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PARCO NATURALE REGIONALE MOLENTARGIUS SALINE

IL CONCETTO DI ‘LIMITE’ COME OPPORTUNITÁ
Il pensiero contemporaneo interpreta il concetto di limite in una prospettiva lineare e restrittiva,
considerandolo come un mero separatore di aree con diversi contenuti.
Tuttavia, i disegni presentati vogliono smentire questa idea, opponendosi alla tendenza
convenzionale di associare il limite a uno spazio lineare e dimostrando che la forza dello spazio
deriva non soltanto dalla sua semplice esistenza, ma che la sua identitá é intrinsecamente
correlata con gli spazi adiacenti ad esso, comprendendo le sue ‘aree-limite’, che chiamiamo
‘spazio-canale’. Non si vuole qui escludere la tesi per cui la delimitazione esatta dell’area sia
determinante per lo studio e il lavoro della stessa, ma si vuole rafforzare l’idea che lo spazio
interstiziale tra l’area di lavoro e ció che la circonda “decide la questione dell’essere e del
significato” del luogo.
Lo ‘spazio-canale’ é cosí considerato come uno spazio in cui é possibile identificare diversi
tipologie di opportunitá e, di conseguenza, potenzialitá di interventi. Poiché si tratta di un parco
naturale, circondato in gran parte da una densa maglia urbana, ma contemporaneamente
possiede di per sé un sistema ambientale complesso e con diverse dinamiche, i limiti presi in
considerazione non si limitano soltanto allo studio di ció che é circostante al parco, ma
comprende anche un’analisi degli spazi che lo costituiscono. Questo vale, ad esempio, in
situazioni come quella tra il Bellarosa Maggiore e l’area della Piana di IS Arenas, o quella tra il
Perdalonga e i bacini di 2ª e 3ª evaporazione.
In queste situazioni, la presenza di diversi ambienti é ridotta a funzionare come agente
separatore e frammentario, essendo invece necessario “ricucirli” e articolarli nel territorio, cosí da
unificare lo spazio e creare maggiori opportunitá.
L’identificazione delle opportunitá é stata tracciata relazionandole direttamente con i limiti,
ragione per cui si registrano “oscillazioni” nel tracciato. Pertanto, le variazioni di ampiezza
rappresentate schematicamente intendono associare le zone limitrofe al grado di potenziale
opportunitá che rappresentano, tenendo conto delle loro caratteristiche fisiche e socio-culturali.
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LIMITI E OPPORTUNITÁ
I limiti rappresentati in questa planimetria sono individuati come spazi-canali di continuitá, nei quali si identificano le opportunitá e le potenzialitá di
intervento. Il limite non é visto come un asse di separazione, bensí come una linea di ricucitura e di articolazione del territorio.
Limite associato al tessuto urbano del Comune di Cagliari e al sistema lagunare del Bellarosa
Maggiore - Ecosistema Filtro - Bellarosa Minore
Limite associato al sistema lagunare del Bellarosa Maggiore - Ecosistema Filtro - Bellarosa
Minore e la Piana di Is Arenas
Limite associato alla Piana di Is Arenas e al sistema delle ex Saline
Limite associato al sistema delle ex Saline e alla Localitá Poetto
Limite associato al tessuto urbano del quartiere La Palma e al sistema delle ex Saline, compresa
l'area cosiddetta "Cittá del Sale"
Limite associato al tessuto urbano del Comune di Quartu Sant´Elena e alla Piana di Is Arenas
Identificazione diagrammatica delle aree con forte potenzialitá / opportunitá.

