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Un osservatorio sulle opere incompiute a Cagliari  

● Una sperimentazione giornalistica allo scopo di realizzare prodotti editoriali con un tema specifico, 
caratterizzati dall’approfondimento: testi, immagini, video, mappe, data journalism, realtà aumentata.

● Vigilare sulla situazione attuale stimolando l’interesse dei cittadini verso il bene comune: la propria città 

● Sito d’inchiesta vs informazione generalista. Unicum nel panorama informativo cittadino. Cagliari 
Incompiuta sarà anche un archivio, una memoria storica sulle vicende delle più importanti opere presenti 
nello spazio pubblico



Opere incompiute: cosa sono?

Per il Ministero delle Infrastrutture è incompiuta ogni opera pubblica che risulta non completata per almeno una 
di queste ragioni:

● Mancanza di fondi

● Cause tecniche

● Sopravvenute nuove norme tecniche

● Fallimento stazione appaltante

● Mancato interesse al completamento da parte dell'ente aggiudicatario
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* Anagrafe delle Opere Incompiute Regione Sardegna / unica opera “Realizzazione opere di completamento per lo sviluppo dell'area industriale di Cagliari - 
Consorzio industriale provinciale di Cagliari

*Intervento di riqualificazione urbana e ambientale dei colli di S.Avendrace - Viabilità di penetrazione urbana via Cadello - via S. Paolo. Interconnessione tra 
l'asse mediano di scorrimento, l'asse litoraneo e le S.S. 130, 131, 195, 554, 1° lotto: tratto via Cadello - via Is Maglias

La situazione a Cagliari

Nel Capoluogo sardo nel 2015 sono state segnalate due opere incompiute* ma:

● Secondo la stampa locale e la conoscenza diretta della città esistono altre opere incomplete

● Non esiste una mappatura del non finito cagliaritano
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https://plot.ly/~XiauUaix/13.embed


Allarghiamo il campo

Consideriamo anche le grandi opere private nello spazio 
pubblico, gli immobili abbandonati che non svolgono più la 
funzione per la quale erano stati costruiti, tutte quelle 
strutture chiuse che non consentono ai cittadini di produrre 
alcun tipo di valore sia esso sociale, economico, culturale.
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La mappa
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● 15 edifici mai portati a termine

● 34 edifici o spazi in disuso

● 8 grandi vuoti urbani 

bit.do/labcittaincompiuta

http://bit.do/labcittaincompiuta
http://bit.do/labcittaincompiuta
http://umap.geonue.com/it/map/citta-incompiuta_smartcityness-2016_139#13/39.2184/9.1817


Chi siamo

Daniela Casula
Data journalism

Lucrezia Degortes
Piano di comunicazione

Daniela Medda
Crowdfunding/ Business model

Marco Valerio Loi
Fotografia/ Piano Social

Stefania Gambella
Fotografia/Piano marketing

Andrea Deidda
Linea editoriale
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Grazie per l’attenzione
cagliarincompiuta@gmail.com

#CagliarIncompiuta


