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Intervento turistico residenziale “Borgo di Porto San Paolo”

Il “Borgo di Porto San Paolo” è un intervento turistico

alla propria identità. Per raggiungere questo scopo le

a sbalzo e tegole aggettanti. In generale una architettu-

in corso di realizzazione in adiacenza al centro abitato

strade sono state ridotte all’essenziale mentre è molto

ra ottenuta per sottrazione, attraverso realizzazione di

in una vasta area libera che separa i due nuclei inse-

ricca e articolata la rete dei percorsi pedonali, sempre

forme semplici dalle quali viene eliminato tutto ciò che

diativi di Porto San Paolo. Per la sua dimensione e la

contornati da grandi quantità di verde pubblico. I par-

non essenziale con la sola eccezione di qualche rara

particolare ubicazione non si tratta, quindi, di realizzare

cheggi, pur numerosi, sono stati collocati, per quanto

decorazione costituita, ad esempio, dalle ringhiere in

un numero, pur signiﬁcativo, di nuove residenze con i

possibile, sotto terra in modo da ridurre l’impatto visivo

ferro battuto o dalle cornici attorno ad alcune ﬁnestre. I

relativi servizi quanto, piuttosto, di costruire un pezzo

delle auto e valorizzare l’incidenza della architettura

materiali di ﬁnitura, la dotazione di servizi ed i caratteri

di paese, con le sue strade, le sue piazze, i negozi

rispetto alle infrastrutture. hAnche in questo intervento

dell’architettura conferiscono al complesso quel sapore

e la sua vita. Questa ﬁnalità, che è l’elemento essen-

gli elementi compositivi, variamente organizzati , sono

fondamentale di ampliamento del centro urbano che

ziale del progetto, si raggiunge eliminando qualunque

quelli elementari della architettura sarda: struttura mu-

non lo farà apparire un qualsiasi villaggio turistico ma

separazione fra il nuovo insediamento ed il paese e

raria portante, uso del granito sia in facciata che per la

una parte sostanziale dell’abitato di Porto San Paolo.

rendendo l’intero complesso permeabile e privo di de-

realizzazione di pilastri monolitici, archi in muratura a

Nei pressi del Borgo è stato progettato anche un campo

limitazioni di proprietà, così che tutti gli spazi, sia pub-

sesto ribassato, architravi in legno o granito, ringhiere

da golf. Lo studio prevede la valorizzazione turistica

blici che privati, siano percepibili e godibili, a vari livelli,

in legno o in ferro battuto, cornici attorno alle ﬁnestre,

delle aree della famiglia Decandia in Porto S. Paolo.

da chiunque ed in qualunque periodo dell’anno. L’inter-

tetti di foggia semplice (preferibilmente a due sole fal-

La proposta progettuale comprende un Hotel 4 stelle di

vento offre così ai suoi ospiti la possibilità di partecipare

de) con manto di coppi (se possibile vecchi), sistemi di

circa 250 posti letto, alcune residenze isolate estensive,

alla vita di un paese senza le sempliﬁcazioni dei villaggi

aggetto delle tegole costruiti con due o tre ordini di te-

un campo da golf a 9 buche ed un campo pratica. E’

per soli turisti. Perché è il naturale completamento di

gole aggettanti o, in alternativa, con due o tre ordini di

prevista inoltre la riorganizzazione del sistema viario di

un paese che convive con il turismo senza rinunciare

mattoncini aggettanti o ancora con elementi di granito

accesso all’abitato a mare.
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Planimetria generale dell’intervento

8

7

Prospetti
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SERGIO RUSSO ARCHITETTO
Nato a Nuoro il 26.04.1948 dove vive e lavora, ha conseguito la laurea in architettura a Roma nel 1972.
Dal 1974 ad oggi è titolare di uno studio professionale interdisciplinare che opera in diversi settori legati all’architettura e all’urbanistica. Presidente
della Associazione per l’ Istituzione della Libera Università Nuorese e del Consorzio per la promozione degli studi universitari nella Sardegna centrale.
Project Leader per la realizzazione del Parco Scientiﬁco e Tecnologico della Sardegna. Si è occupato di prefabbricazione e industrializzazione edilizia, di
urbanistica e di pianiﬁcazione. Ha partecipato a diversi concorsi d’architettura in Italia e all’estero. Giornalista pubblicista è autore di numerosi articoli
su temi attinenti la ricerca applicata, l’urbanistica, l’architettura e la valutazione economica dei beni ambientali.
TRA

I SUOI PROGETTI:

Edilizia residenziale pubblica e privata, insediamenti turistici, alberghi, porti turistici, edilizia scolastica, ristrutturazione e restauro di ediﬁci storici, ufﬁci,
auditorium, centri commerciali.
Università nell’Ex Convento delle Carmelitane, Nuoro - Istituto Statale d’Arte, Nuoro - Scuole dell’obbligo, Nuoro - Residenza Sanitaria Assistenziale,
Nuoro - Edilizia Residenziale Pubblica, Nuoro - Centro di Aggregazione Sociale, Siniscola (Nuoro) - Insediamenti Turistici a Porto San Paolo, San Teodoro
e Palau (Sassari) - Città dell’Innovazione (ufﬁci e laboratori di ricerca), Cagliari - Concorso per Nuove Tipologie di Grattacielo, New York - Progetto per
un Hotel a Dubai.

