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1. Premessa 

Il progetto del nuovo stadio che sorgerà nella zona Is Arenas, 
assolve alla crescente richiesta di uno  stadio adatto alle esigenze 
della città. Lo stadio si inserisce a completamento dell’area Is Arenas 
nel nuovo parco in corso di realizzazione da parte del Comune di 
Quartu 
Sant’Elena. 

Uno stadio a 
diretto contatto 
della città ma 
immerso nel 
verde e nel 
Parco Urbano. 

Avrà una 
capienza di 
circa 16.000 
posti il cui costo 
sarà a totale 
carico dei 
privati.  

Sarà dotato 
dei servizi 
recettivi più moderni ed in grado di svolgere una pluralità di funzioni. 
Uno stadio a misura, non solo degli sportivi, ma anche delle famiglie, 
dei bambini e degli anziani catalizzando quotidianamente un gran 
numero di persone: non solo lo sport, ma anche svago e terziario.  

 
Il campo sportivo di Is Arenas è collocato nella zona Ovest del 

Comune di Quartu Sant’Elena, a poche centinaia di metri dal centro 
storico ed è delimitato da un lato dalle Vie S’Arrulloni e Beethoven e 
sull’opposto versante dal Parco di Molentargius. 

Attualmente il centro sportivo è costituito da un campo da calcio 
regolamentare in prato verde con annessa pista di atletica, una 
tensostruttura per attività sportive al coperto e n. 2 campi da tennis, 
due edifici con spogliatoi e servizi, uno spazio semicoperto destinato a 
campi da bocce, un piazzale adiacente e una tribuna in evidente 
stato di degrado.  

Nel compendio hanno sede anche il campo di Calcio denominato 
Roccotelli (attività privata) e il campo comunale denominato “Sa 
Cora”. 

È evidente che gli impianti sportivi costituiscono  un  importante 
struttura di aggregazione e socializzazione per i giovani del comune 
ed in particolare il gioco del calcio ha sempre riscontrato tantissime 
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adesioni da parte dei ragazzi ed è certamente positivo continuare a 
dare la possibilità di infondere passione ed impegno in questo sport.  

La posizione del centro sportivo è ottima in quanto pur essendo 
nelle immediate vicinanze del centro storico offre condizioni 
ambientali salubri e ampi spazi aperti.  
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2. Descrizione degli interventi 

2.1. Inquadramento generale 

Il presente progetto può essere ricompreso nell’ambito degli 
interventi di riqualificazione e valorizzazione del sistema umido e 
costiero che 
insiste nel comune 
di Quartu S.Elena, 
e in particolare 
nell’area ubicata 
nella zona S di Is 
Arenas compresa 
tra le vie 
S’Arrulloni, 
Beethoven ed il 
confine del parco 
Molentargius, 
avente una 
estensione di circa 
14 ettari e mezzo.1 

Nell’ambito 
generale degli 
interventi del 
compendio di “Is Arenas”, esso ha la finalità di riqualificare una zona 
urbana già in parte adibita allo svolgimento di attività sportive con la 
ristrutturazione del compendio sportivo Is Arenas.  
 

Il nuovo stadio per il Cagliari Calcio, nasce dall’esigenza della 
Società Sportiva di dotarsi di un impianto temporaneo, smontabile e 
facilmente amovibile al fine dello svolgimento dei campionati di 
calcio della massima serie. Per la realizzazione si è scelto un impianto 
a pianta rettangolare privo di pista di atletica.  

La realizzazione prevede il riutilizzo delle tribune “Dalmine” già di 
proprietà del Cagliari Calcio e la realizzazione di una tribuna centrale 
(Main Stand) 

                                                      
1 Approvazione Progetto Preliminare e apposizione del Vincolo preordinato all’esproprio: delibera 
di C.C. n. 136 del 18.12.2008. 
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Tutto lo stadio sarà realizzato quindi in acciaio e con tecnologia 
prefabbricata. Questo permette di avere una costruzione veloce, 
leggera ed economica (è programmata la costruzione in 5 mesi). 
Inoltre lo stadio dopo l’ utilizzo può essere smontato e riutilizzato 
oppure tutto il materiale può essere riciclato. Il nuovo impianto della 
tribuna centrale è dotato, inoltre, di copertura per mitigare l’impatto 
del sole e della pioggia al fine di essere confortevole ed adatto ad 
essere utilizzato in ogni stagione. Il nuovo stadio avrà una curva di 
visibilità perfetta, sedute ergonomiche, uscite di sicurezza ben 
dimensionate, toilettes facili da raggiungere e dotate di nuovo design, 
locali catering con un vasto assortimento di snack ed un illuminazione 
del campo perfetta.  

Il nuovo stadio in progetto ha un dimensionamento complessivo 
idoneo ad ospitare 16.000 spettatori. 

 La caratteristica innovativa è costituita dalla realizzazione della 
nuova struttura sportiva interamente in acciaio (pilastri e gradoni), con 
un sistema costruttivo modulare componibile, che permette un ampio 
risparmio di tempo nell’esecuzione dell’opera e componenti 
intercambiabili, idonei ad assicurare una costruzione più semplice, 
veloce ed economica. La struttura in progetto è completamente 
smontabile e rimontabile, possedendo, quindi, tutte le caratteristiche 
di una struttura riciclabile (e, quindi, ecologicamente compatibile).  

Le tribune, costituite da gradoni con modulo base di 8,00 ml di 
lunghezza in sandwich di acciaio, presentano una pendenza tale da 
garantire un’ottima visibilità (c-value).  Tale impostazione permette di 
assicurare un cono visivo sul campo tipico dei nuovi stadi o, ancor 
meglio, dei teatri o dei moderni cinema. La tribuna Main Stand sarà 
interamente coperte: la coppia di pilastri più esterna lungo ogni asse 
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strutturale sale oltre alla quota dell’ultimo gradone per un’altezza di 
2,20 m sottotrave, da qui si aggancia una struttura reticolare che 
sorregge la copertura. Questa ha un’unica pendenza del 3%, ed ha 
un’altezza di 14.25 m all’esterno dello Stadio (linea di gronda). 
All’interno dello Stadio, l’estremità della copertura è costituita da 
pannelli in policarbonato.  La copertura ha anche la funzione di 
supportare gli apparecchi illuminanti e lo schermo. Il Main Stand  
rappresenta altresì la porzione di stadio dedicata a calciatori, arbitri, 
autorità, business, staff organizzativo, stampa e tv; saranno presenti 
postazioni telecamere e postazioni per commentatori anche sulla 
tribuna ovest. La Tribuna è delimitata al piano terra da una facciata 
continua alta 4,50 m, all’interno della quale si inseriscono portali 
d’ingresso allo stadio, ed è rivestita all’esterno da un tessuto 
tecnologico microforato, agganciato con una struttura reticolare 
leggera alla struttura principale. Il tessuto, che si sviluppa oltre quota 
dell’ultimo gradone dello Stadio, si interrompe in prossimità della 
facciata della Main Stand. Il tessuto microforato permette di ridurre 
l’azione del vento all’interno ma allo stesso tempo di avere il 
sottotribuna aperto al passaggio dell’aria. Gli unici volumi chiusi 
presenti sono posizionati al piano terra e sono costituiti da locali 
catering/toilets/merchandising e locale infermeria (uno per ogni 
settore) oltre a locali tecnici in prossimità dei raccordi dei lati dello 
stadio e locali per gli Stewards e per i manutentori del campo.   

L’accesso alle tribune dello stadio avviene attraverso scale 
prefabbricate in acciaio, posizionate in corrispondenza dei portali 
d’ingresso. Gli accessi all’area riservata dello stadio, dove viene 
effettuato un primo controllo, sono situati sul lato est del perimetro che 
circonda lo stadio, raggiungibile attraverso un’area completamente 
pedonale. Dall’area riservata si accede,  attraverso tornelli, alle aree 
di massima sicurezza, distinte per ogni settore dello stadio. I tornelli 
sono calcolati in modo tale da garantire un flusso di 500 persone ogni 
ora. L’uscita è assicurata attraverso dei varchi, ognuno dei quali della 
larghezza di ml 3,60 e dell’altezza di m 2,50, dimensionati in modo tale 
da garantire un flusso di 1.500 persone in uscita ogni ora. La Main 
Stand è caratterizzata da una facciata continua in vetro e ricorsi in 
profili metallici verniciati, sulla quale si aprono tre grandi portali rivestiti 
in metallo verniciato. Al Piano Terra sono posizionate la hall d’ingresso, 
le zone di interviste flash, le aree dedicate ai calciatori e allenatori 
(spogliatoi, area riscaldamento), agli arbitri e ai delegati della partita, 
le sale destinate a controlli medici (infermeria, controllo antidoping, 
esami medici), la sala lavoro media, la sala conferenze, i magazzini 
per la segnaletica e la sala  steward.  Le tribune sono state posizionate 
ad una distanza dal campo di gioco in modo tale da ricavare un’area 
carrabile larga 4,20 mt, da utilizzare in caso di emergenza e per le 
manutenzioni. Le tribune sono quindi distanti 9,20 ml dalla linea di 
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fondo del campo di gioco e  7,70 m dalla linea laterale. 
 
Il progetto prevede lo sviluppo di 6 distinti interventi che si possono 

così sintetizzare: 
 Il Main Stand 
 Le tribune amovibili Distinti, Curva Nord e Curva SUD 
 Gli impianti di illuminazione 
 Il prato erboso  
 Il campo “Sa Cora” 
 La nuova pista di atletica 
 Ristrutturazione della  tribuna e nuovi spogliatoi 

2.2. Il Main Stand 

Tale intervento, da effettuare in 
adiacenza all’attuale campo di calcio 
“Is Arenas” a Quartu Sant’ Elena 
prevede la realizzazione di un tribuna 
da 3.100 posti circa di 2.450 mq. La 
superficie è stata calcolata in piano, 
ed include la porzione verticale dei 
gradoni. L’area relativamente al nuovo 
impianto occupa una superficie 
delimitata da una recinzione di 800 ml. La distribuzione della superficie 
totale comprende le aree a servizio delle tribune per circa 10.000 mq. 
L’intero intervento, incluso il campo da calcio e le attività annesse 
occupa un’area di circa 40.000 mq. 

 La sistemazione del parterre, ovvero, l’area a servizio della  tribuna 
est denominata “Main Stand” permette l’accesso dei pullman delle 
squadre tramite 2 cancelli scorrevoli perimetrali e ospita circa 20 
parcheggi destinati alle autorità. Sono previste quattro zone di pre-
filtraggio  delimitate da tornelli (26 in totale), e recinzioni interne per 
550 ml.  

E’ prevista inoltre un’area di Pubblica Sicurezza, Soccorso e VVF nel 
rispetto del Decreto Pisanu. 

La Main Stand rappresenta il cuore funzionale dello stadio. Edificio a 
tutti gli effetti, presenta oltre a gradoni sandwich in acciaio, una 
facciata realizzata sia in muratura che in pannelli di acciaio e vetrate 
ed un telo in PVC che copre la parte superiore della tribuna. 
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La tribuna Main Stand è compartimentata REI 90, in quanto nella 

parte sottostante sono presenti servizi attinenti a tale attività. La Main 
Stand infatti è composta al piano terra da una  hall, magazzino/sala 
per la segnaletica, spogliatoio arbitri, spogliatoio squadra A e B, 
spogliatoi allenatori, sala controllo antidoping, sala esami medici, 
infermeria, zona flash, sala lavoro media, servizi igienici, e cucina; è 
prevista inoltre una zona intrattenimento/bar al primo piano con 
accesso anche dalla gradonata. 

All’interno della Main Stand per i vari ambienti e funzioni è previsto 
l’utilizzo di una pavimentazione di qualità base. Negli spogliatoi è 
utilizzato un 
normale 
pavimento con 
requisiti 
antisdrucciolo in 
base alla 
normativa 
vigente. 

La tribuna Est o 
tribuna Principale 
è dotata di 
copertura e di un 
passo strutturale di 8,00 m e necessita di sistema di fondazione. Viste le 
consistenze del terreno, si è scelto di realizzare una fondazione a 
platea di 0,50 m di spessore armata con 100 kg/mc. Tale fondazione 
sarà totalmente interrata. Sopra la fondazione sarà realizzato un 
pavimento a cupole di plastica o Igloo di 0,25 m di altezza, che 
permetterà il passaggio di tutti gli impianti, la loro facile ispezione e la 
possibilità di smontaggio degli stessi e riutilizzo nel momento in cui sarà 
smontata la tribuna.  

Al piano terra 
della tribuna 
principale, trovano 
posto tutti gli 
ambienti necessari 
per giocare nella 
massima serie: 
hall/reception, 
spogliatoio squadra 
A e squadra B, 
media center, sala 
interviste, spogliatoi 
arbitri e allenatori, 
zona flash, locali per 
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l’antidoping, infermerie e pronto soccorso, servizi per il pubblico e gli 
addetti. 
 

Caratteristiche tecniche.  

Lunghezza 120,00 metri – Profondità 20,00 m – Altezza prima pedata 
1,00 m – Altezza ultima pedata 8,80 m – Altezza della copertura 14,25 
m 

Altezza prima seduta 1,45 m – Altezza ultima seduta 9,25 m – 
Larghezza pedata 0,80 m – Alzata gradone prime 6 file 0,40 m – Alzata 
gradone seconde 10 file 0,50 m – Alzata seduta 0,45 m. 

N. 3.100 posti a sedere, di cui sulle prime 6 file con sedili Drop con 
interasse 0,50 e nelle seconde 10 file con sedili a ribaltina con interasse 
0,50.  

N 1 corridoio anteriore di larghezza minima 1,20 m ed altezza 1,00 m 
– N 1 corridoio intermedio (dopo la sesta fila) di larghezza minima 1,20 
m ed altezza 3,80 m 

N 4 scale (3 moduli da 1,20 m) di accesso al corridoio posto a quota 
3,80  con pianerottolo e parapetti - N 1 rampa di accesso laterale al 
corridoio anteriore con pianerottoli e parapetti (ad uso dei 
diversamente abili) e pendenza della rampa del 5%. 

N 10 scale di smistamento di larghezza 1,20 m - Sponde di 
protezione laterali, parapetti anteriori e posteriori. 

Gradone in acciaio sandwich formato da doppio piatto zincato a 
caldo da 3 mm, separato da distanziali in acciaio zincato da mm 2 , 
bullonato alla struttura portante in acciaio dotata di fori asolati per la 
dilatazione termica del gradone stesso. 

