COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO SPORT
DETTAGLIO IMPIANTI SPORTIVI - (GESTIONE DIRETTA E CONVENZIONATA)
DATI CATASTALI
ID

1

2

2/A

3

4

Denominazione

STADIO SANT'ELIA

PISCINA GIAMBATTISTA SICBALDI - TERRAMAINI

Indirizzo

Descrizione

Gestione

BABYLON

FOGLIO

PART.

VIA SALVATOR FERRARA

Lo stadio Sant'Elia è il più grande impianto sportivo cittadino che prende il nome dal quartiere omonimo in cui è ubicato. Originariamente nato come stadio polivalente, con pista d'atletica, è stato
oggetto nel corso del tempo di una riduzione della sua capienza e, dal 2002, di una trasformazione in
uno stadio solamente calcistico per via dell'installazione interna di tribune tipo Dalmine su tre lati del
campo. Ospita la principale squadra di calcio cagliaritana ed isolana (Cagliari Calcio spa). Attualmente ha una capacità di 16.074 posti a sedere. I lavori vennero iniziati nel 1965 e lo stadio venne
inaugurato nel 1970. E' costituito da una struttura a doppio anello in cemento armato con tribuna
centrale coperta. Il campo da gioco è in erba naturale. Dimensioni 105 x 66,5 m. L'area del fabbricato
è circa 6980 mq.

Affidato in concessione

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

1734

LOC. TERRAMAINI (VIA
ROBERTO PISANO)

La piscina olimpionica comunale "G. Sicbaldi" di Terramaini, si trova a Pirri nella zona omonima dove
si trova anche il parco. Alla piscina si accede esclusivamente dalla Via R. Pisano in direzione Monserrato e si accede all'ampio parcheggio nel quale possono essere ospitate circa 150 auto. All'interno
dell'impianto si trovano: sulla sinistra la reception comunale e immediatamente alle spalle gli spogliatoi maschili e femminili; a destra dell'ingresso: le tribune e le segreterie delle società sportive che
operano nell'impianto. L'impianto è dotato di spogliatoi comuni e a rotazione, spogliatoi per disabili,
bagni, docce e asciugacapelli. All'interno degli spogliatoi si trovano degli armadietti per il deposito
degli oggetti personali chiudibili con lucchetto non fornito. Dagli spogliatoi si accede, con calzature
specifiche, al piano vasca. L'impianto offre due vasche natatorie: una vasca di dimensioni olimpioniche 51.25 m x 21,00 profonda 2.02 m, per le attività del nuoto, pallanuoto e nuoto sincronizzato e
una vasca denominata “fisioterapica” di dimensioni 12.50 m x 6 m con profondità di 1.05 m, attrezzata per l’avviamento al nuoto e per l’idroterapia. Nella vasca olimpionica è stato previsto l’inserimento
di una parete mobile, conforme alle norme FINA, tale da consentire lo svolgimento contemporaneo
di due differenti attività (es. nuoto – pallanuoto) e potenziarne, così, la fruizione da parte degli atleti.
Grazie alle caratteristiche strutturali della vasca, l’impianto permette la disputa di qualunque gara al
più alto livello internazionale. Sulle vasche si affacciano due ampie tribune per gli spettatori, sul retro
delle quali si trovano i banconi delle segreterie delle società sportive. L'impianto è abilitato per una
capacità complessiva di n. 594 spettatori e n. 400 tra atleti ed istruttori.

Gestione diretta

CATASTO FABBRICATI

B/4

651

CAMPO DI CALCIO BORGO SANT'ELIA

SUB.

PANORAMICO
ARCHEOLOGICO 66
P.P.R.

1

PISCINA GIAMBATTISTA SICBALDI – TERRAMAINI
(ALLOGGIO CUSTODE)

PISCINA VIA DELLO SPORT

DATI URBANISTICI
VINCOLI
URBANISTICI

DESTINAZIONE
URBANISTICA

GP1

PIANO REG FIUMI E
COSTE P.P.R.

