
GIORGINO 
 
 

SITO 
La frazione di Giorgino, con quelle di Pirri e del Poetto, fa parte del Comune di Cagliari e si trova sul vecchio 

tracciato stradale della SS 195, appena fuori dal capoluogo, sulla fascia costiera che delimita la laguna 

cagliaritana. 

L’abitato è inserito in prossimità del polo industriale di Macchiareddu, in adiacenza ad un canale navigabile 

del Porto industriale di Cagliari, in posizione strategica rispetto alle rotte commerciali e del diporto tra 

Europa, Africa e Medio Oriente. L’area, realizzata con la sistemazione delle sabbie di risulta dello scavo del 

canale è situata in una zona di particolare rilevanza ambientale, dalla quale si apre alla vista il paesaggio 

urbano di Cagliari e del suo contesto geografico: verso nord-ovest si traguarda la città dominata dai colli e 

dal quartiere storico di Castello, verso nord si scorge il profilo del porto industriale e la zona umida degli 

stagni costieri chiusi dai monti di Capoterra, mentre a sud-est si vedono il mare ed il Golfo degli Angeli. 

A poche decine di metri dal centro abitato di Giorgino, proprio dietro gli impianti di depurazione del CASIC, 

nella collina denominata Cuccuru Ibba, si trova uno dei più importanti insediamenti preistorici del 

Cagliaritano 

 

CENNI STORICI 
Nella borgata, nata nel corso della seconda guerra mondiale come villaggio di pescatori, costituita da pochi 

edifici elementari di proprietà dello Iacp - in parte riacquistati dai primi abitanti - vivono oggi circa un 

centinaio di persone (35 nuclei familiari). Tuttavia il villaggio ha vissuto stagioni in cui la popolazione ha 

superato i 200 abitanti. Questo ha favorito l'istituzione della scuola materna, di quella elementare e la 

formazione di qualche società sportiva. 

Fino agli anni '30 del ventesimo secolo la spiaggia di Giorgino è stata la spiaggia dei cagliaritani, poi, 

l'inquinamento dello stagno di Santa Gilla ne ha reso pressoché impossibile l'utilizzo, oltre a mettere in crisi 

le attività legate alla pesca, determinando lo spopolamento del borgo e la chiusura delle sedi distaccate delle 

scuole.  

In particolare negli anni Sessanta, gli anni del Piano di rinascita, gli insediamenti industriali - prima la Saras, 

con la costruzione dei pontili per la raccolta del greggio trasportato dalle petroliere, poi il Porto Canale - 

hanno modificato gli assetti ambientali dell'isola. Il porto industriale ha poi diviso la spiaggia e la strada in 

due parti confinando entrambe a margine della nuova arteria viaria che porta nel Sulcis.  

 

ELEMENTI NOTEVOLI 
 
La chiesa di Sant’Efisio 
Poco fuori dal villaggio, proseguendo sul viale Pula, si trova la Chiesa seicentesca di Sant’Efisio, il cui 

impianto edilizio con gli adiacenti locali della sagrestia, di deposito del cocchio e alcune case rurali che 

aderiscono alla casa padronale, richiama il modulo della corte. Il complesso storico, attualmente ristrutturato, 

è  di proprietà della famiglia Ballero e dal 1657 viene aperto al pubblico in occasione del passaggio della 

processione di S.Efisio, patrono della città. In particolare il primo maggio, all’interno della chiesa, avviene il 

cambio delle vesti e dei gioielli preziosi del Santo con altri più modesti adatti al viaggio verso Nora, ed il 



cambio del cocchio settecentesco con un altro più robusto detto “cocchio di campagna”, custodito per tutto 

l’anno in un locale annesso alla Cappella, il 4 maggio viene compiuta l’operazione inversa per il rientro del 

Santo a Cagliari nella  chiesa di Sant’Efisio. 

 

La spiaggia di Giorgino 
La spiaggia de La Playa e di Giorgino insieme alle zone umide retrostanti - adibite in parte ad area portuale, 

a bacini di salificazione e di evaporazione per le saline di Macchiareddu - rappresentano un sistema ampio e 

complesso. I numerosi interventi dell’uomo come la costruzione delle strutture industriali del pontile della 

Rumianca, di quelle portuali dei moli del porto Canale e per finire le strade che si sviluppano all'interno di 

questo sistema, hanno sicuramente contribuito all'alterazione degli equilibri dinamici costieri. 

Le infrastrutture portuali, i moli a mare e i manufatti presenti hanno modificato le correnti di deriva litorale 

creando nuove zone di erosione e di accumulo, che si sono manifestate vistosamente con l'arretramento 

della linea di riva, l'alterazione del sistema dunare di retrospiaggia, fenomeni di inquinamento chimico. 

