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SANT'ELIA,CAGLIARI

INQUADRAMENTO
L'area è si4ua4a di fron4e al mare, nel borgo di
San4’Elia, delimi4a4o a sud dallo s4orico edificio del
Lazzare44o e a nord dall’Arena grandi even4i, il
Parco degli anelli cos4i4uisce una nuova area
verde a44rezza4a nella periferia della ci44à di
Cagliari, concepi4a dall’archi4e44o paesaggis4a
por4oghese João Ferreira Nunes e inaugura4a nel
9. Il Parco si es4ende per circa
e44ari.
Solamen4e qua44ro e44ari del primo lo44o sono
fruibili dalla ci44adinanza, si4ua4i nella par4e sud
del Parco, adiacen4i al Lazzare44o.
Il Parco degli Anelli è con4raddis4in4o da assenza
di barriere fisiche e la sua posizione dire44a sul
mare lo rendono un'eccellenza all’in4erno del
pa4rimonio verde ci44adino.

L’area cos4i4uisce un esempio di recupero di aree
degrada4e e si inserisce in un più ampio con4es4o
di riqualificazione dei quar4ieri periferici, in ques4o
caso il borgo San4’Elia.
Il Parco si es4ende su di una superficie
pianeggian4e, a44raversa4o da numerosi sen4ieri
ciclopedonali, u4ilizza4i dai ci44adini come percorsi
per l’a44ivi4à spor4iva individuale.
Al suo in4erno sono presen4i numerose aree
pra4ive per circa
mila me4ri quadri, con
pian4umazione perime4rale cos4i4ui4a da cen4inaia
di esemplari arborei e arbus4ivi pino d’Aleppo,
palma nana, ulivo europeo, palma nana e
jacaranda;
arbus4i
4ipici
della
macchia
medi4erranea .

AREA DI PROGETTO

IL LAZZARETTO

ANALISI URBANA
Al limi4e sud del Parco si 4rova il complesso del
Lazzare44o di San4’Elia, impor4an4e edificio s4orico
del XVII secolo, crea4o per curare e 4enere in
quaran4ena i mala4i di pes4e. Successivamen4e
abbandona4o, il Lazzare44o fu riada44a4o duran4e la
Seconda Guerra Mondiale come cen4ro di
accoglienza per gli sfolla4i. A44ualmen4e il Lazzare44o
ospi4a un impor4an4e cen4ro cul4urale ci44adino.
All’in4erno del Parco è si4ua4o il percorso ipogeico
della galleria del Lazzare44o, u4ilizza4a duran4e i
bombardamen4i della Seconda guerra mondiale
come rifugio an4i-aereo
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INTERVENTO NELL'AREA
In ques4o lo44o è previs4a la proge44azione di un
ampio parco ricco di vege4azione con percorsi
dedica4i a pedoni e ciclis4i e diverse zone relax.
Al fine di valorizzare la zona a cara44ere
residenziale
di
San4'Elia,
è
previs4a
la
proge44azione di un Acquario Vir4uale, un Pun4o
Ris4oro, e dei Bagni pubblici. Il Museo-Acquario
sarà dedica4o ai 4emi della 4u4ela dell’ambien4e
marino e della valorizzazione della na4ura; ed è
s4ru44ura4o secondo percorsi dida44ici suddivisi
per
ambi4i
faunis4ici.
Grandi
moni4or
sos4i4uiscono le vasche con i pesci degli acquari
4radizionali, grazie a ques4e soluzioni mul4imediali,
i visi4a4ori saranno coinvol4i in maniera semplice e
immedia4a e avranno la possibili4à di conoscere il
4erri4orio in una modali4à dinamica e in4era44iva.
L’Acquario è cos4i4ui4o da 4re percorsi esposi4ivi,
due piccoli audi4orium des4ina4i ad in4erven4i
dida44ici con proiezioni, libreria con spazi per
vendi4a di ogge44i, un ufficio e servizi igienici
dis4in4i per il pubblico e per il personale in4erno.

RIQUALIFICAZIONE

PERCORSI

VERDE

EDIFICI

FONTANE

PASSEGGIATA

ARREDI DEL PARCO

ACQUARIO MULTIMEDIALE

AREA PARCO DEGLI ANELLI

SANT'ELIA,CAGLIARI

B
A

A

B

PIANTA COPERTURE

MATERIALI E FINITURE GENERALI

COLLOCAZIONE NELL'AREA

PROSPETTO LATERALE

PROSPETTO FRONTALE
m

I moni4or all'in4erno delle sale esposi4ive proie44ano filma4i, realizza4i con
4ecniche di animazione 4ridimensionale, mos4rando il mondo marino
consen4endo agli spe44a4ori di approfondirlo in modo ravvicina4o.
All'in4erno del Bookshop sono presen4i proiezioni olografiche in grandezza
na4urale di animali marini del nos4ro 4erri4orio. Ques4e soluzioni garan4iscono un
4urismo sos4enibile e responsabile, rispe44ando e difendendo l'ambien4e e gli
al4ri esseri viven4i.
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POSPETTO POSTERIORE

SEZIONE A-A

PROSPETTO LATERALE

SEZIONE B-B

Legno

Ve4ro basso emissivo

Pavimen4azione
in4erna

Ve4ra4e e lucernario

Cemen4o bianco l9cido

Ecocemen4o

Pavimen4azione in4erna

Pare4i e 4e44o

Pra4o r9s4ico

Pannelli in legno ricicla4o

Es4erno e Te44o
Giardino

Lis4elli
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PIANTA COPERTURE
VERDE

LEGENDA

INGRESSO
PIANO TERRA

SERVIZI IGIENICI PUBBLICO
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ASCENSORE E SCALE
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HALL E RECEPTION
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SERVIZI IGIENICI PERSONALE
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SALA ESPOSITIVA
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SALA ESPOSITIVA
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BOOKSHOP
UFFICIO

TOTALE

PIANO PRIMO
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