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Rio Foddeddu: struttura generatrice dell’assetto urbano 

ieri oggi



Il paesaggio agrario: simbolo dell´antica economia agricola e
 f  l i  di T lìsegno forte nel paesaggio di Tortolì.



Il centro storico: un patrimonio compromesso ma
con segni identitari forticon segni identitari forti

Poli religiosi rappresentati dalla
Cattedrale di S Andrea e le chiese di

materiali
e tecniche costruttive locali

elementi architettonici
tradizionali

edifici storici
e di interesse collettivo

Sistemi costruttivimisti: granito e 
ladiri, coperture in tegole sarde, 
antico selciato e pavimentazione di 
granito delle strade, chiusure dei 
terreni con muri a secco e siepi di 

Cattedrale di S.Andrea e le chiese di
S.Anna e S. Antonio, il nuovo centro
polivalente nell’ex.bloccheria Falchi,
la biblioteca comunale nell’ex 
seminario vescovile, il museo de Sa Domu 
Beccia, la Sala Consiliare nell’ex 

Portali d’ingresso ai cortili, 
porte di accesso ad arco a tutto
sesto, balconi in ferro battuto.

terreni con muri a secco e siepi di 
fico d’india.

mercato civico, il polo teatrale 
nell’ex casaia.



Strategia di intervento

Intervento

D ti ilDecongestionare il
traffico nel centro



il verde si insinua nel tessuto storico come 
elemento riqualificante per far fronte alla 
scarsita’ di aree verdi; si realizzano 
giardini pensili costituiti da edera giardini pensili costituiti da edera 
rampicante su cavi di acciaio.Questo sistema 
nuove forme di partecipazionee 
socializzazione:gli stessi cittadini sono 
chiamati alla loro cura, innescando così
meccanismi positivi di socializzazione e 
partecipazione attiva tra gli abitanti.partecipazione attiva tra gli abitanti

Nel Corso Umberto, percorso obbligato per 
chi dalla SS 125 va d Arbatax, è previsto l’ 
ab b a t t i m e n t o  d e l l e  b a r r i e r e
architettoniche e la sistemazione del 
verde
Pubblico.

Il percorso ecologico, alberato e dotato 
di pista ciclabile per tutta la sua di pista ciclabile per tutta la sua 
lunghezza,  mette in collegamento le 
varie parti della citta’ antica, creando 
cosí un percorso alternativo ed eco-
sostenibile che funziona da cerniera  
tra l´abitato e l´immediata campagna.



Tortolì citta’ eco sostenibile: modello di riferimento per la Tortolì citta’ eco-sostenibile: modello di riferimento per la 
Sardegna attraverso il  recupero del paesaggio e dei segni 
identitari della sua cultura agricola.


