valore aggiunto, proponendosi quale elemento di rottura con il
passato, scardinando lo status quo e attivando le risorse disponibili non ancora
utilizzate.

Il PIT ha quindi lo scopo di generare una discontinuità nei comportamenti
e negli atteggiamenti; produrre un miglioramento del contesto sociale ed eco-
nomico; indurre un salto qualitativo innescando un processo di sviluppo cultu-
rale oltre che economico.

Il PIT si caratterizza per la capacità dei soggetti proponenti di identificare
una idea guida o “idea-forza”, strettamente legata agli ambiti territoriali e tema-
tici di riferimento definiti dalle Province, idonea a delineare una precisa strate-
gia di sviluppo e la definizione di concreti obiettivi di crescita socio-economica.

Tale strategia, dovrà realizzare un radicale mutamento nelle modalità di uti-
lizzo delle risorse economiche sociali e culturali del territorio, per creare eviden-
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ti discontinuità nel processo di sviluppo incidendo sulle variabili di rottura del
sistema socio economico locale.

In Sardegna, data la vasta estensione territoriale e le peculiarità socio-eco-
nomiche di alcune realtà sub-regionali, sono riconoscibili alcuni contesti locali
territoriali che evidenziano caratteristiche di sviluppo e fabbisogni omogenei:
“sistemi locali” consolidati, i cui attori istituzionali e sociali possono essere pro-
tagonisti di proposte di sviluppo con iniziative pubbliche e private.

Vi sono, inoltre, alcuni settori, filiere o temi che, indipendentemente dalla
localizzazione geografica, rappresentano punti di riferimento strategici della pro-
grammazione regionale ed inducono necessariamente all’applicazione di diversi
modelli di PIT (di tipo territoriale, settoriale o multisettoriale).

Ogni ipotesi di Progetto integrato deve essere coerente con la strategia di
sviluppo regionale espressa dai documenti generali e settoriali vigenti a cui fa ri-
ferimento il P.O.R. Sardegna 2000-20064, con le linee di intervento prioritarie
definite negli Assi e nelle Misure e con le procedure di attuazione esplicitate nel
POR. Un PIT deve cioè:

- derivare dagli effettivi fabbisogni e/o potenzialità presenti sul territorio,
coinvolgendo i soggetti locali e le principali forze istituzionali e sociali
operanti nell’area interessata dal progetto;

- concentrare le risorse e gli interventi su alcuni obiettivi di sviluppo attra-
verso azioni di rafforzamento dei territori, in particolare attraverso la va-
lorizzazione di nuove realtà con particolare valenza e funzione strategica
di sviluppo;

- sviluppare modelli innovativi e trasferibili incentrati sul concetto dello
sviluppo sostenibile, sul riconoscimento dei fattori di contesto (punti di
forza e di debolezza), sulla valorizzazione dei fattori endogeni;

- incentivare lo sviluppo di sistemi locali basati sulla conservazione e valo-
rizzazione del vasto patrimonio di risorse naturali e culturali;

- garantire una efficiente attuazione del monitoraggio delle Misure richia-
mate dal PIT coerentemente con il sistema previsto nel POR in modo da
consentire i più opportuni aggiustamenti in itinere per il raggiungimento
degli obiettivi fissati.

Ad ulteriore testimonianza dell’enfasi posta della UE verso l’interazione fra
pubblico e privato, si pensi al documento pubblicato nel marzo del 2003 a cura
della Commissione Europea intitolato Guidelines for Successful Public-Private
Partnership5. Si tratta di un documento operativo per la programmazione, l’im-
plementazione e la gestione di progetti complessi tramite il ricorso alla cd. PPP.
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L’interesse per tale strumento nasce fondamentalmente dal limite delle fon-
ti di finanziamento rispetto alla necessità di investimenti e dallo sforzo per au-
mentare la qualità e l’efficienza dei servizi pubblici. Tale strumento infatti, per-
mette al pubblico di realizzare opere necessarie per lo sviluppo del territorio e al
privato di avere la possibilità di partecipare alla realizzazione di grossi progetti
altrimenti difficilmente accessibili.

D’altro canto, la R.A.S. è risultata essere fin da subito molto attiva nella fa-
se di programmazione e di predisposizione di tutta una serie di quei documenti e
disposizioni indispensabili al fine di attuare in Sardegna la Nuova Programma-
zione; in particolare ci si riferisce alla redazione del POR, del Complemento di
Programmazione ma anche all’attuazione del Monitoraggio, del Piano di Comu-
nicazione oltre alla pubblicazione di una serie di bandi che, a più livelli permet-
tono l’accesso ai Fondi Comunitari.

In questo scenario, senza dubbio affascinante e pieno di sfide, si colloca l’i-
niziativa qui presentata.

Il momento iniziale è costituito dall’individuazione di un opportunità di bu-
siness, intravista con la possibilità di acquisizione – avvenuta effettivamente nel
giugno 2001 da parte di MI.NO.TER. Spa - di un edificio di proprietà della Te-
lecom Spa, ubicato a Cagliari (fra la Via Giudicessa Benedetta e Via dei Giudi-
cati) originariamente destinato a diventare il Centro Operativo per le teleco-
municazioni nel Mediterraneo e del suo adattamento ad altro uso.

Contemporaneamente, è iniziata una stretta scambievolezza di vedute e in-
tenti fra la stessa MI.NO.TER. Spa e la Fondazione del Teatro Lirico di Caglia-
ri, riguardo al ruolo di promozione di cultura del Teatro e della possibilità di au-
mentare e migliorare il servizio offerto all’utenza, incrementare le presenze turi-
stiche attraverso un’azione integrata.

Il passo successivo è quello del coinvolgimento dell’Amministrazione Co-
munale di Cagliari, che si è subito mostrata sensibile e propensa alla sinergica
implementazione degli interessi pubblici e privati con il fine di migliorare la
qualità della vita a Cagliari e contemporaneamente incrementare la potenzia-
lità dell’offerta rivolta al settore del turismo.

L’iniziativa, presentata in sintesi nell’introduzione e comunque meglio det-
tagliata nel capitolo 2, riguarda l’adattamento dell’edificio ex-Telecom ad un
utilizzo di tipo ricettivo-congressuale mediante la realizzazione di un albergo di
categoria quattro stelle superiore; contemporaneamente viene previsto l’amplia-
mento delle funzioni del Teatro Lirico tramite la realizzazione di edifici ad hoc
per colmare quelle carenze di destinazioni attualmente soddisfatte dal Teatro in
outsourcing; ancora, viene prevista la realizzazione di un edificio culturale, per
aumentare la qualità dell’offerta formativa e di cultura; a completare il quadro,
l’ambizioso obiettivo di ridisegnare una porzione di città – attraverso interventi
coordinati sulla viabilità, di arredo urbano, di aree di sosta etc… – migliorando
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la possibilità di usufruire degli spazi urbani riqualificando il quartiere Fonsarda
densamente popolato e così pure in una scomoda situazione di degrado dal pun-
to di vista dell’integrazione dei servizi, dell’arredo urbano.

Ma come far combaciare l’interesse privatistico del perseguimento dell’utile
e, l’interes-se pubblicistico del “benessere” della collettività?

La chiave di svolta è rappresentata nella lungimiranza delle parti in causa di
questa esperienza, nel constatare che un’operazione così complessa e articolata,
capace di avere ripercussioni non solo sul tessuto urbano e socio-economico del-
la zona, ma sull’intera Città, dovesse essere portata a compimento per il tramite
dell’utilizzo di uno strumento moderno di programmazione.

Uno strumento che, partendo dalle caratteristiche del territorio, potesse
permettere all’Amministrazione di perseguire i suoi fini, facendo fronte alla
scarsità di mezzi presenti nelle casse comunali e, al contempo, di interagire con
realtà imprenditoriali capaci di portare – di concerto con essa – tale progetto a
compimento.
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Figura 1 – Inquadramento territoriale – stato attuale.



Lo strumento ricercato è stato chiaramente individuato nel più volte richia-
mato P.I.T.

Si è fin da subito ritenuto che il raggiungimento dello scopo prefissato non
potesse essere visto con una procedura ordinaria di appalto di opera pubblica6,
pena lo snaturamento della complessità dell’iniziativa stessa, bensì con uno
strumento di progettazione integrata in grado di canalizzare in un’unica iniziati-
va Fondi comunitari, intenti pianificatori pubblici, consenso, sinergie pubblico-
privato, iniziative imprenditoriali. Un’attività di realizzazione pre-concepita e
di tipo impositivo contrapposta, quindi, ad una condivisa ed adeguata in corso
d’opera.

La sensazione di un clamoroso passo in avanti in direzione di una visione
moderna dell’urbanistica la si riscontra anche avendo riguardo del Nuovo Piano
Urbanistico del Comune di Cagliari, alla base del quale sottostà una prospettiva
di consolidamento e sviluppo della struttura economica urbana.

Il passaggio è epocale. In passato si è preteso di contrastare i fenomeni di de-
grado e/o di spopolamento con piani urbanistici che continuavano a sostenere
l’espansione e che permettevano nella città consolidata per lo più interventi di
tipo edilizio, rendendo impossibili le necessarie operazioni di riabilitazione e ri-
qualificazione. Si è continuato ad affidare al piano, con la localizzazione delle
aree per gli standard, la risoluzione del problema della dotazione dei servizi di
uso collettivi, degli spazi pubblici e quindi della qualità della vita nelle città. Di
fatto è sempre stato implicito che ciò che il piano disegnava difficilmente si sa-
rebbe avverato, non potendo i Comuni disporre delle risorse economiche neces-
sarie alla realizzazione di quanto ivi previsto.

Con il nuovo piano si è preso coscienza del fatto che occorre cambiare l’ap-
proccio alle politiche urbane: orientarsi all’urbanistica del mercato, alla gover-
nance, all’integrazione e al coordinamento dell’azione, al coinvolgimento dei
privati nell’intero processo di gestione del territorio.

Tuttavia, parlare di un’esperienza non ancora conclusa e per certi versi an-
cora irta di ostacoli, comporta il rischio di una forte obsolescenza dei fatti ripor-
tati. Quel che resta, tuttavia, è la capacità di rottura rispetto alle procedure di
pianificazione del passato, facendo ricorso ad una proficua interazione pubblico-
privato, sotto molteplici punti di vista:

- condivisione della vision di sviluppo socio-culturale della Città di Caglia-
ri e suo Hinterland;

- condivisione degli strumenti di programmazione utili al raggiungimento
degli obiettivi;
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- condivisione di risorse umane (amministrative e tecniche) per un profi-
cuo scambio di esperienze.

Solo così, si ritiene, un’iniziativa con un elevato indice di complessità ha
concrete possibilità di realizzarsi.

3. Il progetto
Si intende portare a compimento un complesso progetto per riqualificare e per
creare condizioni di eccellenza in un sistema urbano, quale quello di Piazza Gio-
vanni XXIII e del relativo quartiere, oggi in una situazione di forte marginalità.

Tale marginalità è riscontrabile sotto vari punti di vista, quello della mobi-
lità, dell’arredo urbano, dell’integrazione dei servizi.

L’idea forza, pertanto, è quella di realizzare un progetto organico all’interno della
Città che rappresenti un ulteriore tassello al processo di sviluppo economico e socia-
le, peraltro già avviato proficuamente negli ultimi anni dall’Amministrazione locale.

La zona territoriale di riferimento è il quartiere Fonsarda; ai suoi estremi il
palazzo denominato ex-Telecom situato fra Via dei Giudicati e Via Giudicessa
Benedetta, dal quale si ricaverà un grande albergo ed il Teatro Civico di Caglia-
ri situato fra Via Bacaredda, Via Cao di San Marco e Via S. Alenixedda; al cen-
tro la Piazza Giovanni XXIII.

La complessità dell’iniziativa di cui si parla, consta di una serie di interven-
ti, privati e pubblici, di seguito riportati con un certo grado di dettaglio. Succes-
sivamente si farà un breve accenno agli aspetti procedurali e tecnici con le rela-
tive problematiche. Infine, si evidenzierà l’aspetto finanziario avendo riguardo
del fabbisogno e delle fonti di finanziamento.

3.1. Albergo
Hotel di categoria 4 stelle superiore, sarà dotato di circa 400 posti letto e sale
congressi per 1000 posti; sarà caratterizzato da soluzioni architettoniche d’avan-
guardia, affidate ad importanti progettisti su scala nazionale.

Al suo interno saranno presenti un ristorante, un bar, un centro benessere,
sale riunioni d’affari. Costituirà la punta di diamante dell’offerta di posti letto
del capoluogo e dell’hinterland.

3.2. Nuova piazza
Sistemazione complessiva della Piazza Giovanni XXIII, estensione di circa 2 ettari.

Il punto di unione fra l’albergo e il Teatro, tale piazza costituirà un momen-
to di riqualificazione dell’arredo urbano grazie alla realizzazione di verde attrez-
zato, giochi d’acqua, illuminazione di impatto, oltre ad un innalzamento della
qualità della vita cittadina grazie a un percorso espositivo culturale e vari spazi
per l’intrattenimento, insomma uno spazio capace di attrarre servizi rari quali
mostre, sfilate di moda, eventi economici di interesse pubblico.
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3.3. Parcheggi nuova piazza
Sistema di parcheggi pubblici interrati per alcune centinaia di autovetture
(300) a servizio della sovrastante Piazza Giovanni XXIII. Contribuiranno al mi-
glioramento della mobilità per i residenti del quartiere e, in particolare, soddi-
sferanno appieno le esigenze di posti auto del personale e degli utenti del Tea-
tro, degli utenti del Conservatorio e di tutte quelle funzioni di pubblico interes-
se localizzate in zona (attività commerciali, mercato, banche, uffici etc…).

3.4. Edificio culturale nuova piazza
L’intervento prevede la realizzazione di un edificio culturale nel sovrasuolo della
Nuova Piazza ad ovest delle scuole medie.

Da realizzarsi su due piani fuori terra, l’edificio ospiterà grandi eventi cultu-
rali in grado di richiamare ed ospitare un cospicuo numero di utenti per ogni
manifestazione. Più nel dettaglio, l’edificio ospiterà mostre di scultura, pittura, e
manifestazioni di caratura nazionale ed internazionale, in questo senso offrendo
una possibilità di lustro e visibilità anche ai validi artisti isolani. Ospiterà pre-
sentazioni di libri, di concerti etc… in altri termini, sarà un polo di attrazione
culturale per la città intera.

3.5. Ampliamento teatro
L’idea alla base della realizzazione dell’intervento trova fondamento nella so-
stanziale carenza infrastrutturale del Teatro Comunale rispetto alle esigenze di
un Ente Gestore dinamico e sempre più capace di canalizzare presenze con la
sua attività concertistica e operistica. In particolare si prevede la realizzazione
palcoscenico per le prove, laboratori e magazzini, edifici in genere, attrezzati a
servizio diretto ed esclusivo del Teatro Civico. Tali strutture contribuiranno ad
elevare la capacità “operativa” del Teatro, attraverso un’ulteriore specializzazio-
ne delle figure professionali presenti al suo interno, ed un abbattimento dei co-
sti (di lavorazione e allestimento degli spettacoli), oltre ad incrementare del
50% il numero di rappresentazioni annue, passando da circa 90 giorni di opera-
tività a 130-140 giorni.

3.6. Formazione managers della musica
L’esigenza che si vuole soddisfare è quella di colmare un vuoto che va creandosi
nell’attuale scenario, nel più ampio processo di terziarizzazione del sistema eco-
nomico isolano. A tale processo è seguito un incremento della domanda di nuo-
ve figure professionali in grado di gestire e governare il processo stesso.

L’intervento si configura come una sorta di Master di specializzazione per
formare degli esperti di economia della musica (managers), quali espressione di
una moltitudine di discipline umanistiche, economiche, giuridiche che consen-
ta a questa figura, una volta formata, di affrontare le diverse problematiche lega-
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te alla progettazione, organizzazione e gestione di eventi legati al patrimonio
culturale, nel suo senso più ampio, e musicale nello specifico.

3.7. Piazza Amedeo Nazzari
Sistemazione della Piazza Nazzari, fra il Teatro Comunale e il Conservatorio di
Musica. Attualmente la piazza viene utilizzata come parcheggio a raso, peraltro
inadeguato a soddisfare le necessità di sosta dell’utenza della zona. Si prevede la
quasi integrale pedonalizzazione della piazza limitandone le zone carrabili e, non
meno importante, la rottura dell’isolamento dello spazio urbano collegandolo
con percorsi pedonali per aumentare la fruibilità grazie anche alla sua attraver-
sabilità da tutte le direzioni.

3.8. Parcheggi Piazza Nazzari
Si prevede la realizzazione di un parcheggio interrato multipiano, nell’attuale
Piazza Nazzari, fra il Teatro Civico e il Conservatorio. Tale sistemazione consen-
tirà l’ulteriore soddisfacimento delle esigenze di posti auto migliorando nel con-
tempo l’architettura urbana. Il numero dei posti auto a disposizione è di circa
400 su una struttura di due piani.

3.9. Impianto sportivo:campo di calcio
Spostamento del campo di calcio attualmente situato nella Piazza Giovanni
XXIII nel vicino Parco delle Vigne. Il progetto prevede una serie di spalti della
capienza di circa 500 posti a sedere oltre ad attrezzature di supporto all’impian-
to. Tale operazione è esclusivamente funzionale alla realizzazione del comparto
e comunque anche nell’ottica di non interrompere la fornitura di un servizio
importante alla collettività.

3.10. Svincolo asse mediano
Il progetto ha come obiettivo la realizzazione di opere inerenti la viabilità gene-
rale prevista dal Piano urbanistico del Comune di Cagliari che interessa l’intera
area metropolitana; prevede la rampa che da Via Chiabrera consente di immet-
tersi sull’asse Mediano in direzione ex S.S. 131 – oltre alle necessarie opere di
adeguamento della viabilità esistente, completando così il sistema di collega-
mento allo stesso asse. L’importanza di tale svincolo è la possibilità di offrire una
nuova e rapida via di collegamento con l’Aeroporto di Elmas, garantendo così
ulteriore visibilità al “Parco della Musica”.

3.11. Sintesi del progetto
Il progetto sinteticamente descritto ed illustrato, come inquadramento territoria-
le, nella figura 2, oltre a presentare caratteristiche peculiari proprie di ogni singolo
intervento di cui si compone, rispetta gli Obiettivi Generali previsti nel P.O.R.
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Sardegna 2000-2006, ad ulteriore conferma di una imprescindibile visione unita-
ria. Contribuisce quindi a migliorare la qualità del sistema urbano della città at-
traverso la creazione di condizioni economiche e sociali per lo sviluppo della città
stessa, quali sviluppo imprenditoriale, culturale, aumento della competitività, lo-
calizzazione di nuove iniziative, riqualificazione del contesto urbano.

L’intervento ha fra i suoi motivi ispiratori, quello di “riqualificare e ricucire”
un quartiere di Cagliari dalle enormi potenzialità, per ora solo parzialmente
espresse, dando la possibilità di avere una “lettura ordinata” di una parte di Città
con ricadute su tutto il tessuto urbano. La strategia è quella di prevedere una se-
rie di funzioni avanzate che, concepite e inserite in un contesto unitario, abbia-
no la capacità di proporsi quale elemento innovativo nel processo di sviluppo
che ambisce a connotare la città di Cagliari come Capitale nel Mediterraneo.

Anche per queste ragioni è fondamentale il ruolo culturale del Teatro Co-
munale ormai sempre più spesso al centro dell’attenzione dell’opinione pubblica
nazionale e internazionale che lo considera – per i suoi successi artistici – uno
dei più prestigiosi e dinamici a livello europeo.

257

Mauro Meli, Gualtiero Cualbu, Alberto Deiana

Figura 2 – Inquadramento territoriale – sviluppo futuro.



Il nuovo corso inaugurato recentemente dall’attuale Ente gestore, ha garan-
tito al Teatro risultati impensabili soltanto pochi anni prima.

Ad oggi il Teatro può contare su di un parco abbonati che si configura in
uno dei più altri rapporti abbonati/residenti d’Europa; è passato da una quota
del 2,88% del Fondo Unico per lo Spettacolo ad una assegnazione del 4,09% del
2001; è passato da un’offerta di spettacoli in n. di 136 per tutto il 1996 per arri-
vare a 259 spettacoli nel 2002; le presenze sono passate da 65.721 nel 1996 a
149.733 nel 2001; il personale dipendente è passato da 217 unità nel 1996 a 327
nel 2002 – se si considerano i contratti a termine si arriva a ca. 1000 persone
che hanno lavorato per il Teatro nel 2002.

Anche ad una lettura superficiale di questi dati, appare chiaro il ruolo di
produttore e attrattore di cultura, svolto dal Teatro Comunale. In questo senso
risulta più semplice comprendere la necessità di interagire con l’Ente gestore del
Teatro al fine di sfruttare proficuamente le sinergie e le potenzialità per fare di
Cagliari un centro culturale europeo, migliorare la qualità della vita nella Città
e aumentare le presenze turistiche annue.
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Tabella 1 – Cronogramma iter amministrativo “Parco della Musica”.

26/07/2001 Pubblicazione sul Suppl. str. N. 3 al BURAS n. 22 del Bando pubblico per l'assegnazione di finanziamenti per i P.I.T.

14/08/2001 Invito per la presentazione di Manifestazioni di interesse pubblicato dal Comune di Cagliari

27/08/2001 Manifestazione interesse di Minoter alla presentazione proposte P.I.T.

18/09/2001 Dichiarazione di impegno di Minoter Spa a firmare il Protocollo di Intesa

19/09/2001 Sottoscrizione Protocollo d'Intesa fra gli Enti istituzionali e il Parternariato economico e sociale

27/11/2001 D.P.G.R. n. 132 di Approvazione graduatoria definitiva dei P.I.T. di Cagliari

17/07/2002 Conferma Manifestazione interesse Minoter al PIT di Cagliari.

16/09/2002 Pubblicazione sul Suppl. str. al BURAS n. 27 invito a presentare proposte Bando Por Mis. 5.1

27/11/2002 Tavoli di parternariato “Parco della Musica”

04/02/2003 Pubblicazione sul Suppl. str. N. 6 al BURAS n. 4 delle Linee Guida 2002 - P.I.T.

10/02/2003 Dichiarazione di impegno di Minoter Spa per Bando POR Misura 5.1

19/02/2003 Trasmissione progetti preliminari Bando 5.1 POR da Minoter al Comune di Cagliari

19/02/2003 Adesione del Teatro Lirico di Cagliari al Bando Mis. 5.1 POR

19/02/2003 Sottoscrizione Protocollo d'Intesa fra gli Enti istituzionali e il Parternariato economico e sociale

26/02/2003 Firma Normativa gestionale sull'iniziativa “Parco della Musica”

27/02/2003 Presentazione Progetto “Parco della Musica” sul Bando Mis. 5.1 POR

03/03/2003 Tavolo Regionale di concertazione per Selezione PIT 2002 e Ottimizzazione PIT 2001



Inoltre, grazie alle sopra richiamate sinergie, lo scopo è quello di accedere ad
un mercato turistico molto rilevante in termini di capacità di spesa per utente,
il cd. “turismo culturale” ovvero tutta l’utenza che decide una destinazione turi-
stica in funzione della produzione di cultura in tale città; tale turismo, come det-
to, ha una forte capacità di spesa ma, soprattutto essendo svincolato dalle logi-
che del turismo estivo tradizionale consente un consistente allungamento della
stagione turistica anche a mesi dell’anno solitamente privi di presenze.

A monte dell’operazione di cui si scrive esiste tutta una fase, non ancora
conclusasi, di tipo amministrativo anch’essa caratterizzata da un certo grado di
complessità. Per avere un quadro chiaro della procedura, si riporta di seguito
una sintesi degli eventi più rilevanti finora accaduti, in ordine cronologico.

Dopo una prima elaborazione del concept, l’iniziativa è stata presentata in
sede di primo bando PIT 2001 dalla quale, per alcuni problemi di natura tecni-
ca, solo alcuni dei progetti presentati sono stati ammessi a finanziamento – sna-
turando così l’unitarietà dell’iniziativa.

Successivamente l’iniziativa, migliorata in alcune sue componenti, è stata
presentata nel Bando Mis. 5.1 del POR, in attesa del suo inserimento nella Se-
lezione PIT 2002 con le integrazioni e le correzioni apportate.

Attualmente, il Progetto “Parco della Musica” è in fase di valutazione da
parte della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica della R.A.S..

Come si evince, l’iter amministrativo è ad un buon punto. Tuttavia, per la
realizzazione del progetto nei termini previsti, molto dipende dall’esito valutati-
vo da parte del competente ufficio regionale.

Nel frattempo, fra il Comune di Cagliari, il Teatro Lirico e la MI.NO.TER
S.p.a. continuano gli scambi e prosegue il coinvolgimento dei tecnici progettisti
del Comune, del Teatro, ma anche di professionisti esterni in qualità di consu-
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lenti. Lo scopo è quello di approfondire il livello tecnico-progettuale ed acquisi-
re nel dettaglio tutta quella serie di informazioni, esigenze ed esatta configura-
zione delle infrastrutture esistenti indispensabili per l’elaborazione dei progetti
definitivi con tutti gli apporti specialistici (acustica, impiantistica, geotecnica,
paesaggistica, prevenzione incendi e sicurezza, gestionale etc…) che un inter-
vento così complesso e articolato richiede in maniera analitica.

Nel merito della procedura che porterà alla assegnazione ed esecuzione dei
lavori, possono ipotizzarsi diverse soluzioni valutando comunque come auspica-
bile un appalto integrato limitato alle opere che saranno destinatarie dei fondi
richiesti. Tale procedura consentirebbe infatti un apporto progettuale da parte
delle imprese in gara, tale per cui si avrebbe un valore aggiunto in termini di
tecnologia ed economicità nella realizzazione delle stesse opere. Inoltre tale pro-
cedura consentirebbe un notevole risparmio di tempo altrimenti dedicato alla
elaborazione e verifica di una serie di progetti esecutivi da mandare in appalto
secondo le procedure ordinarie. Queste ultime procedure sarebbero invece uti-
lizzate per la realizzazione di alcune opere del comparto quali lo Svincolo, il
Campo di calcio e le opere di Manutenzione e Riqualificazione dell’attuale P.zza
Giovanni XXIII. Un’altra possibilità deriverebbe dall’utilizzo dell’affidamento
mediante la metodologia di concessione di costruzione e gestione.

Un’operazione così complessa, dal punto di vista concettuale non poteva
non esserlo anche sotto gli altri punti di vista, ovvero sotto quello dell’iter am-
ministrativo, progettuale e non ultimo quello finanziario. In effetti, alla base di
un’iniziativa del genere, il reperimento delle fonti di finanziamento è uno dei
punti nodali. Inoltre, si è reso necessario prevedere a monte una serie di Studi di
fattibilità nonché Piani gestionali per studiare e valutare l’impatto economico
in un arco di tempo pluriennale.

Sinteticamente, si rileva come – prendendo a prestito una terminologia dal
linguaggio della finanza di progetto – esistono una serie di opere “calde” e “fred-
de” a seconda della loro capacità di generare reddito nella fase gestionale. Sicu-
ramente fra le prime è il Parcheggio pubblico interrato e fra le seconde è il Cam-
po di calcio. Tuttavia, come più volte richiamato, la visione unitaria del Proget-
to, porta come corollario l’imprescindibilità realizzativa di un singolo interven-
to rispetto ad un altro. Ed allora il problema si sposta sul reperimento delle fon-
ti di finanziamento.

A questo proposito, l’inserimento del progetto all’interno del primo bando
P.I.T. di Cagliari nel 2001, trova origine anche dalla possibilità di accesso ai
Fondi P.O.R. che i Progetti integrati offre. In effetti i P.I.T. rappresentano una
modalità di attuazione del P.O.R. e, non ultimo, il fatto che ai P.I.T. vengono ri-
servati in via esclusiva il 40% di tali fondi.

La tabella 2 sintetizza la ripartizione dei fondi per provenienza e per destina-
zione.
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Dalla stessa si evince la rilevanza dell’intervento: opere per un investimento
totale di circa 58 milioni di euro. In particolare, l’investimento privato per l’Al-
bergo sarà di circa 25 milioni di euro laddove per i parcheggi è prevista l’even-
tualità del ricorso alla Finanza di progetto per un importo pari al 30% dell’im-
porto di ciascuna delle due opere riguardanti i parcheggi; tale fattispecie, tutta-
via, risulta di difficile attuazione, causa lo scarso interesse imprenditoriale deri-
vante dalla modesta redditività di breve termine che generalmente caratterizza
tali opere. Inoltre, la Riqualificazione della Piazza Giovanni XXIII riguarda un
operazione già finanziata con il P.I.T. di Cagliari 2001. 

L’impegno finanziario del Comune di Cagliari, se si considera la scarsità di
risorse degli Enti Locali per l’attuazione di progetti complessi, è senza dubbio ri-
levante, considerato che per la realizzazione dell’intero intervento, dovrà attin-
gere alle casse comunali per ca. 4 milioni di euro; tuttavia, considerata l’entità
numerica dell’intervento, incluso l’intervento del privato, l’apporto di mezzi del
Comune si attesta sul 6,9%.

Gli altri fondi pubblici fanno riferimento ai Fondi strutturali e in particolare
al F.E.S.R. (Fondo europeo di sviluppo regionale) e F.S.E. (Fondo sociale euro-
peo). Anche sotto questo punto di vista, il buon fine dell’operazione è un otti-
mo risultato per tutta la Sardegna e in particolare per la sua capacità di attivare
e spendere risorse comunitarie.

A completare il quadro si riporta di seguito la sintesi del Piano occupaziona-
le redatto per ogni singola operazione e recante le stime relative all’occupazione
che l’iniziativa sarà in grado di attivare sia in fase di cantiere che in fase gestio-
nale.
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Tabella 2 – Quadro sinottico finanziamenti “Parco della Musica” 
(Cifre in migliaia di euro).

OPERAZIONE FONDI POR FONDI
COMUNALI

ALTRI
FONDI

PUBBLICI

FONDI
PRIVATI

TOTALE

AMPLIAMENTO TEATRO COMUNALE 6.750,00 750,00 7.500,00

FORMAZIONE:  MANAGERS MUSICA 315,00 35,00 350,00

CAMPO DI CALCIO 675,00 75,00 750,00

PARCHEGGIO NUOVA PIAZZA 2.520,00 280,00 1.200,00 4.000,00

NUOVA PIAZZA 4.500,00 500,00 5.000,00

EDIFICIO CULTURALE 2.700,00 300,00 3.000,00

PARCHEGGIO PIAZZA NAZZARI 2.835,00 315,00 1.350,00 4.500,00

PIAZZA  AMEDEO NAZZARI 2.250,00 250,00 2.500,00

SVINCOLO ASSE MEDIANO 2.546,70 310,00 243,30 3.100,00

RIQUALIF. P.ZZA GIOVANNI XXIII 1.187,85 1.217,29 2.405,14

ALBERGO MI.NO.TER. SPA 25.000,00 25.000,00

TOTALI 25.091,70 4.002,85 1.460,59 27.550,00 58.105,14



Anche l’impatto occupazionale – sia durante le fasi realizzative che quelle
gestionali – è di una certa importanza capace infatti di contribuire ad abbassare
il tasso di disoccupazione cittadino, facendolo così avvicinare alla media nazio-
nale. In particolare, di particolare rilevanza l’apporto occupazionale del Com-
plesso alberghiero in grado di attingere dal mercato le figure necessarie e for-
marle laddove ci fosse carenza; inoltre, anche l’impatto generato dal “sistema
Teatro” ovvero dalla realizzazione di nuove funzioni, dall’organizzazione di
eventi etc… risulta nel suo complesso numericamente di rilievo. Tutto questo
senza dimenticare l’impatto occupazionale generato dall’indotto che grazie al
“Parco della Musica” potrà avere nuova linfa vitale: si pensi alle agenzie di viag-
gi, di trasporto, alle attività commerciali della zona, ai ristoranti etc.

4. Conclusioni
Il lavoro ha teso ad illustrare le sinergie fra il settore pubblico e il settore priva-
to per l’ideazione, per la realizzazione e per la gestione di un intervento capace
di dare valore aggiunto alla Città di Cagliari.

Tale integrazione, a più livelli e per più fasi operative, ha permesso fino al
momento in cui si scrive, di agire in maniera dinamica, adattando di volta in
volta la strategia – avendo come obiettivo finale quello di un balzo in avanti
nello sviluppo culturale ed economico di Cagliari.

Si è più volte detto che l’operazione – lungi dall’essere conclusa e piena-
mente attuata – richiederà enormi sforzi da parte di tutti gli operatori ed organi-
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7) Fra parentesi il numero degli occupati in termini di unità lavorative anno: U.L.A.

Tabella 3 – Quadro sinottico finanziamenti “Parco della Musica” Fonte: Relazione
gestione economico-finanziaria allegata all’istanza Bando Por Mis. 5.1.

Intervento Occupati cantiere Occupati gestione 7

PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO NUOVA PIAZZA 28 12 - (12)
SISTEMAZIONE NUOVA PIAZZA 66           12 - (8)
EDIFICIO CULTURALE SU NUOVA PIAZZA 21    7 - (7)
CAMPO DI CALCIO SU PARCO DELLE VIGNE 5 2 - (2)
PARCHEGGIO PUBBLICO INTERRATO PIAZZA NAZZARI 32 13 - (13)
SISTEMAZIONE PIAZZA NAZZARI 17 2 - (2)
AMPLIAMENTO TEATRO COMUNALE 53 13 - (13)
SVINCOLO ASSE MEDIANO 22 --
RIQUALIFICAZIONE PIAZZA GIOVANNI XXIII 17 --
FORMAZIONE MANAGERS DELLA MUSICA -- 2 - (2)
COMPLESSO ALBERGHIERO MINOTER 125 75 - (60)

TOTALI 386 138 - (119)



smi in essa coinvolti a difesa dei propri interessi e comunque nel convincimento
comune che la buona riuscita possa passare esclusivamente attraverso l’impegno
e la cointeressenza di tutti.

La positività creata dal comparto verrà percepita dai residenti, dagli utenti
del Teatro, della piazza e dell’albergo. Ne gioveranno inoltre la gestione del Tea-
tro Civico, quella alberghiera, le agenzie di viaggio, l’indotto turistico in genere
ma, nel complesso, ne gioverà l’immagine di Cagliari capoluogo non solo geo-
grafico ma anche economico e culturale. In altri termini, tale iniziativa si confi-
gura come un’occasione per realizzare, rafforzare e consolidare su Cagliari, una
serie di eccellenze e di servizi rari offerti e costituiti dal comparto del Teatro e
dell’albergo, il tutto inserito all’interno di uno spazio urbano attrezzato di livello
europeo.

In conclusione, l’intervento complessivo rappresenta un’opportunità irripe-
tibile per riabilitare il quartiere di S. Benedetto/Fonsarda in uno dei luoghi di
maggiore attrazione per la Città, rispondendo così alle crescenti esigenze di im-
piego di tempo libero che la moderna società implica, unite ad una visione ur-
banistica e architettonica qualificata.

Una strada da intraprendere e una sfida da vincere, nel confronto e nella
competizione, nel bacino del mediterraneo.

263

Mauro Meli, Gualtiero Cualbu, Alberto Deiana



Bibliografia

ABIS E., a cura di, (2003), Piani e Politiche per la città, Metodi e Pratiche, FrancoAngeli, Milano.
Centro Regionale Di Programmazione - R.A.S., a cura di (2003), Complemento di Programmazione del POR

Sardegna, Cagliari.
Commissione Europea, (2003), Guidelines for successful public-private partnerships, Bruxelles.
FOR.MEZ., a cura di (2002-2003), SPRINT, Quindicinale on line sulla Progettazione Integrata.
MARCHI G., LENTI L., (2003), La valutazione nei processi di piano. Strumenti complessi di trasformazione urbana,

FrancoAngeli, Milano.
MARCHI G., LENTI L., BIOLCHINI G., (2003), La valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico nei processi di

trasformazione urbana, in Marchi G., a cura di, Esperienze di valutazione, FrancoAngeli, Milano
PISU G., (2002), La Programmazione dei Fondi Strutturali 2000/2006, Cagliari.

264

La città della musica: sinergie pubblico-privato nei processi culturali di trasformazione urbana



“LA SCALA DI FERRO”: 
RIQUALIFICAZIONE URBANA IN UN SITO 
AD ELEVATA VALENZA ARCHEOLOGICA

Antonello Angioni1, Paolo Falqui2

1. Premessa
Il complesso immobiliare “La Scala di Ferro” è situato, in posizione di assoluta
centralità nel tessuto urbano di Cagliari, nello storico quartiere della Marina,
tra il viale Regina Margherita, la via San Salvatore da Horta, la via Torino e la
via Porcile. Più precisamente sorge su uno degli antichi baluardi delle mura che
proteggevano il Castello, il Bastione di N. S. di Monserrato, che – con la sua
mole imponente ed il sovrastante piazzale armato – controllava gli accessi alla
città da oriente e, nel contempo, sorvegliava l’antico porto (attuale darsena).

2. I dati archeologici
Nella bibliografia archeologica l’area occupata dal cinquecentesco Bastione di
Nostra Signora di Monserrato, sui cui fu edificato il complesso “La Scala di Fer-
ro”, è comunemente nota come “area di necropoli”. Tale destinazione, confer-
mata dai ritrovamenti succedutisi nel tempo, è stata sicuramente favorita dalla
situazione morfologica che caratterizzava la parte alta dell’attuale viale Regina
Margherita. La destinazione d’uso inoltre sembra riflettere l’assetto urbanistico
raggiunto dalla Karales tardo-repubblicana e della prima età augustea. A tale ul-
timo periodo risalgono le tombe a cremazione3 caratterizzate da urne cinerarie
in pietra o piombo, accompagnate da corredi composti di lucerne e ceramiche.
Benché vi siano diverse attestazioni di sepolture di veterani che avevano milita-
to nella flotta misenate, la necropoli non era destinata tuttavia in modo esclusi-
vo ai “classiari” poiché vi trovano posto anche donne e gruppi familiari.

Indizi sulla specifica destinazione del sito erano noti, prima del 1885, per la
presenza, nelle case private della zona, di paramenti murari provenienti dal ba-
stione e di altre iscrizioni funerarie probabilmente spostate dall’originaria collo-
cazione a seguito della realizzazione delle opere fortificate. Tale ipotesi di utiliz-
zo ha trovato conferma nella campagna di scavi condotta dal Taramelli nel 1929
all’interno del cortile dell’albergo “La Scala di Ferro” in occasione di un suo am-
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1) Avvocato, consulente della “Costruzioni Mambrini” s.p.a di Roma ora FI.MA. s.r.l.
2) Ingegnere, progettista della “Costruzioni Mambrini” s.p.a di Roma ora FI.MA. s.r.l.
3) Tombe individuate nel 1885 in occasione del consolidamento, con sottofondazioni profonde, del Villino Mari.



pliamento: furono ritrovati alcuni cippi sotto uno spesso strato di materiali de-
tritici utilizzati per colmare il dislivello naturale ed in prossimità del banco roc-
cioso; ad essi peraltro non erano associati né corredi e né urne cinerarie.

La presenza della necropoli ha trovato definitiva e significativa conferma,
tra il 2001 e il 2002, nel corso degli scavi effettuati per la realizzazione dei par-
cheggi a servizio dell’edificio ristrutturato ai fini della concessione in uso alla
Prefettura di Cagliari.

Le localizzazioni dei singoli rinvenimenti hanno offerto elementi di un certo
interesse per ricostruire il profilo antico dell’area. Le sottofondazioni del Villino
Mari, situato quasi di fronte allo spigolo del bastione, raggiunsero le sepolture ro-
mane a 4,5 mt. di profondità rispetto al piano stradale dell’allora viale Principe
Umberto4 mentre affondarono di 7,6 mt. sul fianco rivolto verso l’attuale via Eleo-
nora d’Arborea e di oltre 8 mt. all’interno dell’edificio. Quest’ultima profondità è
assai prossima a quella del luogo di ritrovamento – l’adiacente area detta “Sa buta-
nica” – di altre sepolture a incinerazione e di materiali di corredo della prima metà
del I sec. d.C. Ad un livello notevolmente più alto avvennero i ritrovamenti del
Taramelli, situati a circa 6 mt. di profondità rispetto al giardino dell’albergo. 

Gli scavi del 2000/2001 hanno posto alla luce il lembo di necropoli a circa
8/9 mt. di profondità rispetto al piano di calpestio.

Indagini condotte diversi anni or sono nel viale Regina Margherita, di fron-
te all’attuale Hotel Regina Margherita, avevano evidenziato la presenza di strati
relativi alla necropoli a incinerazione a 2 mt. di profondità dal piano stradale.
Raffrontata alla situazione attuale, la conformazione rocciosa utilizzata in età
romana per la necropoli era notevolmente diversa: i dislivelli, un tempo pro-
nunciati, sono stati ammorbiditi nel corso dei secoli dalle colmate funzionali ad
altri assetti. Il Bastione di N. S. di Monserrato, sporgente rispetto alla cinta pi-
sana del quartiere della Marina, fu realizzato nel Cinquecento a ridosso di uno
strapiombo successivamente colmato. Le carte catastali dell’Ottocento peraltro
segnalano ancora, poco a monte del Villino Mari, l’esistenza di uno scoscendi-
mento naturale dall’irregolare profilo definito “scarpa”.

3. L’ex albergo “La Scala di Ferro”: tra cronaca e storia
Il Bastione di N. S. di Monserrato5 fu, fino alla metà dell’Ottocento, sede della
Guardia Nazionale che lo utilizzava per le sue esercitazioni. 

Nel 1868 l’ing. cav. Antonio Cerruti, biellese, costruì a proprie spese sulla
sovrastante terrazza un fabbricato allo scopo di impiantarvi uno stabilimento
balneare: l’iniziativa gli procurò grande merito poiché a Cagliari, in quegli anni,
si lamentava la mancanza di bagni pubblici. Lo stabilimento balneare non ri-
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4) L’attuale viale Regina Magherita
5) Altrimenti detto Bastione dei Morti



sultò inferiore a nessuno degli altri che, all’epoca, operavano nel resto d’Italia.
Vi erano camere spaziose e confortevoli e tutto il necessario per la idroterapia;
alle prime 20 vasche di marmo, col passare degli anni, se ne aggiunsero altre. L’i-
naugurazione ufficiale ebbe luogo il 5 settembre del 1869.

Oltre allo stabilimento balneare il Cerruti fece costruire dei locali per poter-
vi impiantare un albergo di prim’ordine: camere ed appartamenti indipendenti
ed una bella sala da pranzo. Una parte di questi locali, e precisamente quella in
posizione avanzata verso il cortile, nel 1871, fu ceduta in uso ad un istituto di
educazione, fondato da Clotilde Pavesi e diretto dal prof. G. Thermes. L’istituto
inizialmente fu molto frequentato, tanto che il gran numero di iscritti impose
un suo ampliamento, ma col passare degli anni il successo andò decadendo sino
all’inevitabile chiusura. 

I locali lasciati liberi dall’istituto furono occupati dall’Amministrazione del-
le Poste che vi stabilì i suoi uffici. Quando poi le Poste vennero trasferite altro-
ve, una parte dei locali restò sfitta e l’altra fu presa in locazione dall’esattore co-
munale che la utilizzò come alloggio e sede dei suoi uffici.

L’apertura dell’albergo “La Scala di Ferro” ebbe luogo nell’ottobre del 1877
ad opera di Luigi Caldanzano, titolare di un ristorante gestito nella stessa via da
cui si trasferì per aprire, oltre al nuovo ristorante, anche l’albergo. All’inaugura-
zione ufficiale parteciparono le persone più in vista della città. Nel 1889, dopo
la morte del Caldanzano, i locali dell’albergo furono concessi – sempre in affitto
– alla sua vedova che li gestì fino al 1893, anno in cui l’intero fabbricato venne
messo all’asta dal Tribunale di Cagliari per far fronte ai debiti lasciati dal cav.
Cerruti ai suoi eredi. L’edificio venne aggiudicato all’ing. Fulgenzio Setti che lo
ristrutturò completamente. Per quanto riguarda lo stabilimento balneare furono
rimodernati i camerini e sostituiti i tubi che portavano l’acqua nelle vasche: il
rifornimento ne risultò velocizzato e fu ridotta al minimo l’attesa dei bagnanti.
Inoltre venne rimessa a nuovo la sala per il servizio del bar6 e prevista la siste-
mazione di una rivendita di giornali. In questo modo la direzione dello stabili-
mento intendeva dare ai suoi frequentatori la possibilità di rilassarsi in un locale
bello e accogliente, bevendo un caffè e leggendo i giornali, dopo aver fatto il ba-
gno o nell’attesa del proprio turno. 

Inoltre l’ing. Setti introdusse nello stabilimento un servizio di acque termali,
per dar modo a coloro i quali traevano giovamento dalle acque di Sardara7 di usu-
fruirne senza doversi allontanare dalla città. Per quanto riguarda l’albergo, le mi-
gliorie predisposte dall’ing. Setti furono sostanziali e vennero ben accolte dai cit-
tadini che, già da tempo, lamentavano la mancanza di un albergo che, per elegan-
za e comodità, fosse in grado di appagare le esigenze del pubblico più raffinato.
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6) La cui gestione fu affidata alla ditta Caldenzano
7) Sorgente termale situata nel sud della Sardegna sulla direttrice Cagliari - Oristano



L’albergo fu completamente ristrutturato: la porta d’ingresso, assai angusta,
venne sostituita da un ampio portone e fu aggiunta la gradinata esterna. All’in-
terno furono allargati la scala e il corridoio principale del piano superiore e al-
l’ingresso fu sistemato un bureau per la cassa. Furono inoltre demoliti parecchi
tramezzi e soffitti per rendere le nuove sale più spaziose ed eleganti ed in parti-
colare una di esse9 venne valorizzata da una bella balconata. Le cucine furono
completamente trasformate e le torrette, che fino ad allora erano destinate ad
alloggio del personale di servizio, furono adattate per ospitare i visitatori che co-
sì avevano modo di ammirare uno splendido panorama.
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8) Già denominata Viale Umberto I
9) Prospiciente l’allora viale Umberto I, corrispondente all’attuale viale Regina Margherita.

Figura 1 – Vista del corpo sul v.le Regina Margherita8 ante lavori.



Nel 1926-27 l’edificio fu ampliato verso nord oltre il portale (ancora oggi
esistente). I costruttori furono indotti a trattare il muraglione residuo con finto
bugnato, in analogia con quanto fatto nella parte più a valle. 

Nel 1961, l’albergo fu acquistato dalla Compagnia Italiana Jolly Hotel che finì
per chiuderlo dopo alcuni anni. Quindi l’intero complesso venne acquistato dal
Banco di Sardegna che, nel 1991, lo cedette alla Costruzioni Mambrini di Roma.

Le strutture dell’originario impianto alberghiero erano estremamente preca-
rie, con diverse porzioni ormai fatiscenti, con solai e coperture in parte crollati o
pericolanti. 

Una parte del complesso acquistato era infine costituita da una serie di fab-
bricati residenziali pluripiano, prospicienti sulla via Torino e sul primo tratto del-
la via Porcile, abbandonati da tempo in quanto degradati e inagibili. 

Era evidente l’interesse della nuova proprietà, a fronte di un investimento
consistente, di valorizzare il complesso edilizio.

Il programma che la Costruzioni Mambrini decise di intraprendere fu, ini-
zialmente, quello di risanare e ristrutturare i corpi di fabbrica “storici” demolen-
do e ricostruendo quelli non più idonei: ciò per approntare un nuovo organismo
articolato e multifunzionale comprendente residenze, studi professionali e locali
per attività commerciali; il tutto integrato da spazi all’aperto, di uso pubblico,
organizzati in modo da collegare la parte a monte, verso la via Torino, col fronte
opposto – prospettante sul viale Regina Margherita – che del complesso costi-
tuiva l’ambito di maggior pregio sia architettonico che commerciale. 

Lo studio fu elaborato dalla società IST s.p.a. ma, di fronte alle difficoltà co-
stitute dai vincoli di tutela sui manufatti e dai limiti della vigente disciplina ur-
banistica comunale, non poté avere seguito.

I programmi della proprietà ridivennero attuali quando si manifestò l’inte-
resse della Prefettura di Cagliari per il compendio, ritenuto interessante per la
realizzazione della propria sede in quanto dotato dei necessari requisiti di cen-
tralità, consistenza e suscettività di adeguamento oltre che di rappresentatività.

4. La situazione normativa: il P.R.G. del Comune di Cagliari
La problematicità dell’intervento va inquadrata alla luce delle prescrizioni con-
tenute nel P.R.G. del Comune di Cagliari vigente al momento dell’acquisto del
complesso da parte della Costruzioni Mambrini (1991) e negli anni immediata-
mente successivi. Il P.R.G. suddivideva il territorio comunale in zone omoge-
nee10 ed il compendio “La Scala di Ferro” con le relative pertinenze ricadeva in
zona A, sottozona A1, centro storico.
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10) Zone definite ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765, nonché del D.P.G.R. n.
9743-271 del 1 agosto 1977 e del successivo Decreto Assessoriale n. 2266/U del 20 dicembre 1983, teso
alla “disciplina dei limiti e dei rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revi-
sione di quelli esistenti nei comuni della Sardegna”.



L’articolazione delle Norme di attuazione del Piano si presentava di difficile
applicazione se confrontata con l’intendimento della società proprietaria di al-
lestire i locali della nuova Prefettura di Cagliari; era infatti prescritto che gli in-
terventi venissero inquadrati in appositi Piani particolareggiati o Piani di recu-
pero, con obbligo di reperimento di consistenti spazi da destinare a standard
(parcheggi e aree libere): risultato difficilmente conseguibile.

Un ulteriore vincolo progettuale era costituito dal fatto che il compendio in
esame insiste su di un’area di interesse storico-archeologico11: il Bastione di N.
S. di Monserrato.

Le richiamate norme del P.R.G. relative al Centro Storico (articoli 19, 20 e
21) furono successivamente sostituite da una specifica normativa che, adottata
nel marzo del 1990, venne approvata definitivamente dal Consiglio comunale
nel luglio del 1991, divenendo peraltro operativa dopo alcuni anni. Le nuove
regole, seppur in grado di semplificare molti tipi di intervento, non consentiva-
no il superamento delle già descritte difficoltà.