Struttura portante in acciaio zincato a caldo - Piani di calpestio e 
gradini delle scale di accesso 

in acciaio antisdrucciolo zincato a caldo e verniciati. 
Gradini delle scale di smistamento in acciaio antisdrucciolo zincato 

a caldo con inserto in polistirolo riciclato colore giallo. 
Sedili Drop con schienale di 0,30 m nelle prime sei file  stampati per 

iniezione in polipropilene copolimero ignifugo in cl 1, completa di 
staffe e tasselli per il fissaggio al piano d'appoggio in acciaio, sedili a 
Ribaltina nelle file dalla 7 alla 16, in tubolare d’acciaio verniciato e 
seduta e schienale in polipropilene copolimero ignifugo in cl 1, 
completa di staffe e tasselli per il fissaggio al piano di appoggio in 
acciaio. 

2.3. Le tribune amovibili 

Lo stadio temporaneo di Quartu Sant’Elena da montare in località Is 
Arenas, avrà le caratteristiche di provvisorietà e di completa 
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smontabilità.  
Si è scelto infatti di realizzare le tribune Nord, Sud ed Ovest con 

tecnologia tipo Dalmine (che ha in se tutte le caratteristiche delle 
opere provvisionali), mentre per la tribuna principale o tribuna Est, si è 
scelto di utilizzare una tecnologia di gradone in acciaio sandwich, 
brevetto dell’Azienda Italiana ICUN nuovi stadi.  

Questo brevetto permette una realizzazione funzionale ed estetica 
tipica degli stadi permanenti ma con tutte le caratteristiche di facilità 
di montaggio, smontaggio e trasportabilità. I gradoni sono infatti  
fissati alla struttura metallica sottostante mediante bullonatura 
metallica. Allo stesso modo la struttura metallica della copertura e di 
sostegno dei gradoni è composta da pezzi inferiori ai 12 metri, che ne 
garantiscono il trasporto su mezzo gommato e facilità di assemblaggio 
a piè d’opera e in opera. Il sistema permette una completa 
prefabbricazione delle tribune (nessun pezzo è saldato in opera) ed un 
rapido e completo smontaggio in brevissimo tempo. Ogni elemento è 
zincato a caldo e pre-verniciato. 
 

Le tribune Nord, Sud ed Ovest, sono appoggiate direttamente sul 
terreno mediante piastre di appoggio regolabili poste su spessori in 
legno (tavolette). Il passo strutturale delle tribune Dalmine, essendo 
molto serrato (1,80 m) permette di scaricare direttamente sul terreno 
tutto il peso proprio della struttura e dei carichi accidentali. Non 
occorre quindi per la posa in opera di queste tribune, plinti o platee di 
fondazione. E’ sufficiente una semplice scorticatura del terreno e 
leggero livellamento dello stesso. 
 

Caratteristiche tecniche Tribune Nord e Sud - Classe G2M30/1 - N 4.596 + 

4.596 posti 

Lunghezza 75,60 m 
- Profondità 24,90 m - 
Altezza prima pedata 
1,10 m - Altezza ultima 
pedata 12,70 m 

Altezza prima 
seduta 1,55 m - 
Altezza ultima seduta 
13,15 m - Larghezza 
pedata 0,75 m - 
Alzata gradone 0,40 
m - Alzata seduta 0,45 
m 

N 9.192 posti a sedere complessivi su trenta file di sedili Drop con 
interasse di 0,45 m 
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N 1 corridoio anteriore di larghezza 1,25 m ed altezza 1,10 m – N 1 
corridoio intermedio (dopo la quindicesima fila) di larghezza 1,20 m ed 
altezza 7,10 m 

N 2 scale di accesso laterale al corridoio anteriore con pianerottolo 
e parapetti - N 2 scale di accesso laterale al corridoio intermedio con 
pianerottoli e parapetti 

N 3 scale di accesso interne al corridoio anteriore con parapetti - N 
3 scale di accesso interne al corridoio intermedio con parapetti 

N 4 scale di smistamento di larghezza 1,35 m - Sponde di protezione 
laterali, parapetti anteriori e posteriori 

Tamponamento completo delle alzate dei gradoni - Basette di 
regolazione da 10 cm al piede 

Struttura portante in acciaio zincato a caldo - Piani di calpestio e 
gradini delle scale di accesso in acciaio antisdrucciolo zincato a 
caldo 

Gradini delle scale di smistamento in acciaio antisdrucciolo zincato 
a caldo con inserto in polistirolo riciclato colore giallo 

Sedili Drop senza schienale stampati per iniezione in polipropilene 
copolimero ignifugo in cl 1 

Completa di staffe e tasselli per il fissaggio al piano d'appoggio in 
c.a. 

 
Tribuna Ovest - Classe G2M20/1 – N 3.922 posti 
Lunghezza 107,10 m - Profondità 16,40 m - Altezza prima pedata 1,10 

m - Altezza ultima pedata 8,70 m 
Altezza prima seduta 1,55 m - Altezza ultima seduta 9,15 m - 

Larghezza pedata 0,75 m – Alzata gradone 0,40 m - Alzata seduta 0,45 
m 

N 3.922 posti a sedere su venti file di sedili Set con interasse di 0,45 
m 

N 1 corridoio anteriore di larghezza 1,25 m ed altezza 1,10 m - N 2 
scale di accesso laterale al corridoio anteriore con pianerottolo e 
parapetti 

N 6 scale di accesso interne al corridoio anteriore con parapetti – N 
6 scale di smistamento di larghezza 1,35 m 

Sponde di protezione laterali, parapetti anteriori e posteriori - 
Tamponamento completo delle alzate dei gradoni 

Basette di regolazione da 10 cm al piede - Struttura portante in 
acciaio zincato a caldo 

Piani di calpestio e gradini delle scale di accesso in acciaio 
antisdrucciolo zincato a caldo 

Gradini delle scale di smistamento in acciaio antisdrucciolo zincato 
a caldo con inserto in polistirolo riciclato colore giallo 

Sedili Set con schienale alto stampati per iniezione in polipropilene 
copolimero ignifugo in classe 1. 
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Completa di staffe e tasselli per il fissaggio al piano d'appoggio in 
acciaio. 

2.4. Gli impianti di illuminazione 

Allo stato attuale il campo di Is Arenas risulta dotato di n. 4 torri di 
illuminazione le quali necessitano di una risolutiva integrazione al fine 
di poter garantire il sufficiente illuminamento del campo di gioco. 

L’integrazione avverrà con la realizzazione di una nuova torre da 
doversi posizionare in corrispondenza della zona distinti e con la 
installazione di un bordo illuminato in corrispondenza del bordo della 
copertura delle tribune. Si rimanda al progetto esecutivo per l’esame 
illuminotecnico del campo di gioco. 

2.5. Il prato erboso 

L’intervento in esame riguarda la manutenzione straordinaria del 
prato erboso esistente del Campo di calcio di Is Arenas. 

Il campo è orientato longitudinalmente secondo la direttiva 
NordOvest – SudEst. 

Il campo di calcio si presenta leggermente infestato da malerbe e 
pur essendo agibile per lo scopo preposto non risponde ai minimi 
requisiti d’idoneità ovvero tipo d’erba, fittezza ed altezza della stessa 
per lo svolgimento delle gare di Serie A. 

Le erbacce cresciute, per quanto rustiche, manifestano la scarsa 
fertilità d’alcune zone di terreno rispetto ad altre, segno d’insufficiente 
lavorazione del suolo e/o disforme distribuzione del concime 
d’impianto. 

Solo in alcune zone  si è riscontrata traccia dell’avvenuta semina 
d’essenze graminacee atte alla formazione del tappeto erboso ad uso 
sportivo. Anche in queste piccole zone il grado d’infestazione delle 
malerbe è tale da far considerare in generale fallita e non significativa 
l’operazione di semina eseguita.  

 
Per valutare la corretta 
sistemazione e livellamento del 
terreno del campo sportivo, si è 
proceduto al rilievo delle quote 
altimetriche secondo lo schema di 
seguito esposto e riportato dai 
grafici. 

Con l’ausilio di un livello 
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tracciatore a laser sono stati quotati sul campo 55 punti di 5 sezioni 
trasversali (11 punti x 5 sezioni), indicate con numeri da 1 a 5. Sulla 
stessa sezione i punti distano di 5 metri uno dall’altro. Ogni sezione 
dista dall’altra 20 metri. 

E’ stato assunto come quota 0 (zero) il centro del campo ricavato 
tramite misurazione con bindella metrica. 

Oltre alle 5 sezioni trasversali si sono così determinate anche 11 
sezioni longitudinali, indicate con le lettere da A a M. 

Il rettangolo di gioco presenta, dal punto di vista vegetale, 
pedologico e di gestione in genere, peculiarità a sé stanti 
assolutamente indipendenti dal resto del verde presente in progetto. I 
ll prato che costituisce il campo di calcio risulta essere fisicamente ed 
ecologicamente separato dal resto del contesto urbano del parco.   

Il prato sportivo professionistico può essere annoverato tra le 
formazioni vegetali artificiali dove il controllo tecnologico dei 
parametri fisici e biologici del sistema aria-pianta-suolo raggiunge la 
massima espressione. Si riportano, qui di seguito, le principali 
caratteristiche standard, rimandando alla fase di progettazione 
esecutiva tutti i particolari tecnici di dettaglio. Le dimensioni sono 
dettate da I.F.A.B. e F.G.I.C. e di norma sono comprese tra m 90÷120 x 
45÷90. Priva di pista di atletica, avrà una superficie inerbita di 7.500 
mq.  Secondo le norme DIN18035/, il terreno deve essere preparato 
attraverso la sovrapposizione di strati ben codificati di materiali 
standard. Lo strato più superficiale è costituito da uno spessore cm 15 
di una miscela di sabbie silicee e carbonati con granulometria al 10% 
con Ø = 0.02 mm, al 18% con Ø = 0.06 mm, al 15% con Ø = 4 mm e 57% 
con Ø = 8 mm. Lo strato intermedio è spesso 10-15 cm, ed è costituito 
da ghiaia fine molto permeabile. Infine uno strato spesso cm 40 
ospitante il dreno con tubo fessurato in pead. L’impianto d’irrigazione 
standard prevede la copertura del rettangolo di gioco con 24 irrigatori 
dinamici a scomparsa di cui 3 all’interno del rettangolo e 10 
posizionati all’esterno. Dovrà essere disponibile un 
approvvigionamento idrico di circa 300 l/min a una pressione di 8 bar, 
per una intensità di pioggia di 8 m³ per ogni millimetro di caduta.  

La scelta delle specie vegetali ricade sulle macroterme (quali il 
Cynodon dactylon e il Paspalum vaginatum); la soluzione proposta 
prevede per il periodo invernale lì insediamento di Lolium perenne.  La 
gestione del prato risulta essere complessa e dipende da molti fattori, 
tra cui l’intensità di utilizzo dell’impianto, l’intensità delle piogge 
meteoriche e la capacità di drenaggio del suolo. Non verranno 
utilizzati pesticidi di sintesi e si adotteranno concimi organici da 
utilizzare con la fertirrigazione. 

 
 
Si riporta l’elenco in ordine cronologico delle operazioni e le relative 
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modalità d’esecuzione e prescrizione dei materiali da impiegare.  
 
 Asportazione meccanica del cotico fino ad una profondità di 

circa cm 15 
 Trasporto e smaltimento in discarica del materiale di risulta dello 

scotico 
 Realizzazione impianto di irrigazione automatico con schema a 

24 irrigatori 
 Realizzazione di sistema drenante a trincee longitudinali con 

interasse 150 cm con profondità pari a cm 25 e larghezza cm 
25, riempimento in ghiaia, tubo corrugato micro fessurato e due 
collettori sul lato corto 

 Fornitura e stesura di top soli, spessore atteso 15 cm, costituito 
da un mix di sabbia e torba in rapporto 80:20 

 Livellamento laser del top soil. 
 

2.6. Il campo “Sa Cora” 

Al fine di accrescere la fruibilità degli spazi sportivi “Sa Cora” 
l’Amministrazione Comunale ritiene necessario dotare il suddetto 
campo con un manto di gioco in erba artificiale. 

I vantaggi possono essere di tipo ambientale, di tipo economico e 
di tipo prestazionale. 

 
Vantaggio ambientale 
In Italia ogni anno vengono prodotte circa 350mila tonnellate di 

rifiuto derivante da pneumatici fuori uso. Questo rifiuto, che non è più 
possibile conferire in discarica dal 16 luglio 2003 (Dlgs 36/03 - art. 6, 

comma 1), 
costituisce un 

problema 
ambientale 

assolutamente non 
trascurabile. 

Con l'avvento di 
nuovi sistemi di 
riciclaggio dei 
pneumatici e 
contemporaneamen
te all'introduzione di 
nuove tecniche e 
materiali per la 
realizzazione delle 



 

 	       16 
	

superfici da gioco in erba artificiale, da rifiuto, il pneumatico fuori uso 
è diventato preziosa fonte di materia prima impiegata per la 
realizzazione dell'intaso "prestazionale" dei campi da gioco in erba 
artificiale. 

Sia vergine (nero), che nobilitato con resine (isocianati grigio, verde, 
marrone) il granulo in gomma (SBR) viene impiegato nella quasi 
totalità dei campi da gioco in erba artificiale. In questo modo anche 
l'ambiente trae notevoli vantaggi dal riciclo dei pneumatici. 

Inoltre, per il Comune di Quartu Sant’Elena, c'è la possibilità di 
dimostrare che si è rispettato il principio del "Green Procurement" (DM 
203 del 8/5/2003). 

 
Vantaggio economico 
 
Un campo da gioco realizzato in erba artificiale, a fronte di un costo 

di impianto forse superiore a quello di un campo in erba naturale, 
presenta il vantaggio economico di ridurre notevolmente i costi per 
l'ordinaria e la straordinaria manutenzione. Inoltre, negli impianti 
utilizzati dalle piccole società delle serie minori, dove a volte la 
disponibilità e la professionalità di personale da adibire alla 
manutenzione del campo da gioco può costituire un problema, la 
scelta di questa soluzione può rivelarsi altrettanto vantaggiosa anche 
dal punto di vista gestionale. 

