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PREFAZIONE 
 
Il progetto MED-PHARES è un progetto di cooperazione transfrontaliera, 
finanziato dall’Unione Europea tramite lo Strumento Europeo di Vicinato e di 
Partenariato per il Bacino Marittimo Mediterraneo (ENPI CBC MED), che unisce 
paesi del Nord, del Sud e dell’Est del Mediterraneo con l’Agenzia Conservatoria 
delle coste della Sardegna, beneficiaria del progetto, e quattro partner, il 
Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres (Francia), l’Agence pour 
la protection et l’Aménagement du Littoral en Tunisie (Tunisia), la Société pour la 
Protection de la Nature au Liban e la Municipalità di Tiro (Libano). 
Il progetto intende sviluppare un modello, applicabile in tutti i paesi dello spazio 
mediterraneo, allo scopo di valorizzare le peculiarità del patrimonio materiale e 
immateriale dei siti costieri, in cui sono presenti segnalamenti marittimi, con 
l’obiettivo più generale di promuovere e di contribuire alla valorizzazione di tali 
territori unici grazie allo sviluppo di un turismo sostenibile. 
Il presente documento raccoglie i contributi dei relatori presenti alla conferenza 
finale del progetto, tenutasi a Cagliari il 10 novembre 2016, oltre ad altri 
contributi su invito di professionisti esperti sulle tematiche del progetto.  
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PREFACE 

 
The MED-PHARES project is a cross-border cooperation project, funded by the 
European Union through the European Neighbourhood and Partnership 
Instrument (ENPI) for the Mediterranean Maritime Basin (ENPI- CBC MED). The 
project brings together countries of North, South and East of the Mediterranean 
area with the Agenzia conservatoria delle coste della Sardegna (beneficiary of the 
project - Italy) and four other partners: Conservatoire de l'espace littoral et des 
rivages lacustres (France), Agence pour la protection et l'Aménagement du Littoral 
en Tunisie (Tunisia), Société pour la Protection de la Nature au Liban and the City 
of Tyre (Lebanon). 
The project aims to develop a model that is applicable in every country of the 
Mediterranean area, with the purpose of emphasizing the unique material and 
immaterial features of this heritage including the coastal areas with the presence 
of lighthouses and semaphore. The overall purpose of the project is to promote 
and contribute to the enhancement of these unique territories thanks to the 
development of sustainable tourism. The MED-PHARES final conference, Cagliari 
10th November 2016, proceedings include contributions from invited speakers as 
well as other contributions from experts on the project themes. 
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PREAMBULE 
 
Le projet MED-PHARES est un projet de coopération transfrontalière, soutenu par 
l’Union Européenne à travers l’Instrument Européen de Voisinage et de 
Partenariat pour le Bassin Maritime Méditerranée (IEVP-CT Med). Il associe des 
pays du Nord, du Sud et de l’Est de la Méditerranée avec l’Agence Conservatoire 
des Côtes de Sardaigne (Italie), bénéficiaire du projet, et quatre partenaires, le 
Conservatoire du littoral et des rivages lacustres (France), l’Agence de Protection 
et d’Aménagement du Littoral (Tunisie), la Société pour la Protection de la Nature 
au Liban et la Municipalité de Tyr (Liban). 
Le projet vise à développer un modèle, applicable dans tous les pays de l’espace 
méditerranéen, destiné à mettre en valeur la singularité du patrimoine, matériel 
et immatériel, des sites côtiers dotés de signalisation maritime, dans l’objectif plus 
général de promouvoir et de contribuer à valoriser ces territoires uniques à 
travers le développement d’un tourisme durable. 
Les actes de la conférence finale du projet MED-PHARES, tenue à Cagliari le 10 
Novembre 2016, comprennent des contributions de conférenciers invités ainsi 
que d'autres contributions d'experts sur les thèmes du projet. 
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CONSERVARE, VALORIZZARE E GESTIRE IL PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO MARITTIMO 

 

Il progetto MED PHARES ha rappresentato una preziosa occasione di 

riflessione su una tematica di grande fascino e complessità, avviando un 

percorso culturale di riconoscimento e riappropriazione esteso, non solo ai 

fari, alle stazioni semaforiche e alle vedette, ma anche ai paesaggi naturali e 

culturali in cui questi beni si inseriscono. 

 

Tale percorso ha privilegiato un approccio sistemico che, pur non 

trascurando lo studio delle specificità di ciascun manufatto e del suo relativo 

contesto, ha voluto collocare l'azione progettuale all’interno di un quadro 

più ampio, esigendo una preliminare consapevolezza delle relazioni che ogni 

singola operazione intesserà con l’intera rete. Un’ottica onnicomprensiva e 

al contempo consapevole di tutte le possibili eccezioni e varianti consente, 

infatti, di superare un’impostazione operativa episodica, e dunque di 

inquadrare l'intervento all’interno di un percorso organico di riqualificazione 

del Sistema di Fari, Fanali e Stazioni Semaforiche. 

 

L’impulso al riconoscimento di uno speciale valore testimoniale e poetico 

deriva dalla volontà di “restituire” alla collettività tali architetture. Tuttavia, 

se il percorso che conduce al riconoscimento, e quindi all’attribuzione di 

valore, rappresenta una vera e propria fase progettuale ante litteram, è la 

conoscenza, accurata e scrupolosa, l’imprescindibile premessa per ogni 

intento di riappropriazione. Essa, come noto, è il presupposto propedeutico 

alla definizione di idonee metodiche di conservazione e di linee operative 

efficaci per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale. In altri 

termini, se il fine ultimo è quello di restituire all’opera architettonica un 

ruolo sociale, individuando funzioni rispettose delle sue caratteristiche 

intrinseche e, al contempo, idonee a divulgarne e a promuoverne la 

conoscenza, è necessario avviare una meticolosa fase ricognitiva, per poter 
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mettere in luce, tanto i significati storico-culturali, quanto i valori 

paesaggistici e sociali. 

 

Per questa ragione il progetto ha voluto privilegiare una visione ampia e 

pluridisciplinare. Ciò è stato reso possibile mediante l’acquisizione e 

l’integrazione di differenti visioni ascrivibili a una pluralità di soggetti, 

sviluppando prospettive ampie, tese al perseguimento di obiettivi comuni. È 

in tale contesto, variegato e corale, che si inserisce la partecipazione attiva 

dell’Università di Cagliari a questa interessante esperienza di respiro 

internazionale e intersettoriale. Sempre in quest’ottica, è stato avviato un 

processo, essenziale, di coinvolgimento degli attori locali il quale, oltre ad 

arricchire il dibattito sulla “messa in valore” di questi siti, e quind i approdare 

a soluzioni condivise, ha contribuito a colmare, in parte, un deficit di 

conoscenza del patrimonio storico-culturale da parte del grande pubblico. 

 

La volontà di attivare forme di turismo sostenibile al fine di valorizzare il 

patrimonio materiale e immateriale dei siti marittimi ha imposto di porre 

particolare attenzione alle modalità di gestione dei singoli siti coinvolti nel 

progetto, prevedendo di mantenerne l’efficacia nel lungo periodo. Le azioni 

intraprese hanno voluto così delimitare un quadro di princìpi e orientamenti 

culturali a cui poter fare riferimento, per incrementare la valorizzazione e la 

fruizione dei manufatti. Il modello sperimentale che ne deriva, approdando 

nel concepimento delle Linee guida per la realizzazione di un progetto di 

gestione e valorizzazione del patrimonio architettonico marittimo , raccoglie e 

confronta regole certe, derivanti da norme di legge o regolamentazioni di 

fatto, delineando, al contempo, un insieme di criteri, azioni e attività utili al 

concepimento di un sistema di gestione dei siti. 

Pertanto, lungi dal voler definire un sistema concettuale volto a tipizzare la 

realtà, si è cercato di individuare un percorso unitario, atto ad ordinare il 

processo, nonché a garantire coerenza tra assunti teorici e soluzioni 

operative. L’auspicio per il patrimonio architettonico marittimo è che il 

progetto MED PHARES rappresenti un riferimento per gli interventi futuri e 
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contribuisca ad elevare il livello qualitativo di ciascun atto progettuale, 

conferendo nuova dignità all’intero sistema. 

Caterina Giannattasio 
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ESPERIENZE DI VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
ARCHITETTONICO MARITTIMO DELLA SARDEGNA 
 
Paolo Vargiu, Agenzia Conservatoria delle coste, Regione Autonoma della 
Sardegna, Via Mameli, 96 – 09123 Cagliari, E-mail: 
ag.conservatoria.coste@regione.sardegna.it 
 

Summary: In the framework of a development program for coastal areas based on the principles of 

integrated management of coastal areas, the valorisation of lighthouses, semaphore, coastal towers 

and other edifices is of fundamental importance in a local sustainable development strategy. The 

actions of the Agenzia Conservatoria delle coste in Sardinia, which have concerned the restoration 

and reuse of the cultural heritage in the coastal areas include: the program of valorisation of 

lighthouses and semaphores, the area of Is Mortorius (Quartu Sant'Elena, Sardinia), the valorisation 

of different coastal towers, evidence of the defense system that characterizes the Sardinian coastal 

landscape, and the restoration and reuse of property on the island of Asinara, in particular, the 

village of Cala d'Oliva and the area of Trabuccato. 

La complessa problematica connessa alla gestione integrata delle zone costiere è 

affrontata, in sede internazionale e comunitaria in particolare, con la 

Raccomandazione 2002/413/CE relativa all’attuazione della gestione integrata 

delle zone costiere in Europa, la Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per 

l’ambiente marino, recepita in Italia con il d.lgs. n. 190 del 13 ottobre 2010 e dal 

Protocollo sulla gestione integrata delle zone costiere del Mediterraneo della 

Convenzione di Barcellona e relativa Risoluzione.  

Il protocollo GIZC definisce la gestione integrata come un processo dinamico per 

la gestione e l’uso sostenibile delle zone costiere, tenendo conto allo stesso 

tempo della fragilità degli ecosistemi e dei paesaggi costieri, della diversità delle 

attività e degli usi, delle loro interazioni, della vocazione marittima di alcune 

attività e degli usi e del loro impatto su entrambi le componenti marine e 

terrestri. 

Le azioni dell’Agenzia Conservatoria delle coste nella Regione Sardegna tengono in 

conto degli strumenti sopracitati, oltre a tutto l'insieme di strumenti normativi 

quali il piano paesaggistico regionale, i piani territoriali di coordinamento, i piani 
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urbanistici comunali, i piani di gestione dei parchi nazionali, delle aree marine 

protette e delle aree SIC e ZPS.  

Nell’ambito di un programma di sviluppo delle zone costiere, la messa in valore 

del patrimonio costituito da fari semafori e torri costiere, elementi caratteristici 

dei territori marittimi e insulari, è di fondamentale importanza all’interno di una 

strategia di sviluppo locale sostenibile. L’approccio metodologico si basa sul 

concetto di “valorizzazione” inteso come “messa in valore” delle qualità proprie 

del bene, interpretazione che mette l’accento sulla necessità di scoprire, di 

tutelare e di evidenziare il valore intrinsecamente già presente nel bene, 

prioritariamente rispetto a qualsiasi obiettivo economico (Salzano, 2011). 

Il programma integrato di valorizzazione del patrimonio marittimo costiero della 

Sardegna, ha interessato aree di conservazione costiera di proprietà regionale 

dove sono presenti fari, semafori, torri costiere, immobili e infrastrutture. Il 

documento, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 19/45 del 2013, 

ha elaborato degli scenari futuri di valorizzazione di fari, stazioni semaforiche e 

vedette, con la partecipazione dei principali portatori di interesse, al fine di 

pervenire ad una configurazione condivisa e partecipata sulla base di una 

metodologia ispirata dalla pianificazione strategica, "disciplina che addestra 

all'impiego di metodi mirati a migliorare la razionalità delle decisioni (o delle 

azioni) nella gestione sistematica ed integrata degli affari pubblici" (Cicerchia, 

2000). 

Nell’area di conservazione costiera di Is Mortorius, in Comune di Quartu 

Sant’Elena, è stato attivato un processo di ri-appropriazione del patrimonio 

culturale e ambientale attraverso modalità di partecipazione e condivisione 

(creazione di un blog, incontri pubblici, concorso di idee, eventi di apertura del 

sito al pubblico...) che hanno portato allo sviluppo di un progetto di 

riqualificazione dell'intero compendio. Sono stati completati gli interventi di 

messa in sicurezza dell’area archeologica del Nuraghe Diana, il recupero del 

sistema difensivo militare della batteria "Carlo Faldi" e la strutturazione 

dell'accessibilità attraverso percorsi di fruizione ciclo-pedonale, ai quali farà 

seguito il recupero del borgo dell'ex tonnara attraverso l’affidamento con 

procedura di partenariato pubblico-privato. 



 
 
 
 
 

Conferenza finale del progetto MED-PHARES, 10 novembre 2016 |  9 

 

 

Le torri costiere, testimonianza del sistema di difesa che caratterizza il paesaggio 

costiero sardo, sono state oggetto di un intervento di recupero conservativo e 

valorizzazione che ha interessato nove torri distribuite lungo il litorale sud - 

occidentale.  

Con il prezioso supporto del Consiglio Nazionale delle Ricerche è stato realizzato 

nella torre di Chia un progetto che mira a riproporre l’antica funzione della torre 

di difesa costiera come elemento di collegamento tra mare e terra, inserito in una 

rete che si presenta come elemento di diffusione della conoscenza. Il progetto, 

soprannominato "Torri Multimediali", permette la fruizione del bene e la 

comunicazione in spazi molto limitati di informazioni, attraverso quattro 

installazioni multimediali che permettono l’interazione con la cultura locale, la 

conoscenza della storia del territorio e del monumento, la relazione con la rete di 

difesa costiera, l'esperienza sensoriale attraverso materiali tattili, sonori e 

olfattivi. 

Nell’Isola dell'Asinara, trasferita al patrimonio regionale in seguito alla dismissione 

delle attività carcerarie, l'Agenzia ha attivato le procedure per il recupero 

funzionale del patrimonio immobiliare del borgo di Cala d’Oliva, attraverso la 

riqualificazione e l’affidamento in gestione di alcune strutture a operatori locali 

per l’avvio di specifiche attività economiche (diving, ittiturismo, laboratorio 

artigianale, ristorante). Attraverso la procedura del concorso di progettazione è in 

fase di completamento il progetto per la riqualificazione della Ex-diramazione 

carceraria di Trabuccato finalizzata alla realizzazione di un Centro velico. 

