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ABSTRACT 

 

 

[Il mondo della globalizzazione economica e tecnologica è un mondo del passaggio e 
della circolazione – tutto su base consumistica - gli aeroporti, le catene alberghiere, le 
autostrade, i supermercati sono non luoghi, nella misura in cui la loro principale 
vocazione non è territoriale, non mira a creare identità singole, rapporti simbolici e 
patrimoni comuni, ma tende piuttosto a facilitare la circolazione (e quindi il consumo) in 
un mondo di dimensioni planetarie.1] 

 

L’obiettivo di questa tesi è quello di proporre un modo differente di pensare e progettare gli 

spazi abbandonati attraverso modelli alternativi di organizzazione sociale e fisica, partendo da 

concetti come il riuso, la riqualificazione e la ricerca energetica per arrivare ad una 

progettazione partecipata degli spazi, che tenga conto, non solo delle esigenze del singolo, ma 

soprattutto di quelle della comunità, mettendo in risalto le potenzialità nascoste di un territorio 

senza però andare ad intaccarne quelle più evidenti. 

 

Al giorno d’oggi le innovazioni tecnologiche e le scoperte nell’ambito dell’energia rinnovabile 

sono sicuramente innegabili ed una società consumistica come la nostra, con problematiche 

come l’eccessivo sviluppo demografico, lo sfruttamento delle risorse del sottosuolo, il 

surriscaldamento globale e la mancanza di spazi, non può permettersi di non tenerle in 

considerazione. 

                                                            
1
 Augè Marc, Rovine e Macerie - il senso del tempo, pgg. 86-87. 
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L’aumento sempre più repentino della popolazione mondiale, che ha superato il tetto dei sette 

miliardi nel 2011, ha portato ad una sempre più vertiginosa richiesta di nuovi spazi abitativi, 

comportando una ricerca spasmodica di nuove aree “costruibili” senza però tener conto del 

patrimonio “inutilizzato” esistente. 

In questo ambito la figura dell’Architetto diventa fondamentale per una progettazione delle aree 

in disuso che si contrapponga alla concezione attuale legata ad una visione puramente estetica 

e materiale, tipica della società moderna, ma che si concentri sui bisogni della comunità e sulle 

reali potenzialità di un determinato spazio, sia esso attraente oppure no. 

 

L’area del Limbara, con la sua estensione, le problematiche legate alla gestione del parco SIC 

e la presenza di un quantitativo enorme di aree dismesse, rappresenta il contesto ideale per 

gettare le basi dello sviluppo di nuove attività locali e di comportamenti spontanei incentrati 

sulla valorizzazione del territorio. 

Lo studio del paesaggio, delle sue attrattive ambientali e delle problematiche dovute allo 

spopolamento delle campagne è il punto di partenza di questo approccio progettuale, che ha 

come scopo primario la riappropriazione del patrimonio immobiliare esistente ma, come fine 

assoluto, la presa di coscienza delle potenzialità intrinseche del territorio. 

 

Il complesso USAF, tecnologicamente obsoleto, difficilmente fruibile, racchiude in se 

moltissime di queste problematiche e le sue spazialità rientrano all’interno delle tipologie 

ipotizzate in precedenza. 

In questo caso specifico il progetto mira a risolvere problematiche locali in comunione con 

quelle sovralocali, legate principalmente al mancato rapporto con il contesto circostante che, 
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con il passare del tempo, ha portato la base ad essere esclusa da tutti i processi che hanno 

interessato questo complesso montuoso. 

Attraverso una serie di interventi atti in primo luogo a convertire la base da ammasso inutilizzato 

di metallo a complesso energeticamente e tecnologicamente all’avanguardia, si riqualifica il 

paesaggio esistente, dotandolo di nuove funzioni e spazialità pensate direttamente per entrare 

in rapporto tra di loro. 
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1. IL CONTESTO SOCIALE 
Siti di Interesse Comunitario 

 

 

Come ben sappiamo, all’interno del panorama europeo, l’Italia è caratterizzata da un 

patrimonio di specie animali ed arboree tra i più significativi, sia per quanto riguarda il numero 

complessivo, sia per quanto riguarda l'alto tasso di endemismo2; il complesso del Limbara, 

rientra all’interno di questo patrimonio e costituisce un autentico ricettacolo di “specie” ed 

“occasioni” per l’intero Nord Sardegna. 

 

Per tutelare tali diversità e mantenere intatto il patrimonio naturalistico Europeo la C.E.3 ha dato 

il via al programma Natura 2000, ovvero il principale strumento della politica dell'Unione 

Europea per la conservazione della biodiversità. 

Si tratta fondamentalmente di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea, 

istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat"4 per garantire il mantenimento a lungo 

termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. 

La rete Natura 2000 è composta sia dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 

Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente 

designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), sia dalle Zone di Protezione Speciale 

                                                            
2 Fenomeno per cui alcune specie, siano esse animali o vegetali, sono esclusive di un dato territorio. 
3 Comunità Europea. 
4 La Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 per la conservazione degli habitat naturali e semi naturali, 
della flora e della fauna selvatiche attraverso il mantenimento o il ripristino di uno stato di conservazione 
soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati. 
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(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli"5 concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici. 

 

Ciò che distingue le aree definite dalla normativa della rete Natura 2000 è il fatto che 

quest’ultime non sono riserve rigidamente protette, dove le attività umane sono escluse, anzi 

sono aree in cui la Direttiva Habitat intende garantire la protezione della natura tenendo anche 

"conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e 

locali"; l’articolo 2 della normativa infatti sancisce che: 

 

[Soggetti privati possono essere proprietari dei siti Natura 2000, assicurandone una 
gestione sostenibile sia dal punto di vista ecologico che economico.]6 

 

La Direttiva infatti, oltre a riconoscere il valore “naturalistico” di determinate aree, riconosce 

anche il valore di tutte quelle aree nelle quali la secolare presenza dell'uomo e delle sue attività 

tradizionali ha permesso il mantenimento di un equilibrio tra attività antropiche e natura. 

Un esempio è dato dalle aree agricole, alle quali sono legate numerose specie animali e 

vegetali ormai rare e minacciate per la cui sopravvivenza è necessaria la prosecuzione e la 

valorizzazione delle attività tradizionali, come il pascolo o l'agricoltura non intensiva. 

 

 

 

                                                            
5 Prima direttiva comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici e degli Habitat in cui essi 
vivono. Includono le aree più adatte alla sopravvivenza di queste specie e vengono designate direttamente 
dagli Sati membri entrando a far parte in maniera diretta della rete 2000. 
6 Art.2 della direttiva 92/43/CEE. 
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a. COS’È UN SIC ? 

 

La sigla S.I.C., più precisamente Sito di Interesse Comunitario, in ambito ambientalistico è 

usato per definire un'area: 

 

• che contribuisce in modo significativo a mantenere o ripristinare una delle tipologie di 

habitat definite all’interno della rete natura 2000; 

• che contribuisce a mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente una delle specie 

definite nella stessa rete informativa;  

• che contribuisce in modo significativo al mantenimento della biodiversità della regione in cui 

si trova. 

 
Secondo quanto stabilito dalla direttiva, ogni stato membro della Comunità europea deve 

redigere un elenco di siti, i cosiddetti pSIC7, nei quali si trovano habitat naturali e specie animali 

(esclusi gli uccelli Uccelli) e vegetali. 

Sulla base di questi elenchi, e coordinandosi con gli stati stessi, la Commissione redige un 

elenco di siti d'interesse comunitario (SIC). Entro sei anni dalla dichiarazione di SIC l'area deve 

essere dichiarata dallo stato membro zona speciale di conservazione (ZCS). 

L'obiettivo finale è quello di creare una rete europea di ZSC e zone di protezione speciale (ZPS) 

destinate alla conservazione della biodiversità denominata Natura 2000. 

 

In Italia la redazione degli elenchi SIC e ZPS è stata effettuata a cura delle regioni e delle 

province avvalendosi della consulenza di esperti e di associazioni scientifiche del settore.  

                                                            
7
 Proposte di siti di importanza comunitaria. 
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Tutti i piani o progetti che possano avere incidenze significative sui siti e che non siano non 

direttamente connessi e necessari alla loro gestione devono essere assoggettati alla procedura 

di valutazione di incidenza ambientale. 

 

Ad oggi in Italia sono stati individuati da parte delle Regioni italiane all’incirca 2314 Siti di 

Importanza Comunitaria, 367 dei quali sono stati designati come Zone Speciali di 

Conservazione e 610, invece, Zone di Protezione Speciale. 

 

 

 

b. SITUAZIONE IN SARDEGNA 

 

La regione Sardegna è sicuramente una delle regioni Italiane con il maggior numero di aree 

naturalistiche del paese; vanta al suo interno un insieme di aree protette, oasi faunistiche e 

complessi forestali enorme, senza tener conto dell’immenso parco Geominerario che ricopre 

quasi tutta l’area del Sulcis Iglesiente. 

