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Premessa 

 La presente Relazione Paesaggistica – Ambientale, redatta come allegato al progetto 

relativo alla “Piano di Risanamento Urbanistico Is Forreddus L.R. 23/85 art.32 comma 1”, 

contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica 

dell’intervento in oggetto, con riferimento alle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale. É 

redatta ai sensi e secondo l’art. 2 dello specifico allegato al D.P.C.M. del 12/12/2005, i cui 

contenuti costituiscono dunque la base di riferimento essenziale per la verifica della 

compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22/01/2004 n. 

42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e successive modifiche ed integrazioni. 

L’intervento in oggetto prevede un’attività pianificatoria finalizzata al risanamento e recupero 

del nucleo abusivo di “Is Forreddus”,concernente le aree interessate da una attività edilizia 

spontanea, procedendo ad un Primo Stralcio funzionale del Piano di Risanamento urbanistico (già 

approvato in data 29 Luglio 1999 con delibera n. 40, e con ultima variante adottata con Delibera 

di Consiglio Comunale n°9 del 10.02.2011) ai sensi della L.R. 23/85 art.32 comma 1.  

La zona interessata dall’intervento ricade in un’area compresa tra quelle previste dall’at. 

142 del D.Lgs. n. 42 del 2004 Aree Tutelate per Legge (art. così sostituito dall'art. 12 del D.lgs. 

n.157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del D.lgs. n. 63 del 2008) e dall'art.10 della legge 

06/07/02 n. 137, la quale, secondo le succitate normative, è soggetta a tutela paesaggistica e di 

conseguenza alla valutazione paesaggistico–ambientale della R.A.S. Pertanto occorre la 

predisposizione della Relazione Paesaggistica Ambientale e i relativi elaborati progettuali. 

1. Riferimenti normativi e Criteri per la redazione della relazione paesaggistica 

La principale normativa di riferimento per la redazione della relazione paesaggistica – 

ambientale è quella che definisce il Piano Paesaggistico Regionale redatto a seguito della L.R n.8 

del 2004 “Norme urgenti di provvisoria Salvaguardia per la Pianificazione Paesaggistica e la 

Tutela del Territorio Regionale” entrato in vigore con la delibera della Giunta Regionale il 

05/09/2006. 

Ulteriori predisposizioni vengono individuate dal D.P.C.M 12/12/2005 avente per oggetto 

le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della Relazione Paesaggistica attraverso gli 

elaborati di progetto e le analisi necessarie per la richiesta di autorizzazione paesaggistica. La 

relazione paesaggistica, redatta ai sensi e secondo l’art. 2 dello specifico allegato al D.P.C.M. 

del 12/12/2005, contiene disposizioni che costituiscono la base di riferimento essenziale per la 

verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi dell’art. 146, comma 5 del decreto legislativo 

22/01/2004 n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, e successive modifiche 

ed integrazioni. 
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La presente relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, tiene conto 

sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento) prima dell'esecuzione 

delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, inoltre rappresenta nel 

modo più chiaro possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento. La documentazione contenuta 

nella domanda di autorizzazione, come indicato dagli articoli dai commi 4 e 5 dell’art. 146 del 

Codice dei beni culturali del paesaggio, indica: 

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato; 

- gli elementi di valore paesaggistico presenti e le eventuale presenza dei beni culturali 

tutelati dalla parte II del codice; 

- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari. 

Deve contenere inoltre tutti gli elementi utili all’Amministrazione di competenza per 

effettuare la verifica di conformità dell’intervento ed accertare: 

- la compatibilità rispetto ai valori riconosciuti dal vincolo; 

- la congruità con i criteri di gestione dell’area; 

- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 

Nello specifico nella seguente relazione verranno quindi definiti , ai sensi del D.Lgs. 22/01/04 

n.42: 

 stato attuale del bene paesaggistico interessato, mettendo in evidenza gli elementi di 

valore paesaggistico in esso presenti ed eventuali beni culturali tutelati dal Codice dei 

beni culturali e del paesaggio; 

 impatto degli interventi proposti sul paesaggio sia in fase di esecuzione che a seguito 

della loro realizzazione; 

 elementi di mitigazione e compensazione necessari, fornendo soluzioni tecniche a minore 

impatto visivo e ambientale. 

Tutti questi interventi caratterizzano e modificano vaste parti del territorio, pertanto gli 

elaborati cureranno le analisi relative al contesto paesaggistiche in cui si collocano e che 

modificano, mostrando coerenza delle soluzioni. 

In particolare si terrà conto delle caratteristiche formali e dei materiali utilizzati nelle opere 

esistenti, sia nelle parti contigue che nell’insieme del tracciato, privilegiando l’adattamento dei 

nuovi elementi costitutivi nel pieno rispetto della funzionalità e della sicurezza. Verrà 

documentato, con foto e con tutto ciò che sarà necessario, le soluzioni adottate e le scelte di 
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continuità paesaggistica (forme, materiali, colori) per un adeguato inserimento nel contesto. 

2. Inquadramento territoriale 

L’area di intervento ricade nella provincia di Cagliari, all’interno del territorio comunale di 

Elmas.  

Aerofotogrammetria dell’area di intervento. 

 

Il paese di Elmas, situato a cinque chilometri da Cagliari, ospita nel suo territorio una delle 

più moderne aerostazioni d'Italia. Nato come paese di pescatori e agricoltori sulle rive della 

laguna di Santa Gilla, oggi vive un’alta densità demografica. 

Il territorio di Elmas conserva delle bellezze paesaggistiche e artistiche poco conosciute ma 

meritevoli di una visita. L’area di maggior interesse è certamente rappresentata dalla laguna di 

Santa Gilla.  

Una struttura di grande importanza è l'aeroporto militare. Sorto nel 1925 sulle rive dello 

stagno di Santa Gilla, fu testimone, due anni dopo, delle imprese di De Pinedo e Balbo. Nei primi 

anni Trenta, con la nascita del Comando Aviazione Sardegna, vennero costruiti gli edifici più 

importanti, esempio di architettura razionalista italiana. La grande caserma degli avieri è uno 

degli edifici più interessanti del complesso. Pur inglobando un precedente fabbricato dalle 

caratteristiche neomanieriste, reca precise linee razionaliste. Sul grande atrio si affaccia 

l'elemento più spettacolare dell'intera costruzione: la grande rampa elicoidale per la salita e 

discesa degli avieri. 