 
Bibliografia 
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AZIONI PER IL RECUPERO E LA RIQUALIFICAZIONE 

PAESAGGISTICA DELLE AREE COSTIERE  

Giorgio Costa, Regione Autonoma della Sardegna, Viale Trieste 186, +39 070 

6064018, gcosta@regione.sardegna.it 

Summary: The Observatory of the national landscape and regional observatories are facilities 

provided for by Italian legislation by acting as a network tasks have to relate to each other to detect 

the state of landscape quality, the transformations and the dynamics at work in order to steer 

policies on the landscape the protection and enhancement through studies, analysis and proposals. 

The organization proposed to the Observatory of the landscape of Sardinia Region has a dual 

purpose: to be easily accessible from the outside and point to a clear goal the work of the 

Observatory. 

Dopo la Convenzione Europea del Paesaggio (CEP) che porta come luogo e data 

Firenze 20 ottobre 2000, fortemente voluta dal Consiglio d’Europa e attualmente 

recepita o sottoscritta da molti paesi europei1, nel 2004 sia lo Stato italiano che la 

Regione Sardegna2 portano all’interno della propria normativa la previsione di un 

Osservatorio per il paesaggio finalizzato ad effettuare studi, analisi e proposte 

tese ad un innalzamento della qualità paesaggistica. 

A seguito della previsione inserita nella Legge regionale, la Giunta con la delibera 

n. 50/22 del 5 dicembre 2006 istituisce l’Osservatorio regionale della 

pianificazione urbanistica e della qualità del paesaggio all’interno della Direzione 

della pianificazione territoriale urbanistica e della vigilanza edilizia3. L’Osservatorio 

del paesaggio è una struttura che ha come primo scopo quello di rilevare la 

qualità, le trasformazioni e le dinamiche in atto al fine di poter indirizzare le 

politiche sul paesaggio. 

A livello nazionale, il Codice dei Beni culturali e del paesaggio prevede che, con 

apposito Decreto ministeriale, sia istituito l’Osservatorio nazionale per la qualità 

del paesaggio, con compiti di suggerire politiche di tutela e valorizzazione 

                                                           
1
  Legge 9 gennaio 2006, n. 14 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio, fatta a 

Firenze il 20 ottobre 2000". 
2
  Art. 133 del Decreto legislativo sui Beni culturale e del paesaggio e la Legge regionale sarda n. 8 del 

2004. 
3
  Direzione generale presso l’Assessorato regionale Enti Locali, Finanze Urbanistica 
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attraverso studi, analisi e proposte, così come formulate anche dai singoli 

Osservatori regionali. 

 

Articolazione e organizzazione 

Sulla base di queste considerazioni sono state fatte alcune ipotesi di articolazione 

e organizzazione degli argomenti affrontati per permettere da un lato una 

migliore comprensione da parte degli operatori del settore, dall’altro un dialogo 

costante con la comunità e l’individuo che abita i luoghi. L’ipotesi è quella di 

sintetizzare l’articolazione per macro azioni, così da permettere nel prossimo 

futuro un più facile confronto fra l’insieme differenziato delle opere che gli 

Osservatori, costituiti o di futura attivazione, si prefiggono di portare avanti. 

L’organizzazione dell’Osservatorio del paesaggio della Regione Sardegna è 

scaturita dall’esigenza di rendere facilmente raggiungibili e fruibili i contenuti e le 

azioni, gli studi e le ricerche che l’Osservatorio produce. 

È sembrato un approccio più corretto, infatti, partire dagli aspetti comunicativi 

per sintetizzare e focalizzare in poche sezioni i materiali, renderne più facile la 

fruizione dall’esterno e permettere un migliore orientamento nelle varie categorie 

di prodotti. Questa struttura organizzativa dei materiali permette anche 

contemporaneamente di indirizzare e meglio configurare dall’interno le azioni 

dell’Osservatorio. 

 

Le sezioni sono: 

1. Osservare e interpretare 

2. Programmare e cooperare 

3. Sensibilizzare e comunicare 

 

In queste sezioni si sviluppano anche le azioni relative alla riqualificazione delle 

zone costiere, qui di seguito riassunte e che possono essere considerate le più 

significative: 

 LITUS. Il bando LITUS è rivolto alle amministrazioni comunali, singole o 

associate, che ricadono all’interno della fascia costiera così come individuata 

dal piano paesaggistico regionale. In linea con quanto previsto dalla 

Convenzione Europea del Paesaggio e con gli indirizzi del PPR si intende 
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promuovere interventi di recupero e riqualificazione dei valori paesaggistici di 

immobili e aree localizzati nella fascia costiera che presentano forme di 

degrado, sotto il profilo naturalistico e paesaggistico, causate da usi impropri. 

 Premio del paesaggio. Concorso di idee per la promozione di interventi di 

qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale. L'obiettivo del Premio del 

Paesaggio, giunto alla quinta edizione, è quello di costruire un panorama di 

progetti e opere che documentino il livello di qualità progettuale attuale e, 

contemporaneamente possano incrementare la sensibilità dei cittadini, dei 

professionisti e degli amministratori locali verso le tematiche paesaggistiche e 

la qualità dei progetti. 

 Architetture per i litorali. Il concorso di idee riconosce la particolare sensibilità 

dei luoghi di confine, intesi come aree di margine e di transizione, che 

caratterizza i litorali dell’isola. L’iniziativa intende offrire un contributo 

all’esigenza di preservare la risorsa legata al paesaggio costiero e alle sue 

componenti ecologiche, senza alterarne gli equilibri e le relazioni che regolano 

le dinamiche e i processi lungo la costa e contemporaneamente consentire 

un’idonea e coerente fruizione della risorsa. Sono stati individuati otto litorali 

fra loro differenti per caratteristiche geografiche, condizioni ambientali e 

culturali. La pre-individuazione dei luoghi ha permesso di contestualizzare le 

attrezzature a servizio della balneazione e di indirizzare le soluzioni progettuali 

verso forme, materiali e tecniche nel rispetto degli obiettivi prefissati. 

 ISOS - ISOle Sostenibili: Réseau d'îles pour le développement durable et la 

préservation des patrimoines. Le piccole isole della zona del Marittimo sono 

territori che dispongono di patrimoni culturali e naturali unici, tuttavia sono 

anche territori fragili rispetto alle sfide imposte da un turismo principalmente 

di tipo balneare. Questi territori  insulari, con notevoli variazioni di popolazione 

in base alle stagioni, conoscono problematiche comuni di degrado del loro 

patrimonio, di gestione dei rifiuti o di fornitura di energia poco adatte alla 

qualità ambientale dei luoghi. Le isole facenti parte della partnership – isola di 

Lérins (AM), isole di Hyères (VAR), isole Lavezzi (CORSICA), isola di Capraia 

(TOSC), isola di Tavolara e dell’Asinara (SARD), isola di Palmaria (LIG) – 

desiderano impegnarsi in questo progetto strategico integrato territoriale per 

preservare i loro patrimoni e sviluppare congiuntamente un approccio di “isola 
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sostenibile”. La Regione Sardegna partecipa per contribuire a valorizzare il 

patrimonio culturale e paesaggistico delle piccole isole. L’obiettivo specifico è 

quello di riscoprire paesaggi rurali legati a prodotti di nicchia, la cui 

commercializzazione può avere risvolti economici anche importanti. 

 

Conclusioni 

L’Osservatorio del paesaggio regionale, nei primi dieci anni di lavoro, ha 

dimostrato di poter trattare gli argomenti e le funzioni ad esso assegnate in modi 

e tempi molto diversi. Per questo la flessibilità e dinamicità della struttura sono 

qualità essenziali per evitare di impantanarsi nei rivoli dell’azione amministrativa. 

L’articolazione e organizzazione in sezioni è risultata sicuramente una carta 

vincente che permette un facile e immediato confronto fra Osservatori, da un 

lato, e rende possibile focalizzare meglio le azioni rispetto agli obiettivi di breve, 

medio e lungo termine. 

Una strada da percorrere nel prossimo futuro è sicuramente quella di aprire 

l’Osservatorio verso l’esterno per poter interagire maggiormente con le comunità 

e i diversi livelli generazionali e professionali che le compongono, partendo 

dall’età scolare con programmi di sensibilizzazione al paesaggio, e raggiungendo 

l’ambito delle professioni che, con le proprie attività, potenzialmente hanno gli 

strumenti e il potere per incidere e modificare il paesaggio. La terza strada quindi, 

dopo l’osservazione passiva e la divulgazione dei prodotti, è quella di accendere 

un dialogo costruttivo attivo e costante, anche aprendosi al territorio attraverso 

reali punti di contatto. 

Verso il livello superiore, l’Osservatorio nazionale ha invece tutti i presupposti per 

coordinare le singole azioni locali e creare una struttura veramente capace di 

riassumere la risposta alla costruzione di uno spazio europeo riconosciuto. 
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CONSERVAZIONE E TUTELA DELLE ARCHITETTURE MARITTIME E 

COSTIERE: PROFILI NORMATIVI E COMPETENZE DEL MIBACT 

Antonella Sanna, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città 

metropolitana di Cagliari e per le province di Oristano, Medio Campidano, 

Carbonia-Iglesias, Ogliastra, Via Cesare Battisti 2, 09123 Cagliari, Italia,  

Summary: The conservation of the lighthouses architecture invests the institutional activity of the 

Italian Ministry of the Cultural Activities and Heritage and Tourism (Ministero dei Beni e delle Attività 

Culturali e del Turismo_MiBACT) under different profiles: as monuments, as examples of technical 

evolution and as landscape elements and local identity connotation. The Ministry peripheral offices 

are also involved in the process for alienation and re-functionalization of the public cultural heritage: 

they are called to authorize and set eventual conditions and prescriptions for the transfer of property 

and use to private investors and for consider the compatible re-use of the lighthouse and annex 

buildings. 

 

 

Le competenze del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo 

investono il patrimonio delle architetture marittime, ed in particolare dei fari, dei  

semafori e delle torri per segnali, sotto diversi profili normativi.  

Essi sono infatti ascrivibili, in prima istanza, al patrimonio dei beni architettonici, 

definiti ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 42/40 e sono tutelati ope legis in quanto 

ritenuti portatori di per sé di valori culturali. A tale tipo di tutela si può accostare 

l’espressione di un decreto, con il quale gli enti preposti (segnatamente la 

Soprintendenza competente per territorio ed il Segretariato Regionale del 

MiBACT) predispongono un’istruttoria storico-architettonica attraverso la quale 

verificano e confermano, ai sensi dell’art. 12, l’interesse culturale del bene, 

rafforzandone la tutela ed esplicitandone i caratteri ed il valore. 

L’interesse di queste strutture non si limita agli aspetti architettonici, ma può 

investire anche la storia delle scienze e delle tecniche, in quanto gli elementi 

funzionali del faro (ottiche fisse e rotanti, sistemi di automazione per l’accensione 

e lo spegnimento, apparati meccanici per la rotazione e l’intermittenza della 

lampada, gabbia di Faraday) possono costituire degli unicum sul piano tecnologico 

e scientifico; possono essere quindi meritevoli di tutela, conservazione, restauro 
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e, in casi di abbandono e di particolare degrado della struttura ospitante, anche di 

musealizzazione. 

I beni del patrimonio architettonico e storico-artistico, e tra essi gli elementi della 

segnalazione marittima e costiera, sono anche oggetto dell’attività di 

catalogazione, momento di sintesi tra ricerca storica e tutela ai fini della 

conservazione, attuata per il tramite della scheda di catalogo, redatta nel rispetto 

degli standard dell’ ICCD (Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione) 

del MiBACT, quale strumento di individuazione del patrimonio, suscettibile di 

successive integrazioni ed implementazioni per accrescerne la conoscenza, 

predisporre gli opportuni interventi di tutela e promuovere la valorizzazione. 

Un ulteriore piano di interesse è quello legato alla terza parte del Codice dei Beni 

culturali, quella che riguarda la tutela del paesaggio. Essa si esplica rispetto ai fari 

in misura riflessa, essi infatti insistono necessariamente sulla fascia di territorio, 

tutelata già dalla legge Galasso n°431/85, che investe i 300m dalla linea della 

battigia marina, ambito al quale intrinsecamente appartengono le strutture di fari 

e segnali. Inoltre, esiste una sfera di tutela aggiuntiva, ed è quella che si attua 

attraverso gli strumenti di pianificazione paesaggistica del territorio da parte delle 

Regioni. Nello specifico, il PPR della Sardegna riconosce e conferma il valore della 

fascia costiera, estendendola ben oltre i 300m della norma nazionale, e quindi 

ricomprendendo anche le strutture marittime. Il PPR individua, oltre a ciò, i 

cosiddetti “beni identitari” i quali, pur non essendo beni paesaggistici, sono 

ritenuti di importanza fondante per il riconoscimento della identità sarda; la 

relativa elencazione e tipizzazione comprende tra di essi le reti infrastrutturali 

storiche, quali la viabilità storica ed i sistemi puntuali a rete, elencando 

espressamente i fari e i fanali. 

Il tema dei fari e del loro ruolo nell’esercizio della navigazione, attualmente 

ridimensionato rispetto al passato, porta ad estendere il ragionamento al tema 

del riuso, è infatti rispetto alla possibilità di alienazione e rifunzionalizzazione dei 

beni dello Stato, che si compie un’ulteriore prerogativa del MiBACT e dei suoi 

uffici periferici. È infatti regolato  dagli artt. 54 e segg. del Codice il carattere 

generale di inalienabilità dei beni del demanio culturale ed  il procedimento 

secondo il quale può esserne eventualmente autorizzata la vendita, la 

concessione ed il cambio di destinazione d’uso. Sotto questo specifico profilo, è 
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facoltà del Soprintendente condizionare la propria autorizzazione a specifiche 

prescrizioni di tutela, conservazione e fruizione pubblica, ed anche negarla 

qualora la funzione prescelta fosse pregiudizievole dei valori culturali riconosciuti 

al bene medesimo e non compatibile con la sua conservazione. 