 

Trasformazioni in atto  
Da diversi anni l'intero fronte mare che va da Giorgino fino al Poetto è coinvolto in un processo di 

trasformazione e di riqualificazione che riguarda la città di Cagliari nel suo complesso. Ultimo in ordine di 

tempo, il “Piano d’assetto dell’avamporto di levante”, redatto  nel 2006, si fonda sull’idea che il rispetto e 

la promozione delle qualità ambientali dei luoghi possa costituire un valore aggiunto nei confronti di attività di 

alta qualificazione come quelle connesse alla cantieristica da diporto di medie e grandi dimensioni. Per 

questo motivo, il piano prevede un sistema che connetta le attività produttive con ampi spazi per lo svago ed 

attività espositive, sia commerciali che culturali, e con un episodio articolato destinato a servizi complessi in 

grado di garantire, allo stesso tempo, la vitalità dell’area in ogni momento del giorno e delle stagioni e di 

porsi in stretta relazione con il villaggio dei pescatori di Giorgino (per maggiori informazioni si rimanda alla 

relazione di progetto allegata). 

 

 
CONTESTO 
 
Il territorio cagliaritano è situato nella zona meridionale della Sardegna, chiuso a sud il Golfo degli Angeli, ad 

est dai monti dei Sette Fratelli, ad ovest dai monti di Capoterra e a nord dalla pianura del Campidano. 

Da un punto di vista morfologico, il territorio si estende su un area della pianura alluvionale del Campidano, 

riparata dal Monte di Sant’Elia, e si trova al centro di un sistema di saline e stagni – Santa Gilla (3.000 ettari 

di superficie) e Molentargius (17,6 kmq), riconosciute zone umide protette (“Zona Umida di Importanza 

Internazionale” ai sensi della convenzione Ramsar e  riserva naturale ai sensi della L. R. 31/89) - che 

delimitano la città sul lato occidentale e su quello orientale. 

L’intera zona è servita dalla SS 131 “Carlo Felice” che collega Cagliari con il resto dell’isola e dalla SS 195 

che la collega con la costa orientale della Sardegna. 

La borgata si trova a pochi minuti dalla stazione ferroviaria che collega la città a Sassari, Porto Torres e 

Olbia e dall’aeroporto di Elmas. 

 

 



 

TEMA 
 
La vicinanza con l’industria e con il porto industriale, la presenza di una zona ambientale di pregio, la 

contiguità con la chiesa storica di S.Efisio, sono gli elementi significativi del contesto della borgata di 

Giorgino, un insediamento di pescatori che attualmente, a causa del “taglio” del cordone litoraneo eseguito 

per realizzare il porto canale, risulta isolato, quasi dimenticato, da Cagliari se non in due momenti dell’anno: 

la festa dei pescatori e la sagra di S. Efisio. 

Un’area circondata dal mare e dal sistema umido degli stagni, segnata dalla direttrice del canale e dal porto 

industriale, che presenta da un lato caratteri ambientali peculiari  e dall’altro grandi potenzialità in relazione 

ai futuri piani e programmi di sviluppo di attività economiche e logistiche. 

Possibili temi di riflessione riguardano la riqualificazione della borgata, con particolare attenzione agli  spazi 

pubblici e alla possibilità di allestire strutture temporanee per la tradizionale sagra del pesce - organizzata 

dai pescatori ogni seconda settimana di settembre - e la valorizzazione del suo profondo rapporto con 

l’acqua, attraverso la proposta di strutture di supporto per una fruizione futura della spiaggia,  che tenga 

conto delle frequenti inondazioni dovute alle forti sciroccate, con lo stagno di Santa Gilla  e con la città, su 

cui si aprono visuali su punti notevoli del paesaggio urbano. Altra tematica da esplorare, in previsione dello 

spostamento della statale 195 e della realizzazione dei servizi legati alla nautica previsti dal Piano di Assetto 

dell’Avamporto di Levante, è quella di una nuova accessibilità e della ricettività e residenzialità a supporto 

delle attività del porto canale e delle industrie di trasformazione dei prodotti commerciali che nel tempo si 

insedieranno nell’ambito, anche attraverso l’eventuale delocalizzazione delle attività industriali contigue 

presenti. 

La proposte dovranno riferirsi agli obiettivi, indirizzi e criteri del PPR. Gli elementi di riflessione suggeriti non 

sono da ritenersi vincolanti, il soggetto concorrente potrà ampliarli ed integrarli con altri derivanti dallo studio 

della borgata e delle sue relazioni con il contesto di riferimento 



 

 