Di importanza storica è la chiesetta campestre di Santa Caterina edificata dai monaci 

A R E A  D ’ IN T E R V E N T O  
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vittorini di Marsiglia. Di impianto romanico ad unica navata absidata, conserva un tetto a 

capriate lignee e all'interno il pavimento e la soglia sono risalenti all'impianto originario; è 

situata entro una grande corte con delle "cumbessias" (novenari) ai suoi lati, dove soggiornavano 

i pellegrini durante i giorni di festa. 

La zona “Is Forreddus” , l’area su cui insiste l’intervento, è situata nel settore nord del 

territorio comunale di Elmas, ed è delimitata dal centro urbano e dalla strada SS. 130 (dista dalla 

strada statale circa 40m a causa della fascia di rispetto viaria); il terreno ha una superficie 

complessiva di 76.513 mq. 

 

 

Aerofotogrammetria dell’area di intervento. 
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2.1 Inquadramento nel piano paesaggistico regionale 

Con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare la Regione Sardegna ha 

provveduto, attraverso la cartografia del P.P.R., a perimetrale la fascia costiera all’interno di 

uno specifico ambito di paesaggio al fine di prevedere efficaci azioni di tutela e di valorizzazione 

del territorio. L’area oggetto di intervento è individuabile nel quadro d’unione n° 557/3 .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Paesaggistico 

Regionale – Tavola d’insieme: Ambiti di Paesaggio. 
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L’ambito di paesaggio in cui ricade l’intervento in oggetto risulta essere Ambito di paesaggio 

n.1 - Golfo di Cagliari. Tale ambito è caratterizzato da un complesso sistema paesistico 

territoriale unitario in cui si riconoscono almeno tre grandi componenti tra loro strettamente 

interconnesse: il sistema costiero dello Stagno di Cagliari-laguna di Santa Gilla, la dorsale 

geologico-strutturale dei colli della città di Cagliari e il compendio umido dello stagno di 

Molentargius, delle saline e del cordone sabbioso del Poetto. Le grandi dominanti costitutive di 

Santa Gilla, di Molentargius-Poetto e dei colli di Cagliari, rappresentano la matrice funzionale e 

strutturale dell’ambito sulla quale ogni stratificazione paesaggistica si è sviluppata nello spazio 

e nel tempo. 

 

 
Piano Paesaggistico Regionale – Ambito di Paesaggio n.1 – Golfo di Cagliari. 

 

La vasta zona umida dello Stagno di Cagliari e della Laguna di Santa Gilla costituisce un 

elemento ambientale del sistema paesaggistico dell’ambito; essa è localizzata presso l’estremità 

meridionale della piana del Campidano che rappresenta, da un punto di vista geologico-

ambientale, un sistema complesso di transizione e di interfaccia, sia fisico che funzionale, tra il 

dominio continentale delle colmate detritiche e alluvionali plioceniche e quaternarie della fossa 

tettonica campidanese e il settore marino del Golfo degli Angeli. 
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Paesaggistico Regionale – Tavola d’insieme: Assetto fisico. 

 

  Tra gli indirizzi dell’ambito, si vuole in questa sede sottolineare quello relativo alla 

“riqualificazione delle aree urbane ai confini delle zone umide, individuando dove possibile spazi 

pubblici ad uso collettivo interpretati come zone di transizione, fasce di margine, in rapporto 

alle aree peristagnali ed ai residui corridoi fluviali di alimentazione delle depressioni stagnali e 

lagunari”, in quanto l’intervento persegue in maniera specifica tutte le indicazioni in esso 

contenute.  
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Piano Paesaggistico Regionale - Legenda 
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Piano Paesaggistico Regionale – Allegato D.G.R. n°36/7 del 05/09/2006 –Foglio 557, sezione III. 
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Piano Paesaggistico Regionale – Allegato D.G.R. n°36/7 del 05/09/2006 –Foglio 557, sezione III. 
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  Dalla lettura dello stralcio della cartografia del P.P.R. sopra riportato, l’intervento, 

localizzato nel settore nord del territorio comunale di Elmas in posizione periferica rispetto al 

nucleo del centro urbano e adiacente alla strada SS. 130, ricade in parte nell’area definita fascia 

costiera, così come perimetrata nella cartografia del P.P.R. di cui all’art. 5; è riconosciuta dallo 

stesso P.P.R come bene paesaggistico d’insieme. Inoltre è visibile come la stessa area ricada 

all’interno delle zone umide costiere comprese in una fascia della profondità di 300 metri dalla 

linea di battigia così come sono definite e individuate dall’art.17 delle norme di attuazione del 

P.P.R. e del P.S.F.F. 

Classificazione fasce P.S.F.F. 
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Classificazione fasce P.S.F.F. 

Si deduce pertanto che l’intervento è soggetto a vincolo e tutela paesaggistica. 

I riferimenti normativi che articolano, definiscono e disciplinano tali aree sono contenuti nelle 

norme tecniche di attuazione del P.P.R, in particolare:  

 art. 8 - Disciplina dei beni paesaggistici e degli altri beni pubblici; 

 art.17 - Assetto ambientale. Generalità ed individuazione dei beni paesaggistici; 

 art.18 - Misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza  

   ambientale; 

 Art. 19 - Fascia costiera. Definizione; 

 Art. 20 - Fascia costiera. Disciplina 

 La disciplina relativa a tali aree, definita nell’art. 20., preclude sostanzialmente qualunque 

intervento di trasformazione nelle aree inedificate, con limitate eccezioni circostanziali previste 

dal comma 2 dello stesso articolo. Tale comma specifica che nell’ambito urbano possono essere 

realizzati interventi di “trasformazione finalizzati alla realizzazione di residenze e servizi solo 

se contigui ai centri abitati, previa approvazione dei P.U.C.” (art.20 comma 2 punto 1a). 

