
  

Invaso per le acque 
meteoriche V86.  

Area destinata ad ospitare i 
nuovi reparti produttivi R200  

Ingresso dello 
stabilimento.  

Planimetria generale dello stabilimento depositata da RWM in occasione del ricorso al TAR della 
Sardegna contro la concessione edilizia per l'edificazione dei nuovi reparti R200 ed R210 (area in 
arancione). Le zone indicate in marrone indicano gli impianti preesistenti agli interventi di ampliamento 
proposti a partire dal 2017 , i nuovi interventi previsti sono segnalati invece in blu, arancione e violetto. Si 
noti come buona parte degli interventi previsti incidono nell'area Golenale del Rio Gutturu Mannu (o Rio 
Figu) che scorre lungo il perimetro occidentale dello stabilimento, per poi attraversarlo.

Area destinata ad ospitare il 
nuovo reparto produttivo R210  

Rio Gutturu 
Mannu

Piazzale A54 

Documentazione fotografica cantieri per l'ingrandimento dello 
stabilimento RWM da dicembre 2018 al 22 Maggio 2020

Area destinata ad ospitare il nuovoPoligono per 
test esplosivi “Campo Prove R140”  



  

Invaso per le acque 
meteoriche V86.  

Ampio terrapieno 
realizzato nell'area 
destinata ad ospitare i 
nuovi reparti produttivi 
R200   

La rete pubblica tedesca, il 4 dicembre 2018, ha trasmesso un servizio sull'ampliamento dello 
stabilimento RWM di Domusnovas Iglesias. Le riprese (da cui è estratto il fotogramma qua sopra) sono 
state effettuate dal lato nord, l'immagine dello stabilimento appare quindi rovesciata rispetto alla 
planimetria. L'immagine mostra l'area in cui è prevista la realizzazione di nuovi reparti R200 ed R210, 
sono  chiaramente visibili, sulla sinistra, alcuni grandi terrapieni in fase di avanzata realizzazione.

Dicembre 2018 – dettaglio dell'area cantiere reparti R200 ed R210



  

Dicembre 2018 – dettaglio dell'area cantiere reparti R200 

Altro fotogramma estratto dalla trasmissione andata in onda sulla rete pubblica tedesca il 4 dicembre 
2018. Questa ripresa è state effettuate dal lato sud, l'immagine dello stabilimento ha quindi lo stesso 
orientamento rispetto alla planimetria. L'immagine mostra chiaramente i grandi terrapieni destinati a 
contenere i reparti R200.



  

13 Gennaio 2019 – vista dell'intera area dello stabilimento
Area cantiere nuovi 
reparti produttivi R200  

Area Cantiere 
Piazzale A54 

13 Gennaio 2019 – dettaglio dell'area cantiere reparti R200 ed R210

Scavi per l'ampliamento dell'area di 
sosta antistante lo stabilimento  



  

13 Gennaio 2019 – dettaglio dei lavori in area golenale 

Sbancamenti in corso per la 
realizzazione del  Piazzale A54 

Corso del fiume Rio Gutturu 
Mannu (Rio Figu)

Scavi per l'ampliamento dell'area di sosta 
antistante lo stabilimento  

Corso del fiume Rio Gutturu 
Mannu (Rio Figu)



  

12 Maggio 2019 – vista dell'intera area dello stabilimento
Area cantiere nuovi 
reparti produttivi R200  

Area Cantiere 
Piazzale A54 

Scavi per l'ampliamento dell'area di 
sosta antistante lo stabilimento  

12 Maggio 2019 – dettaglio dell'area cantiere reparti R200 ed R210



  

12 Maggio 2019 – dettaglio dei lavori in area golenale 

Piazzale A54 completo di 
fondo in cemento armato

Corso del fiume Rio Gutturu 
Mannu (Rio Figu)

Ampliamento dell'area di sosta antistante 
lo stabilimento  

Corso del fiume Rio Gutturu Mannu (Rio Figu) 
che scorre di fronte al piazzale A54



  

12 Maggio 2019 – dettaglio piazzale A54  in area golenale 

Dettagli del piazzale A54, completo di fondo in cemento armato e di impianto di illuminazione. In 
evidenza lo sbancamento realizzato per ricavare il piazzale. Le fotografie sono state realizzate dal 

lato ovest dello stabilimento (la vista è opposta rispetto alle altre immagini fotografiche) 
Corso del 
fiume Rio 
Gutturu 
Mannu (Rio 
Figu)

Corso del 
fiume Rio 
Gutturu 
Mannu (Rio 
Figu)



  

30 Giugno 2019 – vista dell'intera area dello stabilimento

Area cantiere nuovi 
reparti produttivi R200  

Area Cantiere 
Piazzale A54 

Scavi per l'ampliamento dell'area di 
sosta antistante lo stabilimento  

30 Giugno 2019 – dettaglio dell'area cantiere reparti R200 ed R210



  

30 Giugno 2019 – dettagli dell'area cantiere reparti R200 

Reparto R200c  

Reparto R200b  

Reparto R200d  

Edificio E207  

Reparto R200e  



  

30 Giugno 2019 – dettagli dell'area cantiere reparti R210 ed edificio E207 

Scavi per la 
realizzazione del 
nuovo reparto 
produttivo R210  

Edificio E 207 in avanzata fase di costruzione Scavi per la realizzazione del 
reparto R210



  

30 Giugno 2019 – dettaglio piazzale A54  in area golenale 

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Piazzale A54 completo di 
fondo in cemento armato

Area in cui è prevista la 
realizzazione del nuovo poligono 
per test esplosivi “Campo prove 
R140”, non ancora iniziata.