Negli anni successivi l’Amministrazione avviava la predisposizione del “Pia-
no Quadro del Centro Storico”, strumento destinato a coordinare i Piani di re-
cupero e, in generale, gli interventi ammissibili nel Centro Storico. Da parte
della società proprietaria fu allora ipotizzato come possibile un diverso percorso,
attraverso l’utilizzo delle previsioni contenute nella L. R. 29 aprile 1994, n. 16.
Tale norma, istituita sull’esempio delle vigenti disposizioni statali (in particola-
re l’art. 16 della legge 17 febbraio 1992, n. 179) ha come oggetto “Programmi
integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia ed ambientale finalizzati ad una
più razionale utilizzazione ed organizzazione del territorio, delle infrastrutture,
della residenza e del patrimonio edilizio esistente”.

Elemento di rilevante importanza per l’iniziativa da porre in essere era costi-
tuito dalla possibilità di inserire nel programma varianti allo strumento urbani-
stico vigente, dovendo lo stesso essere caratterizzato dalla presenza di pluralità
di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento e dalla capacità
di incidere per dimensioni e consistenza degli investimenti sulla riorganizzazio-
ne urbana.

5. L’iter autorizzatorio
L’esigenza, della Prefettura di Cagliari, di disporre di un complesso immobiliare
di adeguate dimensioni da destinare a propria sede ed uffici – sopratutto in con-
siderazione della destinazione museale e di rappresentanza che si prevede venga
impressa dalla Provincia di Cagliari al Palazzo Viceregio (attuale residenza del il
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11) Al riguardo si evidenzia che, ai sensi dell’art. 18-bis delle Norme di attuazione del P.R.G., i progetti di
opere che comportino escavazioni o sbancamenti del sottosuolo delle aree di interesse archeologico devo-
no essere preventivamente sottoposti all’esame della Sovrintendenza archeologica di Cagliari.



Prefetto e che ospita diversi uffici) – si è manifestata da diversi anni. Nel 1996,
il dr. Giuseppe Mazzitello, allora Prefetto di Cagliari, manifestò l’interesse ad ot-
tenere la disponibilità del complesso “La Scala di Ferro” e fabbricati attigui pre-
via effettuazione dei necessari interventi di recupero, ristrutturazione e adegua-
mento funzionale. L’interesse venne confermato dal Prefetto dr. Corrado Cate-
nacci che ottenne il necessario assenso all’ulteriore proseguo delle trattative: ra-
gione per la quale la Costruzioni Mambrini elaborò un progetto d’intervento
edilizio che prevedeva la creazione di adeguate superfici da destinare a uffici,
magazzini, garage, piazzale interno, ecc. La società proprietaria formulò quindi
alla Prefettura una proposta di locazione con opzione d’acquisto, a fronte della
corresponsione di un canone da determinarsi sulla base del valore ritenuto con-
gruo dall’U.T.E. sulla scorta del progetto. Il prescritto parere di congruità è stato
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Figura 2 – Dettaglio facciata ante lavori.



espresso con relazione di stima n. 554/588/96 in data 10 luglio 1996 e, sul cano-
ne così risultante, il Ministero dell’Interno ha dato l’assenso al prosieguo delle
trattative.

Poiché il progetto d’intervento, tenuto conto della specifica destinazione
d’uso e del quadro normativo esistente, doveva essere approvato in sede di Con-
ferenza di servizi, nel corso del 1997, la Prefettura di Cagliari dava avvio a tale
conferenza12. Contemporaneamente veniva predisposto lo schema negoziale in
relazione al quale il Ministero dell’Interno richiedeva talune modifiche. Effet-
tuate le modifiche, il 9 settembre 1997, veniva sottoscritto dalla Costruzioni
Mambrini l’atto d’impegno a locare contenente tutte le garanzie richieste a favore
dell’Amministrazione conduttrice. L’atto è stato approvato senza rilievi da parte
del Ministero dell’Interno. Veniva altresì avviata, da parte della Prefettura di
Cagliari, la richiesta di nulla osta alla spesa. Anche tale iter si concludeva posi-
tivamente ancorché con una sensibile riduzione del canone.

Il 10 febbraio 1998, in sede di Conferenza di servizi, è stata approvata la mo-
difica della destinazione d’uso dell’immobile denominato “La Scala di Ferro”
sulla base del progetto predisposto dalla IST s.p.a. per conto della Costruzioni
Mambrini, subordinandosi l’operatività dell’accordo all’intesa tra la proprietà
ed il Comune di Cagliari sulla base delle condizioni poste dall’ordine del giorno
votato dal Consiglio comunale il 2 dicembre 1997.

La decisione è stata assunta all’unanimità dei presenti. Il procedimento si è
quindi concluso con l’assenso espresso il 22 ottobre 1998 dal Dirigente del Ge-
nio Civile Opere Marittime di Cagliari. 

Per quanto concerne il cambio della destinazione d’uso è bene precisare che
il vincolo imposto dal Ministero per i beni culturali, con provvedimento n.
2778 del 18 febbraio 1991, che prescriveva un “futuro utilizzo per uso ricettivo-
alberghiero conforme all’assetto originario ”, è stato ritenuto illegittimo dal
TAR del Lazio con sentenza n. 662/94 che ha accolto il ricorso della Costruzio-
ni Mambrini.

A seguito di una sensibile modifica delle superfici poste a base della futura
locazione e del nuovo parere di congruità dell’U.T.E. di Cagliari13, il Ministero
dell’Interno14 esprimeva il preventivo assenso all’assunzione in locazione del
compendio immobiliare in questione.
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12) Conferenza indetta ai sensi ai sensi dell’art. 56 del D.P.R. 348/79 (norma corrispondente all’art. 81 del
D.P.R. 616/77) e per gli effetti di cui all’art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383: conferenza disciplinata
dall’art. 14 della legge 241/90 come modificato dalla legge 127/97 che ha introdotto anche l’art. 14-bis
che prevede l’obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di servizi qualora si tratti di localizzazione di ope-
re d’interesse statale.

13) Relazione di stima prot. n. 1962/140/99 del 26 febbraio 1999.
14) Con nota n. 331701/05/1543 del 20 maggio 1999 ed ai sensi della circolare Min. Fin. n. 40/T del 30 gen-

naio 1998.



La Costruzioni Mambrini quindi, in data 4 agosto 1999, sottoscriveva nuo-
vo atto d’impegno a locare, per il minor canone stimato dall’U.T.E., contenente
le ulteriori condizioni contrattuali richieste dal Ministero dell’Interno. Tale atto
veniva restituito alla Prefettura di Cagliari senza ulteriori osservazioni con nota
n. 331701/05/3979 del 19 gennaio 2000, come comunicato dalla Prefettura il 22
febbraio 2000.

Il 2 agosto 2000 hanno avuto inizio i lavori previsti dal progetto di ristruttu-
razione e restauro approvato dalla Conferenza di servizi non senza che la stessa
avesse ampiamente e preventivamente valutato gli aspetti storici, archeologici,
artistici e paesaggistici.

Durante i lavori sono emerse importanti testimonianze archeologiche: i resti di
un tratto delle mura cinquecentesche del baluardo di N. S. di Monserrato, i ruderi
delle cannoniere spagnole e poi il lembo di un’antica necropoli articolata su tre con-
testi funerari rispettivamente di età tardo repubblicana, romano-imperiale e alto me-
dioevale. Ciò testimonia la stratificazione storica che ha interessato l’area che, do-
po aver ospitato una vasta necropoli, venne ricoperta dagli spagnoli per costruire un
tratto delle mura bastionate del quartiere della Marina sulle quali, verso la metà del-
l’Ottocento, furono realizzati i “Bagni Cerruti” e poi l’albergo “La Scala di Ferro”. 

Per quanto concerne gli interventi autorizzati il progetto, approvato in sede
di Conferenza di Servizi, prevede:

- la demolizione totale e la ricostruzione di una parte del complesso (preci-
samente le case sulla via Torino e una parte dei manufatti che si affaccia-
no sull’area cortilizia interna);

- il restauro conservativo della parte già vincolata ai sensi della legge
1089/39 (il solo edificio “La Scala di Ferro” in senso stretto);

- la demolizione parziale, ove non sia possibile il restauro, di alcune struttu-
re che si affacciano all’interno del complesso.

Ai fini di una corretta esecuzione dell’intervento, la proprietà si è avvalsa di
uno staff tecnico altamente qualificato che sta assicurando una conduzione del
cantiere di elevato livello pur operando in condizioni non sempre agevoli. La
demolizione dei corpi di fabbrica in avanzato stato di degrado che costituivano,
tra l’altro, fonte di evidente pericolo per la pubblica incolumità è avvenuta se-
condo le previsioni di progetto ed ha considerato anche il futuro reinserimento
degli elementi architettonici di pregio, purtroppo non numerosi ancorché signi-
ficativi di uno stile (il neogotico) e di un’epoca (la fine dell’Ottocento).

L’avvio dell’intervento ha innescato anche alcune polemiche: fatto, entro
certi limiti, normale quando si opera in un contesto storicizzato su strutture che,
anche prescindendo dal loro intrinseco valore, sono entrate a far parte di una
percezione collettiva dell’assetto urbano.

Le contestazioni riguardano principalmente: 
- la procedura seguita per l’approvazione dell’intervento; 
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- la correttezza dell’intervento stesso sulla base delle approvazioni ottenute;
- le scelte progettuali. 
Relativamente a tale ultimo profilo le opinioni contrarie all’intervento han-

no posto in evidenza che: 
- la demolizione di alcuni corpi di fabbrica, anche se inevitabile a causa

della irreversibile fatiscenza e nonostante la prevista fedele integrale rico-
struzione, avrebbe cancellato un “monumento” architettonico;

- lo scavo, da eseguire nell’area cortilizia interna per la creazione di quattro
piani interrati destinati ad autorimessa, avrebbe sicuramente causato
danni alla staticità degli edifici vicini;

- il cambio di destinazione d’uso dell’edificio (da alberghiera a sede degli
uffici della Prefettura) avrebbe fatto perdere importanti “memorie collet-
tive” e prodotto per di più un incremento della congestione del traffico
veicolare della zona; 

- le escavazioni e gli abbattimenti delle strutture murarie avrebbero pro-
dotto polveri che, con l’inevitabile dispersione nell’atmosfera, avrebbero
influito sulla salute pubblica.

Per quanto concerne la procedura seguita si osserva che, sulla base dell’uni-
voca e consolidata interpretazione dell’art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n.
616,15 la particolare procedura ivi prevista riguarda: 

- le “opere delle amministrazioni statali”; 
- le “opere di interesse statale”. 
La distinzione rende evidente che la speciale procedura può essere esperita

anche in relazione ad opere non di proprietà dello Stato, purché di interesse sta-
tale. La circolare 19 ottobre 1992, n. 120, del Ministero dei Lavori Pubblici di-
sciplina le condizioni del ricorso all’art. 81 del D.P.R. 616/77, nei casi in cui si
tratti di opere – o di interventi su opere – ancora non entrate nel patrimonio
della Pubblica Amministrazione ma che questa intenda acquistare o assumere in
locazione per il perseguimento dei propri fini istituzionali.

Al riguardo la Seconda Sezione del Consiglio di Stato16 ha evidenziato che la
norma di cui all’art. 81 del D.P.R. 616/77 deve essere interpretata in modo ade-
rente alla sua ratio che è quella di privilegiare la funzione svolta dall’opera nell’inte-
resse pubblico piuttosto che l’Amministrazione come soggetto. Per tale ragione la
circolare n. 120/92 del Ministero dei Lavori Pubblici evidenzia che “appare se-
condario il fatto che l’intervento costruttivo sia eseguito su un immobile attual-
mente non di proprietà dello Stato e ad iniziativa di un altro soggetto quando l’o-
pera risulti destinata, in modo duraturo ed esclusivo, a soddisfare le esigenze del-
l’Amministrazione Statale”. La correttezza del procedimento amministrativo se-
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guito trova puntuale conferma nelle disposizioni contenute nella legge 15 maggio
1997, n. 127.17 Inoltre si considera acquisito l’assenso dell’Amministrazione che,
regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza, salvo che comu-
nichi il proprio motivato dissenso entro 20 giorni dalla conferenza stessa o dalla
data di ricevimento delle decisioni, solo ove queste siano sostanzialmente diffor-
mi da quelle originariamente previste. Nel caso di specie le decisioni sono state
assunte all’unanimità. L’art. 14-bis della legge 241/90 (introdotto con la legge
127/97) prevede l’obbligatorietà del ricorso alla Conferenza di servizi qualora si
tratti di “localizzazione di opere d’interesse statale”. Tale disposizione si applica an-
che alle altre conferenze dei servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Per quanto riguarda il rispetto dei vincoli storici e archeologici gravanti sul
compendio, si è partiti da un’esatta conoscenza dei vincoli in questione e delle
procedure che la legge prevede per la salvaguardia degli interessi tutelati: fatto
questo che ha consentito, pur nella inevitabile differenziazione degli interessi,
l’instaurazione di un rapporto sostanzialmente collaborativo sia con la Soprin-
tendenza ai beni culturali e ambientali e sia con la Soprintendenza archeologica. 

6. Le caratteristiche del sito e delle costruzioni
Delle caratteristiche dei locali dello stabilimento balneare e dell’albergo nelle
varie epoche ben poco risulta documentato. È possibile comunque affermare
che hanno subito numerose modificazioni.

All’epoca dell’acquisto da parte della Costruzioni Mambrini il fabbricato
aveva due ingressi: uno sulla via Torino che consente l’accesso al cortile interno
(si tratta di un lungo androne, sostenuto da archi e coperto con soffitto, sotto-
stante al fabbricato all’epoca di proprietà della Arciconfraternita dei Santi
Giorgio e Caterina); l’altro sul viale Regina Margherita.

Il sito accentua senza dubbio la rendita di posizione del complesso edilizio in
esame, non solo per il valore intrinseco imputabile ai fattori storico-ambientali,
ma anche per la sua diretta correlazione con uno dei più importanti poli dell’in-
tera città per quanto concerne il commercio al dettaglio di beni rari e di qualità
che costituisce, al tempo stesso, uno dei nodi fondamentali di scambio tra la
viabilità veicolare e quella pedonale. Il viale Regina Margherita infatti è l’unico
accesso di una certa rilevanza per poter giungere in auto sino alla piazza Costitu-
zione, fulcro del sistema pedonale che ad est (con la via Garibaldi) si prolunga,
attraverso la via Alghero, sino alla via Dante, e ad ovest, tramite la via Manno,
giunge sino al largo Carlo Felice ed alla via Roma. 

I problemi presenti nell’area d’intervento derivano essenzialmente da due
fattori generali: il primo è costituito dall’insieme degli aspetti storici, culturali
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ed urbanistici (non ultime le norme di P.R.G. e la nuova normativa sulla “zona
A”); il secondo concerne gli aspetti correlati alla situazione del sottosuolo, siano
essi tecnico-strutturali che archeologici.

Nell’impostare l’ipotesi di utilizzo dell’area si è dovuto far riferimento, con
precisione, ai livelli d’intervento compatibili con lo stato di fatto e la futura de-
stinazione del complesso, sia dal punto di vista edilizio che urbanistico. Si è fat-
to altresì riferimento alle tipologie edilizie ed al relativo stato di conservazione. 

I livelli d’intervento previsti per il complesso di opere in questione sono com-
presi in un ventaglio di possibilità – che va dal restauro conservativo alla demoli-
zione e ricostruzione di volumi interamente compromessi, attraversando possibi-
lità intermedie quali ristrutturazioni e sostituzioni (parziali o totali) di elementi
strutturali – col denominatore comune, ad ogni livello di intervento, del risana-
mento e ricostruzione generale di ogni tipo di impianto, oltre alla progettazione e
realizzazione ex novo dei servizi tecnologici, delle reti informatiche e telematiche.
Tutto ciò conferisce all’opera in questione particolari caratteristiche ed un pecu-
liare valore architettonico, storico, tecnologico ed urbanistico. Ma ha determina-
to anche difficoltà intrinseche nell’installazione e conduzione del cantiere.

Il complesso “La Scala di Ferro” si articola in due corpi nettamente separati
prospicienti entrambi sul cortile interno, accessibile dalla via Torino e dal viale
Regina Margherita: 

- il fabbricato che ospitò l’albergo; 
- la schiera di edifici prospicienti la via Torino e la via Porcile. 
L’edificio che ospitò l’albergo definisce, nella sua connotazione storica, il

nucleo principale del complesso. È costituito da una cortina che si erge sulle
mura del Bastione di N. S. di Monserrato, tuttora visibili dal viale Regina Mar-
gherita, e si articola su due piani sovrastati da due torrette che caratterizzano
l’intero complesso in quanto rappresentano l’immagine della “Scala di Ferro” a
cui i cagliaritani sono legati da tempo. A tale struttura accede un corpo centrale
che si affaccia direttamente sul cortile interno e si articola su tre piani.

Il complesso sulla via Torino e la via Porcile18 era invece formato da quattro
edifici in aderenza costituiti da quattro piani fuori terra tutti al medesimo livel-
lo. Tali edifici – in fase di fedele ricostruzione – si affacciavano sia sulla pubblica
via sia sul cortile interno.

La piazza interna, che costituisce l’unico collegamento tra le parti del com-
plesso, sarà accessibile principalmente dalla via Torino e avrà un accesso di ser-
vizio anche dal viale Regina Margherita.

Le superfici e le volumetrie fuori terra, previste nella prima soluzione pro-
gettuale approvata in Conferenza dei Servizi, per un totale di 7.989 mq, erano ri-
partite come segue:
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- uffici 6.201 mq; 
- terrazze 101 mq; 
- salone e annessi 1.287 mq; 
- magazzini 400 mq:
A ciò va aggiunta la superficie del garage di 4.933 mq.
Per quanto concerne la superficie del lotto, pari a 2.680 mq, la stessa si arti-

cola come segue:
- superficie libera 880 mq;
- superficie coperta 1.800 mq. 
Il volume fuori terra è pari a 20.996 mc con un indice di fabbricabilità fon-

diaria di 7,83 mc/mq. 
Le superfici previste dall’originario progetto hanno subito una serie di modi-

fiche, ancorché non sostanziali, a seguito dei rinvenimenti archeologici e della
conseguente variazione della superficie destinata a parcheggi.

7. Lo stato di conservazione degli edifici
Il lungo periodo di inutilizzo della maggior parte dei fabbricati dell’ex albergo
“La Scala di Ferro” e la mancanza totale di manutenzione subita dagli edifici nei
decenni scorsi hanno determinato un progressivo degrado che ha condotto i
manufatti maggiormente esposti alle intemperie ad uno stato di fatiscenza.

A parte i locali occupati ed utilizzati dal Banco di Sardegna sino a pochi an-
ni prima della vendita alla Costruzioni Mambrini, relativamente in discreto sta-
to, il resto dei manufatti al momento della cessione presentava un esiguo valore
imputabile alle caratteristiche costruttive intrinseche, tale da costituire per l’in-
tervento in esame più un onere che una dote. Infatti sarebbe risultata meno co-
stosa l’eventuale demolizione e sostituzione dei volumi esistenti rispetto alla
previsione di opere speciali per il loro mantenimento ed utilizzo.

Volendo distinguere in dettaglio tra i vari corpi di fabbrica, è possibile indi-
care la seguente situazione (riferita al momento dell’acquisto da parte della Co-
struzioni Mambrini):

- il corpo-camere a valle, con murature in pietra ed orizzontamenti in le-
gno e terra e copertura con capriate e tegole in cotto, presentava uno sta-
to di avanzata fatiscenza che ne avrebbe consigliato la quasi totale demo-
lizione;

- il corpo-camere a monte, costituito dall’ampliamento dell’albergo duran-
te i primi decenni del Novecento realizzato con struttura in cemento ar-
mato e copertura in soletta piana, presentava un livello manutentivo net-
tamente migliore che consentiva di ipotizzarne la conservazione e ristrut-
turazione, compatibilmente con la distribuzione architettonica in funzio-
ne delle nuove destinazioni;

- il corpo centrale, che si affaccia sulla corte interna, si trovava nelle mede-
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sime condizioni di quello delle camere a valle ed appariva ragionevole
prevederne uguale utilizzo;

- infine per i fabbricati che si affacciavano sulla via Torino, la valutazione era
simile a quella espressa per ex l’albergo: solo i pochi volumi recentemente
utilizzati presentavano un sufficiente grado di manutenzione, mentre i corpi
di fabbrica inutilizzati da tempo risultavano fortemente degradati.

Un altro fattore considerato in sede progettuale è costituito dalla inadegua-
tezza della distribuzione interna al fine di ospitare i nuovi uffici della Prefettura,
oltre al fatto che la maggior parte dei collegamenti verticali è più facilmente ac-
cessibile dalla strada che dal cortile interno. Le possibilità di accesso veicolare
alla zona interessata sono quelle offerte dal viale Regina Margherita integrate
dall’ulteriore offerta dalla via Torino.

Per quanto riguarda l’accesso pedonale e di servizio, sia alla corte interna
che agli edifici, ci si servirà del tratto a monte di via Torino che costituisce la
naturale estensione della classica viabilità pedonale di Cagliari rappresentata
dall’asse via Manno/via Garibaldi. 

Come è intuitivo considerare, la particolare posizione del comparto in esame
ha costituito uno dei problemi per il (necessario) reperimento delle aree di par-
cheggio. Si è dovuto pertanto intervenire in progetto individuando quattro piani
interrati dedicati ad uso autorimessa per sopperire alla mancanza di aree parcheg-
gio. Il terzo piano seminterrato, peraltro, a seguito degli importanti rinvenimenti,
è stato destinato all’allestimento del sito archeologico, anche in considerazione
del fatto che, nelle more dell’esecuzione dell’intervento, sono stati realizzati ed
aperti al pubblico i parcheggi di viale Regina Elena; infrastruttura, illustrata nel
presente volume, che ha mitigato il deficit dell’offerta di sosta nell’area specifica.

8. L’intervento e il beneficio pubblico nell’ottica dell’impresa
Il progetto di recupero è stato approvato, nella sua stesura originaria, dalla Con-
ferenza di servizi tenuta il 10 febbraio 1998. 

L’operatività dell’accordo e quindi del progetto, peraltro, venne subordinata
all’intesa tra la Costruzioni Mambrini ed il Comune di Cagliari da perfezionarsi
avuto riguardo alle condizioni poste nell’ordine del giorno votato dal Consiglio
comunale il 2 dicembre 1997. 

In data 29 luglio 1998, tra il Comune di Cagliari e la Costruzioni Mambrini,
è stato sottoscritto l’atto d’intesa che ha individuato il beneficio spettante al
Comune di Cagliari, sulla base della valutazione, effettuata con riferimento al
dicembre 1997, dal Prof. Riccardo Roscelli19 consulente del Comune di Caglia-
ri per le verifiche economico-finanziarie ai sensi della L.R. 16/94.
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Tale beneficio risulta essere così articolato:
a) cessione in proprietà al Comune di Cagliari di una superficie di circa

604 mq nel sottobastione da destinare a spazio museale, corrispondente
ad € 1.107.208,00;

b) corresponsione da parte dell’Impresa dell’importo di € 516.460,00 in tre
tranches (la prima delle quali doveva avere decorrenza a seguito del per-
fezionarsi del ruolo di spesa fissa da emettere a favore della Prefettura di
Cagliari);

c) destinazione ad uso pubblico dei piani da adibire a garage, con l’adozio-
ne delle necessarie misure di sicurezza per la Prefettura.

Tale beneficio è stato concordato sulla base della relazione che effettua un
raffronto tra il valore del compendio immobiliare: 
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- secondo le trasformazioni possibili in base alla vigente normativa urbani-
stica;

- in caso di modifica di destinazione urbanistica e d’uso e di aumento di vo-
lumetria, sulla base del progetto presentato dalla Costruzioni Mambrini.

Il valutatore, non potendo ricorrere ad una comparazione diretta – per man-
canza dei necessari elementi di riferimento – ha fatto ricorso ad una procedura
indiretta (valore di trasformazione) risolta attraverso l’ACR. Seguendo tale pro-
cedura, al fine di “ricostruire” il valore del bene da stimare, se ne ipotizza la tra-
sformazione: il bene da stimare avrà lo stesso valore del bene trasformato (atti-
vo) al netto dei costi di trasformazione (passivo).

Al riguardo occorre premettere che, al fine di quantificare il beneficio deri-
vante dalla “deroga”, il riferimento alla L.R. 16/94 è possibile – solo in via ana-
logica – esclusivamente “per quanto attiene i parametri da utilizzare nell’analisi
finanziaria”20. Lo spirito della legge regionale è quello di ottenere – a fronte del-
l’indubbio vantaggio che il privato consegue dalla “deroga” alla normativa urba-
nistica – un beneficio pubblico. Quindi il maggior valore dovrebbe, in qualche
misura, essere ripartito fra l’Ente pubblico e l’operatore privato. Non sarebbe
pertanto corretta – applicando la L.R. 16/94 – una “tassazione” del plusvalore
che l’Impresa può conseguire attraverso un intervento di recupero attuato in
conformità ai vigenti strumenti urbanistici. Al riguardo, infatti, operano i nor-
mali strumenti di prelievo fiscale sugli utili d’impresa. Ciò significa che le tra-
sformazioni possibili (es. creazione di parcheggi) sulla base dell’attuale situazio-
ne del bene non devono costituire il presupposto dell’attribuzione di un partico-
lare “beneficio” per l’Ente pubblico. In pratica il “beneficio pubblico”, ai sensi
della L.R. 16/94, avuto riguardo alla fattispecie, va ricercato in due elementi:

a) le maggiori volumetrie assentite; b) il cambio di destinazione d’uso.
Nella valutazione del bene, secondo lo “stato attuale” e secondo il “proget-

to”, l’analisi condotta da Roscelli si basa sulle seguenti premesse:
- valutazione a prezzi costanti;
- tipo di esposizione (capitale interamente da prestito) con tasso di interes-

se passivo del 6,00% e attivo del 2,00%;
- tasso di sconto pari al 4,00%;
- soglia di accettabilità del “tasso interno di rendimento” pari al 16,00%.
In relazione a tale procedimento l’Impresa riteneva di non condividere alcu-

ni assunti di base. In particolare:
- il mancato riferimento al dato inflativo derivante da una valutazione a prez-

zi costanti: in due anni (tempo originariamente previsto per la trasformazio-
ne del compendio), invece, l’inflazione sarebbe stata pari a circa il 3,5%;
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- il tasso d’interesse passivo nella misura del 6% annuo, difficilmente ri-
scontrabile nella situazione del credito in Sardegna;

- l’aver determinato la soglia di accettabilità del tasso interno di rendimen-
to considerando tra le componenti quella per la quale l’investimento sa-
rebbe a rischio nullo (o pressoché nullo): invero, dall’esame dell’atto d’im-
pegno a locare, si sarebbe dovuto pervenire, sempre a giudizio dell’Impresa,
ad una conclusione differente in quanto all’Ammi-nistrazione era riserva-
ta la più ampia facoltà di recesso. L’aver considerato l’inve-stimento a “ri-
schio zero” avrebbe determinato l’abbassamento del premio di rischio e,
dunque, della soglia di accettabilità nel tasso interno di rendimento.

L’Impresa ha invece condiviso e mantenuto invariati, rispetto all’operato
del valutatore, i seguenti elementi: le ipotesi temporali periodicizzate in 14 se-
mestri21; le percentuali e i periodi di ripartizione dei costi di costruzione; le per-
centuali e le ripartizioni delle spese tecniche, di gestione, di commercializzazio-
ne, ecc.; i prezzi di vendita e i relativi piani di vendita, mantenendo la stessa
percentuale di vendita per periodo, la stessa rateizzazione degli incassi e le stesse
ipotesi di vendita totale nel corso dei 14 periodi dell’intervento. 

Per gli oneri di urbanizzazione sono state utilizzate le tabelle allegate da Ro-
scelli22 alla sua relazione e, infine, sono state rispettate le destinazioni d’uso pre-
viste nelle due ipotesi.

E ciò benché le ipotesi temporali relative alla tempistica dei costi e delle en-
trate non fossero totalmente condivise dall’Impresa. 

Sempre a giudizio dell’Impresa i costi di ristrutturazione sottostimavano il
carattere “specialistico” dell’intervento, i vincoli archeologici, storici ed archi-
tettonici esistenti, oltre che le difficoltà logistiche che inevitabilmente avreb-
bero accompagnato i lavori.

Inoltre il piano delle vendite, a giudizio dell’Impresa, appariva eccessiva-
mente ottimistico. 

Le rettifiche richieste dall’Impresa ai fini dell’individuazione di un valore di
trasformazione, a suo giudizio, congruo riguardano: 

- la realizzazione nello stato attuale dei posti auto propri dell’attività ricet-
tivo-alberghiera ipotizzabile; 

- la impossibilità di vendere le superfici interne del “sotto bastione” che,
per la loro ubicazione, non possono essere utilizzate per attività commer-
ciali o residenziali; 

- la diversa quantificazione dei costi di ristrutturazione. 
Sotto tale ultimo profilo la valutazione degli interventi di ristrutturazione e

ricostruzione è stata eseguita utilizzando il “Prezziario Regionale per le opere
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22) Tabelle sintetizzate alle pagg. 158 e 159 in Roscelli R., (2003), opera già citata.



pubbliche in Sardegna”. Prezziario pubblicato dall’Assessorato Regionale LL.PP.
e aggiornato al 30 giugno 1996 i cui prezzi sono stati rettificati per tenere conto
della qualità delle finiture, della particolare delicatezza dell’intervento, nonché
della dotazione impiantistica e di sicurezza previste.

Riguardo alla valutazione dei prezzi di vendita l’Impresa ha mantenuto inal-
terate le ipotesi di cui all’analisi condotta da Roscelli, fatte salve le precisazioni
riportate relativamente al “sotto bastione”.

Pertanto i prezzi di vendita assunti risultano come riportato nella tabella 1.

Tabella 1 – Prezzi di vendita.

Alberghiero ricettivo € 1.910,89 a mq. di S.l.p. p
Residenze € 2.169,12 a mq. di S.l.p. p
Uffici € 2.220,76 a mq. di S.l.p. p
Autorimessa € 16.526,62 a posto auto p
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Figura 4 – Fronte interno: tetto e torrino a valle ante lavori.



Attraverso il calcolo del valore di trasformazione (stato attuale - progetto)
del compendio “La Scala di Ferro” è stato individuato il vantaggio derivante al-
la proprietà dal cambio di destinazione d’uso dell’immobile rispetto a quella pre-
vista dal P.R.G. e dall’aumento della cubatura di 2.020 mc. rispetto alla situazio-
ne attuale.

Tale valore definisce quale soglia equitativa la partecipazione paritaria del
“pubblico” e del “privato” alla ripartizione del vantaggio. 

Peraltro, ai fini della determinazione del “maggior valore” che la proprietà
consegue dalla parziale deroga, occorre altresì considerare che la deroga alla de-
stinazione d’uso è temporanea ed è stata disposta in sede di Conferenza di servi-
zi23 per soddisfare le particolari esigenze di un’Amministrazione dello Stato: la
Prefettura di Cagliari.

Sulle maggiori volumetrie il “beneficio pubblico” è stato individuato pren-
dendo come riferimento non il valore finale della maggiore volumetria (ricavo),
bensì il valore di trasformazione, vale a dire la differenza tra un attivo (rappre-
sentato dal valore del prodotto trasformato) e un passivo (costituito da tutti i
costi da sostenere nella trasformazione).

Anche in riferimento al “valore attuale” (vale a dire al momento che ha
preceduto l’avvio dell’intervento) del complesso “La Scala di Ferro” – indicato
in L. 7.982 milioni – la proprietà ha ritenuto che la valutazione di partenza fos-
se assai contenuta.

Come assai contenuta, sempre a suo giudizio, sarebbe stata la quantificazio-
ne dei costi di trasformazione del bene.

In ordine al cambio di destinazione d’uso il confronto tra l’Amministrazione
pubblica ed il Privato è risultato assai complesso posto che quest’ultimo non
condivideva, in termini prettamente valutativi, la ragione per la quale, nella
città di Cagliari (a vocazione turistica), una destinazione alberghiera dovesse
avere un valore inferiore rispetto ad una destinazione a uffici pubblici.

La motivazione di ciò risiede anche nella limitata dimensione del complesso
edilizio; fattore che avrebbe reso difficilmente gestibile una struttura alberghiera
con un numero di posti letto estremamente limitato.

La relazione di Roscelli assumeva peraltro come destinazione d’uso quella
“ricettiva-alberghiera” sulla base delle prescrizioni del Piano Regolatore Gene-
rale24 pur risultando decaduto il vincolo d’altra natura – imposto dal Ministero
della Pubblica Istruzione – dichiarato illegittimo e annullato dal TAR-Lazio.

Sulla base di tali presupposti la Proprietà riteneva che il valore incrementa-
le del bene, sulla base della sola modifica di destinazione urbanistica e d’uso e
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23) Indetta ex art. 56 del D.P.R. 348/79.
24) Il valutatore sotto questo profilo non avrebbe certo potuto prescindere dalle destinazioni di Piano peraltro

divenute le uniche cui riferirsi vista la decadenza del vincolo specifico intervenuta per sentenza del TAR.



dell’aumento di volumetria edificabile, inizialmente fissato in L. 12.121 milioni
(e poi in L. 12.975 milioni a seguito dell’approvazione delle varianti in corso
d’opera) – per le ragioni dette – fosse eccessivo.

9. Le varianti in corso d’opera
L’atto d’intesa è stato ratificato dal Consiglio Comunale di Cagliari, con delibera n.
172 del 24 settembre 1998, che ha valutato soddisfacente il beneficio economico
spettante al Comune. Il 6 ottobre 1998 si è nuovamente riunita la Conferenza di ser-
vizi per approvare alcune modifiche al progetto richieste dal Comune (relative ai lo-
cali del “sotto bastione”). Il procedimento si è concluso con l’assenso espresso dal
Dirigente del Genio Civile Opere Marittime di Cagliari in data 22 ottobre 1998. Il
4 agosto 1999, definiti gli aspetti giuridici e amministrativi, la Costruzioni Mambri-
ni ha sottoscritto l’atto d’impegno a locare in favore della Prefettura di Cagliari.

Con successive delibere il Comune di Cagliari ha adottato il richiamato
“Piano Quadro del Centro Storico” divenuto efficace a seguito della pubblica-
zione nel B.U.R.A.S. avvenuta il 21.08.1999 e il 15.06.2000. 

Sulla base di tale piano, nel comparto che ricomprende “La Scala di Ferro”,
gli spazi da destinare a parcheggio sono pari a 50 mq. per ogni 100 mq. di super-
ficie lorda di perimetro.

284

“La scala di ferro”: riqualificazione urbana in un sito ad elevata valenza archeologica.

Figura 5 – Fronte interno: tetto e torrino a valle post lavori.



Il 2 agosto 2000 l’Impresa Mambrini ha dato inizio all’intervento di ristrut-
turazione e risanamento del complesso immobiliare ex albergo “La Scala di Fer-
ro” e fabbricati attigui. 

I lavori di scavo, finalizzati principalmente alla realizzazione dei parcheggi
hanno riportato alla luce reperti di particolare valore dal punto di vista storico
ed archeologico. In particolare sono stati individuati tre contesti funerari dei
periodi romano-repubblicano, romano-imperiale e alto-medioevale con sarcofa-
gi e cippi, murature e corredi funebri.

L’attività di scavo, svolta con le consolidate tecniche manuali, ha impegna-
to tutto il 2001 e il 2002, periodo durante il quale i lavori edili hanno subito un
notevole rallentamento: in pratica è stato possibile eseguire solo i risanamenti
ed il consolidamento dei fabbricati da conservare.

La competente Soprintendenza archeologica ritiene che il rinvenimento del
lembo di necropoli costituisca un evento di primaria importanza posto che co-
stituisce un unicum nel suo genere paragonabile solo a quello esistente a Barcel-
lona.
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Figura 6 – Dettaglio orditure tetto con torrino ante lavori.



Pertanto – sia in considerazione delle obiettive difficoltà (alla luce delle con-
dizioni del sottosuolo e delle mura) di allestire in modo conveniente e rendere
fruibile lo spazio museale nel “sotto bastione” e sia avuto riguardo alla grande op-
portunità offerta dal rinvenimento del sito archeologico – si è prospettata la pos-
sibilità di trasferire al Comune una superficie avente una maggiore estensione
(circa 900 mq. considerando anche l’area delle cannoniere cinquecentesche).

Tale diversa ipotesi ha costituito oggetto di ulteriore analisi da parte del Va-
lutatore per la determinazione delle convenienze economiche, per la pubblica
amministrazione, da effettuarsi “ora per allora”.

Per quanto concerne le superfici da destinare a parcheggio va detto che la
compatibilità con le esigenze di sicurezza della Prefettura è stata individuata nel
destinare il primo livello interrato alla Prefettura.

Inoltre l’approvazione del “Piano Quadro del Centro Storico” ha ridetermi-
nato i parametri delle aree di sosta facendo sì che – nonostante il “sacrificio” di
tali spazi imposto dal rinvenimento archeologico – l’Impresa garantisca comun-
que il rispetto degli standards di Piano. 

Infine, in relazione all’aspetto economico, va detto che l’Impresa – pur non
essendosi ancora verificata la condizione prevista nell’atto d’intesa sottoscritto
col Sindaco (l’emissione del ruolo di spesa fisso) – ha versato al Comune di Ca-
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“La scala di ferro”: riqualificazione urbana in un sito ad elevata valenza archeologica.

Figura 7 – Tetto risanato e torrino.



gliari, sin dal settembre del 2000, la prima tranche di € 154.940,00. Una ricon-
vocazione della Conferenza di Servizi25 si è resa necessaria alla luce della nuova
situazione che si è configurata a lavori di scavo ultimati e per far fronte alla ne-
cessità di rispettare, da un lato, le prescrizioni impartite dalla Soprintendenza
archeologica e, dall’altro, gli impegni assunti con l’Amministrazione Comunale.
In prima istanza, su richiesta della Soprintendenza archeologica, la Conferenza
di servizi era stata convocata, per il giorno 15 aprile 2002, ai fini della ricerca
delle soluzioni progettuali in grado di contemperare gli interessi rappresentati
da ciascuna Amministrazione e “l’imprescindibile esigenza di tutela e salvaguardia
delle preesistenze archeologiche poste in luce”.

In tale sede si concordò di procedere all’adozione della variante progettuale
necessaria per valorizzare le emergenze archeologiche venute alla luce nell’area.

La variante, illustrata il 15 maggio 2003 in sede di Conferenza di servizi, è
stata elaborata dall’Impresa e non ha carattere “essenziale” avuto riguardo al
progetto già approvato: non sono state modificate le volumetrie da realizzare e
la destinazione d’uso.
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25) Per il giorno 15 maggio 2003.

Figura 8 – Ritrovamenti mura medioevali e banco di roccia in corso scavi.



Tale variante tecnico-progettuale è stata approvata all’unanimità, fatta sal-
va la ratifica da parte del Consiglio Comunale e la conseguente rideterminazio-
ne delle convenienze economiche di cui all’atto d’intesa stipulato il 29 luglio
1998.

Al riguardo il Valutatore, con relazione in data 30 giugno 2003, ha ritenuto
che la nuova soluzione determini un sensibile incremento del vantaggio com-
plessivo che peraltro viene ripartito equamente tra il privato investitore e l’ente
pubblico. Il risultato al quale si è pervenuti, quindi, mentre incrementa il bene-
ficio derivante dalla trasformazione, non altera il rapporto di convenienza. 

Per quanto concerne il contenuto della variante si evidenzia che è stata ri-
delineata la configurazione degli spazi destinati ad autorimessa, inizialmente
previsti con quattro livelli sottosuolo localizzati in corrispondenza dell’origina-
rio cortile interno. Fermo restando il rispetto degli impegni assunti dalla pro-
prietà col Comune di Cagliari (dotazione di parcheggi) sono stati riconsiderati i
flussi e le distribuzioni funzionali dell’impianto modificando le rampe d’accesso
ed i percorsi veicolari, limitando – in conseguenza del rinvenimento archeologi-
co – a tre i piani dedicati alla sosta.

Inoltre poiché, intervenendo per lo “svuotamento” dei terrapieni appoggiati
ai bastioni frontestanti il viale Regina Margherita, sono state messe a nudo le
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“La scala di ferro”: riqualificazione urbana in un sito ad elevata valenza archeologica.

Figura 9 – Dettaglio “cannoniera” nelle mura medioevali.



strutture portanti dell’organismo edilizio (risultate incompatibili col previsto al-
lestimento di uno spazio museale a più livelli da cedere al Comune), si è desti-
nato a tale funzione il piano “mancante” del parcheggio corrispondente al terzo
livello sottosuolo che diverrà contenitore dei reperti venuti alla luce, conserva-
ti e visitabili in situ. 

In tal modo si è data contestuale soluzione sia al problema del parcheggio
che a quello dello spazio per il museo, concordando il trasferimento all’Ammi-
nistrazione comunale dei locali sopradescritti, armonicamente inseriti nella
struttura e dotati di totale autonomia funzionale. In termini quantitativi le mo-
difiche descritte hanno fatto sì che la superficie totale destinata alle aree esposi-
tive con relativi servizi superi di gran lunga l’estensione a suo tempo individua-
ta, mentre la riduzione delle aree per i parcheggi è risultata tanto contenuta da
consentire il rispetto degli “standard” imposti dalla nuova normativa di attua-
zione del “Piano Quadro per il Centro Storico”. Tale ultimo risultato è stato
conseguito approfondendo ogni aspetto con i dirigenti degli uffici comunali,
mentre i temi archeologici sono stati gestiti in collaborazione con i funzionari
della Soprintendenza, assiduamente presenti in cantiere.
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I FENICOTTERI: RICONVERSIONE DI UN SITO INDUSTRIALE
E RIQUALIFICAZIONE DI UN WATER-FRONT

AD ELEVATA VALENZA AMBIENTALE

Guido Ferrara1, Aurora Palermo2, Giancarlo Rossi3

1. Cronistoria dell’intervento di riconversione del sito industriale
Per inquadrare la complessità d’un intervento per riconvertire un’area industria-
le dismessa e riqualificarne il contesto ambientale, si ritiene utile riportare in
sintesi la cronologia delle procedure seguite a Cagliari dalla Società “I Fenicot-
teri” per il sito delle Cementerie di Sardegna S.p.A. 

1.1. Iter autorizzativo
Nell’aprile del 1999 la società I Fenicotteri S.r.l. presenta al Comune di Caglia-
ri una proposta di Programma Integrato (P.I.), ai sensi della legge regionale n°
16 del 29 aprile1994, e di Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo
Sostenibile (PRUSST), di cui al decreto del ministero dei Lavori Pubblici 8 ot-
tobre 1998. 

I programmi prevedono di riqualificare il suolo edificato delle dismesse Ce-
menterie di Sardegna, palesemente in uno stato di abbandono e degrado, ed il
progetto si propone non solo di conseguire il recupero urbanistico dell’area, ma
anche d’ottenere rilevanti effetti sul risanamento ambientale, restituendo all’in-
tero comparto nuova vivibilità e possibilità di fruire di spazi d’interesse collettivo.

Fra integrazioni della proposta, presentazione del Piano Economico Finan-
ziario, bozza di Convenzione, esame della Commissione Edilizia e Conferenza
dei Servizi, l’iter dura circa diciotto mesi, finché con la Deliberazione Consilia-
re n° 88 del 14 settembre 2000 si approva il P.I., che per l’area d’intervento con-
sente la costruzione di complessi edilizi plurifunzionali a carattere direzionale,
ricettivo, commerciale, ricreativo e delle necessarie infrastrutture di viabilità e
parcheggio.

Durante il 2001 è discussa la progettazione delle opere di urbanizzazione pri-
maria e delle altre opere infrastrutturali, tra cui la sostituzione con un cavalca-
via del pericoloso passaggio a livello della linea ferroviaria Cagliari-Golfo degli
Aranci sulla via San Paolo e l’esecuzione di due rotonde, per smaltire i flussi di
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traffico senz’intersezioni a raso, per agevolare l’uso del sovrappasso e per connet-
tere la via Santa Gilla con la viabilità oltre la ferrovia.

Si susseguono poi i pareri favorevoli e le approvazioni della R.F.I. (Rete Fer-
roviaria Italiana), del Comune, del CASIC, della Regione, ed a cura dell’archi-
tetto Guido Ferrara è proposto uno studio di sistemazione urbanistica e di asset-
to del paesaggio per la zona San Paolo, appartenente al più vasto comparto del-
lo Stagno di Santa Gilla, di cui si dirà al punto 2.

In ottobre si stipula il Protocollo d’intesa fra il Comune, le parti sociali e i
soggetti pubblici e privati aderenti all’iniziativa; nel luglio successivo il Comune
di Cagliari e la società I Fenicotteri sottoscrivono l’Atto di Convenzione per at-
tuare il P.I. e subito si chiede ai proprietari la disponibilità delle aree confinanti,
in cui ricade la nuova viabilità.

Nel settembre del 2002 viene richiesta la Concessione Edilizia per le opere
di urbanizzazione primaria e l’autorizzazione a demolire i vecchi manufatti esi-
stenti nell’area.

Nel 2003 si dà impulso alla progettazione di massima del complesso pluri-
funzionale studiando una più articolata composizione degli spazi e dei volumi
edificati, e per meglio definire la soluzione architettonica, ci si avvale anche di
modelli tridimensionali informatici e d’un plastico in scala 1:250, rappresentati
nelle figure 1 e 2.

Per la richiesta di Concessione Edilizia, presentata nel marzo del 2003, l’a-
rea viene suddivisa in due lotti funzionali e per primo sarà autorizzato l’edificio
direzionale, che slancia verso l’alto il complesso, e parte dell’autorimessa inter-
rata; nei tre mesi successivi sono messe a punto le diverse pratiche presso gli or-
gani competenti, è indetta una conferenza dei servizi e sono raccolti i primi pa-
reri dalla Commissione edilizia, dal Comando dei Vigili del Fuoco, dalla Soprin-
tendenza, dall’ASL, dalla RFI.
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Figura 1 – Modello tridimensionale informatico. Vista da via Santa Gilla.



1.2. Passaggi negoziali
La società ImmobiliarEuropea S.p.A., opera nel settore immobiliare e delle costru-
zioni dal 1980 e sviluppa la sua attività con un approccio globale, che abbraccia
tutte le fasi che l’edificazione comporta: ricerca ed individuazione dei terreni, stu-
dio del mercato di riferimento, analisi di fattibilità, progettazione di massima e co-
munale, iter delle autorizzazione, progettazione esecutiva e coordinamento alle si-
curezze, esecuzione dei lavori diretta, ovvero affidata in appalto, assumendo il ruo-
lo di General Contractor per ottenere i finanziamenti e mettere sul mercato il bene. 

Nel 1990 la società I Fenicotteri S.r.l., di proprietà dell’ImmobiliarEuropea,
compra dalla società Cementerie di Sardegna S.p.A. un complesso immobiliare
industriale, sito a Cagliari tra le vie Santa Gilla e Flumendosa. Nel 2002 la so-
cietà I Fenicotteri s.r.l. vende alla società IENOVE S.r.l. un terreno con capacità
edificatorie, su cui insistono ancora edifici industriali da demolire, per il quale è
prevista la costruzione dell’edificio direzionale appartenente al più ampio com-
plesso previsto nel Programma Integrato approvato dal Comune di Cagliari.

Nello stesso anno la società IENOVE modifica la propria denominazione so-
ciale assumendo la nuova denominazione di Centro Direzionale Santa Gilla S.r.l.

1.3. Tempi d’esecuzione
Si prevede che la prima concessione edilizia possa ritirarsi entro l’estate del
2003 ed i lavori avviarsi a settembre; l’intera operazione dovrebbe concludersi
nel 2006.
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Figura 2 – Plastico. Vista prospettica dalla ferrovia.



2. Studio sulla riqualificazione territoriale
La società I Fenicotteri ha affidato al prof. arch. Guido Ferrara, ordinario d’ar-
chitettura del paesaggio all’università di Firenze, all’arch. Giuliana Campioni
Ferrara ed all’arch. Nicola Ferrara uno studio di fattibilità della sistemazione ur-
banistica e dell’assetto del paesaggio, di cui si riporta appresso una sintesi; lo stu-
dio, articolato in capitoli d’analisi e di proposte, contiene le linee guida per le
successive fasi di progettazione ed indicazioni per il risanamento degli ambiti
naturali, cui s’è attenuto il progetto d’intervento. 

2.1. Parco territoriale di salvaguardia
La destinazione a Parco territoriale di salvaguardia riguarda la fascia peristagnale;
questa fa parte della più importante area umida della Sardegna, “Lo Stagno di
Cagliari, Saline di Macchiareddu, Laguna di S. Gilla”, considerata, secondo la
Convenzione di Ramsar sulle zone umide, di notevole interesse internazionale, e
classificata Sito d’importanza Comunitaria, in base alla Direttiva 92/43 CEE, sul-
la conservazione degli habitat naturali e seminaturali della flora e della fauna sel-
vatiche. La necessità di provvedere alla sua difesa è stata ribadita dalla Società
Botanica Italiana, che incluse gli stagni di Cagliari e di Molentargius tra i bioto-
pi meritevoli di conservazione. In particolare lo stagno di S. Gilla, per l’ubicazio-
ne ai limiti di aree urbane ed industriali, è oggetto di studio d’eccezionale inte-
resse, per misurare come la flora sia un valido bioindicatore delle variazioni della
qualità dell’ambiente; per altro oggi appare evidente che la situazione dello sta-
gno è critica e, se non interverrà un piano di risanamento ambientale, peggiorerà
nel prossimo futuro. Infatti i progetti regionali di assetto del territorio circostan-
te, prevedono la costruzione d’un porto canale, che s’estenderà per circa 300 et-
tari di superficie stagnale e parastagnale; tale opera squilibrerà ancora l’ecologia
dei luoghi ed è prevedibile un’ulteriore diminuzione delle superfici a disposizione
delle speci alofile ed igrofile a favore delle speci glicofile xerofitiche. 

Per arrestare ed invertire il processo di degrado occorre perciò un serio pro-
getto di recupero, salvaguardia e valorizzazione. E’ infatti necessario anzitutto
restituire allo stagno la maggior parte delle aree palustri, che sono indispensabi-
li come habitat per flora e fauna e come cassa d’espansione per le piene, ma van-
no poi predisposti opportuni ed adeguati presidii: occorre infatti evitare che le
coltivazioni lambiscano le sponde delle zone umide, sottraendo spazio alla flora
spontanea nativa e concorrendo ad inquinare lo stagno; impedire alle acque re-
flue di origine urbana, industriale ed agraria, d’immettersi in laguna con il loro
carico, inquinante e sospeso; vietare l’insediamento di nuovi agglomerati sulle
aree limitrofe; rimuovere gli scarichi esistenti; ripristinare gli scambi col mare,
ristabilendo il grado ottimale di salinità delle acque, ed anche riattivando le at-
tività di pesca o di piscicoltura; proteggere la flora, la fauna ed il territorio, im-
pedendo l’estinzione delle speci che si avviano verso la scomparsa; valorizzare
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infine la flora e la fauna, per il loro immenso pregio di risorsa genetica e natura-
listica, sia per la ricerca, sia per l’uso dei cittadini. 