Comunque in tutta la fascia costiera si possono realizzare interventi di: 

1. conservazione, gestione e valorizzazione dei beni paesaggistici (art.20 comma 2 punto 

3a); 

2. infrastrutture puntuali o di rete, purchè previste nei piani settoriali, 

preventivamente adeguati al P.P.R. (art.20 comma 2 punto 3b). 

Gli interventi al comma 2 si attuano: 
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 Attraverso predisposizione dei nuovi P.U.C. in adeguamento alle disposizioni del P.P.R. 

secondo la disciplina vigente; 

 Tramite intesa nelle more della predisposizione del P.U.C., e non oltre i 12 mesi, o 

successivamente alla sua approvazione qualora non sia stato previsto in sede di 

edegaumento. 

Pertanto, considerando la disciplina relativa alla fascia costiera, definita nell’art. 20 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R. sopra citato, l’intervento risulta attuabile in quanto:  

1) Trattasi di area già compromessa in quanto zona di Risanamento già parzialmente 

edificata; 

2) Il Piano Attuativo in oggetto è il primo stralcio della variante adottata con Delibera di 

Consiglio Comunale n°9 del 10.02.2011 del quale è già stata presentata una relazione 

paesaggistica; 

3) L’area oggetto di intervento è limitrofo al centro abitato del comune di Elmas. 

Dalla cartografia è evidente inoltre la presenza della zona umida costiera dello Stagno di 

Cagliari: le zone umide costiere fanno parte dell’insieme delle componenti di paesaggio con 

valenza ambientale, così come definite nel Volume 2/7 Allegato alla Delibera G.R. n°36/7 del 5 

settembre 2006 (P.P.R. - Primo ambito omogeneo). 

Nello stesso elaborato si legge che i requisiti di qualità della risorsa richiedono una 

interferenza minima sugli equilibri portanti del sistema ambientale in relazione ad interventi ed 

attività che comportino: 

- la riduzione delle superfici caratterizzate da condizioni ambientali umide e subumide; 

- l’alterazione dell’assetto degli apporti idrici e sedimentari al sistema umido attraverso i 

processi fluviali e di ruscellamento; 

- l’alterazione delle relazioni idriche superficiali e sotterranee e di quelle sedimentarie 

tra zone umide costiere e le altre componenti litoranee e marine; 

- l’ingresso di prodotti contaminanti all’interno del sistema per apporti diretti o 

attraverso processi di trasporto idrico e dispersione per via superficiale o sotterranea; 

- l’alterazione delle condizioni ambientali delle zone perilagunari, peristagnali e sub-

umide in genere, in riferimento al regime di umidità delle aree e dei suoli, alle 

caratteristiche pedologiche, alle caratteristiche morfologiche e di micro-rilievo, ai 

rapporti idrici sotterranei e superficiali con il resto della zona umida, le componenti 

continentali e quelle marine, le condizioni quantitative e qualitative della copertura 

vegetazionale. 
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Le zone umide, infatti, ricadono nell’Orientamento di gestione denominato “Classe A” ovvero in 

quelle situazioni in cui i requisiti di qualità ambientale della risorsa richiedono sia garantita la 

minima interferenza rispetto alle tendenze evolutive caratteristiche della dimensione 

ambientale e naturale del sistema, ovvero il loro accompagnamento in funzione del 

ristabilimento degli equilibri ambientali dell’area. 

L’area oggetto di studio ricade in zona C.R.U, zona che necessita di un intervento 

pianificatorio, finalizzato al risanamento e recupero degli agglomerati abusivi concernente le 

aree interessate da una attività edilizia spontanea. Ciò comporterà una trasformazione 

sostanziale dell’area, la quale subirà un alterazione della morfologia e composizione del terreno 

ma con limitati movimenti di terra. Lo scenario subirà una mutazione visibile: attualmente 

l’area risulta completamente degradata ed edificata in modo irregolare con costruzioni 

totalmente abusive, sorte in modo spontaneo su una fascia di territorio circoscritta con 

infrastrutture viarie inadeguate. Tali tipologie sono isolate e sviluppate su più livelli con 

caratteri architettonici disomogenei tra loro. L’ambito urbano così definito subirà una 

trasformazione tale da ricreare un nuovo ambito residenziale in grado di accogliere e mettere in 

relazione al suo interno spazi comuni e aree verdi, servizi e porzioni residenziali.  

Al fine di rendere fruibile l’area, verranno realizzate le strade di collegamento ed i relativi 

sotto servizi quali le reti di acque bianche, acque nere, l’illuminazione pubblica, reti enel e 

telecom. Considerando l’intervento oggetto di studio e l’impatto sulle tendenze evolutive in 

atto, tale intervento risulta essere comunque trascurabile, in quanto: 

- le superfici che vengono alterate per la realizzazione della viabilità non prevedono grandi 

movimenti di terra in quanto le strade ricalcheranno l’attuale altimetria dell’area data la notevole 

quantità di costruzioni presenti; 

- l’assetto degli apporti idrici non viene sostanzialmente modificato, in quanto l’acqua verrà 

raccolta per mezzo di caditoie e raccolte mediante la nuova rete delle acque bianche la quale 

scaricherà sul vicino Rio Sa Murta. Per l’impianto di irrigazione delle aiuole, invece, verrà 

utilizzata l’approvvigionamento idrico della rete esistente; 

- l’assetto degli apporti sedimentari subirà parziali modifiche, dovute alla realizzazione di 

parcheggi e delle strada, compensati dalla eliminazione delle barriere costituite delle recinzioni 

su strada, dalle siepi di canne e di Opuntia ficus-indica e dalla vegetazione incolta; 

- l’ingresso di prodotti contaminanti all’interno del sistema risulta nel limite, sia per apporti diretti 

che per trasporto idrico o per dispersione; 
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Cartografia IGM Foglio 234 “Cagliari” 

Considerate dunque le caratteristiche dell’intervento e la peculiarità della proposta 

progettuale, alla luce delle misure di tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici con valenza 

ambientale, di cui all’art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.P.R., l’intervento risulta 

attuabile. 
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2.2  Inquadramento nel piano urbanistico comunale 

  L'intervento oggetto del presente progetto è volto a realizzare un’attività pianificatoria 

finalizzata al risanamento del nucleo abusivo di “Is Forreddus”, ubicato in un’area ricadente in 

zona omogenea CRU (secondo il P.U.C. vigente) – ZONA RESIDENZIALE DI ESPANSIONE DI 

RISANAMENTO URBANISTICO L.R. 23/85C1. 
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Stralcio del P.U.C vigente di Elmas 

Dalle norme di attuazione del PUC si riportano alcuni stralci significativi. 

