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OGGETTO: Istanza per finanza di progetto ai sensi dell’art. 183 comma 15 del Lgs. 50/2016 concernente un “INTERVENTO DI
RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO SANITA' CON LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA TURISTICO RICETTIVA
E  IL  RINNOVO  DELLE  STRUTTURE  PER  LA NAUTICA DA DIPORTO  TRA IL  MOLO  SANITA’  E  IL  MOLO
SANT'AGOSTINO" 
Convocazione Conferenza di Servizi preliminare, prot. n. 0011283 della A.S.P.M.S., ai sensi dell’art. 14, c. 3 della
L. 241/1990, con svolgimento in forma simultanea e in modalità sincrona ai sensi del combinato disposto del c.
7 dell’art 14 bis e dell’art 14 ter della predetta legge e successive modificazioni introdotte dal D.Lgs. 127/2016 

Con  riferimento  alla  nota  prot.  n.  0011283  dell’Autorità  del  Sistema  Portuale  del  mare  di
Sardegna la  documentazione dello  studio  di  fattibilità  tecnico-economica,  consultabile  al  seguente Link:
www.adspmaredisardegna.it/Download/pjfmolosanit.zip, è costituita dai seguenti elaborati:

all.01_relazione tecnico illustrativa_agg. giugno 2019
all.02_relazione paesaggistica
all.03_indagini preliminari_relazione sulla verifica del potenziale archeologico
all.04_indagini preliminari_relazione geologica
all.05_prime indicazioni strutturali_relazione
all.06_prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza
all.07_analisi e valutazione dei rischi
all.08_stima sommaria  costi della sicurezza
all.09_calcolo sommario di spesa
all.10_quadro economico di progetto
all.11_capitolato speciale descrittivo e prestazionale
all.12_relazione impianti
tav.02a- superfici da sottoporre a lavori in concessione_1°fase
tav.02b- superfici da sottoporre a lavori in concessione_1+2fase
tav.03a_planimetria generale stato di progetto
tav.04a - calcolo dei volumi e delle superfici da destinare a parcheggio
tav.05b- pianta piano terra_interrato
tav.06a_pianta piani superiori
tav.07_prospetti e sezioni_scala 1_200
tav.08_fotoinserimenti
tav.09_impianti_scala 1_200
tav.10 imp_imp.elettrici e speciali-dorsali di dim.princ. p.interrato
tav.11 imp_imp.elettrici e speciali-dorsali di dim.princ. p.terra
tav.12 imp_imp.elettrici e speciali-dorsali di dim.princ. p.primo
tav.13 imp_imp.elettrici e speciali-dorsali di dim.princ. p.secondo
tav.14 imp_imp.elettrici e speciali-dorsali di dim.princ. p.terzo
tav.15 imp_imp.elettrici speciali_impianto fotovoltaico
tav.16 imp_impianti elettrici speciali_camera tipo
tav.17 imp_schema centrale.frigo,termica e acs
tav.18 imp_schema centrale idrica.impianto idrico sanitario
tav.19 imp_impianto idrico carico,scarico e ventilazione_p.int
tav.20 imp_impianto idrico carico,scarico e ventilazione_p.terra
tav.21 imp_impianto idrico carico,scarico e ventilazione_p.primo
tav.22 imp_impianto idrico carico,scarico e ventilazione_p.secondo
tav.23 imp_impianto idrico carico,scarico e ventilazione_p.terzo
tav.24 imp_impianto climatizzazione circuiti p.interrato
tav.25 imp_impianto climatizzazione circuiti p.terra
tav.26 imp_impianto climatizzazione circuiti p.primo
tav.27 imp_impianto climatizzazione circuiti p.secondo
tav.28 imp_impianto climatizzazione circuiti p.terzo
tav.29 imp_impianto solare termico

http://www.adspmaredisardegna.it/Download/pjfmolosanit.zip


Descrizione dell’intervento

L’”intervento di riqualificazione del molo Sanita' con la realizzazione di una struttura turistico
ricettiva e il  rinnovo delle strutture per la nautica da diporto tra il  molo  Sanita’ e il  molo  Sant'Agostino "
consiste nella demolizione, nella ricostruzione con incremento volumetrico, ai sensi della L.R. 23 aprile 2015,
n.  8,  e  nella  riconversione  ad  attività  ricettiva  del  terminal  passeggeri  sito  nel  Molo  Sanità  del  Porto
Commerciale di Cagliari. Il progetto si completa attraverso la risistemazione delle aree pubbliche limitrofe e
l'effettuazione delle opere adeguate a realizzare i  servizi  di approdo per imbarcazioni fino a 50 mt nello
specchio  acqueo antistante,  attraverso  la  procedura  di  Project  Financing  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50  del
18/04/2016, art. 183, co. 15 e ss.mm.ii..