Limite area d'intervento - Limite parco L.R. 5/99
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LA STRUTTURA
La struttura presentata risulta dall’analisi realizzata e dalle considerazioni che abbiamo incontrato
riguardo la questione territoriale di chiarezza e di consistenza dei limiti. Limiti tra zone di carattere
differente; tra zone differenti dal punto di vista della storia e della sedimentazione dei segni
corrispondenti alla costruzione della struttura del paesaggio; tra zone con differenti funzioni; nella
complessa struttura del territorio del Parco Molentargius e del suo contesto.
Il paesaggio si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la sovrapposizione di segni che
cristallizzano gesti o momenti di processi complessi, in una costruzione continua di una struttura
stabilita nello spazio, perché è di una struttura spaziale che si tratta, ma anche nel tempo, perché
risulta dalla costante costruzione di relazioni tra i segni del presente e i segni del passato.
In questa costruzione, lo spessore del tempo si definisce per la quantitá di informazioni
sedimentata negli strati sovrapposti e la prima ragione per il riconoscimento dei differenti caratteri
tra due paesaggi risiede nel fatto che questo carattere emerge da una storia, da un DNA, da una
logica costruttiva che definisce un insieme unico di caratteristiche identitarie.
Un luogo é unico perché risulta da un processo unico di costruzione del paesaggio.
D’altra parte, il riconoscimento delle differenze in un luogo puó essere chiaramente esplicitato
attraverso una ricerca del passato di questo luogo, che, dalla sua storia geologica,
geomorfologica o pedologica, fino alla storia della sua appropriazione antropica, accumula
condizioni, segni, segnali e metabolismi che guideranno processi costruttivi divergenti tra questo
luogo e qualsiasi altro.
A partire da questa analisi, di tipo propositivo, si identificano grandi zone di forte caratterizzazione
formale e funzionale.
La nozione di limite riferita prima rafforza questa caratteristica. Queste grandi aree corrispondono
di fatto a differenti fasi evolutive, e anche a diverse origini geologiche, definendosi cosí, tra le
zone di più recente e più antica sedimentazione (intendendo la parola sedimentazione nel senso
letterale geomorfologico), una differenza di tempo del processo costruttivo corrispondente che è
anche una differenza di contenuto.
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SISTEMA NATURALE
Il paesaggio si costruisce giorno dopo giorno, attraverso la sovrapposizione di segni che cristallizzano gesti o momenti di processi complessi, in una
costruzione continua di una struttura stabilita nello spazio, perché è di una struttura spaziale che si tratta, ma anche nel tempo, perché risulta dalla
costante costruzione di relazioni tra i segni del presente e i segni del passato.
Sistema Ecologico Piana IS Arenas
Sistema Ecologico ex Saline
Zona umida Perdalonga - acqua dolce
Zona umida Perdalonga - area verde
Bacini di Acqua dolce (circa 158 ettari):
Bacini di Acqua salata a differenti gradi di salinitá (circa 1.040 ettari):
Identificazione diagrammatica delle aree con forte potenzialitá / opportunitá.
"Cittá del Sale"
Laghetti artificiali
Fascia sabbiosa - Localitá Poetto
Limite area d'intervento - Limite parco L.R. 5/99
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IL TEMA DEL SALE
Il tema del sale é imprescindibile dal progetto del parco e dalle azioni di recupero e di
riqualificazione che vengono proposte in questa fase. Essere a conoscenza del processo e di
come questo luogo si sia determinato in funzione delle trasformazioni antropiche che hanno agito
su di esso serve ad assumere una lettura critica e propositiva.
Le Saline del Molentargius si presentano oggi con una fisionomia che ricalca quella delle Saline
di Stato come si trovavano intorno agli anni ’60. All’epoca, la ripartizione strutturale individuava i
bacini evaporanti Stagno di Molentargius e bacini della spiaggia a Est, bacini salanti ad ovest
denominati Boccarius, Rollone, Stagn di Mezzo e Palamontis. Mentre nei bacini evaporanti
avveniva l’evaporazione, in quelli salanti avveniva la Cristallizzazione.
Dagli anni ’60 l’acqua di alimentazione delle Saline, venne prelevata dal Poetto grazie ad
un’idrovora di presa a mare vicino al vecchio Ospedale. Attualmente le Saline sono suddivise in
zone che comprendono: gli stagni di La Palma (Perdabianca) e di Molentargius (Bellarosa_
Maggiore), che costituiscono i bacini di prima evaporazione; le aree della fascia costiera di
Quartu S. Elena, dalla zona del Margine Rosso fin quasi all’altezza dell’ippodromo del Poetto,
che fungono da vasche di seconda e terza Evaporazione.
Il processo di produzione del sale inizia con il prelievo dell’acqua di mare, che avviene mediante
una idrovora ubicata presso il litorale Poetto.
Il funzionamento idraulico delle Saline di Cagliari è sostanzialmente basato sul movimento
naturale dell’acqua per caduta da una vasca alla successiva, completato da sollevamenti per far
fronte alle perdite di carico del sistema. Dal punto di vista del processo di formazione del sale, é
possibile individuare tre zone distinte: la prima, dove avviene la prima evaporazione dell’acqua di
mare; la seconda, nella quale l’acqua evapora ulteriormente, in preparazione della fase di
cristallizzazione; la terza, dove avviene la vera e propria produzione di sale, con precipitazione
del cloruro di sodio e formazione dei cristalli di sale marino.
Nonostante la produzione di sale sia stata interrotta definitivamente, tuttora il sistema produttivo
delle Saline viene mantenuto in stand by, ciò viene praticato, attraverso la distribuzione
dell’acqua all’interno dei diversi comparti e la sua circolazione nei vari canali, allo scopo di tenere
attivo l’impianto e di alimentare l’importante biotopo che si è venuto a creare nel corso degli anni.
EVOLUZIONE STORICA DELLE SALINE DEL MOLENATARGIUS