 

Ad oggi però, nonostante il numero ragguardevole di aree sotto protezione,  esistono ancora 

delle zone non completamente tutelate, principalmente a causa di problematiche burocratiche, 

legate ad antichi dissapori tra comuni, o alla mancata redazione di un piano di gestione 

completamente a norma. 
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Tenendo conto anche di queste vicende possiamo dunque distinguere tre diverse fasce, che si 

differenziano tra di loro a seconda del grado di approvazione dei piani di gestione dei relativi 

parchi. 

 

• Approvati dalla Regione Sardegna. 

I Sic per i quali il Piano di Gestione è stato approvato con Decreto dell’Assessore della 

Difesa dell’Ambiente; il territorio di tali SIC risulta interamente ammissibile a 

finanziamento, con le eccezioni riportate nel Decreto d’approvazione. In tal senso si 

precisa che i comuni che non abbiano approvato con apposita delibera il Piano di 

Gestione, o che l’abbiano successivamente revocata, non potranno accedere ai 

finanziamenti del bando in questione. 

 

• Approvati dai rispettivi comuni. 

I SIC per i quali il piano di Gestione è stato approvato con la sola delibera di tutte le 

Amministrazioni comunali competenti. 

 

• Non approvati. 

I SIC per i quali il Piano di Gestione non esista o non sia stato approvato, il cui territorio 

pertanto, non risulta al momento ammissibile a finanziamento. 
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2. CONTESTO FISICO 

Il complesso del Limbara 

 

 

Nonostante l’immaginario collettivo porti a pensare alla Sardegna come ad una distesa 

pianeggiante, costituita principalmente da spiagge e villaggi turistici, possiamo affermare che 

l’isola presenta un vasto territorio, ricco di sfumature, ben lontano dall’idea vacanziera che si 

percepisce normalmente sulle coste. 

La Sardegna è una terra notoriamente povera di pianure e quelle poche che si possono 

individuare nell’interno, quali la valle del Campidano e del Cixerri, la piana dell’Alto e Medio 

Tirso, la piana di Chilivani ed altre minori, non sono certo legate alla evoluzione della rete 

idrografica, ma sono sostanzialmente definite da strutture Geologiche. 

Ma in Sardegna possiamo parlare di Montagne? Innanzitutto è vero che la media altimetrica 

dell’Isola si aggira intorno ai 300 metri circa, ma è anche vero che le vette più importanti 

sorpassano di poco i 1800 metri nel complesso del Gennargentu e all’incirca i 1300 metri in 

quello del Limbara; ciò porta a definire l’isola come un territorio prevalentemente accidentato, 

caratterizzato da massicci più o meno estesi e non da vere e proprie catene montuose. 

Tuttavia è l’idea di montagna quella che ci interessa veramente, poiché tale visione è 

strettamente legata al territorio dove ciascuno di noi vive ed opera, ed all’utilizzo che ognuno di 

noi ne fa nell’arco della sua vita; un aspetto che si distacca completamente dal concetto 

generale di “montagna” (inteso come rilievo non inferiore ai 1000 metri) a favore di una visione 

più intima e privata della stessa. 
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[La montagna ha sempre esercitato, in Sardegna, suggestioni e richiami molto forti legati 
non solo ai caratteri fisici dei luoghi, ma anche alla società agropastorale e al mondo 
arcaico. Ma la montagna è una realtà molto complessa che non si lascia facilmente 
ridurre a schemi precostituiti….].8 

 

 

 

a. CARATTERISTICHE AMBIENTALI 

 

Il massiccio del Limbara è l’unico complesso montuoso del nord Sardegna, cinto a nord dal 

pianoro di Tempio, a sud ovest dal fiume Coghinas e a sud est dalla depressione di Monti, 

Oschiri, Padrongiano e Olbia; rappresenta da sempre il confine meridionale tra le regioni 

storiche della Gallura e del Logudoro. 

Insieme al complesso dei Sette Fratelli, collocato nell’area sud-orientale dell’isola, forma la 

dorsale orientale sarda composta in gran parte da litologie del Paleozoico. 

La struttura delle rocce granitiche rende questo tipo di roccia fragile e “facilmente” alterabile sia 

dall’erosione legata alle variazioni di temperatura (termo-clastica), sia a quella legata all’azione 

dell’acqua (dilavamento); il prodotto di queste azioni è un sabbione granulare che si 

accompagna ad affioramenti granitici che modellano il paesaggio rendendolo aspro, selvaggio 

ma a tratti costituito da pendii morbidi e dolci. 

Gli affioramenti tendono dunque a formare un orizzonte discontinuo con conseguente variabilità 

del paesaggio e del suo contenuto; il complesso del Limbara infatti annovera al suo interno un 

                                                            
8 Camarda Ignazio (a cura di), Montagne di Sardegna, pg. 5. 
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numero elevato di aree naturalisticamente interessanti, da sempre riconosciute in ambito 

accademico da zoologi e botanici, ma scarsamente tutelate e valorizzate dalle comunità vicine. 

La costante ed imperterrita impronta umana (strade, antenne, stazzi) inoltre, nasconde i 

bellissimi e maestosi scorci panoramici generati dall’articolarsi di un numero elevato di vette, 

che trovano il loro massimale nella “punta Balistrieri” con i suoi 1359 metri sopra il livello del 

mare. 

Dal punto di vista idrico la presenza di un’area montana estesa in un bacino idrografico 

assume un valore idrologico notevole sia dal punto di vista quantitativo, per il surplus idrico, che 

da quello qualitativo, per le migliori caratteristiche chimiche dello stesso bacino. 

Le risorse idriche superficiali profonde delle aree montane della Sardegna, grazie alla bassa 

densità antropica infatti hanno in generale ottime caratteristiche chimico-fisiche e biologiche, 

mentre via via che da monte si scende verso valle, con l’incremento della popolazione e delle 

attività legate all’allevamento e alla coltivazione, le acque, in molte aree risultano piuttosto 

compromesse. 

Pur senza rinunciare a riconoscere a ciascun’area montana una propria identità idrogeologica, 

possiamo individuare delle analogie fra le diverse realtà; i territori del Limbara, del monte Lemo 

e del gruppo dei Sette Fratelli infatti, presentano tra loro particolarità ambientali molto simili, 

soprattutto dal punto di vista del regime idrico.  

Dal punto di vista strettamente biologico invece la montagna include una ricca flora e 

un’interessantissima fauna. 

La flora della Sardegna, ad oggi, conta più di 2000 specie di piante differenti, ovvero da almeno 

un quarto ad oltre un terzo delle specie per ogni area montana, circa il 70% del totale delle 

specie (560 circa solo nel complesso del Limbara). 
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Si tratta dunque di un patrimonio botanico di grande rilevanza che, oltre a configurare il 

paesaggio, esercita un insostituibile ruolo di difesa idrogeologica e sostegno delle attività 

agropastorali. 

Nella sfera delle flore native, accanto alle specie a larga distribuzione geografica ed ecologica, 

sono comprese numerose entità endemiche; inoltre la Sardegna mostra collegamenti diretti 

con altre Regioni del bacino mediterraneo come la Corsica, la Sicilia e la Spagna. 

La degradazione della vegetazione ha determinato l’affermarsi delle specie arbustive, che 

generalmente vanno a costituire formazioni a macchia; tali specie arboree sono capaci di 

costituire paesaggio grazie alle caratteristiche cromatiche che le evidenziano in modo deciso 

rispetto alle altre, in modo differente a seconda delle stagioni. 

Alcune specie forestali, meno diffuse, come il pino marittimo, l’ontano nero e il frassino ossifillo 

crescono rilegate in alcune aree specifiche, solitamente all’interno di rimboschimenti artificiali. 

I rimboschimenti in Sardegna hanno visto l’introduzione di numerose specie arboree, tuttavia 

sono poche quelle utilizzate più frequentemente. 

Il Limbara rappresenta un esempio lampante, all’interno del complesso demaniale infatti si 

hanno le maggiori estensioni del pino lancio, con pinete in buono stato e perfettamente inserite 

all’interno del paesaggio autoctono. 

Dal punto di vista faunistico la Sardegna, tra le tre grandi isole del Mediterraneo (Sardegna, 

Corsica, Sicilia) è quella con la più modesta altitudine, tuttavia il suo modesto gradiente 

altitudinale viene parzialmente compensato dall’orografia, che interessa quasi tutta l’isola  e che 

offre una varietà elevata di habitat, adatta per la proliferazione di numerose specie faunistiche 

ed entomo-faunistiche. 
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I sistemi montani della Sardegna potrebbero rappresentare per molte specie un ulteriore fattore 

di isolamento geografico e quindi favorire processi di microevoluzione. 