Il progetto si sviluppa nelle aree del Porto di Cagliari, in particolare nella porzione che, dalla
Calata Sant'Agostino arriva sino al Pontile della Dogana, attraversando la Calata Azuni, il Molo Sanità e la
Calata Via Roma. 

Al fine di realizzare un intervento che sfrutti appieno le potenzialità del Porto sono inserite nel
progetto la riorganizzazione del sistema degli attracchi, che andrà ad ospitare, nello specchio d'acqua più
settentrionale,  imbarcazioni  da  diporto  fino  a  50  m,  e  il  sistema dello  spazio  pubblico,  del  quale  sarà
valorizzata la viabilità pedonale attraverso la creazione di nuovi percorsi pavimentati e di spazi verdi.

Sarà,  inoltre,  collocato  un  nuovo  percorso  ciclabile,  creando  un  unico  sistema  di  viabilità
alternativa nel lungo mare, usufruibile sia dai cittadini sia dai turisti.

Centro Servizi 

Stato di fatto. Il fulcro del progetto è rappresentato dal nuovo Centro servizi, che andrà a sostituire il volume
della stazione marittima al Molo Sanità. Tale volume è rappresentato da un parallelepipedo, di dimensioni
76,7 x 20,8 m e altezza 10 m, diviso a quota 3,50 m da una pensilina aggettante che corre per gran parte del
suo perimetro.  Per  la  maggior  parte  ad un unico piano,  nella  parte  finale  sono collocati  altri  due piani
contenenti  principalmente  uffici.  La  copertura  si  presenta  come  una  volta  a  botte  ribassata,  tipica  dei
capannoni industriali, celata alla vista da un rivestimento metallico lungo i 4 lati dell'edificio. 

Stato di progetto. Il nuovo progetto rispetta le volumetrie esistenti demolite, dotandosi di un 30% aggiuntivo
come previsto dall'Art.31 della L.R. 8/2015 e si esplica in 3 piani fuori terra e uno  interrato. Al Piano Terra,
interamente vetrato,  si   concentrano le funzioni  più pubbliche del  Centro servizi;  l'accesso alla struttura
avviene dalla hall, posta nel lato N-E affacciato su via Roma e di 203 mq di superficie, attraverso due porte,
di cui una girevole. Affianco agli accessi si trovano, da un lato una sala d'aspetto, dall'altro un ambiente di
servizio e deposito bagagli. L'ingresso è sormontato da un impluvio di luce, che corre per la tripla altezza e
convoglia la luce naturale dalla terrazza al piano terra. 
L'asse centrale è l'asse principale dell'organizzazione planimetrica e su questo sono collocati la reception,
fronteggiante  gli  ingressi,  gli  uffici  del  personale  e  della  security,  i  sistemi  di collegamento  verticale,
consistenti in una larga scala (2,40 m per rampa) e due ascensori. Ai lati di questo blocco servizi centrale,



due  corridoi  indirizzano  i  flussi,  dapprima ai  negozi,  in  numero  di  5  e  affaccianti  ed  accessibili  anche
dall'esterno, ai servizi igienici del piano ed infine agli spazi del bar, di 212,20 mq, e del ristorante (201,70
mq). Questi due ambienti presentano sale di diverse dimensioni e privacy, oltre ad aprirsi all'esterno, il primo
con due terrazze da 58 mq lungo i lati lunghi, il secondo con una sola ma da 112 mq, che corre lungo tutto il
lato corto S-E prospiciente il mare. Anche negli ambienti della ristorazione, le parti di servizio quali WC, per
addetti a lavori e clientela, cucina e celle frigo, si concentrano principalmente lungo l'asse centrale. Il piano
interrato contiene prevalentemente ambienti tecnici e di deposito. 
Nei  due  piani  superiori  si  sviluppano  i  piani  delle  camere,  organizzati  attorno  al  nucleo  centrale  dei
collegamenti  verticali.  In ciascun piano trovano posto 24 stanze, di cui 20 orientate a pettine rispetto al
corridoio centrale e 4 disposte, invece, parallelamente a questo. Ciascun modulo delle camere presenta una
superficie utile di 36,20 mq, di cui 7,10 mq destinati al bagno, eccezion fatta per le 4 camere attorno al
nucleo centrale che misurano 36,80 mq. Ciascuna camera possiede un balcone privato di 9,45 mq (4,97 mq
nelle suddette 4 camere), al quale si accede tramite ampia porta finestra che riempie quasi totalmente il lato
corto del modulo, esposto sul panorama cittadino e marittimo, con orientamento N-O/S-E. 
Infine, a completare il progetto è il  piano della terrazza. Su questo piano trova posto l’area wellness del
Centro servizi, composto da spogliatoi, palestra da 103,4 mq, spa e beauty farm, piscina all’aria aperta e
solarium. Nello stesso piano si trova la sala colazione, di 106 mq, interamente vetrata, con annessa terrazza
panoramica esterna di 46,5 mq per le colazioni all'aperto. Annesso alla sala, si trova un blocco di servizi
igienici. 
Dal lato opposto alla sala colazione sono stati collocati gli ambienti della spa/beauty farm, che si sviluppa su
98 mq con sale massaggi, sauna e idromassaggio, oltre che servizi igienici autonomi. Infine, nel lato corto
prospiciente il mare si trova il deck della piscina, interamente pavimentato in legno con solarium e una vasca
da 111 mq, aggettante rispetto al profilo dell'edificio e posta nel vertice S. 
A completare  la  superficie  del  piano,  al  lato  opposto  rispetto  alla  piscina  si  trova  il  locale  tecnico  per
l'impiantistica, con una superficie di 124 mq, mentre al lato del corpo centrale delle scale si aprono due spazi
verdi di 93 mq ciascuno, in stile roof garden.