1943

1954

1977

attuale
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L'ARTICOLAZIONE DEL SALE
La seguente planimetria identifica, all'interno del Parco del Molentargius, i possibili percorsi legati al tema del sale.
Questi percorsi costituiscono un sistema che, attraversando il parco, soprattutto nella parte legata al sistema delle saline, intregra
e raccoglie a sé luoghi attrezzati per le attivitá legate alla produzione e alla lavorazione del sale (attivitá didattiche, ludiche,
scientifiche, di promozione e commercializzazione.
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Il Recupero del sistema delle Saline
Nel contesto del Masterplan, il recupero totale del sistema di funzionamento delle saline per fini di
produzione industriale ci sembra contraddittorio, in un’ottica di salvaguardia ambientale della
zona, il cui valore attuale si deve di fatto considerare come risultato di uno sviluppo e di una
trasformazione avvenuto nel tempo, anche attraverso la disattivazione del funzionamento delle
saline.
E’ per questo che lo scenario che riteniamo piú interessante é quello che prevede il recupero
parziale del sistema di produzione delle saline, permettendo la produzione artigianale del sale,
inteso come prodotto di alta qualitá e come simbolo della tradizione e della storia del luogo.
Considerando quindi questa riattivazione parziale delle saline, stiamo permettendo che il
processo di trasformazione continui nella zona delle saline che di fatto ha giá specifiche
caratteristiche (vasche del Perdalonga). L’introduzione del tema del ‘Parco dell’Acqua’ si
presenta come un “motto” di questo processo, motore dell’attuale processo di trasformazione in
un’ottica di celebrazione e di beneficio in termini ambientali e pedagogici. L’idea del Parco
dell’Acqua non dovrá essere intesa necessariamente come un intervento fortemente
antropizzato, si tratta di garantire le condizioni per la loro protezione e la loro esplorazione.
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RECUPERO PARZIALE FUNZIONAMENTO SALINE
Lo scenario che riteniamo piú interessante é quello che prevede il recupero parziale del sistema di produzione delle saline, permettendo la produzione
artigianale del sale, inteso come prodotto di alta qualitá e come simbolo della tradizione e della storia del luogo. Grazie alla riattivazione parziale delle
saline, stiamo permettendo che il processo di trasformazione continui nella zona delle saline (vasche del Perdalonga).

