
 

Con la realizzazione delle opere relative al 1° lotto dei lavori si concretizza, seppure non 

compiutamente, la definizione volumetrica del Museo della vita e delle tradizioni popolari sarde che 

potrà essere completata globalmente, attraverso i futuri finanziamenti, con la definizione della 

perimetrazione dell’edificato nel lato sud e la ristrutturazione del volume centrale, prevista nel 

progetto generale approvato dagli Organi Regionali tra il 2001 e il 2002. 

Nel corso dei lavori si manifestarono alcune problematiche e circostanze eccezionali non 

prevedibili, che determinarono metodologie e tempistiche operative diverse rispetto a quanto 

auspicato e programmato nella fase progettuale. 

Le aree esterne, compromesse dallo smottamento di parti di terreno conseguenti al crollo di massi 

staccatisi dal costone sud del colle di Sant’Onofrio, al successivo dilavamento provocato dalle 

frequenti e copiose piogge verificatesi nel corso degli anni passati e al transito dei mezzi pesanti 

necessari per la risoluzione delle oggettive difficoltà operative originate dalle avversità climatiche, 

necessitano di un intervento di sistemazione e riqualificazione che trova in questo lotto, 

complementare ai lavori di quello precedente, la sua attuazione. 

Il progetto, dal punto di vista urbanistico, non comporta alcun aumento delle superfici utili e delle 

volumetrie già approvate e non altera lo stato dei luoghi, in quanto con riferimento agli aspetti 

paesaggistici e nello specifico all’area sud, si ritiene che gli elementi di mediazione proposti 

risultino sostanzialmente non impattanti. 

E’ prevista la realizzazione di opere edili e impiantistiche relative al piazzale d’ingresso a nord, agli 

spazi a est, al cortile interno e all’area esterna a sud: nell’area nord, antistante il portico d’ingresso 

al Museo, si procederà con la rimozione e il recupero della pavimentazione esistente in 

acciottolato, con l’esecuzione di uno scavo di sbancamento e di un massetto in calcestruzzo 

cementizio armato con rete elettrosaldata di opportuno spessore che supporterà la nuova 

pavimentazione costituita in acciottolato, per la parte centrale e in lastre di granito grigio di grandi 

dimensioni per quella rimanente. 

In acciottolato saranno ricostituite anche altre porzioni di pavimentazione, nella zona frontale ai 

sevizi e ad est tra il limite dell’edificato e quello del costone roccioso del colle di Sant’Onofrio. 
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La parte di pavimentazione in lastre di granito consentirà, rispetto alla condizione attuale, una 

migliore percorribilità dello spazio da parte dei disabili, che potranno così accedere non solo agli 

ambienti e alle sale museali ma anche, attraverso la rampa di disimpegno, all’Auditorium. 

Le balaustre metalliche esistenti, a nord sul piazzale e nella muratura inclinata frontale rispetto al 

blocco servizi e nel cortile interno a sud, verranno restaurate e rifinite con una nuova pitturazione; 

nel cortile interno la porzione terminale e la prosecuzione ad essa ortogonale, saranno realizzate 

ex novo con le stesse caratteristiche formali e dimensionali. 

Al di sotto di quest’ultima parte, la quinta di fondo, attualmente intonacata, sarà completata con un 

paramento in cantoni di granito e trachite. 

Lo spazio a sinistra rispetto al fronte d’accesso, caratterizzato dalla presenza di alberature di 

ginepro, verrà ridefinito in termini dimensionali e valorizzato attraverso la formazione di un tappeto 

erboso. 

Ortogonale a questo e allineata rispetto al portico d’accesso al Museo, una struttura simbolica 

identificherà la destinazione d’uso del complesso: un basamento in blocchi di basalto supporterà 

un parte centrale rastremata in trachite basaltica, che supporta le due emergenze simboliche: da 

un lato il logo dell’Istituto Superiore Regionale Etnografico, composta da un pannello scultura a 

doppia faccia con superfici in acciaio cor-ten leggermente convesse e saldate tra loro, retto da una 

struttura portante in acciaio ancorata al basamento e alla fondazione di supporto; dall’altro la 

scritta museo ottenuta con il fissaggio, attraverso distanziatori in quadrotti di acciaio cor-ten, dei 

tubolari metallici in acciaio inossidabile spazzolato che compongono le lettere definito da spalle 

laterali sempre in acciaio cor-ten. 

Nello spazio esistente tra la balaustra e la struttura sopra descritta, che definisce materialmente 

l’accesso al piazzale d’ingresso, il progetto prevede la posa in opera di dissuasori, due di tipo 

retrattile automatico e due fissi, realizzati in blocchi di granito, che limiteranno l’ingresso all’area ai 

soli mezzi autorizzati. 