Si elencano di seguito i principali fini di salvaguardia da perseguire nella
progettazione e nella gestione del Parco territoriale, tenendo conto delle que-
stioni poste in sede scientifica e qui adombrate:

- migliorare qualità, conservazione ed uso del patrimonio naturale ed am-
bientale, attivando sia gl’interventi di tutela e recupero, sia la promozio-
ne di attività locali; 

- arricchire il territorio di capacità professionali, da impegnare negl’inter-
venti e nelle attività, così da raggiungere bacini di utenza sensibile e da
sostenere la domanda;

- eliminare fattori di degrado e ripristinare livelli di naturalità compromes-
si, intervenendo a protezione delle specie animali esistenti o minacciate;

- restaurare e mantenere gli ambiti vulnerabili ed organizzare le strutture
per gli usi compatibili delle risorse naturali;

- formare reti di promozione dell’offerta, coordinando le azioni d’informa-
zione, divulgazione e commercializzazione dei beni e dei servizi e commi-
surandoli alla richiesta di turismo ambientale;

- adeguare la rete dei servizi in rapporto all’avvaloramento del patrimonio
ambientale ed allo sviluppo di nuove attività ricreative, sportive, didatti-
che e scientifiche;

- integrare fonti energetiche rinnovabili, eolica, solare sia termica sia foto-
voltaica, da biomassa e microidroelettrica.

2.2. Miglioramento della qualità ambientale 
Gl’interventi sugli spazi aperti comportano la definizione di nuove unità ecosi-
stemiche paranaturali; sono unità d’intervento ambientale, che non solo costi-
tuiscono il presupposto per migliorare la qualità d’un comparto degradato come
quello in esame, ma che hanno anche ricadute positive sull’intero ecosistema.
Nei punti che seguono è indicata la struttura delle quattro tipologie dei sistemi
paranaturali prescelte per il progetto di recupero ed è considerata la funzione
ch’esse esercitano sul contesto urbano: se infatti da un lato fungono da ecosiste-
mi tampone dei processi critici, che conseguono all’attività umana, quali inqui-
namenti e dissesti idrogeologici, dall’altra offrono occasioni per la ricreazione,
lo sport e la didattica.

Parco urbano: l’interesse naturalistico e paesaggistico è la finalità primaria di
quest’unità ambientale, ma non l’unica, poiché un parco urbano vive anche di
attività ricreative e didattiche. Gl’interventi di bonifica e recupero dei suoli
permettono lo sviluppo di nuclei di vegetazione arborea e arbustiva di speci au-
toctone, in un’alternanza di boschi e prati; di notevole interesse ecologico e na-
turalistico è la cosiddetta “macchia seriale”, formata da un nucleo centrale di

295

Guido Ferrara, Aurora Palermo, Giancarlo Rossi



speci vegetali simili a quelle più evolute della zona, intorno a cui sono collocate
fasce di vegetazione progressivamente meno evolute. La creazione di quest’unità
ambientale comprende diverse operazioni: movimenti di terra per convogliare e
raccogliere in piccoli bacini di ristagno le acque piovane di ruscellamento su-
perficiale; sistemazioni del fondo e formazione di arginelli per costituire ecosi-
stemi di filtro a valle della rete di raccolta delle acque; impermeabilizzazioni con
argilla; manufatti idraulici; modellatura del suolo e formazione di bacini, dossi
ecc., al fine di creare microhabitat di interesse naturalistico; preparazione e cor-
rezione del terreno; impianto di esemplari vegetali di pronto effetto; piantagioni
d’individui arbustivi ed arborei, a radice nuda o in fitocella, per innescare lo svi-
luppo ecosistemico desiderato; semine manuali o meccaniche; pacciamature;
ecocelle da zone limitrofe, di vegetazione erbacea o palustre o di giovani indivi-
dui arbustivi e arborei; strutture ed infrastrutture per favorire presenze faunisti-
che gradite; manutenzione mirata della vegetazione, delle piste di servizio, delle
aree a rotazione. 

Aree intercluse: sono aree di limitata estensione e circoscritte da barriere ar-
tificiali, poste ai margini o all’incrocio di infrastrutture viarie e ferroviarie o
comprese all’interno degli svincoli autostradali; di solito sono lasciate incolte,
ma con specifici interventi possono sviluppare nuclei di vegetazione arbustiva
ed arborea, ed anche microhabitat faunistici, importanti per il miglioramento
della diversità biologica media. Connettivo diffuso: fra le zone a differente desti-
nazione urbanistica è previsto un equipaggiamento vegetale costituito di fasce
intermedie di vegetazione naturale, che formando un connettivo diffuso, intro-
ducano elementi naturali all’interno degli abitati, e nelle situazioni critiche tra
aree con usi del suolo conflittuali, svolgano la funzione di ecosistemi tampone.
Barriere ecologiche: sono barriere di terra destinate a contenere l’inquinamento
acustico e atmosferico prodotto dalle infrastrutture viarie, e rinverdite con l’au-
silio di manufatti idonei al sostegno ed alla crescita di vegetazione. 

2.3. Invarianti progettuali 
Il Progetto di fattibilità privilegia alcune linee direttrici, che essendo irrinuncia-
bile riferimento per le successive fasi di progettazione, possono definirsi inva-
rianti, così come di seguito descritte.

Unitarietà del parco urbano di S. Gilla: per la città di Cagliari è un’opportu-
nità irripetibile l’inusitata dimensione di questo ampio spazio verde d’uso pub-
blico, che non può essere ridotto ad una sorta d’immensa aiuola spartitraffico,
ma dev’essere integrato col contesto urbano, minimizzandone compartimenta-
zione e frammentazione; esso infatti s’estende in lunghezza per 1,4 Km ed in
profondità per 300 m, occupando oltre 40 ha. 

Attenuazione dell’impatto viario: il raccordo stradale esistente, a quattro cor-
sie parallelo allo Stagno, non solo pregiudica la qualità dell’aria, ma causa anche
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inquinamento acustico, oltre le soglie di tolleranza legali; è quindi necessario
uno specifico intervento di minimazione: esso consiste in un rilevato di terra,
che costeggia il raccordo, fino ad una quota fuori terra tale da consentire il so-
vrappasso pedonale; il rilevato contiene la diffusione delle polveri ed abbatte il
rumore, riportando il parco a livelli accettabili per il soggiorno all’aperto; si os-
serva come l’esecuzione non comporti particolari costi per l’Amministrazione,
poiché può attivarsi sul sito una discarica controllata d’inerti, in buona misura
utilizzabile dagli stessi cantieri in corso di apertura.

Integrazione con la città: è strategico collegare il parco urbano alla città, no-
nostante la barriera ferroviaria, non con i soliti sovrappassi, ma con un sistema
integrato e complesso di percorsi e servizi, che connetta le funzioni urbane di
pregio e renda permeabili i due versanti di Via S. Gilla e delle aree verdi; anche
sul versante verso lo stagno possano attestarsi servizi di pregio, per far da “spal-
la” alle attività del parco, ed il tratto dell’area ferroviaria, ora occupato da piaz-
zali di stoccaggio e da depositi, può attrezzarsi con servizi logistici, impianti per
attività e manifestazioni sportive, spiazzi per manifestazioni, aumentando le oc-
casioni d’integrazione della zona con la città. 

Apertura su via S. Gilla di piazze e giardini: per dare alla riqualificazione urba-
na un segno emblematico, per incentivare la socializzazione e favorire i collega-
menti con l’area archeologica di S. Avendrace, è indispensabile creare una piaz-
za di circa mezzo ettaro, a mo’ di cerniera fra Via S. Gilla ed “I Fenicotteri”, che
dialoghi col maestoso doppio filare di Ficus beniamina di Viale Trieste, e prelu-
da ad un collegamento verso monte, favorendo l’accesso alla grotta della Vipera;
il progetto prevede anche la sistemazione dell’area dismessa dell’AGIP, che arti-
cola sul fronte di Via S. Gilla, fino all’angolo di Via Ticino, con una sequenza di
spazi verdi ed arredati.

2.4. Modello delle scelte operabili
Il sistema delle quattro invarianti sopra descritte costituisce dunque una sorta di
ossatura portante dell’organismo del parco, ma lascia aperta la possibilità di pre-
cisare gli sbocchi progettuali che connotino l’immagine e le finalità dell’inter-
vento; individuiamo, fra le diverse ipotesi di configurazione ed ordinamento
dell’area verde e della sponda lagunare, alcune opzioni qualificanti. 

Forestazione urbana: una fascia boscata poco profonda e quindi adatta anche
ad un uso pubblico senza difficoltà o pericoli, estesa per quattro o cinque ettari,
crea un filtro protettivo, che interconnette il parco con l’area lagunare, migliora
gli aspetti percettivi e visuali del comprensorio e, mitigando l’isola di calore ur-
bano, favorisce l’attecchimento di flora e fauna qualificanti. 

Percorsi ciclopedonali: i vialetti, paralleli allo stagno, prolungantisi per oltre 3
chilometri, variati altimetricamente, permettono, a chi li percorra, una visione
dinamica del parco ed agevolano la scelta delle attività da svolgere; il collega-
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mento perpendicolare allo stagno non è invece significativo per lunghezza, ma
forma la dorsale del sistema di attraversamento dal cuore della città alla costa,
sino al bordo dell’acqua. 

Funzioni degli spazi aperti: l’area più a sud, per quanto “vuota”, è fortemente
connotata dal sistema viario, quasi sempre soprelevato, e dai grandi svincoli; si
ritiene opportuno sfruttare gli stimoli propri d’un ambiente metropolitano, che
la grande infrastruttura di per sé produce, inserendo campi per l’uso intensivo
del pattinaggio o dello skate-board, ed anche una pista di go-kart, da collocare
sotto i viadotti, per mascherare la rumorosità delle gare nel rombo diffuso del
traffico viario e sfruttare le barriere fonoassorbenti ivi previste. Verso lo scalo
ferroviario la stessa zona si presta ad accogliere gli spettacoli viaggianti, quali
circo e luna park, ed un’asta di parcheggi. Lungo il lato est, di fronte allo scalo,
si possano allocare impianti sportivi di quartiere, integrati con circoli, palestre,
spogliatoi, ristoranti. L’area oltre il raccordo viario trasversale è il cuore del par-
co e, pur trovandosi immersa nel contesto metropolitano, si contrappone ai di-
sagi ambientali delle zone circostanti, offrendo una pausa di quiete. La penden-
za del rilevato previsto per attenuare rumore ed inquinamento della strada, for-
ma una sorta di anfiteatro naturale, adatto per concerti, spettacoli e manifesta-
zioni: è un luogo non disegnato, ma del tipo “gonfia e sgonfia”, anche se appog-
giato ad una serie di servizi, prossimi al percorso pedonale proveniente da via S.
Gilla e da “I Fenicotteri”. Sull’altro lato dello stesso percorso i campi ludici per
le diverse età : playground e aie di gioco per i più piccoli, un campo attrezzato per
i più grandi. Nell’ultimo tratto verso nord il parco può ospitare alcune grandi
stanze verdi, profonde una sessantina di metri, nelle quali si svolgano periodica-
mente attività motorie libere, esposizioni all’aperto, feste e concerti, piccole fie-
re, affiancate da spazi più piccoli, da sistemare a prati e giardini. Una consisten-
te fascia di piantagioni arboree ad alto fusto di specie autoctone, scelte tra quel-
le tipiche della flora locale e di quella naturalizzata nella tradizione cagliaritana,
ispessisce il bordo del parco verso il lato opposto, ed alcuni elementi architetto-
nici di grande attrattività lo concludono a nord. Oltre la nuova viabilità urbana,
predisposta a servizio del cavalcavia ferroviario, s’estende una fascia di terreno
preziosa ai fini del completamento del sistema, che potrebbe anch’essa attrezzar-
si con diversi servizi urbani. 

Tipologie del verde: in sintesi la struttura del parco è articolata in una gamma
di spazi aperti caratterizzati da distese prative e da piantagioni ad alto fusto; ol-
tre alla forestazione urbana, è prevista la rinaturazione delle sponde peristagnali,
lungo il tratto costiero compreso fra la costa e il perimetro del parco; l’impianto
di filari alberati, lungo alcuni dei principali assi di scorrimento viario, pedonale
e ciclabile; la formazione del grande prato centrale, di fronte al quartiere dei fer-
rovieri, di prati e giardini ai lati, ed in mezzo d’un vasto parcheggio inerbito e
piantumato con alberi ad alto fusto. 
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Fasi d’attuazione: la dimensione e l’importanza dell’intervento comporta una
programmazione opportunamente distinta per fasi, da concertare fra enti pub-
blici, cittadinanza ed operatori privati. Infatti il Parco di Santa Gilla non costi-
tuisce sic et simpliciter un’opera pubblica, che grava sulla pubblica amministra-
zione come puro costo, ma sull’esempio di diverse esperienze europee, alcune
delle quali situate in città costiere simili a Cagliari, è l’esito d’un processo siner-
gico, cui contribuisce una pluralità di soggetti, e che deve approdare non alla
formazione d’una generica area verde, per quanto ampia e curata, bensì alla co-
struzione d’un luogo urbano vitale e significativo. 

3. Illustrazione del progetto edilizio
L’intervento edificatorio, impostato secondo i criteri suggeriti dallo studio di riqua-
lificazione del professor Ferrara, occupa l’isolato compreso fra la ferrovia e le vie
Flumendosa, Santa Gilla e Cedrino, che s’estende per poco meno di 30.000 mq. 

Sulla via Santa Gilla, importante asse baricentrico tra il parco urbano laguna-
re e l’area archeologica di S. Avendrace, per favorire l’integrazione con la città,
incentivare i processi di socializzazione e costituire un invito alla sosta, al diverti-
mento e al commercio, così come indicato nelle “invarianti progettuali” dello
studio sopra citato, si apre un’ampia piazza pedonale rotonda, decorata con aiole
attrezzate ed alberature, ed incorniciata da un camminamento porticato, che fa da
tessuto connettivo per le diverse funzioni di interesse collettivo dislocate.

Il complesso edilizio è costituito da una vasta piastra interrata per i parcheg-
gi, da un basamento comune fuori terra e da tre blocchi edilizi distinti in eleva-
zione; esso è corredato delle necessarie infrastrutture di viabilità e parcheggio ed
ospita diverse funzioni direzionali, ricreative, commerciali e ricettive, ripartite
secondo le proporzioni stabilite nel P.I.: la volumetria direzionale da cedere al
comune misura mc 6.556 e la volumetria privata mc 167.374; questa è destinata
per il 16-22% a multisala cinematografica, per il 4-6% al commercio, per il 64-
76% ad attività direzionali e, per il 4-8% a funzioni ricettive.

La piastra fuori terra che funge da basamento per tutto il complesso, com-
planare alla piazza, alloca la multisala, gli spazi commerciali, gli uffici organizza-
ti in open space e gli accessi alle destinazioni direzionali ed alberghiere dei piani
superiori; con una rampa carrabile e due montamacchine si accede ad un piano
piloties, destinato anch’esso a posteggio.

Dal basamento si staccano, uno di fronte all’altro, i due edifici predominan-
ti, e si sviluppano, in modo radiale e con una volumetria articolata, dal fulcro
centrale; il corpo intermedio fa da quinta al portico anulare, che cinge la piazza;
l’edificio più alto, formato da due corpi arcuati e contrapposti, incernierati nel
cilindro delle scale, si compone di tredici piani, oltre il primo, destinati ad uffi-
ci; il corpo della multisala, articolato su tre livelli sopra il primo e risultante da
un’espressiva composizione romboidale di volumi prismatici, è più basso, ma il
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divario delle altezze è riequilibrato dalla torre panoramica, che svetta verso l’al-
to, raggiungendo la quota del fabbricato direzionale, dalla quale potrà godersi
della vista del parco sino allo stagno di Santa Gilla; il corpo centrale, prisma re-
golare orientato secondo la via nuova e la ferrovia, ospita ai piani superiori al
terreno gli uffici da cedere all’amministrazione comunale e l’albergo; al piano
terreno si aprono i passaggi pedonali dalla via nuova alla piazza.

Le facciate sono disegnate modularmente, alternando pannelli ciechi, rive-
stiti con lastre di marmo perlato sardo, e pannelli trasparenti, eseguiti secondo
le tecnologie più avanzate con telaio a scomparsa e vetrocamera; il colore tenue
del marmo, beige rosato, dà risalto ai pilastri verniciati a smalto con colore aran-
cio. 

Il porticato che recinge la piazza è rivestito sulle cornici con lastre di marmo
bianco di Carrara e sui frontali con marmo perlato sardo

Due fontane, evocanti l’importanza dell’acqua per il carattere di Cagliari,
con i loro giochi rallegrano il complesso, una sull’asse mediano della piazza ed al
bordo della via Santa Gilla, l’altra alla base della torre panoramica, nei giardini
dell’edificio a stella romboidale; infine le aiuole piantumate ed i giardini pensili
arricchiscono l’ambiente e lo rendono più accogliente. 
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4. Congruenza tecnica ed economica dell’iniziativa
L’iniziativa dei Fenicotteri è innovativa rispetto alla prassi consolidata? Segue le
tendenze emergenti dal mercato immobiliare? 

I capitali investiti nella riqualificazione territoriale contribuiscono a produr-
re profitto d’impresa?

O sono mero costo, che si riverbera sui benefici della collettività, e solo in
modo indiretto sul valore delle costruzioni vendibili?

Per rispondere a tali quesiti, occorre tratteggiare sommariamente l’evoluzio-
ne dell’offer-ta e della domanda del mercato edilizio nell’ultimo decennio, ten-
tando d’individuare le linee di tendenza emerse da un periodo, che alcuni osser-
vatori ritengono critico e non ancora esaurito.

4.1. Tendenze nel mercato immobiliare
È esperienza comune che il mercato edilizio ha subìto profonde trasformazioni strut-
turali, di cui può ritenersi sintomo una certa irregolarità del ciclo, evolutosi dai pic-
chi degli anni ottanta, alla stagnazione dei primi anni novanta, sino alla crescita tu-
multuosa, ma irregolare, degli scambi e dei prezzi, avviatasi intorno al 1999.

In effetti, anche prescindendo dai fattori economici e legislativi che influi-
scono sugli scambi - prezzi dei mutui, strategie degl’istituti di credito fondiario,
rendimento dei titoli pubblici e della borsa, inflazione, regime fiscale, introdu-
zione della moneta comune - e pur trascurando il quadro politico che a ricorren-
ti intervalli subisce torsioni e squilibri, l’attività immobiliare negli anni novanta
sembrò scontare l’obsolescenza d’un sistema che non rispondeva più ai criteri
della libera contrattazione e che comunque non godeva di sufficiente liquidità,
neanche patrimonializzata nel volume delle costruzioni vendibili a termine me-
dio-lungo.

È paradigmatico il destino di alcuni gruppi che, accaparratisi a metà degli
anni ottanta ampie estensioni di terreno inedificabile nelle aree metropolitane,
negoziarono proficui mutamenti urbanistici, per costruire per lo più fabbricati
terziari, e che, dopo averne trasferita una parte agli Enti tenuti per statuto ad ac-
quisire interi blocchi edilizi per uso proprio o per collocarli a reddito, per il va-
sto e perdurante invenduto crearono sofferenze nel sistema bancario e provoca-
rono comunque un eccesso d’offerta, che tuttora non risulta assorbita intera-
mente.

Si ricorda che nella sola Milano, per mutui incautamente concessi ad un so-
lo operatore, uno dei più importanti istituti nazionali di credito fondiario con-
cordò una perdita di quasi mille miliardi di lire, per poi malinconicamente ri-
trarsi dalla posizione eminente, che aveva conquistato nei quindici anni prece-
denti, ed infine cambiare ambito d’attività.

Si può dunque affermare che nei primi anni novanta entrava in crisi il cir-
cuito di cointeressenze fra pianificazione urbanistica, investimenti immobiliari e
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destinazione preconcertata dei beni, che aveva alimentato parte non esigua del-
l’attività edilizia d’espansione, sia terziaria, sia anche residenziale; contempora-
neamente sembrava smorzarsi la prontezza degli operatori tradizionali nell’indi-
viduare i nuovi bisogni della domanda, quali si configuravano nel resto d’Europa.

In effetti, come dimostrano le vicende di alcuni importanti imprenditori
edili, che sono stati espulsi dal settore od hanno mutato veste, cospicue posizio-
ni di monopolio, in particolare nelle grandi aree metropolitane, per un non bre-
ve periodo alterarono la normale dinamica dell’attività immobiliare, specie su
due fronti: sul piano insediativo s’interveniva su aree scelte non tanto in base a
criteri ottimali d’ubicazione, quanto in funzione di accordi precostituiti ed
estranei alla ratio imprenditoriale; sul piano tipologico la progettazione non si
fondava sull’analisi della domanda e sul rischio, ma era sin dall’inizio preordina-
ta alla vendita ad enti pubblici, e talora era del tutto indifferente alla qualità, in
quanto l’edificazione era destinata a presidiare un territorio ed a congelare risor-
se, indipendentemente dal profitto d’impresa.

C’è ch’interpreta l’aprirsi della crisi come una sorta di vendetta della mano
invisibile del libero mercato verso un sistema, la cui rigidità solo impropriamen-
te poteva attribuirsi all’urbanistica negoziata, ma in realtà dipendeva da anoma-
lie monopolistiche, da inestricabili reti d’interessi speculativi e da rendite di po-
sizione politica. 

Va peraltro rilevato come la stasi del mercato edilizio dell’ultimo decennio
del secolo abbia coinvolto in misura minore e per un periodo più limitato il set-
tore dei fabbricati industriali ed ancor meno gl’immobili ove si svolgono attività
particolari, quali aziende agricole, cave, terminali, banchine, parchi ludici, ser-
re, verisimilmente perché in tali ambiti specifici la libera negoziazione fra do-
manda ed offerta non era alterata da distorsioni estranee al conseguimento
d’un’utile d’intrapresa.

D’altro canto la domanda, nei diversi settori residenziali, produttivo, terzia-
rio, maturava orientamenti proprii d’una società più sofisticata, in sintonia con
la consolidata esperienza europea, e cominciava ad esigere che ai due elementi
costitutivi del bene edilizio, ubicazione ottimale e bontà costruttiva, pur trascu-
rati sino ad allora da non esigua parte degli operatori, s’aggiungesse un terzo ele-
mento strutturale, cioè una rete complessa di servizi, che verso l’esterno garan-
tissero all’immobile l’integrazione in un contesto di alta qualità urbana od am-
bientale, verso l’interno fornissero sussidi vari di sicurezza, manutenzione, co-
municazione, gestione, programmati nel tempo.

Alcuni operatori, specie nel settore industriale ed in quello dei grandi centri
commerciali, ma anche in quello residenziale delle seconde case, intuirono con
tempestività i nuovi orientamenti e cominciarono a rispondervi con offerte fon-
date su analisi approfondite e su progetti elaborati accuratamente in funzione
della domanda emergente od anche solo potenziale. 
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A mero titolo d’esempio possiamo citare, desumendoli dalla conoscenza
professionale diretta di chi scrive, il grande centro commerciale di Prati di Bi-
senzio dei primi anni novanta, gli allottamenti produttivi della Cosecon vicino
a Monselice del 1997, il costruendo complesso commerciale e direzionale di Ci-
nisello Balsamo, il notissimo quartiere della Bicocca a Milano, nonché, per no-
minare gl’interventi più significativi della società ImmobiliarEuropea il Centro
Commerciale di Santa Gilla a Cagliari, Olbiamare ad Olbia, Marconi a Caglia-
ri, Predda Niedda a Sassari, Casalbertone a Roma: sono iniziative condotte in
sinergia fra amministrazioni pubbliche e capitale privato, che comportano vasti
e radicali interventi, sia per riqualificare il territorio circostante, sia per dotare
la collettività di servizi e d’infrastrutture esuberanti rispetto alle necessità im-
mediatamente indotte dalle nuove funzioni insediate. 

Vale qui la pena illustrare brevemente altre due esperienze dell’Immobilia-
rEuropea: la prima, già realizzata da un oltre un decennio, è il centro commer-
ciale di Santa Gilla; la seconda il Centro Agroalimentare del Comune di Sestu,
in previsione nel Programma Integrato d’Area. 

Il Centro Commerciale Santa Gilla, il primo della Sardegna, inaugurato a
Cagliari nel 1992, anticipò alcune tematiche ambientali e storiche, specie nel
recupero della cosiddetta archeologia industriale: sulla riva della laguna salma-
stra di Santa Gilla, a breve distanza dal centro storico, sorgeva dagli anni trenta
uno stabilimento per la produzione di prodotti chimici per l’agricoltura, che fu
abbandonato dagli inizi degli anni ottanta; il Comune di Cagliari decise di recu-
perarne l’area a funzioni compatibili con la centralità e il valore ambientale,
senza però cancellare dalla memoria della città le testimonianze della sua storia
economica ed industriale.

L’edificio principale, un capannone di calcestruzzo armato destinato al de-
posito di terre fosfatiche, ch’era stato progettato da Pier Luigi Nervi, uno dei più
geniali stutturisti del secolo scorso, fu così trasformato in elegante galleria com-
merciale; similmente un edificio di muratura di mattoni rossi, destinato a conte-
nere silos per prodotti chimici, fu riusato per i nuovi impianti tecnici.

Quanto al centro Agroalimentare di Sestu, esso si colloca nel quadro delle
forme aggregative ed organizzative, quali la nuova domanda di beni diversificati
e di maggior qualità esige; il complesso delle fuzioni che ospiterà infatti -merca-
to ortofrutticolo e florovivaistico, centro di condizionamento e confezionamen-
to, spazi attrezzati per i grandi vettori, laboratorio d’analisi, esposizione, attrezza-
ture per il florovivaismo, uffici, scuola professionale, borsa merceologica e ma-
gazzini- non solo promuoverà i singoli mercati, per cui è destinato, ma influirà,
avvalorandola, anche sulla complessa attività produttiva, commerciale e distri-
butiva dell’intero settore.

L’iniziativa ha due aspetti innovativi fondamentali: il primo attiene alle mo-
dalità d’investimento ed al rapporto fra poteri pubblici e privati, il secondo agli
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aspetti tecnici attuativi; la proposta infatti, per favorire il corretto dimensiona-
mento del centro e la sua definitiva messa a punto, prevede il coinvolgimento
degli operatori del mercato, dei produttori, dei trasportatori e delle imprese di
servizio; i singoli operatori saranno proprietari delle unità immobiliari, ma reste-
ranno soggetti ai vincoli normativi connessi con la tipicità del centro agroali-
mentare, il cui controllo rimane prerogativa degli enti pubblici interessati.

Il risultato finale sarà un complesso in parte privato ed in parte pubblico, nel
quale il privato che ha investito risorse proprie, svolgerà attività d’impresa e benefi-
cerà della patrimonializzazione del proprio investimento; il pubblico, che ha creato
le condizioni infrastrutturali per favorire l’insediamento d’imprese private, eserci-
terà il controllo e garantirà il rispetto delle regole di funzionamento del complesso.

Possono assimilarsi a tali forme di cooperazione fra pubblico e privato le au-
torimesse sotterranee nelle aree metropolitane, il cui soprassuolo viene per con-
venzione sistemato ed attrezzato per l’uso civico, e spesso dotato di servizi col-
lettivi, che sono gestiti dalla proprietà.

Similmente l’offerta di seconde case, che per prima suole subire le crisi del
mercato, per opera di alcuni imprenditori lungimiranti, talora ha anticipato l’e-
sigenze ancora inespresse della domanda, proponendo alloggi integrati con ser-
vizi di gestione, e sperimentato tipologie d’intervento trasferibili anche nell’am-
bito della residenza primaria.

Una delle esperienze più interessanti, forse antesignana delle nuove tenden-
ze, un villaggio residenziale di oltre millecinquecento alloggi, fu avviata nel
1994 sul basso lago di Garda ed è ora in corso di completamento: nonostante le
difficoltà del mercato specifico, l’offerta riceveva subito il favore della domanda,
nazionale ed estera, a scapito dei concorrenti limitrofi, con i quali pur condivi-
deva sito strategico ed, in parte, qualità edilizia.

Qual era dunque il carattere distintivo e l’elemento di forza?
Sostanzialmente l’incorporazione nella proprietà d’un servizio completo,

che cura la manutenzione programmata, la sorveglianza periodica, la sicurezza
da danni o da perdite d’acqua e di gas, la pulizia, l’affitto degli alloggi non usati,
la gestione delle attrezzature comuni e degli eventi socializzanti. Il modello è
stato poi imitato, come dimostrano ad esempio alcune iniziative avviate di re-
cente sul lago di Lugano ed in Maremma, e sta diventando acquisizione comune
presso molti operatori, anche se per ora limitatamente alle seconde case.

Sulle aree industriali dismesse, poi, sulle aree portuali e sulle ferroviarie, che
sono una risorsa immensa di riqualificazione urbana e territoriale, cominciarono
già a metà degli anni novanta a concentrarsi gl’interessi dei grandi operatori pub-
blici e privati, i quali intuivano ch’esse sarebbero state un motore imprescindibile
per il risanamento ambientale e per la ripresa dell’attività edilizia. L’Ufficio Studi
della Regione Lombardia nel ‘97 incominciò a censire tali aree, provincia per
provincia, e promosse un’analisi approfondita, da cui scaturirono ipotesi di recu-
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pero di trenta interventi campione, uno dei quali, a Saronno, dovrebbe incomin-
ciarsi fra breve; iniziative analoghe hanno preso altre regioni, la Provincia di Mi-
lano, il Comune di Torino ed alcune Camere di Commercio, interessate a pro-
muovere i cosiddetti parchi tecnologici od i “business parks” di modello inglese.

Sul piano dell’offerta è ancora contenuto l’interesse degl’investitori stranie-
ri, i quali, benché forti d’una liquidità superiore agli operatori nostrani, si pro-
porrebbero d’intervenire in Italia, così come abbiamo sentito sulla stampa spe-
cializzata e nei convegni, ma subordinano la loro azione non tanto al reperi-
mento di aree a basso costo, quanto ad una sicura stabilità amministrativa, ad
una radicale semplificazione delle procedure burocratiche e, quel che può appa-
rire paradossale in un contesto di forti istanze liberiste, ad un quadro di raziona-
le e rigorosa pianificazione urbanistica concertata fra pubbliche amministrazioni
ed investitori privati.

Se dunque l’evoluzione dell’attività insediativa s’estenderà e consoliderà,
come non pochi esempi in quest’ultimo quinquennio sembrano confermare, ne
conseguirà una diversa incidenza delle componenti che contribuiscono a deter-
minare il bene edilizio.

L’area infatti, che per lo più in passato ha goduto d’un suo indubbio domi-
nio, sia per le qualità oggettive ad essa inerenti, sia per le destinazioni incorpo-
ratele dagli strumenti urbanistici, contrarrà la sua egemonia a favore degl’inve-
stimenti necessari per renderla immediatamente edificabile e per attrezzarla con
quella rete complessa di servizi urbani, che oggi assicurano il favore della do-
manda e quindi il buon successo dell’operazione immobiliare. In altre parole la
rendita di posizione, da requisito statico ed indipendente dal processo di valoriz-
zazione, si trasforma in elemento dinamico e modulato secondo la qualità e la
fattibilità dell’investimento, ed assume la funzione di premiare la specializzazio-
ne dell’offerta e la capacità di gestione del bene, considerati come un tutto in-
scindibile. Infine il mutamento di natura del bene immobiliare, da mero bene
d’uso o di reddito ad erogatore di servizi, creando occasioni stabili di lavoro an-
che dopo la costruzione, immette a pieno diritto l’attività edilizia nel sistema
produttivo generale, evento che in Italia ha avuto una diuturna gestazione, e
che ora può essere salutato come segno di uscita da un’anomala arretrattezza.

4.2. Inquadramento dell’iniziativa
In tale quadro, di necessità qui adombrato per sintesi sommaria, l’intervento dei
Fenicotteri sembra inserirsi coerentemente: anzitutto esso nasce dall’equilibrata
concertazione fra esigenze pubbliche ed interessi privati, intesa non come spar-
tizione faticosa, ma come mutuo avvaloramento delle risorse in campo; poi ap-
partiene ad un ambito di servizio plurivalente, meno esposto ai cicli del mercato
immobiliare; infine possiede i requisiti, anche di gestione, che lo rendono ade-
guato all’evoluzione selettiva della domanda, quale s’è tentato di tratteggiare. 
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Non solo infatti è parte d’un contesto territoriale dotato d’infrastrutture e
suscettibile di sviluppo, e presenta apprezzabili caratteri di versatilità, che con-
sentono d’organizzarne le funzioni secondo l’esigenze d’un’ampia varietà d’uten-
ti, ma fonda la sua funzionalità globale sulla riqualificazione del contesto am-
bientale, secondo un principio d’avvaloramento sinergico, che oggi è determi-
nante per il successo d’un investimento immobiliare; inoltre per la sua natura
plurifunzionale impone criteri unitari e sofisticati di gestione dei servizi comuni. 

Può quindi affermarsi che l’iniziativa è appetibile e competitiva non soltan-
to per l’offerta di spazi funzionalmente e formalmente qualificati, quanto perché
ben s’inserisce in un mercato che, come s’è detto più sopra, rilutta ad assorbire
un’offerta indifferenziata e tende a premiare chi, come nella fattispecie, anticipa
le tendenze in atto con un’offerta che implichi una visione ampia ed integrata
della qualità urbana e comporti complessi servizi di gestione. 

Vale la pena confortare le considerazioni sopra espresse, che derivano da ri-
flessioni scaturite dall’esperienza professionale, con un’ipotesi di valutazione del
complesso dei Fenicotteri, condotta assumendo come riferimento la verifica del
bilancio economico finanziario, che Roscelli4 studiò nel luglio del 2000 per il
Comune di Cagliari, adeguandola all’evoluzione del progetto edilizio ed inte-
grandola con le variazioni nel frattempo subentrate nel mercato immobiliare e
nei costi di costruzione.

4.3. Criteri di stima 
Poiché ci si propone di verificare la congruità dell’investimento per l’operatore
privato, la stima del complesso dei Fenicotteri sarà eseguita con l’approccio
classico a costo di costruzione o, come si diceva un tempo, a sito e cementi; si
verificherà poi se, integrando i costi complessivi con un profitto lordo d’impresa
adeguato, la somma risultante sia compatibile col valore venale del bene, quale
può stimarsi per comparazione con i prezzi mediamente rilevabili sul mercato
immobiliare di beni simili od assimilabili. 

Per l’andamento del mercato immobiliare cagliaritano si rimanda all’osser-
vatorio della Camera di Commercio locale, ai rapporti di Nomisma, ai rileva-
menti periodici eseguiti da operatori del settore, quali l’Assoedilizia, la Pirelli,
Gabetti ecc. Qui basti accennare che gli osservatori concordano che alla cresci-
ta dell’ultimo triennio stia subentrando una fase di stabilità, come dimostra l’al-
lungamento dei tempi di vendita e l’ampliamento del divario fra prezzo richiesto
e prezzo di vendita; tuttavia le quotazioni unitarie per gl’immobili di pregio, ai
quali va senz’altro assimilata la fattispecie dei Fenicotteri, s’attesta mediamente
sui 2.000 €/mq, indipendentemente dalla destinazione specifica.
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4.4. Stima costo di costruzione

4.5. Considerazioni conclusive
Se attribuiamo all’utile lordo d’impresa una percentuale del 30% dei costi com-
plessivi, il valore calcolato secondo l’approccio a costo di costruzione raggiunge
i 98.740.000 euro circa.

Tale stima è confortata dall’approccio per comparazione, assumendosi un
valore unitario medio di vendita delle superfici lorde a destinazione terziaria di
circa 1.850 €/mq, valore che rispetto a quanto rilevabile per immobili di pregio
a Cagliari, tiene conto cautelativamente dei rischi iniziali che ogni novità com-
porta e comunque considera una vendita in blocco o per blocchi, e non frazio-
nata in singole unità immobiliari.
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importi euro
a 15.000.000            

b 2.000.000              

c 7.500.000              

- direzionale mq 33.276        x  euro/mq 700            23.293.200            
- commerciale mq 1.625          x  euro/mq 1.000         1.625.000              
- multisala e servizi mq 5.224          x  euro/mq 725            3.787.400              
- ricettivo mq 2.118          x  euro/mq 700            1.482.600              
- parcheggi privati mq 38.312        x  euro/mq 350            13.409.200            
-

d 43.597.400            

e 53.097.400            
f 10,00% 4.359.740              
g 57.457.140            

h - 8,00% 1.200.000              
i - 4,00% 2.298.286              
l 3.498.286              

m 75.955.426            
n 30,00% 22.786.628            

o 98.742.054         

sup. mq totale euro
33.276 61.560.600            
1.625 3.006.250              
5.224 9.612.160              
2.118 3.875.940              

38.312 20.688.480            

98.743.430         

Stima a sito e cementi

sul valore dell'area nuda (su a )

Totale costi e spese professionali (e+f )
Spese tecniche e professionali (su d )
Totale costi (b+c+d )

totale costo di costruzione

voce
Valore area (15,19% del valore venale)

Costo degli oneri concessori (costo di costruzione)

Totale

Totale

direzionale
commerciale
multisala e servizi
ricettivo

parcheggi privati

1.850,00                     

Costo di costruzione

1.850,00                     

1.840,00                     
1.830,00                     

540,00                        

Costo delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria

euro/mqdestinazione
Verifica della compatibilità economica (stima sintetica comparativa)

Utile lordo d'impresa

sui costo complessivi (su g )
totale passività (h+i )

Passività

Sommano (area+costi+passività, a+g+l )



L’area nuda, calcolata rivalutando il prezzo d’acquisizione e comprendendo i
costi di demolizione dei fabbricati preesistenti, incide sul valore venale d’una
percentuale poco superiore al 15%, avvalorando l’ipotesi, più sopra adombrata,
che stia maturando nel settore immobiliare il trasferimento di risorse dalla ren-
dita al profitto5.

Infine le cessioni e le opere d’urbanizzazione destinate a riqualificare il con-
testo, pur incidendo sul valore venale con una non esigua percentuale di quasi il
10%, non comprimono il margine di utile lordo, che normalmente le imprese
considerano remunerativo dei rischi quando sia compreso fra il 25 ed il 30% dei
costi, ed anzi si ritiene ch’esse contribuiscano ad avvalorare il bene presso la do-
manda; questa è, allo stato, un’opinione fondata su ragionevoli indizi: il succes-
so dell’iniziativa dei Fenicotteri dimostrerà in che misura il mercato apprezzi
un’intrapresa innovativa, che evade dal recinto del lotto d’intervento per inte-
grarsi col contesto urbano e territoriale.
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Figura 4 – Plastico. Vista prospettica da via Flumendosa.



INTERVENTO EDILIZIO IN AREA INDUSTRIALE DISMESSA:
COORDINAMENTO ED OTTIMIZZAZIONE CON STRUMENTI

DI “URBANISTICA CONTRATTATA”

Paolo Falqui1, Giuseppe Sedda2

1. Premessa 
L’iniziativa per un intervento urbanistico edilizio nella proprietà ex Sidercomit in
Cagliari ha preso avvio quando la strategicità della zona di appartenenza, una fa-
scia industriale ubicata nella parte nord occidentale dell’abitato a ridosso del
quartiere popolare residenziale di Sant’Avendrace, ha suscitato l’attenzione e l’in-
teresse dell’Autorità Comunale che, nell’elaborare il nuovo Piano Urbanistico
Comunale, nella seconda metà degli anni ‘90, ne ha modificato le destinazioni. 

Infatti, se nel precedente aggiornamento del vecchio Piano Regolatore (pri-
ma Variante Generale, efficace dall’aprile del 1983) gli isolati di interesse erano
già stati riclassificati come vocati parte ai servizi standard e parte alla trasforma-
zione da industriale a residenziale – ed allora il complesso fu acquistato dalla
TEPOR s.p.a. assieme ad altri comproprietari – i nuovi scenari, immaginati co-
me occasioni di sviluppo basate su una articolata flessibilità normativa polifun-
zionale, aprivano interessanti prospettive imprenditoriali.

Val la pena di sottolineare che uno stimolo a proseguire nell’iniziativa intra-
presa e cioè di attivare ogni procedura volta alla realizzazione di volumetrie da
destinare alla direzionalità (di elevato tenore) era nel frattempo stato favorito
dalla conoscenza dei programmi della Regione Autonoma della Sardegna che,
in diverse occasioni ed in precisi atti, aveva manifestato un deciso interesse ver-
so l’accentramento delle proprie strutture lungo la direttrice costituita dalla via
Roma, dai viali Trento e Trieste e dalla via Santa Gilla, asse ormai destinato a
funzioni di Centro direzionale per la presenza di importanti edifici pubblici e
privati.

La particolare posizione dell’area TEPOR, esattamente davanti ai palazzi re-
gionali del CED e dell’Assessorato agli Affari Generali ed il fatto che nell’area
industriale ex SANAC, sul fronte opposto della via San Paolo la stessa R.A.S.
stesse avviando la realizzazione del complesso destinato agli Assessorati della
Pubblica Istruzione ed degli Enti Locali Finanze ed Urbanistica, induceva ad
ipotizzare un interessante futuro per la proprietà.
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2. L’intervento possibile
Siamo dunque nel 1999 ed il Sindaco del tempo, nella contingenza del fermen-
to urbanistico suscitato dalla prima adozione del P.U.C. (aprile 1998) e conside-
rata la necessità di chiudere una annosa e difficile vertenza sugli usi legittimi
delle volumetrie delle vecchie industrie “Cementerie di Sardegna” confinanti
con l’area TEPOR, promuove una svolta per tutto l’areale che costituisce un
lungo fuso a ridosso del margine orientale della laguna naturale di Santa Gilla.

I diversi proprietari sono invitati a studiare congiuntamente un piano di in-
tervento che, contemperando le singole esigenze con il generale interesse di svi-
luppo e valorizzazione della zona porti ad un concreto avvio delle attività con
un positivo riordino di un ambiente degradato meritevole di ben altro futuro.

Il presupposto all’iniziativa è il mandato conferito al primo cittadino dal
Consiglio Comunale in data 12.10.99, con delibera n. 22, ma gli effetti auspica-
ti non arrivano subito in quanto manca l’unità di vedute tra gli imprenditori ti-
tolari delle aree, distanti tra loro sui termini da determinare riguardo alle poten-
zialità urbanistiche da conseguire e ai benefici da proporre in contropartita al-
l’Amministrazione: valori legati al bilancio tra i pregressi immobilizzi uniti ai ri-
levanti costi di dismissione degli impianti industriali e di bonifica dei terreni e
gli utili imputabili alle ipotetiche nuove realizzazioni.

Nel frattempo gli opifici che avevano operato dagli anni 50 fino alla fine de-
gli anni 70 ed oltre, e tutti i manufatti, ormai in disuso e in qualche caso fatiscen-
ti, resistevano con le loro imponenti ed obsolete strutture, a costituire un limite
invalicabile e degradato tra una periferia difficile da riqualificare ed un sistema
naturale meritevole di riscoperta, tutela e valorizzazione. Dopo un certo stallo la
TEPOR, partendo dalla nuova determinazione della Pubblica Amministrazione
disponibile a valutare anche proposte singole, sempre al fine ultimo di smuovere
la situazione da una controproducente inerzia, dava corso allo studio del proprio
progetto approfondendo i termini in gioco per ottimizzare il possibile intervento.

Lo strumento idoneo veniva individuato nella Legge Regionale n. 16 del
29.04.94 che, istituita in Sardegna sulla scorta delle preesistenti disposizioni sta-
tali (vedi art. 16 della Legge n. 179 del 17.02.92), aveva come finalità la riquali-
ficazione urbanistica, edilizia ed ambientale con una più razionale utilizzazione e
riorganizzazione del territorio, delle infrastrutture, della residenza e del patrimo-
nio edilizio esistente, attraverso l’attuazione di Programmi Integrati derivanti
dalla sinergia di volontà e risorse private e pubbliche. 

3. La proposta 
Presentando la propria istanza al Sindaco il 2 novembre 1999 nella forma preli-
minare secondo la richiamata Legge Regionale, con allegata relazione e grafici,
la TEPOR – operando a quella data ancora assieme agli altri comproprietari del-
l’area – ruppe il ghiaccio dando concreto avvio ad una trattativa con il Comune
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con una proposta che, sinteticamente, affrontava il rinnovo di tutto il più esteso
scenario da convertire, incluse quindi le altrui proprietà interne alla fascia deli-
mitata dal cavalcavia della via Po e dalla via san Paolo.

Il tutto in modo da: 
- integrare la trasformazione con il limitrofo quartiere di Sant’Avendrace

arricchendone le risorse in tema di verde e spazi pubblici collettivi;
- rinnovare le urbanizzazioni primarie infrastrutturali dell’ambito interessa-

to, piuttosto carente (fognature, illuminazione pubblica etc.);
- concorrere alla definizione della più ampia viabilità di contorno, configu-

rando cioè l’area in maniera conforme al tracciato indicativo dei tratti in
viadotto previsti nel “tirante” di chiusura dell’Asse Mediano di scorri-
mento in provenienza dal colle di Tuvixeddu Tuvumannu;

- semplificare i tracciati e le fermate della tratta di metropolitana di super-
ficie in fase di progettazione, quella di collegamento tra l’aeroporto di El-
mas e la Stazione Ferroviaria di Cagliari;

- consentire plurimi collegamenti diretti tra gli isolati edificati ed i margini
lagunari con scavalcamenti veicolari e pedonali delle linee ferroviarie,
nella prospettiva della creazione di un parco urbano attrezzato anche per
lo sport lungo la zona umida.

Riguardo alla classificazione di diretto interesse ed agli usi edificatori, la pro-
prietà configurava una destinazione per servizi collettivi, pubblici e/o privati,
inquadrabili nella zona omogenea urbanistica G, salvo possibili estensioni ed
integrazioni che fossero di eventuale interesse del Comune (commercio, resi-
denza, etc..).

Per gli altri “comparti”, quello delle ex Cementerie e dell’AGIP, venivano
sommariamente riportate le previsioni che ciascuna ditta aveva direttamente
indicato in varie occasioni nei propri pregressi autonomi programmi; in termini
di volumetrie conseguibili si trattava di applicare a ciascuna superficie l’indice
edificatorio di 3,128 mc/mq che, in base ad attente analisi economiche e di
mercato, sembrava idoneo a rendere remunerativo l’investimento TEPOR, fatti
salvi i necessari confronti con le stime che il Comune avrebbe sviluppato per
determinare i pubblici benefici: questi sarebbero stati richiesti al proponente in-
vestitore in diretto confronto con i suoi vantaggi, nel rispetto dell’applicazione
dei generali criteri dell’urbanistica contrattata e, in particolare, dei meccanismi
specifici indicati nello strumento di Legge adottato.

Alla stesura del novembre 1999 fece seguito, nel successivo dicembre dello
stesso anno, una rielaborazione redatta, questa volta, limitatamente alla pro-
prietà TEPOR: in tale soluzione venivano approfonditi e rivisti tutti i parametri
avendo raffrontato i precedenti schemi funzionali con la concomitante proposta
riguardante le ex Cementerie di Sardegna preparata dalla ditta proprietaria, la
società “I Fenicotteri s.r.l.”. Veniva elevato l’indice edificatorio fino a 4,128
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mc/mq, ipotizzando che con tale incremento (valore analogo ma inferiore ri-
spetto al compendio confinante) si sarebbero potute ottenere interessanti mi-
gliorie in termini economici e infrastrutturali tanto per il privato che per la
Pubblica Amministrazione. 

Non si ottenne il risultato desiderato. Lo stesso Sindaco (con una lettera del
29.11.99) ribadì la posizione già assunta dall’Amministrazione in relazione a
una comune base di partenza per tutte le proposte, e si dovette quindi rimettere
mano allo studio che fu ripresentato al protocollo, con volumetrie ridotte, in
data 17.04.2000.

In tale occasione alla parte descrittiva e grafica, che sembrava e preludere
alla definizione concreta delle scelte e dell’accordo, furono allegate le prescritte
tabelle contenenti tutti i dati parametrico/economici: le si riportano (cfr. tabelle
da 1 a 10) nelle pagg. seguenti per evidenziare le quantità ed i valori finanziari
in gioco.
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Tabella 1 – Dimensioni dell’intervento proposto.

Dimensioni dell’intervento proposto. Unità di misura Note
Intervento Privato
Edilizia non residenziale: Direzionale mq 9.250 nuova costruzione
Parcheggi
L.122/89 e D.A. 2266/U - Privati in struttura mq 13.000 nuova costruzione
Parcheggi privati a raso (aperti all’uso pubblico) mq 3.675
Illuminazione parcheggi a raso (vedi punto prec.) n 14

Interventi Pubblici
Urbanizzazioni primarie di pertinenza:
Rete fognaria ml 316
Rete idropotabile ml 316
Illuminazione pubblica (linea e pali) n 13 sviluppo lineare m. 316
Rete viaria carrabile mq 1.515
Urbanizzazioni primarie aggiuntive
Parcheggi via Posada mq 325
Urbanizzazioni secondarie
Conferimento aree e diritti edificatori mq 600
Edificio pubblico: superficie lorda pavimentata mq 565
Sistemazione parcheggi a raso nel lotto mq 565
Parcheggio interrato pertinenziale mq 600



5. L’iter definitivo
Il Consiglio Comunale, previa approfondita istruttoria tecnica, esaminò ed ap-
provò l’intervento con delibera n. 42 del 5 giugno 2000, ma in seguito dovette-
ro essere ancora introdotti ulteriori, benché modesti, emendamenti (precisati
nella citata delibera) per rendere più funzionali le opere in termini di comple-
mentarietà con quelle studiate per le ex Cementerie dalla società “I Fenicotteri
s.r.l.” riguardo all’assetto della viabilità; i correttivi furono riportati negli elabo-
rati e negli allegati con stesura del 20 giugno 2000.