 
Vantaggio prestazionale 
I manti sportivi in erba artificiale sono giocabili in qualsiasi 

condizione grazie al tipo di fibra ed alle soluzioni costruttive adottate 
al fine di garantire identiche prestazioni indipendentemente dal 
periodo dell'anno durante il quale il campo viene utilizzato. Con un 
campo da gioco in erba artificiale non si vedranno più infatti rinvii ed 
annullamenti di gare ufficiali a causa delle avverse condizioni 
climatiche (pioggia, fango, neve…). 

Un'altra differenza principale tra l'erba artificiale e l'erba naturale è 
che la prima può essere soggetta ad un uso più intensivo. Un campo in 
erba naturale può essere utilizzato mediamente 250 ore, massimo 300 
l'anno, mentre un campo in erba artificiale è utilizzabile 7 giorni su 7. 

Allo stesso modo viene inoltre garantita l'omogeneità della qualità 
del manto erboso su tutta la superficie del campo: non si vedranno più 
infatti zone del campo dove l'erba non riesce a ricrescere a causa 
dell'intensa attività di gioco (area di porta, centrocampo). 

Ad ulteriore conferma delle prestazioni ottenute da queste superfici, 
i massimi organismi competenti (FIFA; UEFA FIGC-LND) hanno inserito 
nelle specifiche di omologazione dei campi da gioco anche le 
prestazioni minime garantite dai campi in erba artificiale (valutate con 
le stesse metodologie e strumentazione impiegate per i campi 
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convenzionali), in tutto e per tutto paragonabili se non addirittura 
migliori a quelle ottenibili da superfici convenzionali. La sensazione di 
gioco su erba artificiale è perfetta: i campi sono progettati con 
caratteristiche tali da avvicinarsi ed in alcuni casi ad eguagliare quelle 
di un campo in erba naturale. 

La pavimentazione del campo offre giocabilità assoluta, con 
notevoli vantaggi rispetto all'erba naturale che si traducono in: 
diminuzione dell'affaticamento e dei traumi muscolari; tempi 
prolungati di utilizzo; minori costi di manutenzione; maggiori prestazioni 
per uso sportivo. Approvata inizialmente dalla F.I.F.A. e dalla U.E.F.A., 
in Italia la Lega Nazionale Dilettanti ha elaborato un ottimo protocollo 
di qualità per l'omologabilità dei campi in erba di "terza generazione" 
per il calcio che, per ora, possono ospitare competizioni del 
Campionato di Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile e 
Scolastico. 

 
Caratteristiche tecniche. 
Il manto di gioco in erba artificiale sarà di terza ed ultima 

generazione secondo il rispetto delle norme dettate dal regolamento 
professionale  della lega nazionale dilettanti approvato nel gennaio 
2011 per circa mq 8.176,00 comprensivo di rigature colore bianco. 

La FIBRA di altezza minima 50 mm sarà in  monofilo monoestruso 
diritto autolubrificante anti-abrasivo ed esente da SBR, con 2 tonalità 
di verde, prato ed oliva, a speciale sezione semiellittica, senza alcuna 
nervatura centrale longitudinale , non ritorto ma incamiciato con una 
speciale calza a doppio filo in poliestere intrecciato verde. In 
particolare l’erba dovrà essere formata da numerosi canali 
longitudinali omogenei, simmetrici e perfettamente integrati nella 
bandella onde permette una equa distribuzione della forza su tutta la 
struttura e garantisce il più elevato e duraturo ritorno elastico dalla 
fibra,  già di per sé sviluppata per avere elevata resilienza e resistenza. 
Questa speciale geometria limita l'effetto della riflessione della luce 
dando al campo un aspetto molto simile ai prati in erba naturale, il 
filato offerto dovrà essere prodotto dalla stessa azienda che intende 
partecipare all’offerta per poter soddisfare i controlli di qualità del 
prodotto. 

Il prodotto deve aver superato i test di abrasione a 20200 cicli come 
da nuovo regolamento LND come da certificazione da allegare. 

La segnaletica sarà parzialmente preintessuta all'origine e 
completata con la tecnica dell'intarsio, utilizzando strisce del 
medesimo prodotto di colore bianco o a richiesta 
dell’amministrazione, larghezza minima 10 cm per le rigature interne e 
di 12 cm per il perimetro del campo. 

La fornitura del manto di erba sarà comprensiva dell’intaso, infatti 
esso  sarà intasato con sabbia silicea (come al regolamento LND 



 

 	       18 
	

pagina 11 del gennaio 2011) del tipo quarzifero naturale, lavata, 
depolverizzata ed essiccata a spigolo arrotondato (minimo 85% di 
silice), conforme alla tabella della norma nelle classi “B” e “C”, con 
funzione di stabilizzazione (kg/mq 18). Lo strato finale prestazionale, da 
stendere nel manto successivamente all'inserimento dello strato di 
sabbia stabilizzante, sarà composto da granuli di elastomero 
termoplastico incapsulato nobilitato vergine elevata resistenza 
all'invecchiamento, assenza di odori sgradevoli anche nelle alte 
temperature, caratteristiche ignifughe e conseguente assenza di fumi 
nocivi in caso di incendio. Il prodotto intasante in particolare dovrà 
essere conforme alla norma EN71-parte 3-1994- A1: 2000 + AC:2002. Il 
prodotto intasante non dovrà contenere ammine aromatiche, metalli 
pesanti, non possedere composti aromatici policondensati (PAK) in 
quantità totale superiori a 1mg/kg e dovrà rispondere ai requisiti IMO 
res. MSC 61(67) Annex 1 part 2 di tossicità ai gas e infiammabilità ed 
essere in possesso delle relative certificazioni di smaltimento in 
discarica rilasciata da laboratorio accreditato Il sistema dovrà essere 
in possesso di omologazione rilasciata dalla FIGC-LND. Il tutto dovrà 
essere corredato da relativa certificazione in lingua italiana emessa da 
parte degli enti riconosciuti.  

Il manto dovrà essere prodotto da azienda certificata secondo la 
norma UNI EN ISO 9001:2000. Sistemi di gestione qualità per la 
progettazione , la produzione e la rintracciabilità da parte di Enti 
riconosciuti con funzioni prestazionali (kg/mq 12) come da Tabella 
Intasi punto 5 del Regolamento FIGC-LND attualmente in vigore 
nonche alla pagina 6-7-8 del citato regolamento. 

Tutti i prodotti dovranno essere accompagnati da certificazione 
emessa da laboratori riconosciuti nonché della LND. 

Infine, tutto il sistema dovrà essere accompagnato da attestato 
della LND. 

Il sistema dovrà risponde ai requisiti del nuovo regolamento LND 
Professional in vigore dal gennaio 2011. 

Nella fornitura dei sopracitati materiali dovrà essere inclusa la 
manutenzione ordinaria del manto in erba artificiale come descritto 
dal regolamento professional LND in vigore per almeno anni 3 da parte 
di imprese qualificate. 

Il prodotto in teli da ml 4 di larghezza e di lunghezza variabile 
secondo le dimensioni del campo, ambientale il granulo intasante in 
particolre non dovrà contenere (PAK) in quantità totale superiore a 1 
mg/Kg, il tutto dovrà essere corredato da certificazione da parte di 
enti riconosciuti. Il manto erboso dovrà rispettare le seguenti 
caratteristiche: 

Titolo espresso in Dtex secondo ISO 2060 (minimo 11.000 dtex); 
altezza del filo ( minimo 50 mm);     

granulometria intasante (da 0,5 mm a 2,0 mm);  
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quantità ( 18 Kg/mq); peso specifico (1,45 g/cm cubo); densità 
apparente (450-500 g/litro); 

diametro fori di drenaggio (4 mm ); numero fori di drenaggio (60 
mq);  

permeabilità all'acqua (>10 cm/sec >180 l/min per mq). Il manto 
rispetterà tutte le direttive  CEE e dovrà essere conforme alle Norme 
DIN 18357-6.  

 
Aspetti economici 
Così come previsto dall’Art 23 della convenzione tra il Comune di 

Quartu Sant’Elena e il Cagliari Calcio SpA, (…) la concessionaria si 
obbliga ad eseguire  lavori di manutenzione straordinaria, per un 
complessivo importo di euro 120.000,00 (centoventimila\00), 
dell’impianto  sportivo, di proprietà della concedente, denominato 
“Sa Cora”, al fine di consentire la sostituzione della copertura del suo 
terreno di gioco, attualmente in terra battuta, con un manto di erba 
sintetica, secondo quanto descritto nella relazione già allegata al 
presente atto sotto la lettera “C” . In alternativa al suddetto obbligo 
ed a semplice richiesta del Comune di Quartu S.E.,  la concessionaria 
si obbliga al versamento della medesima somma di euro 120.000,00 nei 
modi e forme richiesti dal concedente. 

Tenendo conto che il costo complessivo per la realizzazione del 
citato campo può essere stimato in circa euro 550.000, e tenendo 
conto dell’impegno che il Cagliari Calcio SpA dichiara di assumere per 
euro 120.000, al fine della realizzazione dell’opera risulta necessario 
stanziare l’importo di euro 430.000, che possono trovare copertura 
nelle economie derivanti dall’appalto “Is Arenas” in corso di 
realizzazione. 

2.7. La nuova pista di atletica 

L’esistente pista di atletica dello stadio Is Arenas, oltre a risultare 
mai omologata, allo stato attuale versa in uno stato di 
ammaloramento da renderla in alcuni punti seriamente lesionata e 
inagibile. 

Il citato art. 23 della Convenzione riporta che La  Società Cagliari 
Calcio S.p.A si 
obbliga altresì a 
provvedere, al 
termine della 
concessione, alla 
ristrutturazione 
della copertura 
della pista di 
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atletica leggera esistente nello stadio di “Is Arenas”.  

 
L’intervento verrà realizzato al termine della Concessione con manto 
sintetico, colato in situ, bicolore nello spessore, composto da: 

- Rifacimento delle sottostrutture interessate dalle fondazioni del 
Main Stand 

- Strato di base realizzato a freddo in colata di impasto di granuli di 
EPDM neri a curva granulometrica predeterminata, e poliuretano 
monocomponente come legante, confezionato in apposita 
miscelatrice a dosatura automatica, posto in opera con speciale 
macchina lisciatrice, con giunti longitudinali realizzati con la tecnica 
del ”fresco su fresco”, compresa la mano di prymer poliuretanico per 
l’ancoraggio al sottofondo, data a rullo o a spruzzo in ragione di 
Kg,0,15/mq. ; 

- Strato superficiale di usura eseguito mediante spruzzatura con 
speciale macchina spruzzatrice di una mescola di resine 
poliuretaniche e granuli di (EPDM) di colore rosso o verde, di 
adeguata granulometria, in ragione di Kg. 2,00/mq. di mescola, ad 
alta resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici ed all’azione 
meccanica delle scarpe chiodate, antisdrucciolo e antiriflesso. 

Il tutto realizzato negli spessori e caratteristiche fisico-meccaniche 
secondo regolamenti tecnici FIDAL/IAAF per la Omologabilità e 
Certificazione dei manti sintetici per impianti di Atletica Leggera. 

 

2.8. Ristrutturazione della  tribuna e nuovi spogliatoi 

Al termine della convenzione il Cagliari Calcio si impegna alla 
realizzazione al di sotto delle esistenti tribune dei necessari e più 
funzionali spogliatoi, realizzati a norma, dotati di impianti e spazi di 
riscaldamento. Le tribune verranno altresì completate e 
impermeabilizzate. 
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2.9. Gli impianti 

Gli impianti idrici 

La rete idrica prevede il collegamento alla rete esistente.  
La posa delle tubazioni sarà eseguita su letto di sabbia o 

pietrischetto da 1 a 3 cm dello spessore minimo di cm 10 fino all’intera 
copertura della tubazione, con ricoprimento superiore avente 
anch’esso spessore minimo di cm 10 valutato dalla generatrice 
superiore del tubo. La protezione dagli sbalzi termici e la ripartizione 
dei sovraccarichi è assicurata da una copertura minima di 0.80 m sulla 
generatrice superiore della condotta. Lungo la condotta sono 
ubicate, ove occorra, le opere d’arte di linea per gli apparecchi di 
intercettazione, gli sfiati, gli scarichi , i blocchi di ancoraggio, etc. Gli 
apparecchi di intercettazione consentono l’interruzione del flusso e 
l’isolamento delle tratte per le quali si rende necessario l’intervento di 
manutenzione o riparazione. Tali apparecchi sono realizzati dello 
stesso diametro della tubazione passante con saracinesche tipo “o-
ring” senza premistoppa, ubicate anche in corrispondenza di pozzetti 
di testata di attraversamenti. Si adottano apparecchiature di sfiato di 
tipo automatico a doppio galleggiante ad azione combinata, per 
favorire le operazioni di svuotamento e riempimento della condotta e 
l’espulsione e l’ingresso dell’aria durante il normale esercizio. Gli sfiati 
realizzati in ghisa sono muniti di saracinesca per lo smontaggio. Sulle 
tubazioni del DN 80 lo sfiato sarà DN 50. Gli apparecchi sono ubicati in 
pozzetti di dimensioni variabili, con il diametro della tubazione con 
diramazione dalla generatrice superiore. Le apparecchiature di 
scarico sono ottenute con diramazione a T dalla condotta principale e 
ubicate anch’esse in pozzetti di dimensioni variabili con il diametro 
della tubazione passante. Lo scarico della linea può avvenire a gravità 
ovvero, quando ciò non è reso possibile dalla conformazione 
planimetrica del territorio, con scarichi di tipo forzato. In particolare il * 
150 mm avrà uno scarico da * 100 mm. Le saracinesche sono del tipo 
“o-ring” senza premistoppa di diametro anch’esso variabile con la 
condotta principale.  

 
Alla tubazione di scarico è collegato lo scarico del relativo pozzetto 

comandato da un’apposita saracinesca e collegato ad essa in 
pressione. I pezzi speciali di linea, entro pozzetto, sono realizzati, come 
la tubazione passante, in ghisa sferoidale. A valle della saracinesca di 
scarico è previsto l’utilizzo di pezzi speciali e condotte in acciaio con 
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rivestimento pesante esterno e bituminoso interno. I pozzetti di scarico 
e sfiato sono previsti in cemento armato. Nei tratti di linea con posa 
lungo le strade comunali, oltre il sottofondo in sabbia fino alla 
generatrice superiore alla condotta, è previsto il rinterro fino alla 
sovrastruttura stradale con misto cementato. I ripristini della superficie 
stradale sono previsti, in entrambi i casi, per 20 cm su ogni lato oltre lo 
scavo delle condotte.  