ZONA C.R.U. RISANAMENTO E RECUPERO DEGLI AGGLOMERATI RESIDENZIALI ABUSIVI 

La zona localizza le aree interessate da consistenti interventi edilizi sorti abusivamente. 

L'edificazione delle aree, ammessa previa predisposizione dei Piani di Risanamento 

Urbanistico (P.R.U.), sarà regolata dalla preventiva costituzione di consorzi volontari 

interessanti le singole unità convenzionabili. Si procederà conseguentemente al 

convenzionamento con l'Amministrazione Comunale, previa determinazione degli oneri per le 

opere di urbanizzazione primaria e secondaria e della tempistica afferente d'attuazione. 

E' data facoltà all'Amministrazione Comunale di procedere alla realizzazione dei P.R.U. 

attraverso stralci funzionali estesi ad almeno una "Unità Convenzionabile". 

Ogni intervento all'interno dei Piani dovrà essere attivato nel rispetto del quadro 
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legislativo che regolamenta la materia, con particolare riferimento al D.Lgs. 380/2001, alla  L.R. 

n. 23 dell'11/10/1985 ed alle relative circolari esplicative. 

2.3 Elementi di valore paesaggistico 

  Come si evince dalla seguente immagine, l’area, ricadente nell’abitato di Elmas, si trova 

nelle vicinanze di aree con una particolare valenza ambientale, comprendenti le aree umide del 

Cagliaritano. 

Piano Forestale Ambientale Regionale: Aree istituite di tutela naturalistica 

Tali aree di particolare valenza ambientale sono di seguito elencate: 

- l’Oasi permanente di protezione faunistica e di cattura “Stagno di Santa Gilla e 

Capoterra”, istituita ai sensi della Legge Regionale del 29 luglio 1998, n. 23 recanti 

“Norme per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in 

Sardegna”, contigua all’Oasi “Cagliari - Stagni di Quartu e Molentargius”; 

- il Sito di Interesse Comunitario ITB040023 “Stagno di Cagliari, Saline di Macchiareddu, 

Laguna di Santa Gilla”, designato ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”; 
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- la Zona di Protezione Speciale ITB044003 “Stagno di Cagliari”, designata nell’ottobre 

1988 ai sensi della Direttiva 79/409/CEE “Uccelli selvatici”. 

 Il Piano Forestale individua l’area in oggetto all’interno dell’unità di paesaggio definita 

“pianure aperte, costiere e di fondovalle” 

 

 

Piano Forestale Ambientale Regionale: Carta delle unità di paesaggio 

2.4 Assetto geomorfologico 

Il contesto territoriale in esame mostra il prevalere delle litologie quaternarie, sfumanti 

in una “ridotta” copertura detritica interdigitata verso il piede dei rilievi circostanti. Il sistema 

delle aree compreso fra le pendici del Serpeddì ed il massiccio dei Monti di Capoterra ha una 

storia geologica complessa ma, in generale, comune al settore meridionale dell’intera piana del 

Campidano. 

L'area è caratterizzata da un paesaggio ondulato con rilievi collinari, e forme 

prevalentemente dolci e arrotondate. Essa costituisce una piccola porzione del settore 

meridionale della grossa struttura tettonica oligomiocenica, nota come "Fossa sarda". 

Questa struttura, che si sviluppava con andamento N-S dal Golfo di Cagliari a quello 

dell'Asinara, si formò in conseguenza di una delle fasi tettoniche legate al movimento di 

rotazione anti-orario del blocco sardo-corso. Il complesso sistema tensionale oltre a determinare 

lo sprofondamento della parte centrale dell'isola, fu accompagnato da manifestazioni vulcaniche 

con caratteri chimici tipici di un ambiente di margine continentale attivo o di arco insulare. 
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Il rift sardo, nel quale si sviluppò un bacino sedimentario oligo-miocenico è stato 

successivamente colmato da prodotti vulcanici alternati a sedimenti pelagici, neritici, lagunari e 

continentali oligo-miocenici con circa 1.500 m di sedimenti, di cui circa 500 m di ambiente 

continentale ed i restanti di ambiente marino, come mostrano le stratigrafie relative ad alcune 

perforazioni profonde eseguite nel graben campidanese e da una serie di affioramenti di 

superficie. 

I prodotti delle manifestazioni vulcaniche terziarie, parzialmente ricoperti dai depositi 

aquitanianilanghiani e messiniani, orlano il bordo orientale del Campidano da Sardara a 

Monastir. Le vulcaniti calco-alcaline sono rappresentate prevalentemente da andesiti, lave e 

piroclastiti associate e da coltri ignimbritiche. La messa in posto di questi prodotti inizia 

nell'Oligocene superiore. 

In relazione ai movimenti tettonici che generarono il bacino i depositi sedimentari 

terziari possono essere attribuiti a tre differenti fasi: la prima precedente alla formazione del 

rift, la seconda contemporanea alla formazione del rift e la terza post-tettonica. 

I sedimenti pre-tettonici sono rappresentati da depositi di origine continentale di ambiente 

fluviolacustre, formati da arenarie quarzose violacee, con alternanza di argille siltose e 

conglomerati ad elementi di rocce paleozoiche (Formazione del Cixerri). 

La sedimentazione sintettonica è caratterizzata da depositi detritici di ambiente 

continentale alla base sui quali poggiano trasgressivi sedimenti marini di ambienti costieri. 