La classe dei Mammiferi risulta quella più rappresentata con il 90% delle specie Sarde, 88% per 

gli anfibi, 50% per gli uccelli, 47% per i rettili. 

 

[La ricchezza di specie di vertebrati riproducenti nei vari sistemi montani dell’isola 
sembra essere correlata positivamente al gradiente altitudinale, all’estensione degli 
ambienti boschivi e delle praterie montane, nonché alla presenza d’acqua.] 9 

 

Da un confronto della composizione della fauna vertebratica isolana emerge che i sistemi 

montani ospitano un campione altamente rappresentativo solo per i mammiferi e per gli anfibi, 

in quanto molti rettili e anfibi non sopportano temperature troppo rigide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
9 Camarda Ignazio (a cura di), Montagne di Sardegna, pg. 153. 
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b. PERCEZIONE COMUNE 
 

[Il Paesaggio non ha solo un valore estetico: ci parla di quello che succede in un 
territorio, dei mali o del benessere della sua società o della sua economia: può essere 
letto come un sintomo di processi non immediatamente visibili ad occhio nudo.]10 

 

Tutte le aree montane dell’Isola, sebbene non omogenee e con peculiarità orografiche ben 

distinte dal punto di vista dell’antropizzazione, presentano caratteristiche molto simili. 

L’evolversi delle civiltà isolane in concomitanza con l’approdo sull’isola di nuove popolazioni 

portò infatti ad una cesura ed ad una differenziazione tra gli insediamenti costieri e quelli 

montani. 

 

Il massiccio del Limbara è un esempio perfetto; infatti nonostante la presenza di una ampia rete 

viaria, dal punto di vista della fruizione umana, la montagna è stata oggetto nell’arco del tempo 

di un interesse altalenante da parte delle popolazioni vicine, nonostante la presenza di alcuni 

resti (dolmen, domus de janas) faccia presumere l’insediamento stabile di gruppi umani anche 

ad alta quota. 

Per questo territorio il Medioevo rappresenta il periodo più importante, in quanto diede forma a 

molti dei villaggi che oggi invece conosciamo con il termine di città. Questo fatto era dovuto 

principalmente alla conformazione dei villaggi, che utilizzavano le terre circostanti come fonte 

annua di reddito e che erano organizzati ancora secondo i dettami tipici del periodo. 

Al centro vi erano gli aggregati, la Villa, circondata da una stretta fascia coltivata ad orti, vigne e 

di seguito da una vasta zona per seminati, suddivisa in due parti. I campi lontani invece, 

                                                            
10 Spanedda Francesco, Maciocco Giovanni (a cura di), Laboratori di Progetto del Paesaggio, pg. 67. 
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macchiosi e montuosi, costituivano il Saltus (territorio spopolato), in primis terra di nessuno, poi 

proprietà dello stato e in parte delle comunità vicine. 

L’avvento dell’età moderna invece portò ad una urbanizzazione violenta e ad un conseguente 

abbandono dei vasti terreni agricoli a favore di pascoli e della cerealicoltura estensiva. 

Il quadro che si presenta ai giorni nostri nelle aree montane è quindi il risultato di una serie di 

vicende plurisecolari che hanno guidato la presenza dell’uomo sia per quanto riguarda gli 

stanziamenti stabili, sia per quanto riguarda le scelte economiche. 

Tuttavia le vicende dell’Età Moderna parlano di un territorio per larga scala deserto, utilizzato 

raramente dai pastori e nei periodi di crisi da molti banditi che trovavano sicuro rifugio tra le 

conche; un territorio dalle vaste potenzialità ma per la maggior parte delle persone sconosciuto 

e pericoloso. 

 

 

 

c. POTENZIALITA’ 
 

L’area del Limbara si estende per ben 22.3 Km lungo l’asse NE/SW e per altri 11.37 Km lungo 

l’asse NW/SE, racchiudendo al suo interno un patrimonio immenso. 

La sua conformazione geomorfologica favorisce lo sviluppo di un elevato numero di specie 

arboree e faunistiche che si differenziano in maniera graduale a seconda della fascia altimetrica 

nella quale sono situate. 

Il complesso montuoso Gallurese rappresenta dunque un contenitore di attrattive enorme, non 

solo dal punto di vista ambientale, ma anche per quanto riguarda la componente antropica (sia 

molto antica, sia di più recente fattura). 
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La presenza di strutture megalitiche infatti fa pensare al periodo Nuragico, se non a 

testimonianze antecedenti all’età del bronzo, mentre ruderi non meglio definiti e resti di strade 

ciottolate fanno pensare ad una presenza romana stabile. 

I ritrovamenti archeologici sul territorio rappresentano un elemento importantissimo poiché al 

contrario di quello che si pensa, lo studio archeologico non si limita solo al perfezionamento 

dell’indagine stratigrafica o alla classificazione dei reperti trovati, ma studia soprattutto le 

società preistoriche sulla base dell’ecologia o attraverso l’analisi delle strutture 

socioeconomiche, integrando i dati archeologici e quelli dello studio degli habitat. 

 
“Il territorio non è inteso solo come spazio vitale ma anche come spazio sociale”.11 

 

Attraverso l’analisi dei dati archeologici presenti in un determinato territorio, concepito come 

spazio “vissuto”, si possono cogliere i differenti “paesaggi” umani che rivelano come uno 

stesso territorio venga occupato in modo differente e come ogni comunità abbia una propria 

immagine o modello del territorio di sua pertinenza. 

Questo approccio si può applicare non solo al periodo preistorico o nuragico, ma bensì a tutte 

le fasce temporali, fornendo così una idea ben precisa non solo dell’uso del suolo ma anche 

dell’evoluzione del territorio stesso. 

Il complesso del Limbara è infatti disseminato di luoghi con caratteristiche peculiari, specchio 

di periodi passati ben precisi; dalla Conca Fraigata12 nel comune di Calangianus, che richiama 

il periodo della transumanza in cui i pastori si spostavano per chilometri e trovavano riparo 

all’interno di queste grotte, sino alla base americana sulla cima nel comune di Tempio, che 

richiama un periodo più triste e complesso della storia dell’umanità, dai resti della chiesa di San 

                                                            
11

 Camarda Ignazio, (a cura di), Montagne di Sardegna, pg. 161. 
12

 Dal Sardo, Conca Fraigata = Grotta chiusa, sigillata. 
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Giorgio nel comune di Oschiri, testimonianza del periodo di pellegrinaggio, sino al vecchio 

villaggio Enel, ricordo di un periodo in cui la forza lavoro dominava queste terre. 
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d. PROBLEMATICHE 

 

Nonostante la maggior parte del complesso montuoso del Limbara sia coperto da aree verdi, 

boschive e pascoli, al suo interno è presente un numero elevato di zone degradate. Aree 

problematiche, abbandonate a se stesse a causa di questioni che differiscono tra di loro ma 

che sono fortemente legate all’evoluzione della società moderna, sempre più consumistica e 

votata ad uno sviluppo economico costiero e prettamente turistico. 

Il conseguente abbandono dell’entroterra e delle attività agropastorali, ha influito in maniera 

negativa e deleteria sullo sviluppo di queste aree che una volta concluso il loro ciclo produttivo 

sono state lasciate al loro destino senza neanche un piano d’intervento per la loro bonifica o 

per un eventuale riutilizzo. 

L’analisi dell’intera area SIC, delle sue potenzialità e delle aree verdi, ha portato 

all’individuazione per esclusione di una serie di areali che, per caratteristiche specifiche, 

possiamo racchiudere in cinque grandi macro-gruppi: 

 

• CRESTE 

Comprende tutte quelle aree che a causa dell’eccessiva presenza di rocce nel suolo e per 

le loro caratteristiche morfologiche non vengono utilizzate né per il pascolo né per la 

piantumazione. 

 

• AREE ESTRATTIVE 

Comprende tutte quelle aree legate alle attività estrattive del territorio, dismesse o 

abbandonate o a causa della scarsità di materia prima, o a causa della mancanza di fondi 

per tenerle aperte. 
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• STAZZI 

Comprende tutte quelle strutture che richiamano la cultura gallurese, utilizzate per secoli 

non solo come abitazione per i pastori durante la transumanza ma anche come rifugio per il 

bestiame al pascolo nei periodi più freddi. 

 

• FABBRICATI RURALI 

Comprende tutti quei fabbricati collegati al mondo agro/pastorale, in disuso o obsoleti, 

disseminati in tutto il territorio, i quali variano sia per forma che per dimensioni. 

 

• AREE ABBANDONATE 

Con questo termine s’intende tutte quelle strutture, vecchi siti industriali, villaggi o aree 

militari dismesse ed in disuso che occupano uno spazio molto esteso. 

 

Tutte queste categorie possono essere accorpate all’interno di un unico grande gruppo che  

prende il nome di “Saltus”13. 