Tale definizione costituì la base per la stipula del preliminare schema di
Convenzione sottoscritto dalle parti pubblica e privata il 26 luglio 2000.
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Interventi privati. Costi-Ricavi
Edilizia non residenziale: Direzionale

Unità di misura Note

a Unità
b Superficie mq 9.250
c Costo di realizzazione tecnica /mq 645,57
d Spese tecniche e generali /mq 58,10
e Area e immobili /mq 330,53 =  /mc. 103,29
f Oneri concessori /mq 6,27
g Costo unitario totale (c+d+e+f) /mq 1.040,48
h Costo complessivo (b x g): 9.624.439,26
ia Costo parcheggi a raso su area privata ma aperti all’uso pubblico
ia1 Quantità Mq 3.675
ia2 Costo unitario /mq 36,15
ia3 Costo totale (ia1 x ia2) 132.860,00
ib Costo rete elettrica parcheggi a raso su area privata ma aperti

all’uso pubblico
ib1 Quantità N 14
ib2 Costo unitario /cad. 1.291,14
ib3 Costo totale (ib1 x ib2) 18.075,99

l COSTO TOTALE (h+ ia3 + ib3 ) 9.775.373,79
m Prezzo di vendita unitario /mq 1549,37
n RICAVI (b x m) 14.331.678,95

Parcheggi. Costi -Ricavi
L 122/89 e D.A. 2266/U: Privati in struttura

Unità di misura Note

a Unità n 430
b Superficie mq 13.000
c Costo di realizzazione tecnica /mq 361,52
d Spese tecniche e generali /mq 32,54
e Area e immobili /mq 0,00
f Oneri concessori /mq 6,27
g Costo unitario totale (c+d+e+f) /mq 400,33
h Costo complessivo (b x g): 5.204.310,35
i Costo opere a scomputo 0,00 nessuna
l COSTO TOTALE (h+i) 5.204.310,35

m Prezzo di vendita unitario /cad. 10.329,14
n RICAVI (a x m) 4.441.529,33

Tabella 2– Interventi privati. Costi-Ricavi Edilizia non residenziale: Direzionale.

Tabella 3 - Parcheggi. Costi – Ricavi L 122/89 e D.A. 2266/U: Privati in struttura.
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Costi degli interventi pubblici
Urbanizzazioni primarie

Unità di misura Note

Rete fognaria
a Quantità ml 316
b Costo unitario /ml 92,96
c COSTO TOTALE (a x b) 29.376,07

Rete idropotabile
a Quantità ml 316
b Costo unitario /ml 64,56
c COSTO TOTALE (a x b) 20.400,05

Rete elettrica: (punti luce)
a Quantità n 13
b Costo unitario /cad 1.291,14
c COSTO TOTALE (a x b) 16.784,85

Rete viaria carrabile
a Quantità mq 1.515
b Costo unitario /mq 56,81
c COSTO TOTALE (a x b) 86.067,54

Costi Urbanizzazioni primarie aggiuntive
Parcheggi via Posada

Unità di misura Note

Parcheggi
a Quantità mq 325
b Costo unitario /ml 36,15
c COSTO TOTALE (a x b) 11.749,39

Urbanizzazioni primarie
Copertura finanziaria degli interventi pubblici

Unità di misura Note

Rete fognaria
a COSTO TOTALE 29.376,07

RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77 29.376,07
d Altre opere

Rete idropotabile
a COSTO TOTALE 20.400,05

RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77 20.400,05
d Altre opere

Rete elettrica: (punti luce)
a COSTO TOTALE 16.784,85

RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77 16.784,85
d Altre opere

Rete viaria carrabile
a COSTO TOTALE 86.067,54

RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77 86.067,54
d Altre opere

Costi Urbanizzazioni primarie aggiuntive
Parcheggi via Posada

Unità di misura Note

Parcheggi
a COSTO TOTALE 11.749,39

RISORSE SOGGETTI PRIVATI
b OO.UU Legge 10/77
c OO.UU Aggiuntive Legge 10/77
d Altre opere 11.749,39

Tabella 4 – Costi degli interventi pubblici.

Tabella 5 – Urbanizzazioni primarie. Copertura finanziaria degli interventi pubblici.
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Interventi privati. Costi-Ricavi Unità di
misura

Edilizia non resid.
Direzionale

Parcheggi privati in
struttura

L.122/89 e D.A. 2266/U
a Unità n 430
b Superficie mq 9.250 13.000
c Costo di realizzazione tecnica /mq 645,57 361,52
d Spese tecniche e generali /mq 58,10 32,54
e Area e immobili /mq 330,53
f Oneri concessori /mq 6,27 6,27
g Costo unitario totale (c+d+e+f) /mq 1.040,48 400,33
h Costo complessivo (b x g): 9.624.439,26 5.204.310,35
i Costo park privati d’uso pubblico 150.934,53
l COSTO TOTALE (h+i) 9.775.373,79 5.204.310,35
m Prezzo di vendita unitario /mq-cad. 1.549,37 10.329,14
n RICAVI (b x m) 14.331.678,95 4.441.529,33

Interventi pubblici. Costo Unità di
misura

Urbanizzazioni
primarie

Urb primaria
aggiuntiva.  Parcheggi

Via Posada

Urb secondaria

Rete fognaria
a Quantità ml 316
b Costo unitario /ml 92,96
c COSTO TOTALE (a x b) 29.376,07

Rete idropotabile
a Quantità ml 316
b Costo unitario /ml 64,56
c COSTO TOTALE (a x b) 20.400,05

Rete elettrica: (punti luce)
a Quantità n 13
b Costo unitario /cad 1291,14
c COSTO TOTALE (a x b) 16.784,85

Rete viaria carrabile
a Quantità mq 1.515
b Costo unitario /mq 56,81
c COSTO TOTALE (a x b) 86.067,54

Banchine e aiuole verdi
a Quantità mq 325
b Costo unitario /mq 36,15
c COSTO TOTALE (a x b) 11.749,39

Parcheggi a raso
a Quantità mq
b Costo unitario /mq
c COSTO TOTALE (a x b)

Costruzione edificio pubblico compresa incidenza cessione diritti edificatori
a Quantità mq 565
b Costo unitario /mq 1.040,48
c COSTO TOTALE (a x b) 587.871,01

Sistemazione parcheggi a raso di pertinenza dell’edificio pubblico
a Quantità mq 565
b Costo unitario /mq 36,15
c COSTO TOTALE (a x b) 20.425,87

Costruzione parcheggi interrati di pertinenza dell’edificio pubblico
a Quantità mq 600
b Costo unitario /mq 400,33
c COSTO TOTALE (a x b) 240.198,94
d COSTI COMPLESSIVI (Σ c) 152.628,51 11.749,39 848.495,82

Tabella 6 – Urbanizzazioni primarie. Copertura finanziaria degli interventi pubblici.

Tabella 7 – Costo interventi pubblici.
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Copertura finanziaria interventi pubblici Unità di
misura

Totale interventi pubblici coperti con risorse dei soggetti
privati
(Somma punto d della tabella 7) 1.012.870,00
OO.UU Aggiuntive L. 10/77    152.630,00
Altre opere    860.250,00

Tabella 8 – Copertura finanziaria interventi pubblici.

Conteggio di massima oneri L.10/77 a carico
dell’intervento privato

Unità di
misura

Quantità Incidenza
unitaria

Edilizia non residenziale
Direzionale. Totale

contributo
espresso in 

Superficie lorda privata + ceduta mq 9.815
Volume in edificazione mc 31.545
Contributo Urb. Primaria /mc 1,38
Contributo Urb. Secondaria /mc 2,39
Oneri per Urb. Primaria 43.545,25
Omeri per Urb. Secondaria 75.482,39
Totale oneri urbanizzazione 119.027,65
Contributo sul costo di costruzione 590.374,79

Tabella 9 – Conteggio di massima oneri L.10/77 a carico dell’intervento privato.

18.773.208,28

14.979.684,13

152.628,51

860.245,21

15.992.557,86

479.776,58

16.472.334,44

2.300.873,85

1.173.445,85

Totale ricavi

Costi di realizzazione al netto opere a scomputo

OO UU Aggiuntive L. 10/77

Altre opere

Totale

Oneri finanziari 5,00% sul 60% dei costi)

Totale costi

Utile lordo

Oneri fiscali

Utile netto (convenienza econ. per il privato)

51%

A

b

c

d

e

f

g

h

i

l

1.127.427,99

Indice: Utile netto/totale costi m 6,84 %

Riquadro convenienza economica
per il soggetto pubblico

Contributo sul costo di costruzione
  590.374,79
Oneri di urbanizzazione tabellari
  119.027,31
Totale
  709.402,10

Opere aggiuntive L. 10/77
  152.628,51
Altre opere
  860.245,21
Totale convenienza economica per il soggetto pubblico
  1.012.873,72

Indice: convenienza economica/totale ricavi = 5.40 %

Tabella 10 – Valutazione statica delle convenienze economiche.



6. Le valutazioni dell’Amministrazione
Visti gli sviluppi progettuali di cui ai precedenti paragrafi il Comune, approvata
in linea generale la proposta, affidò al proprio consulente – il professor Riccardo
Roscelli – la verifica del preventivo bilancio economico finanziario proposto e,
in particolare, la valutazione della “convenienza” per il soggetto pubblico3, da
trasformare in un ben determinato “corrispettivo”. 

La consulenza, del 21 luglio 2000, badò a controllare in particolare la con-
gruità delle variabili e degli “indicatori” e confrontò i risultati elaborati dal pro-
ponente con quelli direttamente ricalcolati dal valutatore. Ne è scaturito un ri-
sultato che ha sostanzialmente confermato le analisi contenute nella proposta le
cui previsioni sono risultate di circa 2 punti percentuali più basse tanto riguardo
agli utili dell’imprenditore che al beneficio economico per il soggetto pubblico.
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Figura 1 – Planimetria Generale.

3) Roscelli R. (2003), La sostenibilità economico-finanziaria delle trasformazioni urbane nel processo di pianifica-
zione, in Abis E. (a cura di), Piani e politiche per la città. Metodi e pratiche, FrancoAngeli, Milano.



7. Le opere pubbliche 
Le opere che il Programma Integrato prevedeva si dovessero rendere alla Pub-
blica Amministrazione da parte della società TEPOR s.r.l. furono in seguito pro-
gettate in via definitiva.

Si tratta di una serie di interventi tesi a rinnovare l’infrastrutturazione pri-
maria della zona limitrofa alla proprietà che, anche sotto tale aspetto, risultava
del tutto inadeguata; oltre a ciò, a carico del privato veniva posto l’onere di rea-
lizzare una serie di nuovi parcheggi pubblici lungo la via Posada debitamente al-
largata ed un fabbricato destinato ad uffici, da cedere a titolo gratuito al Comu-
ne, con consistenza di 1.740 mc e 565 mq lordi di pavimentazione (abitabile),
dotato di un piano sottosuolo destinato ad autorimessa; il manufatto, da conse-
gnare chiavi in mano, è risultato localizzato su una porzione d’area ritagliata dal
compendio, dell’estensione di 600 mq, posta fronte strada in corrispondenza
dell’intersezione tra la via Posada e la via San Paolo. Il tutto inserito in un dise-
gno planovolumetrico correttamente articolato e adattato tanto alle preesisten-
ze che alle future connotazioni del contorno. 

318

Intervento edilizio in area industriale dismessa

Figura 2 – Planimetria del nuovo assetto al livello stradale.



Il progetto esecutivo completo degli interventi di urbanizzazione (a meno
dell’edificio per servizi elaborato in sola stesura definitiva) fu consegnato al Co-
mune il 6 settembre 2000 per poi seguire la trafila finalizzata ad ottenere le ne-
cessarie approvazioni in vista della successiva realizzazione, questa fu piuttosto
lenta: ciò a causa di un vincolo, accettato e sottoscritto dalla TEPOR s.r.l. nella
già menzionata Convenzione. Nella sostanza si subordinava la validità delle
scelte operate, in particolare la configurazione morfologica dei manufatti, alla
conformità della stessa con uno studio generale esteso a tutto il fuso – incluse le
zone umide da destinare a parco attrezzato – che la società “I Fenicotteri s.r.l.”
avrebbe elaborato e offerto al Comune, disciplinando quindi anche l’area TE-
POR; l’impegno aveva la validità di un anno che fu quasi del tutto impiegato fi-
no alla definitiva approvazione da parte del Comune.

Nel frattempo le divisioni tecniche comunali valutarono e diedero il loro
assenso ai progetti delle opere pubbliche previste dal Programma integrato (tra
il 24.01.02 e il 09.04.02) previo parere di conformità rilasciato dal dirigente e,
dunque, la Giunta Comunale approvava i progetti in data 24 aprile 2002.

Si sottolinea che nell’ambito delle cessioni previste in sede di Piano e deter-
minate, come già detto, per contemperare le esigenze di assetto del territorio
con l’equilibrata distribuzione dei “vantaggi” a favore del privato e dell’Ammi-
nistrazione, fu prevista una riduzione e un riallineamento dell’area TEPOR sul
fronte verso il parco delle Ferrovie, al fine di consentire la realizzazione di una
nuova via, con opere a carico dell’intervento “I Fenicotteri”: tale percorso, sca-
ricando il traffico della via Santa Gilla avrà la funzione di connettere i flussi
veicolari in direzione del viale Trieste attraverso la via San Paolo, con svincolo
nel punto in cui attualmente esiste un passaggio a livello a raso.

Entrando infine nel dettaglio delle caratteristiche tecniche previste ed ap-
provate relativamente alle opere di urbanizzazione, se ne elencano di seguito i
principali caratteri, deliberati nel rispetto della primaria esigenza di consegnare
al Comune manufatti solidi, durevoli, con limitati problemi e costi di manuten-
zione ed in grado di offrire un’immagine conforme al decoro con cui si è inteso
riqualificare l’ambito dell’intervento. 

Per le superfici di calpestio veicolare è stato scelto il conglomerato bitumi-
noso su sottofondo in misto arido, con marciapiedi delimitati da cordonature in
calcestruzzo e dotati di piano pedonabile in pietrini di cemento analoghi a quel-
li presenti nella zona. Per gli impianti idrico-fognari, da riconnettere ad anello
alle reti preesistenti, sono state previste condotte in polietilene ad alta densità
(acquedotto) e grès e PVC rispettivamente per le fognature nere e bianche. Le
tratte verranno interrotte dai necessari pozzetti di rete forniti di coperchio in
ghisa sferoidale. Per l’impianto di illuminazione pubblica è prevista l’installazio-
ne e il rinnovo delle linee di alimentazione e distribuzione per un ambito più
esteso dei fronti dell’area di intervento, con cavidotti e cavi a norma, pozzetti in
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calcestruzzo e punti luce costituiti da pali conici in ferro laminato e zincato con
armature al sodio ad alta resa luminosa. Il completamento delle reti comprende
la realizzazione delle linee telefoniche e di quelle per la trasmissione dati in pre-
visione del cablaggio della rete strutturata in fibre ottiche.

Tornando all’iter del Programma Integrato si procedette, nel rispetto delle
norme di legge, alla pubblicazione sui quotidiani e sui manifesti murali dell’atto
consiliare di adozione che restò esposto all’Albo comunale per trenta giorni a
partire dal 17.02.01. Nei successivi trenta giorni non pervenne alcuna osserva-
zione e, conseguentemente, si poté ritenere ultimata la trafila della pratica, con
formale conclusione al 15 maggio 2003, data di stipula della definitiva Conven-
zione tra la società TEPOR ed il Comune, con atto pubblico del notaio De Ma-
gistris rep. 10086 raccolta 19613.

Restavano da completare e consegnare le progettazioni degli edifici da tem-
po avviate: quella dell’immobile direzionale destinato ad uffici, che venne depo-
sitata il 5 giugno 2003 presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive, e
quella del fabbricato da cedere al Comune presentata ai primi di luglio dello
stesso 2003.
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Figura 3 – Planivolumetrico dell’intervento.



8. Gli edifici da realizzare
La volumetria totale realizzabile, determinata utilizzando l’indice edificatorio scel-
to nel Programma concordato con l’Amministrazione, ha sviluppato, come leggi-
bile anche negli elaborati di massima del Programma inseriti nella presente (figure
1,2,3,4), una consistenza di 31.545 mc ripartiti rispettivamente in 29.805 mc e
1.740 mc per l’edificio privato e la struttura pubblica in cessione. Le due costruzio-
ni saranno caratterizzate dalle stesse scelte tecniche che prevedono un inserimento
isolato nel lotto di pertinenza. Le aree esterne al sedime dei manufatti saranno uti-
lizzate come piazzali per il parcheggio ed attrezzate con sistemazioni a verde.

Il rispetto delle disponibilità di norma relative alla sosta verrà assicurato an-
che da piani sottosuolo estesi oltre il sedime dei corpi di fabbrica per la quasi to-
tale superficie dei fondi.

Per l’edificato fuori terra sono stati previsti pilastri e setti in calcestruzzo a
vista mentre le superfici di facciata saranno trattate con campiture piene into-
nacate alternate ad ampie vetrature. Come per le opere di urbanizzazione le
scelte dei materiali sono state improntate ad un elevato standard qualitativo ed
ad una adeguata durevolezza nel tempo. In questo senso si ricordano le pitture
con resine ai silossani tipo “acquadur”; i serramenti in leghe leggere con taglio
termico, elettrocoloritura e camera d’aria; le ringhiere in acciaio inox e le pan-
nellature in lamiere d’alluminio. Anche per le complete dotazioni impiantisti-
che le scelte sono state basate sui medesimi principi, con ottimizzazione dei rap-
porti tra qualità, durata ed economia di gestione.

9. Le stime economiche 
I costi di tutti gli interventi pubblici sono stati calcolati puntualmente con un
preventivo computo metrico allegato ai progetti ed è stato determinato un im-
porto di circa 150.000,00 €; paragonando tale somma con i circa 164.000,00 €
(comprensivi di spese tecniche) indicati nelle tabelle compilate a parametri se-
condo la normativa – quelle riportate in un precedente paragrafo – si deduce la
oggettiva validità del criterio seguito e dei valori introdotti, la qual cosa consen-
te di prevedere che i concreti risultati non si discosteranno dalle cifre esposte.

Lo stesso discorso può essere fatto per l’intervento privato per il quale con i
dati tabellari indicati nel Piano si individuava un costo totale di circa
9.800.000,00 €; in questo caso i computi estimativi elaborati dalla società sulla
base della progettazione definitiva, hanno individuato la somma di
10.100.000,00 € confermando ancora l’attendibilità del sistema.

Resta da sottolineare che l’onere aggiuntivo, costituente il più cospicuo be-
neficio a favore del Comune e rappresentato dalla edificazione del corpo di fab-
brica di 1.740 mc, era stato determinato economicamente, con i valori tabellari,
pari a circa 840.000,00 € e che un importo quasi identico è stato poi conseguito
con il computo metrico estimativo predisposto dalla società.
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In conclusione, sempre con la riserva che la controprova definitiva della cor-
rettezza delle previsioni si potrà avere a realizzazione ultimata, eseguendo i conti
di bilancio dopo l’immissione dei beni sul mercato, si può per ora ritenere molto
positiva l’esperienza affrontata e decisamente valido lo schema di valutazione,
previsto dalla Legge, e posto in essere dal valutatore dell’Amministrazione.

10. Conclusioni
A questo punto, quando con il ritiro delle Concessioni Edilizie prenderà con-
creto avvio il Programma intrapreso dalla società TEPOR s.r.l. resteranno da su-
perare, con i loro carico di imprevisti, i circa 18 mesi di lavoro necessari alla rea-
lizzazione di tutte le opere e poter dichiarare conclusa l’operazione.

La considerazione che sembra ragionevole proporre è la seguente: che l’in-
tervento descritto abbia potuto vedere l’avvio dei cantieri dopo quasi 4 anni dai
primi approcci può sembrare apparentemente scoraggiante. Al contrario si trat-
ta di un buon risultato in quanto senza l’attivazione dell’iter di urbanistica con-
trattata individuato nella Legge Regionale 16/94, non sarebbe stato realistico
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Figura 4 – Tipologie dell’intervento.



dar corso ad alcuna iniziativa sulla base delle vigenti norme generali stanti la re-
lativa inadeguatezza ai fini economici e la concomitante distanza dal mercato; i
fatti che giustificano tale assunto apparentemente paradossale sono:

- i valori quantitativi (mc sviluppabili) erano insufficienti e non appaganti
per la proprietà che lasciò passare tanti anni senza attivare alcun pro-
gramma dopo l’acquisto del bene;

- in termini di destinazione d’uso ci sarebbe stato più di un problema quan-
to all’appettibilità dell’edificazione; essendo prevista una destinazione re-
sidenziale si sarebbe entrati in un mercato anomalo, non coerente alle ca-
ratteristiche insediative della zona, e, conseguentemente, si sarebbe af-
frontata una strada impervia per far quadrare il bilancio di costi e ricavi;

- in termini di dotazioni di infrastrutture pubbliche non sarebbe stato pos-
sibile incidere sulle condizioni esistenti nell’ambito di pertinenza, come
detto del tutto insufficienti e inadeguate alla redditività di un’iniziativa
costosa e, come tali, penalizzanti per i risultati.

In buona sostanza la concomitante risoluzione delle molteplici problemati-
che urbanistico-economiche, fortemente interconnesse, è stata possibile grazie
alla positiva fattiva collaborazione pubblico/privato basata sulle normative vi-
genti, improntate ad una adeguata flessibilità in grado di consentire alla collet-
tività di cogliere una favorevole opportunità di crescita e, all’imprenditore, la
possibilità di controllare e modulare un consistente investimento attivabile con
prospettive di successo anche in una fase di contingenza economica non parti-
colarmente florida.
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IL PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ED AMBIENTALE
DEI COLLI DI SANT’AVENDRACE

Giuseppe Piras1

1. Introduzione
Il Progetto di riqualificazione urbana ed ambientale dei colli di Sant’Avendrace
può essere considerato per Cagliari emblematico in ordine ad alcune tematiche:

1) Individuazione di soluzioni disciplinari e normative innovative;
2) Individuazione e adozione di azioni di riqualificazione integrate com-

plesse;
3) Individuazione e adozione di principi di conformità e congruenza, non-

ché di percorsi procedurali, mirati al raggiungimento di soluzioni otti-
mali funzionali al rinnovamento ed alla riqualificazione urbana.

Prioritariamente è necessario inquadrare il sito. Trattasi di una vasta area
collinare della nostra città individuata come “Colli di Sant’Avendrace” e più
specificamente “Colli di Tuvixeddu e Tuvumannu”. I nomi di Tuvixeddu e Tu-
vumannu per molti significherebbero “buco e/o cavità piccola” e “buco e/o ca-
vità grande” quali aree residuali da attività estrattive.

Etimologicamente, invece, Tuvixeddu e Tuvumannu identificano siti dai
quali per decenni si è estratta la pietra dura (pietra cantone e calcare cristallino)
e il tramezzarlo e/o scapolame.

Il sito interessato dal Progetto è di oltre 48 ha di estensione. Si affaccia sul
settore sud-occidentale in posizione centrale nel territorio cittadino, sottoposto
sino a non molti anni or sono ad una intensa attività estrattiva che ne ha muta-
to le pregevoli e peculiari caratteristiche morfologico ambientali, sino all’attua-
le condizione di degrado ed abbandono, ma nel contempo di grande fascino sia
per le preesistenze archeologiche sia per la presenza di un canyon dovuto all’atti-
vità di cava.

L’area è infatti caratterizzata dalla presenza, su uno dei versanti della Collina
di Tuvixeddu, da un sito archeologico di grande rilevanza internazionale, una
necropoli del periodo fenicio-punico che si estende su una superficie di oltre
5 ha.

Nonostante l’indubbia importanza scientifica del sito archeologico, non è
mai stata assunta dal Ministero dei Beni Culturali una iniziativa concreta per

325

1) Coordinatore generale di Iniziative Compresa s.r.l.



l’acquisizione dell’area, né alcun intervento di protezione e di valorizzazione
delle tombe fenicio-puniche in parte brutalmente saccheggiate dai tombaroli
negli anni passati; e certamente non si erano rivelati sufficienti alla salvaguardia
dei luoghi neppure i vincoli ai sensi della legge 1089/39, inizialmente interes-
sante una superficie di poco superiore a 1 ha.

Peraltro, diversi tentativi di allargare l’area vincolata si scontrarono con al-
trettante sentenze di annullamento da parte del TAR.

Ad aggravare le complesse problematiche urbanistiche, inoltre, vi era l’esi-
stenza di un lungo contenzioso tra l’Amministrazione di Cagliari e la proprietà
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Figura 1. Il sito nel contesto urbano.



in ordine all’esproprio di alcune aree all’interno del sito per interventi di edilizia
economica popolare; esproprio avvenuto negli anni 80 e che, a seguito dell’an-
nullamento dei Piani di Zona sentenziato dal TAR e confermato dal Consiglio
di Stato, si era tramutati in una occupazione appropriativa con conseguente
azione giudiziaria per il risarcimento del danno.

Quando si è definito il Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale
dei Colli di Sant’Avendrace “emblematico” in ordine alle tematiche riferibili ai
processi di trasformazione urbana abbiamo indicato, a titolo puramente esem-
plificativo e non esaustivo, alcune strategie tecnico amministrative che consen-
tissero di superare l’inadeguatezza del tradizionale approccio urbanistico setto-
riale ai problemi dello sviluppo, tanto più in condizioni di complessità nelle in-
terazioni pubblico - privato.

L’efficacia e la validità dei nuovi strumenti attuativi: programmi integrati,
programmi di riqualificazione urbana, programmazione negoziata ai sensi del-
l’art. 2 della legge 662/96, accordi di programma ex art. 27 della legge 142/90 e
L.R. 14/96 (PIA) trova conferma convincente in questo esempio che dimostra
come attualmente il presupposto indispensabile per l’attuazione di interventi
urbanistici complessi sia la concertazione tra pubblico e privato.

1. Premessa al Progetto
L’iter burocratico del progetto risale al lontano 1986. Il PRG di allora prevedeva
all’interno dell’area tre isole edificatorie C1 d’espansione, una proprio sul Colle
di Tuvixeddu. La volumetria complessiva allora prevista era di oltre 600.000 m3

tra residenze e servizi. La superficie interessata da vincolo archeologico era limi-
tata a poco più di 10.000 m2. Il Comune aveva già edificato per la realizzazione
di due complessi di edilizia economica popolare ben 158.000 m3. Non esisteva
sull’area nessun vincolo di tutela paesaggistica.

La RAS nell’approvare il piano dei servizi del Comune di Cagliari (anno
1986) suggeriva per i colli di San Avendrace una progettazione unitaria. Nel di-
cembre 1996 il Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali ha ampliato l’area
di vincolo assoluto da 1 ha a 12 ha istituendo nel contempo un’ampia zona di
vincolo indiretto.

La RAS, inoltre, nel 1998 con la legge 28 del 12/07 istituiva un vincolo
paesistico che si estende dal Viale Sant’Avendrace alla Via Is Mirrionis com-
prendendo, praticamente, tutto il bacino urbanistico interessato dal Progetto.

1.1. Breve inquadramento su Cagliari e sull’area di Progetto
La crescita di Cagliari fino al secondo dopo guerra si sviluppa nelle zone pianeg-
gianti attorno al Centro Storico; lo sviluppo recente non pianificato, avviene
attraverso la crescita dei comuni limitrofi in parte ex frazioni, diventati quasi
città satellite.
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I problemi di traffico e la carenza di servizi di trasporto pubblico ha portato
alla redazione di un piano della viabilità che prevede alcuni nuovi assi di colle-
gamento trasversale, uno dei quali è stato progettato da Coimpresa in quanto
attraversa l’area del progetto, strategica per la semplice ragione di essere la più
ampia fascia libera nei pressi del centro cittadino.

Questo asse si scorrimento trasversale, inserito nel nuovo PUC, consentirà
il collegamento est-ovest della città dalla SS San Paolo a Via Cadello.

1.2. Vincoli attualmente esistenti
Nel corso di questi ultimi anni i vincoli hanno subito una decisa evoluzione
conseguente alla contestuale evoluzione del concetto stesso di tutela.

Vincolo archeologico:
Nel 1996 il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali ha ampliato l’area

di vincolo assoluto da 10.560 m2 a oltre 110.000 m2.
Vincolo paesistico:
Non esisteva alcun vincolo paesistico fino al 1998. In quell’anno la RAS

istituiva un vincolo che praticamente interessa tutta l’area oggetto del progetto
e non solo, dal Viale Sant’Avendrace a Via Is Mirrionis.
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Figura 2. Planivolumetrico del piano attuativo.



Vincolo ambientale:
La L.R. 18/01/99 n° 1, inoltre, recependo le direttive comunitarie, ha istitui-

to le procedure sulla assoggettabilità o meno dei progetti alle procedure di V.I.A..
Vincolo storico artistico architettonico:
Non esiste nessun vincolo storico artistico architettonico in quanto la co-

siddetta “Villa Mulas” antica costruzione più volte rimaneggiata, con finiture
dei primi del novecento, non presenta alcuna rilevanza particolare.

1.3. Evoluzioni progettuali
Il progetto ha avuto tre fasi temporali principali: 1990 – 1995 – 1998.

Queste tre fasi temporali rappresentano tre filosofie progettuali differenti.
Il primo progetto rispettava i vincoli allora esistenti e prevedeva una volu-

metria di 650.000 m3, compresi 158.000 m3 di edilizia economica popolare già
realizzati dal Comune.

Il secondo prevedeva una volumetria di 600.000 m3, compresi 158.000 m3

di edilizia economica popolare realizzati dal Comune.
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Le due soluzioni progettuali avevano l’identico approccio urbanistico tradi-
zionale settoriale rispettoso degli indici e degli standards ma, assolutamente ina-
deguate per ottenere una soluzione che racchiudesse in un unico contesto la so-
luzione delle problematiche presenti. In particolare:

- Riqualificazione ed esaltazione delle peculiarità del sito mediante inter-
venti integrati complessi;

- Individuazione dei fondiari edificatori dislocati prioritariamente e funzio-
nalmente alla esigenza di ricucire le zone residuali della attività di cava;

- Far diventare centralità del progetto la creazione di un grande parco non
limitato alla sola zona archeologica ma esteso all’intero Colle di Tuvixed-
du per farne un grande parco archeologico urbano, con all’interno un
complesso museale.

- Individuazione della quantità di volumetria (massa critica) che consen-
tisse “fattibilità economica all’investimento” nel rispetto delle peculiarità
e delle valenze archeologiche, paesaggistiche, ambientali del sito.

- Verifica del bilancio economico finanziario e della convenienza economi-
ca del soggetto pubblico e di quello privato.

2. Il Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei Colli 
di Sant’Avendrace2

Trattasi di un intervento integrato polifunzionale previsto con Programmazione
negoziata ai sensi dell’art. 2 comma 203 punto (A) L. 662/96 Accordo di Pro-
gramma quadro ex art. 27 L. 142/90 e all’interno dell’Accordo di Programma
quadro, l’Accordo di Programma PIA CA 17 Sistema dei Colli (L.R. 14/96).

L’utilizzo del combinato disposto dell’art. 2 comma 203 punto (A) L. 662/96
dell’ex art. 27 della L. 142/90 e della L.R. 14/96 ha consentito di individuare
percorsi procedurali innovativi, originali e mirati che hanno permesso di otte-
nere non un progetto ma il “Progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei
Colli di San Avendrace”.

2.1. Elementi riassuntivi
Superficie territoriale del bacino 485.579 m2 di cui:

- 345.000 m2 in zona C indice territoriale 1,45 m3/m2 (espansione residen-
ziale);

- 18.000 m2 in zona G indice territoriale 3,50 m3/m2 (servizi generali);
- 121.579 m2 in zona H (vincolo archeologico).
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2) Abis E., De Carlo L. Il Programma integrato e il progetto urbano per la riqualificazione ambientale del colle di Tu-
vixeddu, (2003), in Abis E. (a cura di), Piani e politiche per la città. Metodi e pratiche, FtancoAngeli, Milano.



Le volumetrie relative risultano le seguenti:
- Zona C 500.830 m3

- Zona G 64.170 m3

- Totale 565.000 m3

L’indice territoriale del bacino risulta di 1.163 m3/m2.
La ripartizione delle volumetrie in zona C risulta la seguente:
- Volumetria esistente PEEP-PDZ residenza 158.160 m3

- Riequilibrio urbanistico volumetria servizi connessi
da edificare di pertinenza PEEP-PDZ 45.184 m3

- Volumetria servizi pubblici da edificare di pertinenza
PEEP-PDZ 22.594 m3

Nuove volumetrie
- Residenze 183.096 m3

- Servizi connessi alle residenze 52.313 m3

- Servizi di interesse generale ad iniziativa privata (Università) 64.170 m3

- Servizi pubblici 26.157 m3

- Aree esterne 13.321 m3

- Totale generale 565.000 m3

2.2. Il programma complesso
- Parco Archeologico Urbano dell’estensione di 199.954 m2.
- Area Museale di 6.000 m2 e Museo Archeologico, mediante recupero di

un capannone industriale.
- Riequilibrio urbanistico dell’intero bacino sia per quanto riguarda la do-

tazione degli standards di legge sia per quanto riguarda le volumetrie dei
servizi connessi alle residenze dei due complessi di edilizia economica po-
polare realizzati dal Comune di Cagliari negli anni 80.

- Asse di scorrimento di interesse urbano SS S. Paolo – Via Cadello:
1ª tratta in trincea coperta Via Cadello – Via Is Maglias – PIA CA 17 Si-
stema dei Colli;
2ª tratta in superficie Via Is Maglias – Via Falzarego – Compresa;
3ª tratta parte in galleria parte sopraelevata Via Falzarego – SS S. Paolo –
Comune di Cagliari.

- Bonifica del sito industriale dimesso.
- Messa in sicurezza delle pareti rocciose rese instabili dalle attività di cava.
- Transazione con il Comune di Cagliari di tutte le vertenza relative agli

espropri dichiarati illegittimi ab origine con sentenze passate in giudicato.
- Cessione al Comune di Cagliari per standards di legge ed aggiuntivi di ol-

tre il 70% delle aree alle quali vanno aggiunti 3.203 m2 per i fondiari di
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competenza delle aree esterne, 11.324 m2 per i fondiari dei servizi con-
nessi relativi ai complessi del PEEP e del PDZ ed infine 29.650 m2 per il
fondiario del PDZ.

Complessivamente quindi il bacino urbanistico interessato dall’intervento
riserva ai fondiari per le volumetrie esistenti e per le nuove volumetrie
146.541 m2 pari al 29,80% del totale, di cui per la nuova edificazione privata
102.364 m2 pari al 20% della superficie totale interessata dal progetto.

3. Strumenti legislativi e normativi utilizzati
- Programmazione negoziata ai sensi dell’art. 2 comma 203 punto (A) L.

662/96. Accordo di Programma Quadro ex art. 27 L. 142/90 e Accordo di
Programma – PIA CA 17 Sistema dei Colli (L.R. 14/96);

- Variante urbanistica al PRG all’epoca vigente;
- Adozione, come strumento innovativo, allegato al piano attuativo, di un

“Progetto Norma”.
Questa tecnica del “Progetto Norma” si è rivelata lo strumento ideale per va-

lorizzare tutta la progettazione, per poter controllare in modo efficace l’unita-
rietà e la qualità degli interventi edilizi; sufficientemente flessibile per le esigen-
ze della proprietà, della Amministrazione comunale e delle Amministrazioni
preposte alla tutela e al controllo del territorio. Anche durante le diverse fasi
progettuali intermedie si è utilizzato questo strumento per valutare la correttezza
delle ipotesi programmatiche e la forza delle scelte progettuali. La filosofia per-
seguita è in estrema sintesi la seguente: per ogni parte dell’intervento sono state
tracciate diverse ipotesi progettuali alternative, alcune delle quali sviluppate fi-
no alla scala architettonica, cioè in termini di disegno di spazi e volumi.

Infine, sono state evidenziate alcune, poche ed irrinunciabili regole insedia-
tive, ritenute indispensabili a garantire sia la qualità e la filosofica progettuali
sia l’indispensabile flessibilità ed adattabilità che un operazione di questa com-
plessità richiede.

Il “Progetto Norma” diventa quindi parte integrante delle norme di attuazio-
ne e ad esse fa esplicito riferimento, quando parla di progettazione architettoni-
ca definitiva. Per regole insediative si intendono le indicazioni obbligatorie ri-
guardanti:

- Il trattamento del suolo;
- Le volumetrie;
- Le altezze massime;
- La disposizione planimetrica;
- Le tipologie ammesse;
- L’organizzazione dei singoli edifici: gli accessi pedonali e carri, i parcheggi;
- La composizione architettonica: gli elementi qualitativi, le prescrizioni

particolari.
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Il “Progetto Norma” è organizzato per ogni “comparto edificatorio” ed è cor-
redato da un glossario delle singole voci della legenda che ha un valore prescrit-
tivo cogente in quanto fa parte integrante e sostanziale dell’Accordo di Pro-
gramma Quadro.

3.1. Procedure
Tra le problematiche indicate al punto1.3. abbiamo evidenziato la necessità di
individuare la massa volumetrica (massa critica) sufficiente a dare validità eco-
nomica all’iniziativa “nel rispetto delle peculiarità e delle valenze archeologi-
che, paesaggistiche ed ambientali del sito”.

Al punto 1.2. “Vincoli attualmente esistenti”, si è fatto cenno al fatto che il
Ministero dei Beni Culturali, con proprio provvedimento del 1996, ha ampliato
il vincolo archeologico diretto da 10.560 m2 a oltre 110.000 m2. Nel 1998, inol-
tre, la RAS istituiva un vincolo paesaggistico che, di fatto, comprendeva tutto il
bacino urbanistico interessato dall’intervento.

Questi nuovi vincoli costringevano, ancora una volta, Coimpresa, ad una
rivisitazione del progetto con un ridimensionamento sostanziale delle volume-
trie. Infatti, l’estensione del vincolo archeologico diretto da 10.560 m2 a
110.000 m2., sottraeva quest’ultima superficie, a quelle capaci di produrre volu-
metria.

Fu questo il momento nel quale maturò l’idea che il contenzioso esistente
fra l’Amministrazione Comunale di Cagliari e la Società Coimpresa, avente per
oggetto l’annul-lamento di un piano di zona per espropri dichiarati illegittimi ab
origine, di alcune aree all’interno del bacino urbanistico interessato dal Proget-
to di Riqualificazione Urbana ed Ambientale dei Colli di San Avendrace, do-
vesse trovare soluzione compiuta e contestuale all’approvazione del progetto
medesimo.

L’estensione del vincolo archeologico diretto, l’istituzione del vincolo pae-
saggistico, la necessità di soluzioni urbanistiche architettoniche, capaci di esal-
tare le peculiarità morfologiche e paesaggistiche del sito, non consentivano di
andare oltre le volumetrie indicate al punto 2.1.

Di queste volumetrie, solo 312.900 m3 potevano essere assentiti alla nuova
edificazione del privato. Questa volumetria risultava largamente insufficiente a
dare validità economica all’iniziativa. Infatti, la trattativa con le Amministra-
zione Pubbliche interessate, prevedeva a carico della Società Coimpresa propo-
nente, una serie di oneri aggiuntivi e inusuali quali:

- cessione di standards aggiuntivi a quelli di legge, per la creazione del
“Parco Archeologico Urbano (20 ha);

- cessione di standards aggiuntivi per il riequilibrio urbanistico dei due
complessi di edilizia economica popolare (PDZ-PEEP) oggetto del con-
tenzioso di cui in precedenza (41.277 m2);
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- costruzione di tratti dell’asse di scorrimento di interesse urbano e di altre
tratte al contorno non di pertinenza Coimpresa;

- progettazione esecutiva con oneri a carico di Coimpresa di alcune opere
pubbliche, quali:
a) Parco Archeologico e Naturalistico di interesse urbano;
b) Museo Archeologico;
c) Asse di scorrimento di interesse urbano da Via Cadello alla SS S. Paolo;

- cessione al Comune di Cagliari di aree per la costruzione delle volumetrie
afferenti alcune aree esterne al contorno del Parco.

Il continuo interscambio di proposte con l’Amministrazione Comunale di
Cagliari consentì di individuare una soluzione concertata nella quale ha trovato
composizione, contenzioso e proposta urbanistica, mediante la stipula di un Ac-
cordo di Programma Quadro ex art. 27 L. 142/90; Accordo di Programma PIA
CA 17 Sistema dei Colli L.R. 14/96; atto di conciliazione e transazione con il
quale il Comune di Cagliari si impegnava a corrispondere alla Società Iniziative
Coimpresa a saldo e stralcio di ogni sua pretesa l’importo di L. 38.000 milioni.

Questa soluzione, nel mentre consentiva all’Amministrazione la chiusura di
una vertenza che il quel momento la trovava esposta per oltre 60.000 milioni, con-
sentiva a Coimpresa l’introito di una somma che la compensava, in misura suffi-
ciente, per consentire la copertura dei maggiori oneri derivanti dall’accordo di pro-
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Tabella 1: Valutazione statica delle convenienze economiche Colli di San Avendrace3.

Riquadro convenienza economica per il soggetto privato

Totale Ricavi A 319.053.161

Costi realizzazione al netto opere realizzate a scomputo B 184.530.490

OOUU realizzate a scomputo C 2.322.250

OOUU aggiuntive L. 10/77 D 11.820.785

Sommano E 198.673.525

Oneri finanziari (5,50%) sul 60% dei costi F 6.556.226

Totale costi G 205.229.751

Utile lordo H 113.823.409

Oneri fiscali 51.00% 58.049.939

Utile netto L 55.773.471

Indice utile netto/tot. costi M 27.18%

3) Le tabelle 1, 2, 3 e 4, sono tutte riferite, come unità di conto, alle vecchie Lire x 1.000.



gramma quadro e dalla perdita di volumetria già edificata e da edificare dal Comu-
ne, di due complessi di edilizia economica popolare (158.000 m3 + 45.000 m3).

La verifica del bilancio economico e finanziario della proposta redatta dal
privato, ha posto in evidenza la convenienza per il soggetto privato proponente
pari al 27,18% quale rapporto tra l’utile netto e il totale dei costi, mentre la
convenienza per il soggetto pubblico è pari al 14,25% nel rapporto tra importo
degli interventi pubblici eseguito con risorse private aggiuntivi rispetto alla L.
10/77; dal valore delle aree di cessione in eccedenza agli standards di legge; dal
valore delle aree che il Comune acquisisce convertendole con volumetrie per
servizi di interesse pubblico ad iniziativa privata, ed il totale dei ricavi.

Da un punto di vista pubblico la convenienza economica ammonta a circa
45 Mld, con un indice convenienza economica sul totale ricavi pari a circa il
14%, come si può osservare dalla tabella 2:

La stessa verifica, operata dal Prof. Roscelli4 su incarico del Comune di Ca-
gliari, ha evidenziato la convenienza per il soggetto privato pari al 21,44% men-
tre la convenienza per il soggetto pubblico è stata individuata nel 10,15%.

La diminuzione abbastanza significativa della percentuale di convenienza
del soggetto pubblico evidenziata dal Prof. Roscelli, è legata non ad una diminu-
zione di opere pubbliche e/o di quantità cedute ma, ad una valutazione più ele-
vata delle aree in cessione ed al fatto di considerare in dismissione anche aree
(facenti parte dei PDZ) inserite nell’atto di conciliazione e transazione che ha
posto fine al contenzioso.
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Tabella 2: Valutazione statica delle convenienze economiche Colli di San Avendrace.

Riquadro convenienza economica per il soggetto pubblico

Oneri dovuti

Contributo sul costo di costruzione 1.820.701

Oneri urbanizzazione 2.322.250

Totale 4.142.951

Convenienza economica per il soggetto pubblico

OOUU aggiuntive L. 10/77 11.820.785

Conferimento aree o diritti di cubatura 33.634.208

Totale convenienza economica 45.454.993

Indice convenienza ec./tot. ricavi 14.25%

4) Roscelli R. (2003), La sostenibilità economico-finanziaria delle trafsormazioni urbane nel processo di piani-
ficazione, in Abis E. (a cura di), Piani e politiche per la città. Metodi e pratiche, FtancoAngeli, Milano.
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Tabella 3:Valutazione statica delle convenienze economiche Colli di San Avendrace
(Roscelli).

Riquadro convenienza economica per il soggetto privato

Totale Ricavi A 324.768.377

Costi realizzazione al netto opere realizz. a scomputo B 206.532.707

OOUU realizzate a scomputo C 2.322.250

OOUU aggiuntive L. 10/77 D 9.835.755

Sommano E 218.690.711

Oneri finanziari (5,50%) sul 60% dei costi F 7.216.793

Totale costi G 225.907.505

Utile lordo H 98.860.872

Oneri fiscali 51.00% 50.419.045

Utile netto L 48.441.827

Indice utile netto/tot. costi M 21.44%

Tabella 4: Valutazione statica delle convenienze economiche Colli di San Avendrace
(Roscelli).

Riquadro convenienza economica per il soggetto pubblico

Oneri dovuti

Contributo sul costo di costruzione 1.820.701

Oneri urbanizzazione 2.322.250

Totale 4.142.951

Convenienza economica per il soggetto pubblico

OOUU aggiuntive L. 10/77 9.835.755

Conferimento aree o diritti di cubatura 23.118.794

Totale convenienza economica 32.954.549

Indice convenienza ec./tot. ricavi 10.15%



PROGRAMMA INTEGRATO EDILIA:
RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO INDUSTRIALE DISMESSO

DELLA SEM MOLINI SARDI S.P.A. IN CAGLIARI

Mauro di Martino1, Alessandro Murgia2

1. La localizzazione del programma 
La parte Ovest dell’abitato di Cagliari è forse il settore urbano che più di altri
necessita di una attenta programmazione attuativa che ne riqualifichi il ruolo
nell’ambito dell’assetto complessivo della città. Sviluppatosi nel corso degli ul-
timi decenni in maniera occasionale e disordinata si presenta oggi privo di un
tessuto connettivo che, cementando i frammentari episodi di riedificazione, dia
qualità alla destinazione residenziale e terziaria prevista dal Piano Regolatore
Generale.

La porzione direttamente interessata dal Programma Integrato può definirsi
delimitata dal parco ferroviario e dal bacino portuale e costituisce propaggine
della città nella direttrice d’ingresso dall’area industriale, nel contempo croce-
via verso gli insediamenti turistici e residenziali sorti sulla costa sud-occidentale
e gli svincoli della viabilità extra urbana.

Gli episodi più significativi di degrado urbanistico ed edilizio rilevabili ri-
guardano le aree, in buona parte demaniali, comprese tra il viale Pula ed il re-
cinto portuale. D’altra parte questa porzione della città pur di elevata centralità
per la vicinanza al centro storico, alla stazione marittima e ferroviaria, rimane
estranea al tessuto urbano sia per gli episodi dell’edilizia esistente, costituita
principalmente da strutture fatiscenti, sia perché connotata da una pluralità di
funzioni incoerenti.

Le recenti scelte programmatiche compiute dell’Amministrazione Comuna-
le hanno prestato vivo interesse alla riqualificazione del comparto urbano che
costituisce il fronte a mare della città. La ristrutturazione del porto commerciale
e la realizzazione della nuova stazione marittima passeggeri, la riqualificazione
della Via Roma e la valorizzazione delle aree del parco ferroviario quale terminal
internodale dei trasporti di superficie (pullman, metropolitana, treno), costitui-
scono le premesse per la creazione di un asse di funzioni forte con vocazione ter-
ziarie e residenziali che completano il centro urbano “affacciandolo” al mare.
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L’intervento di riqualificazione proposto per l’area dell’ex Semoleria ha
quindi l’obietti-vo di creare un polo integrato di funzioni e servizi che costituirà
un primo episodio di demodulazione delle funzioni e quindi dell’uso di un setto-
re vitale della città.

Le aree demaniali prospettanti l’intervento in argomento potranno così as-
sumere quel ruolo di attrezzatura di servizio non solo per il quartiere ma per il
centro storico della città di cui costituiscono estensione naturale. Gli ampi piaz-
zali destinati a parcheggi di zona o addirittura di scambio a servizio della città
dovranno trovare un’ordinata risoluzione nella facilità di utilizzo da parte degli
utenti ed in una gestione intelligente che valorizzi l’opportunità di un terminale
automobilistico.

Il viale La Playa, pur mantenendo le caratteristiche di arteria di scorrimento
in uscita dalla città, verrà ristrutturato ampliando e alberando le banchine pe-
donali e attrezzandolo con elementi di arredo urbano per costituire logico com-
pletamento alla Via Roma di cui è naturale prosecuzione.
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Figura 1 – Inquadramento dell’area.



2. Il programma integrato
L’iniziativa imprenditoriale ha origine nel 1994 allorquando fu trasferita in altra
localizzazione l’attività industriale della SEM Molini sardi S.p.A.

Il comparto, allora classificato zona “D1” dal vigente PRG, fu suddiviso in due
unità di cui la prima, inedificata, fu destinata alla realizzazione di un supermercato
mentre la restante porzione occupata dai fabbricati industriali restò per anni non
utilizzata nella prospettiva di una riconversione d’uso delle volumetrie dismesse.

Nel 1998 la Edilia Costruzioni S.p.A., costituita per la valorizzazione del pa-
trimonio immobiliare ex SEM, propose per la prima volta al Comune di Caglia-
ri una “proposta di programma” nell’ambito del P.R.U. (Programma di Riqualifi-
cazione Urbana e di sviluppo sostenibile del territorio) promosso dal Ministero
dei Lavori Pubblici.

Questa, tra le prime iniziative di accordo pubblico e privato interessanti la
città di Cagliari, delineava le linee guida per una trasformazione urbanistica del
territorio e prospettava la realizzazione di un polo di attività di interesse cittadi-
no. Essa difatti proponeva una variante al vigente PRG per assegnare al com-
pendio una destinazione G (servizi generali) che consentisse la riconversione
d’uso dei fabbricati, adattandoli alla nuova destinazione di campus universita-
rio, uffici e ricettività alberghiera.

Il mancato finanziamento del PRU della città di Cagliari ed il forte interes-
samento dell’ERSU (Ente Universitario) all’accentramento in un unico com-
parto delle strutture residenziali sparse per la città hanno motivato la riproposi-
zione della proposta di programma concretizzatasi nel Piano Integrato Edilia ap-
provato in variante al PRG dal Consiglio Comunale in data 23.10.2000.

Con il piano si è riproposta la creazione di un campus universitario destina-
to alla residenza ed alle attrezzature di servizio necessarie per gli studenti che
frequentano gli atenei cagliaritani.