La sequenza continentale è costituita da depositi di brecce, megabrecce e conglomerati 

eterometrici, con dimensioni dei clasti variabili da qualche centimetro ad alcuni metri, in 

matrice argillo-sabbiosa rosso porpora, e da alternanze di conglomerati fluviali in matrice 

sabbiosa, sabbie e strati e lenti di argille molto arrossate. La presenza di litofacies così diverse 

evidenzia la variabilità degli ambienti sedimentari da fluviali a carattere torrentizio a fluvio-

lacustre a lagunare (Formazione di Ussana). I sedimenti marini sono rappresentati da arenarie, 

marne tufitiche ed arenacee, calcari e calcari rganogeni. 

I rapporti tra le varie formazioni litologiche presenti sono chiaramente visibili lungo il 

tracciato della SS 387 nei tratti in scavo, al confine con il comune di Settimo San Pietro e negli 

affioramenti nel settore collinare tra Cagliari e Dolianova. 

La successione stratigrafica della fase sedimentaria post-tettonica, caratterizzata da 

marne, arenarie, argille, calcari e calcari organogeni, è ben rappresentata soprattutto lungo la 

sponda orientale del bacino tettonico (la “Fossa sarda”), dove è possibile ricostruire l'antica 

linea di costa in corrispondenza dei contatti fra tali formazioni ed il basamento paleozoico. La 

sponda occidentale del bacino non è invece definibile perché i terreni miocenici sono stati 

dislocati, ribassati e ricoperti da potenti depositi alluvionali plioquaternari in seguito alla 

formazione del graben campidanese. 
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Il Campidano è rappresentato da una vasta superficie pianeggiante o dolcemente 

ondulata modellata su potenti depositi detritici plio-quaternari di varia origine, che hanno 

colmato il graben campidanese. La formazione di questa struttura tettonica è legata ad una fase 

tensionale distensiva che ha interessato la Sardegna nel Plio-Quaternario. Depositi alluvionali 

recenti caratterizzati da ghiaie e sabbie incoerenti intercalate a limi ed argille si trovano solo 

lungo i corsi d'acqua principali, ed in particolare lungo quelli che affluiscono all’antistante 

laguna di Santa Gilla. 

  Tuttavia dai caratteri, prima esposti, del settore in studio, non emergono particolari 

situazioni che pregiudichino il prosieguo delle ipotesi di progetto che, resta inteso, dovranno 

essere eseguite secondo i dettami prima esposti, a regola d’arte e secondo la normativa vigente. 

2.5 Assetto idrologico ed idrogeologico 

  L'idrografia superficiale caratterizzante un’area è direttamente connessa con le 

caratteristiche del substrato geologico. Il reticolo idrografico attivo in questa zona è costituito 

dal sistema dei corsi d’acqua che afferiscono alla laguna di Santa Gilla. 

Nel sistema dei colli cagliaritani esiste un sistema idrografico superficiale fossile, che è 

chiaramente visibile nell’area di Capo Sant’Elia e di Calamosca. Le principali unità 

idrogeologiche presenti nell’area circostante sono: 

- i terreni detritici antropici; 

- la “pietra forte”; 

- la “pietra cantone” ed il “tramezzario”; 

- le arenarie di Pirri; 

- i depositi basali. 

  Il complesso sedimentario eocenico-oligo-miocenico continentale, costituito da 

alternanze di argille, arenarie e conglomerati presenta una permeabilità molto variabile, da 

bassa a media. Esso è caratterizzato da rare manifestazioni sorgive con portate superiori al l/s 

ed è sede di diversi acquiferi interessati da opere di captazione, che garantiscono talora portate 

superiori ai 10 l/s. 

  I sedimenti marini miocenici presentano valori di permeabilità variabili da bassi, in 

corrispondenza delle litofacies marnoso-argillose, ad alti in corrispondenza delle litofacies più 

francamente calcaree. 

  Le facies calcaree franche, “Pietra Forte”, sono interessate da fenomeni di carsismo e da 

una locale impermeabilità. La circolazione al loro interno è però quasi sempre presente in 

quanto le fratture sono presenti generalmente nella massa e sono intercomunicanti. In alcuni 

casi, le formazioni affioranti della cantone e del tramezzario hanno subito una 

“impermeabilizzazione” per impregnazione superficiale dei carbonati trasportati dalle acque 

ruscellanti e “precipitati”, a formare un forte cemento carbonatico superficiale. 
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 La presenza del Rio Sa Murta, area fluviale ad alta pericolosità idraulica (Hi4) e soggetta a 

tutela paesaggistica che lambisce lateralmente l’area oggetto d’intervento, fa si che questa 

risulti soggetta a vincolo idrogeologico, come è evidenziato dalla cartografia del P.A.I. vigente.  

 
Cartografia PAI vigente 

Tale vincolo non costituirà impedimento alla realizzazione dell’intervento in quanto è in 

approvazione definitiva la variante alla zonizzazione PAI in seguito ai lavori di riassetto idraulico 

del Rio Sa Murta, per cui l’edificazione delle aree oggi ricadenti in aree a vincolo idrogeologico 

P.A.I saranno subordinate all’approvazione del progetto. 
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Cartografia PAI in approvazione 

 

   Area d’intervento 

 
 

 

 

 

2.6 Sistemi insediativi storici 

Le prime testimonianze che attestano una frequentazione della zona del territorio di 

Elmas risalgono al periodo prenuragico e precisamente alla prima età del rame. Notevoli sono 

anche i ritrovamenti di basamenti di capanne risalenti alla civiltà nuragica nonché le emergenze 

archeologiche di epoca fenicio-punica e romana. Il primo abitato di Elmas infatti era ubicato 

sulle rive della laguna di Santa Gilla, sfruttata per la produzione del sale e per la pesca. A pochi 

passi dalla "Carales" punica e poi romana la zona doveva sicuramente costituire un punto 

strategico per i commerci e per le coltivazioni.  

In epoca romana, così come testimoniato da alcune campagne di scavi condotte a metà 

del secolo scorso, nella zona dovevano essere state edificate le abitazioni dei grandi potenti 

Perimetrazione residua a seguito degli 
interventi di mitigazione definito 
nell’ambito dei lavori di “Sistemazione 
idraulica del Rio Sa Murta e protezione 
dell’abitato”. 
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romani e un probabile tempio di cui si sospetta l'esistenza. Sono numerosi infatti i ritrovamenti 

di conci calcarei, marmorei, colonne e tessere di mosaico, documentati anche nella tradizione 

orale degli anziani masesi, che ricordano la zona prima dei numerosi saccheggi a cui nel corso 

del tempo è stata esposta.  