  

30 Giugno 2019 – piazzale di sosta antistante ingresso stabilimento 

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Scavi per l'ampliamento del piazzale  
antistante lo stabilimento  



  

30 Giugno 2019 – Area Golenale - Locali tecnici I212 ,I117, I111, etc.

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Cantiere per la 
realizzazione dei locali 
tecnici I212, I117, etc.

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Ponte interno allo 
stabilimento sul fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Cantiere per la 
realizzazione dei locali 
tecnici I212, I117, etc.

Piazzale A54 



  

19 Ottobre 2019 – vista dell'intera area dello stabilimento

Area cantiere nuovi 
reparti produttivi R200 
 

Area Cantiere Nuovo 
poligono per test esplosivi 

Campo Prove R140 

19 Ottobre 2019 – dettaglio dell'area cantiere reparti R200 ed R210

Area cantiere nuovo 
reparto produttivo R210  

Nuovo tracciato 
strada comunale 
 



  

19 Ottobre 2019 – dettagli dell'area cantiere reparti R200 

Reparto R200c  

Reparto R200b  

Reparto R200d  

Edificio E207  

Reparto R200e  



  

19 Ottobre 2019 – dettagli dell'area cantiere reparti R210 ed edificio E207 

Realizzazione delle 
fondamenta del nuovo 
reparto produttivo 
R210  

Edificio E 207 praticamente terminato Fondamenta per la realizzazione del reparto R210



  

19 Ottobre 2019 – Area Golenale - Locali tecnici I212 ,I117, I111, etc.

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Cantiere per la 
realizzazione dei locali 
tecnici I212, I117, etc.

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Ponte interno allo 
stabilimento sul fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Fondazioni per la 
realizzazione dei locali 
tecnici I212, I117

Piazzale A54 



  

15 Dicembre 2019 – vista dell'intera area dello stabilimento

Area cantiere nuovi 
reparti produttivi R200 
 

Area Cantiere Nuovo 
poligono per test esplosivi 

Campo Prove R140 

Area cantiere nuovo 
reparto produttivo R210  

Nuovo tracciato 
strada comunale 
 

15 Dicembre 2019 – dettaglio dell'area cantiere reparti R200 ed 
R210



  

15 Dicembre 2019 – dettagli dell'area cantiere reparti R200 

Reparto R200c  

Reparto R200b  

Reparto R200d  

Edificio E207  

Reparto R200e  

Reparto R200a  



  

15 Dicembre 2019 – dettagli dell'area cantiere reparti R210 ed edificio E207 

Realizzazione  del 
nuovo reparto 
produttivo R210  

Reparto R200e ed Edificio E 207 Realizzazione del reparto R210



  

15 Dicembre 2019 – Area Golenale - Locali tecnici I212 ,I117, I111, etc.

Cantiere per la 
realizzazione dei locali 
tecnici I212, I117, etc.

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Ponte interno allo 
stabilimento sul fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Fondazioni per la 
realizzazione dei locali 
tecnici I212, I117, etc.



  

23 Maggio 2020 – vista dell'intera area dello stabilimento
Area cantiere nuovi 
reparti produttivi R200 
 

Area Cantiere Nuovo 
poligono per test esplosivi 

Campo Prove R140 

Area cantiere nuovo 
reparto produttivo R210  

Nuovo tracciato 
strada comunale 
 

23 Maggio 2020 – dettaglio dell'area cantiere reparti R200 ed R210



  

23 Maggio 2020 – dettagli dell'area cantiere reparti R200 

Reparto R200c  

Reparto R200b  

Reparto R200d  

Reparto R200a  

Edificio E207  

Reparto R200e  



  

23 Maggio 2020 – dettagli dell'area cantiere reparti R210 ed edificio E207 

Realizzazione  del 
nuovo reparto 
produttivo R210  

Cantiere di realizzazione del reparto R210



  

23 Maggio 2020 – Area Golenale - Locali tecnici I212 ,I117, I111, etc.

Locali tecnici I212 e I117 
ormai terminati.

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Locali tecnici I212 e I117 praticamente terminati, vista dall’alto lato nord e vista frontale lato est



  

23 Maggio 2020 – Area Golenale - dettaglio piazzale A54  

Corso del fiume Rio 
Gutturu Mannu (Rio Figu)

Piazzale A54 completo di 
fondo in cemento armato

Piazzale A 54  vista dall’alto lato nord e ovest, dettaglio di corpi bomba pronti depositati nel piazzale



  

AREA CANTIERE REPARTI R210 ED R210 – 15 DICEMBRE 2019

I nomi dei diversi locali sono quelli riportati nella planimetria generale dello stabilimento depositata da 
RWM in occasione del ricorso al TAR della Sardegna contro la concessione edilizia per l'edificazione 
dei nuovi reparti R200 ed R210 

R 200b
R 200c

R 200d

E 203

R 130

E 208

R 200e

E 207 R 210

Con indicazione dei nomi dei locali già realizzati o in via di realizzazione 

R 200a

I 212 – I 117



  

AREA CANTIERE REPARTI R210 ED R210 – 23 MAGGIO 2020

I nomi dei diversi locali sono quelli riportati nella planimetria generale dello stabilimento depositata da 
RWM in occasione del ricorso al TAR della Sardegna contro la concessione edilizia per l'edificazione 
dei nuovi reparti R200 ed R210 

Con indicazione dei nomi dei locali già realizzati o in via di realizzazione 

R 200b

R 200c

R 200d

E 203

R 130

E 208

R 200e

E 207 R 210

R 200a

I 212 – I 117
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