Pianta piano interrato

Pianta piano terra



Pianta piano primo e secondo

Pianta piano terzo

Pianta piano Coperture



DOTAZIONE DI PARCHEGGI

Volumetria Totale = 17.303,66 mc
Superficie richiesta ai sensi della L.R. 11/2017 = 1 mq/10 mc = 1.730,37 mq
N. di parcheggi richiesti in funzione di n. di posti barca = 1 stallo/3 posti barca
N. posti barca da progetto = 21posti barca
21/3 = 7 stalli = 87,50 mq
DOTAZIONE PARCHEGGI DA PROGETTO
Superficie destinata a parcheggio privato = 2.304,4 mq
Superficie destinata a parcheggio per posti barca = 87,5 mq







Conclusioni
L’intervento proposto si sviluppa nelle aree del porto adiacenti la via Roma dove la presenza degli edifici
storici di particolare pregio architettonico e paesaggistico caratterizza il fronte sul mare della città di Cagliari.
In  tale  ambito  si  ritiene  necessario  considerare  ammissibili  soltanto  gli  interventi  di  trasformazione  con
elevate qualità architettoniche e paesaggistiche.
Pertanto, il progetto definitivo selezionato nella gara, di cui all’art. 183 comma 15 del Lgs. 50/2016, dovrà
essere dotato di particolare pregio architettonico e avere limitati impatti sul paesaggio della via Roma. 
In particolare il  nuovo corpo di  fabbrica dovrà caratterizzarsi  con una architettura  di  qualità che risolva
adeguatamente il rapporto con l’acqua e che sia compatibile con la scena urbana di fondo costituita dalla
palazzata storica della via Roma e dal quartiere di Marina.
Al riguardo si ritiene necessario che la commissione che dovrà valutare le offerta nella procedura di evidenza
pubblica sia costituita anche da esperti in materia di architettura e paesaggio.
Relativamente alla destinazione d’uso del fabbricato si ritiene che quella di “Centro Servizi” per la nautica da
diporto sia quella maggiormente rispondente alle necessità e ai fabbisogni derivanti  dall’attuazione della
strategia di valorizzazione del porto storico e, allo stesso tempo, sia coerente con gli obiettivi dichiarati per
l’ambito nel progetto guida previsto negli indirizzi programmatici e operativi per l’adeguamento del PUC al
PPR  nelle  aree  contigue  a  quelle  della  circoscrizione  portuale.  Si  ritiene,  inoltre,  che  eventuali  altre
destinazioni d’uso tipiche degli ambiti in oggetto, sempre in coerenza con le funzioni principali sopra indicate,
possano essere previste con carattere complementare e integrativo.
Si rileva, inoltre, che nel calcolo dei volumi di progetto del centro servizi non è stato considerato il volume
relativo  al  piano  interrato,  che  per  le  destinazioni  d’uso  previste  contribuisce  al  carico  urbanistico
complessivo generato dall’immobile.
L’intervento  si  configura  come un  intervento  di  demolizione  e  di  costruzione  di  un  nuovo  edificio  con
ampliamento dei volumi ai sensi della L.R. 23 aprile 2015, n. 8; in considerazione di quanto sopra indicato è
pertanto da rivedere il calcolo dei volumi nel rispetto della suddetta legge.

     Il Dirigente
 Ing. Salvatore Farci
(firmato digitalmente)
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