  

                                                            
13 Questo termine si rifà alla nomenclatura medievale in cui tale vocabolo indicava tutte quelle aree limitrofe 
ai villaggi, incolte, principalmente appartenenti allo stato, che venivano utilizzate come pascolo per le 
greggi. A causa della sua morfologia molte delle aree che rientrano in questa categoria risultano difficili da 
raggiungere; presentano in maniera predominante una vegetazione a carattere sia frondoso che 
cespuglioso; venivano utilizzate dai delinquenti sia durante l’epoca del banditismo Sardo sia durante il 
periodo dei sequestri. 
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3. APPROCCIO ALLA MACROAREA 
Il progetto del Parco 

 

 

[Anche se ormai la maggior parte degli abitanti hanno in mente i modelli di vita 
metropolitani diffusi dalla globalizzazione, solo pochi centri urbani possono realmente 
dirsi metropoli; gli altri difficilmente lo diventeranno. Dobbiamo abituarci all’idea che la 
maggior parte dell’ambiente urbano, perlomeno in Europa sarà composto da città medie 
e piccole.] 14 

 

La base USAF sul monte Limbara venne realizzata con l’unico scopo di intercettare e inviare 

dati attraverso un complesso sistema d’interscambio tra basi militari, quindi progettata 

esclusivamente per entrare in relazione solo con quegli elementi che facevano parte di tale 

sistema. 

L’avvento di nuove tecnologie e la fine delle ostilità tra i vari paesi ha portato alla chiusura della 

base che, in seguito a diversi passaggi di consegna, si trova oggi abbandonata e dimenticata 

all’interno di un conteso che non l’ha tenuta in considerazione, un territorio con il quale non è 

mai entrata in relazione e che sino ad oggi ha sempre visto tale presenza come un elemento di 

disturbo e degrado e non come una opportunità di crescita. 

La riqualificazione dell’ex base USAF è tuttavia l’ultimo atto di un processo ben più complesso 

che, in primo luogo, ha lo scopo di ritrovare un contesto attivo alla base e allo stesso tempo, ha 

l’arduo compito di migliorare la percezione e la conoscenza del territorio circostante. 

                                                            
14 Lucchini Marco, Oltre Babele, architetture per linguaggi vivi, pgg. 98-99. 
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a. IL CONCEPT 

 

L’idea che sta alla base del progetto è di per se molto semplice e si basa sulla creazione di un 

sistema d’interscambio sociale e culturale tra le associazioni, che sono direttamente connesse 

al territorio, ed i fruitori, al fine di attivare un’area SIC predeterminata sulla carta, ma mai entrata 

effettivamente in funzione. 

Questa forma di partecipazione fisica e mentale dei fruitori con gli enti e con il territorio stesso, 

prende il nome di turismo attivo, ovvero una forma di turismo che si differenzia da quella 

classica “passiva” e che si base sui principi di sostenibilità ambientale, protezione della 

biodiversità, valorizzazione della cultura locale e positiva interazione tra comunità locale e 

ospiti. 

 

 

 

b. I SOGGETTI INTERESSATI. 

 

Come sappiamo, l’area del Limbara rientra tra i SIC non approvati; tra le varie problematiche 

che hanno portato al fallimento del piano di Gestione del parco del Limbara, la competizione 

degli agglomerati urbani che orbitano attorno al complesso Montuoso - Oschiri, Berchidda, 

Tempio, Calangianus - può essere considerata la più plateale. Tale problematica nasce 

principalmente dal tentativo da parte dei singoli comuni di rendersi più attraenti dal punto di 

vista insediativo, turistico e dunque economico rispetto agli avversari locali a discapito della 

cooperazione e del bene comune. 
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[Tuttavia in un “territorio debolmente armato urbanisticamente come quello Sardo, 
questo confronto può essere affrontato tramite fenomeni di cooperazione più o meno 
duraturi tra i differenti centri in questione.]15 

 

L’idea alla base della Tesi parte dunque da questo problema e propone un sistema differente di 

gestione del territorio e del parco SIC che bypassi le singole amministrazioni comunali e se 

interfacci direttamente con le associazioni locali a un livello del tutto differente rispetto al 

normale, più intimo e diretto. 

Tale proposta oltre ad eliminare il problema di gestione andrebbe a favorire la formazione di un 

insieme di relazioni tra associazioni e persone, non solo dei quattro comuni interessati 

fisicamente, ma anche tra comunità limitrofe che avrebbero nel parco del Limbara opportunità 

che il loro territorio comunale ad oggi purtroppo non può offrire. 

In questo modo andrebbe a formarsi una catena di eventi e azioni con lo scopo non solo di 

rafforzare le interazioni sociali o di propaganda turistica, le azioni di controllo e salvaguardia del 

territorio, ma soprattutto di aumentare la consapevolezza di ciò che ci circonda. 

 

 

 

c. LE TRASFORMAZIONI 

 

[Gli spazi intermedi, di risulta, sono anche più suscettibili di altri nel favorire l’integrazione 
sociale. In questo senso si configurano come spazi di incontro con alterità, di riflessione 
alternativa su forme di organizzazione dello spazio che raccolgono le istanze delle 

                                                            
15 Spanedda Francesco, Giovanni Maciocco,(a cura di), Laboratori di Progetto del Paesaggio, pg. 67. 



42 

 

diversità…… ma soprattutto si configurano come spazi che favoriscono l’auto-
organizzazione, l’apprendimento collettivo, la collaborazione e cooperazione.]16 

 

Come i piani di gestione standard anche questo modello d’intervento prevede delle 

trasformazioni sul territorio, atte, però, non a circoscrivere determinate azioni a delle aree 

singole, bensì a permettere lo sviluppo di nuove forme d’interazione sociale e culturale, senza 

però andare ad intaccare la qualità naturale del territorio. 

A questo scopo la tesi prende in considerazione principalmente quelle aree con problematiche 

di abbandono palesi (come quelle messe in risalto nel capitolo precedente), nonostante 

l’immaginario standard tenda a non considerarle a causa di preconcetti legati a categorie di 

giudizio obsolete, nostalgiche ed estetizzanti. 

La scelta di queste aree è fortemente legata in primo luogo alla possibilità di intervenire su 

spazi del tutto privi di vincoli ambientali perché già con problematiche evidenti, in secondo 

luogo allo scopo di sensibilizzare le persone alla cura e alla tutela anche di questi spazi che, 

sicuramente non rispondono alle aspettative estetiche, ma che sono potenzialmente in grado di 

farci cogliere qualità differenti dei paesaggi attuali. 

Con il termine di trasformazione andiamo quindi ad indicare delle vere e proprie “azioni 

Progettuali” atte a superare l’approccio contemplativo e conservativo di gestione del 

paesaggio; azioni pensate appositamente per quegli spazi (contestualizzate)17, per favorire 

l’integrazione tra processi urbani ed ambientali, ma soprattutto per permettere la cooperazione 

ed auto-organizzazione  da parte dei gruppi di soggetti interessati. 

 

                                                            
16 Pittaluga Paola, Maciocco Giovanni (a cura di), Studi sul Progetto del paesaggio, pg. 43. 
17 Pittaluga Paola, Maciocco Giovanni (a cura di), Studi sul Progetto del paesaggio, pg. 44. 
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[Attraverso il progetto si costituisce un ambiente relazionale in cui i differenti soggetti si 
auto organizzano assumendosi responsabilità e impegni reciproci, per gestire processi 
comuni di evoluzione del paesaggio.]18 

 

Ogni singolo intervento ha lo scopo di risolvere determinate problematiche legate in maniera 

diretta alle aree prese in considerazione e allo stesso tempo di permettere un’evoluzione sia dal 

punto di vista fisico che dal punto di vista sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                            
18 Pittaluga Paola, Maciocco Giovanni (a cura di), Studi sul Progetto del paesaggio, pg. 45. 
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4. APPROCCIO ALLA MICROAREA 

Il progetto della Base Usaf 

 

 

Come accenna in maniera chiara il titolo della tesi stessa, la base appartiene ad un periodo ben 

preciso della storia mondiale e racchiude nelle proprie viscere d’acciaio tutte le intenzioni, le 

paure e le tensioni di un periodo storico ben preciso. 

Quindi nonostante lo scopo finale della tesi sia quello di apportare modifiche sostanziali alla 

base, bisogna tener conto di quegli elementi che, anche se non visibili all’occhio umano, 

trasformano la percezione di uno spazio rimanendo intatti nel tempo e nella memoria della 

persone. 

 

 

 

a. CENNI STORICI 

 

Il termine “Guerra Fredda”, inventato dal giornalista Walter Lippmann, è da sempre utilizzato 

per definire il periodo di conflitto politico ed ideologico (1945 – 1991) tra i blocchi occidentale 

ed orientale guidati rispettivamente da Stati Uniti e Unione Sovietica in seguito al secondo 

conflitto Mondiale. 

