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Titolo tesi: Margini e linea di costa: il progetto del waterfront del 

quartiere di Sant'Elia a Cagliari 

 

Cagliari e il Sant’Elia sono nella percezione dei cagliaritani e degli stessi 

abitanti del quartiere, due entità separate. Il quartiere anziché essere 

vissuto come parte dell’organismo urbano, è considerato un luogo a sé 

stante, isolato, autonomo dalla città. L’obiettivo della proposta progettuale 

è dunque quello di ricucire questa forte cesura attraverso il progetto del 

lungomare di Sant’Elia con l’obiettivo di recuperare l’intera area attraverso 

la progettazione di attività in grado di ricollegare il quartiere con la città.  

Il progetto mira dunque alla costruzione di un parco urbano che si estende 

per due chilometri, dall’area portuale in dismissione, attraversando la costa 

su cui si sviluppa il quartiere fino ad arrivare alle pendici del Promontorio di 

Sant’Elia. Il progetto cerca di racchiudere in quest’area attività e spazi per 

l’aggregazione della popolazione del quartiere ma che mira inoltre a creare 

un luogo esclusivo per l’intera città di Cagliari. L’obiettivo è dunque quello 

di valorizzare uno spazio caratterizzato da un paesaggio naturale fra i più 

pregevoli dell’intera città, attraverso un progetto che leghi la bellezza 

naturale alla progettazione paesaggistica e che aumenti la qualità della vita 

degli abitanti del quartiere ma che apporti un valore aggiunto all’intera 

città. 

 

 

 

 

 

 

 



Titolo tesi: Urban border and waterfront: the project of the of district of 

Sant'Elia in Cagliari 

 

Cagliari and the district of Sant’Elia are, according to the inhabitants, two 

separate areas with their own borders.  

Sant’Elia, rather than being seen as a district, has always been considered 

as a place on its own, isolated, independent from the city. The objective of 

the Sant’Elia waterfront project is therefore to recover the urban area 

through the planning of activities that will link the neighborhood with the 

city. The project aims to built an urban park that stretches for two 

kilometers from the dismissed port area, crossing the coast on which the 

neighborhood develops and up to the slopes of St. Elias Cape. 

The creation of an esclusive area together with activities and spaces for 

aggregation of the people living in the district is therefore the primary 

objective of the project.  

The enhancement of the natural landscape through a project that increases 

the quality of life of the locals, bringing at the same time an added value for 

the entire city is the final aim of the work. 

 

 

 


