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Interventi di riqualificazione del comparto ERP (via Indipendenza)

Riqualificazione e rifunzionalizzazione del centro servizi  "Parco via Solferino" 
(gestione servizi).
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Interventi Puntuali Privati

Recupero e riconversione funzionale dell'ex Caseificio

Recupero e riconversione funzionale di un capannone ex deposito

Riqualificazione  area via V.Casu (fronte Foro Boario)

Riqualificazione e rifunzionalizzazione edificio da adibire ad alloggi ERP

Riqualificazione area urbana per centro servizi ; incubatore di impresa per 
la ceramica

Riqualificazione e rigenerazione area DLF per centro servizi studenti e area sportiva

Realizzazione di Social Housing in area comunale (via Lepanto)

Riqualificazione e rifunzionalizzazione area ex Mercato Ortofrutticolo

21

Aree di interesse naturalistico - Laguna di Santa Giusta (SIC)

Campo fotovoltaico esistente (energia prodotta 618kW) a servizio della 
città e del parco (servizi, attrezzature, illuminazione pubblica, mobilità.
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Riqualificazione area ex laterizi Alquati
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Interventi in essere (esterni al Bando) 
Piano Triennale OO.PP. e altre opere e progetti

Realizzazione del Centro Intermodale Passeggeri e della via di accesso 

Intervento di mitigazione deflusso acque meteoriche via Marconi e via Ricovero 
(ADAPT-realizzazione progetto pilota pavimentazioni drenanti in masselli inerbati)

Piano triennale edilizia scolastica ISCOLA 2015/2017

Riqualificazione area Case Minime

TAVOLA 3_ LE AREE DI PROGETTO DEL PARCO URBANO 
          ORIENTALE E MERIDIONALE
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Aree interessate dalla sistemazione della viabilità pedonale e ciclabile con 
percorsi di connessione tra il parco, il centro urbano e gli ambiti ciclope-
donali esistenti.

Aree interessate dal recupero e rifunzionalizzazione della infrastruttura 
ferroviaria esistente (collegamento  tra porto industriale e centro urbano) 
con tramvia a trazione elettrica (Mobilità Sostenibile); realizzazione di per-
corsi ciclopedonali di connessione tra  parco, centro urbano e aree di in-
teresse naturalistico. 

LE AREE DI PROGETTO DEL PARCO URBANO
Aree interessate dalla riqualificazione del bordo urbano orientale e meri-
dionale della città lungo l’infrastruttura ferroviaria (area RFI-FS e Consor-
zio industriale Provinciale Oristanese), comprendenti: la connessione e 
sistemazione a parco delle aree  urbane e ferroviarie residuali; la loro do-
tazione di servizi; la rifunzionalizzazione e recupero delle strutture edilizie 
preesistenti di prossimità.

Interventi Puntuali Pubblici
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Recupero e riqualificazione del parco e della villa "Eleonora d'Arborea"; si-
stemazione della viabilità di accesso (Vico Volta)

Riqualificazione area via Marconi e completamento interventi area ex Foro 
Boario 
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Valorizzazione e rifunzionalizzazione a parco del frutteto di proprietà ASL 

Riqualificazione e rifunzionalizzazione del centro servizi e dell’accessibili-
tà al "Parco via Solferino"  
Sistemazione a parco urbano e rigenerazione dell’ area RFI-FS; 
recupero delle strutture edilizie preesistenti di prossimità

Recupero e riconversione funzionale dell'ex mattatoio
Potenziamento dei servizi - FabLab (laboratorio di prototipazione)

Riqualificazione dell’immobile ex laboratorio ISOLA da destinare a struttura 
per anziani e supporto alle fasce deboli e alle politiche di integrazione

Valorizzazione e rifunzionalizzazione area via Is Antas - Ex Carcere Militare

Interventi di riqualificazione urbana via Aristana e via Arborea

Recupero e riconversione funzionale dell'ex Complesso Ente Risi

Rigenerazione delle vie di accesso alla Città (direzione Fenosu aereoporto  
e borgata di Silì)