Il tema dei fari e della altre strutture marittime, presenti sulle coste già dal 

remoto passato, rappresenta un efficace spunto di riflessione sul tema del 

paesaggio, inteso nell’interpretazione che ne da la Convenzione Europea del 

Paesaggio, e cioè come un inestricabile equilibrio tra il contesto naturale e 

l’azione antropica, che di volta in volta assume connotazioni cangianti a seconda 

della prevalenza dell’uno sull’altro e della qualità della preesistenza e della 

modificazione indotta dalla mano umana. 

Essi spesso testimoniano una persistenza di localizzazione in punti che già in 

epoca storica si connotavano per la particolare visibilità dell’orizzonte marino e 

quindi adatti ad ospitare postazioni per segnali ai naviganti o punti di 

avvistamento in caso di attacco. Sono infatti numerosi e significativi i casi di 

affiancamento, quando non di vera e propria sovrapposizione, tra le torri costiere 

del XVI sec. e i fari ottocenteschi. 

I fari sono anche un’occasione per ripercorre la storia del linguaggio architettonico 

dall’Ottocento ad oggi, in quanto rappresentano l’evoluzione di uno dei tipi di 

architettura funzionale, con intenzione rappresentativa dello Stato che, seppur 

destinata a scopi meramente tecnici, non manca di carattere e compostezza e fa 

susseguire gli elementi del linguaggio storicista alle forme del purismo razionalista 

novecentesco o della sperimentazione post-bellica. Evidentemente, tale 

avvicendamento di aspetti esteriori, si accompagna all’analoga sostituzione dei 

materiali e delle tecniche costruttive: i fari ed i fanali ottocenteschi affidano il 

compito di resistere alla forza delle onde ed agli eventi meteorologici alla 

stereometria della muratura portante, mentre nei primi decenni del XIX sec. si 

innestano alcuni elementi in cemento armato, per strutture ed orizzontamenti, 

cui in parte si deve il mutare dell’immagine architettonica. 

L’introduzione dei sistemi moderni di navigazione con base satellitare ha 

indubbiamente relativizzato l’utilità dei fari i quali, pur mantenendo un ruolo 

fondamentale per la riconoscibilità dei luoghi ed in caso di navigazione a vista, 

hanno perso gran parte della loro “necessità”. A tale mutamento della funzione fa 
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eco il deterioramento delle strutture che, spesso non più indispensabili, possono 

venire abbandonate e rapidamente degradarsi, fenomeno amplificato dalla 

collocazione in aree che danno agli eventi meteorologici un carattere 

particolarmente aggressivo. 

 Analoga sorte è riservata alla connotazione cromatica dei fari che, con 

l’alternanza di bande chiare e scure, funzionale alla visibilità dell’elemento in 

condizioni diurne tanto quanto i lampi della lampada in contesto notturno, rischia 

di perdersi in quanto apparentemente non più essenziale; essa viceversa 

sostituisce un elemento sostanziale, quasi archetipico, del faro e della sua 

immagine, la cui perdita non può che costituire una diminuzione del carattere 

culturale e testimoniale delle strutture marittime che è alla base della tutela e del 

riconoscimento di valore. 

Un altro fattore di criticità, anch’esso legato all’evoluzione tecnologica, è la scarsa 

integrazione dei sistemi di autoproduzione energetica con pannelli fotovoltaici, 

spesso installati nell’indifferenza degli aspetti architettonici e storici degli edifici, e 

rispondenti piuttosto a mere ragioni tecnico-funzionali. Una più accorta e 

consapevole valutazione di questi aspetti porterebbe, con pochi sforzi, ad un 

risultato architettonico e paesaggistico di resa decisamente migliore. 

I fari restano, comunque, esempi della grande capacità tecnica dell’uomo, 

elementi di grande qualità paesaggistica e di memoria storica e culturale; la loro 

tutela e valorizzazione, secondo modalità compatibili e rispettose del bene, 

rappresenta insieme una possibilità e una condizione per la loro conservazione e 

trasmissione al futuro. 
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LEGISLAZIONE E VINCOLI COME OPPORTUNITÀ 

Salvatore Esposito, Architetto libero professionista, Cagliari 

Summary: The widespread presence in the area of the Mediterranean basin, and specifically of the 

coastal territories of cultural property should be a resource, a new real sustainable development 

potential for the territories that host them. For this reason, the definition of actions and strategies to 

preserve and enhance and reuse these assets become priority. Of course, such strategies have been 

defined within an international and national legislative framework, in the first instance is designed to 

protect and preserve the cultural value of architectural and landscape, and then to regulate the new 

use and new functions of buildings which often lose their original purpose to purchase a new one. 

The purpose of this abstract is to investigate what are the limits set by these regulations; constraints 

that must not be seen as an obstacle to the realization of development projects or actions and re-use 

of the asset, but as an opportunity to enhance it without preclude preservation and protection of 

cultural values which are included. 

 

La legislazione riferita al Paesaggio e all'Ambiente Naturale 

Quadro normativo internazionale 

Il patrimonio culturale e naturale, già negli ultimi decenni del secolo scorso, è 

stato oggetto di attenzione da parte della comunità internazionale perché ne 

fossero garantite una protezione e conservazione efficaci e una valorizzazione 

attiva. Gli Stati che hanno ratificato la Convenzione sulla Protezione del 

Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità4, riconoscendo l’obbligo di 

garantire l’identificazione, la protezione, la conservazione e la valorizzazione per 

trasmettere alle generazioni future il patrimonio culturale materiale ed 

immateriale. Per garantire questi principi fondamentali gli Stati aderenti alla 

Convenzione si sono impegnati “ad adottare una politica generale intesa ad 

assegnare una funzione al patrimonio culturale e naturale nella vita collettiva e ad 

integrare la protezione di questo patrimonio nei programmi di pianificazione 

generale” oltre a “prendere i provvedimenti giuridici, scientifici, tecnici, 

amministrativi e finanziari adeguati per l’identificazione, protezione, 

conservazione, valorizzazione e rianimazione di questo patrimonio”.  

                                                           
4
  Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Mondiale, culturale e naturale dell'Umanità. Parigi dal 

17 ottobre al 21 novembre 1972. http://www.unesco.it/cni/index.php/convenzione 
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Questi principi generali si ritrovano nelle Charters adottate dall’ICOMOS5, nelle 

differenti “Resolutions And Declarations” internazionali, nelle raccomandazioni 

UNESCO e nelle più recenti convenzioni e raccomandazioni adottate dall'Unione 

Europea. In particolare la Convenzione Europea del Paesaggio6, adottata dal 

Comitato dei Ministri della Cultura e dell’Ambiente del Consiglio d’Europa, che ha 

lo scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi 

intesi come parti di territorio il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e 

umani e dalle loro interrelazioni.  

Mediante tale Convenzione, sottoscritta a Firenze il 20 ottobre 2000, gli aderenti 

si impegnano ad adottare misure specifiche (art.6) volte ad individuare i propri 

paesaggi, riconoscerne le caratteristiche e seguirne le trasformazioni al fine di una 

loro gestione e pianificazione attraverso gli strumenti urbanistici. Il paesaggio è 

riconosciuto quale componente essenziale della vita delle popolazioni ed 

espressione del patrimonio culturale e naturale che costituisce fondamento della 

propria identità. In questo contesto i firmatari si impegnano, nella valutazione dei 

paesaggi, a tener conto dei valori specifici che sono loro attribuiti dai soggetti e 

dalle popolazioni interessate anche avviando procedure di partecipazione del 

pubblico e delle autorità locali nella definizione e nella realizzazione delle politiche 

paesaggistiche. L’Italia ha ratificato la Convenzione con la legge n. 14 del 09 

gennaio 20067. 

Nello specifico, l’Unione Europea è intervenuta anche per quanto riguarda la 

salvaguardia delle zone costiere e degli habitat naturali con la Raccomandazione 

CE 413/20028 del Parlamento europeo e del Consiglio europeo, che è alla base 

delle strategie di gestione integrata delle zone costiere (GIZC) in Europa. La 

raccomandazione sancisce come sia di “fondamentale importanza attuare una 

gestione delle zone costiere sostenibile a livello ambientale, equa a livello 

economico, responsabile a livello sociale, sensibile a livello culturale, per tutelare 

l'integrità di questa importante risorsa tenendo conto al tempo stesso delle 

attività e delle usanze tradizionali locali che non costituiscano una minaccia per le 

                                                           
5
 http://www.icomos.org/fr  

6
  http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/index.php?id=2&lang=it 

7
  http://www.sgap.it/materiali/legge_14_9_gennaio_2006.pdf 

8
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2002:148:0024:0027:IT:PDF 

http://www.convenzioneeuropeapaesaggio.beniculturali.it/index.php?id=2&lang=it
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zone naturali sensibili e per lo stato di preservazione delle specie selvatiche della 

fauna e della flora costiere” . 

Nell'ottica dello sviluppo sostenibile delle zone costiere del Mar Mediterraneo, 

l’Unione Europea ha adottato il Protocollo di Gestione Integrata delle Aree 

Costiere9, firmato a Madrid nel gennaio 2008 da parte di 14 paesi della costa 

mediterranea. L’obiettivo principale è quello di agevolare lo sviluppo sostenibile 

delle zone costiere mediante una pianificazione delle attività in modo da 

conciliare lo sviluppo economico, sociale e culturale assicurando al contempo 

l’integrità degli ecosistemi e dei paesaggi anche attraverso una gestione coerente 

delle iniziative pubbliche e private. 

Come specificato all’art. 9, di tale protocollo, vengono fornite le linee guida da 

adottare per quanto riguarda le attività economiche in prossimità delle zone 

costiere e nello specifico il turismo, le attività sportive e ricreative. Particolare 

attenzione è dedicata alle isole, comprese le piccole isole (art. 12), e al patrimonio 

culturale (art. 13) nel quale si specifica al comma 1 che le parti, ciascuna in 

conformità ai propri strumenti nazionali e internazionali applicabili [...] adottano, 

individualmente o collettivamente, tutte le misure atte a preservare e a tutelare il 

patrimonio culturale, in particolare archeologico e storico, delle zone costiere, 

compreso il patrimonio culturale subacqueo [...]. Sempre in questo essenziale 

documento, viene ribadito il concetto per cui la conservazione, di un bene 

culturale ricadente nelle zone costiere, deve essere forzatamente considerata 

come azione essenziale prima di procedere a qualsiasi tipo di intervento sul bene, 

ovvero, le strategie e le azioni di sviluppo in zone costiere li dove in presenza di 

beni paesaggistici e architettonici devono a priori tenere conto delle necessità 

conservative dei valori culturali (materiali e immateriali) che questi beni 

identificano.  

 

La normativa italiana in materia di paesaggio e le specificità Regionali 

La protezione del paesaggio e dell'ambiente ha una storia discretamente recente 

per il caso specifico dell'Italia. L'istituzionalizzazione a livello centrale della tutela 

dei detti beni trae origine dalla Legge 8 luglio 1986, n. 349 , con la quale venne 

                                                           
9
  http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:034:0019:0028:IT:PDF 
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istituito il Ministero dell'ambiente. Questo doveva assicurare la promozione, la 

conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi 

fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e 

la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali 

dall'inquinamento (art.1, I comma L.349/86). Di fatto l'ambiente veniva 

configurato come un bene immateriale oggetto di tutela in sede civile, 

amministrativa, penale.  

In particolare, ai sensi dell'ormai abrogato art. 18 della Legge 349/86 "qualunque 

fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti 

adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, 

alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore 

del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato", con la previsione che nella 

sentenza di condanna il giudice " dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei 

luoghi a spese del responsabile ". 

Nel corso dei decenni si sono susseguiti numerosi cambiamenti normativi in 

materia, dettati da nuove esigenze e da una differente organizzazione 

dell'apparato amministrativo preposto alla tutela,  fino all'entrata in vigore del 

c.d. Codice dei beni culturali e paesaggistici di cui al D. Lgs. 42/0410. Il corpo 

normativo detta infatti una apposita disciplina finalizzata alla protezione dei beni 

in parola, dedicandovi l'intera parte III. Ai fini della detta legislazione all’art.131 

del Codice (come modificato dall'art.2 del D.Lgs. 63/08) evidenzia al comma 1 che 

[…] Per paesaggio si intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere 

deriva dall'azione di fattori naturali, umani e dalle loro interrelazioni […] ed ancora 

al coma successivo indica la sostanza della tutela del codice […] tutela il paesaggio 

relativamente a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione 

materiale e visibile dell'identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali 

[…]. 

Il “Codice Urbani” pertanto si presenta, da un punto di vista sistematico, come la 

diretta attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, ai sensi del quale la 

Repubblica Italiana “tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della 

nazione”. 
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  http://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/04042dl.htm 
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Tale dettato costituzionale, pur con i suoi evidenti limiti, costituisce tuttora, dopo 

quasi 60 anni dalla sua entrata in vigore, il cardine dogmatico di tutto il diritto 

ambientale nonché il baluardo giuridico della tutela del patrimonio naturalistico 

italiano. L’espressione “paesaggio” contenuta nel suindicato articolo 9, infatti, non 

deve essere riferita solo a ciò che attiene alla forma esteriore ed estetica del 

territorio, ma deve essere interpretata in una accezione più generale con il 

significato di ambiente. 

In ogni caso la centralità del paesaggio e la rilevanza della sua tutela tra i valori 

costituzionalmente garantiti sono principi da sempre riconosciuti 

nell’ordinamento giuridico della Repubblica. 

Inoltre, per tutela si intende l’esercizio delle funzioni e la disciplina delle attività 

dirette ad individuare i beni paesaggistici ed a garantirne la protezione e la 

conservazione per fini di pubblica fruizione. L’esercizio di queste funzioni di tutela 

si esplica anche attraverso provvedimenti volti a conformare ed a regolare diritti e 

comportamenti inerenti ai beni paesaggistici medesimi. 

L’esercizio unitario delle funzioni di tutela dei beni paesaggistici sono attribuite al 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo, che le esercita 

direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e 

coordinamento. Spettano al Ministero anche la definizione delle politiche di tutela 

e valorizzazione del paesaggio e la funzione di vigilanza sui beni paesaggistici 

tutelati. 

I Segretariati regionali e le Soprintendenze, strutture periferiche del Ministero, 

perdono il potere di annullare le autorizzazioni paesaggistiche già concesse, ma 

acquisiscono quello di fornire un parere preventivo ed obbligatorio per il rilascio 

delle stesse. 