IL VOCABOLARIO
La risposta metodologica che ci consente di creare continuità e, allo stesso tempo, di contrastare
la mancanza di una chiara identità del luogo, la possiamo trovare nella proposta di una ‘matrice
strutturante’, basata nell'articolazione, molto libera, di un 'set vocabolare' semplice. Questo set
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vocabolare deve esprimere scale molto diverse e deve essere capace di produrre l'articolazione
e la coesione territoriale necessaria, componendosi di elementi che operano tra l'architettonico e
il territoriale. La sua flessibilitá e universalitá deve anche esprimersi nella possibilità di
materializzare forme, programmi e funzioni molto diverse.
Il 'set vocabolare' non é inteso come un perimetro, bensí come un elemento unificante di cose
frammentarie; la regola introdotta (la grammatica e la logica) consentono di passare dal vocabolo
singolo alla frase (insieme di vocaboli organizzati) in grado di articolare i concetti e di definire
l'organizzazione delle cose, degli eventi, delle pre-esistenze. Con il suo ruolo di elemento
organizzatore, avrá la funzione di stabilire rapporti in maniera complice con gli altri elementi del
paesaggio. Avendo come punto di partenza il riconoscimento delle geometrie che caratterizzano
ogni zona del Parco così da interpretare la sua leggibilità, si può tracciare una geometria
unificatrice, che garantisca l'unità dello spazio e la sua identificazione come cosa integra, che
sarà in grado di far emergere, tra tessuti molto diversi, una chiara identità del Parco, portando
coerenza nei rapporti tra elementi con genesi contrastanti.
I temi individuati come generatori di questo ‘set vocabolare’ sono due: uno legato alla
trasformazione e alla produzione del sale (Sale e Industria) e l’altro legato alla Terra, intesa nella
sua accezione piú varia e quindi declinato al tema dell’agricoltura e dell’ambiente naturalistico (la
Terra, la Natura, l’Acqua).

Il 'set vocabolare' non é inteso come un perimetro, ma come un elemento unificante di cose frammentarie.
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Diga

Percorsi

Canali

Piattaforme

Muri

Sedute

Edifici

Vocabolario delle isole multifunzionali: raggruppamenti di servizi di appoggio e funzionali ai
fruitori del parco agricolo. La composizione degli elementi é variabile: alternanza di sedute
accostate a zone d’ombra naturali, con alberi, artificiali, costituite da pergolati in strutture
metalliche o in legno con la possibilitá di usare piante rampicanti.
Area relax tipo D
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Area relax tipo A

Vocabolario de Percorso: la Piana di Is Arenas nell’accogliere il Parco Agricolo struttura la sua
estensione attraverso il ripensamento delle aree edificate che permetterá di liberarne altre e dar
continuitá ecologica e spaziale. Questa trasformazione é supportata da percorsi che strutturano
l’area del parco e che creano la condizione affinché ci sia la fruizione e lo sviluppo per fasi del
progetto fino al suo totale compimento.
La sezione tipo del percorso ha un’estensione variabile a partire da una minima che permette
l’accesso pedonale e per autoveicoli agricoli o di emergenza fino ad una sezione che puó arrivare
ad accogliere alberi, pista ciclabile, sedute lungo il bordo e illuminazione. Il tipo di illuminazione
proposta funziona grazie ad un pannello fotovoltaico ed un sensore che emette luce di sicurezza
e aumenta l’intensitá quando rileva il passaggio di un individuo.
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LE VIE D’ACQUA
Intorno alla metá dell’Ottocento inizia il trasporto via acqua con i barconi del sale prodotto. Nel
Novecento l’intero complesso delle saline é ormai segnato da una maglia di percorsi stradali e su
acqua estesa piú di dieci chilometri.
Il Canale di San Bartolomeo diventa navigabile nell’Ottocento per il trasporto del sale ai moli di
imbarco, mediante barconi trainati da cavalli. Il Canale Terramaini venne reso navigabile nella
seconda metá degli anni venti, anche nella prospettiva di utilizzarlo per il trasporto dei vini dalle
cantine dei centri dell’hinterland cagliaritano fino al molo di imbarco (molo della Palafitta).
Il Canale La Palma rappresenta il piú importante sistema di comunicazione e di trasporto della
fabbrica del sale e, unendosi al Canale Terramaini, confluisce nel Canale San Bartolomeo per
permettere l’arrivo ai moli di imbarco (molo della Palafitta).
L’acqua rappresenta l’elemento strutturante dell’intero Parco del Molentargius, caratterizzando il
paesaggio sia a piccola che a grande scala: d’acqua sono i percorsi che collegano gli impianti
produttivi delle vasche salanti agli opifici di lavorazione del prodotto, d’acqua sono i corridoi
navigabili che conducono fino alla linea di costa, al mare, ai luoghi di imbarco.
Gli edifici industriali sono tutti disposti lungo i percorsi d’acqua. Anche i percorsi stradali, spesso,
sono disposti secondo andamenti paralleli e perpendicolai ai canali. Si puó dire che l’armatura
urbanistica, piú che dalla rete delle strade, si puó dire sia costituita, appunto, dall’acqua.
Si propone qui, per una fase futura, il ripristino della navigabilitá dei Canali Terramaini, La Palma
e San Bartolomeo, per una nuova possibile fruizione dell’ambito fluviale. I canali potrebbero
essere recuperati per la navigazione con l’uso di scafi a fondo piatto, realizzando cosí un
percorso naturalistico che si articola all’interno e all’esterno del parco.
Navigabilitá del Canale Terramaini che, unendosi al canale della Palma, diventa canale di San Bartolomeo e defluisce nel Golfo
degli Angeli.
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Canale Terramaini

