
Ascrivere l’area di progetto all’interno di un perimetro de-
finito risulta particolarmente complesso in quanto l’area 
della riqualificazione influenza alcuni tratti il borgo storico 
e i suoi attuali percorsi, cosi come la particolare struttura 
di quest’ultimo genera conseguenze nel disegno del nuo-
vo lungomare.  E’ forse quindi più semplice dividere il ma-
sterplan in sezioni o aree la cui logica distributiva non è 
lineare bensì legata a relazioni con il borgo da un lato e 
il mare dall’altro. Il percorso continuo, la matericità degli 
elementi d’arredo selezionati, cosi come le pavimentazioni 
sono gli elementi che conferiscono coerenza e continuità al 
progetto. All’interno di questa logica di spazi la sezione, la 
gestione delle differenti quote altimetriche e quindi le rela-
zioni visive che si creano tra terra e mare giocano un ruolo 
fondamentale. Il percorso è stato inteso come uno spazio 
dinamico, costituito da differenti livelli connessi fra loro per 
mezzo di rampe, che permettono di gestire le variazioni al-
timetriche e al tempo stesso abbattono le esistenti barriere 

architettoniche, garantendo una totale fruizione del lungo-
mare. In primo luogo si è cercato di dare importanza alle 
connessioni trasversali provenienti dal centro storico, in 
particolare la via Sassari e la via Tonnara, attraverso ram-
pe che consentono di avere un percorso continuo fra i due 
livelli, ovvero fra la quota dell’edificato e quella del mare.
Il secondo principio fondamentale è stato l’allargamento 
della passeggiata sul lungomare Colombo, che ha per-
messo di avere una sezione pedonale minima di 2 metri. 
Questo è stato possibile affiancando al percorso lapideo 
esistente la nuova struttura in legno, senza intaccare il 
muro contro terra. Il terzo principio è stato quello di con-
ferire dinamicità al percorso, affiancando alla passeggiata 
situata alla quota superiore (Lungomare Colombo) una se-
conda “passerella dinamica”, con struttura in legno, la qua-
le invece reagisce a differenti situazioni che avvengono a 
entrambe le quote, talvolta generando una seduta continua 
rivolta verso il mare.
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Itinerari pedonali, ciclabili e aree parcheggio
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S1_marciapiede esistente
S2_allargamento della sezione
S3_passerella dinamica

S1+S2_lungomare C.Colombo
banchine e accesso moli

S3_lungomare dinamico

lungomare pedonale C. Colombo
lungomare passerella dinamica
banchine e moli galleggianti
nuove aree parcheggio
percorso ciclabile passerella dinamica
percorso ciclabile lungomare C. Colombo
postazioni e-bike
ciclostazione/ colonnine ricaricabili
accesso carrabile

terrazze panoramiche
strutture di servizio al molo
conessione con centro storico

lungomare alto
passerella dinamica
rampe 5/6 %
accesso principale

via Sassari

via Tonnara
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• Sistema “PergolaMare” con servizi alle attività portuali

• Piazza sul mare con sedute “Lungomare”

• Punto rifornimento

• Pontili galleggianti con servizio di illuminazione,
  acqua e luce elettrica

• Piattaforma relax e sedute fronte mare

• Banchina di accesso passerella mobile,
stazione e-bike e parcheggio bici

• Passerella mobile girevole

Portu Mannu

• Pedana galleggiante 
  attrezzata 

• Tribuna in legno con rampa integrata, 
  sedute e aree panoramiche

• Accesso principale al nuovo Lungomare C.Colombo
• Accesso pedoni, disabili, biciclette

• Terrazza panoramica

• Terrazza panoramica e punto ristoro

via Sassari

via Tonnara

via  Marco Polo

via Asinara
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Piazza Berlinguer

via Lungomare Levante

via Cala Sant’Andrea
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lungomare Cristoforo Colombo

• Integrazione della meda esistente 
• Passerelle galleggianti

• Molo attracco traghetti turistici per l’Asinara
• Tribuna e sedute sul mare a sud
• Punti d’ormeggio con servizio di illuminazione, acqua e luce elettrica

• Piazza lungomare C.Colombo,
  zone d’ombra e sedute “Lungomare”

• Sistema “PergolaMare” con servizi:
 infopoint, accoglienza, biglietteria, deposito, wc, 
ciclostazione e-bike, officina e noleggio bici 
• Passerella dinamica e accesso molo traghetti

• Stazione ricarica bici + stazionamento
• Area deposito rifiuti

• Parcheggio: macchine, motocicli, carrelli

Portu Minori

Marina di Stintino