Le Regioni, invece, assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e 

valorizzato. A tal fine, le Regioni cooperano con il Ministero nell’esercizio delle 

funzioni di tutela esercitando le relative funzioni amministrative e provvedono a 

promuovere la conoscenza dei beni paesaggistici ai fini della fruizione pubblica 

degli stessi nonché a sostenere gli interventi di valorizzazione e di conservazione 

dei beni medesimi. 

Le Regioni, inoltre, sottopongono a specifica normativa d’uso il territorio, 

approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica 
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considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l’intero territorio regionale. Le 

Regioni, infine, vigilano sull’ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente 

codice da parte delle Amministrazioni da loro individuate per l’esercizio delle 

competenze in materia di paesaggio. 

I Comuni, accertata la compatibilità paesaggistica dell’intervento ed acquisito il 

parere della Soprintendenza competente per territorio, rilasciano la prescritta 

autorizzazione. I Comuni, inoltre, unitamente agli altri enti territoriali ed agli enti 

gestori delle aree naturali protette, conformano ed adeguano i propri strumenti di 

pianificazione territoriale ed urbanistica alle previsioni dei piani paesaggistici, 

introducendo, ove necessario, le ulteriori previsioni conformative che risultino 

utili ad assicurare l’ottimale salvaguardia dei valori paesaggistici individuati dai 

piani. Infine, il nuovo codice obbliga tutte le amministrazioni pubbliche 

competenti in materia a cooperare tra loro per la definizione di indirizzi e criteri 

riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e 

valorizzazione del paesaggio e di gestione dei relativi interventi. 

 

Normative e vincoli in riferimento ai Beni Immobili 

Quadro normativo internazionale 

L’esigenza di definire regole e co-responsabilità comuni degli stati nazione, nelle 

azioni di salvaguardia e tutela del proprio patrimonio culturale, è sentita sin dai 

primi decenni del novecento. La Carta di Atene del 193111 fu il primo atto ufficiale 

che si diede la comunità scientifica internazionale per rispondere a questa 

esigenza. 

Successivamente, il Secondo Congresso Internazionale degli Architetti e Tecnici 

dei Monumenti, tenutosi a Venezia dal 25 al 31 maggio 196412, ribadisce e 

sviluppa i concetti teorici maturati ad Atene nel ‘31. In quest’occasione si 

sottolinea un concetto fondamentale sin dal primo articolo della Carta, ovvero che 

il concetto di “Bene Culturale” non definisce esclusivamente i singoli edifici, ma 

                                                           
11

  http://www.icomos.org/en/charters-and-texts/179-articles-en-francais/ressources/charters-and-

standards/167-the-athens-charter-for-the-restoration-of-historic-monuments 
12

  International Charter For The Conservation And Restoration Of Monuments And Sites (The Venice 

Charter 1964). http://www.international.icomos.org/charters/venice_e.pdf 
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anche […] the urban or rural setting in which is found the evidence of a particular 

civilisation, a significant development or a historic event […].  

Successivamente a questi eventi, molteplici sono state le circostanze nelle quali i 

concetti base e le linee guida per il restauro del patrimonio culturale sono stati 

dibattuti dalla comunità scientifica internazionale; in ognuna di queste occasioni 

l’importanza dei concetti di conservazione, protezione, restauro e manutenzione 

sono sempre stati confermati, sino ad arrivare alla Carta di Cracovia (2000)13, nella 

quale viene ribadito e rafforzato il concetto che il patrimonio culturale […] 

architettonico, urbano e paesaggistico, così come i singoli manufatti di questo, è il 

risultato di una identificazione associata ai diversi momenti storici ed ai vari 

contesti socio-culturali. La conservazione di questo patrimonio è il nostro scopo 

[…]. Ed ancora, che la conservazione di tale patrimonio è possibile realizzarla 

attraverso una variegata tipologia di interventi […] come il controllo ambientale, la 

manutenzione, la riparazione, il restauro, il rinnovamento e la ristrutturazione […].  

 

Quadro normativo nazionale 

Il patrimonio nazionale di “beni culturali” è riconosciuto e tutelato dall’art.10 del 

D.Lgs.42 del 22/01/2004 Codice per i Beni Culturali e del Paesaggio, come 

modificato ed integrato dal D.Lgs. 156 del 24/03/2006 e dal D.Lgs. 62 del 

26/03/2008. Sono soggetti a tutela tutti i beni culturali di proprietà dello Stato, 

delle Regioni, degli Enti pubblici territoriali, di ogni altro Ente ed Istituto pubblico 

e delle Persone giuridiche private senza fini di lucro, che presentano interesse 

artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, verificato dagli organi del 

Ministero (art.10, D.Lgs.42/2004).  

Per i beni di interesse architettonico, storico, artistico, archeologico o 

etnoantropologico la verifica viene effettuata dalla Direzione Regionale per i Beni 

Culturali e Paesaggistici. La verifica può essere effettuata su iniziativa degli organi 

competenti del Ministero o su richiesta del soggetto interessato secondo le 

modalità concordate con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; 

l’eventuale esito positivo viene formalizzato con l’emanazione di un Decreto del 

                                                           
13

  Principi per la conservazione ed il restauro del patrimonio costruito Carta di Cracovia 2000. 

http://www3.unisi.it/did/dip-direcon/Carta%20di%20Cracovia.pdf 
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Direttore Regionale, debitamente notificato e trascritto alla C.RR.II. Sono altresì 

soggetti a tutela i beni di proprietà di persone fisiche o giuridiche private per i 

quali è stato notificato l’interesse ai sensi della L. 364 del 20/06/1909 o della L. 

778 del 11/06/1922 - Tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare 

interesse storico - ovvero è stato emanato il vincolo ai sensi della L. 1089 del 

01/06/1939 - Tutela delle cose di interesse artistico o storico - della L. 1409 del 

30/09/1963 (relativa ai beni archivistici: la si indica per completezza), del D. Lgs. 

490 del 29/10/1999 - Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali e ambientali - e infine del D. Lgs. 42 del 22/01/2004. Le notifiche 

effettuate prima dell’entrata in vigore della L. 1089 del 01/06/1939 sono in corso 

di rinnovo e quindi i dati di riferimento devono essere riscontrati presso le 

Soprintendenze competenti.  

La dichiarazione d’interesse sottopone il bene cui fa riferimento alle norme di 

tutela previste dal D.Lgs. 42 del 22/01/2004, impone norme di salvaguardia e 

valorizzazione, consente la corresponsione di benefici economici e fiscali e 

prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative e penali ai trasgressori. L’art.20 

del D.Lgs.42/2004 vieta interventi di distruzione, deterioramento, 

danneggiamento o utilizzo non compatibile con il carattere storico o artistico dei 

beni culturali. Sono, invece, subordinati ad autorizzazione del Ministero, secondo 

quanto previsto all’art.21, interventi di rimozione o demolizione, anche con 

successiva ricostituzione dei beni culturali, nonché l’esecuzione di opere e lavori di 

qualunque genere ed il mutamento di destinazione d’uso.  

Pertanto, nel momento in cui ci si trova ad intervenire ed a realizzare un progetto 

che coinvolge un bene culturale immobile, ci si dovrà confrontare continuamente 

e con spirito collaborativo con i funzionari delle Soprintendenze territoriali 

preposti alla tutela del territorio nel quale si interviene. Non vi sono, infatti, linee 

guida specifiche ed univoche, ma ci si dovrà attenere alle buone prassi del 

restauro (per altro identificate nei charter e nei documenti richiamati in 

precedenza) derivanti dalla consuetudine e dalla pratica del restauro e riuso di 

beni immobili. Per cui ogni singolo progetto dovrà essere affrontato nella sua 

specificità, predisponendo attente indagini conoscitive, storico-materiche, per 

supportare in modo scientifico le scelte progettuali e le differenti proposte che si 

postano alla valutazione delle Soprintendenze. 
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Riuso e rifunzionalizzazione del bene immobile 

Nel caso in cui le “strutture edilizie” sulle quali si è chiamati ad intervenire fossero 

state ideate, in origine, non fruibili dall’uomo o per usi non più attuali, ed è questo 

naturalmente il caso specifico delle Torri e dei Semafori che costellano le coste del 

Mediterraneo, ci si trova nella condizione che per valorizzare e riusare l’edificio 

sarà necessario prevedere una serie di interventi, anche di carattere strutturale,  

capaci di ricreare una condizione di vivibilità dell’edificio per rispondere sia alle 

normative di accesso ai luoghi pubblici e igienico sanitarie, nonché alle 

prescrizioni di piani regolatori specifici. In questo caso si parla più di un restauro di 

tipo critico. Nel momento in cui si opta per quest’ultimo tipo di restauro, bisogna 

non approfondire soltanto la storia dell’edificio, dalle origini al disuso, ma anche, 

e soprattutto, bisogna comprendere e approfondire il criterio con cui sono stati 

costruiti quei volumi, queste conoscenze permetteranno di giungere a un restauro 

critico assennato.  

Preliminarmente, ogni intervento progettuale di restauro, recupero, riuso o anche 

per manutenzione ordinaria e straordinaria, dovrà perseguire i seguenti obiettivi:  

• conservazione dell’identità morfotipologica del manufatto e del morfotipo 

costiero;  

• conservazione dell’identità tipologica-costruttiva dell’edificio;  

• conservazione dell’identità materica e geometrica del manufatto;  

• conservazione ed implementazione compatibile delle caratteristiche 

bioclimatiche del manufatto e del suo contesto paesaggistico;  

• eliminazione dei detrattori che ne alterino l’identità originaria;  

• sostenibilità ambientale e culturale dell’intervento;  

• reversibilità degli interventi di progetto senza alterazioni permanenti del 

morfotipo edilizio;  

• adeguamento tecnologico, prestazionale ed igienico sanitario che non 

alteri l’identità del morfotipo edilizio;  

• conservazione delle “Visuali di Paesaggio”. 

Altresì, va evidenziato che tutti gli interventi edilizi, i possibili ampliamenti e le 

riconversioni funzionali possono essere eseguite solo se compatibili con lo stato di 

fatto dell’edificio e del suo contesto ambientale e culturale. In particolare, gli 

interventi su manufatti costieri a cui si vuole dare destinazione abitativa - ricettiva 
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potranno adattarsi a soluzioni anche non conformi agli standard abitativi urbani, 

quali superfici utili ridotte, altezze minori, ecc.  

In riferimento specifico agli standard urbani, che devono essere forzatamente di 

riferimento per il progettista, questi variano a seconda del territorio comunale nel 

quale è situato l’edificio su cui si interviene. Pertanto sarà fondamentale, oltre che 

attenersi a quanto previsto dalla normativa di tutela richiamata nelle pagine 

precedenti, ed alla prassi del restauro consolidata a livello internazionale e 

nazionale, fare riferimento ai regolamenti ed ai piani urbani specifici in cui si 

interviene.  

 

Riferimenti legislativi per l’accesso al pubblico e gli standard sanitari 

Qualunque progetto venga elaborato al fine di realizzare un nuovo edificio o di 

adeguare un immobile preesistente alle esigenze delle persone con disabilità deve 

prevedere soluzioni tecniche e gestionali che costituiscano un raccordo ed una 

sintesi delle diverse prescrizioni normative contestualmente vigenti nei vari 

settori. 

Tale aspetto diventa particolarmente significativo, se non fondamentale, 

nell’ambito del progetto di restauro dove, non ci si stancherà mai di ripeterlo, la 

sintesi dei vari interventi diventa fondamentale per la tutela stessa del bene. 

Accettando l’idea che rendere conforme un qualsiasi immobile ad una nuova 

destinazione d’uso, per quanto ritenuta compatibile, comporta comunque delle 

azioni più o meno invasive, ne discende l’importanza di ridurre al minimo tali 

“traumi” attraverso la realizzazione di interventi quanto più possibile flessibili, 

ossia in grado di soddisfare contemporaneamente più esigenze. 

Di seguito i riferimento normativi e legislativi ai quali ci si dovrà attenere nel 

momento in cui sui progetta il recupero e il riutilizzo di un bene culturale 

immobile, norme che definiscono standard qualitativi ai quali ci si dovrà attenere 

scrupolosamente, sempre in continuo confronto con i Funzionari delle 

Soprintendenza preposte alla tutela dei beni culturali. 

 

Le barriere architettoniche  

L’accessibilità ai luoghi pubblici è sancita e riconosciuta dalla costituzione italiana 

che all'articolo 3 cita […] è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
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ordine economico e sociale che, limitando, di fatto, le libertà e l'uguaglianza dei 

cittadini, impediscono il primo sviluppo della persona umana […]. Ma la normativa 

che disciplina l'accessibilità e l'abbattimento delle barriere architettoniche è la 

Legge 13/89, che stabilisce i termini e le modalità in cui deve essere garantita 

l'accessibilità ai vari ambienti, con particolare attenzione ai luoghi pubblici.  

Il D.M. 236/89, attuativo della Legge in questione, stabilisce anche, per gli edifici e 

gli spazi privati, i parametri tecnici e dimensionali correlati al raggiungimento dei 

tre livelli di qualità sopra riportati: per esempio le dimensioni minime delle porte, 

le caratteristiche delle scale, la pendenza delle rampe pedonali, gli spazi necessari 

alla rotazione di una sedia a ruote, le dimensioni degli ascensori e le casistiche 

della loro necessità, le caratteristiche di un servizio igienico accessibile ed altri 

ancora.  

I requisiti vengono stabiliti in modo differenziato a seconda della tipologia degli 

edifici e degli spazi. Ogni nuova costruzione deve infatti rispettare tali norme, ed i 

vecchi edifici devono essere opportunamente adeguati alla normativa in caso di 

ristrutturazione (D.M. 236/89, art. 6). 

Altresì, lo stesso Decreto Ministeriale chiarisce tre concetti fondamentali: 

 Accessibilità: possibilità per persone con ridotta o impedita capacità 

motoria o sensoriale di raggiungere l’edificio e le sue singole unità immobiliari e 

ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire di spazi ed attrezzature in 

condizioni di adeguata sicurezza e autonomia; 

 Visitabilità: si intende la possibilità , anche da parte di persone con ridotta 

o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad 

almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Per spazi di relazione 

s’intendono gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio privato e quelli 

corrispondenti del luogo di lavoro, servizio e incontro. In altre parole, la persona 

può accedere in maniera limitata alla struttura, ma comunque le consente ogni 

tipo di relazione fondamentale; 

 Adattabilità: è la possibilità di modificare nel tempo lo spazio costruito, 

intervenendo senza costi eccessivi, per rendere completamente e agevolmente 

fruibile lo stabile o una parte di esso anche da parte di persone con ridotta o 

impedita capacità motoria o sensoriale. Un edificio si considera adattabile 
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quando, con l’esecuzione di lavori differiti, che non modificano né la struttura 

portante né la rete degli impianti comuni, può essere reso accessibile. 