 
Per ciò che concerne l’esigenza delle risorse idriche in merito alle 

necessità dovute all’annaffiamento del terreno di gioco si procederà 
all’utilizzo delle acque provenienti dalla condotta di acque 
recuperate dal depuratore di Is Arenas. 

 
La rete fognaria 
La rete di acque di smaltimento dei reflui fognari è composta da 

una linea principale in gres, rispondente in particolare ai requisiti 
richiesti dalla normativa vigente. Il collettore principale di recapito è 
un tratto di tubazione a gravità che versa in un impianto esistente 
lungo la via Beethoven. Le reti saranno dotate di pozzetti sifonati in 
corrispondenza dei diversi recapiti nel collettore principale e di quelli 
lungo linea necessari per la regolare gestione delle tubazioni. La rete 
in progetto è costituita da due rami distinti che raccolgono 
separatamente gli scarichi dello stadio.  

In relazione allo sviluppo complessivo della rete e alle 
caratteristiche richieste la scelta è ricaduta in questo caso su tubi in 
grès. Per quanto riguarda la posa delle tubazioni, dopo aver eseguito 
lo scavo ed aver realizzato sul terreno la livelletta stabilita, si 
disporranno i tubi di grès con giunto di tipo C o di tipo E a piè d’opera 
avendo cura che i tubi, in prossimità della punta, siano tenuti sollevati 
da terra con travetto di legno per evitare che venga danneggiato 
l’anello prefabbricato di materiale poliuretanico o polipropilenico. 
Prima di avviare la posa in opera del tubo si procederà alla pulizia del 
bicchiere ed alla successiva lubrificazione senza usare oli lubrificanti di 
natura minerale. La stessa operazione verrà ripetuta sulla punta dopo 
aver tolto l’eventuale protezione. Si calerà quindi il tubo nello scavo 
avendo già predisposto il letto di posa presagomato dello spessore di 
almeno 10 cm ed avendo cura che la punta del tubo non si sporchi 
prima di infilarla nel bicchiere o nel manicotto del tubo già in opera. 
Manovrando opportunamente si provvederà all’imboccatura della 
punta nel bicchiere o nel manicotto. Il letto di posa è costituito da 
materiale incoerente e costipabile quale sabbia, o pietrischetto, con 
particelle con diametro massimo di 30 mm. Questo sottofondo, dello 
spessore di circa 15 cm, deve essere sagomato e, qualora si impieghi 
la tubazione con giunto di tipo C, avere alle opportune distanze 
nicchie per l’alloggiamento delle giunzioni dei bicchieri. Il sottofondo 
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deve essere accuratamente livellato in modo che il tubo appoggi per 
tutta la sua lunghezza.  
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3. Gli aspetti paesaggistici 

3.1. Caratteri generali 

Scheda tecnica descrittiva 
 
Richiedente:  Comune di Quartu Sant'Elena; 
Tipologia dell’opera e/o dell’intervento: Opera Pubblica; 
Opera correlata a: Interventi di completamento delle strutture 

sportive Is Arenas; 
Carattere dell’intervento: opere di ristrutturazione sui manufatti 

esistenti (tribuna esistente Is Arenas), manutenzione straordinaria 
(prato erboso e impianti di illuminazione Is Arenas) e opere totalmente 
smontabili e amovibili (spalti Is Arenas e prato Sa Cora); 

Destinazione d’uso: Stadio di calcio e tribune 
Uso attuale del suolo: sportivo  
Contesto paesaggistico dell’intervento e/o dell’opera: area 

urbana e area naturale 
Morfologia del contesto paesaggistico: fascia costiera, zona 

umida in area seminaturale; 
Descrizione dell’opera e/o dell’intervento: l’area oggetto di 

intervento è all’interno del compendio di “Is Arenas” che ricade in 
area urbana del Comune di Quartu Sant’Elena tra la Via S’Arrulloni, la 
Via Beethoven e il Parco del “Molentargius – Saline - Poetto”, sito a 
diretto contatto con aree ad elevato valore paesaggistico.  

 
Il progetto in esame fa parte di un progetto più vasto di 

riqualificazione dell’area urbana di “Is Arenas” che prevede, oltre alla 
realizzazione dello spazio attrezzato per il parco giochi, anche la 
realizzazione di parcheggi di scambio con il relativo centro servizi, di 
un’area attrezzata per mercati all’aperto ed esposizioni temporanei, di 
un’area per il parco dell’educazione stradale e di un’area dedicata 
allo Skate Park, e di una pista ciclabile che possa servire il comparto 
“Is Arenas” nel suo insieme. 

Il contesto paesaggistico in esame è individuato come segue dai 
seguenti strumenti di pianificazione: 

nel P.P.R. l’area oggetto d’intervento ricade nello schema d’ambito 
n.1 “Golfo di Cagliari”; 

sito Natura 2000 in quanto classificato come Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE; 

L.R. 5/1999, legge di istituzione Parco Regionale “Molentargius – 
Saline”; 

nel Piano Urbanistico Comunale come area Gr1; 
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3.2. Aspetti ecologico-naturalistici. 

Ecologicamente, l’area di studio è caratterizzata dalla presenza di 
zone umide (Stagni di Molentargius e di Quartu Sant’Elena con le 
rispettive saline) e aree agrarie. Fra questi ecosistemi esiste una stretta 
interdipendenza, determinata soprattutto dallo spostamento regolare 
in tutti i periodi dell’anno di migliaia di uccelli da un sistema all’altro. 

I principali parametri che caratterizzano una qualsiasi comunità 
biotica sono la densità di specie, l’abbondanza (individui o coppie o 
biomassa/rilievo), la diversità, l’equitabilità, la dominanza e le posizioni 
trofiche occupate nelle reti alimentari della stessa comunità. 

I dati sugli aspetti dinamici dell’avifauna e sulla componente 
botanica del sistema Molentargius sono stati documentati da illustri 
studiosi. 

I biotopi del sistema Molentargius sono caratterizzati dalla presenza 
sia di acque dolci che di acque salate. 

Gli studi avifaunistici e vegetazionali eseguiti in questi ultimi anni 
riguardano i quattro habitat esistenti: 

- Bellarosa Minore 
- Bellarosa Maggiore 
- Stagno di Quartu 
- Is Arenas (lingua di terra pianeggiante, interposta tra due 

specchi d’acqua). 

3.3. Aspetti dell’avifauna di Molentargius. 

L’importanza di questa zona ed il suo inserimento nella lista delle 26 
zone umide italiane, protette dalla convenzione di Ramsar, dipende 
dalla ricchezza qualitativa e quantitativa di specie ornitiche (191 
specie), alcune delle quali minacciate di estinzione. Per alcune di 
queste si riscontra una densità tanto elevata da non avere riscontri 
non solo in altre zone della Sardegna, ma forse neppure in Italia. 

Oltre a queste considerazioni, riveste una grande importanza sia 
faunistica che coreografica ambientale il celebre fenicottero rosa. 

Le vasche di evaporazione, in particolare, sono caratterizzate nello 
specifico dalla permanenza di differenti specie ornitiche. Queste si 
concentrano prevalentemente in aree distanti dalla strada, ove la 
presenza di una fitta vegetazione e di livelli acustici sensibilmente 
inferiori rispetto a quelli generati dall’attuale traffico veicolare, 
consente la nidificazione. Viene di seguito esposto un elenco delle 
numerose specie (fonte censimento avifauna 1992 a cura 
dell’associazione del Parco di Molentargius): 

Svasso piccolo (n<100) 
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Garzetta (n<100) 
Airone Cenerino (n<10) 
Fenicottero rosa (n<1000) 
Alzavola (n>500) 
Germano reale (n<10) 
Mestolone (n<20) 
Gallinella d'acqua (n<50) 
Folaga (n<50) 
Avocetta (n<50) 
Cavaliere d'Italia (n<10) 
Gabbiano comune (n<100) 
Gabbiano reale (n<100) 
 
  

 

3.4. Caratterizzazione geologica  

Il settore oggetto di intervento, è parte integrante dello Stagno di 
Quartu, originatosi durante i periodi glaciali ed interglaciali che hanno 
caratterizzato il Quaternario. In particolare, durante l’interglaciale, la 
linea di costa che lambiva le colline Mioceniche di Pitz’e Serra, 
favoriva la deposizione di materiali sabbiosi litorali (Tirreniano 1). 
Successivamente, a causa di un abbassamento delle temperature 
(Global Change) il mare regredisce, abbassandosi di un livello pari a 
15-20 m, dando luogo alla formazione di paludi e deposizione di 
materiali argillosi di facies lagunare. Una seconda fase interglaciale, 
determina un nuovo innalzamento del livello del mare, che raggiunge 
livelli più alti della prima trasgressione. Conseguentemente, la linea di 
riva si addentra verso l’interno causando il rimaneggiamento dei 
depositi alluvionali e lagunari superficiali dando luogo alla formazione 
di depositi conglomeratici arenacei cementati noti come “Panchina 
Tirreniana”. Durante la nuova fase glaciale quaternaria, denominata 
Wurm, il livello marino si abbassa nuovamente determinando lo 
smantellamento parziale della Panchina Tirreniana. L’ultima fase 
trasgressiva, avvenuta nel Versiliano, favorisce un nuovo innalzamento 
marino (ca 1-2 m), con deposizione di materiali argillosi di ambiente 
salmastro. L’ultima trasgressione, avvenuta in tempi geologicamente 
recenti, favorisce l’emersione della barra litorale del Poetto e quindi 
dello stagno di Quartu. 

Da un punto di vista geomorfologico, l’area in esame è 
caratterizzata da interventi di modellazione del suolo e del sottosuolo 
di origine antropica che hanno radicalmente modificato il sito 
originario. Pertanto l’insieme dei processi geomorfologici che si 
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desumono, sono da correlare essenzialmente a queste modificazioni. 
Sulla base di tali considerazioni e analizzato il quadro geomorfologico - 
strutturale, si evince che il sito oggetto di intervento, si imposta su 
litologie prevalentemente permeabili intercalate a livelli argillosi 
impermeabili, con immersione degli strati secondo direzione NNE-SSW. 

Al fine della determinazione delle caratteristiche geopedologiche 
dei terreni interessati dall’opera in progetto, è stato eseguito un 
rilevamento specialistico di tipo geopedologico: Nel complesso, si 
distinguono:  

1) Paesaggi sulle litologie del Tirreniano (depositi conglomeratici ed 
arenacei poligenici eterometrici a matrice sabbiosa con intercalazioni 
di calcareniti), diffusi su morfologie pianeggianti o leggermente 
depresse, caratterizzate da seminativi, incolti, pascoli nudi. Suoli a 
profilo A-C, A-Bw-C, A-Bk-Ck, A-Bw-Ckm, da poco a mediamente 
profondi, da sabbioso franchi a franco sabbioso limosi, drenaggio da 
normale a lento, da subalcalini ad alcalini, (classi III-IV-V); Lithic e 
Typic Xerorthents; Lithic e Calcixerollic Xerochrepts. 

2) - Paesaggi sui sedimenti palustri dell'Olocene (argille, limi e 
sabbie fini): si rinvengono in corrispondenza di morfologie pianeggianti 
o depresse, prossime agli stagni costieri ed interni. Suoli a profilo A-C, 
da poco a mediamente profondi, da franco argillosi ad argillosi, 
drenaggio da lento ad impedito, da subalcalini ad alcalini, (classe 
VII); Tipic Salorthids. 

3) - Paesaggi sui sedimenti litorali dell'Olocene (sabbie quarzose e 
ghiaie): si rilevano in corrispondenza delle aree prospicienti la linea di 
costa sabbiosa. Suoli a profilo A-C, poco profondi, da sabbiosi a 
sabbioso franchi, eccessivamente drenati, neutri, a tratti forte salinità, 
(classe VII-VIII); Typic Xeropsamment. 

Da un punto di vista idrogeologico, il settore oggetto di intervento, 
è palesemente influenzato dalla falda superficiale dello stagno di 
Quartu, avente deflusso verso sud e comunque influenzato 
dall’eustatismo del mare. 

 

3.5. Organizzazione del cantiere. 

Per quanto riguarda la cantierizzazione si è ipotizzato di ubicare 
l’area di cantiere in corrispondenza dell’area perimetrale del terreno 
di gioco, attualmente recintata e adibita a “parcheggio a raso”. Tale 
area, individuata nella planimetria di cantiere, è collegata alla 
viabilità esistente (Via Beethoven e S’Arrulloni) attraverso due accessi. 
La scelta dell’area di cantiere è derivata sia da motivi di ordine 
logistico per la facilità di collegamento alle reti infrastrutturali esistenti 
(viaria, elettrica, idrica e fognaria), sia per ridurre al minimo gli impatti 
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sull’ambiente e sul paesaggio causati dalla presenza, seppure 
temporanea, del cantiere. In sintesi la scelta di tale area di cantiere 
presenta i seguenti vantaggi:  

 non necessita di spianamento o sistemazione in quanto già 
pavimentata, e non comporta eliminazione di vegetazione 
esistente;  

 non presenta difficoltà di accessibilità in quanto direttamente 
raggiungibile dalla viabilità principale con qualsiasi mezzo di 
cantiere,   

 dal punto vista ambientale si trova in posizione diametralmente 
opposta rispetto all’area “Parco di Molentargius”, e pertanto 
vengono limitate le azioni di disturbo (polveri, rumore, 
vibrazioni) alla fauna durante le lavorazioni;  

 dal punto di vista degli impatti sul suolo e sottosuolo, trattandosi 
di una superficie sovra consolidata e quindi meno permeabile, 
non si verificherà alcuno sversamento di inquinanti sul terreno, 
ma sarà facile convogliare le acque in apposito impianto di 
depurazione, evitando qualsiasi contaminazione delle falde 
idriche esistenti o delle acque superficiali che costituiscono il 
recapito finale;  

 la presenza di parti pavimentate implica che verrà limitata 
anche la movimentazione di polveri dovuta al passaggio dei 
mezzi sul terreno naturale.  
 