Tale conflitto, forse il primo di carattere non dichiarato e incruento, vedeva schierati non solo la  

volontà da parte dei singoli blocchi di affermare la propria egemonia su scala planetaria, ma 
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anche l’incarnazione di due modelli politici, sociali ed economici ben distinti e contrapposti fra 

loro: da una parte l’ideologia capitalista e dall’altra quella comunista. 

L’inizio della G.F. viene fatto risalire al febbraio del 1945, più precisamente con la conferenza di 

Yalta, dove “ I tre grandi “ Churchill, Roosevelt e Stalin, decisero, in maniera brutale le sorti del 

mondo che usciva dalla guerra. 

Tuttavia il possesso della bomba atomica da parte degli Usa, alimentava una sensazione di 

inferiorità strategica da parte del blocco sovietico, il quale reagì mantenendo la mobilitazione di 

un numero imponente di divisioni pronte ad aggredire l'Europa occidentale. 

La lenta ma inesorabile avanzata sovietica in Europa orientale (1946-1948) e, più tardi, 

l'appoggio ai comunisti cinesi (1946-1949) e la guerra di Corea (1950-1953) vennero 

considerate iniziative dominate dall'esigenza di creare intorno a sé una zona di rispetto sulla 

quale combattere un'eventuale guerra per il dominio dei territori, ma risparmiando il proprio 

territorio nazionale. 

Questo consolidamento sovietico indusse il governo degli Stati Uniti ad adottare la strategia 

che, durante l'amministrazione del presidente democratico Harry Truman (1945-1952), prese il 

nome di containment (contenimento).  

La linea del contenimento, fondata sulla superiorità americana nei mari e nei cieli, fu applicata 

con successo nel Mediterraneo orientale; oltre a prevedere un concreto impegno americano 

nella difesa dei popoli liberi contro i tentativi di asservimento e contrapposizione di due modi di 

vita, quello democratico occidentale e quello comunista sovietico, il contenimento doveva sia 

arginare l’Urss sia combattere l'influenza comunista in Europa occidentale (Francia ed Italia). 

Il containment è stato riconosciuto come la prima e complessiva dichiarazione di politica di 

sicurezza nazionale degli USA del dopoguerra, che portò alla creazione di una rete 

intercontinentale al fine di controllare e monitorare le nazioni “nemiche”.  
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Come detto in precedenza tale sistema venne applicato in maniera efficace nel Mar 

Mediterraneo, la cui posizione permetteva un controllo sia del blocco europeo che di quello del 

medio oriente. 

L’azione di contenimento e monitoraggio aveva il compito di tener sotto controllo l’armamento 

tecnologico del blocco sovietico, in diretta competizione con quello americano; la corsa agli 

armamenti, sfociata in seguito nella corsa allo Spazio, portò ad una paura collettiva; la potenza 

atomica messa in gioco da entrambi i blocchi però funse da deterrente per lo scoppio di un 

nuovo scontro mondiale.  

Oggi a poco più di 24 anni dal termine del conflitto, quest’ultimo sembra non essere mai 

avvenuto, eppure la G.F. è stata combattuta tenacemente, con enorme dispendio di mezzi, 

uomini e tecnologie per circa quarant’anni. 

 

 

 

b. LA RETE TROPOSCATTER 
 

Come detto in precedenza la G.F. fu uno scontro incruento, senza spargimento di sangue,  

basato sulla supremazia bellica e quindi sui mezzi di propaganda e sullo spionaggio 

industriale. 

Uno degli aspetti fondamentali di tale scontro era quindi quello dello “scambio” di informazioni, 

possibilmente criptate, a lunga distanza ed in breve tempo; nacquero dunque le reti 

Troposcatter, ovvero una serie di stazioni ricetrasmittenti, tra loro interconnesse, poste lungo i 

confini del mondo libero, che per oltre quarant’anni hanno veicolato collegamenti voice e data, 
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costituendo una muraglia virtuale nella quale scorrevano tutte le informazioni sensibili e tutti i 

tracciati dei radar remoti. 

Come già detto, il Mediterraneo rappresentava un nodo focale della strategia di containment e 

una rete in particolare percorreva il nostro paese e si estendeva per oltre 8300 km da Nardin, in 

Turchia, all’isola di Senja in Norvegia, attraverso Grecia, Italia, Francia, Belgio, Germania, 

Inghilterra, Scozia, Danimarca e isole Faroe. 

La rete Troposcatter fu creata a cavallo degli anni ‘60 dalla NATO e fu smantellata nel 1993 con 

l’avvento delle comunicazioni satellitari; la rete principale, detta Dorsale Troposcatter, era 

composta da circa una cinquantina di stazioni, di cui otto in Italia, distanziate tra loro di circa 

300 km. 

Le comunicazioni Troposcatter, ovvero originate dallo sfruttamento dello “spargimento 

troposferico”, si basano su un fenomeno scoperto alla fine del secondo conflitto mondiale 

attraverso le prove radar ad alta frequenza. 

Si notò come parte dell’emissione elettromagnetica trasmessa dalle antenne subiva uno 

spargimento (scattering) dovuto alle molecole d’aria delle particelle in sospensione nella 

troposfera; questo spargimento faceva si che una sia pur modesta parte dell’emissione 

radioelettrica a frequenze elevate, venisse riflessa verso il basso consentendo a due ipotetiche 

stazioni non a portata ottica, di collegarsi tra loro. Ciò rese possibile mettere in comunicazione 

due o più stazioni poste oltre la curvatura terrestre. 

Il collegamento Troposcatter rappresenta un sistema estremamente sicuro, ma è soggetto ad 

un fenomeno che tende a diminuirne la costanza: il fading (evanescenza, ovvero l’incostanza 

del segnale dovuta al mutare delle vere cause dello scattering: la variabilità dielettrica della 

troposfera). 
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Per ovviare a questo problema ed ottenere un collegamento efficiente, la rete T. si basava su 

una tecnica particolare: la quadrupla diversità. 

Ogni informazione veicolata su una data tratta veniva trasmessa da due differenti trasmettitori 

su due frequenze distinte; ne scaturiva dunque l’emissione di due segnali identici per contenuto 

e a quattro segnali utili in ricezione. Posto che il fading non è altro che una variabilità ciclica del 

segnale ricevuto, era praticamente impossibile che tutti e quattro i segnali discriminati dal 

ricevitore si trovassero contemporaneamente in fase negativa, ciò permetteva dunque una 

ricostruzione del messaggio in uscita. 

La tecnologia Troposcatter ebbe successo anche nelle unità operative dell’US Army, 

quest’ultima infatti nel 1964 sviluppò una rete europea basata sulla medesima tecnologia 

denominata ET-A (European Troposcatter – Army), interfacciata con una analoga creazione 

dell’USAF MEDCOM (Mediterranean Comumunications System)19. 

La rete Madcom attraversava l’Europa, dalla Spagna alla Turchia passando per l’Italia e paesi 

come la Francia e la Germania; si trattava principalmente di reti strettamente militari. 

Le stazioni che componevano la dorsale, erano piuttosto standardizzate in quanto a struttura e 

componentistica. Erano ubicate in zone in quota, onde disporre di un buon orizzonte dal quale 

trasmettere e ricevere al meglio le onde radio; normalmente i fabbricati ospitavano anche i 

locali di servizio, sistemi di raffreddamento a liquido, scambiatori di calore. 

Oltre ai locali accessori le stazioni disponevano di una centrale di energia costituita da due 

grossi motori diesel, a volte unica vera fonte di energia elettrica. 

 

 

                                                            
19 Detta anche Big Rally in quanto attraversava più paesi in più tappe, come appunto accade in un 
mondiale automobilistico di Rally. 
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c. IL SITO DI PROGETTO 

 

La base USAF sul monte Limbara faceva parte della rete Madcom ed essendo una base 

tripartita era in diretto contatto con altre tre basi del Mediterraneo, una situata nelle isole Baleari, 

una in Toscana e una in Campania. 

Situata nel Nord Sardegna questa base rappresentava un nodo cruciale della rete di 

comunicazione americana. 

Abbandonata dall’aviazione americana agli inizi degli anni 2000, oggi si trova in disuso e lo 

stato dei 14 caseggiati che la compongono, insieme a quello delle 6 gigantesche parabole, 

dimostra un completo disinteresse nei confronti di tale sito. 

Il complesso militare è situato a circa 1100 metri sopra il livello del mare, all’interno del 

complesso montuoso del Limbara e copre una superficie di circa 50421 m2, costituendo un 

importante tassello nella storia militare dell’Isola. 

