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Studio Professionisti Associati, viene fondato a Cagliari nel 1981 e 
negli anni ha più volte modificato la propria struttura; attualmente 
opera come società di ingegneria con sette soci.
L’attività dello Studio si concentra sulla elaborazione di progetti per 
il settore pubblico e per quello privato, nell’ambito dell’architettura, 
dell’urbanistica, dell’ingegneria, con l’intento di coniugare l’aspetto 
della ricerca con quello dello sviluppo del progetto nel contesto 
professionale. Per fare questo si avvale della stabile collaborazione 
di giovani progettisti e di una consolidata rete di consulenti 
specialistici. Lo Studio ospita con continuità studenti e neolaureati 
nell’ottica di un continuo scambio culturale. 
Lo studio ha collaborato e collabora con prestigiosi studi nazionali 
e internazionali quali Herzog & de Meuron Architekten, Studio 
Boeri, 5+1AA, C+S Associati, PROAP Lda.

L’operazione proposta ha come referente ideale la piccola città 
ove poter più facilmente sperimentare le terapie di ricostruzione 
urbana, proponendosi come sfondo teorico per una architettura 
che scelga di rappresentare la compresenza dei molteplici livelli di 
realtà che la compongono. Il complesso residenziale C4 ad Elmas 
prova così a reinterpretare simultaneamente la sua vicinanza con 
le principali arterie di comunicazione stradali ma anche l’adiacenza 
con il Municipio e il tessuto consolidato del paese. Questo sforzo 
progettuale determina una successione volumetrica orizzontale, 
percepibile anche in lontananza dalle auto in movimento sulla 
viabilità principale, che si frammenta attraverso tagli verticali per 
consentire a coloro che si avvicinano a piedi dal centro città una 
precisa identificazione delle singole palazzine che la compongono. 
Questi tagli alla volumetria contribuiscono alla costruzione del 
paesaggio urbano dell’intorno immediato, integrando il nuovo 
intervento residenziale con il sistema dei percorsi pedonali e 
carrabili esistenti. I volumi piegati e i già citati tagli hanno infatti lo 
scopo di creare degli spazi idonei per il parcheggio temporaneo per 
le attività commerciali previste al piano terra e dei luoghi di sosta 
e di svago all’aperto per i residenti e per tutti coloro che decidano 
di usufruirne anche a piedi. Il complesso non è infatti recintato 
come tutti gli interventi residenziali adiacenti, si apre invece alla 
città e al vicino Municipio, offrendo i suoi spazi privati alla fruizione 
pubblica.
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