Ciò trova due motivazioni forti:
- la localizzazione di queste funzioni risulta estremamente strategica per la

vicinanza dei terminal di accesso alla città (stazione ferroviaria e di auto
pullman, ampio parcheggio di scambio a servizio territoriale, viabilità di
svincolo da tutte le infrastrutture viarie extra comunali), che verrà raffor-
zata dalla prospettata realizzazione della metropolitana leggera che con il
suo terminal presso la stazione ferroviaria permetterà un rapido collega-
mento con il nuovo polo universitario già attivo a Monserrato;

- la possibilità di accentrare in un unico comparto allo scopo destinato un
rilevante numero di posti letto (circa 500) e la disponibilità nell’ambito
dello stesso compendio di ulteriori volumetrie, permetterebbe di pro-
grammare la crescita di un vero e proprio campus ove potrebbero essere
collocate tutte quelle attrezzature di servizio alla popolazione studentesca
attualmente disseminate in modo casuale nell’ambito cittadino.
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L’accordo di programma propone all’Amministrazione comunale la cessione
gratuita di un fabbricato con destinazione uffici oltre ad opere di riqualificazione
del viale La Playa per un valore complessivo pari a € 3.781.076,00.

La proposta di programma si è concretizzata con l’approvazione definitiva
del Piano Integrato ai sensi della Legge 179/92 e della L.R. 16/94.

3. Il comparto d’intervento
Il comparto oggetto di intervento è sito in Viale La Playa con accesso dal civico
n. 13 e si sviluppa, confinante con il parco ferroviario, per complessivi mq
24.000 su cui esistono fabbricati per complessivi 92.862 mc.

L’area è stata adibita sin dal 1905 ad attività industriale di semolificio con rela-
tivi uffici; vi si movimentano circa 200.000 tonnellate annue di grano duro prove-
niente dall’estero con navi mercantili che scaricavano la materia prima nel porto
di Cagliari a qualche centinaio di metri dal luogo di lavorazione, appunto la SEM:
da tale opificio attraverso rotaie e mezzi gommati veniva distribuito il prodotto fi-
nito in tutta la Sardegna per altrettante tonnellate (200.000 annue) e per un fattu-
rato che negli anni dal 1990 al 1994 è stato di media pari a circa 80 miliardi.
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Figura 2– Inquadramento dell’area.



L’area con il passare degli anni ha visto le zone confinanti utilizzate a scopi
residenziali (abitazioni per i dipendenti delle ferrovie) con relativi servizi (tra
dette abitazioni e l’area SEM vi è un asilo nido comunale) mentre di fronte oltre
la strada, veniva destinata a parcheggio pubblico una vasta area comunale. Que-
sta differente vocazione urbana ha reso indispensabile una diversa localizzazione
che nell’attuale posizione determinava notevoli difficoltà di traffico per i mezzi
articolati pesanti che, quotidianamente, facevano la spola con il porto e con le
varie destinazioni dell’isola (sia per la fornitura della materia prima che per la
spedizione del prodotto finito).

Assai sentiti erano pure i disagi per le abitazioni circostanti a causa della ru-
morosità degli impianti e dei residui diffusi durante la lavorazione e insacchetta-
mento della farina.

Nel 1993 la SEM comunicava al Comune di Cagliari l’intenzione di trasfe-
rirsi nell’area industriale di Oristano ove era stata localizzata ed autorizzata la
nuova industria; nel 1994 veniva realizzato il nuovo opificio e nel dicembre
1994 l’attività industriale in Viale La Playa a Cagliari, cessava in via definitiva.

La storia dell’opificio è tramandata dal portale d’accesso sul Viale La Playa
opera dell’Arch. Cima e datato 1905 e dal fabbricato denominato Silos vecchio
pregevole esempio di architettura industriale primi novecento.

Nell’ambito dell’accordo di programma si prevede la cessione all’Amministrazio-
ne Comunale di questa porzione di comparto al fine di rendere di uso pubblico que-
ste testimonianze memoria storica del passato industriale di questa parte della città.

Sul fronte porto si sviluppa nella sua imponenza la sagoma del silos nuovo, edi-
ficio costruito interamente in conglomerato cementizio allorquando la società SEM
ebbe quello sviluppo produttivo che le assegnò il ruolo di “granaio” dell’intera isola.

Proseguendo all’interno del comparto è presente altro grosso edificio indu-
striale denominato “mulino” edificato con strutture in c.a. con successivi am-
pliamenti e modificazioni conseguenti al mutare delle esigenze aziendali ed alla
rinnovata tecnologia di produzione.

Prospettante il “mulino” sorge un altro edificio pluripiano di più contenute
dimensioni denominato “mangimificio” ove si curava il confezionamento degli
scarti di produzione destinati appunto all’uso animale.

Completa l’edificato una serie di modesti magazzini e tettoie edificate in ade-
renza di confine originariamente destinati alle attività complementari dell’azienda.

Allo stato attuale tutto il patrimonio edilizio si presenta in uno stato di de-
grado diffuso per il suo abbandono per oltre un decennio e per l’intervenuta de-
molizione di tutto il macchinario produttivo.

La specificità della originaria destinazione inoltre ha configurato l’imposta-
zione volumetrica e strutturale dei fabbricati (si pensi al silos nuovo composto
da celle verticali di oltre 25 ml completamente in c.a.) rendendo estremamente
difficile una riconversione d’uso dell’originario impianto.
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4. La proposta progettuale
Il piano attuativo di comparto prevede la realizzazione di volumetrie sostitutive
per circa 81.000 mc oltre alla ristrutturazione di un fabbricato industriale (ex si-
los vecchio) e la realizzazione di un autosilo.

Più specificatamente si prevede:
- la realizzazione di due studentati per complessivi n° 692 posti letto; 
- la demolizione e la ricostruzione nel rispetto della sagoma originaria del

fabbricato denominato “silos nuovo” per destinarlo a struttura ricettiva; 
- la ristrutturazione del fabbricato denominato “silos vecchio” per destinar-

lo ad archivio storico del Comune di Cagliari;
- la realizzazione di parcheggi interrati e di un auosilo a totale copertura de-

gli standard di parcheggi richiesti.

342

Programma integrato Edilia: ristrutturazione di un complesso industriale dismesso

Figura 3 – Schema planimetrico dello stato attuale.

Tabella 1 – Calcolo volumi da demolire.

CALCOLO DEI VOLUMI IN DEMOLIZIONE

EDIFICIO VOLUME ESISTENTE mc mq

1 SILOS NUOVI ----- -----

2 SILOS VECCHI (CESSIONE) ----- -----

3 MOLINO 44073 12139

4-5 MANGIMIFICIO 8448 2284

6 DEPOSITO E MAGAZZINO 2606 535

7 SPOGLIATOI ----- -----

TOTALE 55127 14958



4.1. Gli studentati
Si propone la realizzazione di due distinti organismi edilizi prospettanti un’am-
pia piazza pedonale ed una zona verde destinata alla pratica dello sport. 

Ciascun fabbricato si articola nei piani alti con le camere destinate alla resi-
denza mentre al piano terra trovano collocazione gli spazi d’uso collettivo ne-
cessari per la vita di relazione della popolazione studentesca.

La piazza pedonale completa queste funzioni con spazi di seduta ed attrezza-
ture di arredo.

4.2. La struttura ricettiva
La collocazione del fabbricato sul fronte mare ed il suo sviluppo verticale pano-
ramico costituiscono premessa per la realizzazione di una struttura alberghiera di
qualità. Il prospettato nuovo assetto delle aree portuali e la realizzazione del
nuovo terminal per le navi passeggeri valorizzeranno l’iniziativa che completerà
l’offerta turistico ricettiva della città.

4.3. La struttura di servizio pubblico
Il “vecchio silos” un tempo deposito di scorte alimentari preziose per la comu-
nità diventerà ora archivio storico della città e quindi deposito di cultura, costu-
me, tradizione.
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Figura 4 – Render dello studentato, fabbricato A.



Le radici storiche della città si sostituiscono, nella nuova società basata sem-
pre più sui “beni” immateriali, quale “scorta” preziosa per la nostra comunità. Si
prevede un attento lavoro di restauro conservativo per gli esterni con la elimi-
nazione delle superfetazioni e la valorizzazione delle partiture di facciata mentre
gli interni saranno ristrutturati per le nuove funzioni con l’utilizzo delle origina-
rie celle dei cereali proprio per il deposito e l’archiviazione dei documenti carta-
cei e dei nuovi supporti digitali.

Completerà questa nuova struttura di servizio cittadino (ristrutturata a cura
della società Edilia nell’ambito del piano integrato) un’ampia piazza pubblica ed
un parcheggio interrato a due livelli.

4.4. I parcheggi e l’autosilo
L’intera area oggetto di piano sarà interessata alla realizzazione di parcheggi

interrati a servizio degli studentati (complessivamente 11.333 mq) mentre qua-
le dotazione della nuova struttura alberghiera si prevede la realizzazione di un
parcheggio multipiano composto da due livelli interrati e tre fuori terra per
complessivi 7.228 mq.
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Figura 5 – Render dello studentato, fabbricato B.



Il programma integrato, si propone, con la trasformazione dell’ex area indu-
striale S.E.M., di creare un polo integrato di funzioni pubbliche e private, e di
favorire la riqualificazione delle aree circostanti.

L’insieme degli interventi pubblici previsti dal programma è costituito da:
- opere di urbanizzazione primaria;
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Tabella 2 – I dati del progetto.

SUPERFICIE TERRITORIALE mq 22.350                                                           COMPARTO 1

INDICE DI EDIFICABILITA’ TERRITORIALE

VOLUMETRIA IN RISTRUTTURAZ. O AMPLIAMENTO

CESSIONI

PARCHEGGI

mc/mq 4,26

mc  95.234,00

mc  13.918,00

mq  23.252,00

Figura 5 – Render della ristrutturazione dei “Silos vecchio”.



- realizzazione di una struttura di interesse sociale attraverso la cessione
gratuita e la ristrutturazione a carico del proponente, secondo gli indirizzi
funzionali dell’ammi-nistrazione comunale, dell’emergenza architettoni-
ca meglio individuata come “Mulino Vecchio” per una superficie com-
plessiva pari a mq 3.000 circa destinata ad accrescere la dotazione di ur-
banizzazioni a livello cittadino; riqualificazione di Viale La Playa.

La superficie e la ristrutturazione del volume destinato alla realizzazione del-
la struttura di interesse sociale viene ceduta gratuitamente dal soggetto privato
per soddisfare gli standard.

Gli interventi privati ottenuti dalla ristrutturazione e trasformazione e nuo-
va edificazione degli attuali edifici industriali, presentano le seguenti funzioni:
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Figura 6 – L’intero progetto e la rappresentazione d’insieme dei prospetti.



- commerciale; 
- servizi ricettivi (residence alberghiero e studentato).
Il complesso immobiliare mantiene intatta la volumetria complessiva esi-

stente pari a mc 95.234 al netto dei volumi esistenti nei locali interrati e inte-
ressa una superficie pari a 27.253 mq.

Particolare attenzione è stata la risposta nella realizzazione di un sistema di
parcheggi in grado soddisfare il fabbisogno degli utenti e liberare l’area dalla
presenza di veicoli parcheggiati a raso. Il sistema dei parcheggi consiste nella
realizzazione di parcheggi interrati per 19.116 mq (di cui 2703 per edificio pub-
blico), la costruzione di un Silos per 4.048 mq e a raso per 515 mq di cui 189 di
competenza dell’edificio pubblico.

Tale ultimo edificio viene localizzato nell’area ex Mangimificio il cui volu-
me viene recuperato.

La redazione del bilancio economico finanziario è stata condotta in confor-
mità alle indicazioni contenute nel decreto legge 8/10/98. Il bilancio riporta le
convenienze economiche che rispettivamente realizzano il soggetto pubblico ed
il soggetto privato in seguito all’attuazione del programma stesso. La convenien-
za economica del soggetto privato è pari all’utile netto conseguibile dal soggetto
stesso in seguito alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e se-
condaria previste dall’intervento, in parte realizzate a scomputo degli oneri di
urbanizzazione, in parte con risorse private aggiuntive; il costo per la realizzazio-
ne di una struttura di interesse sociale, con annessi parcheggi interrati e in mi-
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Tabella 3 – I dati del progetto.

COMPARTO 1
NUOVA

EDIFIC.

RISTRUT-

TURAZ.

FUTURO

UTILIZZO

SUP. LORDA

CALPEST.

SUP. LORDA

ACESS.

SUPERF.

COPERTA
VOLUME h MASSIMA

n°

PIANI

A STUDENTATO * 9.906,00 1.855,00 30.992,00 24,85m 8-5

B STUDENTATO * 7.512,00 1.809,71 24.127,00 15,90m 5

C

RESIDENCE-

UFFICI

(EX SILOS

NUOVI) * * 6.835,67 774,72 25.250,00 41,83m 11

D

PORTIN. E V.T.

(EX

SPOGLIATOI) * - 155,29 155,29 683,00 4,40m 1

E
IMPIANTI

SPORTIVI * - 80,00 80,00 264,00 3,80m 1

F

AUTOSILOS

(EX

MANGIMIFICIO) * 3.037,00 1.012,00 - 8,30m 1

G
EDIFICIO IN

CESSIONE * 3.000,00 607,00 13918,00 26,50m 6

SOMMANO 27.253,67 6.293,72 95.234,00



nima parte a raso sono coperti con risorse private aggiuntive agli oneri di urba-
nizzazione primaria e secondaria. La convenienza economica per il soggetto
pubblico è stata misurata in funzione dell’entità del finanziamento privato a co-
pertura dei costi relativi agli interventi pubblici aggiuntivo rispetto agli oneri di
urbanizzazione di cui alla legge 10/77 (cfr. tabella 11)

6. Individuazione e quantificazione dei costi degli interventi e del programma

6.1. I costi unitari parametrici
Per determinare il costo complessivo relativo agli intereventi proposti nel program-
ma, sono stati individuati i costi unitari relativi a ciascun intervento (cfr. tabella 5).

Le componenti che concorrono alla determinazione del costo unitario para-
metrico sono:

- costo di realizzazione tecnica;
- spese tecniche e generali;
- costo dell’are degli immobili;
- oneri concessori e urbanizzazioni.
Il costo di realizzazione tecnica degli interventi privanti da realizzare in se-

guito alla trasformazione dell’attuale complesso industriale, è individuato nel-
l’ambito delle definizioni progettuali sulla base dei costi di ristrutturazione.

Per gli interventi di nuova edificazione è stato fatto riferimento ai costi con-
tenuti nel prezzario OO.PP.RAS pubblicato in data 16.08.1997 riferiti a tipologie
edilizie con caratteristiche simili a quelle dell’intervento proposto ed opportuna-
mente adattati al fine di tenere conto della specificità delle opere da realizzare.

Le spese tecniche e generali sono state individuate in misura pari al 10% del
costo di realizzazione tecnica.

Il costo unitario dell’area e degli immobili (cfr. colonna d, tabella 5), equiva-
le alla somma del valore unitario di ciascun immobile allo stato attuale e dell’in-
cidenza, calcolata in base alle superfici di progetto, del valore complessivo del-
l’area, determinato sulla base del prezzo pagato così come deriva dall’atto di ac-
quisto rogito Notaio Roberto Vacca del 04/01/2000 rep. 152490 racc. 36561 reg.
a Cagliari il 24/01/200 al n. 255.
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Tabella 4 – Valore di acquisto fabbricati (espresso in L/mq).

Valore acquisto

Fabbricato 1 (silos) L/mq 874.000

Fabbricato 2 (ex molino) L/mq 874.000

Fabbricato 3 (silos) L/mq 874.000

Fabbricato 4 (servizi) L/mq 874.000

Fabbricato 5 (nuovo studentato) L/mq 874.000



Gli oneri concessori corrispondono al contributo sul costo di costruzione di
cui all’art. 3, L. 10/77 e fissato in misura pari al 5% del costo di realizzazione per
la nuova edificazione.

Il costo delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo, è stato calcolato
come somma degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, secondo il va-
lore di L. 5.844 moltiplicato per 81.316 mc. (escludendo il volume necessario
per la realizzazione dell’opera pubblica).

I costi degli interventi privati.
Il costo di realizzazione complessivo degli interventi privati (cfr. tabella 6) è

stato calcolato moltiplicando i costi parametrici unitari (cfr. tabella 5) per le re-
lative superfici.
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 Costi parametrici unitari degli inventari proposti (in Euro)

  

Unità di

misura a

Costo di

realizzazione

Spese

Tecniche e

Generali

Area

e immobili

Oneri

concessori

Costo unitario

totale

  A B C D E F

Recupero edilizia interventi privati      

 Fabbricato 1 (Silos nuovi) 1. Residenza /mq. 748,86 74,89 451,38 37,44 1.313,23

 Fabbricato 2 (Ex Molino) 2.1 Studentato /mq. 619,75 61,97 451,38 30,99 1.164,68

 2.2 Servizi /mq. 619,75 61,97 451,38 30,99 1.164,68

 Fabbricato 3 (Silos  /mq. 723,04 72,30 451,38 1.246,37

 Nuova edificazione 4 4. Studentato /mq. 619,75 61,97 451,38 30,99 1.164,68

 Parcheggi privati 5 4. Interrati /mq. 413,17 41,32 20,66 475,38

 Parcheggi privati 6

 (Ex mangim.) 6.1 Silos parcheggi /mq. 361,52 36,15 160,10 18,08 575,85

Interventi Pubblici       
Urbanizzazioni primarie       

 Viabilità  /mq.     36,15

 Marciapiedi e piazze  /mq.     62,60

 Fognature nere  /mq.     109,55

 Fognature bianche  /mq.     114,77

 Fognature acquedotto  /mq.     77,47

 Illuminazione pubblica  /p. luce     1.147,68

 Verde attrezzato  /mq.     20,66

Urbanizzazioni secondarie e altre opere      

 Struttura di interesse sociale (Silos vecchi) /mq.     1.146,53

 Attrezzatura area per struttura di interesse /mq.     31,34

 V.le La Playa: banchina /mq.     71,79

 V.le La Playa:  /p. luce     1.162,03

 V.le La Playa: alberatura e arredo urbano /mq.     20,09

Tabella 5 – Costi parametrici unitari degli inventari proposti.



Al fine di evitare duplicazioni sommando il costo degli interventi privati e il
costo degli interventi pubblici, il costo complessivo degli interventi privati è
stato calcolato al netto delle opere di urbanizzazione. Nella quantificazione del
costo degli interventi pubblici (cfr. tabella 7) sono infatti compresi anche i costi
delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo degli oneri.

6.2. I costi degli interventi pubblici
La quantificazione del costo complessivo degli interventi pubblici previsti dal
programma (cfr. tabella 6) è stata ottenuta moltiplicando i costi parametrici uni-
tari individuati nella tabella 1, per le relative superfici. Fra le tipologie di intere-
venti pubblici rientra il conferimento del volume ceduto dal privato all’Ammi-
nistrazione Comunale.

350

Programma integrato Edilia: ristrutturazione di un complesso industriale dismesso

 Costi degli interventi al netto delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo (in Euro)

  
(*)

Nuove costruzioni Recupero e ristrutturazioni
Manutenzione
Straordinaria

Costo
Complessivo
netto ( uro)

 
Unità Superficie

Costo unitario
netto (**)

Superficie
Costo unitario

netto (**)
Superficie

Costo unitario
netto (**)

  (n.)
(mq.)

A
( /mq.)

B
(mq.)

C
( /mq.)

D
(mq.)

E
( /mq.)

F
G

AxB + CXD + ExF

 Fabbricato 1
(Silos nuovi)

1. Residenza
Alberghiera V  3,53 1.312,58     8.971.451,55

 Fabbricato 2
(Ex Molino)

2.1
Studentato V  5,12 1.164,09     11.531.513,68

 2.2 Servizi V  0,12 1.164,09     273.562,05

       

 Nuova
edificazione 4

4.
Studentato V  3,88 1.164,09     8.744.673,01

       

 Viabilità
interna   4,39 36,15     307.291,85

 Spazio a uso
pubblico   3,90 62,60     472.886,24

 Parcheggi
privati 5 4. Interrati  8,48 475,14     7.798.478,52
 Parcheggi
privati 6 (Ex
mangim.)

6.1 Silos
parcheggi  2,09 575,85     2.331.038,54

 Parcheggi a
raso   0,17 36,15     11.785,55
         

TOTALE        40.442.681,00

Tabella 6 – Costi degli interventi al netto delle opere di urbanizzazione 
realizzate a scomputo.



Il costo del volume ceduto dai privati è stato calcolato a valore di acquisto
incrementato dal costo di ristrutturazione dello stesso. Al proposito si osserva
che trattasi di un volume interamente realizzato in c.a. con formazione a Silos
che comporterà un costoso intervento di ristrutturazione valutato in L.
1.400.000 a mq.

Il costo complessivo degli interventi pubblici (colonna G) coincide con la
somma delle risorse private e delle risorse pubbliche (cfr. tabella 8), così come ri-
partite nell’ipotesi di copertura finanziaria degli interventi pubblici (cfr. tabella 9).

7. Copertura finanziaria degli interventi pubblici 
Il finanziamento privato di opere pubbliche è rappresentato dalla realizzazione,
da parte del privato, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste
dall’intervento, vale a dire la rete viaria, i marciapiedi e le piazze, la rete fognan-
te e idrica, l’illuminazione pubblica e il verde attrezzato.

Una quota è realizzata a scomputo degli oneri di urbanizzazione e costo co-
struzione (L. 475 milioni); mentre è realizzata con finanziamenti aggiuntivi (L.
9.767 milioni).

Quest’ultima quantità rappresenta la convenienza economica che il sogget-
to pubblico consegue con l’attuazione del programma.
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 Costo complessivo degli interventi privati (in Euro)

  

  

Costo complessivo al
netto delle opere

realizzate e scomputo
(*)

Costo delle
opere realizzate

a scomputo
(**)

Costo complessivo
al lordo delle opere

realizzate e scomputo
(***)

   A
colonna G - tabella 2 B C

A+B

 Fabbricato 1 (Silos nuovi) 1. Residenza Alberghiera V  8.971.451,55  8.971.451,55

 Fabbricato 2 (Ex Molino) 2.1 Studentato V  11.531.513,68  11.531.513,68

 2.2 Servizi V  273.562,05  273.562,05

 Nuova edificazione 4 4. Studentato V  8.744.673,01  8.744.673,01
 Viabilità interna    307.291,85  307.291,85

 Spazio a uso pubblico    472.886,24  472.886,24
 Parcheggi privati 5 4. Interrati   7.798.478,52  7.798.478,52

 Parcheggi privati 6
(Ex mangim.) 6.1 Silos parcheggi   2.331.038,54  2.331.038,54
 Parcheggi a raso    11.785,55  11.785,55

 Contributo urbanizzazione primaria e secondaria    245.425,85 245.425,85
TOTALE   40.442.681,00 245.425,85 40.688.106,85

       

(*)  al netto dei contributi dovuti al Comune sulla base delle tabelle comunali

(**) contributo oneri urbanizzazione primaria e secondaria valutata  3,02 x 81.316 mc.

(***) comprensivo do costo delle opere realizzate a scomputo escluse quelle aggiuntive alla legge 10/77

Tabella 7 – Costo complessivo degli interventi privati.



8. Il costo complessivo del Programma Integrato di intervento
Il costo complessivo del Programma Integrato proposto è formato dalle seguenti
componenti:

- costo degli interventi privati al lordo delle opere di urbanizzazione realiz-
zate a scomputo, pari a L. 78.308 milioni (colonna G, tabella 6);

- costo degli interventi ad uso pubblico, pari a L. 10.242 milioni (colonna
G, tabella 8);

9. Individuazione dei ricavi conseguibili dal soggetto privato
La stima del valore immobiliare degli interventi privati (cfr. tabella 10) è finaliz-
zata alla determinazione dei ricavi conseguibili dal soggetto privato con la rea-
lizzazione degli interventi.

I prezzi unitari di vendita (colonna A, tabella 10) sono stati determinati in se-
guito ad un’analisi del mercato immobiliare locale: i prezzi di compravendita rile-
vati periodicamente dai principali osservatori del mercato immobiliare (Consu-
lente Immobiliare e Nomisma) sono stati verificati e confermati da un’indagine
presso le principali agenzie di intermediazione immobiliare operanti nella zona.
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Costo degli interventi pubblici (in Euro)

  
Nuove costruzioni

Recupero e ristrutturazioni
Manutenzione
Straordinaria

 
Q.tà

Costo unitario
/unità di misura Quantità

Costo unitario
/unità di misura Q.tà

Costo unitario
/unità di
misura

Costo
Complessivo
 netto (Euro)

  

Unità di
misura
della

quantità
A

B
(colonna F,

TAB. 1)
C

D
(colonna

F, TAB. 1)
E

F
(colonna

F, TAB. 1)

G
AxB + CXD + ExF

          

Urbanizzazioni
secondarie e altre opere         

 Struttura di interesse
sociale (Silos vecchi) /mq.   1,55 1.246,73   3.740.180,86

 Parcheggi
interrati     1,40 475,14   1.284.304,36

 Parcheggi a
raso     0,10 36,15   6.832,72
 V.le La
Playa:
banchina
pedonale  /mq.   0,93 71,79   129.217,52
 V.le La
Playa:
illuminazione /p. luce   0,04 1.162,03   92.962,24
 V.le La Playa:
alberatura e arredo
urbano /mq.   0,93 20,09  36.162,31
         

TOTALE        5.289.660,02

Tabella 8 – Costo degli interventi pubblici.



Il valore immobiliare totale (colonna C, tabella 10) è stato calcolato molti-
plicando i valori parametrici delle singole tipologie per le rispettive superfici.

10. Individuazione delle convenienze economiche per il soggetto privato e
per il soggetto pubblico
La convenienza economica per il soggetto privato, pari a Lire 7.965 milioni è
rappresentato dall’utile netto (raffronto costi – ricavi) conseguibile con la rea-
lizzazione degli interventi.
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 Copertura finanziaria degli interventi pubblici (in Euro)
 Copertura finanziaria

 Risorse dei privati Soggetti pubblici

 Urbanizzazioni

 

Costo
complessivo

Legge 10/77
Risorse

Aggiuntiva
alla Legge

10/77

Altre opere Risorse proprie
Contributi
richiesti nel
programma

Altri
contributi

 A B C D E F G

 
colonna g.

tab.4
 (a-b)    

        

Urbanizzazioni secondarie e altre opere:        

 Struttura d'interesse sociale (Silos vecchi) 3.740.180,86       
 Parcheggi interrati 1.284.304,36       

 Parcheggia a raso 6.832,72       

 V.le La Playa: banchina pedonale 129.217,52       

 V.le La Playa: alberatura e arredo urbano 92.962,24       

 Contributo urbanizzazione primaria e secondario 36.162,31 245.425,85      
        

TOTALE 5.289.660,02 245.425,85 5.044.234,17                      -                       -                       -                    -

Tabella 9 – Copertura finanziaria degli interventi pubblici.

Valore immobiliare dei beni realizzati (n in Euro)

  Unità (n.)
a-Superficie

(mq)
b-Prezzo vendita unitario (_/mq)

c-Prezzo vendita complessivo
(Euro)

Fabbricato 1 (Silos
nuovi)

1. Residenza
Alberghiera

V  3,53 1.869,57 12.778.538,12

Fabbricato 2 (ex
Molino) 2.1 Studentato

V
 5,12

1.869,57
18.519.999,79

 2.2. Servizi V  0,12
1.869,57

439.349,88

Nuovo edificio 4 4. Studentato V  3,88
1.869,57

14.044.239,70

Parcheggi privati 5 5.1 Interrati V  8,48 516,46 8.476.607,08

Parcheggi privati 6 6.1 Silos   2,09 568,10 2.299.679,28
Parcheggi a raso    0,17 206,58 67.345,98

TOTALE     56.625.759,84

Tabella 10 – Valore immobiliare dei beni realizzati.



I ricavi totali conseguibili dal soggetto privato sono costituiti da:
- ricavi da vendita degli interventi privati.
I costi di investimento sono costituiti da:
- costi degli interventi privati al lordo delle opere di urbanizzazione realiz-

zate e scomputo;
- costi delle opere di urbanizzazione aggiunti alla L. 10/77;
- costi demolizione.
Gli oneri finanziari sono stati calcolati in misura convenzionale pari al 5%

dei costi di investimento. I costi di realizzazione sostenuti dal soggetto privato
sono stati determinati sommando ai costi di investimento gli oneri finanziari.

Variante (cfr. tabella 11).

Il margine lordo è rappresentato dalla differenza tra i ricavi totali e i costi di
realizzazione.

La convenzione economica del soggetto privato, è stata determinata sot-
traendo al margine lordo gli oneri fiscali, (l’aliquota fiscale utilizzata è pari al
52.2%).

La convenienza economica per il soggetto pubblico, pari a lire 9.776 milioni
è determinata dai costi sostenuti dal soggetto privato per la realizzazione di ope-
re di urbanizzazione aggiuntive a quelle realizzate a scomputo.
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Calcolo delle convenienze economiche (in Euro)

TOTALE RICAVI a colonna c, tab. 6 56.625.759,84  

 Costi realizzaz. al netto opere realizz. a scomputo b colonna g, tab. 2 40.442.681,00  

 OO.UU. realizzate a scomputo c colonna b, tab. 5 245.425,85 

 OO.UU. aggiuntive d colonna c, tab. 5 5.044.234,17(convenienza economica per il soggetto pubblico)

TOTALE e b+c+d 45.732.341,02  

 Oneri finanziari (5%) f 2.286.617,05 

TOTALE COSTI g e+f 48.018.958,07  

UTILE LORDO h a-g 8.606.801,77 

 Oneri fiscali i 4.492.750,52 

UTILE NETTO l h-i 4.114.051,24(convenienza economica per il soggetto pubblico)

Tabella 11 – Calcolo delle convenienze economiche.



MAVC: UNA METROPOLITANA AUTOMATIZZATA
PER L’AREA VASTA DI CAGLIARI

Giovanni Corona1, Proto Tilocca, Massimiliano Pau, Manuela Cecere,
Fabio Lilliu, Sara Salis, Silvano Angius, Benedetto Barabino, Enrico Angius

1. Premessa
Il rapporto presenta una proposta di piano per la realizzazione del progetto Me-
tropolitana del Consorzio Trasporti e Mobilità di Cagliari.

Dopo aver ricostruito la struttura della domanda di trasporto e le caratteri-
stiche funzionali degli elementi della rete, sono state simulate le interazioni tra
le prestazioni del sistema dei trasporti e i comportamenti degli utenti nelle di-
verse dimensioni di scelta della mobilità: frequenza e destinazione degli sposta-
menti, modo di trasporto ed itinerario seguito sulla rete.

La soluzione progettuale proposta ha come obiettivo la realizzazione di un
intervento che si inquadri e si integri con i sistemi di trasporto esistenti, realiz-
zando condizioni di connessione stradale e ferroviaria con altri servizi di traspor-
to presenti nell’area in esame (FS, CTM, FdS) in una logica di intermodalità.

Pertanto, sulla base delle indicazioni ora esposte, si inserisce la presente pro-
posta, nel quadro programmatico degli interventi sulla viabilità dell’intera area
vasta, dove oltre alla necessità di potenziare le infrastrutture di tipo stradale,
una particolare importanza assume la realizzazione di una linea metropolitana,
che garantirebbe l’inserimento dell’area vasta di Cagliari nel contesto nazionale
delle grandi opere per il trasporto collettivo di massa.

2. Struttura di base del progetto (WBS)
In questa fase preliminare viene a delinearsi una Work Breakdown Structure
(WBS) ossia una suddivisione in blocchi o sottosistemi della struttura comples-
siva del progetto.

In pratica si viene a delineare una struttura ad albero di tipo gerarchico do-
ve ogni livello via via discendente rappresenta porzioni sempre più piccole del
progetto fino a giungere ad una disaggregazione sempre più spinta per meglio
pianificare e cogliere quelli che sono gli obiettivi del progetto per arrivare quin-
di alla costituzione di work package (pacchetti elementari di lavoro) in modo da
poter prevedere nel dettagli le singole attività.
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Allo stato attuale delle cose è stata delineata una WBS “per processi di la-
voro” di primo livello, dove sono stati individuati 6 macroprocessi principali
che costituiranno i punti cardine del progetto: definizione del tracciato; indagi-
ni; sistema di trasporto; esercizio e gestione; scenari di valutazione; finanzia-
mento

Per ogni macroattività sono stati delineati dei sotto sistemi che individuano
una WBS di secondo livello come mostrato nella figura 1.

2. Definizione del tracciato
Le ipotesi di tracciato hanno come obiettivo comune quello di servire l’area
compresa fra i Comuni di Cagliari, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu.
Le soluzioni sono vincolate ai seguenti parametri che condizionano l’andamen-
to planoaltimetrico del tracciato:

- raggio di curvatura minimo 50 m
- pendenza max 10 %
- larghezza sezione in scavo 7-8 m
- minimizzazione interferenza sottoservizi;
- minimizzazione dei tratti in scavo con foro cieco;
- massimizzazione dell’area servita.
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Figura 1 – WBS Progetto.



Le sezioni tipo sono caratterizzate da due tipologie:
- tratti in scavo ricoperto (cut and cover);
- tratti in galleria (foro cieco).
Il tracciato della linea è stato studiato sulla base delle esigenze di mobilità dell’intera

area vasta e delle integrazioni dell’infrastruttura con l’intero sistema dell’offerta.
Il tracciato (cfr. figura 2), mira a servire in maniera organica e funzionale la

maggior parte dei poli di attrazione e generazione degli spostamenti che ricadono
nell’area di progetto e in particolare realizza le connessioni dirette fra il centro di
Cagliari e i comuni immediatamente legati al tessuto urbano del capoluogo.

La soluzione di tracciato prescelta attraversa l’area di progetto e garantisce il col-
legamento fra i centri di Cagliari, Pirri, Monserrato, Selargius, Quartucciu e Quartu.

In questa soluzione, il tracciato presenta esclusivamente tratti in scavo (cut
and cover), e tratti in galleria. Il tracciato è stato studiato in base al sistema di
metropolitana ipotizzata: in base all’analisi dei sistemi esistenti sul mercato si è
ipotizzato di utilizzare un sistema tipo VAL (su gomma) o Ansaldo Breda (su
ferro) che consente di limitare i raggi di curvatura e superare pendenze che pos-
sono arrivare al 10%. Lo sviluppo complessivo risulta di 15.500 metri con 20
stazioni e una lunghezza media delle tratte di 810 metri. Le stazioni sono state
ubicate in modo da soddisfare le esigenze della domanda e ipotizzando un’area
di influenza di ciascuna stazione di 400 m. Le stazioni di testa della linea sono
localizzate in piazza S. Michele a Cagliari e a Pitz’e’ Serra a Quartu.
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Figura 2 – Tracciato.



Sul tracciato è stato costruito il profilo longitudinale per studiare l’altime-
tria del percorso. Da questo si è visto l’andamento delle livellette le quali non
superano il 4% di pendenza massima lungo tutto il tracciato. Le parti più criti-
che del tracciato sono la zona di Castello (più precisamente il largo Carlo Felice
in direzione piazza Yenne) e via San Michele.

La figura 3 mostrato il tracciato con evidenziate le diverse alternative.

358

MAVC: Una metropolitana automatizzata per l’area vasta di Cagliari

Tabella 1 – Scheda di sintesi. Dati caratteristici del tracciato.

Figura 3 – Alternative di tracciato.

Caratteristiche dell’Ipotesi di Tracciato

Sviluppo tracciato in metri 15.500

Cut and cover = 82%
Tipo sezione e relativa percentuale

Foro cieco       = 12%

N° stazioni 20

Distanza media stazioni in metri 810

Velocità massima in km/h 80

Pendenza max superabile 10%

Raggio curvatura minimo teorico in metri 40

Lunghezza banchine in metri 52

Diametro massimo galleria in metri 6,6

Rotolamento in mm gommate Ø 00

Velocità commerciale in km/h 36

Intertempo minimo in minuti secondi 60

Altezza piano calpestio in metri 0,95



3. Indagini
Dall’analisi dell’attuale offerta di trasporto esistente in prossimità della zona di
studio, che corrisponde alle aree in prossimità del tracciato della metropolitana,
si evince come essa appaia abbastanza varia, con linee che hanno una lunga per-
correnza, e altre che garantiscono collegamenti a minor raggio. L’analisi consen-
te di distinguere tra linee forti come la linea 1, la 3, e la M ad un basso scarto
temporale (5–6 minuti), e linee che hanno una più alta frequenza di intertem-
porale.

Nella figura 4, è riportata la copertura delle linee CTM urbane che attual-
mente servono l’area di studio.

L’analisi della domanda di trasporto scaturisce dall’azione congiunta dell’as-
setto del territorio (sistema di attività) con la distribuzione spaziale di abitazio-
ni, servizi, attività industriali etc. e del particolare sistema di trasporto.

La domanda di trasporto viene definita come il numero di utenti, con deter-
minate caratteristiche, che consuma il servizio offerto da un sistema di trasporto
in un periodo di tempo prefissato.

La domanda viene quindi analizzata relativamente ad ambiti spaziali e tem-
porali, bisogna cioè individuare gli spostamenti interzonali e intrazonali e preci-
samente si possono definire gli spostamenti di Origine che rappresentano la ge-
nerazione e quelli di Destinazione che rappresentano la attrazione; da tale analisi,
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Figura 4 – Offerta attuale.



compiuta per archi temporali di riferimento opportuni, scaturisce la matrice
Origine/Destinazione.

Un’altra suddivisione della domanda è in funzione delle caratteristiche degli
utenti rilevanti ai fini delle analisi; si suddividono gli utenti in base al motivo
dello spostamento, al mezzo utilizzato, al tipo di percorso utilizzato, al tipo di ta-
riffa pagata, etc.

Nel caso in esame si sono considerati gli spostamenti suddivisi in base al
motivo dello spostamento (studio e lavoro), prescindendo dal mezzo utilizzato e
successivamente suddividendoli in spostamenti che avvengono su mezzo pubbli-
co e privato indipendentemente dal tempo necessario per effettuare lo sposta-
mento stesso. 

Al fine di descrivere le caratteristiche della mobilità e delle esigenze di colle-
gamento si sono analizzate le matrici di mobilità derivanti dagli studi esistenti.
In particolare, si è fatto riferimento alle matrici elaborate nel Piano Provinciale
dei Trasporti della Provincia di Cagliari in cui le elaborazioni sono state fatte
considerando come base numerica di partenza i dati relativi all’indagine eseguita
sulla mobilità dell’area vasta, i dati derivanti dall’aggior-namento del PRT e i da-
ti ISTAT relativi al censimento intermedio sia per quanto riguarda le unità loca-
li, il numero di addetti per attività, le variazioni demografiche oltre alle valuta-
zioni della mobilità condotte dallo stesso Istituto. Queste rappresentano il dato
più recente ed esaustivo disponibile sulla mobilità dell’intera regione Sardegna.
Infatti, tale censimento non è una semplice stima ma un conteggio esteso a tutta
la popolazione degli spostamenti effettuati oltre che delle loro caratteristiche.
Tali dati sono, tuttavia, parziali, in quanto non tengono conto della quota degli
spostamenti che avvengono per motivi differenti dal lavoro e studio. È stata con-
dotta nell’Aggiornamento del PRT, prima, e nello studio dell’area vasta, poi,
un’indagine campionaria tesa a colmare tali lacune oltre ad estendere, disaggre-
gare ed attualizzare le informazioni sulla mobilità nella provincia di Cagliari.

Nel Piano Provinciale dei Trasporti si proceduto, pertanto, all’aggiornamen-
to delle informazioni integrando la base dati ISTAT, aggiornata al 1998, con
quella del piano per l’area vasta della Provincia di Cagliari. È stato possibile,
inoltre, sulla base delle variazioni nell’assetto dell’unità locali, degli addetti e
delle modifiche demografiche, elaborare le matrici di partenza stimando quale
possa essere la distribuzione in funzione del motivo dello spostamento: studio, la-
voro, altro (svago, sanitario, pratiche, etc). Tali elaborazioni hanno permesso di
ottenere la matrice Origine/Destinazione di tutta la provincia di Cagliari; per lo
studio in oggetto è stata estratta una matrice ridotta in cui le zone individuate
sono i comuni di Cagliari, Quartu S.Elena, Quartucciu, Selargius e Monserrato.

Tuttavia si riportano anche i dati complessivi degli spostamenti che avven-
gono nell’intera provincia di Cagliari. La matrice che si riporta nella tabella2 è
relativa a tutti i modi di trasporto.
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I dati mostrano che gli spostamenti che avvengono tra Cagliari e gli altri co-
muni dell’hinterland sono circa 100.000 al giorno, in una direzione, quindi si
arriva complessivamente a circa 200.000 spostamenti giornalieri. Questi rappre-
sentano circa il 20% degli spostamenti complessivi che avvengono nell’intera
area cagliaritana. Da questi sono esclusi quelli che avvengono tra Cagliari e Pir-
ri che risultano invece computati tra gli spostamenti intrazonali di Cagliari che
ammontano complessivamente a circa 320.000/giorno; si può ragionevolmente
supporre che gli spostamenti tra Cagliari e Pirri ammontino a circa il 10% e cioè
a circa 30.000/giorno per direzione e cioè circa 60.000 spostamenti/giorno com-
plessivamente. Nella tabella 3 si riportano invece i dati relativi al solo mezzo
pubblico. Dall’analisi di questi si evince come il numero maggiore di sposta-
menti con mezzo pubblico avvenga all’interno del comune di Cagliari, mentre
tra Cagliari e i comuni dell’hinterland si possono considerare circa 14.000 spo-
stamenti giorno che avvengono con il mezzo pubblico. Si rileva uno scarso uti-
lizzo del mezzo pubblico, infatti la percentuale di utilizzo per gli spostamenti in-
terzonali (considerando i cinque comuni della matrice) risulta del 7%. Come si
vede dalla tabella 4 la tendenza all’utilizzo del mezzo pubblico per gli spostamen-
ti interzonali è ancora più bassa di quella degli spostamenti complessivi che ten-
gono conto anche degli spostamenti interni al comune e di quelli relativi all’in-
tera provincia cagliaritana. Ciò è anche dovuto all’attuale sistema di offerta che
risulta più diffuso e capillare all’interno del comune di Cagliari; lo scarso utilizzo
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Matrice Giornaliera
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Totali interzonali Totali intra e interzonali

Cagliari 548.637 18.087 16.766 4.403 30.926 70.182 618.819

Monserrato 18.081 24.927 3.134 518 1.860 23.593 48.520

Selargius 16.545 3.143 27.420 2.052 4.388 26.128 53.548

Quartucciu 4.592 415 2.022 10.570 2.669 9.698 20.268

Quartu Sant’Elena 30.652 1.904 4.381 2.845 115.579 39.782 155.361

Totali interzonali 69.870 23.549 26.303 9.818 39.843 169.383

Totali intra e interzonali 618.507 48.476 53.723 20.388 155.422 896.516

Tabella 2 – Matrice O/D relativa a tutti i modi di trasporto, tutti i motivi.



del mezzo pubblico è probabilmente legato al fatto che questo non risulta com-
petitivo con il mezzo privato, in gran parte dei casi perché il mezzo pubblico uti-
lizza la stessa sede di quello privato.

362

MAVC: Una metropolitana automatizzata per l’area vasta di Cagliari

Matrice Giornaliera Autobus
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Totali
interzonali

Totali intra
e

interzonali

Cagliari 41.557 2.355 1.778 449 3.017 7.599 49.156

Monserrato 2.425 282 233 31 217 2.906 3.188

Selargius 1.727 298 631 159 446 2.630 3.261

Quartucciu 530 31 176 81 61 798 879

Quartu Sant’Elena 3.022 258 472 65 3.557 3.817 7.374

Totali interzonali 7.704 2.942 2.659 704 3.741 17.750

Totali intra e interzonali 49.261 3.224 3.290 785 7.298 63.858

Tabella 3 – Matrice O/D relativa al mezzo pubblico, tutti i motivi.

Matrice % giornaliera Autobus / giornaliero tot
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Totali
interzonali

Totali intra
e

interzonali

Cagliari 7,6% 13,0% 10,6% 10,2% 9,8% 10,8% 7,9%

Monserrato 13,4% 1,1% 7,4% 6,0% 11,7% 12,3% 6,6%

Selargius 10,4% 9,5% 2,3% 7,7% 10,2% 10,1% 6,1%

Quartucciu 11,5% 7,5% 8,7% 0,8% 2,3% 8,2% 4,3%

Quartu Sant’Elena 9,9% 13,6% 10,8% 2,3% 3,1% 9,6% 4,7%

Totali interzonali 11,0% 12,5% 10,1% 7,2% 9,4% 10,5%

Totali intra e interzonali 8,0% 6,7% 6,1% 3,9% 4,7% 7,1%

Tabella 4 – Matrice O/D percentuale di utilizzo del mezzo pubblico.



Ai 17.800 spostamenti che avvengono con il mezzo pubblico vanno comun-
que sommati circa il 10% di spostamenti interni al comune di Cagliari che sono
circa 4.200/giorno. Per cui si può ragionevolmente affermare che complessiva-
mente si arriva circa 22.000 spostamenti giorno che utilizzano il mezzo pubblico.

4. Sistema di trasporto
La soluzione tecnologica di primo tentativo scelta per la movimentazione del-
l’utenza nel contesto del progetto MAVC ricade nella categoria che viene defi-
nita “People Mover Automatizzati” (Automatic People Mover, APM)

Gli APM sono sostanzialmente sistemi caratterizzati da veicoli senza condu-
cente, alimentati mediante energia elettrica secondo schemi che prevedono tre-
ni costituiti da una o più unità e che si muovono su vie di corsa realizzate in cal-
cestruzzo od acciaio.

I sistemi APM, che usualmente possono spostarsi a velocità massime di 90 Km/h
(commerciale tra i 30 e i 40 Km/h), possiedono una capacità di trasporto estrema-
mente variabile (2.000-25-000 passeggeri ora per senso di marcia) con frequenze che
possono giungere, grazie alla guida automatizzata, fino a 60 secondi e oltre.

Appare interessante anche la possibilità di gestire le fluttuazioni della do-
manda di trasporto mediante l’adozione di schemi di esercizio “on-demand” nel-
le ore di morbida, in modo tale da ridurre i consumi energetici e mantenere ac-
cettabili valori di frequenza senza innalzare a livelli eccessivi le spese di gestione.

Inoltre gli APM, già in servizio in diverse località del mondo da molti anni,
hanno mostrato nel tempo di possedere eccellenti caratteristiche per ciò che
concerne la sicurezza dei passeggeri trasportati e l’affidabilità del sistema in ter-
mini di guasti e manutenzione.

I primi automatismi nei sistemi di trasporto a guida vincolata erano indiriz-
zati all’accrescimento dei livelli di sicurezza di viaggio; lo sviluppo tecnologico
ed informativo ha reso disponibili strumenti sempre più avanzati al servizio del-
le funzioni di monitoraggio e controllo. Queste funzioni sono oggi raggruppate
in tre categorie, richiamate usualmente attraverso le sigle ATS, ATO, ATP, esse
includono rispettivamente le attività di:

- supervisione automatica del traffico, gestite da un computer situato in
una sede centrale (Posto Centrale di Controllo); in particolare il control-
lo del movimento dei treni, degli apparati di alimentazione elettrica, del-
le operazioni di deposito, delle condizioni ambientali, del sistema infor-
mativo e l’esercizio dei comandi d’intervento;

- gestione automatica dei treni; le funzioni del guidatore a bordo sono svol-
te da un computer, con maggiore capacità e affidabilità; e ad esso sono
inoltre assegnati ulteriori compiti quali l’ottimizzazione delle fasi di mar-
cia per rîspettare i programmi di orario e ridurre i consumi energetici, la
raccolta di dati relativi all’esercizio;
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- protezione automatica del treno, tendente a salvaguardare il treno da pe-
ricoli di collisioni o da altri incidenti per malfunzionamenti di impianti
di bordo; il controllo è operato da almeno due computer di bordo o da al-
meno due programmi differenti di diagnostica secondo una logica di veri-
fica simultanea di concordanza delle risposte, un’eventuale discordanza
sollecita automaticamente dei meccanismi di protezione del veicolo.

5. Valutazione dell’investimento
L’obiettivo principale di questo macroprocesso è la verifica della fattibilità eco-
nomico-finanziaria del progetto di realizzazione della linea metropolitana nell’a-
rea vasta di Cagliari.

A tal fine, per poter giungere alla redazione di uno schema ipotetico di pia-
no economico e alla successiva valutazione degli indicatori di tipo decisionale è
necessario disporre dei dati relativi alle entrate (ricavi) e alle uscite (costi), di-
stinti in costi di investimento e costi di gestione, che derivano dalla realizzazio-
ne dell’intervento progettuale in oggetto.

5.1. Il metodo ABC
Un elemento di fondamentale importanza ai fini della valutazione comparativa
del progetto sin dallo stadio di prefattibilità, si concretizza nell’Analisi Benefici
Costi (ABC).

Tale processo prevede la caratterizzazione delle due soluzioni progettuali di
progetto e non progetto, sulla base degli obiettivi generali e specifici del proget-
to. Attraverso una valutazione economica e di impatto si esplicitano sia i bene-
fici di cui godrà la collettività a progetto eseguito e sia i costi che la stessa col-
lettività dovrà sostenere per la realizzazione del progetto. Dal loro bilancio sca-
turirà un giudizio complessivo sulla bontà del progetto omogeneizzata secondo
una parametrizzazione di tipo economico.

L’analisi viene articolata su quattro fasi:
- l’identificazione del progetto da mettere a confronto col non - progetto;
- la stima dei costi;
- la stima dei benefici;
- l’individuazione e la stima degli indicatori.
Nel caso particolare che viene trattato in questa sede il confronto fra i pro-

getti scaturirà dalla definizione dettagliata delle soluzioni progettuali e dalla
comparazione degli stessi progetti in merito alla loro incompatibilità, indipen-
denza o dipendenza.

Per la valutazione dei costi del progetto si dovranno considerare i costi di
progettazione, i costi di realizzazione, i costi di manutenzione e i costi di gestio-
ne, stimati sull’intera durata di vita economica del progetto. Tutti i costi sono
stimati a prezzi attuali e l’eventuale perdita monetaria andrà valutata con la
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scelta del tasso di attualizzazione che tiene in conto fra l’altro proprio dalla per-
dita di valore di acquisto della moneta.