 

La base di per se non presenta una forte attrattiva per le persone del luogo, ed una scarsa 

conoscenza del territorio non facilita la sua propaganda, tuttavia questo “Reperto della Guerra 

Fredda”, con il suo acciaio e cemento caratterizza in maniera forte quel lembo di terra 

donandogli una particolare connotazione e rendendola unica nel suo genere. 
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d. IL CONCEPT 

 

L’idea alla base della Riqualificazione si trova in linea con la strategia attuata nella Macroarea 

ed è direttamente connessa alle trasformazioni messe in atto con essa. 

Come detto in precedenza l’intera riattivazione dell’area del Limbara passa attraverso tre fasi:  

 

• l’individuazione di Attori interessati a lavorare sul territorio; 

• l’individuazione di Aree abbandonate o inutilizzate all’interno del complesso Montuoso; 

• la realizzazione di una connessione (fisica e non) tra le aree ed i diretti interessati. 

 

La conseguenza diretta di questo processo è dunque la creazione di un complesso reticolo di 

percorsi e aree interconnessi tra di loro e a completa disposizione dei vari enti locali.  

All’interno di questa nube casuale di aree satellite emergono tuttavia due entità di maggior 

interesse e con maggior forza, una è rappresentata dall’Arboreto Mediterraneo l’altra invece 

dall’ ex complesso militare Usaf. 

 

Entrambe le strutture presentano caratteristiche simili; situate ai margini di questo reticolo, agli 

antipodi tra di loro, contrariamente alle altre aree del sistema che non hanno una funzione 

distinta, ospitano una serie di funzioni pensate per rispondere ad un ampio ventaglio di 

situazioni e, ancor più interessante, pensate per collaborare tra di loro. 
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e. ARBORETO MEDITERRANEO 

 

Il progetto dell’Arboreto Mediterraneo riguarda la realizzazione di un giardino botanico dedicato 

agli arbusti ed alberi del Mediterraneo. L’area è situata presso la località Sa Dispensa, sul 

versante sud del complesso del Limbara di competenza dell’Ente Foreste della Sardegna. 

L’area stessa è caratterizzata dalla compresenza di fattori ambientali quali la preesistenza 

dell’insediamento umano, l’esistenza di segni fondamentali come il corso d’acqua, i versanti, la 

radura, la corona di rocce culminali. Le diversificazioni geomorfologiche, geo-pedologiche e 

microclimatiche determinano una molteplicità di ambienti tale da consentire, all’interno della 

radura, l’inserimento di specie con diverse esigenze ecologiche. 

L’edificio di servizio dell’Arboreto si articola in tre volumi realizzati con setti di cemento armato 

rivestiti in granito e collegati da una copertura metallica in acciaio inox satinato che li configura 

come un complesso unitario. 

La copertura dunque funge da elemento di coesione dapprima coprendo il piccolo spazio 

museale, nel quale il visitatore potrà trovare tutti i supporti informativi, in seguito verso sud 

configurando spazi destinati ad uffici e biblioteca, sino a slanciarsi sopra uno specchio 

d’acqua. 

Il progetto nasce in primo luogo dall’interpretazione della tipologia dello stazzo gallurese, su cui 

si basa la maggior parte delle costruzioni rurali della zona, in secondo luogo dallo studio del 

contesto in cui il progetto sarebbe stato collocato. 

In questo modo l’edificio da una parte si riconnette alle colline rocciose che si stratificano a 

differenti quote, dall’altra si configura come elemento estraneo legato alla contemporaneità 

rimandando al concetto di “uso allargato del Territorio” da parte di chi popola l’insediamento 

urbano.  
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f. BASE USAF 

 

Visto che l’Arboreto Mediterraneo nasce con lo scopo di fornire un supporto alle attività 

naturalistiche e a quelle legate alla conoscenza del territorio dal punto di vista ambientalistico, il 

progetto per la nuova base invece è stato indirizzato verso una conoscenza del territorio 

differente, legata più che altro alla lavorazione delle materie prime, all’artigianato e alle arti. 

 

Questo approccio al territorio circostante non rappresenta tuttavia una novità in quanto già 

utilizzato in questo territorio attraverso altri progetti, nati con lo stesso scopo ma a scala 

minore; tra tutti spunta il progetto “Semida”20 che raccoglie all’interno del demanio forestale del 

Limbara Sud, opere di artisti vari studiate per relazionarsi con il territorio circostante; dall’opera 

“Transito” di Pinuccio Sciola, in cui un enorme masso di granito racchiuso da delle semplici 

catene sta a rappresentare l’uomo che imbriglia la forza della natura, sino all’opera “Finestra” di 

Monica Solinas, in cui una semplice cornice definisce un dialogo empatico tra la maestosità del 

monte e l’osservatore stesso.  

 

L’intento primario del progetto è quindi quello di trasformare la vecchia base in un centro di 

supporto alle arti e all’artigianato, in modo da fornire un luogo congruo per lo studio e la 

creazione di nuove forme di arte legate in maniera diretta, fisicamente e spiritualmente al 

territorio che le ospita. 

Il programma funzionale proposto per la base si collega a quello dell’arboreto, in modo da 

fornire un più ampio ventaglio di possibilità ed evitare così ridondanze tra le due strutture che 

                                                            
20

 Dal Sardo, Semida = Percorso. 
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nonostante si occupino di argomentazioni diametralmente opposte non possono permettersi di 

dividere la già esigua fetta di fruitori. 

 

La base ospiterà dunque laboratori attrezzati per artisti e artigiani, con apposite aree per 

l’esposizione in loco sia all’aperto che al chiuso, un numero ristretto di posi letto per eventuali 

comitive, aree per lo studio teorico e per eventuali workshop con una piccola sala conferenza. 

Area ristoro e relax ed infine, per non dimenticare da dove si è partiti, un piccolo museo 

dedicato alla base stessa. 

La conformazione della base e la cornice naturalistica del monte Limbara offrono inoltre la 

possibilità di introdurre un numero considerevole di terrazze, belvedere, luoghi di sosta, 

campeggio e spazi di raccoglimento e riflessione su più livelli, rendendo la permanenza nel sito 

ancora più interessante. 

Ognuno di questi spazi è stato progettato per entrare in relazione con l’esistente; infatti il 

progetto della base riprende in maniera netta l’idea di riuso che ha caratterizzato la 

progettazione a scala territoriale per impiantarlo ad una scala più umana 
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g. I LABORATORI 

 

L’area dei laboratori con i suoi 867 m2 rappresenta il cuore funzionale del progetto e per questo 

è stata situata nella parte più alta della base, quasi ad indicarne l’importanza all’interno 

dell’intero complesso. 

L’insieme dei laboratori poggia su un basamento in calcestruzzo esistente, che in precedenza 

era occupato da una serie di caseggiati in lamierino, sorretti da uno scheletro in acciaio; 

suddiviso in due grandi stecche, ognuna delle quali composte da un modulo servizi, un’area 

espositiva all’aperto e un modulo di lavoro, si rapporta allo scheletro in acciaio in maniera molto 

lieve tenendolo in considerazione ma senza eccessiva importanza, quasi a voler sottolineare la 

sua sottomissione alla nuova struttura. 

Il blocco principale si compone di tre moduli distinti, lo spazio centrale rappresenta il nucleo di 

supporto ai laboratori situati ai suoi lati, contenente un’area di stoccaggio per il materiale e il 

blocco bagni; i laboratori invece sono costituiti dai due blocchi autonomi che si differenziano 

dagli altri per la loro copertura a comignolo, pensata prendendo come spunto le pinnette21 

tipiche della Sardegna e per unire la struttura esistente con quella aggiuntiva. 

L’apertura centrale permette alla luce di entrare all’interno senza però surriscaldare in maniera 

eccessiva l’ambiente, mentre la forma della copertura consente di avere un’ampia metratura 

per poter lavorare anche su elementi di grandi dimensioni (Rocce, Tronchi D’albero). 

 Le aree dei laboratori sono state pensate per il lavoro congiunto e non per un singolo artigiano 

o artista, infatti la spazialità interna permette a più artisti o gruppi di artisti di dividere l’area di 

lavoro; questo aspetto è stato molto curato in quanto in linea con l’idea generale della tesi di 

                                                            
21 Struttura tipica Sarda costituita da un corpo centrale in rami o pietra a base cilindrica e una copertura in 
paglia. 
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comunicazione e coesione fra più parti, siano esse due comunità distinte o due singole 

persone. 

Entrambi i blocchi sono accompagnati da un’area per l’esposizione semi coperta, pensata per 

dare la possibilità ad artisti o artigiani di esporre le proprie creazioni anche al di fuori dei 

laboratori, a stretto contatto con il paesaggio circostante. 

