
  

Documentazione fotografica cantiere per la 
realizzazione del nuovo poligono per test 

esplosivi “Campo Prove R140”

Nell’immagine è visibile il 
cantiere per la realizzazione 
del nuovo poligono per test 
esplosivi dello stabilimento 
RWM Italia spa di 
Domusnovas-Iglesias,  
denominato “Campo Prove 
R140”. Il cantiere risulta 
aperto dal mese di agosto 
2019, l’immagine è relativa al 
15 dicembre 2019. 

Come si può osservare, il cantiere si estende all’esterno del lato nord dello 
stabilimento, e si addentra in profondità nella valle del fiume Rio Gutturu 
Mannu, che scorre poche decine di metri più a ovest, parallelamente al 
cantiere, ai piedi della nuova strada (visibile nella parte alta dell’immagine) 
realizzata dai comuni limitrofi per evitare passaggi troppo ravvicinati al 
confine dello stabilimento.

Ottobre 2019 – Maggio 2020



  

Il cantiere per la realizzazione del “Campo Prove R140” si estende in 
un’area che il Piano Paesaggistico Regionale classifica come “zona 
ricoperta da bosco”, ed in effetti è ricoperta da macchia mediterranea e da 
una boscaglia rada. Come si vede dalle immagini seguenti, riprese il 19 
ottobre 2019, per realizzare il cantiere le ruspe hanno spazzato via la 
vegetazione non solo dall’area cantiere vera e propria, ma da 
un’amplissima zona circostante:



  

Area Cantiere Campo Prove R140 – 19 ottobre 2019



  

Stato di avanzamento del cantiere 
al 15 dicembre 2019

Il 15 dicembre 2019 i lavori per la realizzazione del Campo Prove 
R140 appaiono in una fase iniziale, quando è in corso di esecuzione 
la recinzione perimetrale.



  

Il cantiere per la realizzazione del  “Campo Prove R140”, come il resto dello 
stabilimento, non si trova in un’area industriale ma in una cosiddetta “zona 
bianca”, a cui il Comune di Iglesias non ha attribuito alcuna destinazione 
d’uso e che è utilizzata quindi per usi agricoli e di allevamento. Nel caso del 
cantiere del “Campo Prove R140”, l’area è da sempre sfruttata come 
pascolo brado delle aziende vicine, dove si allevano pecore, capre e 
vacche. Nelle immagini qua sotto, riprese il 15 dicembre 2019, un gregge di 
capre pascolava al margine del cantiere e dello stabilimento.



  
Pascolo in prossimità dell’area cantiere Campo Prove R140 – 
immagini riprese il 15 dicembre 2019



  

Stato di avanzamento del cantiere 
al 23 maggio 2020

Il 23 maggio 2020 i lavori per la realizzazione del Campo Prove R140 
appaiono molto vicini alla conclusione. I terrapieni ed i muri di 
contenimento dell’area per le esplosioni sembrano ultimati, il piccolo 
bunker per gli operatori è in via di realizzazione.



  

Stato di avanzamento del cantiere 
al 23 maggio 2020
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