Corpi illuminanti opportunamente incassati al di sotto della pavimentazione contribuiranno con la 

loro posizione a determinare una illuminazione ad effetto. 
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Nel cortile interno, nella lunga rampa che sale sulla parte sinistra, verrà rimossa l’attuale superficie 

in cemento che definisce il bordo del contrafforte e sostituita con una copertina in blocchi di granito 

grigio; in aderenza, nella parte interna, si prevede, per consentire ai disabili un migliore accesso, la 

rimozione di una parte della pavimentazione esistente che sarà sostituita da tozzetti di granito 

grigio e trachite basaltica burattati, a formare una corsia della larghezza di cm 100, nelle parti 

rimanenti la pavimentazione in acciottolato sarà recuperata e ricostituita con gli stessi criteri formali 

ed esecutivi delle porzioni esistenti. 

La realtà esistente nella parte sud è caratterizzata da una conformazione naturale del terreno con 

forti dislivelli, mediati in prossimità dell’edificio museale da due terrazzamenti in declivio, contenuti 

da contrafforti costruiti nel passato in cantoni di granito e trachite. 

Il progetto di sistemazione prevede, attraverso la realizzazione di elementi di raccordo, 

un’integrazione con i contrafforti e le strutture realizzate nel 1° lotto che risulteranno 

completamente occultate, in modo dando luogo ad un belvedere, definito da una pavimentazione 

in tozzetti di basalto burattato. 

Lo spazio così ottenuto relazionerà le sale espositive del 2° livello con l’esterno, in un’estensione 

che privilegerà la percezione del paesaggio circostante, l’abbattimento delle barriere 

architettoniche ne consentirà la fruizione ai disabili con la realizzazione di una rampa che, posta in 

corrispondenza dell’uscita, prevista nel progetto generale al di sotto della quota interna di cm 2,5, 

raccorderà il dislivello esistente tra la quota interna delle sale espositive e quella del piano esterno 

del belvedere. 

Questo sarà contraddistinto da una muratura con andamento rettilineo e in parte curvilineo, le cui 

superfici risulteranno completate da un paramento realizzato con l’utilizzo di materiali locali, graniti 

e trachiti, in sintonia con i materiali preesistenti. 

La sua emergenza sarà ridimensionata a livello visivo dalla ridefinizione del piano di sistemazione 

del terreno, ottenuta attraverso opportuni riporti di terra e dalla eventuale messa a dimora di 

arbusti autoctoni che potranno essere richiesti dall’Istituto Etnografico all’Ente Forestale Regionale 

competente. 
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Articolata alla parte curva della muratura una scala, realizzata con struttura in calcestruzzo 

cementizio armato completata da gradini in blocchi di granito grigio, medierà la differenza di livello 

tra i piani; in aderenza alla parte rettilinea della scala verrà realizzata un’altra muratura, anch’essa 

in calcestruzzo cementizio armato e paramento a vista in cantonetti di granito e trachite a 

raccordare quest’ultima al contrafforte esistente. 

Ortogonale all’asse della scala, il completamento della muratura di contenimento in calcestruzzo 

cementizio armato con paramento a vista in cantonetti di granito e trachite fungerà da indicatore 

prospettico laterale del belvedere. Il completamento del limite costruito di definizione della quota 

del terreno del 3° livello; arretrata rispetto alla nuova muratura e allineata con il contrafforte 

esistente più basso, un’ultima porzione muraria, scalettata, raccorda i diversi terrazzamenti. 

Per le aree interessate è prevista la realizzazione degli impianti elettrico, idrico, fognario e la 

modifica limitata e parziale di quello antincendio: l’impianto elettrico sarà composto da un quadro 

generale, posizionato nello spazio tecnico esistente nel lato est, relazionato a quello realizzato nel 

1° lotto e da tubazioni, cavidotti e cavi multipolari necessari per definire l’alimentazione dei corpi 

illuminanti incassati nelle pavimentazioni del piazzale d’ingresso, degli spazi ad est e del belvedere 

a sud. 

Quello fognario, previsto per le sole acque bianche, consentirà attraverso la creazione di una rete 

di smaltimento con tubazioni in pvc e pozzetti in calcestruzzo la canalizzazione e lo scarico delle 

acque meteoriche; nella zona nord sarà collegata alla rete comunale attraverso l’intercettazione 

della linea esistente realizzata nel 1° lotto, mentre nell’area sud le tubazioni previste, sistemate in 

modo opportuno, canalizzeranno il deflusso in dispersione sul terreno. E’ inoltre prevista una 

modifica da eseguire nell’anello esistente dell’impianto antincendio in corrispondenza delle parti 

del tracciato che si intende occultare inglobandone le tubazioni all’interno delle murature di nuova 

costruzione. 

Tutte le parti impiantistiche e i componenti da installare dovranno essere conformi alla normativa 

vigente. 

L’intervento non comporta alcuna variazione della volumetria relativa all’edificio già approvato in 

deroga e in fase di completamento. 
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La proposta interessante la sistemazione delle aree esterne prevede a valle, sul versante sud, la 

realizzazione di terrazzamenti ottenuti con adeguati muri di contenimento a supporto dei 

riempimenti di terra, tesi a garantire una maggiore percezione e godibilità del paesaggio. 

Questo comporterà, nelle aree interessate, una modifica del profilo naturale del terreno che, con 

andamento planare, medierà l’emergenza di volumi tecnici. 
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