S3 S3

2

VIA DELLO SPORT

BORGO SANT'ELIA (VIA
FERRARA – ZONA FAVERO)

La piscina comunale di Via degli Sport si trova nel quartiere Montemixi di Cagliari nella via degli
Sport, la traversa di viale Diaz da cui si accede anche all'impianto di atletica leggera. Una volta arrivati in via degli Sport, sulla destra si trova la piscina. Il parcheggio può ospitare circa un centinaio di
auto. Per accedere all'impianto esistono due ingressi: quello centrale (anche carrabile) e quello superiore, accessibile anche ai disabili, mediante ascensore. Dall'ingresso centrale si può anche accedere
all'ingresso per gli spettatori dal quale si può osservare l'attività didattica praticata in vasca. Accedendo invece dall'ingresso atleti, nell'ampio ingresso dell'impianto, si trovano le segreterie delle associazioni. Superate le segreterie, si può accedere alla zona spogliatoi dove si trovano locali differenti; gli spogliatoi sono dotati di bagni, docce e asciugacapelli. All'interno degli spogliatoi si trovano
degli armadietti per il deposito degli oggetti personali chiudibili con lucchetto non fornito. Dagli
spogliatoi, attraversando il passaggio obbligato, si accede al piano vasca utilizzando calzature apposite. La vasca dell'impianto misura 25 m di lunghezza e 16 m di larghezza suddivisi in 6 corsie. La profondità della vasca varia nella sua lunghezza da circa 1,80 m a 3 m nella parte più profonda.

Gestione diretta

L’impianto sportivo è situato nel Borgo S. Elia a Cagliari ed è ricompreso tra il piazzale parcheggi ex
Lazzaretto, Viale S.Elia, area libera e depuratore lato mare con ingresso principale da uno stradello
situato nel lato Calamosca. Catastalmente il lotto appartenente al Comune di Cagliari ed è individuato al F.27 Mapp. 47. La destinazione urbanistica del P.U.C. vigente è “S3” spazi attrezzati a parco per il
gioco e per lo sport. La destinazione del P.P.R. vigente è ESPANSIONI RECENTI. Per l'impianto sportivo è stato appena approvato un progetto definitivo l'adeguamento alle norme ed in particolare : realizzazione di uno spazio per l’attività sportiva consistente in uno spazio destinato al gioco del calcio con superficie in erba artificiale di ultima generazione delle dimensioni di 100,00x50,00 m., con Concessione provvisoria
campo per destinazione della larghezza non inferiore a m. 2,50 sui lati lunghi e a m. 3,50 sui lati corti;
- spazio per i servizi di supporto consistente in un edificio esistente realizzato secondo la normativa
CONI, destinato a spogliatoi atleti, arbitri e magazzini ubicati in fabbrico rettangolare con tetto piano
situato nei pressi di un lato corto del campo di calcio con accesso attraverso n.1 rampa con pendenza 8% per il superamento della differenza di quota tra spogliatoio e campo; - aree sussidiare (parcheggi ATLETI/ARBITRI E AMBULANZA) ricavate le aree sussidiarie nelle immediate vicinanze dello
spogliatoio; - recinzione esterna dell’area in conformità alla normativa CONI.
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PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

84

ARCHEOLOGICO
PANORAMICO P.P.R.

GP1

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

1847

PANORAMICO
ARCHEOLOGICO 66
P.P.R.

S3

COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO SPORT
DETTAGLIO IMPIANTI SPORTIVI - (GESTIONE DIRETTA E CONVENZIONATA)

5

CAMPO DI CALCIO PARCO DELLE VIGNE DENOMINATO
CIPLA

6

CAMPO DI BASKET VIA CASTIGLIONE

7

8

9

10

PALESTRA A

PALESTRA B

CAMPO DI CALCIO VIA PESSAGNO

PATTINODROMO

11

PALAZZETTO DELLO SPORT

12

IMPIANTO SPORTIVO "CUPOLA GEODETICA ITALIA90"

TRA LA VIA FIGARI E LA VIA
DONORATICO

L’impianto sportivo è situato tra la Via Figari e la Via dei Donoratico in prossimità del Parco comunale. Catastalmente il lotto appartenente al Comune di Cagliari. L'impianto sportivo prevede uno spazio
per l’attività sportiva consistente in uno spazio destinato al gioco del calcio con superficie in erba artificiale delle dimensioni di 100,00x50,00 m., con campo per destinazione della larghezza non inferioConcessione provvisoria
re a m. 2,50 sui lati lunghi e a m. 3,50 sui lati corti; - spazio per i servizi di supporto consistente in un
edificio destinato a spogliatoi atleti, arbitri e magazzini ubicati in fabbrico rettangolare con tetto piano situato nei pressi di un lato corto del campo di calcio; - aree sussidiare nelle immediate vicinanze
dello spogliatoio; - recinzione esterna dell’area in conformità alla normativa CONI.