Durante il Medioevo la zona fu abitata dai monaci benedettini di San Vittore di Marsiglia 

che vi si stabilirono ed edificarono un convento, ormai non più visibile, ed una chiesa, Santa 

Caterina di Semelia, piccolo gioiello dell'architettura romanica, presente ancora oggi. 

Il primo insediamento urbano sulle rive della laguna in periodo medievale aveva il nome 

di "Semelia". Il villaggio retto dai vittorini venne poi espropriato alla fine del XIII secolo dai 

Pisani e successivamente cadde sotto mano aragonese. Pian piano il villaggio si spopolò per poi 

risultare totalmente abbandonato nella seconda metà del XVI secolo. Gli abitanti lasciarono le 

rive della laguna per spingersi verso l'interno, in quelli che erano una volta i terreni coltivati 

dagli abitanti di "Semelia", nel cosiddetto "Mansu", dal quale deriverebbe l'attuale nome del 

paese. La parola "mansu" starebbe ad indicare il minimo complesso patrimoniale necessario alla 

vita di un dato ente ecclesiastico. 
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3. Analisi dello stato attuale del bene paesaggistico interessato 

La zona “Is Forreddus”, area oggetto d’intervento, è situata nel settore nord del territorio 

comunale di Elmas, in posizione periferica rispetto al nucleo del centro urbano e adiacente alla 

strada SS. 130; il terreno ha una superficie complessiva di 76.513 mq. 

L’intervento edificatorio attualmente risulta esteso in modo irregolare con tipologie isolate e 

sviluppate su uno o due livelli e dai caratteri architettonici disomogenei tra loro; infatti tale 

zona, vede sorgere le prime costruzioni abusive, in modo spontaneo su una fascia di territorio 

circoscritta. Nel quadro della pianificazione Comunale l’area ricade in zona omogenea CRU 

(P.U.C. vigente) o C1.1 (P.U.C. adottato), zona di espansione residenziale nonché Piano di 

Risanamento Is Forreddus. 

Situazione attuale: vista dalla via Is Forreddus 

In un contesto parzialmente edificato, il sito presenta una zona totalmente in piano e una 

parte più bassa che scende verso il Rio Sa Murta. Il lotto è parzialmente circondato da una 

viabilità stradale sterrata sufficiente ad accedere i nuclei abitati abusivi. 

 

 

Situazione attuale: vista da via Is Forreddus 
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L’area risulta, in parte in stato di abbandono e di degrado, naturale non coltivata ricca di 

essenze vegetali con tipologia a cespuglio, erbacce e arboree; e in gran parte edificata, come si 

evince dalle foto riportate. 

 

Situazione attuale: vista da via Brotzu 

L’assenza di una chiara identità urbana e di un disegno organico, la mancanza di aree 

polarizzanti, la scarsa permeabilità d’area e la stessa concepita come sola aggregazione di 

quartieri senza nessun elemento che funge da collante con gli elementi che sono di contorno, 

appaiono pertanto le principali cause da risolvere per ottenere un’adeguata riqualificazione 

urbanistica. 

Situazione attuale: vista dalla via Brotzu  

L’approccio alla problematica di base, ha inevitabilmente condotto alla definizione di un 

ambito urbano ove sono ricreate funzioni urbane differenziate e tali da renderlo il più possibile 

equilibrato ed autosufficiente; si ritiene infatti che l’intervento pianificatorio debba produrre, 

come soluzione primaria e prioritaria, un riequilibrio territoriale complessivo. Ciò ha prodotto 

conseguentemente l’individuazione delle funzioni primarie ed al contempo si sono definite le 

priorità dei soggetti fruitori. 
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Il piano pertanto definisce in modo sistematico gli interventi, puntualmente localizzati, e 

individua i campi d’intervento (funzione residenziale, funzione sociale e commerciale) in 

funzione dell’ubicazione dei luoghi e dell’interazione con le attività diverse dalla residenza, al 

fine di pianificare un sistema urbanistico che garantisca un buon livello di vita comunitaria e 

un’adeguata futura residenzialità. 

 

4. Descrizione sintetica dell’intervento e delle caratteristiche dell’opera 

L’area oggetto di intervento interessa una zona abusiva parzialmente edificata in località 

denominata “Is Forreddus”.  

L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova lottizzazione costituita da edilizia 

residenziale con la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria. 

La collocazione del lotto di intervento, all’interno dell’abitato della città di Elmas e a 

pochi passi da una delle principali arterie di comunicazione viarie della Sardegna, la strada 

SS130 che collega Cagliari con il Sulcis, costituisce uno dei principali punti di forza 

dell’intervento e, parallelamente, uno degli aspetti che ne hanno reso maggiormente 

interessante la progettazione.  

Il disegno d’insieme fa si che l’intero comparto sia progettato come unità ambientale: 

l’innalzamento degli standard abitativi è infatti perseguito non riservando semplicemente 

l’attenzione alle sole unità individuali, ma estendendola alla qualità complessiva 

dell’insediamento. In questo modo si è pensato alla localizzazione delle funzioni e delle zone 

urbanistiche proponendo un sistema integrato che fosse in grado di accogliere e mettere in 

relazione al suo interno spazi comuni e aree verdi, servizi, porzioni residenziali a bassissima, 

bassa e media densità.  

La tipologia edilizia è di tipo singola/bifamiliare a schiera con giardino privato anteriore 

e posteriore o con giardino sui quattro lati; e plurifamiliare isolata o edifici pubblici. 

La volumetria commerciale e destinata ai servizi (il 20% della volumetria totale) è stata dislocata 

in più volumi, che servano da punti di riferimento e di servizio per il nuovo insediamento e per le 

zone circostanti esistenti. Di particolare rilievo è la presenza di una vasta area verde nella parte 

più bassa della zona a ridosso del Rio Sa Murta, cessione destinata a parco. 