Canale San Bartolomeo

13

Canale La Palma

Canale La Palma
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LA STRUTTURA DEL MASTERPLAN
All’interno del perimetro del parco del Molentargius sono state identificate 5 grandi aree
strategiche per la struttura del parco, di forte caratterizzazione formale e funzionale:
1- Zona del potenziale grande Parco Urbano - lato Cagliari.
2- Zona della Piana di Is Arenas come potenziale Parco agricolo.
3- Zona del Sistema Saline.
4- Zona verde di potenziale consolidamento urbano - lato Quartu Sant’Elena.
5- Zona di forte valenza naturalistica tra Quartu Sant’Elena e il sistema saline (area del
Perdalonga – potenziale ‘Parco dell’Acqua’)
Queste zone strategiche si dividono a loro volta in sub-zone, ognuna con caratteristiche
specifiche e con struttura interna propria, che funzionano in continuitá e si articolano con le altre
strutture interne. L’intervento propositivo sui limiti tra le diverse zone e sub-zone ha qui un ruolo
fondamentale nel rinforzo e nel consolidamento di queste nuove relazioni.
La zona di IS Arenas dal lato Quartu Sant’Elena risponde a una scala maggiore, con un tessuto
urbano piú disperso in termini di occupazione di suolo. La potenzialitá dei suoi limiti permette di
sviluppare la relazione con le grandi zone del sistema delle saline e del sistema naturalistico del
Perdalonga.
La zona di IS Arenas dal lato Cagliari, invece, risponde a una scala minore e piú concentrata, con
un tessuto urbano piú denso. Qui la relazione dei limiti é chiaramente con il sistema delle saline.
Altre sub-zone importanti sono quelle del sistema delle saline. L’insieme del Bellarosa MaggioreEcosistema Filtro-Bellarosa Minore si relaziona da un lato con il sistema salato (Perdabianca) e
dall’altro con il sistema di acqua dolce (Perdalonga) attraverso il sistema dei laghetti artificiali.
Ancora una volta il lavoro sui limiti permette la costruzione di una dinamica di articolazione e
relazione tra i diversi sistemi.
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MASTERPLAN
La struttura del Masterplan lavora sui limiti tra le diverse sub-zone con l’obiettivo di rinforzare e innescare nuove relazioni. Le azioni proposte tengono
conto delle caratteristiche specifiche e delle strutture interne proprie di ogni zona o sub-zona.

