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Il progetto guida del “Parco Urbano sul Rio Seligheddu”

 Il “progetto guida” del parco urbano sul Rio Seligheddu va inteso come una prelimi-
nare rappresentazione spaziale delle opportunità e dei valori ambientali e paesaggistici 
che la ridefinizione del canale sullo stesso rio stesso rende possibili. 
Non si tratta pertanto di una fase progettuale vera e propria, ma di un “metaprogetto” la 
cui funzione è quella di rendere immediatamente percepibili e valutabili le opportunità che 
una filosofia progettuale integrata (che utilizza contestualmente sia la disciplina dell’idrau-
lica che quella del disegno urbano di ricucitura e riqualificazione) consente, puntando a 
reinterpretare e trasformare le fratture urbane determinate dalla nuova configurazione dei 
canali in un più articolato disegno di trasformazione del suolo e delle funzioni afferenti a 
queste parti del territorio di Olbia. Tale approccio metodologico dovrà/potrà essere esteso 
a tutte le infrastrutture idrauliche che costituiranno il nuovo sistema di protezione idroge-
ologica dell’abitato di Olbia, sia che si tratti di opere esistenti che di interventi di nuova 
realizzazione. 
Il “progetto guida” analizza il tratto urbano finale del rio Seligheddu e le sue interazioni sia 
con il contesto urbanistico consolidato, che con quella parte del tessuto urbano contiguo 
al rio e suscettibile di futura trasformazione dell’uso del suolo.

 Il percorso progettuale per la definizione del nuovo parco urbano sul rio Seligheddu 
si svilupperà attraverso le seguenti fasi e verifiche, percorso di analisi e progetto che può 
essere metodologicamente assunto anche per gli altri canali:
 • Definizione puntuale dei parametri idraulici di progetto relativi all’asta fluviale, 
nei suoi diversi tratti.
 • Definizione delle sezioni del canale e delle sue caratteristiche costruttive, an-
che in relazione alla possibilità/potenzialità di utilizzo come percorsi pedonali/ciclabili del-
le superfici interne del canale.
 • Analisi di dettaglio della situazione urbanistico-fondiaria al contorno, con indi-
viduazione puntuale dello stato di proprietà, della destinazione urbanistica e delle compa-
tibilità con il tessuto urbano consolidato e con i vincoli eventualmente esistenti.
 • Individuazione dei percorsi di natura viaria e/o pedonale di attraversamento del 
canale, sia in relazione alla situazione attuale che all’impianto di nuova progettazione ur-
banistica. Individuazione delle potenzialità di rafforzamento degli itinerari pedonali urbani 
attraverso la percorribilità pedonale e ciclabile in senso longitudinale del canale stesso.
 • Analisi delle possibilità di permuta/scambio, variazione urbanistica, compen-
sazione o perequazione urbanistica di aree contigue, ritenute necessarie o utili a imple-
mentare il valore funzionale e percettivo del parco.
 • Analisi della possibilità tecnica e convenienza funzionale della eventuale na-
vigabilità del canale, anche con la individuazione di superfici navigabili non strettamente 
necessarie alla funzionalità idraulica, con lo scopo di realizzare una rete di canali fruibili 
all’ormeggio e alla navigazione di piccoli natanti, in diretta relazione col mare.
 • Caratterizzazione paesaggistica ed eventuale specializzazione funzionale dei 
diversi parchi lineari individuati negli specifici canali, anche con differenziazione degli 
arredi e dei materiali.

 Il “progetto guida” interviene quindi nella definizione di un parco lineare fluviale, il 
quale si snoda su entrambi i lati del Rio nel tratto che si estende da via Re di Puglia sino 
al ponte sulla SS 127, prevedendo l’introduzione di: spazi verdi, nuovi servizi e aree esclu-
sivamente pedonali e ciclabili. Il parco assumerà differenti connotati: parco urbano nella 
parte prossima alla foce e parco agricolo-educativo e naturale nel tratto a monte.
 Le nuove funzioni, destinazioni d’uso, la localizzazione e il dimensionamento delle 
aree verdi, con percorsi pedonali e ciclabili lungo tutto il sistema fluviale, contribuiranno, 
nell’ambito di un progetto unitario (insieme impiantistico, urbanistico, paesaggistico), al 
conseguimento dell’obiettivo di rafforzare questa porzione di territorio attraverso la rea-
lizzazione strutturata di servizi fruibili sia dai residenti che dalla componente stagionale 
della popolazione. Il parco fluviale non solo connetterà le attrezzature e servizi presenti 
sul territorio, ma diventerà esso stesso il catalizzatore di una rinnovata riappropriazione 
dello spazio pubblico da parte dei cittadini. 
 Il parco, cerniera tra spazi naturali e abitato, tra mare e fiume, tra le due sponde, sarà 
costituito da una successione di molteplici configurazioni spaziali, volte ad ospitare atti-
vità e programmi differenziati lungo il fiume, migliorando la dotazione infrastrutturale e il 
rafforzamento dei servizi alla cittadinanza.
 Il progetto si sviluppa longitudinalmente seguendo il percorso del rio, contribuendo 
a definire una continuità all’area. La trasversalità verrà invece garantita attraverso l’intro-
duzione e la riqualificazione degli attraversamenti sia pedonali che carrabili, ma anche dei 
canali affluenti al rio Seligheddu. Questi garantiscono la connessione tra le due sponde. 
Nel dettaglio il progetto guida individua dei comparti distinguibili tra loro in base alle 
conformazioni degli spazi, alle funzioni ad essi attribuiti e infine alla strutturazione della 
sezione dell’invaso.