L’aspetto espositivo rientra nell’idea generale della tesi di mettere in comunicazione il fruitore 

con lo spazio che lo circonda, sia nei periodi caldi che in quelli freddi. 
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h. AREA EDUCATIVA 

 

L’altra area importante è costituita dall’area educativa, realizzata sulla falsa riga di quella 

dell’arboreto, fornisce un valido supporto alle attività che non richiedono solamente uno sforzo 

manuale. Ricavata nel piano basso del Blocco centrale, con i suoi 401 m2 costituisce il nucleo 

teorico del complesso. 

 

Gli spazi che la compongono si articolano su due livelli e sono stati pensati in primo luogo per 

dividere le differenti funzioni dalle aree dedicate allo smistamento, in secondo luogo per 

rispondere a più esigenze ed ad un numero variabile di fruitori.  

La stecca comprende tre spazi distinti, definiti da un’area di passaggio centrale; una prima 

parte è costituita da un insieme di blocchi autonomi, ognuno dei quali contenente una funzione 

(bagni e ascensore), la seconda da una confortevole sala conferenze con affaccio sulla parte 

retrostante della base. 

Più nascosta invece troviamo una zona dedicata allo studio, pensata come uno spazio 

semplice all’interno del quale l’inserimento di una delle pensiline, che in precedenza si 

trovavano all’esterno, definisce la volumetria dandole carattere e suddividendola in maniera 

impercettibile. Questa azione progettuale oltre che a segnalare ancora di più il concetto di riuso 

ha il compito di enfatizzare lo spazio e allo stesso tempo frammentarlo fornendo una maglia 

regolare alla quale poter agganciare dei pannelli mobili per trasformare lo spazio a seconda 

delle esigenze. 
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i. AREA RISTORO E RELAX 

 

L’area ristoro e Relax invece è situata al piano superiore dello stabile centrale, in diretto contatto 

con l’area artigianale e lavorativa dell’intero complesso e occupa una superficie di 437 m2. 

Quest’area presenta delle differenze sostanziali rispetto agli altri stabili poiché studiata per 

rispondere non solo alle esigenze funzionali ma anche a quelle energetiche. 

La sua conformazione fisica infatti è stata pensata per permettere l’installazione di un gran 

numero di pannelli di ETFE termo solari, e di un sistema di scambio energetico in modo da 

accumulare più energia possibile per mantenere il complesso autonomo rispetto alla rete di 

alimentazione esterna (offgrid). 

L’area si compone di due spazi ben precisi, il primo è composto da dei blocchi autonomi che, 

come per la parte sottostante, hanno funzione di contenitori per i servizi di base; l’altro spazio 

invece comprende la sala ristoro vera e propria, ricavata dalla comunanza tra le strutture in 

acciaio esistenti e le aggiunte in legno ed ETFE. 

I servizi di ristoro sono invece forniti da una struttura di ausilio interna, composta da un insieme 

di moduli funzionali componibili o smontabili a seconda delle esigenze. 

Infine la zona relax principale si avvale della presenza di una enorme terrazza a sbalzo che 

muovendosi tra le parabole si affaccia verso il contesto circostante. 
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j. OSTELLO 

 

Come detto in precedenza la base fornisce alcuni servizi che l’arboreto non supporta, come ad 

esempio il pernottamento. 

L’area dedicata alla permanenza notturna è stata pensata divisa in due parti ben distinte, una 

parte è costituita dalle aree di sosta all’aperto, tramite l’inserimento di piazzole per il campeggio 

ad alta quota, la seconda parte invece è stata pensata come zona di riposo al chiuso, tramite 

l’inserimento di moduli abitativi semplici. 

 

Entrambe le soluzioni sono state ricavate all’interno dei due caseggiati che in precedenza 

occupavano rispettivamente la funzione di dormitorio e area comune. 

Il progetto quindi supporta una idea di pernottamento che si allontana da quella classica ma 

che prevede delle soste minime o mirate a rispondere a determinati eventi in loco. 

La parte delle camere è composta da una serie di moduli bagno autonomi, posizionati nella 

parte retrostante e che fanno da filtro tra la parte più pubblica e quella privata; un corridoio 

centrale permette l’accesso ai singoli moduli, pensati come dei blocchi leggeri e dallo spazio 

modificabile a seconda delle esigenze. 

Ogni modulo si trova staccato da quello vicino per permettere l’inserimento dei blocchi di 

servizio e raccolta dell’acqua che oltre ad adempiere a questa funzione hanno il compito di 

rispondere alle esigenze energetiche dell’intero progetto. 
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k. MUSEO 

 

L’area museale rappresenta, all’interno di questo progetto, l’elemento di coesione tra il nuovo 

ed il passato e per questo motivo è stata progettata come un’area di passaggio collocata al di 

sotto di alcune delle parabole, quasi come a sottolineare la partecipazione delle parabole 

stesse all’esposizione. 

  

La conformazione dei basamenti e la presenza di un numero di pilastri in calcestruzzo ben 

preciso ha permesso lo sviluppo di una serie di elementi in legno che, a seconda delle 

situazioni, possono essere utilizzati in maniera differente, per permettere in questo modo una 

variazione sul tema dell’esposizione. 

 

Queste piccole “capsule del tempo” possono quindi avere differenti funzioni, da quella di 

semplice contenitore a quella di interazione. La loro semplicità, sia di forma che di utilizzo, 

permette una variazione anche per quanto riguarda il collocamento che può avvenire sia a terra 

che a differenti altezze. 

L’idea alla base di queste semplici installazioni è quella di rendere il museo una esperienza 

differente, lontana da quella di un semplice contenitore di oggetti antichi, ma più propensa a 

fornire stimoli visivi, sensoriali più vicini a quelli che effettivamente provavano i militari d’istanza 

su questo lontano monte. 

Il contesto in questo modo diviene fondamentale per raccontare il passato. Sia le teche, che le 

finestre, che gli involucri vuoti, inquadrano (anche se in minima parte) uno spicchio di 

paesaggio, racchiudendolo e conservandolo nella memoria dell’osservatore, così come 

avveniva in passato nella memoria dei soldati. 
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l. AREE PUBBLICHE 

 

L’intero progetto si avvale della presenza di un numero ragguardevole di aree pubbliche, 

pensate non solo per i fruitori della base stessa ma anche per accogliere il gran numero di 

appassionati di escursionismo che affollano la montagna. 

 

La conformazione del sito di progetto facilita la distinzione degli spazi in quattro fasce distinte: 

 

• La prima fascia, quella più alta, risulta essere l’accesso a uno dei percorsi implementati 

dal progetto a grande scala, segnalato dalla presenza di due grandi Silos sormontati da 

una passerella pensata per fungere da belvedere aggiuntivo ma anche da segno 

riconoscibile. 

• La seconda fascia, invece, è costituita dal grande piazzale principale che si affaccia sui 

laboratori e che culmina con la grande terrazza dell’area relax. Questo spazio è stato 

concepito come uno spazio ibrido, in grado di accogliere sia le folle incuriosite che i 

mezzi per il trasporto del materiale. 

• La terza fascia invece è stata ricavata nello spazio retrostante l’area educativa; 

accerchiata dal complesso delle parabole, rappresenta la fascia più intima che 

permette un raccoglimento da parte delle persone che la visitano. 

• La quarta fascia invece è costituita dai belvedere della parte più bassa del complesso, 

che possiamo distinguere in due tipologie; una studiata come una sorta di giardino ad 

un unico livello, mentre l’altra studiata come uno spazio chiuso per l’osservazione del 

cielo durante la  notte. 
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5. LA QUESTIONE ENERGETICA 

Offgrid, la rete fuori dalla rete. 

 

 

[L’atteggiamento di scarso entusiasmo per le fonti di energia rinnovabili costringe il 

mondo intero a vivere al di sotto delle effettive possibilità e necessità.]22. 

 

Uno degli aspetti fondamentali della progettazione ha riguardato la ricerca e l’applicazione di 

tecnologie all’avanguardia nel settore energetico. 

Se la base, durante il periodo bellico rappresentava un fondamentale supporto alle attività 

belliche ed un eccellente esempio di tecnologia applicata alla forza militare, il nuovo centro di 

supporto alla cultura, alle arti e all’artigianato è stato pensato per essere un valido esempio di 

tecnologia applicata alla ricerca di nuove fonti energetiche; da qui la scelta di optare per un 

sistema off-grid. 

Il sistema off-grid ha sostanzialmente il compito di permettere alla base di sussistere senza 

ausili energetici esterni e quindi senza un collegamento diretto con la rete di distribuzione di 

massa. 

Questa scelta è stata dettata innanzitutto dalla volontà di non intervenire fisicamente per la 

realizzazione di un sistema di trasporto di energia elettrica ex novo, ma anche per rendere la 

presenza della base maggiormente giustificata all’interno di questo scenario altamente 

naturalistico. 

 

                                                            
22  Manfred H., Atlante della sostenibilità e della efficienza degli edifici, pg. 14. 
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L’intero progetto quindi ruota attorno a due questioni ben precise, una riguarda l’accumulo di 

acqua mentre l’altra quello di energia elettrica e calore. 