4.1 Urbanizzazioni 

Il progetto in esame prevede la realizzazione delle seguenti infrastrutture primarie: 

• rete stradale  

• rete idrica 

• rete fognaria 

• rete elettrica 
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• rete telefonica 

• rete di illuminazione 

4.2 Rete stradale 

La piattaforma stradale sarà costituita da un primo strato di fondazione in misto 

granulare (arido di fiume o tout-venant di cava) dello spessore medio di 25 cm, da un secondo 

strato in misto bitumato dello spessore di 7 cm (misto granulare frantumato impastato con 

bitume a caldo) e da un ultimo strato di tappetino d’usura in conglomerato bituminoso di 3 cm. 

Su entrambe i lati della sede viabile verrà realizzato un marciapiede costituito dalla  

massicciata, da un massetto in conglomerato cementizio di 20 cm e da una pavimentazione in 

pietrini di cemento 20x20. 

Al di sotto della piattaforma stradale saranno realizzate le reti tecnologiche: nella 

mezzeria delle due corsie passano le reti idrica e fognaria e sotto i marciapiedi quelle di 

illuminazione, telefonica ed elettrica e gas. 

4.3 Rete idrica 

Le condotte saranno realizzate in ghisa sferoidale. La rete sarà dotata di tutti i pezzi 

speciali necessari per il suo corretto funzionamento; le saracinesche di intercettazione, gli sfiati 

e gli scarichi (tutti in ghisa sferoidale) troveranno posto all’interno di pozzetti in calcestruzzo, 

aventi dimensioni minime di 120x120x140h cm, dotati di chiusino FI 600 mm in ghisa sferoidale 

di classe D400. 

Le diramazioni di allaccio alle varie utenze residenziali saranno realizzate con collare di 

presa a staffa inox e tubazione in acciaio zincato; tale tubazione terminerà in apposita cassetta 

con gruppo contatore da installare nel muro di recinzione del lotto servito. La rete di 

distribuzione interna al lotto sarà realizzata con tubo multistrato di diametro adeguato.  

4.4 Rete fognaria 

La rete fognaria consiste in un’unica linea principale che raccoglie le acque reflue dei 

lotti residenziali e dei servizi connessi e le convoglia per gravità alla condotta comunale 

esistente. 

I collettori principali saranno realizzati in gres DN 250 e saranno interrati ad una 

profondità variabile (valutato dalla generatrice superiore del tubo), in modo tale da essere 

sempre più bassi della condotta idrica. La rete sarà dotata di tutti i pozzetti di ispezione 

necessari per un suo corretto funzionamento. Tutti i pozzetti saranno in calcestruzzo e avranno 

dimensioni minime di 120x120xhVAR cm, dotati di chiusino FI 600 mm in ghisa sferoidale di 

classe D400. 
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Le diramazioni di allaccio alle varie utenze residenziali saranno realizzate con giunto 

semplice a 45°-90° in gres DN 160; tale tubazione terminerà a bordo lotto con un pozzetto 

prefabbricato in calcestruzzo e sifone Firenze a doppia ispezione in PVC sempre DN 160.  

4.5 Rete elettrica 

La rete elettrica si articola in un unico ramo che serve tutti i lotti residenziali. Essa è 

costituita da un tubo in PE corrugato flessibile per cavidotti interrati atto alla protezione di 

installazioni elettriche e di telecomunicazioni, tipo normale, giunzione a bicchiere, resistenza 

allo schiacciamento 450 N, diametro esterno 63 mm, esterno corrugato, interno liscio, a doppia 

parete. La canalizzazione si svilupperà di norma rettilinea e sarà dotata di pozzetti di ispezione 

posizionati in corrispondenza dei cambi di direzione; tutti i pozzetti di linea saranno in 

calcestruzzo e avranno dimensioni minime di 30x30 cm, dotati di foro di drenaggio sul fondo e di 

chiusino in ghisa sferoidale di classe C250/B125. 

Le diramazioni di allaccio alle varie utenze saranno realizzate con cavidotto DN 50 

sempre in PE a doppio strato e termineranno direttamente nel gruppo di misura che verrà 

posizionato in accordo con le direttive dell’ente gestore del servizio. 

4.6 Rete telefonica 

La rete telefonica si articola in un unico ramo che stacca dalla rete esistente e  serve 

tutti i lotti residenziali e non. Essa è costituita da cavidotto di distribuzione, in tubazione di PVC 

fornito dalla TELECOM a sezione circolare del diametro di mm 50. La canalizzazione si svilupperà 

di norma rettilinea e sarà dotata di pozzetti di ispezione posizionati in corrispondenza dei cambi 

di direzione e comunque al massimo ogni 50 m; tutti i pozzetti di linea saranno in calcestruzzo e 

avranno dimensioni minime di 60x60x90h cm, dotati di foro di drenaggio sul fondo e di chiusino 

unificato tipo Telecom a semicoperchi triangolari ribaltabili in ghisa sferoidale di classe 

C250/B125. 

Le diramazioni di allaccio alle varie utenze saranno realizzate con cavidotto DN 50 

sempre in PVC e termineranno in un pozzetto in PP di dimensioni minime 30x30x60h cm posto a 

bordo lotto. 

4.7 Rete di illuminazione 

La rete di illuminazione si articola in un unico ramo che serve la strada pubblica, le aree 

a verde di cessione e i parcheggi pubblici. Essa è costituita da un cavidotto in PE a doppio strato, 

corrugato esternamente e con parete interna liscia del diametro DN 63 interrato ad una 

profondità minima (valutata dalla generatrice superiore del tubo) di 45 cm (passa sempre al 

disotto di aree pedonali e comunque non carrabili). 
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II punto luce è composto da un’armatura metallica Selenium SGP 340, lampada al sodio 

ad alta pressione da 150 W, installata su palo da 12 mt, Grado protezione IP44 per il vano 

accessori e IP66 per il vano lampada. Completo di picchetto per la messa a terra. 

5. Proposte progettuali 

Sono previste modifiche dell’andamento stradale per la formazione della nuova viabilità 

tali da generare dei limitati sbancamenti o rilevati, i quali non compromettono l’integrazione 

nel contesto dell’opera, né implicano problematiche relative al futuro assetto idrogeologico 

dell’area. Non sono inoltre previste variazioni significative nella tipologia e ampiezza delle 

sezioni trasversali, oltre quelle minime necessarie ad un efficace convogliamento delle acque 

meteoriche.  