Tutti i costi sono stati altresì valutati e computati al costo dei fattori, elimi-
nando l’extra profitto di cui le imprese beneficeranno nel realizzare l’opera. In
analogia vanno eliminati tutti i trasferimenti tra settori della collettività pre-
senti nei costi (tasse, imposte, interessi sui capitali).

I benefici da valutarsi per la comparazione dei progetti (e quindi l’indicazio-
ne di quello che possiede i migliori requisiti per la collettività) sono stati distin-
ti in diretti e indiretti. Attraverso la valutazione dei benefici diretti si metterà
in evidenza quali siano le ricadute che il nuovo progetto porta agli utenti che si
servono del sistema di trasporto in esame o più in generale dell’integrazione di
detto sistema con il complesso dei servizi dell’area.

I benefici indiretti sono stati valutati in quanto è possibile che anche i non
utenti del sistema possano ottenere dei vantaggi attribuiti alla presenza e alla
realizzazione della nuova configurazione di trasporto. In particolare per ciò che
attiene gli aspetti ambientali ed economici, la scelta di un’alternativa piuttosto
che un’altra, può condizionare gli effetti che il sistema o l’infrastruttura deter-
mina sul territorio e sulla popolazione dell’area di studio (riduzioni inquinamen-
to acustico e/o inquinamento atmosferico, migliore utilizzo del territorio, etc).

Nella valutazione dei benefici ci si potrà trovare anche di fronte alla condi-
zione di benefici negativi che in questo caso dovranno essere sommati ai costi
dell’intervento e come tali concorreranno all’aumento dei costi stessi.

Ragionando in termini di surplus del consumatore la domanda di trasporto
risulta condizionata dalla realizzazione di un intervento e l’incremento del sur-
plus misura i benefici diretti prodotti dalla realizzazione del progetto in esame.
Elementi essenziali per tale calcolo saranno i livelli di utenza del sistema di tra-
sporti nonché i corrispondenti valori della disponibilità a pagare dell’utente
marginale.

Per la valutazione della disponibilità a pagare dell’utenza occorre individua-
re i costi che l’utente marginale è disposto a sopportare per avvalersi dell’utilizzo
dei servizi di trasporto nelle differenti configurazioni del sistema (progetto-non
progetto). Fra i parametri che si possono assumere a titolo indicativo per l’impo-
stazione dell’analisi, vi sono: valore economico del tempo impiegato per lo spo-
stamento, costi di esercizio, costi di manutenzione, valore del comfort, costo dei
pedaggi e tariffe, valore economico degli incidenti, etc. Tali costi andranno cal-
colati a prezzi di mercato.

I benefici indiretti in quanto interessano i non utenti del sistema andranno
valutati in base a considerazioni e analisi riguardanti il miglioramento della
qualità della vita e delle condizioni socioeconomiche di riferimento; essi riguar-
dano i seguenti aspetti: inquinamento atmosferico, inquinamento acustico,
equilibri ecologici, condizioni socio-antropologici del territorio. Sulla base delle
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analisi condotte per la valutazione dei costi e dei benefici che la realizzazione
dell’opera determina sul territorio di interesse occorre valutare attraverso indi-
catori sintetici la bontà o meno dell’investimento.

Gli indicatori che utilizzati sono il VAN e SRI e in base ai valori che tali pa-
rametri assumono si potrà esprimere un giudizio a favore o meno della realizza-
zione dell’opera.

Il processo di analisi, di tipo iterativo, potrebbe portare alla formulazione di
nuove alternative di progetto che, privilegiando alcune delle soluzione proget-
tuali, portino alla formulazione della configurazione che presenta i migliori va-
lori degli indicatori.

5.2. Individuazione dei Costi di progetto
Il costo del progetto è stimato in € 460.350.000,00 e comprende le seguenti voci:

- progettazione e spese generali € 32.350.000,00 
- realizzazione € 428.000.000,00 
A queste devono essere affiancate quelle relative a
- gestione € 6.800.000,00 
- manutenzione € 1.200.000,00 
La vita utile del progetto è stata stimata in 50 anni, mentre per l’ammorta-

mento si sono considerati 25 anni. Si è inoltre ipotizzato che i costi di gestione
abbiano un andamento costante per i primi 5 anni per poi crescere linearmente
sino a un valore pari a circa 14 milioni di euro il 10° anno, per rimanere costan-
ti gli anni successivi.

366

MAVC: Una metropolitana automatizzata per l’area vasta di Cagliari

Figura 5 – Costi di gestione.



5.3. Benefici diretti derivanti dall’attuazione del progetto
Il sistema di metropolitana leggera driverless per l’area vasta di Cagliari rappre-
senterà una alternativa di forte impatto sulle modalità di trasporto attualmente
esistenti (trasporto privato e trasporto pubblico locale su gomma). Attraverso la
sua realizzazione si prevede di ottenere i seguenti benefici diretti:

- aumento della velocità commerciale sulle tratte interessate dal tracciato;
- aumento della potenzialità di trasporto per l’azienda che gestisce il siste-

ma TPL;
- adattamento dell’offerta alla domanda reale (flessibilità d’impiego dovuta

alla totale automatizzazione del sistema).

5.4. Effetti sulla mobilità
La realizzazione del progetto comporta implicazioni dirette sulla mobilità pub-
blica e privata che possono essere così sintetizzate.

Relativamente al trasporto pubblico esistente (gestito interamente con mezzi
gommati), la ristrutturazione della rete, soprattutto nelle porzioni interessate dal
tracciato della metropolitana porterà ad una riduzione del numero di mezzi im-
piegati, e dunque ad una riduzione del traffico originato da trasporto pubblico.

Invece, per ciò che attiene alla mobilità privata, è ragionevole ipotizzare sia
una riduzione del traffico privato (originato dal trasferimento di quota parte del-
la mobilità privata sul trasporto pubblico metropolitano) e sia un complessivo
effetto di fluidificazione nelle principali arterie afferenti alla zona d’influenza
del tracciato del nuovo sistema, dovuto al minor numero di mezzi pubblici e pri-
vati circolanti.

In termini di sicurezza: la totale automatizzazione del sistema garantisce ri-
dottissime probabilità di sinistri per mezzi e passeggeri trasportati (la probabilità
che in un singolo viaggio si verifichi un evento lesivo è inferiore all’1% secondo
stime internazionali).

5.5. Benefici derivanti da una nuova ripartizione modale
Allo stato attuale la ripartizione modale fra trasporto pubblico e trasporto priva-
to in area urbana presenta forti squilibri a svantaggio del trasporto pubblico, per
il quale si registra un numero di spostamenti/giorno che rappresenta soltanto il
10% del totale della domanda (pubblico+privato); tale valore si riduce addirit-
tura fino al 7% se si considerano unicamente le coppie O/D interessate dal trac-
ciato della nuova metropolitana. Con l’attuazione del progetto ci si prefigge di
configurare la ripartizione modale, fino alla fase di regime, come da tabella 5:

Le ricadute in termini di benefici sono distinte fra:
- benefici che riguardano l’azienda TPL;
- benefici che riguardano gli utenti del trasporto pubblico;
- benefici per gli utenti del trasporto privato.
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Tutti questi benefici hanno delle ricadute dirette sui soggetti direttamente
interessati e indirette sull’intera collettività. In particolare, con l’attuazione di
questo progetto la collettività trarrebbe benefici rilevanti derivati da una diffe-
rente ripartizione modale fra TPL e trasporto privato. Come è noto, infatti, l’e-
quilibrio della domanda su questi diversi modi di trasporto è l’obiettivo principa-
le su cui si fonda l’intera pianificazione dei trasporti a livello generale e locale.

5.6. Trasporto Pubblico (Azienda)
Il beneficio più immediato ed evidente che si realizza con l’adozione del sistema
di metropolitana automatizzato in sede propria, e che si ripercuote anche sulla
gestione aziendale riguarda l’aumento della velocità commerciale. Altri benefi-
ci, di non secondaria importanza, sono relativi alla ristrutturazione della rete del
trasporto gommato, che sicuramente comporteranno una riduzione del parco
mezzi circolante sulle linee appartenenti all’area di influenza del tracciato e
dunque, conseguentemente, una riduzione dei costi per tutto ciò che attiene al-
l’esercizio dei mezzi (si suppone che il personale viaggiante venga riqualificato
ed assorbito da attività collaterali alla gestione della metropolitana). Si è dun-
que ipotizzato un risparmio di 8 autobus/giorno che al costo (costo senza perso-
nale viaggiante) di 154,94 euro per autobus al giorno comporta un risparmio to-
tale per l’azienda, ipotizzando di considerare 300 giorni lavorativi all’anno, di
371.848,97 euro all’anno.

5.7. Trasporto Pubblico (Utente)
Lo stesso risparmio di tempo, analizzato questa volta dal punto di vista dell’u-
tente del trasporto pubblico, conduce a risultati molto interessanti che contri-
buiscono a avvalorare l’ipotesi di realizzazione dell’intervento. Ragionando in
termini di passeggeri trasportati annualmente e di risparmio del tempo di viag-
gio del singolo utente si è considerato che un utente del trasporto pubblico ef-
fettui in media un viaggio/giorno di circa 40’, considerando come coppie O/D
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Periodo temporale Scenario di ripartizione modale
Utenti/giorno del

sistema APM

Utenti/anno
del sistema APM
(300 giorni/anno)

1° anno

Gli spostamenti del sistema di TPL passano
dal 7% (quota attuale) al 10% del totale di
spostamenti attribuibili alle coppie O/D
presenti nella zona di influenza del sistema
(pubblico + privato)

26.000 7.800.000

2°-10° anno
Gli spostamenti del sistema di TPL
subiscono un incremento lineare in 9 anni
fino a raggiungere il 30% del totale

26.000-78.000 7.800.000-23.400.000

Dal 10° anno
in poi

Gli spostamenti del sistema di TPL restano
costanti al 30% del totale (periodo di
regime)

78.000 23.400.000

Tabella 5 – Ripartizione modale.



sempre quelle tra Cagliari e i comuni dell’hinterland. Con il nuovo sistema di
trasporto si è ipotizzato che questo tempo di viaggio possa essere dimezzato (ri-
sparmio del 50%) e complessivamente dunque questo tempo risparmiato sia at-
tribuibile all’attuale utenza del trasporto pubblico per quelle stesse coppie O/D,
incrementata di un 20% (circa 26.000 utenti/giorno).

Considerando un costo orario per l’utente del mezzo pubblico di 4,13 €/h e
sempre 300 giorni lavorativi/anno si arriva a un risparmio iniziale per gli utenti
del mezzo pubblico di 10.738.000 euro all’anno. 

Questi benefici crescono in funzione della ripartizione modale tra trasporto
pubblico e trasporto privato, tale ripartizione si è infatti ipotizzato che vari li-
nearmente nel corso di 10 anni tra questi due estremi.

5.8. Trasporto Privato (Utente)
Il risparmio di tempo da parte dell’utente del trasporto privato è stato valutato
nella misura del 20%.

Ragionando in termini di spostamenti effettuati durante l’arco della giorna-
ta (spostamenti sistematici e non sistematici) si può ipotizzare, e questo dato è
confortato da studi esistenti, che a fronte di un tempo di spostamento giornalie-
ro di 45’ l’utente medio risparmi 9’ al giorno.

Ancora una volta poiché si considera una differente ripartizione modale va-
riabile negli anni si riporta il grafico che mostra la variazione dei benefici per
l’utente del trasporto privato in funzione di tale ripartizione.

369

G. Corona, P. Tilocca, M. Pau, M. Cecere, F. Lilliu, S. Salis, S. Angius, B. Barabino, E. Angius

Figura 6 – Benefici utenti mezzo pubblico.



Il totale complessivo attribuito ai benefici, dopo la monetizzazione, risulta
essere pari per il primo anno a € 65.072.800,00, valore variabile negli anni. 

Si riporta nel grafico seguente come si distribuiscono negli anni i benefici
per gli utenti delle due modalità di trasporto.

Complessivamente i benefici per gli utenti subiscono un incremento che
viene riportato nel grafico seguente.
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Figura 7 – Benefici utenti mezzo privato.

Figura 8 – Benefici totali per utenti.



5. 9. Risultati di sintesi: VAN e SRI
Come si evince dall’analisi dei risultati economici la realizzazione del progetto
comporta benefici superiori ai costi sostenuti sin dal primo anno di vita utile in
quanto i benefici annuali sono sempre superiori alla quota di ammortamento del
capitale investito.

L’investimento si ripaga ampiamente nell’arco della vita utile del progetto
valutato in venti anni. Il VAN del progetto è stato calcolato con tassi di interes-
se variabili fra 5,5% e 7% ed esso assume valori sempre positivi variabili da
780.900.937,55 Euro (per i=5,5%) a 678.377.046,55 Euro (per i=7%).

Per quanto riguarda il Saggio di Rendimento Interno (SRI) del progetto si
trova che per valori di tassi di interesse variabili fra 5,5% e 107% nell’arco della
vita utile dell’intervento non si hanno mai valori nulli del VAN.

In sintesi quindi l’analisi mostra che la fattibilità dell’intervento produce
benefici sia diretti che indiretti che superano i costi di realizzazione e gestione.

5.10. Valutazione possibilità di finanziamento
Allo stato attuale delle cose sono state individuate le seguenti fonti di finanzia-
mento potenziali:

- Legge sui Trasporti Rapidi di Massa, max 10% di finanziamento; normati-
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Figura 9 – Andamento del VAN.



va di riferimento L.211/92 (D.M. del 7/8/1993,e D.M. del 22/12/1993) e
L.166/2002.

- POR misura di riferimento 6.2;
- BEI (Banca Europea Investimenti) max 50%, max 70% in cofinanzia-

mento;
- PRUSST (Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile

nel Territorio) possibile nel caso almeno 1/3 dell’opera abbia un finanzia-
mento privato:

- PUM (Piano Urbano della Mobilità), max 60% del finanziamento:
- Legge obiettivo n°443/2001 (General Contractor); riferimenti L.109/94,

attuazione D.Lgs. 19072002;
- Possibilità di Project Financing;
- Indagine di mercato su Società o Enti che operano nel settore delle gran-

di infrastrutture.

6. Conclusioni
Nel presente studio di fattibilità, è stato sottolineato più volte come la realizza-
zione del sistema automatico di metropolitana leggera comporterebbe una signi-
ficativa riduzione del traffico circolante, soprattutto con riferimento al numero
di spostamenti effettuati con mezzo proprio ma anche, seppure in misura mino-
re, a quelli attribuibili al servizio di TPL su gomma.

Tali riduzioni si traducono immediatamente in drastici decrementi dei costi
esterni; dunque, sebbene lo studio non contenga al momento elementi analitici
di valutazione monetaria a tale riguardo, appare evidente che l’opera racchiude
in sé ulteriori aspetti chiave positivi che vanno ad accrescerne il già rilevante
valore sociale. Di tali aspetti, il decisore politico deve essere informato in modo
opportuno e dettagliato, in modo tale che la valutazione dell’intervento non
venga ridotto a mere discussioni sulla sua validità economica in senso stretto
ma, piuttosto, possa esserne analizzato l’impatto da un punto di vista più ampio.
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LA FATTIBILITÀ FINANZIARIA PER IL CONTROLLO
DEI PROCESSI DI TRASFORMAZIONE URBANA

Giampaolo Marchi1, Luca Lenti2, Massimiliano Boi3

1. Introduzione
Un ampio settore operativo della pianificazione è ormai orientato verso politi-
che di trasformazione territoriale per progetti, e verso forme di coinvolgimento
e concertazione tra i vari soggetti ed attori degli interventi.

Sino a non molto tempo fa il piano regolatore poteva essere paragonato ad una
sorta di “cruciverba enigmistico” a schema libero le cui caselle dovevano essere
compiliate dai molteplici attori chiamati ad attuare le previsioni in esso contenu-
te. Totalmente insoddisfacenti sono stati gli strumenti o le modalità per tentare di
determinare ex ante, sia pur in termini probabilistici, an, quomodo e quantum delle
singole trasformazioni ipotizzabili. Anche l’introduzione dei “Programmi pluriennali
di attuazione4” non ha contribuito operativamente alla soluzione di tale problema,
ma talvolta nella realtà Sarda, con l’obbligatorietà della attivazione delle procedu-
re espropriative, ha posto in atto meccanismi a dir poco paradossali. In vigenza di
indennizzi che per lunghi periodi di tempo sono stati determinati sulla base dei va-
lori correnti di mercato, alcune amministrazioni (che imprudentemente si erano
dotate programmi pluriennali) hanno corso il rischio di dover espropriare quantitativi
rilevanti di aree nonostante la pressoché totale assenza di domanda di edilizia eco-
nomica e popolare; il tutto a vantaggio di una proprietà fondiaria che, pur in ca-
renza di uno specifico mercato, avrebbe in virtù di tali automatismi trovato l’ac-
quirente obbligato, a valore corrente di mercato, ed in assenza della normale alea
di rischio propria delle iniziative dell’imprenditore trasformatore ordinario.

Una delle possibili soluzioni per rendere sinergiche le iniziative private, nei
confronti delle aspettative prefigurate dallo strumento urbanistico, è stata di re-
cente percorsa dal Piano Urbanistico Comunale5 della città di Cagliari6, redatto
dal Prof. Enrico Corti.
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Il Piano Corti ha sistematicamente sperimentato il ricorso a procedure pere-
quative per superare l’annoso ed irrisolto problema dei vincoli di natura espro-
priativa e della loro quinquennale decadenza; in quest’ottica ha peraltro fatto
un ulteriore passo avanti assumendo, quale metodo di lavoro, la sistematica ve-
rifica delle compatibilità economico-finanziarie delle trasformazioni ipotizzate;
verifiche curate dal Prof. Riccardo Roscelli7.

Il piano ha definito dunque una serie di condizioni; queste, assunte come inva-
rianti di medio lungo periodo, costituiscono le scelte di fondo sulle quali è stato possi-
bile aggregare il maggior consenso possibile ma al contempo non definiscono uni-
vocamente la soluzione prospettata. L’ipotetica trasformazione è quasi sempre mo-
dificabile, risultando quindi molto più flessibile nel conformarsi al variare delle
condizioni, con la sola necessità di un corretta verifica delle convenienze pubblico-
private nel perseguire la nuova soluzione.La ratio della funzione sociale del piano
potrà trovare conferma e condizioni di attuabilità, minimizzando le tensioni, se,
con la maggior trasparenza possibile, si potrà coniugare, verificandola, la sostenibi-
lità8 economica delle esigenze sociali con la sostenibilità finanziaria delle iniziative
private. In quest’ottica il Piano Urbanistico di Cagliari ha assegnato alle nuove zo-
ne di espansione residenziale un ruolo importante; la sfida consiste nel delineare
un nuovo percorso per la risoluzione dei problemi di “marginalità urbana” insiti nel-
le crescite di tipo additivo. Il quadro normativo definisce, difatti queste zone omo-
genee, indicate con la sigla IC, come ambiti di intervento coordinato in cui sono
necessari strumenti attuativi complessi. L’intervento coordinato è la procedura
prevista per la pianificazione attuativa di questi ambiti nei quali il PUC riconosce
la necessità di integrare diverse funzioni, la cui trasformazione richiede la progetta-
zione unitaria degli interventi e la loro esecuzione coordinata e programmata. Ne-
gli ambiti di intervento coordinato le funzioni urbanistiche tipiche delle zone resi-
denziali, di quelle per servizi generali e per attività ricreative sono integrate tra lo-
ro. Nelle prescrizioni di dettaglio, contenute nei quadri normativi, per ogni unità
cartografica omogenea IC sono localizzate ed integrate funzionalmente tre specifi-
che destinazioni urbanistiche: la destinazione residenziale (zona C); la destinazio-
ne per servizi di interesse generale (zona G); la destinazione di Parco Urbano o
connettivo verde tra parti della città (zona GS/IC). Normativamente gli ambiti di
intervento coordinato sono definiti dalla ripartizione percentuale delle superfici
attribuite alle diverse destinazioni urbanistiche e dalla percentuale di superficie li-
bera rispetto a quella totale di intervento, ossia l’area non impegnata dalla superfi-
cie urbanizzabile della zona C e dalla superficie di zona G, disponibile pertanto per
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il verde pubblico o privato e per le attrezzature di Parco Urbano. La conseguente
specializzazione funzionale d’ambito, in questo modo scaturisce dalla differente ri-
partizione percentuale delle superfici. Il pianificatore in questo modo ha potuto in-
dividuare 7 classi funzionali con valenza differenziata sulla base delle analisi
morfologico-insediative ed ambientali propedeutiche al piano.

Le classi urbanistico funzionali, visualizzate nella figura 1, sono così sintetiz-
zabili:

1) ambiti con prevalente valenza ambientale:
ripartizione percentuale delle superfici:

- zona C 35% SC
- zona G 0% SC
- zona GS/IC 65% SC
- superficie libera dall’edificazione 70% SC

2) ambiti con valenza ambientale e di sostegno alla struttura direzionale
ripartizione percentuale delle superfici:

- zona C 34% SC
- zona G 6% SC
- zona GS/IC 60% SC
- superficie libera dall’edificazione 60% SC

3) ambiti con valenza ambientale e di sostegno residenziale:
ripartizione percentuale delle superfici:

- zona C 47% SC
- zona G 0% SC
- zona GS/IC 53% SC
- superficie libera dall’edificazione 63% SC

4) ambiti di rafforzamento urbano di aree periferiche:
ripartizione percentuale delle superfici:

- zona C 47% SC
- zona G 20% SC
- zona GS/IC 33% SC
- superficie libera dall’edificazione 43% SC

5) ambiti di riassetto residenziale di aree periferiche compromesse
ripartizione percentuale delle superfici:

- zona C 70% SC
- zona G 30% SC
- zona GS/IC 0% SC
- superficie libera dall’edificazione 0% SC

6) ambiti di espansione residenziale privata e pubblica:
ripartizione percentuale delle superfici:

- zona C 80% SC
- zona G 20% SC
- zona GS/IC 0% SC
- superficie libera dall’edificazione 0% SC

7) ambiti di espansione residenziale con valenza ambientale:
ripartizione percentuale delle superfici:

- zona C 93% SC
- zona G 7% SC
- zona GS/IC 0% SC
- superficie libera dall’edificazione 60% SC
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Figura 1 – Classi urbanistico - funzionali zone IC del PUC.



Uno dei principi fondamentali da rispettare per conseguire gli obiettivi di
piano è certamente la condivisione da parte dei soggetti interessati dalle scelte
del piano stesso. La fattibilità degli interventi di riqualificazione, si ottiene
quando la collettività ed i singoli attori-utenti del piano, siano essi soggetti pub-
blici o privati, conseguono un significativo vantaggio. Dal punto di vista del-
l’imprenditore trasformatore questo vantaggio coincide con la possibilità di rag-
giungere una soglia minima di accettabilità nel rapporto investimento – rischio in
relazione alla specifica situazione del mercato immobiliare e dall’economica più
in generale.

L’apprezzamento del vantaggio, e quindi la percorribilità di un intervento di
trasformazione, può determinarsi attraverso valutazioni di convenienza finanziaria.

Il Piano Urbanistico Comunale di Cagliari ha previsto la possibilità di con-
trollare per ciascun ambito di intervento coordinato la coerenza delle scelte ur-
banistiche adottate, tramite lo strumento della valutazione di fattibilità econo-
mico-finanziaria che ha la finalità di vagliare il quadro delle convenienze pub-
bliche e private insite dell’intervento di trasformazione. Qualora venisse dimo-
strata la non convenienza dell’intervento di trasformazione, o altre problemati-
che incidenti sulla fattibilità dell’intervento, i proponenti potranno richiedere
modifiche alla ripartizione percentuale della volumetria edificabile per le diffe-
renti classificazioni urbanistiche ovvero incrementi all’indice di edificabilità
territoriale previsti nei Quadri Normativi.

2. ACR dell’investimento immobiliare per gli ambiti di intervento coordinato IC
I processi di trasformazione urbanistica richiedono sempre più l’impiego di in-
genti risorse finanziarie. Tali processi si attuano attraverso l’impiego dei fattori
produttivi allo scopo di trasformare suolo e capitale monetario in un capitale
immobiliare dotato di specifica e prevedibile redditività.

Con questo lavoro si intende verificare, la redditività degli interventi di tra-
sformazione delle zone di espansione integrata così come definite dal Piano Ur-
banistico di Cagliari. Tale verifica è stata portata avanti con l’ausilio dell’ACR
facendo riferimento a differenti possibili “scenari” per quanto riguarda la possi-
bile risposta del mercato immobiliare.

L’analisi è stata svolta su tre orizzonti temporali di 5, 10, 15 anni, per ciascu-
no dei quali si prospettano tre ipotesi di vendita degli immobili realizzati (ven-
dita immediata, vendita diluita, vendita ritardata). Nell’ipotesi di vendita im-
mediata si presuppone la vendita entro un anno del 70% del costruito. Per l’ipo-
tesi intermedia si prevede la vendita del 50% del costruito entro un anno, infine
nell’ipotesi pessimistica di vendita ritardata nel tempo si è supposto che entro
un anno si riesca a vendere solo il 30% del costruito. 

379

Giampaolo Marchi, Luca Lenti, Massimiliano Boi



380

La fattibilità finanziaria per il controllo dei processi di trasformazione urbana

Figura 2 – Valori di mercato medi del residenziale e commerciale rilevati dalla 
Camera di Commercio di Cagliari.



Per quanto riguarda la vendita delle volumetrie commercialie per servizi, si
ritiene plausibile che si riesca a vendere una percentuale pari al 40% del costrui-
to entro un anno, indipendentemente dalla situazione della domanda e dell’of-
ferta ipotizzata per il mercato residenziale. 

La difficoltà principale dell’analisi finanziaria degli investimenti è senz’al-
tro, la raccolta preventiva dei dati. La stima dei costi dei fattori della produzio-
ne, in genere può essere affrontata senza grosse incertezze, all’opposto fare delle
ipotesi sul periodo in cui si verificheranno i ricavi, diventa più problematico.

Nel caso esaminato i ricavi sono ipotizzati come congruenti all’andamento
del mercato immobiliare locale riferito ai prezzi degli immobili, rilevati nei di-
versi settori della città di Cagliari dalla Camera di Commercio, nel 1° trime-
stre 2003.

In linea generale l’analisi del mercato condotta dalla Camera di Commercio
evidenzia tempi medi di vendita molto contenuti per quasi tutte le tipologie re-
sidenziali.

Risulta invece meno dinamico il settore del mercato immobiliare relativo
all’impresa: negozi di piccole dimensioni e uffici. La domanda di locali commer-
ciali è in leggera flessione mentre risulta alta l’offerta in particolare per le zone
periferiche. La domanda di locali ad ufficio si mantiene stabile, mentre è scarsa
l’offerta. (cfr. figura 2)
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Figura 3 – Previsione Costi/Ricavi vendita residenziale 50% entro un anno dalla co-
struzion; vendita commerciale 40% entro un anno dalla costruzione
(vendita intermedia).



I costi di produzione relativi agli investimenti sono stati ricavati con un pro-
cedimento di stima sintetica; la fonte di rilevazione dati è costituita da una in-
dagine svolta presso una decina di imprese che operano sul mercato locale. I va-
lori medi sono riportati nella tabella 1.

L’analisi costi ricavi è spesso applicata per individuare la migliore redditività
tra soluzioni alternative di uno stesso progetto.

Nel nostro caso invece si tratta di confrontare investimenti non alternativi;
in altre parole l’interesse è volto, non all’ammontare complessivo del reddito
prodotto da ciascun investimento, ma piuttosto alla possibilità che esso possa
essere sostenibile nelle reali condizioni del mercato immobiliare.

La classificazione dei comparti tramite gli indicatori di convenienza, ci per-
metterà di avere un quadro della situazione complessiva che tiene conto delle
redditività relative.

Posto: R = ricavi; C = costi; i e r = saggi di sconto; n e k gli anni in cui si ve-
rificano i ricavi e i costi, gli indicatori utilizzati sono:

- il VAN (valore attuale netto con:) così espresso:

- il TIR ( tasso interno di rendimento), che rappresenta il saggio di attua-
lizzazione in corrispondenza del quale si annulla il VAN:

- l’IR (indice di redditività rapporto VAN/costo economico d’investimento).
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Tabella 1 – Costi di produzione utilizzati nell’ ACR.

Costo di produzione Metodo di stima adottato

Acquisizione aree
Stima mediante procedimento
dell’incidenza area

20% del valore di mercato
degli immobili prodotti

Edilizia Residenziale Procedimento sintetico /mq 700,00 di S.L.P.

Servizi di int. pubblico Procedimento sintetico /mq 700,00 di S.L.P.

Servizi di int. generale Procedimento sintetico /mq 750,00 di S.L.P.

Aree verdi attrezzate (Urbanizz. Sec.) Procedimento sintetico /mq 80,00 di sup. GS/IC

Parcheggi non in struttura Procedimento sintetico /mq 200,00

Rec. Edilizia Residenziale
Procedimento sintetico -
comparativo 40% del valore del nuovo.

Rec. Edilizia Non Resid.
Procedimento sintetico -
comparativo 40% del valore del nuovo

Ripristino ambientale Procedimento parametrico 10-20% del costo di costruzione

Urbanizzazioni primarie Procedimento sintetico  35,00 per Sup. Libera dall’edificazione

Oneri concessione res. Procedimento parametrico 8,50% del costo di costruzione edif.

Oneri concessione terz. Procedimento parametrico 8,50% del costo di costruzione edif.

Oneri di urbanizzazione secondaria Procedimento parametrico  10,00 a mc.

Spese tecniche Procedimento parametrico 7,00% costo di costruzione

Spese generali Procedimento parametrico 5,00% costo di costruzione



Il primo indicatore, il VAN, consente di riferire all’attualità i flussi di cassa
– con un saggio d’interesse che in questo caso è stato fissato al 10% – e di
valutare, al momento iniziale, l’incremento di ricchezza prodotto dall’o-
perazione. Ovviamente, un investimento è conveniente, cioè produce
reddito, se il VAN >0 al termine dell’intera operazione; nel confronto
con investimenti alternativi, l’opera più vantaggiosa è quella che presen-
ta VAN maggiore. Esso fornisce una misura assoluta di performance, in-
corporando tre elementi fondamentali nella scelta dei decisori dell’inve-
stimento: flussi, tempo e rischio. Poiché in questo caso non siamo interes-
sati al valore assoluto degli interventi, nella classificazione della conve-
nienza relativa dei comparti, questo indicatore non verrà utilizzato. Du-
rante la fase di implementazione del lavoro di ricerca si è deciso di esclu-
dere un altro indicatore: numero di abitanti insediabili nel comparto, che da
un idea delle dimensioni assolute dell’intervento.

Il VAN è stato utilizzato nella seconda parte del nostro lavoro, per quantifi-
care tramite regressione lineare la relazione esistente tra esso e la superfici utili
prodotte dall’intervento di trasformazione.

Il saggio di rendimento interno (TIR) si attesta su un valore molto lusin-
ghiero in particolare se confrontato con saggio di sconto (SS=10%) applicato
per il calcolo del valore attualizzato.

Il valore del TIR positivo, anche se inferiore al tasso di sconto, evidenzia
che il progetto in fase di esercizio presenta rientri superiori ai costi e, pertanto,
la gestione non necessita di sostegno esterno, quale potrebbe essere una contri-
buzione pubblica.

La soglia minima di accettabilità del TIR può essere interpretata come la
somma di tre componenti: quota necessaria a neutralizzare l’inflazione, quota
necessaria a ricompensare un investimento a rischio nullo, quota necessaria a
premiare il rischio dell’investimento.

È importante notare che il TIR non fornisce notizie atte a determinare il
tempo utile di rientro del capitale investito.

L’indice di redditività rappresenta, in percentuale, il rendimento reale del-
l’investimento. Esso si calcola come il rapporto tra i ricavi attualizzati e i costi,
pure attualizzati. 

In un confronto tra progetti alternativi, è da preferire quello con IR maggio-
re ma se si analizza una sola operazione l’IR può considerarsi valido solo se l’in-
dice di redditività è superiore al costo opportunità del denaro o al saggio di capi-
talizzazione ritraibile da investimenti analoghi. Come per il TIR, l’IR non forni-
sce indicazioni sul tempo di rientro del capitale e sulla dimensione finanziaria
del progetto e, quindi, sul suo valore netto. Anche per calcolare questo indica-
tore va determinato il saggio di attualizzazione che permette di risolvere la rela-
zione riportata in nota. Nel nostro caso, anziché l’espressione classica del IR, si
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è preferito utilizzare il valore prodotto per unità di capitale inizialmente investi-
to; questo perché siamo interessati ad un indicatore di efficienza finanziaria, da
utilizzare in condizioni di scarsità di capitale (Capital Rating). In questa situazio-
ne occorre selezionare gli investimenti dotati da IR maggiori.

È da ricordare che l’IR è un buon indicatore quando i limiti del capitale sus-
sistono solo al momento del primo investimento; non è invece un buon indica-
tore nel caso invece in cui il razionamento di capitale prosegue anche dopo aver
sostenuto l’investimento.

3. Procedimento di analisi 
Lo scambio, definito come permuta totale o parziale9, consiste nell’impegno del
trasformatore a trasferire alla proprietà fondiaria una determinata aliquota delle
potenziali volumetrie (rese in un contesto urbanizzato) entro un periodo di tem-
po sufficientemente definito o collegato alle date di accadimento di particolari
eventi non sempre assolutamente certi (come il rilascio di nulla osta amministra-
tivi, di concessioni ad edificare, del completamento delle opere pubbliche, ecc.).

Una forma di scambio di un tal tipo risulta conveniente per entrambi i con-
traenti: per il venditore che ottiene un’area edificabile continuando a lucrare
nel tempo i prevedibili incrementi di rendita; per l’acquirente che vede ridurre
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Figura 4 – Ipotesi di vendita immobili prodotti a seguito della trasformazione edilizia
dei comparti in zona IC.

9) E. M. Orefice, (1995), Estimo vol. 2- Estimo civile, UTET, Torino.



l’esborso monetario iniziale necessario per l’acquisto dell’area. In secondo luogo,
se gli indicatori finanziari in seguito all’abbattimento degli esborsi iniziali, non
sono ancora soddisfacenti, si procederà all’incremento dell’indice territoriale di
edificabilità (tale opzione è prevista dal Piano Urbanistico Comunale allor-
quando si appuri la non fattibilità dell’intervento di trasformazione).

Nel caso in cui anche in seguito ai primi due aggiustamenti la redditività si
rivelasse non conveniente, si ipotizza come ultima possibilità, il sostegno pub-
blico; in pratica si suppone di poter esternalizzare i costi di realizzazione delle
aree verdi attrezzate facenti parte del comparto.

Gli interventi che, anche in seguito ai previsti aggiustamenti, si dimostras-
sero ancora non redditizi verranno classificati definitivamente come non con-
venienti.

Nella figura 5 è riportato lo schema logico seguito nell’analisi e l’ottimizza-
zione degli investimenti per la trasformazione edilizia dei comparti IC. 

4. La procedura di clustering
Per poter mettere a confronto i dati prodotti dall’analisi finanziaria riferiti ai di-
versi scenari si è adottata una procedura (cluster analysis) di raggruppamento sul-
la base di fattori comuni, ovverosia gli indicatori finanziari calcolati per ogni
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Figura 5 – Analisi e ottimizzazione degli investimenti di trasformazione.



comparto (TIR, IR) e la durata presunta dell’investimento. In tal modo si è ot-
tenuta una classificazione in 4 classi di redditività degli investimenti, a cui si ag-
giungono altre tre classi che corrispondono alle tre tipologie di assestamento ef-
fettuati sugli esborsi.

L’analisi cluster10 è una tecnica di riduzione dei dati che raggruppa casi o va-
riabili in base a misure di similarità o dissomiglianza. Questa tecnica consente di
identificare gruppi di dati basati su caratteristiche comuni, informazioni finan-
ziarie o comportamenti di acquisto11.

Le tecniche gerarchiche di analisi dei gruppi costituiscono dei criteri per la
costituzione di partizioni annidate nell’insieme dei dati di partenza. 

Un elemento cruciale per la comprensione del funzionamento delle tecni-
che gerarchiche è la rappresentazione grafica della struttura di raggruppamento
tramite diagrammi ad albero o dendrogrammi.

Sezionando il dendrogramma in corrispondenza di un certo livello di disso-
miglianza si ottiene una partizione in gruppi disgiunti e omogenei dell’insieme
di unità.

Vengono definiti algoritmi aggregativi quelli che procedono per aggregazio-
ni successive di unità, ovvero dalle foglie alla radice del diagramma ad albero.

Nelle tecniche gerarchiche aggregative il procedimento di raggruppamento
parte dalla matrice di dissomiglianza tra elementi e procede iterativamente in
due passi:

1) raggruppando gli elementi più somiglianti;
2) calcolando la matrice di dissomiglianza tra gruppi e/o elementi, avendo

fissato un criterio per stabilire la distanza12 dei gruppi dai singoli ele-
menti e/o dagli altri gruppi.

Nel nostro caso è stato utilizzato il metodo del legame completo, dove la di-
stanza tra due gruppi e data dalla maggiore delle distanze tra gli elementi, ossia
dal diametro della più piccola sfera che include il gruppo ottenuto aggregando i
due gruppi (metodo che dà luogo a gruppi di forma sferica). 

Tale studio ha portato alla identificazione di quei comparti che, per caratte-
ristiche di investimento favorevoli, si collocano al vertice di una graduatoria in
cui i migliori si presuppone che avranno una priorità di intervento da parte dei
soggetti promotori.

Dall’analisi delle classi si evince un sensibile peggioramento degli investi-
menti che si sviluppano nel lungo periodo (15 anni) rispetto a quei progetti che
si estendono nel breve periodo (5 anni). Nelle tabelle sono riportati di seguito i
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10) L’analisi cluster è stata svolta utilizzando un foglio elettronico: Cluster.xls di F. Cinquegrani, ProDomoSua.
11) Cerbara L., (1997), Hierarchical fuzzy clustering: an example of spatio temporal analysis, Università degli Stu-

di G. d’Annunzio di Pescara.
12) Poiché si tratta di variabili quantitative la dissomiglianza coincide la distanza tra le stesse. Nel nostro ca-

so è stata utilizzata la nozione di distanza euclidea.



risultati per le tre ipotesi fatte considerando come prima istanza che l’esborso
necessario per l’acquisto dell’area sia ripartito in due anni, il 40 % al primo an-
no e il restante 60% dopo due anni. Dalla sintesi dei dati (di cui si riportano i ri-
sultati in situazione pessimistiche, figure n. 6-7-8 ) risulta evidente che il com-
parto di “San Paolo” è da considerarsi relativamente il più conveniente.

La performance del comparto “su Stangioni” non è ad oggi soddisfacente,
tanto che, non è sufficiente, neanche l’assestamento combinato dei costi relati-
vi all’acquisizione dell’area, e l’incremento dell’indice per rendere conveniente
investire per la sua trasformazione13.

L’esternalizzazione dei costi relativi alla sistemazione delle aree GS (verde
attrezzato) non è praticabile poiché questo comparto appartiene alla sesta classe
urbanistico funzionale (ambiti di espansione residenziale privata e pubblica)
che ricordiamo ha la seguente ripartizione percentuale delle superfici:

- zona C 80% SC
- zona G 20% SC
- zona GS/IC 0% SC
- superficie libera dall’edificazione 0% SC
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13) Tale constatazione induce a ritenere che la procedura d’analisi qui utilizzata possa applicarsi con procedu-
ra inversa per controllare la graduale futura immissione sul mercato delle potenzialità edificatorie previste
complessivamente dal Piano.

Figura 6 – Esempio di dendogramma di aggregazione. Ipotesi di vendita intermedia
su 10 anni.



Si ritiene che la performance negativa di questo comparto, in questo caso, sia
da attribuire al fatto che il mercato immobiliare della città di Cagliari attribui-
sce un valori relativamente bassi alla destinazione residenziale e ed in particola-
re per la destinazione commerciale e uffici (vedi figura 2) che sono fortemente
influenzati dalle condizioni attuali (area marginale e periferica) di quest’ambito.
Il comparto di “Bigia Matta” situato nei pressi del cimitero di San Michele, non
è conveniente per un investimento che si sviluppa su di un orizzonte temporale
di 15 anni in una situazione pessimistica della domanda.

Questo comparto appartiene alla 3^ classe urbanistico funzionale: ambiti
con valenza ambientale e di sostegno residenziale, con la seguente ripartizione
percentuale delle superfici:

- zona C 47% SC
- zona G 0% SC
- zona GS/IC 53% SC
- superficie libera dall’edificazione 63% SC

L’area attualmente ha una destinazione essenzialmente commerciale e per-
tanto l’edilizia residenziale sconta un prezzo molto basso. Questo fatto influisce
negativamente sul valore attuale netto dell’investimento, poiché, come si dimo-
strerà in seguito, esso è una funzione lineare della superficie pavimenta a desti-
nazione residenziale. (la superficie commerciale in questo caso è nulla). Per que-
sto comparto la volumetria ricavabile dall’investimento dovrà trovare colloca-
zione sul mercato entro 10 anni dall’investimento iniziale. In effetti si ritiene
che la domanda di edilizia residenziale a Cagliari sia in grado di soddisfare que-
sto vincolo.

Su un orizzonte temporale di 15% in condizioni pessimistiche della doman-
da gli altri comparti potranno conseguire una performance positiva a condizione
che tra il proponente dell’iniziativa e i proprietari dell’area si raggiunga un ac-
cordo di permuta.
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Tabella 3 – Legenda tabelle 4-5-6.

 O1,2,3,…. ZONA IC O1 MONTE CLARO O6 MULINU BECCIU

 A,B,C,.. COMPARTI O2 CIRC. PIRRI O7 BINGIA M - S. M.

 O, I, P PREVISIONE OTTIM, INTERM, PESSIM O3 ASSE MED.- CEP O8 FANGARIO

 50 50% +-50% DILAZIONECOSTI ACQUISIZIONE AREA IN DUE ANNI O4 SU STANGIONI O9 TERRAMAINI

 PR: PERIODO DI RECUPERO O5 SAN PAOLO

 IR: INDICE DI REDDITIVITA' IN CORSIVO I VALORI NEGATIVI
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Tabella 4 – Dati A.C.R. (ipotesi d’investimento 5 anni) Legenda tabelle 1-2-3.
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Tabella 5 – Dati A.C.R. (ipotesi d’investimento 10 anni) Legenda tabelle 1-2-3.
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Tabella 6 – Dati A.C.R. (ipotesi d’investimento 15 anni) Legenda tabelle 1-2-3.
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Figura 7 – Cluster Analysis previsione investimenti su 5 anni. 
Ipotesi pessimistica sulle vendite.
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Figura 8 – Cluster Analysis previsione investimenti su 10 anni.
Ipotesi pessimistica sulle vendite.
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Figura 9 – Cluster Analysis previsione investimenti su 15 anni.
Ipotesi pessimistica sulle vendite.



5. Regressione lineare
La seconda parte del lavoro di ricerca ha l’intento di individuare la funzione di
regressione che lega le variabili indipendenti (SR) e (SC) alla variabile dipen-
dente VAN.

In altre parole si vuole ricavare un modello statistico che predica i valori as-
sunti dal VAN sulla base dei valori assunti dalle superfici prodotte dall’inter-
vento di trasformazione edilizia.

L’analisi di regressione lineare14 è una tecnica ampiamente consolidata in
letteratura. Se la retta che definisce l’andamento di un fenomeno ha un anda-
mento ascendente, significa che la variabile esplicativa, ha un effetto positivo
sulla variabile dipendente. Se l’andamento è discendente, allora l’effetto è nega-
tivo. Più accentuata è la pendenza della retta, maggiore è l’effetto. Sebbene dif-
ficilmente esistano relazioni perfettamente lineari fra variabili, è possibile linea-
rizzarle usando trasformazioni logaritmiche. Le tecniche di regressione non li-
neare consentono poi di stimare modelli di qualunque forma funzionale. L’anali-
si congiunta di due variabili ci offrire l’opportunità di prevedere il valore di una
variabile quando l’altra è nota. Nel caso della rilevazione congiunta di due va-
riabili, è possibile ricorrere: all’analisi della regressione quando dai dati campio-
nari si vuole ricavare un modello statistico che predica i valori di una variabile,
detta dipendente o più raramente predetta ed individuata come effetto, sulla ba-
se dei valori dell’altra variabile, detta indipendente o esplicativa, individuata
come causa.

Per ricavare la funzione di regressione si è utilizzato il software SPSS. 
Lo studio della regressione, applicato alle variabili quali il VAN, la superfi-

cie residenziale e la superficie commerciale, determina una certa linearità che
porta alla variazione dell’una in funzione delle altre, cioè il VAN aumenterà in
maniera proporzionale al crescere della SC e al diminuire della SR. In termini
di convenienza dell’investimento, risulterà più vantaggioso quel comparto in
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14) Un modello di regressione è specificato dalla seguente relazione di tipo lineare tra due caratteri statistici
Y e X può essere tradotta nella seguente relazione:



cui la superficie commerciale, ma soprattutto i servizi generali hanno una consi-
stenza percentuale superiore alla quota di superficie residenziale.

Tutto ciò va a favore, alla luce degli obiettivi del PUC di Cagliari, di una
politica urbana che per sostenere il settore residenziale fa assegnazione sulla do-
tazione e presenza dei servizi generali, quale volano della politica di trasforma-
zione e di espansione della città. 
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Tabella 5 - Regressione lineare: sup_resid. e comm. (var indip.) e VAN (var dip.).
Ipotesi intermedia, vendita sui 5 anni.

Figura 10 – Relazione VAN e percentuale di superfici residenziali - commerciali.

Model Summary (b)
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 ,952(a) ,905 ,891 2197635,109

a Predictors: (Constant), Sup_Comm, Sup_Res;
b Dependent Variable: VAN

Coefficients (a)

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

Model B Std. Error Beta
t Sig.

(Constant) 887139,104 821590,905 1,080 ,300
Sup_Res 47,754 31,374 ,131 1,522 ,1521
Sup_Comm 240,245 22,224 ,928 10,810 ,000

a Dependent Variable: VAN



6. Conclusioni
Le zone soggette a trasformazione nonché di espansione integrata sono state sot-
toposte ad analisi finanziaria costi-ricavi seguendo la logica della valutazione
del differenziale flusso di cassa per un periodo di investimento ipotetico di 5, 10,
15 anni, impostando, per ciascuno dei tre periodi, dei piani di vendita riferiti al
solo residenziale e ipotizzando delle situazioni ottimistiche, intermedie e pessi-
mistiche.

Tali scenari permettono di comprendere meglio quali interventi che in pre-
visione verranno attuati per primi (rispetto a considerazioni di convenienza pri-
vatistica) e soprattutto quali interventi dovranno ricevere il sostegno pubblico.

Considerando l’origine dell’intervento fondamentalmente privato, il fatto
di riscontrare un valore del VAN negativo va messo in relazione a quella che è
la resa del progetto in termini finanziari e cioè alla “non fattibilità” dell’inter-
vento comunque recuperabile in un secondo momento con interveti di “permu-
ta”, di maggiorazione dell’indice territoriale (max 30%), ancora riversando par-
zialmente o totalmente a carico del pubblico, gli oneri di verde attrezzato. 

Il valore negativo del VAN sta ad indicare che il progetto non consente il
pieno ritorno del capitale investito per la sua realizzazione ma, va sottolineato,
il valore attuale netto del capitale investito si presenta positivo in caso di rendi-
mento superiore al tasso di sconto adottato pari al 10%.

VAN e TIR sono indici che danno valore al tempo, in altre parole, ricono-
scono che un euro tra un certo numero di anni avrà valore diverso dallo stesso
euro di oggi.

Le stime immobiliari e le valutazioni di carattere economico risultano fon-
damentali e strumentali per una corretta gestione del territorio, per definire i
programmi di sviluppo locale, come gli strumenti di programmazione negoziata,
i Programmi integrati, ecc.

La sintesi dei dati effettuata con l’ausilio della cluster analysis ci consente di
trarre alcune importanti conclusioni circa la fattibilità dell’operazione.

In condizioni di domanda pessimistica del mercato immobiliare, è necessa-
rio in generale abbattere gli esborsi finanziari iniziali (ad esempio per l’acquisto
delle aree).

Questa condizione (operare con la permuta) è quasi sempre sufficiente per
rendere conveniente gli investimenti di trasformazione edilizia dei comparti in
zona IC.

Nella permuta è importante verificare il valore venale degli immobili che il
proprietario dell’area riceve in “scambio” senza compromettere la redditività
dell’investimento, nell’ACR si è ipotizzata una incidenza area pari al 20%.

La trasformazione dei comparti di “Su Stangioni” e “Bingia Matta” non ri-
sulta conveniente allo stato attuale; saranno necessario che si modifichino le
condizioni di marginalità che attualmente si riflettono sul valore immobiliare
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dell’edilizia realizzabile in questi ambiti, e quindi anche sul cashflow atteso per-
ché si possano concretizzare realistiche ipotesi di intervento.

La strategia di sviluppo del territorio comunale viene pienamente rispec-
chiata dall’intervento oggetto della presente analisi della convenienza finanzia-
ria, in quanto nasce dalla consapevolezza che solo una strategia di accrescimen-
to in concertazione con tutti gli interlocutori interessati, che si faccia carico di
mettere in luce le risorse territoriali integrate, sia in grado di determinare risul-
tati incidenti sul benessere e sulla qualità della vita dei residenti ed indiretta-
mente sul settore economico.

Si è riscontrato che il VAN è funzione lineare delle superficie commerciale,
SC, e della superficie residenziale ma che una maggiore percentuale di SC in-
fluisce positivamente sul VAN.

Perciò le classi Urbanistico Funzionali per le zone IC sono coerenti con l’i-
potesi di sviluppo perseguita nell’impostazione del piano che mira ad incremen-
tare i servizi e le aree verdi.
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PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE: ANALISI GESTIONALE

Raffaele Lorrai1, Giampaolo Marchi2, Luca Lenti3

1. Introduzione
Il settore dei lavori pubblici, per effetto dell’applicazione della legge quadro e del regola-
mento di attuazione ad esso correlata, in questi ultimi anni, è stato sottoposto a rile-
vanti mutamenti.

L’introduzione del project financing, l’avvio delle Soa e del nuovo sistema di quali-
ficazione delle imprese, le nuove regole per il programma triennale e l’elenco annuale
dei lavori, sono alcune delle innovazioni introdotte che segnalano un’attenzione cre-
scente verso gli aspetti di risultato e di puntualità.4

L’applicazione della nuova normativa ha prodotto conseguenze strutturali
sull’organizzazione interna degli Enti Pubblici per quanto riguarda la gestione
dei lavori.

