
COMUNE  DI  CAGLIARI

LUNGOMARE SANT’ELIA E RIQUALIFICAZIONE DEL PIAZZALE 
LAZZARETTO

Il progetto, finanziato con fondi del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, 
della Regione Sardegna e del  Comune di  Cagliari  nell'ambito del  Contratto di 
Quartiere II-Sant'Elia, ha un importo di euro 4.609.444.

La  consegna  dei  lavori  è  avvenuta  il  4  settembre  2012,  mentre  la  data  di 
ultimazione è prevista per ottobre 2013.

DESCRIZIONE GENERALE

L’intervento  prevede  la  riqualificazione  dell’area  comprendente  il  Piazzale 
Lazzaretto, il parcheggio adiacente e il rifacimento della passeggiata lungomare 
nel  tratto  che  dallo  stesso  Lazzaretto  porta  sino  alla  piccola  darsena  dei 
pescatori, oltre un tratto di lunghezza pari a 150 m da realizzarsi a partire dalla 
darsena stessa verso la Arena spettacoli.

Complessivamente il lungomare avrà una lunghezza pari a 705 m e manterrà la 
sua continuità anche in corrispondenza della piccola darsena dei pescatori, poiché 
il porticciolo, in progettazione, verrà realizzato all’esterno, oltre la linea di costa.

Con l’utilizzo delle somme derivanti dal ribasso di gara (€ 1.585.986,41) sarà 
possibile  prolungare  il  lungomare  sino  ai  limiti  del  canale  di  Terramaini, 
realizzando i rimanenti 655 m, per complessivi 1.360 m.

Ecco l’intervento descritto nelle singole parti:

IL PIAZZALE LAZZARETTO

Il piazzale sarà organizzato in due parti:

 un  ampio  spazio  pedonale,  dal  quale  si  accederà  al  centro  culturale  del 
Lazzaretto;

 un parcheggio alberato di servizio.

L’area pedonale, di circa 5.000 mq, si presta ad essere utilizzata come spazio 
flessibile per manifestazioni all’aperto, eventi o spettacoli. All’interno del piazzale 
saranno  presenti  due  grandi  aiuole,  che  separano  lo  stesso  dal  parcheggio 
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alberato retrostante.

Il parcheggio potrà ospitare 156 posti auto su circa 8.000 mq, negli stalli di sosta 
che si  alternano alle  aiuole alberate ed è contornato da due marciapiedi  che 
scendono verso il mare.

Le pavimentazioni  del  piazzale Lazzaretto e del  parcheggio saranno realizzate 
con calcestruzzo effetto lavato, ghiaia a vista e inerti naturali. 

LA PASSEGGIATA LUNGOMARE

Il  lungomare è  distinto  simbolicamente  in  lungomare sud e  lungomare nord, 
individuando come elemento di separazione la piccola darsena dei pescatori.

Il Lungomare Sud si estende dal piazzale Lazzaretto sino alla darsena e ha una 
lunghezza complessiva di circa 400 m.

Rispetto allo stato attuale verrà sollevato il piano di calpestio, così da portare il 
livello della passeggiata a quello del muretto che attualmente separa la spianata 
a mare dai massi frangiflutti. In questo modo ci sarà una maggiore prossimità al 
mare e una più forte relazione percettiva con il paesaggio circostante.

Il Lungomare Sud ha una sezione di larghezza pari a 26.15 m ed è costituito da 
sei fasce parallele alla costa, ciascuna caratterizzata in modo differente.

La prima fascia, verso il mare, è costituita da una pavimentazione in tavolato di 
legno, con una larghezza di 3 m. Questa “zattera” funge da terrazza panoramica 
sul mare nonché luogo in cui sostare per prendere il sole o accedere all’acqua. In 
corrispondenza dei chioschi sono previste le piazzole con le docce a servizio della 
balneazione e le scalette metalliche di accesso all’acqua. Verso terra la fascia si 
conclude  con  un  sistema  di  sedute  in  calcestruzzo  lisciato,  che  contengono 
elementi di illuminazione, e dissuasori per proteggere la pavimentazione lignea.

La seconda fascia è costituita dalla passeggiata a mare vera e propria, e ha una 
larghezza pari a 5 m. La pavimentazione è realizzata con calcestruzzo effetto 
lavato, carrabile per i mezzi di soccorso e per i mezzi commerciali nel giorno di 
mercato.

La terza fascia è pavimentata con pietra calcarea di Orosei, di cm 4 di spessore, 
su  cui  trovano  posto  due  filari  sfalsati  di  palme,  alternati  ai  pali  della 
illuminazione pubblica. Sempre in questo tratto sono disposti chioschi coperti, in 
allineamento con il sistema del doppio filare di palme, destinati a punti di ristoro 
e  piccoli  bar.  Sulla  terza  fascia  si  potrà  svolgere  il  mercato  domenicale  di 
quartiere, con gli stalli disposti in doppia fila verso i due percorsi di transito.

La quarta fascia è del tutto analoga e speculare alla seconda, di larghezza pari a 
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5 m, e costituisce un secondo percorso di servizio.

La quinta fascia, di larghezza pari a 2.50 m, è destinata alla pista ciclabile che 
percorre tutto il lungomare, costituita da una pavimentazione drenante con inerti 
naturali.

La sesta fascia,  oltre la  sezione stradale,  di  larghezza variabile,  costituita  da 
macchia mediterranea, si propone come recinzione naturale provvisoria.

Il Lungomare Nord parte dall’imboccatura della darsena per la piccola pesca e 
si prolunga per 150 m verso il canale di Terramaini. Ha una sezione che si riduce 
e si semplifica rispetto alla precedente, larga 14,15 m. 

Questo tratto è strutturato in quattro fasce parallele:

La prima fascia, verso il mare, mantiene le caratteristiche del tratto sud ed è 
costituita da una pavimentazione in tavolato di legno di larice di larghezza pari a 
3 m.

La seconda fascia ha una larghezza pari a 8 m ed è pavimentata con calcestruzzo 
a effetto lavato. Al suo interno è presente un filare di palme in allineamento con 
quello del Lungomare Sud.

La terza fascia, di larghezza pari a 2.50 m, è destinata alla pista ciclabile che 
percorre tutto il lungomare, costituita da una pavimentazione drenante con inerti 
naturali.

La quarta fascia completa la sezione e anche in questo caso è costituita dalla 
fascia verde.

I CHIOSCHI

Lungo la passeggiata lungomare, nel tratto a sud, sono previsti dei chioschi per 
la ristorazione e annessi servizi, realizzati con una struttura in calcestruzzo faccia 
a vista. 

La copertura, di m 18 x 4 di pianta, accoglie sotto di sé il volume del chiosco bar 
e dei servizi e due portici, uno destinato ad ospitare i tavolini del bar, il secondo 
di accesso ai servizi igienici.

Il  chiosco bar  vero e proprio  è  costituito  da un volume semichiuso,  rivestito 
esternamente in legno.

Un secondo fabbricato, un piccolo porticato, sarà posizionato davanti al primo in 
posizione leggermente sfalsata, e servirà per ospitare i tavolini del chiosco bar. 
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