 

• Sistema idrico 

Trovandoci ad una quota elevata per gli standard isolani e non avendo fonti di acqua 

alla medesima altezza si è optato per l’accumulo di acqua meteorica, utile soprattutto 

per gli usi più quotidiani legati ai servizi igienici. 

Il sistema di raccolta dell’acqua si compone di elementi esistenti, come i silos in acciaio, 

e di un numero ben preciso di vasche di raccolta di nuova introduzione, posizionate in 

base alle esigenze ma interconnesse fra loro in modo da evitare un collasso anche 

parziale del sistema idrico interno. 

L’intero impianto idrico è stato calibrato mettendo in relazione la piovosità annua sul 

territorio con il consumo medio degli utenti della base, considerando quest’ultima a 

pieno regime per 365 giorni l’anno; il risultato ottenuto ci fa notare come la base possa 

effettivamente resistere anche lunghi periodi senza approvvigionamento idrico. 

 

• Sistema elettrico. 

Per quanto riguarda il sistema elettrico invece si è optato per l’utilizzo combinato di due 

metodi differenti, uno riguarda l’introduzione di sistemi di raccolta di energia solare nei 

pannelli di ETFE, mentre l’altro riguarda l’introduzione di pannelli solari termici, con il 

compito di accumulare calore da destinare ad uso domestico. 

L’intero progetto in effetti non è altro che una macchina per la raccolta di energia solare, 

è studiato in modo da fornire un gran numero di superfici riflettenti. 
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a. I MATERIALI 

 

La questione energetica e la ricerca di innovazioni in campo energetico si collega in maniera 

diretta alla ricerca dei materiali da utilizzare durante la progettazione. 

Il concetto di riuso, sulla quale si basa l’intera tesi, infatti non invalida in nessuna maniera la 

ricerca e l’utilizzo di altri materiali, ma al contrario la favorisce, fornendo un punto di partenza 

per la progettazione di nuovi spazi. 

La scelta di un sistema energetico ed idrico autonomi, ha portato all’utilizzo di materiali che 

fossero all’avanguardia in questi campi e che permettessero allo stesso tempo una facilità di 

impiego e montaggio. Per questi motivi si è optato per l’utilizzo di materiali prefabbricati e 

plastiche ultraleggere che potessero essere adattate in maniera semplice allo scheletro 

d’acciaio esistente e trasportate con facilità sul sito di progetto. 

 

• ACCIAIO 

L’acciaio è sicuramente il materiale predominante del sito di progetto, basti pensare che 

solo le parabole superano un volume metallico di circa 22300 m3. 

Il concetto di riuso che guida la tesi prende in considerazione la presenza di queste 

strutture e cerca di inglobarle all’interno dei nuovi spazi, in modo da mantenere viva la 

memoria delle vecchie strutture militari. 

Gran parte di questo compito viene effettuato dai portali in acciaio che reggevano le 

coperture dei vecchi caseggiati; la loro conformazione infatti ne ha facilitato l’uso 

all’interno delle nuove spazialità. 

Inoltre l’utilizzo di queste strutture incide in maniera positiva sulle spese di realizzazione 

e soprattutto sull’impatto ambientale. 
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• LEGNO 

Il legno copre una superficie molto ampia all’interno del progetto, ricopre non solo 

funzione di rivestimento ma in alcuni casi anche di sostegno vero e proprio. Materiale 

duttile e facilmente lavorabile fornisce la giusta contrapposizione visiva tra le parti nuove 

e quelle vecchie. 

Il legno rappresenta anche il materiale dominante per la realizzazione delle “capsule del 

Tempo”, dei moduli bagno e di tutti quegli elementi di tamponatura che richiedono una 

messa in opera facile e veloce. 

La possibilità di prefabbricare e trasportare gli elementi in legno è un requisito 

fondamentale al quale il legno risponde in maniera eccellente. 

 

• ETFE 

L’ETFE23 rappresenta sicuramente la novità dell’intero progetto in quanto materiale 

plastico e di ultimissima generazione, che in campo architettonico può offrire soluzioni 

che integrino leggerezza, durata, design e anche ecologia e risparmio energetico. 

L’Etilene tetrafluoroetilene presenta diverse caratteristiche fondamentali: innanzitutto è 

un materiale chimicamente inerte e quindi non attaccabile da agenti chimici nocivi, che 

unito alle sue doti di scivolosità e resistenza lo rende praticamente resistente a qualsiasi 

grado di inquinamento ambientale; ha la caratteristica di essere autopulente e per 

questo non richiede manutenzione continua. 

 

                                                            
23

 Etilene tetrafluoroetilene. 
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Caratteristiche fondamentali però riguardano innanzitutto le sue proprietà acustiche, che 

evitano il provocarsi di fastidiosi rimbombi e ancora più importante la sua trasparenza e 

la sua maneggevolezza. 

Questo materiale infatti trasmette circa il 92 % della luce solare con un irraggiamento 

dai 400 ai 600 Nm, prestandosi particolarmente bene anche al controllo selettivo dei 

raggi UV. 

Ad esempio, per un involucro costituito da tre strati di ETFE (strato superiore di 200 

micron, strato intermedio di 100 micron, strato inferiore i 200 micron), il livello di luce 

trasmessa con incidenza verticale è portato al 70%, un valore ottimale per il comfort di 

persone, animali o piante. Infatti, controllando l’aria incamerata, è possibile modificare il 

grado di permeabilità alla luce ed al calore dei singoli elementi, influendo sul livello 

d’isolamento dell’involucro e sulle relative prestazioni energetiche. 

 

Le membrane di ETFE, a parità di superficie, sono infinitamente più leggere del vetro; 

questo consente di applicarle praticamente a qualsiasi struttura leggera o di modellarle 

a seconda delle esigenze.  

 

Un sistema in ETFE offre un'alternativa flessibile e leggera al rivestimento in vetro 

tradizionale, che è sensibile ai lievi movimenti della struttura primaria dell'edificio con il 

conseguente rischio di danneggiarsi; L'ETFE al contrario, sia usato come membrana 

singola tesa, sia utilizzato in cuscini pressurizzati, ha la capacità di adattarsi alle 

deformazioni di una struttura. 
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E' un materiale ecologico, perché a fine vita può essere rigenerato completamente per 

nuovi utilizzi, anche dello stesso tipo, ad un costo decisamente concorrenziale, anche 

rispetto a quello del vetro, non venendo quindi posto in discarica. 

Va inoltre aggiunto che pur pesando solo un centesimo rispetto al vetro (350g/mq), le 

membrane in ETFE sono in grado di sopportare fino a 400 volte il loro peso, 

mantenendo un livello di trasparenza molto elevato. 
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CARTOGRAFIA E DOCUMENTI 

 

 

• Base cartografica IGM 1:100000. 

• Linee Guida per I Piani di Gestione dei SIC e ZPS (Febbraio 2012) – Regione autonoma 

della Sardegna. 

• Natura 2000, Formulario Standard per ZPS, SIC e ZSC.  



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 

 

GRAZIE al professor Spanedda e all’Arch. Silvia Farris, per la loro professionalità ed infinita 

disponibilità, per i  numerosi consigli e l’attenzione dedicatami in questi mesi. 

 

GRAZIE a Gaia per essermi stata affianco per tutto questo tempo, per l’infinita pazienza, per 

aver sopportato il mio carattere e per aver sempre creduto in me anche quando io stesso non 

lo facevo. 

 

GRAZIE agli amici cari, Laura, Giovanni, Riccardo e Roberta, compagni di avventure e 

disavventure, sempre presenti quando serviva, ma soprattutto un grazie a Luca per i suoi 

indimenticabili caffè. 

 

GRAZIE a Francesco Cherchi, Alessandro Zilaghe, Salvatore Oggiano e Flavio Argiolas, 

compagni di Rilievo e scarpinate in montagna. Puntiamo sempre più in alto. 

 

GRAZIE a Mastro Andrea dal quale ho carpito i segreti della forgia Celeste e con il quale ho 

condiviso momenti di Ludicità e Nerdaggine Estrema. 

 

GRAZIE a Gabriele ed Angela, Davide, Federico, Paolo, Nino e tutte le fantastiche persone che 

ho conosciuto in questi magnifici anni. 

 

GRAZIE a mia Madre e al suo amorevole “ STUDIA” che mi ha IN-seguito per tutti questi anni. 

GRAZIE a mio Padre e alla sua costante presenza. 

GRAZIE a mio Fratello, i cui disegni hanno dato il via a questo viaggio. 
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Ed infine GRAZIE a me che ho sempre inseguito questo traguardo, a testa bassa, senza mai 

dare ascolto a tutte quelle persone che non mi hanno mai supportato e che sin dall’inizio 

volevano il mio scalpo. 

 

GRAZIE 
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