3.6. Misure di mitigazione degli impatti su suolo e sottosuolo. 

 
Al fine di mitigare gli impatti determinati dai pur limitati movimenti di 

terra necessari per la realizzazione delle opere, sia nelle successive fasi 
di progettazione che in fase di realizzazione verranno adottati una 
serie di accorgimenti, di seguito elencati:  

 nella movimentazione delle terre, per quanto riguarda le 
terre di scavo da riutilizzare nei ripristini ambientali, in 
considerazione della sensibilità dei suoli, gli orizzonti 
superficiali saranno separati da quelli sottostanti, e saranno 
adottati opportuni protocolli in fase di cantiere per la loro 
protezione, in modo da ripristinare la funzionalità pedo-
agronomica delle aree interessate;  

 a tutela della risorsa pedologica, prima dell’inizio di ogni fase 
di cantiere si provvederà all’accantonamento e alla 
preservazione degli strati fertili del suolo. Tale porzione di 
terreno vegetale verrà conservata in dune opportunamente 
inerbite che avranno la duplice funzione di rappresentare 
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una area verde durante i lavori, e di costituire parte del 
materiale vegetale che sarà utilizzato per la sistemazione ed 
il recupero delle aree al termine dei lavori;  

 nelle successive fasi di progettazione, nelle quali si 
raggiungerà un maggior dettaglio progettuale, verrà redatto 
un piano di gestione delle terre in conformità alle previsioni 
per il riutilizzo delle terre e rocce da scavo di cui agli artt. 185 
e 186 del D.Lgs. 152/2006. Qualora le stesse non vengano 
utilizzate, le medesime verranno sottoposte alle disposizioni in 
materia di rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 152/06. 

 

3.7. Impatti sulle acque superficiali e sotterranee. 

Dall’esame della relazione geologica e dello schema strutturale del 
Main Stand si deduce che l’intervento non modificherà la qualità delle 
acque superficiali e sotterranee. 

 

3.8. Misure di mitigazione degli impatti sul paesaggio. 

Per limitare gli impatti sul paesaggio in fase di esercizio sono previste 
le seguenti misure di mitigazione:  

si è limitata l’altezza massima della struttura;  
si è adottato un rapporto di copertura contenuto, preservando la 

restante superficie per la realizzazione di spazi verdi e servizi;  
minimizzazione dell’impatto dei corpi illuminanti (tipologie basse);  
 
Come già argomentato il progetto si inserisce nel progetto di 

prossima realizzazione del Parco di “Is Arenas” in cui, al fine di 
migliorare l’inserimento visivo delle opere e operare 
un’implementazione organica e armonica delle essenze vegetali nelle 
diverse aree verdi, verrà valutata attentamente l’attitudine di ogni 
specie a creare associazioni arboree – arbustive tali da incrementare 
la connettività ecologica tra le zone d’intervento.  

 
Le caratteristiche dell’area di intervento, la sua morfologia a 

“cerniera” tra il Parco di Molentargius e il Centro abitato, rendono 
importante l’approfondimento dello studio delle visuali. 

A tal fine è stata redatta una Carta dell’intervisibilità, finalizzata a 
verificare da quattro punti localizzati nel contorno dell’area. 

Le prime due immagini si riferiscono a due viste a volo d’uccello 
dell’area di intervento, utili in particolare a cogliere le relazioni, 
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funzionali e dimensionali, con i tessuti contermini ex-ante ed ex-post. 
Le successive immagini si riferiscono, invece, alle visuali poste a 
differente distanza dall’area di intervento dal Viale Poetto e dal Viale 
Colombo. 

 
Figura 1 

 

 
Figura 2 
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Figura 3 

 
 

 
Figura 4 
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Figura 5 - Vista dal Viale Poetto 
 

 
Figura 6 - Vista dal Viale Colombo 
 

Dall’analisi delle immagini allegate è possibile fare le seguenti 
considerazioni: 

Dal Viale Poetto l’intervento di “Ampliamento” della Struttura 
sportiva di Is Arenas risulta minimamente visibile, a causa sia della 
distanza, sia dell’edificato preesistente (Palestra di Via Beethoven), sia 
grazie alla vegetazione del Parco; 
 

Dal Viale Colombo l’intervento di “Ampliamento” della Struttura 
sportiva di Is Arenas risulta minimamente visibile, a causa sia 
dell’edificato preesistente (Lottizzazione Via Allegri etc), sia grazie alla 
vegetazione del Parco; 
 
Dalla Via della Musica e dal Centro della città, il compendio risulta non visibile 
a causa dell’edificazione esistente. 
 

3.9. La valutazione di impatto acustico. 

La valutazione di impatto acustico è rivolta principalmente a 
tutelare la popolazione esposta da attività rumorose, imponendo 
preventivamente gli accorgimenti tecnici eventualmente necessari 
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per ridurre le emissioni sonore entro i limiti di legge; soluzione che, nella 
maggior parte dei casi, consente di ridurre significativamente i costi 
richiesti per la mitigazione nella fase di post-intervento. 

Al riguardo, l'art. 8 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante 
“Legge quadro sull’inquinamento acustico” prevede che nell'ambito 
delle procedure stabilite per i progetti sottoposti a valutazione di 
impatto ambientale (V.I.A.), ovvero su richiesta dei comuni, i 
competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongano 
una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, 
alla modifica o al potenziamento di diverse opere e tra queste 
vengono annoverate appunto gli impianti sportivi. 

 
La natura dell’attività sportiva, fa si che le emissioni  sonore interne, 

siano da considerarsi trascurabili al fine della produzione di rumore 
verso l’esterno, mentre il numero di spettatori (16000) e le 
apparecchiature devono essere attentamente valutate.  

Sorgenti sonore: 
 Gruppo di pressurizzazione;  
 Gruppo Elettrogeno  ubicato in ambiente esterno.  
 Traffico automobilistico 
 n. 16000 spettatori 

 
La classe acustica dell’area in studio, è la “Classe III – Aree di Tipo 

Misto”.   
 
Determinazione 22 novembre 2002 n. 2530  
Esecutività della deliberazione della Giunta Regionale n. 34/71 del 

29/10/02 “Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione 
acustica dei territori comunali”   

 
DGR 29 ottobre 2002 n. 34/71  
Linee guida per la predisposizione dei Piani di classificazione 

acustica dei territori comunali.  
Riferimenti DPCM 1 Marzo 1991  
Devono essere utilizzati strumenti di misura almeno di classe I come 

definiti negli standard I. E. C. (international Electrotechnical 
Commission) n. 651 del 1979 e n. 804 del 1985; le misure devono essere 
eseguite con un misuratore di livello sonoro (fonometro) integratore o 
strumentazione equivalente.   

Si deve poter procedere anche a misura dei livelli sonori massimi 
con costante di tempo slow» ed impulse» ed alla analisi pe bande di 
terzo d’ottava. fonometro  

Il fonometro deve essere calibrato con uno strumento il cui grado di 
precisione sia non inferiore a quello del fonometro stesso. La 
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calibrazione dovrà essere eseguita prima e dopo ogni ciclo di misura. 
Le misure fonometriche eseguite sono da ritenersi valide se le due 
calibrazioni effettuate prima e dopo il ciclo di misura differiscono al 
massimo di ± 0. 5 dB. 

Il rilevamento deve essere eseguito misurando il livello sonoro 
continuo equivalente ponderato in curva A (Leq A) per un tempo di 
misura sufficiente ad ottenere una valutazione significativa del 
fenomeno sonoro esaminato. Per le sorgenti fisse tale rilevamento 
dovrà, comunque, essere eseguito nel periodo di massimo disturbo 
non tenendo conto di eventi eccezionali ed in corrispondenza del 
luogo disturbato. Il microfono del fonometro deve essere posizionato a 
metri 1. 20 - 1. 50 dal suolo, ad almeno un metro da altre superfici 
interferenti (pareti ed ostacoli in genere), e deve essere orientato 
verso la sorgente di rumore la cui provenienza sia identificabile.   

L’osservatore deve tenersi a sufficiente distanza dal microfono per 
non interferire con la misura.   

La misura deve essere arrotondata a 0. 5 dB.   
Le misure in esterno devono essere eseguite in condizioni 

meteorologiche normali ed in assenza di precipitazioni atmosferiche.   

Per misure in esterno  
Il microfono deve essere munito di cuffia antivento. Nel caso di 

edifici con facciata a filo della sede stradale o di spazi liberi, il 
microfono dev’essere collocato a metri uno dalla facciata stessa. Nel 
caso di edifici con distacco dalla sede stradale o di spazi liberi, il 
microfono dev’essere collocato a metri uno dalla perimetrazione 
esterna dell’edificio. Nelle aree esterne non edificate, i rilevamenti 
devono esser effettuati in corrispondenza degli spazi utilizzati da 
persone o comunità. Si deve effettuare la misura del livello di rumore 
ambientale e confrontarla con i limiti di esposizione di cui all’art. 2 di 
cui al presente DPCM.   

Per misure all’interno di ambienti abitativi  
Il rilevamento in caso di sorgenti esterne all’edificio deve essere 

eseguito a finestre aperte, ad un metro da esse. Fermo restando 
quanto contenuto nel precedente punto 3 per quanto riguarda il 
rilevamento del livello assoluto di rumore, per il rilevamento del livello 
differenziale si deve effettuare la misura del rumore ambientale 
(definito nell’allegato A - al punto 4) e del rumore residuo (definito 
nell’allegato A al punto 3).   

La differenza fra rumore ambientale e rumore residuo verrà 
confrontata con i limiti massimi differenziali di cui al presente decreto. 
Qualora il livello del rumore ambientale misurato a finestre chiuse sia 
inferiore a 40 dB(A) durante il periodo diurno e 30 dB(A) durante il 
periodo notturno, ogni effetto di disturbo del rumore è ritenuto 
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trascurabile e, quindi, il livello del rumore ambientale rilevato deve 
considerarsi accettabile.   

Inoltre valori di rumore ambientale superiori a 60 dB(A) durante il 
periodo diurno ed a 45 dB(A) durante il periodo notturno non devono 
comunque essere considerati accettabili ai fini dell’applicabilità del 
criterio del limite massimo differenziale, restando comunque valida 
l’applicabilità del criterio stesso per livelli di rumore ambientale inferiori 
ai valori sopradetti  

Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti 
impulsive ripetitive nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si 
effettua la misura del livello massimo del rumore rispettivamente con 
costante di tempo slow» ed impulse». Qualora la differenza dei valori 
massimi delle misure suddette sia superiore a 5 db(A), viene 
riconosciuta la presenza di componenti impulsive penalizzabili nel 
rumore. In tal caso il valore del rumore misurato il Leq(A) dev’essere 
maggiorato di3 dB(A).   

Nel caso si riconosca soggettivamente la presenza di componenti 
tonali nel rumore, si procede ad una verifica. A tal fine si effettua 
un’analisi spettrale del rumore per bande di 1/3 di ottava. Quando, 
all’interno di una banda di 1/3 di ottava, il livello di pressione sonora 
supera di almeno 5 dB i livelli di pressione sonora di ambedue le bande 
adiacenti nel rumore. In tal caso, il valore del rumore misurato in Leq 
(A) dev’essere maggiorato di 3db(A).   

Nel caso si rilevi la presenza contemporanea di componenti 
impulsive e tonali nel rumore, come indicato ai punti 4 e 5, il valore del 
rumore misurato in Leq(A) dev’essere maggiorato di 6dB(A).   

Nel caso si rilevi la presenza di componenti impulsive e/o tonali nel 
rumore ambientale, si deve verificare l’eventuale presenza delle stesse 
nel rumore residuo, con le modalità previste ai punti 4, 5 e 6 ed 
applicare ad esso le penalizzazioni di cui ai punti medesimi.   

Esclusivamente durante il tempo di riferimento relativo al periodo 
diurno (come definito al punto II dell’allegato A), si prende in 
considerazione la presenza di un rumore a tempo parziale nel caso di 
persistenza del rumore stesso per un tempo totale non superiore ad 
un’ora.   

Qualora il rumore a tempo parziale sia compreso tra 1 h e 15 minuti 
il valore del rumore ambientale, misurato in Leq (A) dev’essere 
diminuito di 3 dB(A); qualora sia inferiore a 15 minuti il Leq (A) 
dev’essere diminuito di 5 dB(A).   

Per le emissioni sonore provenienti da sistemi di allarme, non si 
applicano i limiti del presente decreto, ma la durata di tale emissione 
non può superare il periodo di 15 minuti.   

  
  
Riferimenti Legge 447/95   
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Competenze dei Comuni  
1. Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e 

regionali e i rispettivi statuti:  
a) la classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti 

dall’art. 4, comma 1, lett. a);  
b) il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le 

determinazioni assunte ai sensi della lett. a);  
c) l’adozione dei piani di risanamento di cui all’art. 7;  
d) il controllo, secondo le modalità di cui all’art. 4, comma 1, lett. 

d), del rispetto della normativa per la tutela dall’inquinamento 
acustico all’atto del rilascio delle concessioni edilizie relative a nuovi 
impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e 
ricreative e a postazioni di servizi commerciali polifunzionali, dei 
provvedimenti comunali che abilitano alla utilizzazione dei medesimi 
immobili ed infrastrutture, nonché dei provvedimenti di licenza o di 
autorizzazione all’esercizio di attività produttive;  

e) l’adozione di regolamenti per l’attuazione della disciplina statale 
e regionale per la tutela dall’inquinamento acustico;  

f) la rilevazione e il controllo delle emissioni sonore prodotte dai 
veicoli, fatte salve le disposizioni contenute nel DLgs 30 aprile 1992, n. 
258, e successive modificazioni;  

g) i controlli di cui all’art. 14, comma 2;  
h) l’autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all’art. 2, 

comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di 
manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli 
a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni 
indicate dal comune stesso.  

Al fine di cui al comma 1, lettera e), i comuni, entro un anno dalla 
data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i 
regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, 
prevedendo apposite norme contro l’inquinamento acustico, con 
particolare riferimento al controllo, al contenimento e 
all’abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione 
degli autoveicoli e dall’esercizio di attività che impiegano sorgenti 
sonore. 

 
CLASSE III - aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree 

urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività 
commerciali, uffici con limitata presenza di attività artigianali e con 
assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici. 
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3.10. Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera. 

Dal confronto tra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi 
di progetto e gli obbiettivi della tutela, si può concludere che con 
l’intervento previsto in progetto si avrà un miglioramento sotto diversi 
punti di vista: 

Eliminazione degli elementi di degrado; 
Contestualizzazione e mitigazione dell’impatto visivo degli interventi 

integrati nell’ambiente circostante; 
Tutela della percettività del paesaggio;  
Potenziamento delle infrastrutture ludiche e ricreative al servizio del 

cittadino, come elemento atto alla valorizzazione ed alla fruizione del 
bene paesaggistico su cui l’opera verrà inserita. 

