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IL QUADRIVIO
Il progetto si pone l’obiettivo di sistemare e
rifunzionalizzare una parte di città molto importante
ai fini dell’accesso da nord. L’area è incernierata
all’incrocio di cinque strade importanti che mettono
in interconnessione l’entrata/uscita a/da Nuoro con
la parte est (città storica) e con la parte ovest
(espansione recente).

Contributi specialistici

PARCO SPORTIVO
L’ambito del progetto è un’area militare (ex polveriera) di circa 73 ettari da destinare a
parco sportivo, attraverso la riconversione delle caserme esistenti. Il progetto prevede
anche la riconversione in pista ciclo-pedonale dell’asse ferroviario che collega Prato
Sardo al centro di Nuoro.
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CITTÀ DI TRASFORMAZIONE OVEST – PARCO LINEARE
Il progetto prevede la trasformazione di, circa 60 ettari, nella parte ovest della città di
Nuoro. Obiettivo del progetto è il recupero di una parte di città identificata come quartiere
abusivo sorto spontaneamente. Ulteriore obiettivo è il ri-bilanciamento della città nella
parte ovest oggi invece prevalentemente, per numero abitanti e per quantità di servizi,
sbilanciata nella parte est.

UNO SCENARIO DI LUNGO PERIODO LA CIRCONVALLAZIONE
Il progetto recepisce quanto previsto dall’Arch. Nissardi per la realizzazione della
circonvallazione nord-est della città.
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PROGETTO DI SUOLO DELLA CITTÀ PUBBLICA
Il progetto ha come obiettivo la riqualificazione e la funzionalizzazione dei principali assi
stradali urbani attraverso interventi di razionalizzazione della mobilità e di arredo urbano.
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VALORIZZAZIONE DELL CITTÀ STORICA
Il progetto ha come obiettivo sia la valorizzazione degli spazi pubblici e della città della
cultura sia la messa a sistema delle funzioni e dei servizi. E’ prevista anche la
realizzazione di un parcheggio e di una risalita meccanica alla base della Chiesa della
Madonna della Neve, al fine di migliorare l’accessibilità alla città storica
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VALORIZZAZIONE TURISTICO AMBIENTALE
Fanno parte di questo progetto il borgo storico di Lollove e l’ambito del Monte Ortobene.
Obiettivo del progetto è la tutela e la valorizzazione a fini turistici ed ambientali dei due
ambiti.
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