In riferimento specifico alla possibilità di riutilizzo di immobili vincolati lo stesso  lo 

stesso Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha predisposto 

delle specifiche “Linee Guida per il superamento delle barriere architettoniche nei 

luoghi di interesse culturale”14.  

Queste sono rivolte a tutti coloro, architetti e ingegneri in primo luogo, funzionari 

di amministrazioni pubbliche o liberi professionisti, che nel corso della propria 

attività si trovano ad affrontare, seppur con ruoli diversi (responsabili del 

procedimento, soggetti finanziatori, progettisti, direttori dei lavori, collaudatori), il 

tema dell’accessibilità nell’ambito dei luoghi di interesse culturale. All’interno di 

queste si possono trovare specifici criteri ed indicazioni progettuali per il 

superamento delle distanze e dei dislivelli, per le attrezzature di cui ci si deve 

dotare negli ambienti pubblici e per l’allestimento degli spazi espositivi. 

 

Riferimenti alla normativa antincendio  

In riferimento alle misure tecniche specifiche da adoperarsi per la prevenzione 

incendi in edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a 

contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o 

manifestazioni culturali il Governo italiano da pubblicato sulla Gazzetta ufficiale 

della Repubblica Italiana il D.M. 20 maggio 1992, n. 569. “Regolamento 

contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati 

a musei, gallerie, esposizioni e mostre”15 che definisce le norme volte ad 

assicurare la sicurezza degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi 

contenuti. 

Tale regolamento oltre a indicare misure specifiche da adoperarsi per lo 

sfollamento delle persone in caso di emergenza, da indicazioni in riferimento al 

divieto di comunicazione tra ambienti ove è svolta una attività diversa e specifiche 

disposizioni relative allo svolgimento di attività negli edifici; definisce le 

                                                           
14

  http://www.beniculturali.it/mibac/multimedia/MiBAC/documents/1311244354128_plugin-

LINEE_GUIDA_PER_IL_SUPERAMENTO_DELLE_BARRIERE_ARCHITETTONICHE.pdf 
15

  http://www.antincendio-sicurezza.it/img_downloads/dl_pdf_140.pdf 
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caratteristiche che devono avere le aree da adibire a depositi; indica le dotazioni 

impiantistiche. Ancora, al Capo V prevede espressamente che vi possono essere 

delle deroghe, art.14 […] Qualora sussistano comprovate ragioni di carattere 

tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, ai sensi della legge 1° giugno 1939, 

n. 1089, può essere formulata una domanda di autorizzazione a realizzare 

impianti difformi da quelli prescritti dal presente regolamento […]. 

 

Conclusioni 

Naturalmente tale contributo non vuole essere esaustivo, i casi che i professionisti 

e le Amministrazioni Pubbliche si troveranno ad affrontare sono quanto mai 

eterogenei e la stessa legislazione è soggetta a continui e periodici mutamenti. 

Tuttavia, l’intenzione è quella di aprire una riflessione e un dibattito, e mutare 

l’idea e la convinzione di molti che i vincoli imposti dalle normative, dalla natura 

del bene culturale e dalle sue esigenze di tutela siano visti come disturbo o 

rallentamento di un iter progettuale di recupero o riuso. Tali vicoli devono, al 

contrario, essere di stimolo per la ricerca di soluzioni tecniche più innovative e 

interessanti. 
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DAL SEGNO ALLA FUNZIONE: IL CONTRIBUTO DEL RESTAURO 

ALLA CONSERVAZIONE DEI PAESAGGI DIFENSIVI COSTIERI 

Donatella Rita Fiorino, Università degli Studi di Cagliari, DICAAR, via Santa Croce 

59, Cagliari, Italia, donatella.fiorino@unica.it  

Michela Becciu, Università degli Studi di Cagliari, DICAAR, via Santa Croce 59 

Cagliari, Italia, becciu.michela@yahoo.it 

Summary: The paper illustrates the premises, the methodological approach and the first results of a 

research that the Faculty of Architecture of the University of Cagliari is carrying out with the 

collaboration of the local Superintendency of Cagliari focused on the protection of Sardinian cultural 

landscapes, and particularly of coastal fortified towns. The cause for reflection was the analysis of 

the different approaches - theoretical and operational - that the various disciplines have developed in 

the field of landscape, setting up sophisticated theoretical and operational devices. Simultaneously, 

the research questions the role of restoration for landscape protection, in the belief that the 

complexity of the outcomes belonged from the theoretical speculation concerning architectural 

restoration can constitute an important methodological heritage for the definition of new tools for 

the interpretation and the dynamic management of the landscape transformations. The first results 

on the complex coastal landscape of the city of Cagliari have highlighted how the stratigraphic 

approach, already widely experienced in individual areas (geological, archaeological, architectural 

and urban), can be a guiding principle of the 'restoration' of the landscape, meant in terms of 

conservation of historical matter, management of transformations and functional integrations, with 

particular attention not only to the treatment of the single component unit, but also to the interface 

solution, understood as the spatial and temporal extent of interaction between the history, 

environment, society. 

 

Il presente contributo raccoglie alcune riflessioni metodologiche di una più ampia 

ricerca dedicata al ruolo della disciplina del restauro nell'ambito della tutela, 

valorizzazione e trasformazione del paesaggio, così come questo è definito dagli 

strumenti normativi e dai diversi documenti prodotti in ambito internazionale.  

L'analisi della storia e delle teorie del restauro fa emergere come il tema del 

paesaggio sia maturato nel contesto della disciplina come naturale evoluzione 

della nozione stessa di Bene Culturale, parallelamente alle elaborazioni 

speculative inerenti il contesto del monumento. E’ nel secondo dopoguerra, in 

particolare, che il tema della tutela paesaggistica si configura come problema 

centrale della disciplina, attraverso l’incontro e spesso lo scontro tra le istanze 
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proprie del restauro e le ragioni dell’urbanistica. In questo senso, gli scritti e 

l’operato di Roberto Pane riassumono efficacemente tendenze ed opinioni di quel 

momento strategico della storia della tutela in Italia.  

Il ruolo centrale della disciplina in ambito paesaggistico è stato definitivamente 

chiarito dal D.Lgs. 42/2004 e le relative successive modificazioni, decreto che 

sancisce con chiarezza la natura ‘monumentale’ del paesaggio, allineando di fatto 

i beni culturali e quelli paesaggistici in termini di procedure autorizzative e di 

riconoscimento dell’interesse culturale. 

L’evoluzione normativa, che ha stravolto la struttura e l’operato delle 

Soprintendenze, ha ultimamente portato in primo piano il tema paesaggistico 

anche in ambito accademico, dove la tematica sta occupando spazi sempre più 

ampi della ricerca, come dimostrano alcune recenti iniziative - congressi e 

pubblicazioni scientifiche - specificamente dedicate alla dimensione paesaggistica 

del restauro.  

L’apporto personale alle attuali investigazioni prende avvio dalla complessità degli 

esiti cui è ormai giunta la speculazione teorica e la ricerca operativa sul manufatto 

architettonico, al fine di verificare la sostenibilità del principio di 'unicità del 

metodo' e, conseguentemente, la possibilità di operare sul paesaggio secondo 

estensioni concettuali e metodologiche proprie della disciplina. Tale proposizione 

va, in realtà formalmente in contrasto con quanto proposto dal legislatore che, 

nella Parte Terza del D.lgs. 42/2004, esclude sistematicamente la accezione del 

restauro in materia di paesaggio, preferendo piuttosto l'uso di termini quali 

recupero e riqualificazione. 

Si ritiene, invece, che attraverso la declinazione del patrimonio metodologico 

maturato nell'ambito del restauro architettonico si possa pervenire 

all'identificazione di nuove chiavi di interpretazione del paesaggio e di gestione 

dinamica delle sue trasformazioni, fornendo un contributo sostanziale al dibattito 

multidisciplinare in materia. 

Le prime risultanze della ricerca riguardano il patrimonio difensivo costiero, 

prodotto nell’arco di almeno sei secoli di storia dall’evoluzione dei sistemi di 

controllo delle coste. Ciò che rimane è un insieme di segni, testimoni stratigrafici 

delle funzioni che nel tempo sono state attribuite ai diversi manufatti, con 

interessanti fenomeni di persistenza del presidio, motivata dalla morfologia e 
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dalla geologia dei luoghi. Ci si riferisce alle diverse categorie di beni – città 

fortificate, torri costiere, forti e fortini piemontesi, batterie e bunker, fari, poligoni 

e basi NATO – variamente distribuiti su tutto il perimetro costiero dell’Isola. 

In generale, la presenza militare sulle coste sarde rappresenta un immenso 

patrimonio culturale di grande rilevanza strategica, storico-artistica e 

paesaggistica. Si pensi che la stessa città di Cagliari, insieme al comune di La 

Maddalena ed all’Isola di Tavolara, sono ricompresi nella categoria dei “Comuni 

costieri militarmente importanti” (ai sensi dell’art. 16 della Legge 24 dicembre 

1976, n. 898). Tale patrimonio militare è però spesso poco conosciuto, non 

tutelato o in stato di abbandono e, dunque, a rischio tanto architettonico quanto 

paesaggistico. La dismissione di tali beni militari a favore della collettività impone 

allo stato attuale l’urgenza e la necessità di uno studio che consenta di cogliere al 

meglio le opportunità di sviluppo socio-economico, derivante dalla loro 

rifunzionalizzazione, nel territorio in cui sono inseriti. Per loro natura, questi siti 

sono caratterizzati da straordinarie qualità paesaggistiche e «assumono 

dimensioni tali da poter essere considerati nuovi potenziali contenitori di funzioni 

in grado di polarizzare le politiche sociali e le strategie locali» (Cappelletti, Turri, 

Zamperini, 2008). 

In primo luogo esiste la necessità di ristabilire un equilibrio di convivenza, fiducia e 

dialogo tra il mondo militare e quello civile. Dal punto di vista paesaggistico e 

urbanistico, l’interdizione di grandi aree, negate alla fruibilità pubblica, ha portato 

all’esclusione di porzioni importanti e strategiche del territorio dalla pianificazione 

territoriale, impedendo una loro efficace inclusione nei contesti urbani. 

Per quanto riguarda il patrimonio storico ad uso militare, esiste la necessità di 

avviare efficaci opere di manutenzione e restauro in grado di garantirne 

l’adeguamento alle nuove esigenze della collettività. 

Tali adeguamenti devono essere concepiti in un quadro di competenze 

multidisciplinari e di strumenti metodologici in grado di gestire in maniera 

oggettiva e consapevole la valutazione dei gradi di trasformabilità delle strutture 

storiche. 

Il tema della dismissione si presenta come ciclico e storicamente irrisolto, 

pertanto va studiato e affrontato anche nella sua prospettiva storica. E’ 
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opportuno parlare di un problema globale che pone su un unico terreno di 

sperimentazione casi geograficamente lontani, ma storicamente analoghi.  

Una contestuale disamina del panorama internazionale in materia si è resa 

necessaria per comprendere il significato e la reale portata di questo patrimonio e 

affrontare in maniera coordinata le relative questioni ancora aperte.  

Sul piano prettamente metodologico, la prima fase dello studio ha riguardato la 

riconsiderazione delle fonti note della iconografia storica e della cartografia 

territoriale per l’analisi delle componenti e degli elementi del paesaggio militare. 

Al riguardo, si sottolinea la rilevanza della cartografia militare - finora non 

adeguatamente investigata prevalentemente a causa della inaccessibilità degli 

archivi tematici militari - dalla quale si ritiene sia possibile ricostruire una 

dettagliata geografia militare, sia in relazione agli aspetti fisici che alle 

ripercussioni socio-politiche. 

Sul piano programmatico e operativo, la ricerca investiga il diverso approccio - sul 

piano teorico ed operativo - che le varie discipline - dall'Urbanistica 

all'Architettura del Paesaggio - hanno maturato in materia di paesaggio, 

costruendo apparati teorici e strumentali di grande raffinatezza. Si ritiene che la 

disciplina del restauro possa costituire uno strumento di raccordo ed integrazione 

tra le altre discipline, favorendo l’interdisciplinarietà delle ricerche e l’equilibrio 

tra le istanze in gioco. 

Le prime risultanze scaturiscono dalla convergenza delle esperienze che la Facoltà 

di Architettura dell'Università di Cagliari sta svolgendo in collaborazione con la 

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cagliari sulla tutela dei 

paesaggi culturali della Sardegna e, in particolare, sui paesaggi costieri e su quelli 

fortificati.  

Il rifiuto del mimetismo, inteso come riproposizione acritica dei caratteri 

regionalistici ampiamente stereotipati e il superamento della percezione per 

'visuali e scorci' a favore di una tutela del 'paesaggio dietro l'immagine', sono i 

primi elementi sui quali si sta concentrando il lavoro, attraverso la codifica di un 

processo flessibile per la comprensione del carattere identitario del patrimonio 

stesso, concetto questo, come ben si sa dall'architettura, di per sé 

intrinsecamente mutevole in ragione del tempo e dei suoi valori relativi. 
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In questo senso, gli esiti scaturiti dallo studio del paesaggio costiero dell'Isola 

hanno messo a fuoco l'impossibilità di operare attraverso il mero congelamento 

delle 'bellezze paesaggistiche' e la necessità di definire protocolli oggettivabili per 

l'individuazione di componenti storiche all'interno di quei 'paesaggi imperfetti' 

che sono i nostri centri storici e i travagliati perimetri costieri.  