Tra gli aspetti innovati, che hanno avuto diretta influenza sull’organizzazio-
ne dei Settori interessati, troviamo anche la definizione del ruolo di Responsa-
bile del Procedimento per la realizzazione di lavori pubblici, la programmazione
dei lavori a livello triennale ed annuale e l’introduzione di nuovi strumenti da
adottare nella gestione. 

Uno degli aspetti più interessanti, dal nostro punto di vista, è sicuramente
l’introduzione di strumenti di project management nella gestione dei lavori pub-
blici presso le Amministrazioni Comunali. L’obiettivo è il miglioramento della
gestione dei lavori pubblici.

L’esperienza all’interno di alcune Amministrazioni mostra che questa riorga-
nizzazione ha portato: in determinati casi, almeno all’affidamento manageriale
degli strumenti di gestione; in altri ambiti più avanzati, l’analisi e razionalizza-
zione dei processi operativi, la programmazione e il controllo di un insieme
campione di lavori in corso; in altri ancora, la gestione del portafoglio progetti e
il reporting, fino alla sperimentazione strumenti di programmazione e controllo.

Lo sviluppo di un progetto di un opera pubblica conduce, molto spesso, ad
inaccettabili scostamenti economici e temporali dovuti ad una gestione incapa-
ce di individuare e allocare i rischi che caratterizzano questo settore. I rischi ri-
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correnti con maggior frequenza, nello sviluppo delle Opere Pubbliche, sono
riassumibili in cinque categorie di base:

- rischio economico:
- rischio normativo ed autorizzativo;
- rischio tecnologico e progettuale;
- rischio imprenditoriale;
- rischio finanziario.
In genere, la Pubblica Amministrazione si assume il rischio tecnologico del

progetto affidando il ruolo del progettista ad un soggetto diverso da quello im-
prenditoriale e non coinvolgendo questo attore fondamentale del processo negli
obiettivi temporali ed economici, ma anzi incentivandolo a spendere sulla base
di un sistema tariffario legato al costo dell’opera pubblica e non alla sua com-
plessità.

Il rischio economico è valutato tramite analisi di redditività micro o macro
economica. Le opere infrastrutturali tariffabili (infrastrutture calde), i cui i be-
nefici sono direttamente valutabili, potranno essere eseguite con il concorso di
capitali privati, che si faranno carico del rischio economico.

2. Il Project Management
Il mercato economico moderno, sullo sfondo di un mondo sempre più competi-
tivo, chiede incessantemente maggiore efficienza. Dal momento che l’eccellen-
za è divenuta una necessità, il risultato di ogni progetto deve essere il compro-
messo tra la sua qualità e la sua semplicità di esecuzione in termini di costi, tem-
po e complessità.

L’esigenza di conseguire l’eccellenza per stare sul mercato comporta che non
si può fare a meno di produrre i risultati desiderati e di soddisfare quindi requisi-
ti di efficacia.

In relazione a queste considerazioni, possiamo dire che per riuscire a prendere
decisioni valide occorre disporre di dati attendibili sulla situazione di un progetto.
Per conoscere il suo stato occorre aumentare il controllo, ossia il monitoraggio.

Il primo passo è accettare che non si può controllare efficacemente ciò che
non si è pianificato con cura. In secondo luogo bisogna accettare l’idea che per
poter pianificare un progetto occorre aver chiaramente definito gli obiettivi da
raggiungere e le procedure da seguire.

L’obiettivo finale è sempre più la qualità del prodotto/servizio fornito (sod-
disfacimento cliente/utente), ma un prodotto non sarà mai di qualità se non so-
no state eseguite in qualità tutte le fasi che portano alla sua realizzazione (siste-
ma qualità). Queste considerazioni stanno alla base dell’introduzione del Project
management.

Esistono svariate definizioni in bibliografia di questa disciplina, tutte si fon-
dano sulla definizione di “progetto”: 
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Combinazione di uomini, risorse e fattori organizzativi, riuniti temporaneamente
per raggiungere obiettivi unici, definiti, con vincoli di tempo, costi, qualità e con risor-
se limitate5.

Si può, in generale, affermare che il project managment è l’applicazione di un
approccio sistemico alla gestione di un progetto o di una serie di progetti, i cui
obiettivi sono esplicitati in termini di tempo, costo e parametri di performance.
Per fare ciò, il project management utilizza una serie di tecniche, strumenti e me-
todologie in modo da ottenere i migliori risultati possibili.

Il project management è applicato in ogni campo ove ci sia bisogno di portare
a compimento un progetto con il minore dispendio di risorse possibili e quando
sussistono fattori di complessità.

L’approccio project management è sempre caratterizzato da quattro compo-
nenti principali:

1) Obiettivi
2) Risorse
3) Organizzazione
4) Metodologia
Gli obiettivi indicano: cosa, come e perché deve essere fatto. I punti chiave

sono la strategia adottata per raggiungere gli obiettivi e la pianificazione dell’e-
secuzione del progetto.

Per risorse si intende il tempo, il capitale, il personale, l’equipaggiamento. Le
risorse generalmente sono limitate, pertanto devono essere attentamente ripartite.

Il project management richiede che l’ammontare di risorse e il loro tasso di
utilizzo sia stabilito prima dell’esecuzione del progetto.

L’organizzazione rappresenta l’attribuzione chiara delle responsabilità e delle
autorità per il completamento del lavoro. 

Tra i metodi più utilizzati ci sono quelli dell’analisi quantitativa e della scienza
della gestione (ricerca operativa). Questi vengono adottati allo scopo di prendere
decisioni riguardo le attività: chi le svolge, quale sia l’attività e quando si dovrà
svolgere. Il fine è di ottimizzare la qualità, la durata e il costo complessivo del pro-
getto. Questo tipo di decisioni, in presenza di vincoli sulle risorse, presenta una no-
tevole complessità computazionale qualora si voglia cercare la soluzione ottima.

Nel particolare settore dei Lavori Pubblici, il ciclo del progetto di un Opera
Pubblica è costituito dalle seguenti fasi:

- programmazione;
- affidamento servizi di progettazione;
- progettazione preliminare;
- approvazioni e pareri;
- progetto definitivo e/o esecutivo;
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- stanziamento preliminare;
- gara di affidamento della costruzione;
- monitoraggio costruzione;
- verifica di qualità della costruzione;
In genere sono possibili due approcci al Project Management6

- L’approccio Company-Wide è una visione sistemica che mira ad estendere i
principi e gli strumenti del Project Management per la gestione del cambiamen-
to e dell’innovazione a tutti i processi aziendali. In questo senso viene ampliata
la concezione di progetto a tutte quelle iniziative – con connotazioni progettuali
– che determinano cambiamenti in azienda.

- L’approccio Multi-Progetto risponde alla necessità di gestire più progetti in con-
temporanea focalizzando l’attenzione sul portafoglio di progetti piuttosto che sui
singoli e quindi sulla gestione integrata e la condivisione delle risorse.

Nella gestione ordinaria delle opere pubbliche è sicuramente più adatto il
secondo approccio, poiché in questo campo rientra nell’ordinario l’esecuzione
contemporanea di una serie di progetti distinti tra loro.

3. Tecnologia del Project Management
Un approccio strutturato al Project Management si compone di 7 elementi fon-
damentali: Planning, Work Organization, Scheduling, Cost Management, Monito-
ring, Reporting.

Nel Planning si stabiliscono gli obiettivi, si selezionano le strategie, si mette
in sequenza il lavoro, in sintesi si scrive il piano di esecuzione del lavoro.

Nella fase di Work Organization il lavoro è strutturato in attività elementari
(WBS) che possono essere compiute indipendentemente e senza interruzione.

Lo Scheduling consiste nel piano del progetto posto in una scala temporale.
Sono identificate le attività critiche e sono ottimizzati i requisiti di risorse. Sono
inoltre stabilite linee guida per il monitoraggio dell’avanzamento del progetto.

Con il Cost Management viene fatta una stima dei costi a partire dalla defi-
nizione della portata del progetto. Lo scheduling e il buget sono confrontati e raf-
finati in questa fase.

Il Monitoring analizza l’avanzamento del valore raggiunto attuale del proget-
to e confronta i costi effettivi con i costi teorici ad intervalli regolari. Vengono
individuate le eccezioni.

Vengono elaborati i piani correttivi e i recovery delle eccezioni e di assicura-
zione delle prestazioni. Vengono inoltre confrontati i valori attesi delle presta-
zioni (su base previsionale con quelli effettivi allo scopo di identificare e correg-
gere potenziali varianze in eccesso).
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Nella fase del Reporting vengono comunicati i risultati ai diversi stakeholders.

3.1. La fase di pianificazione
La pianificazione è uno degli elementi del Project planning.

Planning (Pianificare) significa rispondere a una serie di domande, seguendo
un certo ordine logico, utilizzando gli strumenti tecnologici forniti dal project
planning. Il prodotto finale di questa fase è il piano di esecuzione del progetto
(project plan).

Il primo passo della pianificazione è quello di definire la portata del progetto
(Scope), cioè stabilire il lavoro da fare rispondendo alla domanda: cosa si deve
fare? Identificate le diverse attività, il lavoro viene organizzato (work organiza-
tion) strutturandolo in attività elementari. Questa struttura prende il nome di
Work Breakdown Structure (Wbs).

Il secondo passo, direttamente correlato al primo, individua le responsabi-
lità del progetto specificando chi deve farlo (OBS) e cosa deve fare (matrice di
responsabilità). 

Sempre in questa fase occorre stabilire come deve essere fatto il lavoro, defi-
nendo il reticolo logico con cui vengono sequenziate le attività di lavoro. È im-
portante precisare che la fase di programmazione non comprende lo scheduling e
l’analisi dei costi. Nella fase di pianificazione vanno riportati nel project plan gli
obiettivi del progetto, classificati in ordine di importanza strategica globale. Gli
obiettivi locali verranno perseguiti tenendo conto di presupposti sia on time che
under budget7. Si sottolinea che nella fase di pianificazione si concretizza l’imple-
mentazione della strategia in grado di soddisfare gli obiettivi. 

L’identificazione dei problemi, dei vincoli e delle assunzioni nella fase piani-
ficatoria è di fondamentale importanza poiché la loro puntuale e precisa identi-
ficazione consentirà di affrontarli e risolverli nella fase di esecuzione del proget-
to. Nel processo di pianificazione dovrà inoltre esaminarsi la costruibilità del
progetto (constructability), valere a dire si dovrà accertare l’opportunità delle
scelte rispetto al conseguimento dei risultati.

Infine devono essere sviluppati i piani di assicurazione delle prestazioni che
mediante indici di performance e Earned value permetteranno di avere il control-
lo del progetto. I piani di assicurazione delle prestazioni hanno lo scopo di assi-
curare che le aspettative vengano effettivamente realizzate in modo “cost effecti-
ve” al passare del tempo e al variare delle condizioni di lavoro. Spesso accade
che imprevisti o eccezioni non pianificate fanno si che i progetti non possano
essere condotti secondo il project plan. In questi casi, quest’ultimo, è rivisto e
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modificato in piani di assicurazione delle prestazioni nei quali sono illustrate,
per ogni area di interesse (scheduling, budget, produttività, qualità) le seguenti:

- le linee guida;
- i dettagli della necessità per ogni linea guida;
- la frequenza di verifica;
- i meccanismi di feedback.

3.2. Scopo della pianificazione e dello scheduling
Lo scopo della pianificazione è definire il baseline di progetto.

Il Baseline è la prima versione ufficiale del progetto (Versioning), che definisce
il piano di riferimento del progetto per il project manager. La situazione viene con-
gelata e non può essere modificata se non a fronte di cambiamenti degli obiettivi
di progetto e, previa autorizzazione, può riguardare tempi, risorse, costi e ricavi. 

Il Baseline sarà necessario per le verifiche in corso d’opera degli scostamenti
temporali-economici del progetto (ritardi, anticipi, over-budget, under-budget),
esso è anche di aiuto nella misurazione delle performance di progetto durante gli
avanzamenti e nelle stime a finire.

3.3. Organizzazione
Una questione fondamentale del controllo di un progetto complesso è l’integra-
zione tra scheduling e controllo del budget.

È necessario che l’andamento dei costi sia confrontato con il progresso effet-
tivo dei lavori. Il concetto di Work Breakdown Structure (WBS) ha permesso l’in-
tegrazione dello Scheduling e del Buget. Il WBS, insieme con i diagrammi di asse-
gnamento dei lavori e i diagrammi di Gantt, che rappresentano lo scheduling, co-
stituiscono l’insieme degli elementi organizzativi che prenderemo in esame.

4. Tecniche di project management utilizzate per lo sviluppo di un progetto di
Opere Pubbliche
Le tecniche di project management utilizzate nel settore dei lavori pubblici sono
principalmente:

- analisi della complessità del progetto, WBS ( Work Breakdown Structure);
- analisi del cammino critico del progetto, CPM (Crithical Path Method);
- tecniche di allocazione delle risorse;
- tecniche di monitoraggio, earned value.

4.1. Work Breakdown Structure
L’analisi della complessità del progetto (WBS), ha per scopo la suddivisione de-
gli obiettivi del progetto in livelli più ampi gerarchicamente connessi composti
da parti sempre meno complesse. Il WBS perciò è rappresentato da un diagram-
ma ad albero. 
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Il progetto è diviso in parti logiche come determinato dal project scope fino
ad arrivare a parti elementari (work package).

Ad ogni nodo del WBS è associato un costo nel tempo e il tasso di utilizzo del-
le risorse. 

Una volta stabilite le attività elementari occorre stabilire chi le eseguirà. L’asse-
gnamento del lavoro è fatto mediante l’ausilio di un work assignment sheet (WAS).

La classificazione computazionale fornisce utili indicazioni sull’approccio da
adottare. Nel caso si affronti un problema semplice si cercherà di adottare un al-
goritmo che trova una soluzione ottima. Al contrario trovandosi ad affrontare
un problema complesso ci si affiderà a metodi euristici. La WBS può essere ordi-
nata sulla base dei costi del progetto, partendo dal costo complessivo delle parti
più semplici sino ad arrivare ai costi dei singoli contratti o addirittura ai centri
di costo contabile. Inoltre può essere ordinata secondo le risorse organizzative,
quindi instaurando un rapporto con le responsabilità delle strutture pubbliche e
private che concorrono alla realizzazione del progetto.

4.2. Crithical Path Method
L’analisi del cammino critico del progetto CPM (Crithical Path Method) ha come
obiettivo la valutazione della durata complessiva del progetto, attraverso il cal-
colo delle durate di un reticolo di attività.

Queste si ottengono dalla scomposizione del progetto in attività elementari
di cui è definibile la durata, la responsabilità organizzativa ed il costo.

Per ogni attività così individuata è necessario stabilire dei legami temporali
di dipendenza e di propedeuticità per connettere insieme il reticolo.

Il calcolo della durata, e dunque il cammino critico, viene effettuato con un
algoritmo matematico il cui software è largamente diffuso. Il maggior vantaggio
di questo metodo è quello di poter individuare le attività la cui durata è critica;
le attività per le quali un qualsiasi slittamento determina automaticamente una
maggiore durata del progetto.

Su queste attività critiche dovrà concentrarsi l’attenzione del Responsabile
del Progetto, intraprendendo azioni volte al contenimento dei tempi.

Un ulteriore vantaggio è costituito dal trasformare le logiche di concatenazio-
ne delle attività in rapporti matematici, con cui è possibile simulare scenari diver-
si oppure effettuare modifiche in relazione a sviluppi imprevisti del progetto.

4.3. Tecniche di allocazione delle risorse
Le tecniche di allocazione delle risorse sono direttamente connesse all’anali-
si CPM.

Si può infatti associare alle attività qualsiasi genere di risorsa umana, materiale o
finanziaria, creando così degli strumenti di gestione previsionale (budget), dei cari-
chi di lavoro, delle forniture di particolari materiali o dei flussi di cassa del progetto.
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Con le tecniche CPM è possibile in ogni istante di vita di un progetto sape-
re quale sia l’avanzamento pianificato, in termini temporali, di risorse o di costi,
semplicemente con delle percentuali espresse sulle valutazioni iniziali.

4.4. Tecniche di monitoraggio earned value
Le tecniche di monitoraggio earned value, basate sull’analisi economica del progetto,
consentono il confronto tra le previsioni temporali o delle risorse (budget) previste
nella fase di pianificazione con quella rendicontata al momento della rilevazione.

Questa tecnica, permettendo la verifica di performance, fornisce indicazioni
sull’anda-mento di progetto in termini di: tempi, costi e produttività.

Essa si basa sul confronto dei tre valori: il Budget previsto alla data di avan-
zamento (BCWS), il costo effettivo del lavoro svolto(ACWP) e il Budget pre-
visto a fronte del lavoro svolto (BCWP o Earned Value).

Le tecniche tradizionali effettuano tale valutazione semplicemente raffrontan-
do la spesa pianificata con quella effettiva senza analizzare le cause di scostamento.

Le metodologie di earned value introducono un’ulteriore categoria di analisi:
la valorizzazione a valori di budget di quanto realizzato.

Il confronto tra il valore pianificato ed il valore earned consente di stabilire
lo slittamento temporale, mentre il confronto tra il valore della spesa effettiva,
riveniente dalla contabilità dei lavori, con il valore earned consente di valutare
gli scostamenti di costo o di risorse.

Anche queste tecniche sono ormai diffuse in tutti i programmi software di
project management.

L’uso di indicatori per misurare e valutare la performance di organizzazioni pubbli-
che si sta diffondendo rapidamente in Italia. Una delle ultime forti spinte in questo
senso viene dal decreto legislativo 286 del 1999, che all’art. 4 impone a tutte le ammi-
nistrazioni di dotarsi, quali strumenti per il controllo di gestione, di indicatori di effi-
cienza, efficacia ed economicità.8
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Tabella 1 – Tecnica dell’Earned Value. Indici di scostamento e di performace.

Indici di Scostamento
Scostamento costi CV (Cost Variance) CV = BCWP – ACWP
Scostamento tempi SV (Schedule Variance) SV = BCWP – BCWS

Indici di Performace
Indice di Performance costi CPI (Cost Performance Index) CPI = ACWP/BCWP
Indice di Peformance tempi SPI (Schedule Performance Index) SPI = BCWS/BCWP

8) Rambaldi E. (2001), Tecniche di Project Management come fattore di cambiamento per la Pubblica Ammini-
strazione, Eureka Service S.r.l., url: www.gruppoeureka.it.



Di seguito si riporta l’Art. 4 – Controllo di gestione del D.Lgs. 286 del 1999.
Ai fini del controllo di gestione, ciascuna amministrazione pubblica definisce:
a) l’unità o le unità responsabili della progettazione e della gestione del

controllo di gestione;
b) le unità organizzative a livello delle quali si intende misurare l’efficacia,

efficienza ed economicità dell’azione amministrativa;
c) le procedure di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti

responsabili;
d) l’insieme dei prodotti e delle finalità dell’azione amministrativa, con ri-

ferimento all’intera amministrazione o a singole unità organizzative;
e) le modalità di rilevazione e ripartizione dei costi tra le unità organizzati-

ve e di individuazione degli obiettivi per cui i costi sono sostenuti;
f) gli indicatori specifici per misurare efficacia, efficienza ed economicità;
g) la frequenza di rilevazione delle informazioni.

5. La gestione dei lavori pubblici del Comune di Cagliari
È ampiamente riconosciuto il fatto che l’Amministrazione del Comune di Ca-
gliari nella gestione dei lavori pubblici, nell’ultimo decennio, ha conseguito im-
portanti risultati che hanno cambiato il volto alla città.

Ma uno dei problemi maggiori non è, solamente, raggiungere il successo, ma
soprattutto mantenerlo, trovare cioè un modello di funzionamento dinamica-
mente vincente.

In considerazione di ciò, notevole importanza assumono i processi di Project
Management e di gestione della conoscenza all’interno delle Amministrazioni. 

È necessaria una metodologia di Project Management, capace di fornire un
supporto operativo alla soluzione delle problematiche inerenti alla pianificazio-
ne e al controllo delle attività operative attese per il completamento dell’intero
iter previsto per la realizzazione del progetto, garantendo parimenti il rispetto
dei tempi e dei costi stimati in sede previsionale.

È evidente, quindi, l’esigenza di realizzare un’integrazione delle soluzioni re-
lative alla gestione della conoscenza con un project management efficace.

A partire da queste considerazioni è stato analizzato il patrimonio informati-
vo dal 1996 al 2003 relativo alle opere pubbliche del Comune di Cagliari.

Per ogni categoria di lavori è stata redatta per ogni singola opera pubblica
una scheda informativa contente i dati relativi alle fasi del progetto, dal finan-
ziamento al collaudo.

Lo scopo di quest’analisi è quello di individuare le problematiche che do-
vranno essere affrontate attraverso un project management di tipo multi-progetto
per il miglioramento della gestione delle opere pubbliche.

Nella tabella 3 è riportato un quadro relativo all’ammontare di risorse finan-
ziarie che sono state destinate a ciascun comparto delle opere pubbliche del Co-
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mune di Cagliari dal 1996 al 2005 e che dovranno essere reperite per finanziare
le opere programmate. 

Risulta che le maggiori risorse sono destinate in valore assoluto rispettiva-
mente in ordine di grandezza al comparto relativo alle urbanizzazioni primarie,
alle opere stradali, e a quello dei servizi tecnologici.

Tra i settori per cui sono stati programmati interventi ancora da finanziare
troviamo quello della Viabilità, dei Servizi Tecnologici, dell’Edilizia Scolastica.
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Tabella 2 – Categorie di lavori opere pubbliche.

Tabella 3 – Ripartizione risorse da destinare ad opere pubbliche 1996 – 2005.

Ripartizione risorse da destinare ad opere pubbliche 1996 – 2005.
Lavori

completati al
16-04-2003
( *1.000)

Lavori in
corso

( *1.000)

Lavori
inseriti nel

piano
triennale

e finanziati
( *1.000)

Lavori
inseriti

nel piano
triennale

da
finanziare
( *1.000)

Opere necessarie
allo sviluppo

della città, non
inserite nel piano

triennale e da
finanziare
( *1.000)

Totale
Risorse

finanziarie
( *1.000)

Edilizia Religiosa 1.777,37 1.368,94 0,00 0,00 0,00 3.146,31
Viabilità e Urbanizzaz. primarie 46.408,46 3.417,99 122.116,95 9.238,6 113.888,00 295.070,04
Edilizia Scolastica 1.316,85 25.078,42 0,00 5.044,79 0,00 31.440,06
Servizi Tecnologici 37.445,19 29.196,39 0,00 11.629,00 0,00 78.270,58
Edilizia Sociale 7.150,32 3.320,82 1.281,00 0,00 6.078,00 17.830,14
Edilizia Resid. Pubblica 144.523,19 15.989,33 1.419,00 0,00 0,00 161.931,52
Edilizia Monum. e Beni Cult. 2.946,79 593,87 4.866,48 568,00 3.234,00 12.209,14
Impianti sportivi 15.449,02 3.004,34 8.591,71 0,00 738,53 27.783,60
Edilizia Cimiteriale 4.539,66 1.022,58 11.998 0,00 1.248 18.808,24
Opere stradali 50.251,26 2.235,75 17.200,97 0,00 22.230,83 91.918,81
Edilizia Pubblica 54.653,05 986,16 31.226,91 0,00 12.614,98 99.481,10

- Opere stradali
- Edilizia Pubblica
- Viabilità e Urbanizzazioni primarie 
- Impianti sportivi
- Edilizia residenziale pubblica
- Edilizia Sociale
- Edilizia Cimiteriale
- Edilizia monumentale e beni culturali
- Edilizia Religiosa
- Servizi Tecnologici
- Viabilità
- Edilizia Scolastica



Per i comparti delle opere stradali e urbanizzazioni primarie sono inoltre previ-
ste una serie di opere non inserite nel piano triennale e quindi ancora da finan-
ziare; opere che peraltro si rendono necessarie per lo sviluppo della città.

Nella figura 1 sono riportate in percentuale sul totale le risorse da impegnare
in nuove opere per diversi comparti. 

In questo grafico è possibile confrontare ciò che è stato fatto rispetto a ciò
che resta da fare secondo i programmi dell’Amministrazione Comunale.

I comparti che gestiscono la Viabilità, le Urbanizzazioni Primarie, Edilizia
Residenziale, l’Edilizia Monumentale e l’Edilizia Cimiteriale, sono quelli a cui
saranno destinate la maggior parte delle risorse future.

I comparti verso i quali sono destinate maggior risorse rispetto a ciò che è
stato già realizzato o è in fase di realizzazione sono in ordine decrescente: Urba-
nizzazioni Primarie, Edilizia Monumentale, Edilizia Cimiteriale, Edilizia Pubbli-
ca, Opere Stradali, Impianti Sportivi.

Da questo è evidente che l’Amministrazione sarà ancora fortemente impe-
gnata nei comparti delle Opere Pubbliche riguardanti le Urbanizzazioni Prima-
rie, Edilizia Pubblica e le Opere Stradali mentre è quasi completato quanto pro-
grammato per i Servizi Tecnologici e per l’Edi-lizia Residenziale Pubblica. I
comparti in cui le opere da realizzare non ancora finanziate in rapporto alla con-
sistenza di ciò che è stato già eseguito sono in ordine decrescente: la Viabilità
congiuntamente alle Urbanizzazioni Primarie, i Beni Culturali, le Opere Strada-
li, l’Edilizia Sociale.

Gran parte delle risorse da destinare all’Edilizia Sociale sono ancora da repe-
rire. Mentre circa la metà delle risorse necessarie per le Urbanizzazione Prima-
ria, ai Monumenti e a ai Beni Culturali sono ancora da finanziare.
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Figura 1 – Ripartizione risorse finanziarie destinate ad opere pubbliche periodo 1996-2005.



Il settore delle Urbanizzazioni Primarie interessa principalmente i seguenti
lavori: sistemazione di piazze e parcheggi; sistemazione di viabilità, marciapiedi
e svincoli; nuovi percorsi pedonali; nuove pavimentazioni e sottoservizi stradali;
manutenzione fognature.

Questo comparto risulta quello che impegnerà maggiormente dal punto di
vista finanziario l’Amministrazione, ma è anche quello su cui è stato già fatto
molto.

Se consideriamo l’andamento dei lavori non si sono verificati pesanti pro-
blemi nella gestione di questo comparto. In generale non si sono presentati
ostacoli di natura espropriativa a ritardare l’esecuzione dei lavori.

Dall’analisi compiuta su un campione di 13 lavori conclusi, interessanti
opere di urbanizzazione primaria, risulta che il tempo necessario a concludere
l’opera, mediamente, comprese la fasi di progettazione e collaudo, è di 3,5 anni
con una deviazione di ± 1,5 anni. Il 73,48 delle risorse è destinato ai lavori. La
durata della macro-fase “approvazione progetto – aggiudicazione” si attesta in
media sul 28,75% del tempo totale. Mentre la durata della macro-fase “esecuzio-
ne lavori - Collaudo Tecn. Amm.” risulta in media del 71,25% del tempo totale.

A fronte di € 122.116.950 per lavori inseriti nel piano triennale saranno
necessari altri € 123.126.640 per l’esecuzione di opere non inserite nel piano
triennale e quindi ancora da finanziare.
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Figura 2 – Ripartizione percentuale risorse finanziarie per ciascun settore opere pub-
bliche periodo 1996-2005.



5.1. Opere di urbanizzazione primaria
A titolo di esempio si riportano i diagrammi Gantt relativi alla gestione di un
campione di lavori completati nel comparto delle Opere di Urbanizzazione Pri-
marie.

Per i lavori di sistemazione per il prolungamento via Biasi i ritardi sono stati
causati da problemi legati a questioni espropriative.
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Figura 3- Legenda Diagrammi Gantt.

E Approvazione esecutivo
A Firma contratto d’appalto
P Approvazione perizia suppletiva e di variante
C Approvazione conto finale
F Fine lavori in contratto
… Ritardi

Figura 4 – Lavori di sistemazione prolungamento via Biasi.



Per i lavori di realizzazione trasporti verticali (ascensori) quartiere Castello i
ritardi hanno riguardato il rischio progettuale e tecnologico.

Il lavori di sistemazione parcheggio Ospedale Brotzu progettati da personale
interno all’Amministrazione sono stati completati in tempi relativamente brevi.
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Figura 5 – Lavori di realizzazione trasporti verticali (Ascensori ) quartiere di Castello.

Figura 6 – Sistemazione Parcheggio Ospedale Brotzu.



I lavori per la viabilità alternativa a Viale Marconi hanno subito ritardi sia nel-
la fase di progettazione che in quella d’esecuzione a causa del verificarsi di rischi au-
torizzativi e per le relative variazioni del progetto per conseguire i nulla osta.

Per i lavori di realizzazione sottoservizi, pavimentazione e arredo urbano
piazza Savoia e via Dettori, le fasi di progettazione e affidamento lavori hanno
avuto una durata preponderante sul ciclo di vita del progetto.
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Figura 8 – Lavori di realizzazione sottoservizi: pavimentazione e arredo urbano
piazza Savoia e via Dettori.

Figura 7 – Viabilità alternativa Viale Marconi.



Per i lavori di rinforzo costone roccioso sottostante la Cattedrale si può ri-
scontrare un forte scostamento temporale tra l’assegnazione risorse ed il mo-
mento di appalto dei lavori.

La gestione degli espropri ha ritardato il collaudo amministrativo dei lavori.
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Figura 9 – Rinforzo costone roccioso sottostante la cattedrale.

Figura 10 – Urbanizzazioni primarie Terremaini zona Vesalio.



La durata delle fasi di progettazione e affidamento lavori per il Recupero
strutture cemento armato viabilità e piazze – 1° lotto viale Europa, costituisco-
no il 66% del ciclo di vita del progetto.

5.2. Opere stradali
A titolo di esempio si riporta si riportano in tabella il riepilogo dell’analisi del-
l’andamento di un campione di lavori completati interessanti Opere Stradali.

Dall’analisi compiuta su un campione di 5 lavori conclusi, risulta che il tem-
po necessario a concludere l’opera in media, comprese la fasi di progettazione e
collaudo, è di 4,26 anni con una deviazione di ± 1,93 anni.

Il 72,32% delle risorse è destinato ai lavori. La durata della macro-fase “ap-
provazione progetto – aggiudicazione” si attesta in media sul 17,16% del tempo
totale. Mentre la durata della macro-fase “esecuzione lavori - Collaudo Tecn.
Amm.” risulta in media del 82,84%del tempo totale.

In questo settore, più di altri, il ciclo del progetto è stato influenzato da ri-
tardi legati alla gestione degli espropri. Talvolta si riscontrano dei ritardi anche
sull’esecuzione stessa dei lavori per problemi di coordinamento ed adeguata pro-
gettazione delle opere interessanti la realizzazione di sottoservizi a rete.
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Figura 11 – Recupero strutture cemento armato viabilità e piazze - 1° lotto viale Europa.
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Figura 12 – Analisi della gestione di un campione di lavori completati interessanti
Opere Stradali.



6. Conclusioni
L’attività di organizzazione e di gestione di un progetto è un’attività prevalente-
mente basata sull’informazione. In una organizzazione che si occupa esclusiva-
mente di progetti l’opera-tività e il coordinamento dei suoi vari elementi (atti-
vità, compiti, persone, mezzi) richiedono disponibilità di informazioni di varia
natura: tecniche, economiche, organizzative, di prestazione temporale, di
performance qualitativa e così via.

Le informazioni storiche di cui si dispone, l’esperienza recente, le nuove
normative sui lavori pubblici e le procedure selettive per l’ottenimento dei fi-
nanziamenti pubblici portano a ritenere che la fase più delicata riguarderà, in
futuro, il reperimento delle risorse necessarie a immettere nel ciclo progettuale
le Opere Pubbliche. L’Amministrazione dovrà essere in grado di costituire
un’organizzazione capace, innanzi tutto, di gestire il rischio di non acquisire i fi-
nanziamenti necessari ad avviare i progetti.

Il coinvolgimento di investitori privati nello sviluppo delle Opere Pubbli-
che è un priorità, ma questo potrà avvenire solo in un contesto di certezze nor-
mative sui tempi di approvazione del progetto ed in tutte le fasi in cui, a vario
titolo, viene ad essere coinvolta la struttura amministrativa pubblica. Sarà ne-
cessaria l’introduzione di nuove logiche organizzative e l’utilizzo di opportune
tecniche di pianificazione dei progetti.

L’utilizzo delle tecniche di project management è un requisito essenziale per il
successo del project financing nel campo delle Opere Pubbliche.

Senza la presenza di un project manager, qualsiasi progetto che debba chiede-
re finanziamenti al mercato andrà verosimilmente incontro ad un insuccesso.
Solo la presenza di una struttura di project management può tutelare il mercato
dei finanziatori da inefficienze nei processi decisionali.

La trasparenza delle procedure, l’orientamento all’efficienza e all’efficacia
gestionale sono condizioni imprescindibili per lo sviluppo del Project Financing
nelle Amministrazioni Pubbliche.
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L’ICI SULLE AREE EDIFICABILI: 
ASPETTI GIURIDICI E PROBLEMATICHE ESTIMATIVE.

IL CASO DI CAGLIARI

Giampaolo Marchi1, Michele Argiolas2

1. Aspetti giuridici dell’Imposta Comunale sugli Immobili - Profili normativi
L’Imposta Comunale sugli Immobili è stata istituita3 dal D. Lgs. n. 504/1992,
che ne ha disposto l’entrata in vigore dal 1°gennaio 1993.

Ai sensi dell’art. 1, presupposto dell’imposta è il possesso di fabbricati, di
aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi
uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è
diretta l’attività dell’impresa.

La definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno è indicata nello stes-
so decreto all’art. 2; in particolare, per quanto interessa in questa sede, e cioè le
aree fabbricabili, la norma pone due criteri, l’uno sussidiario all’altro, per l’indi-
viduazione di tali aree:

- l’utilizzabilità dell’area a scopo edificatorio in base agli strumenti urbani-
stici generali o attuativi;

- l’utilizzabilità dell’area allo stesso scopo in base alle possibilità effettive di
edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’inden-
nità di espropriazione per pubblica utilità.

Quanto al primo criterio, la risoluzione n. 209/1997 del Ministero delle Fi-
nanze ha chiarito che l’edificabilità non deve necessariamente discendere dai
piani urbanistici particolareggiati, essendo sufficiente che tale caratteristica ri-
sulti da un piano regolatore generale. La stessa ha, altresì, precisato che per le
aree poste al di fuori degli strumenti urbanistici particolareggiati, ma entro lo
strumento generale, la potenzialità di edificazione potrebbe essere suscettibile a
variazione qualora la zona rientrasse successivamente in un piano particolareg-
giato. Tale situazione, pur se non influente sulla qualificazione dell’area, non
sarà priva d’effetto: essa influenzerà la quantificazione della base imponibile.

Il secondo criterio si incentrava sul concetto di “edificabilità di fatto”, in
quanto, in maniera residuale, considerava edificabili quelle aree che, pur in man-
canza di una esplicita indicazione da parte degli strumenti urbanistici, presentava-
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no delle potenzialità edificatorie in base alle prescrizioni fornite in materia di in-
dennità di espropriazione per pubblica utilità giusto l’art. 5 bis del D.L. n.
333/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 359/1992. Ora (in vigenza del
D.P.R. n. 327/2001) l’edificabilità di fatto4 può essere riferita alle situazioni di
aree urbane, destinate a standard urbanistico per le quali possa trovare applicazio-
ne una procedura di valutazione riferibile al valore comprensoriale. Lo stretto col-
legamento che l’art. 16 del D.Lgs. 504/1992 instaura tra l’imposta in esame e l’e-
spropriazione per pubblica utilità è sicuramente una delle più importanti e con-
troverse questioni in tema di ICI, portate all’attenzione della giurisprudenza. 

Ai sensi del primo comma di tale norma, in caso di espropriazione di area
fabbricabile, l’indennità, se superiore al valore indicato nell’ultima dichiarazio-
ne, è ridotta ad un importo pari a quanto denunciato dall’espropriato. 

Il testo unico all’art. 37, stabilisce che non sussistono le possibilità legali di
edificazione quando l’area è sottoposta ad un vincolo di inedificabilità assoluta
in base alla normativa statale o regionale o alle previsioni di qualsiasi atto di
programmazione o di pianificazione del territorio. Inoltre rinvia all’emanazione
di un successivo regolamento del Ministero dei lavori pubblici per la definizione
dei criteri e dei requisiti per valutare “l’edificabilità di fatto” dell’area, stabilen-
do altresì che, in via transitoria, le possibilità effettive di edificazione siano veri-
ficate mediante un criterio, piuttosto elusivo, basato sulla “valutazione delle ca-
ratteristiche oggettive dell’area”5. Sempre per quanto riguarda le potenzialità
edificatorie e, di conseguenza, la quantificazione dell’imponibile, l’art. 2 del
D.Lgs. 504 stabilisce che i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o da
imprenditori agricoli, che esercitano la loro attività a titolo principale, sono co-
munque considerati non fabbricabili, se sussiste un’utilizzazione agro-silvo-pa-
storale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla sil-
vicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali.

Il legame tra l’indennità di espropriazione ed il valore dichiarato come im-
ponibile ICI è stato oggetto di numerose eccezioni di costituzionalità, incentra-
te per lo più sulla presunta violazione dei seguenti articoli della Costituzione:

- artt. 42 e 53, in quanto, oltre a collegare l’ammontare del ristoro patrimo-
niale ad una dichiarazione del proprietario resa a fini tributari, comporte-
rebbe la penalizzazione dell’interessato sul piano indennitario, non solo
in caso di dichiarazione fiscale preordinata a fini di evasione dell’imposta,
ma, altresì, in caso di dichiarazione dovuta a mero errore, dipendente da
confusa ed ambigua situazione urbanistica;

- artt. 3, 24, 42, terzo comma, e 97, per i seguenti rilievi:
- il criterio di determinazione dell’indennità, di cui alla norma impu-
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gnata, apparirebbe, prima facie, incompatibile con il principio di ade-
guatezza dell’indennizzo di cui all’art. 42, terzo comma, della Costitu-
zione. Tale principio, pur rimesso alla discrezionalità del legislatore in
considerazione di finalità perequative con gli scopi inerenti alla fun-
zione sociale della proprietà, tuttavia non dovrebbe consentire limi-
tazioni che, perseguendo altre finalità di tipo sanzionatorio fiscale,
possano dar luogo alla liquidazione di una indennità al di sotto della
soglia minima di serietà e non simbolicità dello stesso;

- per la irragionevole disparità di trattamento tra proprietario espropria-
to e proprietario privato del bene per effetto di occupazione appropria-
tiva, in cui l’infrazione fiscale non produce alcun effetto sulla liquida-
zione del danno egualmente calcolato (ex art. 5bis D.L. n. 333/1992);

- per un’ulteriore disparità di trattamento, avente riflessi anche sul di-
ritto di difesa, sotto il profilo degli espropriati “evasori totali” ed
espropriati “evasori parziali” dell’Ici.

La Corte Costituzionale ha sempre respinto le sollevate eccezioni, ed in tal
senso si è espressa con l’importante sentenza n. 351/2000, affermando che:

“la norma contestata non modifica il sistema di calcolo dell’indennizzo regolato,
per le aree fabbricabili, secondo i criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti”.

In realtà, continua, l’art. 16 del D.lgs. 504, la norma “prevede, per le sole aree
fabbricabili, una riduzione dell’indennità di espropriazione, quando il valore venale,
dichiarato o denunciato dall’espropriato ai fini ICI, risulti inferiore all’indennità
(…).In altri termini, l’indennità, per le sole aree fabbricabili, viene ancorata, come li-
mite massimo, al valore venale dell’area dichiarato ai fini ICI”.

Il secondo comma dell’art. 16, quale ulteriore effetto di bilanciamento equi-
tativo della nuova imposizione, prevede che:

“In caso di espropriazione per pubblica utilità, oltre all’indennità, è dovuta una
eventuale maggiorazione pari alla differenza tra l’importo dell’imposta pagata dall’e-
spropriato o dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello
risultante dal computo dell’imposta effettuato sulla base della indennità”.

Risulta evidente, afferma la Corte, come il sistema sia nel complesso “diretto
ad incentivare fedeli auto-dichiarazioni di valore delle aree fabbricabili ai fini ICI e,
nello stesso tempo, ad avviare una armonizzazione tra identificazione ai fini tributari
ed ai fini espropriativi delle aree fabbricabili, attesa la radice comune di definizione del-
le stesse aree”.

“Il meccanismo di aggancio (limitativo) tra indennità di esproprio e valore dichia-
rato in sede di ICI risulta, pertanto, tutt’altro che manifestamente irragionevole o pa-
lesemente arbitrario, risolvendosi, attraverso un giusto equilibrio tra mezzo impiegato e
scopo perseguito, in un rafforzamento indiretto dell’adempimento di obblighi tributari
ed in un incentivo alla lealtà, correttezza e chiarezza di rapporti tra cittadino e pubbli-
ca amministrazione, sia nell’adempimento del dovere di concorrere alle spese pubbliche
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(art. 53 Cost.), sia nel partecipare alla determinazione di valore, anche ai fini della
indennità di espropriazione per motivi di interesse generale (art. 42, terzo comma,
Cost.)”.

Il disposto legislativo, prosegue la sentenza, “tende principalmente ad un recu-
pero di evasione o a disincentivarla. Il fatto che questa evasione sia totale o parziale,
ovvero dipendente o meno da volontà consapevole o da mero errore nella dichiarazio-
ne, poco interessa ai fini della legittimità costituzionale; in ogni caso è colpevole e,
quindi, il soggetto privato può essere assoggettato a conseguenze di responsabilità”.

Non esiste neanche una ingiustificata disparità di trattamento, si rileva an-
cora, tra espropriato in base a procedure di esproprio e colui che abbia subito
un’occupazione acquisitiva, dal momento che “sono situazioni del tutto diverse,
essendo la seconda caratterizzata da un non legittimo agire della pubblica amministra-
zione, sia pure assistito da una valida dichiarazione di pubblica utilità dell’opera. È
quindi naturale che la p.a. subisca le conseguenze del proprio operato…”.

Ai fini della contestata legittimità costituzionale, “non interessa la qualifica-
zione del contestato (art. 16), nel senso che esso contenga una misura sanzionatoria o
meno, o se il presupposto della norma sia una dolosa evasione d’imposta o un errore,
più o meno gravemente colpevole, sulla natura dell’area oggetto dell’espropriazione. Si
tratta, invece, di ragionevole applicazione del principio secondo cui il soggetto privato,
nei rapporti con la pubblica amministrazione, necessariamente improntati a lealtà, cor-
rettezza e collaborazione, non può sottrarsi alle conseguenze di una sua dichiarazione”.

Per tutti questi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le
questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti dell’art. 16, com-
ma 1, D.Lgs. 504/92.

Nello stesso senso si è espressa d’altronde, anche la Corte di Cassazione, nel
2001, con le sentenze n. 10934 e n. 14862. In quest’ultimo provvedimento, seb-
bene la questione concreta venga risolta sulla base di un elemento processuale,
la Corte ha modo di precisare che “l’art.16 del D Lgs. n. 504 del 1992 non costi-
tuisce un autonomo criterio di determinazione dell’indennità di esproprio, distinto da
quello dettato per le aree fabbricabili dall’art. 5 bis della legge n. 359 del 1992, né un
meccanismo integrativo di tale ultima disposizione, ma solo un meccanismo correttivo
dell’indennità”.

Più in particolare, però, la Cassazione si è occupata di un aspetto specifico
della questione inerente l’art. 16, comma 1, essendo chiamata ad esprimersi in
merito all’ipotesi di omessa dichiarazione ICI da parte del privato. Con la sen-
tenza n. 5933 del 2000 la Cassazione ha affermato che, in caso di omessa dichia-
razione ICI, l’indennità di espropriazione dovuta al proprietario dell’entità
espropriata deve essere determinata in base alla disposizione contenuta nel-
l’art.5 bis D.L. n. 333/1992 (ora nel Testo unico) e non in base all’art. 16 in esa-
me, dal momento che quest’ultima norma presuppone, per la sua applicazione,
l’esistenza di una dichiarazione ai fini dell’ICI. 
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Nello stesso senso si è espressa la Cassazione con la sentenza n. 5283 del
2000, nella quale si afferma che l’art. 16 del decreto 504 non è diretto a regolare
un autonomo criterio di determinazione dell’indennità di esproprio, distinto da
quello dettato per le aree fabbricabili dall’art. 5 bis citato, bensì si limita ad in-
trodurre un meccanismo correttivo, ed eventualmente riduttivo dell’indennità,
qualora il valore dichiarato ai fini ICI risulti inferiore. Di conseguenza, “l’omes-
sa presentazione della denuncia o dichiarazione ai fini ICI da parte dell’espropriato
non è prevista e disciplinata dall’art. 16 cit., né tale carenza di disciplina può essere
colmata in via interpretativa”.

D’altronde, un riferimento alla questione è contenuto anche nella sentenza
della Corte costituzionale prima esaminata, la n. 351/2000, dove la Corte, in ri-
sposta alla paventata violazione del principio di uguaglianza da parte dell’art.
16, primo comma, tra “evasori totali” ed “evasori parziali”, afferma che le varie
ipotesi di evasore totale o parziale formulate nelle ordinanze di rimessione sono
erronee nei presupposti. L’evasore totale, infatti, non viene affatto avvantaggia-
to, in quanto è destinato a subire in ogni caso le sanzioni per la omessa dichiara-
zione, nonché l’imposizione per l’ICI che aveva tentato di evadere; inoltre, l’e-
rogazione dell’indennità di espropriazione non può avvenire, se non dopo la ve-
rifica che non superi il tetto massimo ragguagliato al valore denunciato per l’I-
CI, e quindi, solo dopo la presentazione della denuncia ICI e la conseguente re-
golarizzazione della posizione tributaria, con concreto avvio del recupero del-
l’imposta e delle sanzioni. Il che presuppone in ogni caso che si tratti di area
fabbricabile (tale al momento della dichiarazione) e che il soggetto espropriato
fosse, alla data di riferimento dell’indennità, tenuto al pagamento dell’ICI”. La
Corte costituzionale, dunque, contempla l’ipotesi della mancanza totale della
dichiarazione ICI, per ricondurla al meccanismo previsto dal primo comma del-
l’art. 16, sottolineando la stretta interdipendenza che sussiste tra l’indennità di
espropriazione e tale dichiarazione.

2. Aspetti estimativi: la definizione del S.I.T

2.1. Un primo approcio: la metodologia generalizzata od individuale
Indipendentemente dal metodo di stima utilizzato, la determinazione dei valori
di mercato delle aree edificabili dipende essenzialmente da tre classi di parame-
tri fondamentali:

- la destinazione urbanistica;
- la localizzazione nell’ambito del contesto urbano;
- le caratteristiche di posizione, dimensionali e morfologiche dell’area in

esame.
Le prime due classi di parametri hanno una connotazione strettamente

estrinseca e possono essere quantificate, rispettivamente, in relazione alla zoniz-
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zazione del Piano Urbanistico e tramite la suddivisione del contesto urbano in
una serie di zone omogenee per valore di mer-cato delle stesse aree edificabili o
del prodotto edilizio realizzabile, in ragione del criterio di stima adottato. 

La terza classe di parametri è di natura intrinseca: la quantificazione di que-
sti può avvenire solo dopo una accurata analisi del lotto in esame. Tra i parame-
tri appartenenti a questa classe che maggiormente influiscono sulla formazione
del prezzo, si può citare la dimensione del lotto, la panoramicità e gli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione.

Qualora l’amministrazione comunale si appresti a definire l’imponibile ICI
per le aree fabbricabili, è necessario stimare il più probabile valore di mercato di
tutte le aree edificabili interne ai confini comunali. Nel caso in cui l’ammini-
strazione comunale sia in grado di fornire tutte le informazioni in merito ad ogni
singola area edificabile, si può procedere applicando le classiche metodologie
dirette od indirette per la stima delle aree edificabili ed arrivare a quantificare il
più probabile valore di mercato di ognuna di queste; tuttavia spesso, specie per
centri di notevole dimensione, può accadere che la pubblica amministrazione
non sia in grado di fornire neanche i dati relativi al numero delle aree edificabi-
li presenti nel contesto urbano. In questo caso non è possibile valutare singolar-
mente le aree: si dovrà ricercare una metodologia generalizzata che consenta di
quantificare i parametri estrinsechi e, per quanto possibile, quelli intrinseci in
relazione alla totalità delle possibili localizzazioni delle stesse.

2.2. Un sistema informativo territoriale per la gestione degli aspetti valutativi
Indipendentemente dalla necessità di una metodologia valutativa orientata alla
stima individuale o generalizzata delle aree fabbricabili, appare evidente la ne-
cessità di definire un processo di gestione delle procedure valutative interamen-
te basato su un Sistema Informativo Territoriale.

I vantaggi legati all’utilizzo di S.I.T. riguardano sia il processo estimativo che
quello legato alla gestione delle informazioni per la pubblica amministrazione:

- da un punto di vista estimativo, il processo di stima tende ad avvantag-
giarsi della possibilità di verificare l’omogeneità dell’applicazione del me-
todo di stima, grazie alla immediata generazione di carte tematiche rap-
presentanti i valori di mercato quantificati. Permette inoltre la gestione
automatizzata dei parametri legati alla destinazione urbanistica, alla zona
di mercato omogeneo di appartenenza ed alla dimensione del lotto in esa-
me: in questo modo è possibile automatizzare l’intero processo di stima al-
l’interno dello stesso S.I.T., limitando le procedure di controllo alla ricer-
ca di eventuali caratteristiche morfologiche delle aree che possano in
qualche modo influire sul valore di mercato quantificato;

- da un punto di vista gestionale, il S.I.T., coerentemente ad una politica
della pubblica amministrazione legata al mantenimento ed allo sviluppo
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dello stesso, consente di risolvere tutti i problemi legati alla gestione degli
eventi amministrativi ed urbanistici associati alla singola area edificabile,
mantenendo in un unico database tutte le informazioni in merito ai paga-
menti ed ai processi di trasformazione legati alla stessa area. Tramite l’uti-
lizzo di una semplice richiesta d’informazione (query), sarà possibile indi-
viduare tutte le aree dove il pagamento dell’ICI non è stato effettuato, o
risulta inferiore rispetto all’imponibile quantificato, e procedere imme-
diatamente all’accertamento. 