3.11. Valutazione di impatto ambientale 

Il progetto in esame riguarda diverse categorie d’intervento: 
1. Realizzazione di opere di completamento ed amovibili e opere 

di ristrutturazione di elementi esistenti nello Stadio Is Arenas: 
non ricade tra quelli elencati nell’allegato B della Delibera della 
G.R. 24/23 del 23/04/2008. Risulta necessario Parere Tutela 
Paesaggio. 

2. Modifica al progetto “Parco Is Arenas - Interventi di 
riqualificazione ambientale, sportiva e infrastrutturale urbana”: 
diversa ubicazione dello skate park, realizzazione della pista da 
jogging e prato in erba sintetica nel campo “Sa Cora”. In 
ragione di quanto esposto si ritiene che l’intervento previsto sia 
configurabile come “variante a progetto” precedentemente 
approvato e non soggetto a VIA.   

3.12. Valutazione di incidenza 

La valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 
marzo 2003 n.120, (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) che ha sostituito 
l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357 che trasferiva nella normativa 
italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva “Habitat”. Il DPR 357/97 è stato, 
infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della 
Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed 
integrazione da parte del DPR 120/2003. 

In base all'art. 6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, nella 
pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto 
della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza 



 

 	       38 
	

comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di 
conservazione. Si tratta di un principio di carattere generale tendente 
ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in 
conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie 
di interesse comunitario. 

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a 
valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, 
ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti. 

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), 
tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al 
mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle 
specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono 
avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o 
congiuntamente ad altri interventi. 

Per il progetto in questione si evidenziano i seguenti aspetti: 
l’area in cui si dovranno realizzare gli interventi rientra tra i siti 

Natura 2000 in quanto classificato come Zona di Protezione Speciale 
(ZPS) ai sensi della Direttiva 79/409/CEE, e pertanto si provvederà alla 
esecuzione della valutazione i incidenza a norma dell’art. 6, paragrafi 
3 e 4 della direttiva “Habitat” (Direttiva 92/43/CEE del Consiglio 
relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali e della 
flora e della fauna selvatica). 

In fase di esecuzione dovranno essere utilizzati mezzi di cantiere 
conformi alla direttiva macchine, soprattutto per quanto concerne le 
emissioni inquinanti ed il rumore; 

La metodologia procedurale alla quale deve essere sottoposto il 
progetto in questione prevede un percorso di analisi e valutazione 
progressiva. La prima fase è quella della verifica (screening) - processo 
che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete 
Natura 2000 di un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri 
piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione 
d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa. 
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4. Conformità agli strumenti di pianificazione 
vigenti 

4.1. Conformità al Piano Paesaggistico Regionale 

Il P.P.R. definisce “l’ambito di paesaggio” come le aree, in relazione 
alla tipologia, rilevanza ed integrità dei valori paesaggistici, 
identificate nelle tav. 1.1 e 1.2 attraverso un processo di rilevazione e 
conoscenza, ai sensi della Parte II del P.P.R., in cui convergono fattori 
strutturali naturali e antropici e nelle quali sono identificati i beni 
paesaggistici individui o d’insieme. 

Al territorio regionale sono 
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attribuiti i seguenti livelli in relazione alla tipologia, rilevanza ed 
integrità dei valori paesaggistici: 

Livello 4 -  Integrità, unicità, irripetibilità ed elevata rilevanza 
percettiva, estetica, ambientale e culturale; 

Livello 3 -  Forte identità ambientale, storico-culturale e insediativa 
in presenza di processi di modificazione; 

Livello 2 -  Modesta identità ambientale, storico-culturale e 
insediativa, in assenza di profili di pregio. 

Livello 1 - Identità ambientale, storico-culturale ed insediativa 
compromessa in modo irrimediabile o del tutto cancellata.  

L’area oggetto d’intervento ricade nello schema d’ambito n. 1 
“Golfo di Cagliari” ed al contesto paesaggistico in esso individuato è 
attribuibile, nella scala di valori definita nell’allegato 1 delle norme di 
attuazione del P.P.R., il livello 4 “Integrità, unicità, irripetibilità ed 
elevata rilevanza percettiva, estetica, ambientale e culturale”.  

Con riferimento all’allegato 1.1 delle menzionate norme di 
attuazione, i componenti di paesaggio contenuti nell’ambito in esame 
sono inoltre classificabili come “Aree istituzionalmente tutelate” 
costituite da ambiti territoriali di varia natura, soggette a forme di 
protezione istituzionale rilevanti ai fini paesistici-ambientali quali, per 
citare le più significative, quelle istituite ai sensi della L. 394/91, della 
L.R. 31/89 e della Direttiva Comunitaria Habitat (aree Z.P.S.) 

Le norme di attuazione del P.P.R. definiscono nella fattispecie gli 
indirizzi per le aree tutelate di rilevanza comunitaria. In particolare 
l’art. 34 favorisce l’integrazione, nell’ambito dei piani di gestione dei 
siti Ramsar, di criteri di valorizzazione paesaggistica ed ambientale. 

Il progetto in esame prevede, coerentemente con quanto disposto 
nel citato art. 34, l’implementazione non invasiva degli strumenti atti 
alla valorizzazione dell’ambito di paesaggio in termini di fruibilità e 
godibilità del bene tutelato.  

All’interno di ogni ambito di paesaggio, sulla base dei livelli di 
valore paesaggistico riconosciuti alle diverse componenti di 
paesaggio, il P.P.R. definisce inoltre l’attribuzione di corrispondenti 
obiettivi di qualità paesaggistica. 

Nello schema d’ambito in esame, il documento di indirizzo deputato 
al raggiungimento degli obbiettivi di cui sopra prevede, al comma 7, 
la conservazione e la riqualificazione dei sistemi sabbiosi costieri e 
delle zone umide attraverso interventi finalizzati a regolamentare la 
fruizione turistico-ricreativa, calibrata sulla sensibilità ambientale del 
contesto, attraverso azioni di recupero della naturalità del complesso 
sabbioso-vegetazionale e degli stagni costieri, a riprova di quanto 
previsto in progetto coerentemente con gli indirizzi di cui all’art. 34, ed 
al comma 11 la riqualificazione del paesaggio costiero attraverso la 
predisposizione e attuazione di una gestione integrata e unitaria 
finalizzata al recupero delle risorse ambientali e al riequilibrio delle 
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funzioni con i processi urbani, alla organizzazione e regolamentazione 
dei servizi turistico ricreativi, della viabilità e mobilità per l’accesso e la 
fruizione del litorale.  

In particolare il contesto urbano in cui è inserita l’area oggetto dei 
presenti interventi è all’interno del perimetro che delimita la zona 
umida costiera identificato dall’art. 21 delle Norme di Attuazione del 
Piano Paesaggistico Regionale come componente di paesaggio con 
valenza ambientale e pertanto è sottoposta alla disciplina di cui agli 
artt. 25 e 26 delle stesse Norme di attuazione del PPR (L.R. 25.11.2004 n. 
8); inoltre nonostante sia all’interno del perimetro che delimita la 
fascia costiera identificata dal Piano Paesaggistico Regionale (ambito 
1, Golfo di Cagliari), non è compresa tra i beni paesaggistici ai sensi 
degli artt. 17 e 19 delle Norme di attuazione del PPR (L.R. 25.11.2004 n. 
8) per effetto del comma 3 lett. a) e c) dello stesso art. 19 delle Norme 
di Attuazione e pertanto, gli interventi non ricadono nella disciplina 
dell’art. 20 delle stesse Norme di attuazione del PPR. 

L’intervento in esame consente di completare l’infrastrutturazione di 
un’area urbana, nell’ambito di un processo di valorizzazione, recupero 
e tutela che permetterà non solo di offrire alla comunità un’area 
attrezzata per il tempo libero e per servizi, ma anche, indirettamente, 
una più agevole fruizione della fascia costiera attivato negli ultimi 
decenni dal Comune di Quartu S.Elena, atto al potenziamento ed alla 
valorizzazione del tessuto urbano inteso anche come al servizio e 
concatenato alla costa. 

Per quanto attiene all’efficacia del P.P.R. rispetto agli strumenti 
urbanistici subordinati, si riportano di seguito le prescrizioni dell’Art. 3 - 
Efficacia del P.P.R.: 

1. Le previsioni del P.P.R. sono cogenti per gli strumenti urbanistici 
dei Comuni e delle Province e sono immediatamente prevalenti sulle 
disposizioni difformi eventualmente contenute negli strumenti 
urbanistici. 

2. Per quanto attiene alla tutela del paesaggio, le disposizioni del 
P.P.R. sono comunque prevalenti sulle disposizioni contenute negli altri 
atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle normative di 
settore, comprese quelle degli enti gestori dell’aree protette, qualora 
siano più restrittive. 

 

4.2. Conformità al Piano di assetto idrogeologico   

L’area interessata dall’intervento non ricade all’interno delle 
perimetrazioni di pericolo di geomorfologico o idraulico del PAI, 
essendo, pertanto, l’intervento compatibile con la suddetta 
pianificazione regionale di settore.  
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4.3. Conformità al  Piano Urbanistico comunale 

Il vigente PUC definisce l’area in esame all’Art. 22  come “Zone per 
servizi generali pubblici o privati a scala comunale o sovracomunale 
/metropolitana”  

Il complesso in ricade in zona G.r.1. -Complesso sportivo di Is Arenas 
-Servizi sportivi di livello urbano (Campo sportivo e piscina coperta). 

Le Zone “G” riassorbono al loro interno un complesso di destinazioni 
molto articolato, che comprende sia le più importanti attrezzature 
pubbliche e private, sia le grandi zone di parchi urbani e di verde 
sportivo e attrezzato alla scala territoriale.  

Le sottozona in esame risulta già realizzata, sia in quanto dotate di 
Piani attuativi, sia in quanto costituite da singoli manufatti edilizi 
assentiti in regime di concessione diretta,  

Per esse è in generale prescritto l’indice territoriale massimo di 0,01 
mc/mq, con possibilità di incremento (sino al valore massimo di 1,5 
mc/mq per le G.A.), previa predisposizione di apposito Piano Attuativo 
di iniziativa pubblica.  
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5. Aspetti viabilistici 

Precisato quanto sopra in merito alle caratteristiche dello stadio in 
progetto, si riportano, qui di seguito, alcune riflessioni in merito alla 
suddetta struttura, maturate anche sulla scorta delle esperienze in atto 
presso altre città europee. 

In tutti gli stadi moderni l’aspetto principale è la raggiungibilità, il 
più delle volte affidata a trasporti su pubblici gomma, su ferrovia e su 
auto privata. Rappresenta una buona soluzione quella intrapresa dal 
Red Bull Arena a Salizbourg, che ha assunto l'opzione di gestire due 
sacche di parcheggi nelle immediate vicinanze dello stadio per circa 
2.000 posti ed utilizzare altre due sacche in prossimità (4/5 km), da 
utilizzare con bus navetta. Ciò allenta la pressione del traffico nelle ore 
critiche della partita e rende le direttrici principali (svincoli) più agevoli 
e meno congestionate. 

In poche parole, un moderno stadio vive di viabilità, parcheggi, 
trasporti. Questi tre ingredienti devono essere messi in relazione per 
una buona riuscita dell’operazione.   

Nel caso in esame, il progetto persegue l'obiettivo di limitare al 
massimo il numero dei parcheggi, in modo da rendere poco appetibile 
dall’utente provvisto di auto il raggiungimento dello stadio, 
incentivando, di contro, l'utilizzo di mezzi pubblici (navette con 
parcheggi nel comune di Quartu Sant’Elena  e comuni limitrofi e bus 
navetta con la Stazione Gottardo).  
 

I Parcheggi 
Come già illustrato il progetto si inserisce nel più ampio comparto 

denominato Is Arenas e oggetto di appalto in corso di realizzazione. 
L’area in oggetto, rappresenta un’importante fascia territoriale di 

collegamento tra il centro urbano ed il litorale del Poetto e costituisce 
la porta d’accesso al Parco del Molentargius. Attualmente si trova in 
uno stato di elevato degrado ed abbandono, spesso anche utilizzata 
come discarica abusiva. 

Dalla necessità di riqualificare e valorizzare un’area di così elevata 
importanza deriva un’appropriata scelta di pianificazione urbana 
orientata anche al soddisfacimento di funzioni quali attività espositive, 
ricreative e di spettacolo oltreché ludico – sportive consentendo il tal 
modo il recupero dell’intera area. 

L’intervento consiste nella riorganizzazione della zona sportiva di Is 
Arenas in coerenza con gli impianti già esistenti per meglio rispondere 
sia alle esigenze degli spazi sportivi che al più ampio discorso di 
intermodalità e fruizione del lungo mare Poetto e del centro urbano, 
armonizzando il tutto con un’ampia dotazione di verde in maniera che 
il fronte del Parco del Molentargius funga da filtro tra questo e 
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l’ambiente circostante. 
L’intera area verrà riorganizzata prevedendo la realizzazione di uno 

spazio polivalente (parcheggi - mercato), una zona adibita stazione di 
scambio tranviario in grado anche di accogliere servizi rivolti all'utilizzo 
degli impianti sportivi con annessi parcheggi, l’allestimento di un’area 
ludico-sportiva come uno skate park, la realizzazione di un parco 
attrezzato per l’educazione stradale, oltre ad una serie di interventi 
manutentivi nelle strutture esistenti come il rifacimento della recinzione 
dell’area che oggi ospita il campo sportivo Is Arenas ed infine la 
riorganizzazione di una parte della viabilità e relativi sottoservizi in 
funzione delle opere sopradette. 

Il progetto prevede la sistemazione a parcheggio per circa 800 stalli 
per autoveicoli, 
200 stalli per 
motocicli; 
nell’area limitrofa 
lungo la Via della 
Musica trovano 
collocazione 30 
stalli per autobus.  
La tipologia 
costruttiva dei 
parcheggi 
prevede 
l’inerbimento 
della superficie 
carrabile e 
l’arredo con 
specie arboree a 
rapida crescita.  

 
La viabilità  
Per qualunque funzione sia progettato, un sistema di trasporto ben 

organizzato è caratterizzato dai seguenti aspetti:   
  sostenibilità;  
  sicurezza;  
  multimodalità;  
  risparmio energetico;  

minimizzando i conflitti con altre utilizzazioni delle territorio, in 
particolare con la modifica dello stato dei suoli, del paesaggio, delle 
bellezze storico naturali.  