Sezione tipo A-A’ - scala 1:150

Sezione tipo C-C’- scala 1:150

Sezione tipo B-B’- scala 1:150 Vista 2 - Waterfront sulla foce del Rio Seligheddu, lato via Re di Puglia- Stato attuale 

Vista 2 - Waterfront sulla foce del Rio Seligheddu, lato via Re di Puglia- Progetto Guida

Progetto Guida sul Rio Siligheddu - Planimetria - scala 1:2000

Il waterfront sulla foce del Rio Seli-
gheddu. 

Il progetto guida ripensa gli spazi urbani 
del water front e della foce, proponendo: 
- la riqualificazione dei percorsi pedonali 
esistenti in via Re di Puglia;
- l’inserimento di aree verdi e aree sosta 
in corrispondenza delle sponde;
-l’ampliamento del molo nei pressi del 
Parco Mario Cervo.

Il Parco Urbano. 

In prossimità del Parco dell’ex Artiglie-
ria, si ipotizza una configurazione più 
urbana, introducendo spazi attrezzati 
idonei per lo sport e aree dedicate ad 
eventi temporanei. L’area sarà priva di 
strutture fisse, riducendo il pericolo in 
caso di piena del fiume. Le connessioni 
trasversali verranno garantite mediante 
attraversamenti e ponti pedonali lungo 
tutto il tratto del fiume.

La darsena e l’attraversamento sul 
ponte di via Tre Venezie. 

Il progetto guida riflette sulla possibile 
navigabilità del rio e introduce un appro-
do di piccole dimensioni che consentirà 
la manovra delle imbarcazioni. 
Il ponte su via Tre Venezie rafforza la 
connessione tra le due sponde consen-
tendo l’attraversamento sia pedonale 
che carrabile. 

La proposta di navigabilità’ del tratto 
finale del Rio Seligheddu.

Il Progetto Guida ipotizza la navigabi-
lità’ della nuova sistemazione del Rio 
Seligheddu a partire dal salto posto in 
prossimità’ del ponte in Via Tre Venezie. 
Il fondo del canale risulta modificato in 
rapporto a tale funzione, alla quota di 
-2.00 slm. 

Il Parco Naturale.  

In corrispondenza del tratto più a monte 
del rio Seligheddu, si prevede uno sce-
nario più naturale con l’esclusiva defini-
zione di percorsi ciclabili e pedonali in 
entrambi i lati del rio. In fase di proget-
tazione l’area verrà strutturata in vista 
di un possibile ampliamento del parco e 
implementazioni delle sue funzioni. 

Il Ponte su via Roma e la Rotonda 
dell’Artiglieria. 

Dal punto di vista infrastrutturale e via-
rio, l’ipotesi prevede: 
- un incremento della luce e della quota 
altimetrica del ponte esistente;
- la riorganizzazione del sistema viario 
(spostamento e ridimensionamento del-
la Rotonda dell’Artiglieria).
Questo agevolerà la possibilità di rende-
re navigabile il fiume.

La Darsena sul Parco dell’Artiglieria. 

Si ipotizza la realizzazione di una dar-
sena per l’approdo di piccole e medie 
imbarcazioni. L’area sarà caratterizzata 
da: aree verdi attrezzate, percorsi pedo-
nali e spazi urbani pensati per ospitare 
piccoli eventi. 
Il nuovo accesso su Via Unità d’Italia 
darà maggiore connessione e accessi-
bilità con il Parco dell’ ex Artiglieria e la 
darsena. 
Nei pressi dello Stadio Bruno Nespoli si 
realizzerà un percorso pedonale e cicla-
bile adiacente al muro di confine 
dell’area sportiva.

L’area scolastica in prossimità 
dell’attraversamento ferroviario.
 
Il parco, in questo ambito più naturale, 
sarà caratterizzato da ampie aree verdi 
e percorsi sinuosi. Nei pressi dell’Istitu-
to Professionale Industria e Artigianato 
si ipotizzano spazi ludico-scolastici con 
attrezzature a supporto dell’istituto.
Nei pressi di Via Friuli si ipotizza un’a-
rea da destinarsi a orti urbani nell’ipo-
tesi di una futura espansione dell’area 
residenziale.

Il Parco Urbano del quartiere di Ba-
ratta. 

In quest’area si ipotizza una migliore in-
tegrazione tra sistema fluviale e ambito 
urbano attraverso:
- l’allargamento del percorso pedonale 
esistente adiacente alle abitazioni e re-
alizzazione di piazze di quartiere;
- il rafforzamento della connessione tra 
le due sponde (recupero e riorganizza-
zione degli attraversamenti e ponti pe-
donali trasversali); 
- la realizzazione di un’area di sosta con 
parco giochi per bambini (In prossimità 
dell’area dell’ATS Sardegna ASSL). 
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