Sergio Russo & Associati è una società di ingegneria specializzata nella progettazione di architettura e di urbanistica.
Nasce nel 2001 e prosegue la esperienza trentennale del fondatore e direttore tecnico che parte dal 1973.
La Società, e prima il suo direttore tecnico, hanno sviluppato e realizzato, negli anni, innumerevoli interventi sia di carattere pubblico che privato.
Fra questi :
· Complessi di edilizia residenziale pubblica e privata
· Ville e residenze unifamiliari
· Restauri di ediﬁci storici
· Asili, scuole materne ed elementari, istituti superiori, sedi universitarie
· Piani urbanistici e di assetto del territorio
· Centri commerciali, centri direzionali, teatri, auditorium, cinema multisala
· Reti infrastrutturali ed impiantistiche, parchi urbani
· Ufﬁci pubblici e privati, banche, laboratori di ricerca
· Centri sociali, Residenze sanitarie
· Interventi turistici residenziali ed alberghieri, campi da golf, porti turistici, impianti sportivi
Sergio Russo & Associati ha sviluppato gli studi tecnici di fattibilità e di architettura per un sistema di industrializzazione edilizia che consente la produzione in stabilimento di
ediﬁci con struttura in acciaio da installare in cantiere con tempi di costruzione estremamente ridotti e con un livello di ﬁnitura e di tecnologia altamente soﬁsticato. Il sistema è stato
brevettato dalla società DOMOS s.r.l.
La Società si occupa attualmente della progettazione di importanti interventi di incidenza territoriale nel campo residenziale, dello sviluppo turistico integrato e delle strutture commerciali.
Tra i progetti più recenti o in corso di sviluppo :
· Centro commerciale e multisala per 20.000 mq.
· Sede dell’Autorità portuale a Cagliari
· Caserma e sede militare e di servizio per 500 allievi dell’artiglieria
· Insediamento turistico per 1.000 abitanti in Porto San Paolo
· Insediamento turistico per 400 abitanti in Palau
· Sede dell’Università a Nuoro
· Restauro dell’ediﬁcio storico del vecchio Ospedale a Nuoro

· Residenza Sanitaria Assistenziale a Macomer
· Città dell’innovazione (laboratori di ricerca e ufﬁci) a Cagliari
· Edilizia residenziale pubblica a Nuoro
· Tipologie di Auditorium per le scuole superiori
· Sala conferenze – teatro a Dorgali
· Studio per un grattacielo a New York (progetto del concorso)
· Studio per un Hotel a Dubai
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SERGIO RUSSO & ASSOCIATI OGGI È COMPOSTO DA:

ANTONELLO DELEDDA GEOMETRA
Nato a Nuoro il 31 Maggio 1979 collabora con lo Studio SergioRusso&Associati dal 2000. Tra i progetti seguiti:

ROSELLA DENTI ARCHITETTO

le Residenze Turistiche “Palau Alta”, le Residenze Turistiche “Porto San Paolo”, il Centro Commerciale e Cinema

Nata a Nuoro il 19 Marzo 1961, si è laureata all’Università degli Studi di Firenze nel 1991.

Multisala “PratoSardo” a Nuoro.

Collabora con lo Studio SergioRusso&Associati dal 1992. Tra i diversi progetti seguiti: le Residenze Turistiche “Palau
Alta”, le Residenze Turistiche “Porto San Paolo”, il Convento delle Suore Carmelitane a Nuoro.

ANTONELLO PAIARDINI GEOMETRA
Nato a Nuoro il 3 Aprile 1972 collabora con lo Studio SergioRusso&Associati dal 2004. Tra i progetti seguiti: il

FRANCESCO FROGHERI ARCHITETTO

Convitto IPAS di Siniscola, il Centro Commerciale e Cinema Multisala “PratoSardo” a Nuoro.

Nato a Nuoro l’ 11 Dicembre 1965, si è laureato al Politecnico di Torino nel 1991.
Collabora con lo Studio SergioRusso&Associati dal 1992. Tra i diversi progetti seguiti: le Residenze Turistiche “Palau

ELIANA URAS ARCHITETTO

Alta”, le Residenze Turistiche “Porto San Paolo”, il Centro Culturale a Dorgali.

Nata a Nuoro il 3 Febbraio 1978, si è laureata alla Terza Università degli Studi di Roma nel 2006. Collabora con lo
Studio SergioRusso&Associati dal 2006

FRANCESCO SABA ARCHITETTO
Nato a Nuoro il 16 Settembre 1973, si è laureato all’Università degli Studi di Firenze nel 2003.

GRAZIA CAGGIARI

Collabora con lo Studio SergioRusso&Associati dal 2004. Tra i progetti seguiti: il recupero del vecchio Ospedale S. Fran-

Nata a Nuoro il 6 Agosto 1978, lavora come Segretaria nello Studio SergioRusso&Associati dal 2006.

cesco a Nuoro, il Centro Commerciale e Cinema Multisala “PratoSardo” a Nuoro.
.
MADDALENA IDILI INGEGNERE
Nata a Remscheid il 20 Aprile 1971, si è laureata all’Università degli Studi di Pisa nel 2001.
Collabora con lo Studio SergioRusso&Associati dal 2004. Tra i progetti seguiti: il Centro Commerciale e Cinema Multisala
“PratoSardo” a Nuoro.
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