Nello specifico, le risorse e le attività principali di trasporto 
disponibili nel sito in esame sono costituite da:  

 la rete di trasporto (pubblica e privata, esistente e futura), 
ubicata all’interno ed all’esterno dell'ambito deputato 
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all'allocazione del nuovo stadio di calcio;  
 le differenti componenti di traffico;   

 
Per fruibilità del nuovo stadio, il modello di mobilità proposto riveste 

una significativa importanza per l’accessibilità (soprattutto in modalità 
collettiva), per la sicurezza pedonale e per le aree parcheggio, che 
saranno adibite non solo ai veicoli ad uso proprio, ma anche ai mezzi 
di trasporto collettivo. Tutte queste caratteristiche sono state 
analizzate anche nel rispetto della sostenibilità ambientale che 
caratterizza un’opera complessa come quella in esame. La sicurezza e 
le condizioni di accessibilità dei pedoni, degli utilizzatori dei mezzi di 
trasporto collettivo e di tutti gli utenti della strada in genere, possono 
essere pesantemente influenzate dal posizionamento, dalla natura e 
dal progetto inadeguato delle attività di utilizzazione del territorio, 
degli accessi nonché delle aree di sosta. Per permettere alle persone 
di svolgere le loro attività attuali e future è necessario assicurare un 
buon livello di accessibilità (con particolare riferimento al trasporto 
collettivo) e di sicurezza all’interno dello stadio anche attraverso la 
separazione delle zone fruibili dai pedoni e dai veicoli. Infatti, esistono 
o sono preventivabili potenziali conflitti fra le componenti di traffico 
forti (veicoli motorizzati) e deboli (pedoni). Allo stesso tempo, anche 
altri attrattori localizzati nelle vicinanze del sito influenzano le 
condizioni di accessibilità e sicurezza.  L’idea di fondo che innerva il 
progetto è quella di strutturare una viabilità fondata sul trasporto 
collettivo ecosostenibile e sicuro e che venga supportato dal trasporto 
individuale motorizzato. Anche in tal senso è stata dimensionata 
l'offerta di posti auto (pubblici/ad uso pubblico, pertinenziali e privati), 
che dispone di circa 2300 stalli. In altre parole, l’idea caratterizzante 
del progetto è quella di far sì che lo spettatore giunga allo stadio 
utilizzando mezzi di trasporto collettivo, in sostituzione dell’auto 
propria. Per le caratteristiche di un’opera così complessa ed 
interessata da un flusso di visitatori pari a 16.000 unità, lo studio della 
mobilità si fonda sulla base di tre aree obiettivo:  

 Sicurezza ed accessibilità;  
 Pedoni e Trasporto collettivo;  
 Area di parcheggio;  

 
Per ogni area obiettivo è riportata un descrizione generale in termini 

di politiche, metodologia e giustificazione.  
 
A) Sicurezza ed accessibilità  
Creazione delle condizioni di accessibilità e di sicurezza veicolare e 

pedonale nell’area che comprende lo stadio.  
 

Politiche  
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  garantire e migliorare la sicurezza e l’accessibilità attraverso 
una classificazione gerarchica delle strade del sito, con 
l’associazione di standard geometrici e funzionali, aree di sosta 
ed accessi sulla base delle specifiche funzioni svolte;  

  assicurare l’accesso ed il movimento all’interno del sito anche 
per le persone diversamente abili;  

  strutturare il sistema di segnalamento verticale ed orizzontale in 
modo che fornisca informazioni coerenti con lo stato della 
circolazione e secondo quanto previsto dalla normativa;   

  accertare che le principali intersezioni e le relative strade di 
accesso siano progettate e localizzate in modo da garantire 
una buona visibilità, siano dimensionate correttamente affinché 
i veicoli interessati possano manovrare in sicurezza e siano 
possibilmente progettate per garantire la viabilità delle 
differenti compenti del traffico;  

 studiare l’eventuale vegetazione di arredo da posizionare e 
mantenere in perfetto ordine per non impedire la visibilità agli 
incroci, in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e 
nelle aree di fermata per il mezzo di trasporto collettivo  
 

Metodologia  
Gli obiettivi e le politiche che si intendono perseguire riguardano:  
  la definizione di una gerarchia di strade con associati requisiti e 

caratteristiche per la viabilità interna allo stadio e per quella 
che interessa le strade esterne adiacenti;  

  la definizione degli standard di progettazione di eventuali 
nuove infrastrutture viarie, i parcheggi, i marciapiedi, i percorsi 
pedonali, fermate navetta, etc affinché il afflusso/deflusso 
possa esser ritenuto sicuro e fluido;  

  la creazione di piano della segnaletica stradale (orizzontale e 
verticale) anche facendo uso di pannelli a messaggio variabile 
di due tipi (A) per l’instradamento dei veicoli su itinerari 
viabilistici alternativi nelle ore di massimo afflusso e deflusso, B) 
per l’indirizzamento alle aree di parcheggio per i veicoli 
provenienti dalle diverse origini);  

  l'approntamento di nuovi percorsi stradali e itinerari pedonali 
all’interno del sito, qualora sia riscontrata la necessità; Indirizzi 
progettuali La sicurezza e l'efficienza della rete stradale 
potrebbero esser pesantemente influenzate dalla presenza di 
aree di parcheggio, di accessi diretti e dai movimenti pedonali 
in conflitto con i flussi veicolari. I visitatori e gli addetti saranno 
probabilmente incoraggiati a muoversi a piedi anziché ricorrere 
all’uso dei veicoli a motore se tale processo potrà esser svolto in 
un ambiente sicuro e piacevole. La creazione di itinerari 
pedonali separati da quelli battuti dal traffico veicolare 
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favoriranno sia il miglioramento delle condizioni di sicurezza, sia 
l’accessibilità dei luoghi. Il progetto di viabilità prevede una 
progettazione integrale di tali itinerari, unitamente alla 
costruzione di infrastrutture dedicate. Essi costituiscono un 
elemento portante del sistema, finalizzato alla definizione di una 
struttura viaria integrata fra le diverse componenti del traffico. 
Gli itinerari sono stati studiati e progettati per le persone 
diversamente abili onde garantire il massimo livello di 
accessibilità.  

 
B) Pedoni e Trasporto collettivo  
Favorire modalità di trasporto alternativo penalizzando l’uso 

dell’auto con riferimento al trasporto collettivo o ad altre forme di 
trasporto semicollettivo e garantire uno spostamento rapido e sicuro 
per i pedoni all’interno dello stadio.   

Politiche  
creare un modello di mobilità orientato all’utilizzo del trasporto 

collettivo; integrare il trasporto collettivo con altre forme di trasporto 
innovativo individuale (ad es. car pooling), favorendo la creazione di 
gruppi di utenti organizzati sviluppare e sostenere la creazione di 
itinerari pedonali all’interno dell’area dello stadio per favorire 
l’accessibilità.  

Metodologia  
Gli obiettivi saranno raggiunti attraverso:  
• La strutturazione di una rete di itinerari di trasporto collettivo 

fisicamente integrati con gli itinerari pedonali (linee di autobus 
dedicate (ad es. vettori privati), linee di autobus ordinarie (ad es. ARST 
o CTM);  

Il supporto al trasporto collettivo favorendo la creazione di gruppi di 
utenti che condividono la stessa auto mediante opportune campagne 
di informazione o politiche tariffarie di supporto.  

L’analisi dell’area dello stadio relativamente ai collegamenti 
pedonali ed alle caratteristiche del deflusso;  

La realizzazione di itinerari pedonali lungo le principali infrastrutture 
esistenti, separati fisicamente da quelli per i veicoli a motore, 
compatibilmente con le caratteristiche geometriche della sezione 
stradale;  
 

Indirizzi progettuali  
La modalità di trasporto pedonale e quella realizzata attraverso il 

trasporto collettivo rappresentano caratteristiche di viaggio sicure, ed 
ecosostenibili rispetto alla modalità di trasporto individuale sia perché 
caratterizzate da una minor velocità sulle strade, sia perché distinte da 
emissioni nell’atmosfera nulle (pedoni) o molto modeste. Nel 
contempo, l’utilizzo della modalità pedonale e su TPL garantisce 
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anche una diminuzione dei flussi veicolari nelle aree interne ed esterne 
allo stadio, evitando rischi di congestione nelle ore precedenti e 
seguenti l’evento. Tuttavia, i collegamenti devono esser sicuri affinché 
le persone utilizzino tali modalità di trasporto: in questo modo è 
possibile offrire una rete di trasporto multimodale fortemente 
integrata, interconnessa e sicura. Anche la creazione di gruppi di 
utenti che fanno car pooling favorisce la riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e riduce la numerosità dei veicoli in circolazione 
migliorando la fluidità dei percorsi.  

 
C) Area obiettivo – Parcheggi  
Limitare i parcheggi a quelli strettamente interni all’area dello 

stadio e separare le aree in relazione ai flussi di provenienza.  
Politiche  
  provvedere, ove possibile, ad una graduale riduzione dei 

veicoli all’interno dell’area di intervento, mediante la 
realizzazione di parcheggi in apposite aree esterne al fine di 
incentivare l’uso del park and ride in aree servite dal trasporto 
collettivo;  

  individuare, ove possibile, delle aree di parcheggio ben 
integrate e definite in particolari punti del sito da destinare a 
specifiche categorie di utilizzatori e a gruppi di utenti che 
giungono in auto con almeno 3 persone a bordo. Tali spazi 
devono esser collegati allo stadio entro una ragionevole 
distanza pedonale;  

  specializzare le aree parcheggio sulla base della provenienza 
dei flussi veicolari.  
 

Metodologia  
Il raggiungimento di questo obiettivo è possibile tramite:  

 - L’indicazione di parcheggi scambiatori collegati con le linee di 
trasporto collettivo dirette allo stadio;  

 -L’individuazione delle aree di parcheggio da riservare a talune 
categorie di visitatori (ad es. proprietà, VIP, ecc.) e ad utenti 
organizzati in modalità di pool.  

 - L’individuazione delle aree di parcheggio da suddividere sulla 
base della provenienza dei veicoli.  
 

Indirizzi progettuali  
Le reti stradali in prossimità delle principali destinazioni di 

spostamento, raggiungibili dai veicoli motorizzati e non, potrebbero 
non possedere le caratteristiche idonee per far fronte a possibili 
incrementi di volume di traffico. Occorre, pertanto, individuare, se 
fattibili, nuove aree di sosta anche molto distanti dallo stadio, al fine di 
favorire il trasporto collettivo che costituisce la rete base di tutto lo 
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studio. Mentre l’obiettivo è fortemente orientato alla gestione del 
numero di veicoli che entrano e che si muovono intorno agli spazi del 
sito, è nota la necessità di disporre di forme di trasporto alternative 
immediatamente disponibili. I parcheggi a lunga sosta (almeno 2 ore) 
dovrebbero esser prerogativa dei luoghi meno trafficati, atteso che 
l’approntamento degli spazi nelle zone a maggiore attrattività è 
contrario ad una logica che presuppone il raggiungimento 
dell’accessibilità e di una maggiore vivibilità del sito.  

Particolare attenzione è stata posta alla suddivisione dell’area 
parcheggio in relazione a:  

 Tipologie di utenti;  
 Provenienza dei flussi.  

In riferimento al primo punto, la logica è quella di riservare posti 
auto a talune categorie di utenti in possesso di specifici requisiti (ad 
es. car poolers) con l’obiettivo di diminuire il numero dei veicoli 
circolanti ed obbligare gli spettatori a usufruire del servizio di trasporto 
collettivo. Per quanto riguarda il secondo punto; assume particolare 
rilevanza la provenienza di veicoli: si ritiene opportuno specializzare le 
aree parcheggio nell’ottica di ridurre il traffico passivo di 
attraversamento. In altre parole, si vuole evitare che i veicoli in arrivo 
da Nord vadano a parcheggiare a Sud e viceversa con formazione di 
traffico passivo e forti fenomeni di congestione.  
 

Gerarchia funzionale  
Dal punto di vista viabilistico e dell’accessibilità l’area è servita 

dalle seguenti infrastrutture viarie differenziate per livelli gerarchici:  
 rete di primo livello, rappresentata dalla Strada Statale 554  e 

Strada Provinciale 17, che raccolgono e distribuiscono i flussi 
provenienti dall’intera regione;  

 rete di secondo livello, rappresentata dai rami di collegamento 
della rete di primo livello con l’area di progetto ( Via Marconi e 
Viale Poetto) 

 rete di terzo livello, rappresentata dalla viabilità interna del 
Comune di Quartu Sant’Elena e secondo le maggiori direttrici 
costituite dalla Via Fiume, dalla Via San benedetto, dalla Via 
Colombo, dalla Via della Musica e dalla Via Giotto. 
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La Rete viaria.  
 
 
Rete di primo livello  
La SS 554 costituisce un’importante direttrice in entrata e in uscita 

dal Comune di Cagliari e serve i flussi diretti in tutta l’area vasta e 
rappresenta, di fatto, la tangenziale dei comuni di Cagliari, Selargius, 
Monserrato, Quartucciu e Quartu Sant’Elena, realizzando un 
collegamento diretto dei flussi provenienti da EST e OVEST dell’area. In 
rapporto alle caratteristiche geometriche ed in relazione alle 
indicazioni contenute nel D.M. 5 novembre 2001, la suddetta 
infrastruttura può essere equiparata ad una strada extraurbana 
secondaria di tipo C2, per la dimensione delle corsie e dei franchi, ma 
con carreggiate separate.  
Il suo tracciato è una superstrada ad alta percorrenza, con due corsie 
per senso di marcia. Funge anche da collegamento tra le principali vie 
stradali che si snodano verso il nord e l'ovest (strada statale 131 Carlo 
Felice, strada statale 130 Iglesiente) e la costa sud-orientale dell'isola. 

 
Rete di secondo livello  
La via Marconi e il Viale Poetto costituiscono gli accessi secondari 

all’area (vedi Figura n.14). Le strade sono comunali e di collegamento  
extraurbano con caratteristiche geometriche che non rientrano negli 
standard del D.M. 5 novembre 2001. 
 

