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 AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 
Del Mare Di Sardegna  
Molo Dogana 
09123 CAGLIARI 

 
Oggetto: Studio di fattibilità tecnico economica – Finanza di progetto porto storico di 

Cagliari – Intervento di riqualificazione del Molo Sanità, realizzazione di una 
struttura turistico ricettiva e rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra 
il molo Sanità e il molo Sant’Agostino. Parere Preliminare.  

Ubicazione: Comune di Cagliari, Molo Sanità. 
Richiedente: Autorità Sistema Portuale della Sardegna. 
Posizione: 100392 

Con riferimento all’istanza in oggetto, assunta agli atti dell’ufficio in data 07.06.2019, prot. n. 21322 (e 
alle successive note prot. n. 21324 del 07.06.2019, prot. n. 22393 del 14.06.2019 e prot. n. 23530 del 
24.06.2019), si comunica quanto segue. 
 
Descrizione vincoli 
L’area in esame è vincolata paesaggisticamente dalla parte terza del D. Lgs. 42/2004 ai sensi: 
 dell’art. 136, per effetto del DM 22.10.1956 – Cagliari – Zona del porto e Via Roma; 
 dell’art. 142, comma 1, lett. a);  
 dell’art. 143, per effetto dell’art. 17, comma 3 delle NTA del PPR, lettera a): Fascia costiera; 
 
La proposta progettuale 
Il progetto consiste nella riqualificazione di un tratto della zona portuale di Cagliari, con particolare 
riferimento al Molo Sanità, alla Calata Azuni e alla Calata Sant’Agostino. La zona è limitrofa alla 
Calata Via Roma, in parte già riqualificata. 

Il progetto si articola in tre parti sostanziali:  

1. La sistemazione dello spazio pubblico del porto; 

2. La riqualificazione del sistema di approdo lungo la calata Sant’Agostino per renderla idonea 
all’attracco yacht e imbarcazioni private; 

3. La riqualificazione dell’edificio della Stazione Marittima per renderlo una struttura turistico 
ricettiva. 

SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO PUBBLICO 

Il punto di partenza della progettazione è il nuovo disegno della viabilità. Attualmente tutto lo spazio è 
organizzato in funzione della viabilità carrabile. Tale sistema appare sproporzionato, non dovendo più 
accogliere il traffico passeggeri ormai spostato sul Molo Rinascita e sul Molo Sabaudo, e determina 
una fruizione sacrificata del sistema portuale sotto l’aspetto turistico, concentrata sul filo banchina 
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lungo la parte del percorso recentemente realizzata. Oltre a ciò si registra l’assenza di aree verdi di 
qualità e conseguenti generazioni di isole di calore che rendono ancor più difficoltosa la fruizione delle 
aree portuali. 

Il progetto, dunque, si propone di migliorare l’attuale situazione attraverso la promozione di percorsi 
pedonali e ciclabili, creando nuove e consistenti superfici verdi e aree ombreggiate, riducendo il 
fenomeno delle isole di calore e agevolando la fruizione totale e diversificata dell’intera area del 
waterfront. 

La viabilità carrabile verrà ridotta e relegata al percorso esterno al porto. Verrà realizzata una nuova 
pista ciclabile a doppia percorrenza, parallela ai percorsi carrabili, che potrà potenzialmente 
riallacciarsi con la viabilità ciclabile esistente della passeggiata di Su Siccu, attraverso il Molo Ichnusa. 

Il resto dello spazio sarà destinato alla viabilità pedonale, con alternanza di percorsi pavimentati in 
pietra, riprendendo la pavimentazione della Piazza della Darsena, in legno e con le nuove aree verdi. 
Verrà inoltre previsto un tratto carrabile riservato a vetture elettriche, di esclusiva pertinenza del nuovo 
centro servizi, che collega quest’ultimo con la Calata Azuni e con il resto della viabilità carrabile di 
fronte al Molo Sanità.    

CALATA SANT’AGOSTINO 

Attualmente, lo spazio della Calata di Sant’Agostino è destinato all’attracco di piccole imbarcazioni da 
diporto. Ha una pavimentazione in asfalto con parcheggi in linea e a spina di pesce.  

L’intervento si propone di eliminare i parcheggi in linea, mantenendo quelli a spina di pesce, e la 
sostituzione della superficie asfaltata con una pavimentazione in pietra, che si riallaccia alla 
pavimentazione lapidea del nuovo assetto del porto. Anche in questa zona la viabilità carrabile verrà 
mantenuta solo nella parte più esterna rispetto al porto, favorendo le zone verdi e la fruizione 
pedonale, anche nell’ottica di una fruizione riservata alla clientela del centro servizi e delle 
imbarcazioni. 

CENTRO SERVIZI 

Il nuovo Centro Servizi è il fulcro dell’idea progettuale. È prevista la demolizione dell’edificio esistente 
che verrà ricostruito realizzando una struttura che ospiterà sia le funzioni pubbliche al piano terra 
(uffici e servizi) che la parte ricettiva ai piani superiori.  

Il nuovo oggetto architettonico avrà un’altezza superiore rispetto all’edificio attuale e verrà costruito 
con materiali e tecnologie dell’architettura contemporanea. L’area di sedime del fabbricato sarà la 
medesima, in un’ottica di mantenimento dell’attuale skyline e della percezione visiva dei volumi, sia 
guardando dalla città verso il mare che viceversa.  

L’ultimo piano dell’edificio avrà i servizi connessi con la struttura ricettiva (palestra, spogliatoi, beauty 
farm, spa, piscina all’aperta, solarium. 