La ricerca ha messo in evidenza come l'approccio stratigrafico, già ampiamente 

sperimentato nei singoli ambiti (geologico, archeologico, architettonico e urbano), 

possa rappresentare un principio ispiratore del 'restauro' del paesaggio, inteso in 

termini di conservazione della materia storica, gestione delle trasformazioni ed 

integrazioni funzionali, con particolare attenzione non soltanto al trattamento 

della singola unità componente, ma anche alla soluzione di interfaccia, entità 

spaziale e temporale di interazione tra la storia, l’ambiente e la società.  
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LE TORRI COSTIERE DELLA SARDEGNA. METODICHE PER LA 

CONOSCENZA E LA CONSERVAZIONE 

Caterina Giannattasio, Università degli Studi di Cagliari, DICAAR, via Santa Croce 

59, Cagliari, Italia 

Silvana Maria Grillo, Università degli Studi di Cagliari, DICAAR, via Santa Croce 59, 

Cagliari, Italia 

Stefania Murru, Università degli Studi di Cagliari, DICAAR, via Santa Croce 59, 

Cagliari, Italia 

Summary: This research focuses on the system of Sardinian coastal towers. With reference to these 

structures, it aims to investigate construction features and materials, with special emphasis on 

masonry techniques. Given the large number of towers, the study was organized in nine 

homogeneous districts, taking care to safeguard the specificity of the system. With the aim to 

evaluate several aspect of the topic, a multidisciplinary and integrated protocol was adopted. The 

towers have been studied from a historical, architectural, typological, technical and mineralogical-

petrographic point of view, based on a stratigraphical approach. Through cataloging and realization 

of a GIS, it was possible to establish a dynamic and “multi-layer” comparison among the obtained 

results and then to deduce a critical synthesis. The multidisciplinary approach, integrated by 

innovative technological tools (like photomodeling techniques and GIS), reveals a methodology that 

could be used in other contexts and a larger scale. Furthermore, the acquisition and systematic 

cataloging of data on masonry techniques included in a well-defined and documented chronological 

context could be a valuable tool for conservation projects and provide important references to 

chronologically define architectures from the same age, which are not easily datable. 

 

Nel corso dell’ultimo secolo l’evocativo tema delle torri costiere della Sardegna ha 

suscitato l’interesse di numerosi studiosi. In principio gli studi sono stati 

preminentemente orientati alla definizione dei lineamenti storici. Solo più di 

recente, grazie alle importanti ricerche condotte dagli studiosi Montaldo (1992) e 

Rassu (2005) sono stati definiti più attentamente i caratteri architettonici e 

tipologici e i repertori approntati in precedenza sono stati ulteriormente arricchiti. 

Poco spazio è stato però dedicato, in generale, agli aspetti tecnici e costruttivi e 

non si rilevano, fra le opere analizzate, intenti cronotipologici. 

Pur collocandosi in continuità con gli studi precedenti, la presente ricerca mira a 

indagare prioritariamente gli aspetti tecnici e costruttivi delle torri costiere sarde, 

con particolare riguardo per le tecniche costruttive murarie. L’interesse per 
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questa tematica non nasce solo da obiettivi di carattere puramente teorico-

conoscitivo, ma dal riconoscimento di finalità applicative riguardanti l’ambito della 

manutenzione, restauro, conservazione e valorizzazione. Inoltre l’identificazione 

di invarianti costruttive e la conseguente classificazione e definizione cronologica 

delle murature esaminate, riferite a manufatti già datati filologicamente, possono 

costituire un valido riferimento per la comparazione e la successiva datazione di 

architetture coeve. Infatti, l'importante processo di fortificazione delle coste 

sarde, che abbraccia circa cinque secoli di storia della Sardegna (XIII-XVIII), è 

ampiamente documentato dalle fonti d'archivio. Ciò consente di datare 

filologicamente non solo la fase di impianto, ma anche numerosi restauri storici, 

oltre a fornire preziose informazioni sulle tecniche e le modalità di esecuzione. 

Per questa ragione, la prima fase di approccio al tema ha preso avvio proprio dalla 

scansione delle fonti indirette (archivistiche, bibliografiche e iconografiche). 

Dall’intersezione dei dati è derivata l’individuazione delle principali fasi 

costruttive, indispensabile per lo sviluppo della successiva indagine in situ. È 

seguito un rilievo diretto, sistematico e capillare, esteso a tutto il perimetro 

costiero fortificato. In questa fase ci si è avvalsi di tecniche di rilevamento 

integrate che intrecciano metodologie più classiche con procedimenti fondati sul 

concetto di Structure from Motion (Arias et al., 2006). In breve, a partire da un set 

di immagini si ottiene un modello tridimensionale dotato di texture, che si è 

rivelato molto utile per i successivi studi analitici. 

Si è così dato avvio alla seconda fase della ricerca, in cui è stato adottato un 

protocollo pluridisciplinare di tipo archeometrico, volto alla lettura del fabbricato 

sotto differenti profili (architettonico, morfologico, archeologico, petrografico, 

etc.). L’analisi architettonico-tipologica è stata improntata alla lettura degli 

elementi compositivi e dei rapporti proporzionali che vi intercorrono, allo scopo di 

individuare eventuali moduli costruttivi ricorrenti. Si è poi proceduto 

all’identificazione e catalogazione delle unità stratigrafiche mediante 

l'applicazione di metodologie proprie della ricerca archeologica. La preliminare 

documentazione filologica del sito e quindi l’individuazione delle competenti fasi 

costruttive e delle relazioni cronologiche e spaziali che le definiscono nascono 

dalla volontà di riconoscere e comprendere le trasformazioni che hanno 

interessato questi manufatti. Anche in questo caso l’approccio non esula da 
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finalità operative, generando strumenti utili al concepimento di un progetto di 

restauro che conferisca uguale dignità a ogni fase, rispettando l'autenticità 

materiale del manufatto. 

La lettura stratigrafica ha assunto una valenza propedeutica per l’analisi delle 

strutture murarie, che rappresentano il cuore di questo lavoro. I campioni murari, 

attribuiti alla fase di impianto, sono stati analizzati secondo criteri di valutazione 

formale (morfologici e metrici) e parametri più strettamente legati alla 

caratterizzazione dei materiali. Un particolare interesse è stato rivolto allo studio 

dei lapidei artificiali (malte, intonaci, materiali impermeabilizzanti) per il loro ruolo 

centrale nella manifestazione di fenomeni di degrado e per la significatività che 

questi rivestono nella lettura delle tecniche e nella qualificazione delle 

maestranze impiegate. A questi sono state rivolte indagini strumentali 

microdistruttive finalizzate alla definizione della composizione mineralogica degli 

aggregati e del legante, alla distribuzione granulometrica degli inerti e al rapporto 

legante/aggregato (Giannattasio et al., in press). 

La vasta e sistematica analisi morfologica, metrica e materica ha riguardato 59 

partiture murarie, con l’obiettivo di evidenziarne i caratteri ricorrenti e quindi 

procedere alla loro classificazione con finalità cronotipologiche. La 

sistematizzazione dei dati in schede, database, quadri sinottici e infine mediante 

lo sfruttamento delle potenzialità dei SIT ha consentito di giungere più 

agevolmente a risultati di valenza statistica. In tal modo si è garantito il 

mantenimento di una prospettiva sistemica, rispettosa delle specificità dovuta 

all’appartenenza di questi manufatti a una rete funzionale sinergica, fatta di 

connessioni visive, relazioni gerarchiche, nonché di rapporti e riferimenti culturali 

e tecnico-costruttivi. L'interoperabilità dei dati raccolti e georeferenziati si traduce 

inoltre nella possibilità di una loro successiva fruizione da parte degli operatori del 

settore, concorrendo al superamento di una visione progettuale episodica e 

slegata dal contesto. In questa chiave la conoscenza delle tecniche costruttive 

storiche diventa una premessa non solo strategica, ma necessaria alla prassi 

restaurativa, e conduce a una più consapevole azione progettuale. 
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Il cantiere del “Progetto di recupero e conservazione delle torri 

costiere di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna” 

Elena Cannas, Architetto Libero Professionista socio della Artech Studio srl, via 

Tuveri 25, Cagliari, Italia, ecannas@artechstudio.com. 

Summary: "Project of recovery and conservation of the coastal towers owned by the Independent 

Region of Sardinia". The task given me includes the construction supervision of 9 Towers located in 

the territory of Sardinia, in the towns of Oristano, Teulada, Alghero and Cagliari.The intervention is 

aimed at the protection and enhancement of the coastal towers: type of construction, conditions, 

characteristics of sites, and accessibility issues are representative of the complexity of the entire 

heritage of coastal towers.The project has been proposed as a "pilot project" trying to define criteria 

and methods of intervention to be extended to the entire assets of Coastal Towers of SardiniaThe 

project involved the towers of Capo Mannu, Sa Mora and Scal'e Sali, located in the Municipality of 

Oristano; towers Cape Malfatano, gut and Port Shield in the territory of the municipality of Teulada; 

The La Pegna tower situated in Alghero; the towers of Poetto and Parsley located in the town of 

Cagliari.One of the most common problem is undoubtedly the accessibility considering the areas in 

which the towers arise, the main problems encountered and difficulties were in fact during the stages 

of achievement of the areas, in stages, materials procurement, construction scaffolding. Each tower, 

albeit with many common features related to the restoration, consolidation and reorganization, has 

had its specificities, particularities and problems. For some of the towers in question, reaching the 

area of interest, it was the greatest difficulty. To reach the Tower of Pegna, located at 271 m altitude 

above sea level, Alghero has opted for an extreme solution, it is in fact that an helicopter has been 

used not only for supplying the materials and to transport the equipment, but also for the transfer of 

the workers involved .In other cases, no difficulties or problems of the interventions, but some 

discoveries, thanks to the support of a professional archeologist. An example of all was the discovery 

under about 30 cm of soil, a beautiful mixed cobblestone pavement and tiles, on the intermediate 

floor of the Sa Torre Mora in San Vero Milis (Oristano). The importance undisputed that the Coastal 

Towers cover for our historic and artistic past, even from the point of view of landscape value, 

assume a leading role in the coastal views great beauty, enjoying amazing visual scenarios. 

 

Nell'ambito della conferenza finale di MED PHARES l'intervento esposto, riguarda 

la direzione dei lavori, le problematiche e difficoltà incontrate e la risoluzione 

delle stesse, nella conduzione dei lavori di recupero e conservazione delle torri 

costiere di proprietà della Regione Autonoma della Sardegna. 

L'incarico affidatomi comprende la direzione lavori di n.9 Torri dislocate nel 

territorio della Sardegna, nei comuni di  Oristano, Teulada, Alghero e Cagliari. 
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L’intervento è volto alla tutela e valorizzazione delle Torri costiere che per 

tipologia costruttiva, stato di conservazione, caratteristiche dei siti e 

problematiche di accessibilità sono rappresentative della complessità dell’intero 

patrimonio di torri costiere.  

Il progetto è stato proposto come “Progetto Pilota” cercando di definire criteri e 

metodi d’intervento da estendere all’intero patrimonio di Torri Costiere della 

Sardegna, considerato come momento privilegiato di conoscenza e quindi capace 

di analizzare e approfondire tutti gli aspetti legati alle problematiche che cantieri 

di questo genere comportano. 

Il progetto ha interessato le torri di Capo Mannu, Sa Mora e Scal'e Sali, situate nel 

territorio del Comune di Oristano; le torri di Capo Malfatano, Budello e Porto 

Scudo nel territorio del Comune di Teulada; la torre di La Pegna situata a ad 

Alghero; le torri di Poetto e Prezzemolo ubicate nel Comune di Cagliari. 

Una delle problematiche più comuni è senza dubbio l'accessibilità  visto i luoghi in 

cui sorgono, le maggiori problematiche e difficoltà riscontrate sono state infatti 

durante le fasi di raggiungimento delle aree, nelle fasi di accantieramento, di 

approvvigionamento dei materiali, di allestimento ponteggi... 

Ogni torre, se pur con molte lavorazioni comuni legate al restauro, al 

consolidamento e risanamento, ha avuto infatti le sue specificità, particolarità e 

problematiche.  

Per alcune delle Torri in oggetto, il raggiungimento all'area di interesse, è stata la 

difficoltà maggiore. Di seguito solo due esempi dei  tanti casi rilevati: per accedere 

alle aree immediatamente limitrofe alla Torre del Poetto si è dovuto studiare il 

percorso, insieme al Coordinatore della Sicurezza, ed individuare il sentiero più 

idoneo, sicuro e agevole perché tutte le attrezzature, i materiali e gli 

apprestamenti sono stati portati a mano dagli operai, all'avvio,  durante tutte le 

attività e nella fase di smobilizzo; ad Alghero, invece, per il raggiungimento della 

Torre della Pegna, posta a quota di 271 m, s.l.m, si è optato per una soluzione 

estrema, si è infatti utilizzato l'elicottero non solo per l'approvvigionamento dei 

materiali, trasporto attrezzature, ma anche per il trasporto degli operai addetti 

alle lavorazioni, ad inizio e fine turno. 

Altra difficoltà maggiormente riscontrata è stato nella fase di allestimento e 

preparazione delle aree di cantiere, un esempio fra tutti, è stato l'intervento a  
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Capo Mannu, nel Comune di San Vero Milis. In questo caso i ponteggi a servizio 

delle lavorazioni sul costone sottostante la torre, sono stati realizzati a sbalzo sul 

mare, da ditta specializzata e previo calcolo approfondito sulla distribuzione dei 

carichi e dei pesi. 

In altri casi, non sono le difficoltà o problematiche degli interventi, ad essere la 

specificità che ha caratterizzato l'andamento delle lavorazioni sulla singola Torre 

ma, le scoperte e i rinvenimenti fatti, grazie al supporto di un professionista 

archeologo ed alle indagini accuratamente svolte. Tali ritrovamenti, hanno 

suscitato stupore e grande interesse, nonché informazione storica importante da 

approfondire e studiare. Un esempio fra tutti, è stato il ritrovamento sotto circa 

30 cm di terra, di una bellissima pavimentazione mista in ciottolato e marmette, 

sul solaio intermedio della Torre di Sa Mora a San Vero Milis (Oristano). 

In ultimo vorrei evidenziare che, oltre all'importanza indiscussa che le Torri 

costiere ricoprono per il nostro passato storico artistico, anche dal punto di vista 

paesaggistico, essendo parte integrante di ambiti di paesaggio di grande valore, 

assumono un ruolo da protagonista in panorami costieri di grande suggestione, 

godendo di visuali privilegiate e scenari sorprendenti. 
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BEST PRACTICES FOR THE CONSERVATION AND RESTORATION 

OF HISTORIC LIGHTHOUSES 

Stefania Murru, University of Cagliari, DICAAR, via Santa Croce 59, Cagliari, Italy 

Summary: The Guidelines related to conservative repair of lighthouses and semaphores were drafted 

with the aim to suggest general criteria for the methodological approach to this precious historical 

and cultural heritage. The document has been produced, not wanting to replace the exhaustive 

technical and theoretical manuals of restoration, but to propose good practices, specifically 

modulated on the lighthouses system peculiarities. 