1
2
3
4
5
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LE PORTE
Il grande parco metropolitano del Molentargius avrá due grandi porte di accesso, una dal lato
Cagliari e l’altra dal lato di Quartu Sant’Elena.
Queste porte hanno una valenza differente tra loro ma un principio generatore uguale: entrambe
prevedono il consolidamento di un territorio filtro tra la sfera antropica e la sfera naturale o
produttiva.
Questo territorio filtro avrá una capacitá di carico maggiore e proporzionato con i programmi e le
attivitá che potrá ricevere.
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ATTRAVERSAMENTI
L'intento é quello di evitare che la Piana Is Arenas diventi un asse di collegamento carrabile tra i centri urbani di Cagliari e di Quarto Sant'Elena.
L'accesso carrabile all'area é quindi consentito da ambo i lati, ma soltanto per la circolazione locale e di servizio (accesso ai residenti; accesso al
depuratore; accesso al Parco agricolo).
Non é permesso l'attraversamento longitudinale totale dell'area, ad esclusione degli addetti alla manutenzione del Parco, dei residenti, dei mezzi di
sicurezza, che possono attraversare l'area attraverso un punto di traffico controllato.
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Il nuovo Parco Urbano – Cagliari
Dal lato Cagliari giá esiste di fatto una porta di accesso al Parco. Non esiste peró un corretto
inserimento di essa nel tessuto urbano esistente. L’idea del Parco Urbano nasce in primo luogo
come richiamo di una potenziale riqualificazione urbana che, a partire da Cagliari e attraversando
i quartieri di Sant’Elia e La Palma, arriva al Parco del Molentagius. Esso rappresenta un grande
motore di trasformazione di questa parte di territorio. Il nuovo Parco Urbano costituisce una
interfaccia urbana, con una grande capacitá di aggregazione e che funziona come filtro, in una
struttura di graduale decompressione verso l’interno.
Le diverse strutture esistenti in questa zona (il Perdabianca, la cosiddetta “Cittá del Sale”, il Parco
delle Emozioni) diventano cosí parte integrante di una logica di integrazione strutturale in un
nuovo layout d’insieme: il Parco urbano é fatto riorganizzando l’esistente e aggiungendo nuove
funzioni e nuovi programmi.

IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÁ SPAZIALI SENSIBILI
Questa pianta identifica, all'interno dell'area individuata come porta di accesso al Parco dal lato Cagliari, le unitá spaziali che
presentano diverse sensibilitá e fragilitá. Il concetto di sensibilitá é da intendere come vocazione dell'area stessa e come
caratteristica determinante nella sua potenziale trasformazione.
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ACCESSO LATO CAGLIARI – SCENARIO 1

ACCESSO LATO CAGLIARI – SCENARIO 2
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Area verde di consolidamento urbano - Quartu Sant’Elena
Dal lato di Quartu Sant’Elena si identifica l’enorme potenziale di riorganizzare il bordo urbano
esistente, consolidando in questo modo una fascia di protezione del Parco del Molentargius.
Esiste qui una grande potenzialitá urbana che permette da un lato la riqualificazione del tessuto
urbano esistente, attraverso spazi pubblici attrezzati aperti sulla strada principale, e dall’altro lato
crea uno spazio verde attrezzato di protezione al corridoio naturalistico che precede il Parco
agricolo della Piana di IS Arenas.
Non si parla qui di un Parco Urbano come quello di Cagliari, ma si mantiene l’idea di creare una
interfaccia urbana che funzioni come filtro in una struttura di graduale decompressione verso
l’interno.

IDENTIFICAZIONE DELLE UNITÁ SPAZIALI SENSIBILI
Questa pianta identifica, all'interno dell'area individuata come porta di accesso al Parco dal lato di Quartu Sant'Elena, le unitá
spaziali che presentano diverse sensibilitá e fragilitá.
Il concetto di sensibilitá é da intendere come vocazione dell'area stessa e come caratteristica determinante nella sua potenziale
trasformazione.
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ACCESSO LATO QUARTU SANT’ELENA – SCENARIO 1

ACCESSO LATO QUARTU SANT’ELENA – SCENARIO 2
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Aree di accesso alla zona del Perdalonga – potenziale ‘Parco dell’acqua’
Nella zona sud del Comune di Quartu Sant’Elena esiste la grande potenzialitá costituita dall’area
umida delle vasche del Perdalonga. Quest’area, fortemente naturalistica, é poco protetta dalla
componente antropica della cittá.
L’idea quindi é quella di creare due aree verdi attrezzate che siano due punti di accesso alla zona
naturalistica del Perdalonga e del potenziale ‘Parco dell’acqua’ e che allo stesso tempo
funzionino da protezione e da filtro a tutta la zona.