Appare opportuno richiamare l’attenzione sulla possibilità di procedere ad interventi di 

demolizione e nuova costruzione nel caso che le volumetrie presenti siano: 

1. difficilmente razionalizzabili alla destinazione d’uso propria della residenza; 

2. in condizioni di degrado che di fatto ne suggeriscano la demolizione e ricostruzione; 

3. di difficile integrazione strutturale con le nuove volumetrie previste in aggiunta alle 

attuali. 

Particolare attenzione verrà altresì riposta nella valutazione di quegli aspetti meno 

visibili, ma non meno importanti, riguardanti una compatibilità ambientale in senso più ampio, 

quali ad esempio la scelta di materiali che non disperdano, in seguito a disfacimento, sostanze 

dannose nelle aree circostanti.  

Per garantire un corretto smaltimento delle acque meteoriche, oltre a dare una corretta 

pendenza della sede stradale, verranno realizzate cunette laterali e caditoie che scaricheranno 

e si collegheranno alla rete esistente. Per quanto riguarda i tombini esistenti, questi saranno 

interessati esclusivamente da operazioni di pulizia. 

In definitiva si può affermare che la realizzazione delle opere previste nel presente 

progetto non darà luogo alla produzione di alcun tipo di elemento inquinante che possa causare 

danni all’ambiente circostante. 

6. Compatibilità coi valori paesaggistici 

Le opere in oggetto mirano alla esecuzione di ogni singola lavorazione con l’accorgimento 

di adottare soluzioni eco-compatibili e comunque facilmente integrabili nel contesto; l’estrema 

compatibilità degli interventi in progetto è principalmente testimoniata dalla non sostanziale 

variazione del risultato finale che rispecchia le originali caratteristiche costruttive. L’intervento 

non altera eccessivamente lo stato dei luoghi, non altera l’assetto idrogeologico del territorio e 

non risulta in contrasto con i vincoli imposti del P.P.R.  
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Inoltre i lavori sono compatibili con i vincoli imposti dalla nuova variante alla 

zonizzazione P.A.I e con le aree classificate a rischio idraulico del Piano Stralcio per l’assetto 

Idrogeologico della Regione in attesa di approvazione. 

Si ricorda infine che l’intervento è relativo ad nuovo progetto che sostituisce la precedente 

variante adottata nel 2011, e di cui oggi si intende portare a compimento un primo stralcio 

funzionale. 

Per distinguere la gerarchia delle varie strade, si è data una maggiore caratterizzazione ai 

due assi viari principali: Via Is Forreddus e Via Brotzu con una finitura più ricercata dei 

marciapiedi pavimentati con autobloccanti antichizzati tipo “mattonvecchio” e nuove alberature 

posizionate sia sulla parte pubblica che su quella privata e costituite da alberi “Ginko Biloba” e 

“Cercis Siliquanstrum”. 

 

 
Cercis Siliquanstrum in aprile 

 
Cercis Siliquanstrum in primavera-estate 

Ginkgo Biloba in primavera-estate 
 

Ginkgo Biloba in autunno 
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In particolare nella Via Is Forreddus sarà realizzato un marciapiede pedonale di 230 cm sul 

lato sinistro ed una pista ciclopedonale di 250cm sul lato destro. 
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SEZIONE TIPO VIA IS FORREDDUS (Largh. 9.00 mt) -  Scala 1:50
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Sabbia

Nastro

rete GAS
rete idrica

rete AA. NN.

sabbia non lavata

illuminazione pubblica

nastro di segnalazione
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GINKO BILOBA e CERCIS SILIQUANSTRUM
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m
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Sulla via Brotzu saranno invece impiantati degli alberi fra la pista ciclabile ed i terreni 

nella fascia di rispetto della S.S. 130, in modo da realizzare una barriera verde che mitighi 

rumori ed inquinamento provenienti dalla statale. 

 

2.50
PISTA CICLOPEDONALE

6.50
CARREGGIATA A DOPPIO SENSO

1.50
MARCIAPIEDE
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COLORSINT (RESINA PER PISTE CICLABILI )
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BINDER (5 cm )
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(12-15x25x100 cm )
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TOUT-VENANT DI CAVA (30 cm )
TOUT-VENANT DI CAVA (20 cm )

SEZIONE TIPO VIA BROTZU (Largh. 12.50 mt) -  Scala 1:50
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In tutti i marciapiedi saranno adottati opportuni materiali pedotattili. 
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La maggior parte delle aree di cessione 

della lottizzazione saranno concentrate nella 

parte più bassa del piano di risanamento a 

ridosso del Rio sa Murta, dove sarà realizzato 

un parco di circa 6000mq attraversato dal 

percorso ciclopedonale. 

In tale area sono già presenti numerose 

piante di Eucaliptus che saranno preservate, 

ed a cui saranno aggiunte delle nuove piante 

di Salix Babilonica in modo da mascherare 

parzialmente l’argine artificiale del Rio Sa 

Murta costituito da Gabbionate alte circa 

160cm.  

 

 

 

7.  Coerenza con gli obiettivi di qualità 

  In conclusione si ritiene di aver ottemperato agli obiettivi iniziali di tutela, sia per quanto 

attiene alle modalità di intervento che nella selezione dei materiali da mettere in opera, 

garantendo la corretta integrazione col contesto e l’inserimento in un ambito di notevole pregio 

ambientale. 

 

 

Elmas, Maggio 2015 

 
Ing. Giovanni Mura 

 
 

_____________________ 
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RENDER 

 

 

RENDER 01: vista dalla via Is Forreddus 

 

 

 

RENDER 02: vista dalla via Is Forreddus 
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RENDER 03: vista dall’alto via Is Forreddus angolo via A.Volta 

 

 

RENDER 04: vista dall’alto di via Is Forreddus 
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RENDER 05: vista dalla via Is Forreddus angolo via Brotzu 

 

 

 

RENDER 06: vista dalla via Is Forreddus 