 

As a supplement of the institutional documents for the restauration project of the 

Razzoli lighthouse, sponsored by the Conservatoria delle coste, the “Linee Guida 

generali per il restauro conservativo dei fari, delle stazioni semaforiche e delle 

vedette” were drafted. With the aim to suggest general criteria for the 

methodological approach to this precious historical and cultural heritage, this 

document has been created, not wanting to replace the exhaustive technical and 

theoretical manuals of restoration. In fact, it wants to propose best practices, 

specifically modulated on the lighthouses system peculiarities. 

The work is structured in two main sections, which express two important aspects 

of the design process. The first section focuses on the analytical and cognitive 

approach to restoration project as effective project phase. The second section 

focuses on the “operative” phase, analyzing topics like reuse and accessibility. In 

order to detect common characteristics and peculiarities of each building 

component, the artifact was studied by decomposing it in macro-elements 

(masonry, roofs, openings, etc.). Inviting to recognize the special testimonial and 

poetic value, the hope is to provide an incentive to implement the quality of every 

future project and then confer new architectural dignity to the entire system. 
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LIGNES DIRECTRICES « MED-PHARES » : VERS LA MISE EN 

ŒUVRE D’UN PROJET DE VALORISATION DU PATRIMOINE BATI 

MARITIME 

Céline DAMERY, Conservatoire du littoral/Délégation Europe & International, 

Bastide Beaumanoir, 3 rue Marcel Arnaud, 13100 Aix-en-Provence, France, 

c.damery@conservatoire-du-littoral.fr 

Summary: Within the framework of ENPI-CT MED project « MED-PHARES » (www.medphares.eu), 

guidelines dedicated to the implementation of project of management and valorization of maritime 

built heritage were prepared under the coordination of the Conservatoire du littoral, with the 

contributions of French and internationals partners, on the basis of a methodology document done 

by the Agence AVEC-Ingénierie Programmation. 

These technical guidelines help to facilitate the preparation and implementation of new projects of 

valorization of maritime built heritage (lighthouses and semaphores). This document highlights the 

major steps: the studies and diagnosis, actions aiming to promote the lighthouses and semaphores, 

and project monitoring. This document is dedicated to various stakeholders involved in the 

management of these buildings, so to help them in their decision-making process in term of strategy 

definition, restoration and setting-up project, with the respect of major principles: 

 Enhance the conservation of these heritage buildings and surrounding natural areas ; 

 Give a key-role to these buildings within local development strategies, and strengthen their 

integration at regional, national and international scale ; 

 Guarantee the function maritime signalization or the memory of the site ;  

 Aim, if possible, to the self-sufficiency to environmental resources (water, energy …). 

 

Dans le cadre du projet IEVP-CT MED « MED-PHARES » (www.medphares.eu), des 

lignes directrices dédiées à la mise en œuvre d’un projet de gestion et de 

valorisation du patrimoine bâti maritime, ont été réalisées sous la coordination du 

Conservatoire du littoral, avec les contributions des partenaires français et 

internationaux du projet, sur la base d’un travail méthodologique de synthèse de 

l’agence AVEC-Ingénierie Programmation. 

Ces lignes directrices, en tant que guide technique, doivent faciliter l’élaboration 

et la mise en œuvre de nouveaux projets de valorisation du patrimoine bâti 

maritime (phares et sémaphores). Ce document met en avant les principales 

étapes : études et diagnostics, actions conduisant à la mise en valeur des phares 

et des sémaphores, suivi du projet. Cet ouvrage est destiné aux différents 
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intervenants et professionnels associés à la gestion de ces entités, afin de les aider 

à faire des choix de projet, de restauration et d’aménagement dans le respect de 

plusieurs principes :  

 favoriser la conservation de ces édifices patrimoniaux et des espaces 

naturels adjacents 

 redonner un rôle central de ces ouvrages dans les stratégies de 

développement local et renforcer leur intégration au niveau régional, 

national et international ; 

 garantir la fonction de signalisation maritime ou sa mémoire ;  

 viser, si possible, l’autosuffisance des ressources environnementales (eau, 

énergies …). 
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LIGHTHOUSES AND SEMAPHORES: WATER AND ENERGY SUPPLY 

SYSTEMS, AND MANAGEMENT OF WASTE 

Mazen Ghandour, Lebanese University, Faculty of Engineering, e-mail: ghandour@ul.edu.lb 

Summary: In the case of isolated lighthouses totally disconnected from all the services like the 

electric grid, the municipal water feeding lines and the waste water drainage pipes; it is necessary to 

ensure the needs of the site using efficient and eco-friendly methods. On the basis of previous studies 

on dimensioning and modeling of water and energy supply systems in isolated sites, a report on 

water, energy and waste management issues has been developed as a tool for the training of experts 

in the field. This activity is part of the project MED-PHARES.  

  

In this project, we consider a lighthouse or an isolated site (island) totally 

disconnected from the main electric grid, municipal water feeding lines and waste 

water drainage pipes on which different hypothesis of reuse may be evaluated, 

including touristic activities. The aim of the project is to ensure the site needs of 

electricity and water using efficient and eco-friendly methods based on a 

numerical case study, in addition to waste-water treatment and solid-waste 

management technologies. 

In order to realize the feasibility, it is important to define plans of both 

accessibility and site management in order to get a clear image of the global 

project structure before tackling the issue of energy management and water 

needs. The initial stage would emphasize on the outer structures by performing a 

site management plan including landscaping and accessibility whilst adopting 

green-tips and energy efficient design. 

When it comes to providing the isolated site by its need of power supply, we need 

to integrate renewable resources. As for water supply, we shall use rain-

harvesting technologies. Moreover, treating sewage and disposed solid wastes 

will be made taking into account its total separation from all municipal lines. 

Energy needs are ensured using renewable resources accompanied by storage 

elements to achieve continuous power supply. A detailed study may be realized 

using special software which analyses data like: the site load profile, the type of 

renewable systems that we would like to integrate, the site’s solar and wind 

data/potentials. Simulations come up with results giving the optimal renewable 
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design with detailed information about the system’s operation and economical 

costs. It will be possible to realize a financial study to prove the feasibility of the 

obtained optimal design, and a comparison with classical diesel-engine systems is 

done to highlight the renewable energy advantages on both economic and 

environmental aspects. 

Water needs are ensured using collected rainwater over the roofs or other areas. 

A numerical study including water use versus water supply by rain may be 

conducted to demonstrate the importance of rainwater harvesting in achieving 

sustainability. 

Random Waste disposal is another dilemma threatening human health with fatal 

diseases and infections. Waste-water should be treated before being sent back to 

the sea. For this purpose, several technologies are presented with their relative 

dimensioning and designs. 

Solid waste management can be handled by each person if awareness is really 

spread, so that the solutions start at every home by applying the simple 3R 

process: reuse, reduce and recycle. 

In our project we propose a new aspect of tourism by using part of the site’s total 

area to build a cottage for the guardian running on renewable energy resources, 

fed with rainwater harvest supply and equipped with wastewater treatment 

systems suitable for several-day stay of a limited number of persons.  

Preserving the environment is the main concern which each part of the project is 

based encouraging by that a new form of tourism and for people with various 

interests and hobbies including bird watching, hiking, snorkeling, swimming, 

diving and photography in addition to scientific educational tours that shed light 

on the different sustainable technologies used and the green living standards 

applied. 

The report “Phares et sémaphore : systemes d’approvisionnement de resources en 

eau, energetique et gestion de dechets”(available at www.medphares.eu) 

discusses the above solutions within four chapters as follows: 

- Chapter one discuses water supply using rainwater harvesting method 

and shows the case study including water demand for the different 

project elements to size a suitable rainwater harvesting.  
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- Chapter two gives an overview on the different forms of renewable 

energy then demonstrates the case study of the project to obtain the 

optimal design of the hybrid system to be integrated for each element of 

the project. 

- Chapter three tackles the wastewater treatment’s concepts, 

demonstrates the project’s case study and proposes the appropriate 

treatment technologies with a solid-waste management plan. 

- Chapter four defines the location on which the project is handled and 

describes a site management plan including accessibility and landscaping 

design.   
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I FARI E I SEMAFORI: LA LEZIONE APPRESA DI LANDCARE MED 

SULLA GESTIONE DEI RIFIUTI 

  
Augusto Montisci, Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria 

Elettrica ed Elettronica DIEE, via Marengo 2, Cagliari, augusto.montisci@diee.unica.it 

Maria Laura Foddis, Università degli Studi di Cagliari, Dipartimento di Ingegneria 

Civile Ambientale e Architettura DICAAR, via Marengo 2, Cagliari, 

ing.foddis@gmail.com 

 
Summary: The LANDCARE MED project aims to improve the efficiency and sustainability of municipal 

waste management systems. In this paper general information related to sustainable waste 

management has been provided, specifically in contexts in which the transport of waste represents a 

critical issue, as coastal areas with lighthouses and semaphores that are the subject of MED-PHARES 

project. These areas are generally located in uninhabited coast, and consequently the amount of 

waste to be managed is limited, and is mainly due to debris poured from the sea or waste generated 

from the tourist flow. 

 
Il progetto LANDCARE MED è stato finanziato nell’ambito del programma ENPI 

CBC MED. L’intento del progetto è stato quello di migliorare l’efficienza e la 

sostenibilità dei sistemi municipali di gestione dei rifiuti. Il principale fattore 

chiave del progetto è rappresentato dal coinvolgimento del singolo Cittadino sia 

nell’attuazione, sia nell’adattamento dinamico del processo di gestione dei rifiuti 

urbani. Questa strategia prende le mosse da un’affermazione di principio, che 

afferma che la totalità dei Cittadini residenti, nel loro insieme, possono porre in 

atto azioni per la gestione dei rifiuti che sarebbero fuori dalla portata di 

qualunque sistema centralizzato. L’azione coordinata dei Cittadini ha un 

elevatissimo impatto potenziale per quanto riguarda la prevenzione dei rifiuti e il 

riutilizzo e la separazione a monte delle diverse tipologie dei materiali. Perché 

questo tipo di azione possa attuarsi, occorre anzitutto far in modo che il livello 

medio di competenza tecnica dei Cittadini su questa materia sia molto alto, per 

cui si rende necessario un programma di formazione e aggiornamento 

permanente. Il soggetto che si attiva per l’attività formativa è naturale sia lo 

stesso che effettua la gestione dei rifiuti, sia esso la Municipalità o un Consorzio di 
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Comuni. Le competenze che devono essere trasmesse con questi percorsi di 

formazione riguardano gli aspetti tecnologici ed economici dei materiali utilizzati 

per imballaggi o residui a fine vita dei prodotti, gli aspetti economici e 

organizzativi della raccolta e conferimento dei rifiuti, gli aspetti tecnologici ed 

economici relativi al trattamento nelle piattaforme, la Normativa. Grazie a queste 

competenze diffuse, il Gestore dei rifiuti ha la possibilità di rendere operative 

azioni complesse, ma che possono produrre significativi benefici in termini di 

sostenibilità economica e ambientale e, per un altro verso, permettono di 

capitalizzare l’esperienza di migliaia di Cittadini, che si traduce tanto in 

informazioni utili per effettuare analisi statistiche quanto nella proposta di 

soluzioni gestionali innovative. Il sistema di comunicazione rappresenta un fattore 

critico per un efficace coinvolgimento del Cittadino. Tutti i dati tecnico-economici 

del sistema di gestione dei rifiuti deve essere facilmente accessibile, così come la 

trasmissione di informazioni al Gestore, quali dati sulla spesa, problematiche sorte 

nello svolgimento di operazioni assegnate, suggerimenti su soluzioni operative, 

deve avvenire senza eccessivo onere da parte del Cittadino in termini di tempo e 

di impegno. Infine, è di importanza fondamentale far sì che la cultura della 

gestione razionale dei rifiuti maturi nel Cittadino sin dalla più giovane età, per cui 

il piano di gestione deve prevedere un percorso di formazione orientato agli 

Alunni delle Scuole, preferibilmente negli ultimi anni della Scuola Primaria. Questo 

tipo di azione necessita di un coordinamento tra Gestore e Scuole, finalizzato a 

rendere queste ultime nel medio termine autonome nella definizione dei 

contenuti e degli strumenti didattici da utilizzare, e possiede un enorme 

potenziale di efficacia, perché rappresenta un forte impulso a che la cultura della 

gestione sostenibile diventi un patrimonio diffuso della popolazione. 

La lezione appresa nel progetto LANDCARE MED trova applicazione in contesti 

anche molto diversi da quello in cui è stato sperimentato. Questo perché l’intento 

è stato fin da subito quello di definire idee di principio, e quindi valide in generale, 

piuttosto che focalizzare l’attenzione sulle esigenze specifiche del contesto in 

esame. Questo permette, per esempio, di adattare il metodo sviluppato anche al 

caso particolare dei fari e semafori, oggetto del progetto MED-PHARES. 