IL PARCO AGRICOLO DI IS ARENAS
La vocazione del Parco Agricolo é in primo luogo una vocazione di tipo aggregatrice. L’idea di un
Parco Agricolo é strettamente legata alla necessitá di gestione e di un territorio. Gestione e
organizzazione. Esiste anche l’idea di coesistenza dei nuovi usi con quelli esistenti. L’esistenza
di forme di occupazione del territorio puntuale (legale o illegale) deve essere considerata per la
loro potenzialitá di adattamento. Questi lotti esistenti non devono essere intesi come punti isolati,
bensí come zone da integrare e far coesistere in un disegno complessivo del Parco Agricolo.
La struttura di un Parco Agricolo é costituita da giunti interstiziali nei quali si sviluppano i percorsi,
sia di lavoro che di visita. Questi giunti mettono in relazione i vari appezzamenti produttivi e/o
didattici. Esiste la gestione della produzione, esiste la struttura della cooperativa.
Nel Parco Agricolo proposto esistono di fatto due zone con caratteristiche differenti. Nella zona
del lato Quartu Sant’Elena, oltre alle aree di occupazione di suolo puntuale, esiste anche un
sistema continuo di zone naturalistiche che devono essere intese come parte integrante del
Parco Agricolo: queste zone continuano a mantenere il loro status di salvaguardia ma devono
essere attraversabili, articolandosi con la parte agricola.
Nella zona del lato Cagliari invece la densitá di occupazione del suolo é maggiore e piú
compatta. A differenza della zona est, é qui che possiamo proporre la riorganizzazione del
tessuto urbano e il suo consolidamento permettendo, in una dinamica di compensazione non
speculativa e di perequazione, di liberare alcune aree occupate, cosí da avere una zona piú
uniforme e meno frammentata per l’uso agricolo. Inoltre, questa riorganizzazione e
consolidamento del tessuto urbano permette anche una riqualificazione infrastrutturale piú
integrata ed efficiente.
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CONFIGURAZIONE STRATEGICA PIANA IS ARENAS
L'esistenza di forme di occupazione del territorio puntuale (di tipo legale o illegale) deve essere considerata per la loro potenzialitá
di adattamento. Questi lotti esistenti non devono essere intesi come punti isolati, bensí come zone da integrare e far coesistere in
un disegno complessivo del Parco Agricolo.
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Attraversamenti all’interno della Piana di IS Arenas
La circolazione carrabile all’interno della Piana di IS Arenas sará di tipo controllato (attraverso
delle sbarre), per evitare che questa’area abbia una funzione di asse di collegamento carrabile
tra i centri urbani di Cagliari e di Quartu Sant'Elena. L'accesso carrabile all'area é quindi
consentito da ambo i lati, ma soltanto per la circolazione locale e di servizio (accesso ai residenti;
accesso al depuratore; accesso al Parco agricolo). L'attraversamento longitudinale totale
dell'area, da Cagliari a Quartu e viceversa, é permesso soltanto agli addetti alla manutenzione
del Parco, ai residenti e ai mezzi di sicurezza, che possono attraversare l'area attraverso un
punto di traffico controllato.
Sono previsti degli attraversamenti trasversali come potenziali accessi al mare, mettendo in
relazione la Piana di IS Arenas e le nuove porte di accesso al Parco del Molentargius (lato
Cagliari e lato Quartu Sant’Elena) con la Localitá Poetto.
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STRUTTURA PARCO AGRICOLO – AMBITO CAGLIARI

STRUTTURA PARCO AGRICOLO – AMBITO QUARTU SANT’ELENA
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