L’edificio sarà quasi interamente vetrato, con dei solai aggettanti sui 4 lati della struttura. Nei prospetti 
sono previsti dei sistemi di ombreggiamento tramite dei brise-soleil in legno previsti nei balconi delle 
camere che, oltre a schermare la luce solare, producono un dinamismo casuale della facciata, 
attraverso lo scorrimento su binari. 

I due prospetti corti, quello verso la via Roma e quello verso il mare, sono invece caratterizzati da 
maggiore matericità e continuità, con netta prevalenza del pieno sul vuoto e che si prevede di rivestire 
in materiale lapideo calcareo. 
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Considerazioni preliminari sulla proposta progettuale 
In merito alla fattibilità dell’intervento, non si riscontrano profili di incompatibilità dal punto di vista 
paesaggistico. 

Tuttavia, in considerazione della delicatezza del sito dal punto di vista paesaggistico e in virtù della 
natura stessa dei vincoli paesaggistici presenti, occorre evidenziare alcune aspetti che potrebbero 
essere approfonditi e in merito alle quali si invitano i soggetti attuatori proponenti a voler effettuare le 
opportune valutazioni, alla base dell’applicazione del Project Financing. 

Per ciò che concerne gli obiettivi dello sviluppo turistico l’idea appare compatibile con gli elementi che 
caratterizzano il paesaggio in questo tratto della città, oltre che coerente con una migliore sostenibilità 
e qualità della vita che si realizzerebbe con una fruizione dello spazio più concreta e tangibile.  

Le previsioni progettuali operano una importante ricucitura fra il tratto interessato e lo spazio già 
riqualificato, rafforzando il sistema dei percorsi che tendono a ridurre ancor di più il traffico veicolare, 
privilegiando invece quello pedonale, ciclabile e quello dei mezzi elettrici. L’introduzione di zone verdi 
di qualità, infine, sono una ulteriore potenzialità degli aspetti già descritti, soprattutto legati alla 
fruizione totale e diversificata dello spazio pubblico. 

 

Considerata la particolarità e la rilevanza dell’ambito di intervento, si ritiene di dover esprimere alcune 
considerazioni che potrebbero portare all’approfondimento di alcuni aspetti progettuali al fine di 
raggiungere un risultato che sia in grado di ponderare al meglio le esigenze progettuali con quelle 
della fruibilità, della qualità dello spazio e della validità delle proposte di investimento, senza 
trascurare l’inserimento nel contesto paesaggistico consolidato di quella che, a tutti gli effetti può 
essere considerata la porta della città verso il mare.  

Secondo tali considerazioni si ritiene che lo studio del verde possa essere un punto caratterizzante del 
progetto e, pertanto, possa essere approfondito già in fase di proposta a base del project financing. In 
particolare appare molto interessante l’idea, che compare già nella proposta progettuale, di una fascia 
verde “filtro” fra la viabilità pedonale interna al porto e quella carrabile che dovrà essere relegata alla 
fascia esterna, che venga percepita anche “fisicamente”. Si potrebbe fare ricorso, oltre che a spazi 
verdi orizzontali, anche a “pareti verdi verticali”, con specie autoctone, che creino una separazione fra 
l’area portuale e il traffico cittadino. 

Per ciò che concerne la struttura del nuovo Centro Servizi, si evince l’importanza di mantenere la 
stessa area di sedime del fabbricato esistente della stazione marittima, scelta che sicuramente 
garantisce una sorta di riconoscimento paesaggistico che non stravolge lo sky-line consolidato, sia 
nella percezione che si ha dal porto verso il mare che viceversa. Tuttavia, considerando che il 
fabbricato verrà ricostruito con un’altezza maggiore rispetto a quella attuale e che, quindi, potrebbe 
generare un maggiore impatto visivo e “incombente”, soprattutto da punti di osservazione prossimi alla 
struttura, si rende necessario agire su alcune caratteristiche che vadano a mitigare tale impatto. Si 
suggerisce, quindi, di limitare l’aggetto della pensilina di copertura sul prospetto verso la città, 
soluzione peraltro adottata sul prospetto fronte mare. Sempre secondo le stesse logiche, anche la 
percezione del volume della piscina prevista nella terrazza all’ultimo piano potrebbe essere ridotta 
prevedendo l’uso del cristallo per le pareti perimetrali di contenimento in maniera da generare un 
minore impatto che si tradurrebbe anche nella percezione delle luci e delle ombre proiettate dalla già 
imponente sagoma dell’edificio. 

Infine, particolare cura dovrà essere adottata nello studio dei prospetti corti dell’edificio, lato mare e 
lato città, che paiono non definitivamente risolti. 

Ci si riserva eventuali, ulteriori, approfondimenti in relazione a quanto sopra descritto, in sede di  
progettazione definitiva, alla quale si rimanda, per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica ex 
art. 146 del D.Lgs. 42/2004. 
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Per qualsiasi chiarimento si prega di contattare il funzionario tecnico Ing. Adriano Masia al 
070/6064316, e-mail: amasia@regione.sardegna.it o il Responsabile del Settore Ing. Anna Maria 
Badas al 070/6064128, email: ambadas@regione.sardegna.it dalle ore 11 alle ore 13, dal lunedì al 
venerdì. Per gli altri casi, utilizzare i contatti riportati a piè di pagina. 

Il Direttore del Servizio 
Ing. Giovanni Spanedda 
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