Tipicamente, i fari sono situati in punti della costa disabitati, quindi il carico di 

rifiuti che ci si trova a gestire è modesto, e deriva principalmente da detriti 
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riversati dal mare o dal flusso turistico. Tra i fari e semafori oggetto dello studio 

condotto dal progetto MED-PHARES, solo quello di Tiro (Libano) si trova in area 

urbana, per cui la metodologia sviluppata in LANDCARE MED non necessita di 

particolari adattamenti, salvo quelli che si rendono necessari ogni volta che si 

utilizza la metodologia in una nuova città. Il resto dei fari esaminati è situato su 

punti difficilmente accessibili, oppure su isolotti disabitati, quindi il primo 

problema da affrontare è proprio la difficoltà di trasportare i rifiuti nei centri di 

conferimento. Le due tipologie di rifiuti indicate in precedenza, pongono 

problematiche di diverso tipo. Infatti, i detriti provenienti dal mare non hanno 

parti marcescibili, quindi teoricamente il loro ritiro può avvenire con una cadenza 

diradata nel tempo, fatta salva la possibilità di stoccare in modo adeguato i diversi 

tipi di materiali. Le normative in materia di gestione dei rifiuti in genere non 

ammettono il riciclo dei materiali provenienti da rifiuti prelevati nell’arenile e 

depositati dal mare. In attesa di un’evoluzione della normativa in chiave di una 

maggiore sostenibilità, l’unica possibilità che si presenta è quella di ridurne il più 

possibile il volume, senza ovviamente ricorrere alla combustione. Per quanto 

riguarda invece le frazioni derivanti dal flusso turistico, o eventualmente dal 

personale di custodia del sito, occorre anzitutto attuare il più possibile la politica 

di prevenzione della produzione di rifiuti, privilegiando prodotti con imballaggi 

ridotti, escludendo il ricorso a prodotti usa e getta, ricorrendo, finché possibile, 

all’auto-produzione dei prodotti alimentari. Nella separazione dei rifiuti, è 

fondamentale anzitutto segregare la frazione organica, che è la principale causa di 

contaminazione delle frazioni che sarebbero altrimenti riciclabili. Questo 

comporta che, finché possibile, occorre curare la pulizia dei rifiuti, al fine di evitare 

che questi possano essere sede di processi di putrefazione. Il metodo più semplice 

per trattare la frazione organica è quello di effettuarne il compostaggio. Questo 

richiede semplicemente idonei contenitori che permettano di areare tutte le parti 

del rifiuto, al fine di evitare che avvengano le reazioni anaerobiche, che danno 

luogo a esalazioni maleodoranti e percolato dannosi per l’ambiente e per la salute 

dell’uomo. In località come quelle in cui sono situati generalmente i fari, specie se 

sono destinazioni turistiche, la frazione organica derivante dalla ristorazione 

costituisce gran parte dei rifiuti prodotti, perciò la separazione e il trattamento 

locale forniscono un importante contributo alla gestione dei rifiuti nel complesso. 
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Altro tipo di soluzioni, come per esempio la digestione anaerobica, la pirolisi e la 

gassificazione, sebbene più complesso e costoso, potrebbero fornire una 

soluzione vantaggiosa per frazioni non trattabili nella compostiera, quali i fanghi 

dei reflui fognari o i resti animali. Inoltre, questo tipo di sistema è in grado di 

produrre l’energia necessaria per il proprio funzionamento e di alimentare anche 

un ridotto numero di utenze. La frazione non organica non è soggetta a 

deperimento, per cui lo stoccaggio si può protrarre anche per lunghi periodi, 

compatibilmente con i limiti dello spazio disponibile. Questa frazione si presta più 

facilmente del normale indifferenziato al processo di segregazione delle diverse 

frazioni, per cui vale la pena procedere nella suddivisione dei materiali, 

tendenzialmente fino ad annullare la frazione qualificata come indifferenziato. 

Tutti i materiali, se presi singolarmente, posseggono un valore commerciale, 

quantomeno perché possono essere reimmessi nel processo produttivo dal quale 

provengono, ma ci sono diverse frazioni che si possono considerare “rifiuti 

pregiati”, come per esempio gli apparecchi elettrici ed elettronici (RAEE), che 

contengono significative quantità di materiali pregiati, quali oro, platino, argento, 

rame e terre rare. Il recupero delle parti pregiate dei RAEE è complesso e delicato, 

per cui le piattaforme di trattamento attribuiscono un valore di mercato al 

prodotto così come è, con la raccomandazione di non intervenire in alcun modo 

per rimuovere parti del dispositivo da rottamare. Nel caso di imballaggi, la 

suddivisione dei materiali è semplice, e in generale si riduce alla separazione di 

una frazione di carta e una di plastica. La carta può essere trattata unitamente alla 

frazione organica nella compostiera, ma solo quando non sono presenti inchiostri, 

perché contengono metalli pesanti che contaminano il compost prodotto. In ogni 

caso, si preferisce effettuare il riciclaggio della carta, alla quale viene riconosciuto 

un prezzo di mercato di gran lunga maggiore di quello del compost. Altre frazioni 

che hanno un’alta incidenza in termini di peso sui rifiuti sono il vetro e tutti i tipi di 

metallo. Per una corretta gestione, i diversi metalli andrebbero separati tra loro, 

così come il vetro per colore; in questo modo se ne favorisce il riciclo e, di 

conseguenza, se ne aumenta il valore commerciale. Lo stesso discorso deve essere 

fatto per i diversi tipi di plastica, che inoltre rappresentano la frazione che in 

genere presenta i problemi maggiori di contaminazione da organico. 
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In questa memoria si sono date indicazioni di validità generale per una gestione 

sostenibile dei rifiuti, con indicazioni specifiche per contesti nei quali il trasporto 

dei rifiuti rappresenta una criticità. Resta comunque valida la principale lezione 

appresa dal progetto LANDCARE MED, e cioè che la chiave per assicurare 

l’efficacia degli interventi in materia di rifiuti, è quella di aumentare la 

componente di intelligenza. 
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PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO E PATRIMONIO 

ARCHITETTONICO MARITTIMO: ESEMPI IN ITALIA 

 
Tiziana Lai, Agenzia Conservatoria delle coste, Regione Autonoma della Sardegna, 

Via Mameli, 96 – 09123 Cagliari, E-mail: tlai@regione.sardegna.it 

 
Summary: A Public–Private Partnership (PPP) is a cooperative agreement, between one or more 

public and private actors, which may represent an opportunity to ensure both the financing of 

projects of conservative repair and the valorisation of architectural heritage, such as lighthouses, 

semaphores and other edifices present in coastal areas. In this context, we can consider two 

examples: the project of conservative repair and the valorisation of the lighthouse of Razzoli,  

archipelago of La Maddalena (Sardinia), launched by the Agenzia Conservatoria delle coste (public 

works concession) and the project Valore Paese Fari, launched by Agenzia del Demanio (concession) 

which includes several structures among lighthouses, towers and other coastal edifices. 

 

Il partenariato pubblico privato (PPP) può rappresentare un'opportunità per 

garantire la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali e allargare al 

contempo le opportunità di fruizione ad un pubblico sempre più vasto.  

Tra le forme di PPP, la finanza di progetto (FP) è una delle forme di finanziamento 

applicabili che consente alle amministrazioni pubbliche di mantenere il controllo 

dell’operazione definendo le caratteristiche del progetto e garantendo il 

monitoraggio dei servizi erogati. Nella FP i progetti vengono valutati dai 

finanziatori, principalmente, per la loro capacità di generare, nella fase di 

gestione, flussi di cassa sufficienti a rimborsare il debito contratto per la loro 

realizzazione e remunerare il capitale di rischio. I progetti relativi ai beni culturali, 

generalmente sono classificabili, dal punto di vista economico-finanziario, come 

“tiepidi” in quanto la redditività generata attraverso i ricavi da utenza non è 

sufficiente a remunerare l’investitore privato in un tempo ragionevole, 

soprattutto nel caso di affidamento in concessione di lavori oltre che di servizi 

pubblici. In questo caso può essere previsto un contributo pubblico per la 

realizzazione del progetto. 

Il nuovo codice degli appalti, D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, in un'ottica di 

semplificazione, prevede due  procedure di aggiudicazione distinte corrispondenti 
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a due delle quattro procedure già previste dal D.Lgs. n. 163/2006: la procedura a 

gara unica e l'iniziativa privata per opere fuori programmazione. 

Queste forme di finanziamento possono essere utilmente applicate ai beni di 

particolare interesse culturale, quali i fari e i semafori e altri beni architettonici 

presenti nelle zone costiere. In questo contesto si inserisce il progetto di restauro 

conservativo e rifunzionalizzazione del Faro di Razzoli, nell'arcipelago di La 

Maddalena, avviato dall'Agenzia Conservatoria delle coste, che si inserisce nel 

quadro della concessione di lavori. Allo stato attuale è in fase di conclusione la 

procedura relativa alla progettazione preliminare (corrispondente al progetto di 

fattibilità tecnica ed economica del nuovo codice).  

Un altro progetto che coinvolge sia soggetti pubblici che privati è il progetto 

Valore Paese Fari, avviato dall'Agenzia del Demanio, che prevede la pubblicazione 

di bandi di gara per la concessione, per un periodo fino ad un massimo di 50 anni, 

di diverse strutture comprendenti fari, torri e altri edifici costieri.  
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ANALISI DI PREFATTIBILITÀ ECONOMICA DI UN PROGETTO DI 

VALORIZZAZIONE DEI FARI E SEMAFORI: ALCUNI POSSIBILI 

SCENARI 

Anna Maria Cadau, libero professionista, Via San Saturnino 75, Cagliari, Italia 

Summary: The concept of the project of the semaphore of Punta Scorno was analyzed in general 

terms considering the economic and financial aspects. The objective of the analysis is to detect the 

presence of the critical factors; for this purpose, the analysis was carried out on the basis of a multi-

scenario approach and different evaluation criteria. The results obtained allow approximating, in 

principle, the sensitivity of the project respect to the most relevant variables. 

RESULTS- Case Study 

 Net Profit Value Payback period 

Scenario “A” +11.126 47 anni 
Scenario “B” 2.096.007 4 anni 
Scenario “C” 1.053.602 11 anni 

 

L’idea progetto di sviluppo del Semaforo di Punta Scorno è stato analizzato in 

termini di massima nelle sue caratteristiche economico-finanziarie.  

L’obiettivo dell’analisi è quello di rilevare la presenza di fattori di criticità, a questo 

scopo, le analisi sono state realizzate seguendo una logica multi-scenario e 

utilizzando più criteri di valutazione. Si ottiene così una base di risultati che 

consente di approssimare in linea di massima la sensitività del progetto alle 

variabili più rilevanti. 

La valutazione della sensitività del progetto a diversi scenari e ipotesi di stress, si 

ritiene opportuno evidenziare, è particolarmente significativa quando le analisi di 

fattibilità riguardano orizzonti temporali medio-lunghi (30/50 anni): più lungo è il 

periodo di previsione, maggiore è tendenzialmente la volatilità (incertezza) dei 

risultati. 

Le analisi svolte presentano alcune limitazioni nei confronti delle quali si richiama 

l’attenzione del committente, in particolare, si vuole evidenziare quanto segue: 

- questa relazione si basa su specifici dati di input che sono ancora in fase di idea 

progetto e gli stessi costituiscono la base informativa che sottende alle analisi 
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svolte; il variare dei dati di input può comportare una variazione anche 

significativa dei risultati; 

- i risultati delle analisi risentono delle ipotesi che sono state formulate con 

riferimento a costi, ricavi e variabili finanziarie; esse sono relative a fatti che 

accadono nel futuro e, in quanto tali, possono variare nel tempo; i risultati 

possono pertanto variare; 

- questa relazione riguarda esclusivamente un’analisi di prefattibilità 

economico-finanziaria del progetto e non include “l’analisi costi e benefici”. 

 

L’analisi dell’idea progetto è stata realizzata seguendo una logica di scenario sulla 

base di specifiche assunzioni di base. 

Per quanto attiene l’investimento iniziale oggetto del programma non è 

disponibile attualmente un dettaglio dei lavori ma esclusivamente una quota di 

lavori e di progettazione. 

 

Investimento Importo 

Lavori 2.105.000  

Progettazione 410.000  

Totale 2.515.000  

 

Per quanto attiene la determinazione dei ricavi assume rilievo quanto segue:  

a) che il soggetto privato gestisca direttamente gli investimenti all’interno 

della struttura; che tutti gli interventi realizzati diventino operativi al 

quarto anno e da tale momento producano nuovi ricavi; 

b) che la struttura sia aperta al pubblico per 90 giorni all’anno; 

c) che i ricavi derivino dall’attività ricettiva, ristorativa e di 

accoglienza/bar/gadget; 

d) che siano 8 camere doppie, da destinare all’attività ricettiva; 

e) che nell’attività ristorativa si possano utilizzare 36 coperti interni e 14 in 

terrazza; 

f) che il 50% degli ospiti ristorante e hotel acquistino altri servizi. 

Per quanto attiene i ricavi, la determinazione degli stessi deriva da un processo di 

calcolo analitico articolato nelle seguenti fasi: 
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a) determinazione di un prezzo medio; 

b) determinazione dei tassi di riempimento della struttura necessari ai fini 

della “quadratura” del conto economico. 

Gli altri centri di ricavo presenti all’interno della struttura sono: 

- Ristorante, 

- Bar/spazio espositivo/ gadget. 

Anche la determinazione dei ricavi di questi centri deriva da un processo di calcolo 

analitico che considera nello specifico questi elementi: 

- gli spazi a disposizione e le loro caratteristiche (i.e. posti tavola, caratteristiche 

locale); 

- una quota di spesa media. 

In sintesi le affluenze nei locali sono determinati applicando una percentuale di 

utilizzo degli spazi a disposizione e degli utenti dei diversi servizi. 

La determinazione del livello di spesa media degli utenti nelle strutture è stata 

ispirata da un lato dal principio di prudenza ma anche dal livello minimo 

necessario ai fini della quadratura dell’intervento: 

- Pernottamento € 500; 

- Ristorante € 40; 

- Chiosco bar € 3. 

Si ipotizza un tasso di crescita dei ricavi dell’1,5%. In questo livello di crescita si 

ricomprende un lieve aumento nella saturazione della struttura e un minimo 

adeguamento all’inflazione nei prezzi applicati. 

 

La determinazione dei costi di gestione 

Costi Variabili: indicizzati sul valore dei ricavi distinti per tipologia 35% ristorante; 

8% per ricettività 3% per altri servizi; 

Costi di manutenzione: indicizzato sul valore dei lavori; 

Costo del personale: determinato in maniera analitica e rapportato al periodo di 

apertura; 

Canone di concessione: determinato sulla base dei metri quadri disponibili e valori 

OMI; 

Costi generali: determinati in maniera forfettaria. 
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L’analisi ha studiato tre diversi scenari che variano al variare del soggetto 

finanziatore: 

- Scenario A, soggetto finanziatore totalmente privato; 

- Scenario A, soggetto finanziatore totalmente pubblico; 

- Scenario C, soggetto finanziatore misto pubblico e privato. 

 

Descrizione VAN PBP 

Scenario A +11.126 47 anni 

Costi di investimento +10% -226.000 Oltre 50 anni 

Tasso di attualizzazione 8% 610.000 24 anni 

Scenario B 2.096.007 4 anni 

Costi di investimento +10% 2.096.007 4 anni 

Tasso di attualizzazione 8% 2.770.569 4 anni 

Scenario C 1.053.602 11 anni 

Costi di investimento +10% 920.561 13 anni 

Tasso di attualizzazione 8% 1.690.336 10 anni 

 