Rete di terzo livello  
Lo schema di circolazione interna in prossimità dello stadio è stato 

studiato limitando al massimo le interferenze fra la circolazione, le aree 
di parcheggio (ingresso e uscita) e la mobilità pedonale. Il disegno 



 

 	
      51 

	

della rete e la scelta delle sezioni di progetto si fondano sui seguenti 
temi:  

1) circolazione ad anello in senso unico con le aree di sosta 
sempre in sinistra;  
2) circolazione all'interno dei settori dei parcheggi senza 
conflitto con la viabilità principale ad anello;  
3) individuazione di percorsi pedonali che minimizzano i conflitti 
con i veicoli, riducendo gli attraversamenti ad un solo punto in 
una strada secondaria;  
4) individuazione di una corsia di emergenza perimetrale;  
5) accesso diretto alla zona privilegiata (addetti, atleti, autorità) 
nella zona antistante la main stand.  

 
Rete TPL su gomma  
La particolare esigenza di spostamento degli utenti “spettatori” 

verrà preferibilmente soddisfatta con linee di trasporto collettivo su 
gomma dedicate e in grado di effettuare servizi diretti verso lo stadio, 
programmati con frequenze ed orari adatti all’esigenze dell’utente. In 
questo caso particolare ci si trova di fronte ad una domanda di 
trasporto fortemente caratterizzata da uno spostamento certo sotto il 
profilo spaziale (O/D) e temporale (orario dell’evento sportivo). I servizi 
su gomma sono classificabili su due categorie di spostamento:  

•   spostamenti su medio e lungo raggio (extraurbani);  
• spostamenti su corto raggio (urbani e suburbani). I primi 

spostamenti saranno garantiti da servizi extraurbani con mezzi che 
trovano una dotazione di parcheggi interni all’area di progetto in 
posizione fortemente privilegiata sotto il profilo dei rami di accesso e 
della mobilità pedonale utile al completamento dello spostamento. I 
secondi, saranno affidati a servizi di tipo a navetta, con frequenze 
molto elevate e tempi di giro non superiori ai 20 minuti.  

 
Parcheggi  
Il tema dei parcheggi merita una riflessione attenta e puntuale, in 

considerazione del fatto che la proposta di intervento è fortemente 
caratterizzata dalla volontà di limitare quanto più possibile la 
disponibilità di parcheggio proprio per disincentivare l’uso del veicolo 
privato. Tale politica è stata sviluppata in modo dettagliato attraverso 
il disegno dell’area e attraverso lo studio trasportistico. La volontà di 
limitare l’offerta di sosta all’interno dell’area si sposa con l’intento 
della società Cagliari Calcio S.p.A. di vendere gli abbonamenti e 
biglietti per gli eventi sportivi associando al “posto a sedere” lo stallo 
per la sosta, limitatamente agli stalli disponibili all’interno dell’area. 
Tale opzione determina una situazione di assoluta certezza sulla 
presenza delle auto all’interno dell’area di intervento, e non consente 
in alcun modo agli spettatori privi di “biglietto – posto auto” l’accesso 
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all’area con il proprio veicolo. Sotto il profilo della valutazione dei flussi 
associati alla ricerca di parcheggio, tale politica di gestione fornisce 
uno strumento di controllo assoluto, impedendo, di fatto, l'insorgenza 
di fenomeni di congestione da parte degli utenti che occupano la 
rete alla ricerca di uno stallo libero (traffico passivo fortemente 
dannoso per la circolazione). Lo stadio in progetto, in linea con le 
politiche comunitarie sui trasporti, nonché in assoluta coerenza con i 
temi della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e della 
minimizzazione degli impatti da traffico sull’ambiente, affida 
l’accessibilità in larghissima misura ai sistemi di trasporto collettivo su 
gomma e su ferro e limita fortemente il traffico privato. In quest’ottica, 
il dimensionamento delle strade interne e degli stalli di sosta è stato 
effettuato ipotizzando circa 2.300 stalli (tra parcheggi pubblici/di uso 
pubblico, pertinenziali e privati) per la sosta auto, e circa 30 stalli per 
la sosta dei bus. Oltre ai bus che effettuano la sosta lunga (durata 
dell’evento sportivo, culturale o di spettacolo), sono state 
dimensionate delle aree per la fermata delle “navette”, che con orari 
e frequenze commisurate alla domanda da soddisfare servono gli 
utenti da precisi punti di raccolta esterni all’area di progetto.  

 
Modalità operative 
Al fine di limitare i disagi derivanti dalla massiccia affluenza 

veicolare in occasione degli incontri programmati dal calendario 
calcistico, si è ritenuto opportuno adottare opportune misure 
finalizzate a disciplinare il traffico veicolare in relazione alle esigenze 
della circolazione e a tutela della viabilità pedonale e dell’ordine 
pubblico. 

Sono state previste due fasi differenti del piano straordinario del 
traffico, la prima da istituirsi in attesa del completamento dei lavori di 
“Riqualificazione ambientale, sportiva e infrastrutturale urbana nel 
comparto di Is Arenas” che prevede una più ampia capienza di posti 
auto in prossimità dello stadio, la seconda fase da attivarsi a lavori 
ultimati. 

FASE 1 - ISTITUZIONE SENSI UNICI DI MARCIA TEMPORANEI 
Il traffico verrà regolamentato in modo tale da avere un unico flusso 

in entrata dal Viale Marconi ed in uscita verso Via Colombo-Poetto al 
fine di evitare il congestionamento della viabilità cittadina. Il flusso 
veicolare dovrà essere indirizzato verso via della Musica e dovrà 
proseguire sulle via S’Arrulloni, Beethoven, Salieri, Colombo.  

Prima della disputa degli eventi calcistici verranno presidiati della 
forze dell’ordine gli incroci con le viabilità principali e verrà apposta 
opportuna segnaletica temporanea, istituendo altresì i sensi unici di 
marcia nella via della Musica, via S’Arrulloni fino all’incrocio con la via 
Beethoven, via Beethoven, via Salieri e via Colombo per il tratto 
compreso tra la via S’Arrulloni e la rotatoria della Bussola. 
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LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA  
Come indicato nelle tavole allegate sono state individuate le aree 

di sosta in prossimità dei punti di raccolta presso i quali verranno 
istituite le fermate delle nuove linee bus navetta. 

Per chi arriva dalla Via Marconi saranno più congeniali i parcheggi 
lungo la viabilità consigliata in direzione dello stadio, in prossimità del 
quale verranno allestite ulteriori spazi per la sosta. 

Per chi invece arriva dal viale Poetto saranno disponibili i parcheggi 
del litorale e quelli individuati nella zona di Santa Anastasia in 
prossimità di Via Fiume. 

 
FASE 2 - ISTITUZIONE SENSI UNICI DI MARCIA TEMPORANEI 
Per quanto riguarda l’istituzione dei sensi unici di marcia, verranno 

mantenute le prescrizioni definite nella fase precedente. 
LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA  
Una volta ultimati i lavori di Riqualificazione ambientale, sportiva e 

infrastrutturale urbana del comparto di Is Arenas si avranno a 
disposizione ulteriori 800 parcheggi, in prossimità del nuovo impianto 
sportivo, rispetto a quelli già individuati nella precedente fase 1 e 
presso i quali rimarrà attivo il servizio Bus navetta. 
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6. Aspetti economici 

Il canone 
Come già evidenziato nella citata convenzione tra l’Amministrazione Comunale 

di Quartu Sant’Elena e il Cagliari Calcio SpA, quest’ultima si impegna alla 
realizzazione delle seguenti opere per le quali si riporta in schema un valore di 
stima sommaria: 
 

  Descrizione Importo 

a Nuovo manto erboso Is Arenas.           150 000.00  

b Impianto di irrigazione            40 000.00  

c  Impianto di illuminazione          100 000.00  

d 
Ristrutturazione della  tribuna e nuovi spogliatoi e locali di 
supporto         470 000.00  

e Nuova pista di atletica         240 000.00  

f Campo SA CORA          120 000.00  

  TOTALE      1 120 000.00  
 
L’importo globale degli interventi è quindi stimato in € 1.120.000 
 

Il complesso immobiliare è ubicato nella zona sud-ovest del Comune di Quartu 
Sant’Elena, tra le vie della Musica, Beethoven e S’Arrulloni. 

L’area nel vigente PUC è classificata G.r.1. -Complesso sportivo di Is Arenas -
Servizi sportivi, la cui normativa di attuazione indica che restano in vigore le 
disposizioni che ne hanno presieduto la formazione. 

L’edificio originario risale agli anni 60-70 ed è stato oggetto di interventi di 
ammodernamento ed adeguamento fino all’anno 2005. 

Attualmente è composto da un campo centrale in erba, pista di atletica, spalti 
in c.a. per una capienza pari a circa 1000 persone, una tensostruttura per campo 
polivalente, n. campi da tennis, n. 2 spogliatoi. 

Dal punto di vista edilizio si tratta di un complesso immobiliare strutturalmente 
valido ma non esattamente in buone condizioni, tanto che il Cagliari Calcio al fine 
di poter effettuare il campionato di massima categoria sarà costretto ad effettuare 
radicali interventi di manutenzione e di ampliamento, i quali, in parte rimarranno di 
proprietà dell’Amministrazione Comunale. 

Definire il valore del bene quale quello in esame nel mercato immobiliare non è 
cosa facile, sia in ragione della sfavorevole congiuntura economica che ha 
drasticamente ridotto gli investimenti, sia per una obiettiva mancanza di 
concorrenza nel settore. 

Al fine della determinazione del corretto valore del canone annuo di locazione 
si è esaminato il contratto sottoscritto nell’anno 2002 dal Cagliari Calcio con il 
Comune di Cagliari, il quale prevedeva un importo di euro 50.000/anno. Premesso 
quanto sopra, dopo le indagini esperite nel mercato immobiliare locale si può 
determinare il più probabile valore commerciale del bene in trattazione in € 
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3.500.000, e ottenendo quindi un importo del canone annuo non superiore 70.000 
euro. 

In considerazione del fatto che gli investimenti prodotti risultano pari a € 
1.245.0002 si desume un valore annuo pari a € 415.000/anno, ben superiore 
all’importo precedentemente calcolato. 

 
 
 

                                                      
2 E’ stato stabilito un investimento sugli impianti esistenti in € 1.120.000,00,  gli ulteriori obblighi assunti dalla 
concessionaria in € 35.000,00 e il canone annuo in € 30.000,00 euro  oltre IVA 
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7.   Il Cronoprogramma 
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1 Nuovo manto erboso Is Arenas.  

1.1

Asportazione meccanica del cotico fino ad
una profondità di circa cm 15 Cagliari

1.2

Trasporto e smaltimento in discarica del
materiale di risulta dello scotico Cagliari

1.3

Realizzazione impianto di irrigazione
automatico con schema a 24 irrigatori Cagliari

1.4

Realizzazione di sistema drenante a trincee
longitudinali con interasse 150 cm con
profondità pari a cm 25 e larghezza cm 25,
riempimento in ghiaia, tubo corrugato micro
fessurato e due collettori sul lato corto Cagliari

1.5

Fornitura e stesura di top soli, spessore atteso 15
cm, costituito da un mix di sabbia e torba in
rapporto 80:20 Cagliari

1.6 Livellamento laser del top soil. Cagliari

1.7 Panchine ed allestimenti Cagliari

2  Impianto di illuminazione 

2.1 Scavi Cagliari

2.2  Trasporto e smaltimento in discarica Cagliari

2.3 Opere di fondazione Cagliari

2.4 Fornitura palo in acciaio Cagliari

2.5 Cavidotto Cagliari

2.6 Impianti elettrici Cagliari

2.7 Quadri elettrici Cagliari

2.8 Posa in opera nuova cabina elettrica Quartu

2.9 Quadri elettrici Cagliari

2.10 Allacci Cagliari

2.11 Collaudi Cagliari

3 Spalti Dalmine

3.1 Opere di fondazione fuori terra Cagliari

3.2 Montaggio Curva Sud Cagliari

3.3 Montaggio Curva Nord Cagliari

3.4 Montaggio distinti Cagliari

3.5 Impianti di TVCC e sala GOS Cagliari

3.6 Zone ripresa SKY Cagliari

4 Main Stand

4.1 Scavi Cagliari

4.2  Trasporto e smaltimento in discarica Cagliari

4.3 Opere di fondazione in c.a. Cagliari

4.4 Montaggio delle strutture in acciaio Cagliari

4.5 Opere di tramezzatura Cagliari

4.6 Impianti idrici e fognari Cagliari

4.7 Impianti di climatizzazione Cagliari

4.8 Impianti elettrici Cagliari

4.9 Ristorante Cagliari

4.10 Arredi Cagliari

4.11 Impianti di illuminazione Cagliari

2012 2013
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6 Parcheggi su terra battuta

6,1

Asportazione meccanica del cotico fino ad
una profondità di circa cm 15 Cagliari

6,2 Costipazione e misto arido Cagliari

7 Campo Sa Cora

7,1 Approvazione progetto Quartu

7,2 Gara d'appalto Quartu

7,3 Aggiudicazione Quartu

7,4 Contratto Quartu

7,5 Inizio lavori Quartu

7,6 Rullatura Quartu

7,7 Lavorazione del terreno Quartu

7,8 Stabilizzazione del terreno Quartu

7,9 Strato finale Quartu

7.10 Collettori Quartu

7.11 Pavimento in getto Quartu

7.12 Impianto di irrigazione Quartu

7.13 Sottofondo Quartu

7.14 Membrana impermeabile Quartu

7.15 Erba artificiale Quartu

7.16 Porte Quartu

7.17 Panchine Quartu

8 Pista di Atletica 1 2 3 4 5 6

8,1 Trattamento impermeabilizzante Cagliari

8,2 Tramezzature interne Cagliari

8,3 Tamponature Cagliari

8,4 Impianti idrici e fognari Cagliari

8,5 Impianti di climatizzazione Cagliari

8,6 Impianti elettrici Cagliari

8,7 Arredi e finiture Cagliari

9 Pista di Atletica 1 2 3 4 5 6

9,1 Ripristini della struttura Cagliari

9,2 Colatura Cagliari

9,3 Tracciamento Cagliari

9,4 Completamento Cagliari

     
 
 
 
 
 



 

 	       60 
	

8. Conclusioni 

 
 
Appare evidente che le criticità precedentemente già illustrate  potrebbero 

rendere difficoltosa l’iniziativa ma sicuramente, alla luce  delle considerazioni 
formulate, l’intervento si presenta come un opportunità unica per il Comune di 
Quartu Sant’Elena e per i suoi cittadini, con un ritorno di immagine a livello 
nazionale irripetibile. 

 