Attualmente anche la letteratura in merito è concorde con la logica opera-
tiva adottata; l’obiettivo generale a cui concorre l’estimo immobiliare è la rea-
lizzazione di un esteso Sistema Informativo Geografico per la conoscenza esti-
mativa del territorio antropizzato6 e, l’unico modo possibile perché l’attività
permanente di osservazione dei valori immobiliari possa sviluppare a pieno le
proprie potenzialità, è legato anche alla capacità di organizzare le informazioni
in un Sistema Informativo Territoriale. In altri termini, i dati relativi ai prezzi
delle compravendite, ai canoni locativi ed alle caratteristiche intrinseche ed
estrinseche delle unità immobiliari debbono essere geo-referenziati7.

La progettazione di un S.I.T. per la gestione dell’ICI tende ad assumere con-
notati e potenzialità differenti a seconda della possibilità di conoscere il numero
e la collocazione delle aree fabbricabili: di seguito si riporta un diagramma di
flusso delle fasi progettuali del S.I.T. comprendente le funzionalità operative in
relazione alla conoscenza delle informazioni di cui sopra.

Al di là delle limitazioni derivanti dalla mancata conoscenza delle caratteri-
stiche intrinseche necessarie per la stima dell’area fabbricabile, la scelta di uti-
lizzare un S.I.T. per la stima generalizzata può dipendere anche da altri fattori,
quali il costo contenuto ed i tempi rapidi di realizzazione.

Per quanto riguarda le limitazioni principali, correlate al contenimento dei
costi ed alla rapidità della realizzazione, queste possono essere suddivise in due
tipologie:

- la prima riguarda l’aspetto estimativo; la mancata conoscenza della di-
mensione delle singole aree e di tutte le caratteristiche intrinseche tende
ad incrementare l’aleatorietà del valore quantificato;

- la seconda è costituita dalla mancata possibilità di gestire in maniera au-
tomatica la maggior parte dei procedimenti burocratici legati al pagamen-
to dell’imposta.
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6) Cfr. Mollica E., Massimo D. E., (2002), “Analisi di mercati immobiliari della Calabria, applicazione di parsimo-
nious models a Reggio Calabria e Lamezia Terme”. Roscelli R. (a cura di) Ce.S.E.T Quaderno n. 8/2002.

7) Cfr. Stanghellini S., Stellin G., (2002), presentazione di Micelli E., “Il catasto verso il mercato : temi stru-
menti ed aspetti attuativi”, Roscelli R. (a cura di), Ce.S.E.T Quaderno n. 8/2002.



Una soluzione alle lacune manifeste nelle due tipologie di S.I.T. consiste
nella progettazione di un S.I.T. per la stima generalizzata, con delle caratteristi-
che di espansibilità tali da trasformarlo, con l’inserimento di nuove informazio-
ni e nuove procedure, in un sistema per la stima individuale delle aree. In que-
sto modo l’amministrazione può realizzare, in tempi ristretti e con costi conte-
nuti, un sistema per la stima generalizzata e, successivamente, implementarlo
dando origine ad un S.I.T. esteso.

Sotto questo punto di vista, il caso trattato nelle pagine successive rappre-
senta un modello esecutivo ideale.

3. Il caso di Cagliari
Al fine di determinare la base imponibile per la tassazione ICI relativa all’anno
2003, in collaborazione con il comune di Cagliari, è stato realizzato un sistema
informativo territoriale per la stima delle aree edificabili all’interno dei confini
comunali.
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Figura 1 – Ipotesi di progettazione di un S.I.T. per il processo di quantificazione 
dell’imponibile ICI delle aree fabbricabili.
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Figura 2 – Pro e contro di un S.I.T. per la stima individuale delle aree e di un S.I.T.
per la stima generalizzata delle stesse.



Vista l’impossibilità, da parte dell’amministrazione comunale, di fornire una
precisa localizzazione delle aree edificabili soggette al pagamento dell’imposta,
si è optato per la realizzazione di un SIT basato sulla stima generalizzata delle
aree secondo i criteri citati in precedenza.

Vista la scarsità di scambi, che non permette di definire un mercato elemen-
tare omogeneo, non è possibile quantificare il valore venale delle aree tramite
una metodologia di comparazione diretta; si ricorre, pertanto, ad una metodolo-
gia indiretta basata sul valore di trasformazione.

Quest’ultima quantifica il valore dell’area tramite il prodotto del bene tra-
sformato ed un coefficiente di incidenza area secondo la formula

Va = (Vmp * Ia)  (1)

Le incognite da quantificare risultano essere due:
- la prima riguarda il valore medio di mercato (Vmp) dell’immobile trasfor-

mato e può essere ricavata una volta noti i valori medi di mercato per le
possibili destinazioni d’uso;

- la seconda riguarda l’incidenza area (Ia), quantificabile in funzione sia dei
valori medi campione rilevati nel contesto urbano, sia degli oneri gravan-
ti sul proprietari del fondo stabiliti dalle norme del piano urbanistico co-
munale. 

3.1. Quantificazione dei valori di mercato del costruito: l’analisi dei valori
di mercato
Una delle caratteristiche salienti del mercato immobiliare italiano si identifica nel-
la pressoché totale assenza di dati certi sui prezzi delle compravendite effettuate.

Le uniche informazioni accessibili agli operatori del settore sono riconduci-
bili ai cosiddetti “borsini”, forniti dalle agenzie immobiliari, che si rivelano inef-
ficaci per una analisi articolata del mercato nell’ambito di una qualunque realtà
urbana.8

Pertanto l’analisi del mercato immobiliare cagliaritano è basata sulla ricerca di
un campione di immobili completo ed omogeneo tale da ricoprire in modo unifor-
me buona parte del territorio urbano. Questo campione deriva dalle rilevazioni
dell’Osservatorio Immobiliare, per l’anno 2002, attivo da tempo ed afferente alle
attività condotte dal corso di Estimo della Facoltà di Ingegneria di Cagliari.

L’utilizzo di tali dati ha comportato alcuni vantaggi ed alcuni problemi nella
realizzazione dello studio. I vantaggi sono riconducibili alla possibilità di utiliz-
zare un cospicuo numero di immobili di riferimento e di avvalersi di notizie di
vendita certe, legate alla conoscenza diretta dei rilevatori (gli studenti del cor-
so) delle compravendite avvenute nel vicinato.
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8) Cfr. Roscelli R.(2002), Prefazione del volume Roscelli R. a cura di, “Mercato Immobiliare, innovazione e gestio-
ne dei catasti urbani”, Ce.S.E.T.ti ed aspetti attuativi”, Roscelli R. (a cura di), Ce.S.E.T Quaderno n. 8/2002.



Le controindicazioni sono invece manifeste nella difficoltà, quando si ese-
gue l’analisi di regressione, di aggregare delle valutazioni qualitative compiute
da diversi estimatori. 

Per sopperire a questo problema, la metodologia scelta per la realizzazione
delle stime è basata essenzialmente sulla raccolta di dati quantificabili in rela-
zione a casistiche oggettive ed, in parte, predeterminate; inoltre è stata garanti-
ta agli studenti una continua attività di supporto da parte di personale esperto,
direttamente coinvolto nell’attività di ricerca. Un ulteriore controllo delle
informazioni raccolte viene eseguito contemporaneamente alla realizzazione
dell’analisi di regressione9 e, anche grazie all’utilizzo del software GIS ed alla
conseguente possibilità di realizzare delle superfici di interpolazione dei valori
degli immobili campione rilevati, è possibile rilevare i valori anomali con una
certa rapidità ed efficacia, dal momento che questi appaiono come evidenti di-
scontinuità nella stessa superficie come mostrato nella figura 3.

3.2. Quantificazione dei valori di mercato del costruito: la suddivisione in
zone omogenee per valori 
La successiva problematica affrontata riguarda la suddivisione del territorio comu-
nale in “zone che presentino caratteri di omogeneità nel tessuto urbanistico, stori-
co-ambientale, socio-economico e nei servizi”, per poi procedere all’individuazio-
ne, nell’ambito delle stesse, di sottozone omogenee per destinazione urbanistica.
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9) Per i parametri qualitativi utilizzati e le modalità di esecuzione dell’analisi di regressione cfr. Marchi G.,
Argiolas M., (2003), Un sistema informativo territoriale per l’analisi del mercato immobiliare, in Maciocco G.,
Pittaluga P.,a cura di, Immagini spaziali e progetto del territorio, Franco Angeli, Milano.

Figura 3 – Elemento di discontinuità nella superficie di interpolazione.



Una prima scelta è stata quella di non utilizzare il foglio catastale come “minima
unità di analisi territoriale” poiché la suddivisione catastale non tiene conto delle fa-
si di programmazione urbanistica passate e recenti e pertanto non coincide con le
delimitazioni impresse dallo scenario della distribuzione dei valori di mercato.
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Figura 4 – Carta tematica del valore medio rilevato per singola zona omogenea.
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Figura 5 – Superficie di interpolazione dei valori di mercato rilevati.



La suddivisione nelle differenti zone omogenee scaturisce invece dalle indagi-
ni statistiche svolte nel quinquennio tra il 1997 ed il 2002 nel capoluogo dal
gruppo di ricerca del laboratorio di Estimo dell’Università di Cagliari. Da queste
emerge una chiara e significativa presenza di 32 differenti zone omogenee, che si
differenziano nei valori di mercato riguardanti immobili a carattere residenziale e
commerciale. Successivamente, per mezzo della quantificazione dell’altezza media
della superficie di interpolazione all’interno dei confini della stessa zona omoge-
nea, viene ricavato il valore medio di mercato a seconda della destinazione d’uso.

Si tenga conto che quest’ultimo è stato opportunamente corretto, secondo dei
criteri attinenti alla letteratura, in merito a due fattori fondamentali: il valore da
quantificare è riferito alle nuove costruzioni e dovrà tenere conto, nelle zone ex-
traurbane, dell’intervallo di tempo necessario per la realizzazione delle infrastruttu-
re indispensabili per includere le nuove aree nel tessuto connettivo cittadino.

3.3. Quantificazione dell’Incidenza Area (Ia)
La determinazione dell’incidenza dell’area tiene conto dei principali fattori og-
gettivi che possono incidere economicamente nella trasformazione della stessa.
Mentre la percentuale di influenza dei costi di costruzione tende ad essere omo-
genea nell’ambito di tutto il contesto urbano, varia la quota di incidenza legata
direttamente ai vincoli qualitativi espressi dallo strumento urbanistico che re-
gola l’attività edilizia nella zona.

Il riferimento a questi vincoli tende ad evidenziare la decisione degli autori
di attribuire una sostanziale indipendenza del coefficiente di incidenza area dal-
la volumetria complessiva potenziale dell’area.

Questa scelta risulta obbligata dal momento che non si può conoscere a
priori la consistenza del bene da stimare: la derivante aleatorietà del valore uni-
tario quantificato, sarà orientata a vantaggio dei proprietari delle aree di mode-
ste dimensioni.
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Figura 6 – Grafico della stratificazione dei livelli di informazioni inseriti nel S.I.T.



Tenderanno invece ad incidere gli obblighi propri del costruttore verso la
pubblica amministrazione (cessioni, oneri di urbanizzazione ed eventuali vinco-
li espressi dallo strumento normativo), variabili in relazione alla zonizzazione
identificabile nel vigente P.U.C.
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Figura 8 – Carta tematica dei potenziali valori unitari delle aree urbanizzate.

Figura 7 – Interazione delle tipologie di informazioni nella quantificazione del Valore
di mercato unitario.



L’incidenza legata agli oneri di urbanizzazione è stata differenziata tramite la
definizione di due classi di incidenza differenti per le zone urbanizzate e non:

- per le zone urbanizzate il valore dell’incidenza dell’area varia tra il 32% di
alcune zone B ed il 20% assegnato prevalentemente ad alcune zone sog-
gette a particolari norme dei piani di recupero;

- per le zone non urbanizzate il valore dell’incidenza area oscilla tra il 20%
delle zone C al 13% anch’esso individuabile nelle zone soggette a piani di
recupero.

- per le zone non urbanizzate il valore dell’incidenza area oscilla tra il 20%
delle zone C al 13% anch’esso individuabile nelle zone soggette a piani di
recupero.

I valori di Incidenza Area ottenuti sono stati associati alla zonizzazione geo-
referenziata del P.U.C, in modo da poter essere resi dipendenti da eventuali
nuovi parametri qualitativi e dimensionali inseriti nel S.I.T.

3.4. La rappresentazione e l’utilizzo pratico dei valori ottenuti
Le informazioni derivanti dai procedimenti descritti in precedenza costituisco-
no gli elementi primari su cui si basa il S.I.T. realizzato

Volendo descrivere la stratificazione delle informazioni introdotte, queste si
basano su tre livelli fondamentali (figura 6).
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Figura 9 – Espandibilità della stratificazione dei livelli di informazioni inseribili nel S.I.T.



Nel primo livello troviamo i dati costituiti dalla cartografia di base forniti
dal comune di Cagliari in modalità georeferenziata;

Nel secondo livello sono presenti i valori di mercato per zona omogenea a
seconda della destinazione d’uso;

Il terzo livello è interamente costituito dai dati derivanti dagli aspetti nor-
mativi localizzati nel contesto urbano in funzione della zonizzazione del P.U.C.

Tra le sottoclassi appartenenti a quest’ultima tipologia di informazione, pos-
siamo ricordare il coefficiente di incidenza area (Ia), la destinazione urbanistica
prevista e gli indici territoriali e fondiari massimi indicati dalle norme del piano.

Una volta definita nella cartografia la posizione dell’area da stimare, l’inte-
razione tra gli ultimi due livelli di informazioni, consente di conoscere il valore
medio di mercato dell’im-mobile trasformato (Vmp) e la percentuale di inci-
denza dell’area sul valore dell’edificazione (Ia). Tramite la (1) si quantifica il va-
lore unitario dell’area oggetto di stima. 

Un’immediata applicazione del Sistema Informativo Territoriale costruito è
la realizzazione di una carta tematica (figura 8) dei valori unitari potenziali deli-
mitati per classe di zonizzazione urbanistica. La carta costituisce uno strumento
di primaria importanza per il controllo dei valori ottenuti e per un’analisi ap-
profondita della distribuzione degli stessi nel contesto urbano.

3.5. I potenziali sviluppi futuri del sistema
Una delle possibilità fondamentali del sistema realizzato riguarda la sua espansi-
bilità verso una gestione di nuove informazioni che possano rendere in grado lo
stesso sistema di gestire la stima individuale delle aree. Infatti, se si considera la
carta tematica dei valori utilizzati come un ulteriore layer di informazioni su cui
operare, tramite l’aggiunta della localizzazione e delle caratteristiche qualitati-
ve, dimensionali e catastali delle aree oggetto di stima, si potrà giungere ad un
vero e proprio S.I.T. per la stima individuale delle aree edificabili.

In questo modo potrà essere eliminata di fatto l’aleatorietà della stima gene-
ralizzata derivante dalla mancata conoscenza della dimensione delle aree e delle
relative caratteristiche qualitative. Un ulteriore modulo legato alla gestione del
database delle informazioni raccolte consentirebbe di inoltrare automaticamen-
te al cittadino l’indicazione dell’imponibile da dichiarare, di gestire i controlli
sui pagamenti in maniera automatizzata e di snellire le procedure burocratiche
legate al rilascio del certificato di destinazione urbanistica. Inoltre, viste le ca-
ratteristiche delle informazioni gestite, un siffatto Sistema Informativo Territo-
riale si candida come un utilissimo strumento di supporto alla pianificazione ur-
banistica. 
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COSTRUZIONE E GESTIONE DI PARCHEGGI INTERRATI
IN PROJECT FINANCING:

L’ESPERIENZA DI CAGLIARI

Maurizio de Pascale1, Stefano de Pascale2, Luigi Masciotta3

1. Premessa
È bene precisare che per project financing si intende un’operazione finanziaria nel-
la quale un progetto di investimento viene valutato e finanziato principalmente
per la sua capacità di generare reddito e dove i flussi di cassa connessi alla gestio-
ne costituiscono la fonte primaria a garanzia e servizio del finanziamento.

In concreto questa particolare operazione finanziaria vede un gruppo di
sponsor e di parti a titolo diverso interessate, che stabiliscono una serie di accor-
di contrattuali per:

- creare un bene facilmente identificabile, immobilizzato ed economica-
mente definito dal punto di vista del cash flow;

- minimizzare, attraverso accordi contrattuali, l’aleatorietà del flusso di cas-
sa che rappresenta, comunque, l’unica sorgente di fondi per le spese di ge-
stione del bene e per il rimborso del prestito;

- predeterminare e suddividere i rischi del progetto fra i partecipanti.
Un’operazione di project financing può essere pertanto definita come l’insie-

me dei rapporti instaurati tra soggetti differenti volti alla realizzazione ed alla
gestione di un bene economico capace di remunerare, attraverso il cash flow, le
spese di gestione e l’investimento iniziale ad un tasso di rendimento ritenuto
soddisfacente dai soggetti partecipanti, per il periodo di durata del rapporto.

La caratteristica del project financing consiste dunque nella capacità di salda-
re in modo inscindibile la fase di realizzazione con quella di gestione e valutare,
nei diversi aspetti finanziari, l’intera vita del progetto. Infatti in un’operazione
di project financing si devono estendere i calcoli economici di prefattibilità non
ai due o tre anni di vita del cantiere ma ai venti, trenta o più di operatività del-
l’opera; la massimizzazione dei profitti, quindi, si trasforma da obbiettivo di bre-
ve termine ad obbiettivo di medio-lungo termine, con la conseguenza di creare
un più forte legame tra le esigenze di progettazione e realizzazione e quelle ope-
rativo-gestionali.
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Punto base di un’operazione di project financing è quindi l’investimento di
capitale privato per la realizzazione di un’opera pubblica, mediante il modulo di
concessione di costruzione e gestione dell’opera. Tale modulo può offrire alte
garanzie di riuscita e trasformare il privato da mero esecutore di un progetto in
autore di un vero e proprio investimento.

L’attenzione del privato si sposta dal calcolo dell’utile ricavabile dall’attività
costruttiva alla redditività dell’investimento a lungo termine, redditività che di-
pende da una pluralità di fattori: il progetto, il livello della domanda, il livello e
le modalità delle tariffe, la durata della concessione, i costi di gestione, la dispo-
nibilità di capitali propri, il tasso d’interesse su prestiti bancari, etc. 

Da tutte queste premesse si può dedurre che i settori più promettenti per l’appli-
cazione del project financing siano quelli soggetti a tariffazione; questo perché i flussi
finanziari che le opere realizzate andranno a generare ripagano il servizio del debito. 

È in quest’ottica che sono stati realizzati i parcheggi di Cagliari situati in
viale Regina Elena e in via Amat, che si avvalgono, inoltre, della concessione
del diritto di superficie.

Questa è un’ulteriore modalità per indirizzare capitali privati nella realizza-
zione di opere di interesse collettivo, trasferendo a questi il diritto di edificare su
suolo pubblico. Alla scadenza della concessione, l’ente pubblico proprietario del
suolo diventa anche proprietario della costruzione. Questo strumento è stato
previsto per agevolare la realizzazione di parcheggi di pertinenza di immobili
privati su aree pubbliche, con la finalità di soddisfare il bisogno collettivo di sot-
trarre alla sosta le aree di superficie destinate alla circolazione. 

Condizione preliminare per un’opera da realizzarsi in project financing è lo stu-
dio di fattibilità della stessa. Attraverso un’analisi delle variabili tecniche, econo-
miche, finanziarie e fiscali, l’idea imprenditoriale viene esaminata a livello di det-
taglio al fine di verificarne la convenienza da un punto di vista sia economico che
finanziario. La concessione di costruzione e gestione di un’opera è assegnata sulla
base di gare, in cui le società concorrenti, nel presentare la documentazione di ga-
ra devono, tra l’altro, indicare il livello tariffario proposto per il servizio oggetto
di concessione, che rappresenta uno degli elementi principali, per l’amministra-
zione aggiudicatrice, nel selezionare tra i concorrenti il soggetto concessionario.

La materia è regolamentata dalla Legge 109 del 11/02/94 (Merloni ter) e
successive modificazioni che ha:

- Nel suo articolo 37bis identificato il soggetto promotore;
- Nel suo articolo 37ter e 37quater, definito i principi di valutazione della

proposta presentata dal soggetto promotore, le regole di governo del ban-
do di gara ed i tempi tecnici di gestione dell’intera procedura;

- Nel suo articolo 37quinques e successivi definita la “Società di progetto”
in qualità di concessionaria, e le regole che dovranno governare la stessa
Società di progetto e la Pubblica Amministrazione.
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Lo studio deve essere preparato anche sulla base della conoscenza degli
schemi di analisi adottati dalle banche; normalmente, infatti, il modello svilup-
pato dal consulente finanziario viene poi adottato e perfezionato dalla banca. 

La valutazione di fattibilità dei parcheggi di Cagliari situati in viale Regina
Elena e in via Amat ha avuto come riferimento i flussi di entrate ed uscite con-
nessi all’investimento, riferiti all’arco temporale di rimborso del mutuo per la
verifica di sussistenza del margine di profitto generato. La metodologia di anali-
si utilizzata si basa su tecniche matematico-attuariali che tengono conto della
diversa dislocazione nel tempo dei flussi di entrata e di uscita che, scontati al-
l’attualità, consentono di determinare il loro valore attuale netto (VAN).

I criteri utilizzati per la valutazione del progetto sono stati:
- massimizzazione posti auto;
- minimizzazione tariffa media sosta oraria;
- massimizzazione incidenza posti a rotazione;
- minimizzazione durata del cantiere;
- minimizzazione durata vincoli alla circolazione;
- minimizzazione durata concessione;
- massimizzazione aggio dovuto al comune.
Nello studio di fattibilità dei parcheggi in oggetto si sono percorsi step fon-

damentali che in seguito verranno analizzati nel dettaglio, quali la valutazione
del bacino di utenza, l’analisi per la verifica della sussistenza dell’equilibrio eco-
nomico costi-ricavi e l’ammortamento del costo delle opere.

2. Linee guida del progetto
La costruzione dei primi due parcheggi interrati della città di Cagliari ha avuto
un iter lungo e per certi versi travagliato.

Nel 1993 il Comune di Cagliari approvava, con apposita delibera, il pro-
gramma triennale dei parcheggi di destinazione e di scambio, da realizzare nel-
l’ambito dell’area metropolitana.

Nel 1995, disponeva di differire la realizzazione dei parcheggi di scambio al
momento in cui sarebbero stati disponibili i previsti contributi e di dare attua-
zione alla parte di programma riferita ai parcheggi di destinazione, approvando
il relativo progetto di massima e prevedendo di affidare la realizzazione degli
stessi mediante licitazione privata per la concessione di costruzione e gestione ai
sensi del D. Lgs. N° 406/1991 e della legge n° 109/94.

L’anno successivo il Comune di Cagliari disponeva di dare attuazione ad un pri-
mo lotto del programma relativo ai predetti parcheggi di destinazione; tenendo pre-
senti le esigenze di varie zone della Città individuò come prioritarie le zone di viale
Regina Elena e di via Amat, onde dotare dette zone di un congruo numero di par-
cheggi pubblici e privati, per migliorare la viabilità, il flusso di traffico e la sosta, a
supporto anche delle attività ricettive ed economiche ivi presenti e dei residenti.
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In esecuzione alle deliberazioni sopra menzionate, nel maggio 1998 è stata
espletata la licitazione privata e sulla base delle risultanze della relativa gara, il
Comune di Cagliari ha disposto di affidare la concessione di costruzione e ge-
stione dei parcheggi multipiano in viale Regina Elena e via Amat alla Associa-
zione Temporanea d’Imprese costituita dall’Impresa di Costruzioni Ing. Raffael-
lo Pellegrini S.r.l. di Cagliari. e SAFAB Società Appalti e Forniture per Acque-
dotti e Bonifiche S.p.A. di Roma. Nel dicembre del 1999 il Comune di Caglia-
ri, con apposita deliberazione, approvava il progetto definitivo dell’intervento e
nel febbraio 2000 procedeva alla stipula della Concessione. Dopo la redazione
ed approvazione dei progetti esecutivi, nel settembre dello stesso anno iniziava-
no i lavori di costruzione dei due parcheggi multipiano interrati che, infine, so-
no stati inaugurati e sono entrati in funzione nel dicembre 2002.

Sulla base di un progetto di massima che in larga misura ricalcava il proget-
to preliminare fornito dall’Amministrazione Comunale, si è proceduto ad effet-
tuare uno “studio di prefattibilità” per verificare se esistevano o meno, le condi-
zioni minime di redditività per la realizzazione e la gestione dell’investimento.

Detto studio consiste nell’elaborare conti economici previsionali, stati pa-
trimoniali previsionali, flussi di cassa previsionali, della costituenda Società di
progetto, al fine di verificare:

- l’andamento dei conti economici con particolari attenzione al risultato
netto una volta raggiunti i valori di regime (nel caso dei parcheggi, l’espe-
rienza ha insegnato che detti valori si raggiungono dopo circa 4 anni di
gestione);

- l’andamento degli stati patrimoniali per verificare sia gli indici di struttu-
ra, sia gli equilibri finanziari (attivo corrente = passivo corrente);
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Tabella 1 – Dati relativi all’investimento.

Società di progetto: Parcheggi Urbani S.r.l.

Compagine societaria: − 50% Impresa di costruzioni Ing. Pellegrini S.r.l. Cagliari
− 50% SAFAB S.p.A. Roma

Sponsor: 1. Impresa di costruzioni Ing. Pellegrini S.r.l. Cagliari
2. SAFAB S.p.A. Roma

Costo investimento: − 6,20 milioni di _ per il parcheggio di Viale Regina Elena
− 6,20 milioni di _ per il parcheggio di Via Amat

Finanziamento richiesto articolato in:

LINEA COSTRUZIONE: –     Importo _ 9,8 milioni
–     Durata                        5 anni

LINEA GESTIONE: –     Importo _ 5,9 milioni
–     Durata         15 anni

LINEA DI RISERVA AGLI SPONSOR: –      Importo _ 2.6 milioni
–      Durata                         5 anni successivi ai primi 5 anni



- l’andamento dei “project cash flow” al fine di attualizzarne i valori al mo-
mento dell’avvio dell’iniziativa e verificarne mediante l’utilizzo di oppor-
tuni quozienti “loan life cover ratio – rapporto tra i flussi di cassa attualizza-
ti e i capitali finanziati” la capacità di sostenere l’eventuale finanziamen-
to che la Società ha ottenuto a sostegno dell’iniziativa;

- l’analisi degli indicatori economici ROI (return on investiment) e ROE
(return on equity) per valutare la redditività economica dell’investimento
e il capitale dell’investitore;

I modelli elaborati hanno altresì permesso di effettuare uno studio della sen-
sibilità del progetto modificando gli scenari ottenuti al variare delle principali
variabili indipendenti (n° di posti auto, tariffa, saturazione degli stalli, etc.).

Poiché alcuni degli scenari ipotizzati hanno fornito risultati favorevoli e
cioè hanno prospettato dei margini di redditività positivi, seppure abbastanza
modesti, si è affinata la progettazione architettonica contemporaneamente al-
l’analisi finanziaria.

Dal lato progettuale si sono studiate in dettaglio la funzionalità dei due in-
terventi, le strutture e gli impianti, mentre dal lato del piano finanziario si è do-
vuta affinare l’analisi dei costi e dei ricavi, con particolare attenzione alle moda-
lità di recupero del capitale anticipato.

In merito ai criteri utilizzati si è puntata l’attenzione sul maggior numero di
posti auto realizzati rispetto a quanto previsto nel piano dei parcheggi comunali
e sulle modalità di sosta nella zona d’influenza del parcheggio.
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Figura 1 – 

Lavori di costruzione 
parcheggi via Amat. 
Sullo sfondo il Palazzo 
di Giustizia.



Va precisato che gli affinamenti progettuali hanno evidenziato un maggior
onere sia per i costi di costruzione, rilevatisi diversi rispetto alle prime valutazio-
ni di massima e sia per gli interessi sul capitale.

Si è di conseguenza proceduto, per successive approssimazioni, aumentando
da prima il numero totale dei posti auto e utilizzando le percentuali di ripartizio-
ne pari al 40% a rotazione, al 30% in abbonamento ed il restante 305 di posti
per cessione del diritto di superficie sui nuovi totali, per giungere alla stesura de-
finitiva del progetto. 

I posti auto in abbonamento ed i posti auto a rotazione costituiscono com-
plessivamente i posti ad uso pubblico. Il piano economico finanziario tiene inol-
tre conto, considerate le percentuali di ripartizione sopra indicate, dei ricavi ge-
nerati dalla gestione dei parcheggi in superficie che, in base al disciplinare di ga-
ra, a parità di condizioni economiche, vengono affidati in gestione a questa So-
cietà concessionaria, per la parte ricadente nell’area di influenza dei parcheggi
interrati.
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Figura 2 – Prospetto-sezione parcheggi interrati via Amat.

− posti auto a rotazione 40/100 x 1206 = n°482
− posti auto in abbonamento: 30/100 x 1206 = n°362
− posti auto in vendita: 30/100 x 1206 = n°362
Numero complessivo di posti auto n° 1206

Tabella 2 – Posti auto previsti in progetto.



3. Parcheggio di viale Regina Elena

3.1 Caratteristiche della struttura
Il parcheggio in struttura di Viale Regina Margherita, è localizzato in corrispon-
denza di uno dei centri di maggior attrattività del Comune di Cagliari, soprat-
tutto per ciò che concerne le attività commerciali, considerato che nelle vie
adiacenti (Via Manno, Via Garibaldi)si registrano i più alti valori di densità di
esercizi commerciali dell’intero territorio comunale.

La soluzione progettuale adottata è scaturita da una serie di considerazioni.
Tenendo conto delle indagini geognostiche, si è visto che per raggiungere

un buon terreno di fondazione (pietra cantone), si doveva scendere di circa 12
m. rispetto alla quota.

Questo fatto ha portato a proporre una soluzione di parcheggio disposto su
quattro livelli: -1, 0, +1, +2, indicando col livello “0” quello corrispondente al-
l’ingresso. Ogni piano ha un’altezza libera di 2,50 m. con solai dello spessore di
m.0,45 che per n°4 piani portano ad un altezza totale di 11,80 m.. Questa solu-
zione ha permesso di ottenere 633 posti macchina, 162 in più rispetto a quelli
richiesti da bando, pari a 471.

Ciascun piano ha una superficie complessiva lorda di mq. 5.169 e quindi in
totale per n°4 piani si ha una superficie totale lorda di mq. 20.676.

I posti macchina indicati comprendono n°4 posti macchina per portatori di
handicap per ogni piano (n°1 posto ogni 50 come previsto dalla normativa),
ubicati in prossimità di una uscita di sicurezza.

Di fronte all’ingresso, ubicato sul lato centrale del Terrapieno, quattro ram-
pe circolari a senso unico di marcia collegano i diversi piani.

Questo sistema di rampe che risponde alla normativa antincendio non oc-
cupa un’eccessiva superficie e permette di ottenere un elevato numero di posti
macchina più i posti moto.

Per quando riguarda la sistemazione esterna che andrà ad interessare l’area
d’impronta sovrastante il parcheggio, in accordo con quanto previsto nelle pre-
visioni di gara e nel “Piano di sistemazione degli spazi verdi circostanti il Castel-
lo”, si è provveduto a realizzare un complesso sportivo comprendente: un campo
da calcetto e due campi ad utilizzo multiplo, (uno basket-pallavolo, l’altro ten-
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Tabella 3 – Posti auto previsti in progetto. Parcheggio di viale Regina Elena.

N° posti macchina: 633 di cui -  posti in vendita = 190
-  posti a rotazione = 253
-  posti in abbonamento = 190

N° posti moto: 40
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Figura 3 – 

Lavori di costruzione
parcheggi via Amat. 
Sistemazione viabilità:
nuova rotatoria.

Figura 5 – 

Lavori di costruzione
parcheggi interrati 
Via Amat.

Figura 4 – 

Lavori di costruzione
parcheggi interrati 
via Amat.



nis-basket). Al complesso sportivo è possibile accedere attraverso le cinque
uscite del parcheggio di cui tre con ascensore, le attuali scalette di Viale Regina
Elena e il sistema del nuovo ascensore per il Castello.

3.2 Studio del bacino d’utenza
Al fine di realizzare corretta stima dell’entità del bacino di utenza, occorre parti-
re dall’analisi della domanda e dell’offerta di posti auto situati all’interno di una
presunta “zona di influenza” del parcheggio, valutata in base a considerazioni
che tengono conto della disponibilità di percorrenza a piedi da parte dell’utente
che utilizza il mezzo privato.

3.2.1 La domanda
Il complesso della domanda di sosta può essere ricondotto prevalentemente a
tre grandi classi di utenza, cosi quantificate e qualificate:

- residenti: considerato che la zona di influenza abbraccia i territori delle cir-
coscrizioni comunali 1 e 3, dai dati di densità abitativa forniti dal Comune
di Cagliari, la popolazione residente si può stimare a circa 1.700 abitanti;

- addetti al commercio: nell’area interessata l’intensità commerciale è di
circa 8 abitanti/esercizio per un totale di circa 300 addetti;

- posti scuola: circa 100;
- addetti alla pubblica amministrazione e A.S.L.: circa 150;
- visitatori: la quantificazione dei visitatori non può essere ricondotta a

punti di particolare concentrazione, quanto piuttosto ad una capillare dif-
fusione dell’utenza su tutto il complesso viario adiacente, nel quale, come
detto, è massiccia la presenza di esercizi commerciali.

In quest’ottica, da indagini effettuate, si può stimare la domanda in circa
800 posti auto giornalieri. Complessivamente, l’utenza all’interno del bacino di
influenza può essere stimata in 3.050 unità giornaliere.

Applicando un tasso di motorizzazione pari a 0,74 auto/abitante (media na-
zionale) ed un coefficiente medio occupazione di 1,3 persone/auto, si può valu-
tare la domanda di sosta della zona in circa 1.740 auto/giorno.

3.2.2. L’offerta
L’offerta di sosta nel bacino di influenza si presenta estremamente esigua

fondamentalmente per due cause:
- divieto di sosta assoluto in gran parte delle vie del Castello a causa di in-

sufficienti sezioni stradali;
- divieto di sosta assoluto nelle vie “commerciali”.
In sostanza l’offerta, concentrata essenzialmente sul Viale Regina Elena e su

poche strade interne del quartiere di Villanova, assomma complessivamente a
600 posti auto.
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In sintesi si registra una carenza di offerta quantificabile in 1.140 posti auto
giornalieri; in quest’ottica il parcheggio in struttura in progetto, tenendo conto
delle possibili rotazioni, potrebbe offrire un numero di stalli/giorno pari a circa
1.200, rispondendo cosi pienamente alle esigenze di sosta della popolazione resi-
dente e dell’utenza commerciale.

3.3. Dati di base del progetto di finanza
Il procedimento adottato per la verifica della sussistenza dell’equilibrio econo-
mico fra i costi e i ricavi inerenti l’investimento e la gestione dei parcheggi in
struttura si basa sulla definizione e confronto fra le variabili di costo che inter-
vengono nella costruzione e gestione dell’impianto e i relativi ricavi derivanti
dalla gestione.
1) Le variabili che concorrono alla formazione dei ricavi possono essere rias-

sunte nelle seguenti 8 voci:
- tariffa oraria a rotazione;
- indice di rotazione;
- quota dei parcheggi destinata alla rotazione;
- quota dei parcheggi destinata agli abbonamenti convenzionati;
- quota dei parcheggi destinata alla vendita;
- abbonamento mensile notturno;
- abbonamento mensile convenzionato;
- prezzo di vendita.
La tariffa oraria a rotazione rappresenta il costo orario del parcheggio per

utenti che sostano 1 o più ore, tale tariffa è stata ipotizzata su base oraria quindi
l’utente che sosta per frazioni dell’ora paga comunque la tariffa minima relativa
all’ora. La determinazione della tariffa è stata ipotizzata sulla base di confronto
con realtà simili in campo nazionale.

L’indice di rotazione costituisce un elemento essenziale per la progettazione
dei parcheggi a pagamento in quanto identifica l’effettiva domanda di parcheg-
gio in relazione ad un’offerta assolutamente rigida rappresentata dal numero di
stalli esistenti.

Tale indice di rotazione esprime il reale utilizzo del parcheggio riferito ad un
determinato periodo di tempo. In questo studio l’indice di rotazione è stato
espresso come numero di ore al giorno di occupazione dello stallo. La quota dei
parcheggi destinati alla rotazione è stata definita in sede di disciplinare di gara
pari al 40%.

Al fine di ottenere risultati positivi e capaci di soddisfare il debito derivante
dal finanziamento sono stati posti a rotazione (considerati ricavi per la società
di progetto) i parcheggi in superficie siti nell’area di influenza. La quota dei par-
cheggi destinati agli abbonamenti convenzionati è stata definita in sede di disci-
plinare di gara pari al 30%.
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La quota dei parcheggi destinati alla vendita è stata definita in sede di disci-
plinare di gara pari al 30%; l’elaborazione del piano economico finanziario è sta-
ta effettuata con una ipotesi di cautelativa di vendita in un arco temporale di
anni tre. Il prezzo di vendita dello stallo è stato fissato sulla base di confronti
con casi analoghi e in ragione dei prezzi di mercato correnti ed è pari a circa
15.500,00 euro. 

L’abbonamento mensile notturno è rivolto all’utenza che risiede entro l’area
di influenza della struttura e trae convenienza dall’utilizzo del parcheggio al co-
perto in prossimità della propria abitazione. L’abbonamento convenzionale
mensile è rivolto all’utenza la cui sede di lavoro ricade entro l’area di influenza
del parcheggio e può usufruire di tariffe agevolate per tutta la durata della gior-
nata lavorativa. 
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Personale per la gestione (esattori) N 6
Costo annuo del Personale (esattori) /anno/unità 19.000
Personale Manut./Amministr N 3
Costo annuo del personale indiretto /anno/unità 31.000
Consumi Energia Elettrica per anno /anno 25.000
Consumi materiali vari per anno /anno 11.500
Costi pulizia /anno 31.000
Costi anno dei materiali per
manutenzione

/anno 23.000

Spese generali (assic., legali., post., ecc.) /anno 15.500
Engineering 232.000
Costo di costruzione 5.900.000
Costo unitario parcheggio 9.900
Canone comune %RIC.ES. 0,5-1
Ricavi dalle vendite 2.940.000
Tempo necessario alle vendite Anni 3

RISULTATI
Loan Life Cover Ratio N° 1,27
Annual Debit Service Ratio4 anno ‘2005’ N° 1,12

Tabella 4 – Analisi dei costi. Parcheggio di viale Regina Elena.

4) La valutazione del rischio di credito dei finanziatori è stata espressa mediante due quozienti di copertura
“cover ratios” per verificare l’adeguatezza dei project cash flow al servizio del debito:
Loan Life Cover Ratio (LLCR) che rappresenta il rapporto tra la sommatoria dei valori attualizzati dei PCF
(flussi di cassa generati dalla gestione corrente nell’anno in essere) per il periodo di ammortamento del
debito e l’importo del finanziamento;
Annual Debit Service Cover Ratios (ADSCR) che rappresenta il rapporto tra il PCF di un anno ennesimo all’in-
terno del periodo di ammortamento del finanziamento ed il servizio del debito nello stesso anno ennesimo.
Non è stato preso in considerazione il PLCR “Project Life Cover Ratios” assumendo il periodo intercorren-
te tra la scadenza del finanziamento e quella del progetto, come una distanza di sicurezza per eventuali re-
scheduling del piano di ammortamento. 
A quanto detto occorre aggiungere un’analisi della volatilità dei PCF in funzione esclusivamente di varia-
bili caratteristiche del progetto e non della struttura finanziaria.



Al variare di questi parametri si è definito il campo di variazione dei ricavi.
2) Le variabili che concorrono alla formazione dei costi possono essere riassun-

te nelle seguenti voci:
a. personale, composto da esattori da chiosco, coordinatori, addetti alla ma-

nutenzione, spese generali;
b. consumi, come energia elettrica, materiali di consumo, pulizie, manuten-

zione;
c. spese generali, quali assicurazioni, telefono, spese legali, spese postali;
d. ammortamenti, calcolati al 3%.
Sulla base dei dati assunti dallo studio di mercato e dei costi di realizzazione

e gestione è stato sviluppato il piano economico e finanziario di proiezione.
Il piano economico e finanziario ha evidenziato i seguenti risultati:
- Un conto economico previsionale con un risultato netto positivo sin dal

secondo anno di gestione;
- Una capacità di generare liquidità (saldi di cassa), se pur limitati, sin dal

primo anno di gestione;
- ROI a regime pari al 5%;
- ROE a regime pari a circa al 4%;
- quoziente di copertura del debito della Società di progetto nei confronti

dell’istituto finanziatore superiori ad uno (loan life cover ratio = 1,27; an-
nual debit service cover ratio 1,10-1,15;). 

4. Parcheggio di Via Amat

4.1. Caratteristiche della struttura
Il parcheggio in struttura di Via Amat è situato in corrispondenza di uno dei cen-
tri di maggior attrattività del Comune di Cagliari, sia per la presenza di centri
commerciali (Via Alghero, Via Dante) che di servizi (Palazzo di Giustizia, Que-
stura, alcuni istituti di scuola secondaria superiore, la stazione delle ferrovie me-
ridionali della Sardegna). Il parcheggio è disposto su due livelli interrati, livello -
1 e livello -2 in modo da ottenere un numero di 573 posti macchina rispetto ai
500 richiesti nel bando. Ciascun piano ha una superficie complessiva lorda di
mq. 8.960 e quindi in totale per n°2 piani si ha una superficie totale lorda di mq.
17.920. Ogni piano ha un’altezza libera di 2.50 m. con solai dello spessore di 0,80
il primo e 0,45 il secondo, che portano ad un’altezza totale di 6,25 m.

I posti macchina indicati comprendono n°12 posti macchina per portatori
di handicap (n°1 posto ogni 50 come previsto dalla normativa), ubicati in pros-
simità di una uscita di sicurezza.

La sistemazione esterna prevede la realizzazione di una serie di cammina-
menti con pavimentazione di lastre di calcestruzzo colorate ed illuminati da
n°46 punti luce ed una sistemazione a verde costituita da aiuole ricoperte da
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manto erboso e delimitate da cordonate in cemento. Per quanto riguarda l’ac-
cesso al parcheggio si sono previste due rampe lineari, una di ingresso e una di
uscita, una all’inizio e una alla fine della Via Amat.

Nel progetto della nuova sistemazione superficiale è trasformata una fascia
della Via Amat in zona pedonale arredata a verde, con lo scopo di riqualificare
l’area di pertinenza del parcheggio in considerazione della sua posizione di fron-
te alle scuole, al Palazzo di Giustizia e comunque in una zona residenziale, dota-
ta di importanti servizi.

4.2. Studio del bacino d’utenza
Al fine di realizzare corretta stima dell’entità del bacino di utenza, si è procedu-
to con l’analisi della domanda e dell’offerta di posti auto situati all’interno di
una presunta “zona di influenza” del parcheggio, valutata in base a considerazio-
ni che tengono conto della disponibilità di percorrenza a piedi da parte dell’u-
tente che utilizza il mezzo privato.
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N° posti macchina: 573 di cui - posti in vendita = 172

- posti a rotazione = 229

- posti in abbonamento = 172

N° posti moto: 56

Tabella 5 – Posti auto previsti in progetto. Parcheggio di Via Amat.

Figura 6 – Locandina Parcheggi via Amat.



4.2.1. La domanda
Il complesso della domanda di sosta può essere ricondotto prevalentemente a
tre grandi classi di utenza, cosi quantificate e qualificate:

- residenti: considerato che la zona di influenza abbraccia in modo presso-
ché equanime i territori delle circoscrizioni comunali 8, 10 e 4, dai dati di
densità abitativa forniti dal Comune di Cagliari, la popolazione residente
si può stimare pari a circa 2.500 abitanti;

- addetti al commercio: nell’area interessata l’intensità commerciale è di
circa 21 abitanti/esercizio per un totale di circa 100 addetti;

- posti scuola: circa 160;
- addetti alla pubblica amministrazione e A.S.L.: circa 200;
- visitatori: (prevalentemente concentrati sul Palazzo di Giustizia e sulla

Questura): circa 1.000 persone/giorno.
Complessivamente l’utenza all’interno del bacino di influenza può quindi

essere stimata in 4.720 unità giornaliere. Applicando un tasso di motorizzazione
pari a 0,74 auto/abitante (media nazionale) ed un coefficiente medio occupazio-
ne di 1,3 persone/auto, si può valutare la domanda di sosta della zona in circa
2.700 auto/giorno.

4.2.2. L’offerta
L’offerta di sosta è stata valutata eseguendo il censimento degli stalli di sosta di-
sponibili sul suolo pubblico (a raso), considerato che non esistono altri parcheg-
gi in struttura, mentre irrilevante risulta essere la quota parte di stalli disponibi-
li presso abitazioni o box privati. Da tale analisi risulta, quindi che il numero de-
gli stalli/giorno complessivamente offerti è pari a circa 1.000. In sostanza si regi-
stra un netto deficit di offerta pari a 1.700 posti auto giornalieri; in quest’ottica
il parcheggio in struttura in progetto, tenendo conto delle possibili rotazioni,
potrebbe offrire un numero di stalli poco superiore ai 1.000, non colmando co-
munque in modo completo lo sbilanciamento domanda-offerta.

4.3 Dati di base del progetto di finanza
Le variabili che concorrono alla formazione dei ricavi possono essere riassunte
nelle seguenti 8 voci: 

- tariffa oraria a rotazione;
- indice di rotazione;
- quota dei parcheggi destinata alla rotazione;
- quota dei parcheggi destinata agli abbonamenti convenzionati;
- quota dei parcheggi destinata alla vendita;
- abbonamento mensile notturno;
- abbonamento mensile convenzionato;
- prezzo di vendita.
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La tariffa oraria a rotazione rappresenta il costo orario del parcheggio per
utenti che sostano 1 o più ore, tale tariffa è stata ipotizzata su base oraria quindi
l’utente che sosta per frazioni dell’ora paga comunque la tariffa minima relativa
all’ora. La determinazione della tariffa è stata ipotizzata sulla base di confronto
con realtà simili in campo nazionale.

L’indice di rotazione costituisce un elemento essenziale per la progettazione
dei parcheggi a pagamento in quanto identifica l’effettiva domanda di parcheg-
gio in relazione ad un’offerta assolutamente rigida rappresentata dal numero di
stalli esistenti. Tale indice di rotazione esprime il reale utilizzo del parcheggio
riferito ad un determinato periodo di tempo. In questo studio l’indice di rota-
zione è stato espresso come numero di ore al giorno di occupazione dello stallo.
La quota dei parcheggi destinati alla rotazione è stata definita in sede di disci-
plinare di gara pari al 40%. Al fine di ottenere risultati positivi e capaci di sod-
disfare il debito derivante dal finanziamento sono stati posti a rotazione (consi-
derati ricavi per la società di progetto) i parcheggi in superficie siti nell’area di
influenza.

La quota dei parcheggi destinati agli abbonamenti convenzionati è stata
definita in sede di disciplinare di gara pari al 30%. La quota dei parcheggi desti-
nati alla vendita è stata definita in sede di disciplinare di gara pari al 30%: l’e-
laborazione del piano economico finanziario è stata effettuata con una ipotesi
cautelativa di vendita in un arco temporale di tre anni. Il prezzo di vendita del-
lo stallo fissato sulla base di confronti con casi analoghi e in ragione dei prezzi
di mercato correnti ed è pari a circa 15.500,00 euro. L’abbonamento mensile
notturno è rivolto all’utenza che risiede entro l’area di influenza della struttura
e trae convenienza dall’utilizzo del parcheggio al coperto in prossimità della
proprietà abitativa. 

L’abbonamento convenzionale mensile è rivolto all’utenza la cui sede di la-
voro ricade entro l’area di influenza del parcheggio e può usufruire di tariffe age-
volate per tutta la durata della giornata lavorativa.

Le variabili che concorrono alla formazione dei costi possono essere riassun-
te nelle seguenti voci:

a. personale, composto da esattori da chiosco, coordinatori, addetti alla ma-
nutenzione, spese generali;

b. consumi, come energia elettrica, materiali di consumo, pulizie, manuten-
zione;

c. spese generali, quali assicurazioni, telefono, spese legali, spese postali;
d. ammortamenti, calcolati al 3%.
Sulla base dei dati assunti dallo studio di mercato e dei costi di realizzazione

e gestione è stato sviluppato il piano economico e finanziario di proiezione.
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4.4. I risultati del piano economico e finanziario
Il piano economico e finanziario ha evidenziato i seguenti risultati:

Un conto economico previsionale con un risultato netto positivo sin dal se-
condo anno di gestione;

Una capacità di generare liquidità (saldi di cassa), se pur limitati, sin dal pri-
mo anno di gestione;

ROI a regime pari al 8%;
ROE a regime pari a circa al 8%;
quoziente di copertura del debito della Società di progetto nei confronti del-

l’istituto finanziatore superiori ad uno (loan life cover ratio = 1,311; annual debit
service cover ratio 1,459).

Le analisi prodotte dimostrano per entrambi i progetti:
- Una redditività adeguata dell’investimento (ROI) al regolare servizio del

debito;
- Una redditività adeguata dei capitali privati (ROE);
- Una adeguata capacità al servizio del debito accesa dalla Società di pro-

getto nei confronti degli Enti finanziatori; 
- Conti economici previsionali con risultati positivi sin dal secondo anno

di gestione;
- Una struttura patrimoniale adeguata con valori del patrimonio netto in

aumento;
- Un buon equilibrio finanziario attivo corrente sempre superiore al passi-

vo corrente.
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Personale per la gestione (esattori) N° 6
Costo annuo del Personale (esattori) /anno/unità 19.000
Personale Manut./Amministr. N° 3
Costo annuo del personale indiretto /anno/unità 31.000
Consumi Energia Elettrica per anno /anno 25.000
Consumi materiali vari per anno /anno 11.500
Costi pulizia /anno 31.000
Costi anno dei materiali per manutenzione /anno 23.000
Spese generali (assic., legali., post., ecc.) /anno 15.500
Engineering 232.000
Costo di costruzione 5.900.000
Costo unitario parcheggio 11.000
Canone comune % RIC. ES 0,5
Ricavi dalle vendite 2.616.000
Tempo necessario alle vendite Anni 3

RISULTATI
Loan Life Cover Ratio N° 1,311
Annual Debit Service Ratio anno ‘2005’ N° 1,459

Tabella 6 – Analisi dei costi. Parcheggio di Via Amat (cfr nota 4).
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