CATASTO FABBRICATI

A/12

3363

ARCHEOLOGICO

S1

Gestione diretta

CATASTO TERRENI

A/13

2568

ARCHEOLOGICO

S3

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

21

ARCHEOLOGICO
PANORAMICO P.P.R.

GP1

VIA DEGLI SPORT

L’impianto consta di un corpo principale disposto su due piani fuori terra. Nella struttura sono ubicati
al piano terra l’area di gioco, gli spogliatoi per gli arbitri e per gli atleti, completi dei servizi igienici, i
servizi igienici per gli spettatori, un ufficio, un ripostiglio, sale quadri e locali sottogradinata. Gli spalti,
con accessi laterali dal piano terra, dispongono di due scala interne. Al primo piano, sono ubicati locali magazzino e servizi igienici per il pubblico. All'interno dell'impianto è presente una gradinata per
il pubblico e, diametralmente opposta, una zona ballatoio adibita ad attività di corpo libero.
Nell'impianto si può svolgere la pratica della pallavolo, della pallacanestro, della ginnastica artistica
ed attualmente anche del calcio a 5.

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

21

ARCHEOLOGICO
PANORAMICO P.P.R.

GP1

VIA PESSAGNO

L’impianto sportivo è situato nel “polo sportivo di Monte Mixi” ed è compreso tra Via degli Sport (lato
palazzetto dello sport - pattinodromo), la Via Pessagno, Palestre A e B e Parcheggi Campo di Atletica
Leggera/Fiera Campionaria Via Pessagno. L’impianto sportivo è composto da uno spazio per l’attività
sportiva destinata al calcio con superficie di gioco in terra stabilizzata e da un nuovo spazio per i servizi di supporto consistente in diversi locali destinati a spogliatoi atleti, arbitri e magazzini.

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

21

ARCHEOLOGICO
PANORAMICO P.P.R.

GP1

VIA DEGLI SPORT

L’impianto sportivo è situato nel “polo sportivo di Monte Mixi” ed è compreso tra Via dello Sport (lato
palazzetto dello sport, la Via Pessagno, e la Via Rockefeller. La pista ha la forma ad anello con finitura
in calcestruzzo. Attualmente l'impianto necessita di interventi di manutenzione e ristrutturazione.
Tale impianto si trova all'esterno nel perimetro che ospita anche il Palarockefeller ed in adiacenza al
campo da basket all'aperto. Si prevede lo svolgimento di pattinaggio a rotelle e nella parte interna
dell'impianto, in apposita area, il pattinaggio artistico a rotelle.

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

3

ARCHEOLOGICO
PANORAMICO P.P.R.

GP1

VIA ROCKEFELLER – VIA DEGLI
SPORT

Il palazzetto dello sport di Via Rockefeller, meglio conosciuto come PalaRockefeller, è situato nel
quartiere Montemixi ed è il principale palazzetto dello sport della città. Ha una capienza ufficiale di
2.266 spettatori. Nel 2016 ha avuto avvio l'iter per l'intitolazione della struttura ai fratelli Pirastu.
L'impianto è caratterizzato da una cupola in cemento armato e da colonne portanti ai lati. All'esterno
si trova un campo da basket all'aperto con superficie in materiale plastico (il cosiddetto playground)
con una tribunetta di capienza pari a 190 posti; nell'area trova spazio anche una pista anulare di pattinaggio a rotelle in cui all'interno è presente un'area adibita al pattinaggio artistico a rotelle. L'interno è costituito da un unico settore, senza divisioni tra curve e tribune ma nella parte centrale sono
state aggiunte delle poltroncine numerate nella tribuna Ovest. Il palazzetto ospita una tribuna parterre/stampa e presenta un impianto di aria condizionata. Il campo da gioco è in legno (parquet).
Venne costruito a cavallo degli anni sessanta e settanta su progetto di Enrico Faggioli per ospitare le
partite casalinghe della Brill Cagliari (la prima squadra di basket sarda ad aver giocato in Serie A).

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

3

ARCHEOLOGICO
PANORAMICO P.P.R.

GP1

Affidato in concessione
(50%)

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

1735

ARCHEOLOGICO
PANORAMICO P.P.R.

GP1

VIA CASTIGLIONE

VIA DEGLI SPORT

Il campo da basket è situato tra la Via Castiglione, l'adiacente campo di calcio e le pertinenze dei
condomini prospicienti la stessa via. L'impianto sportivo prevede uno spazio per l’attività sportiva libera ed è privo di recinzioni. La struttura è destinata esclusivamente al gioco della pallacanestro, con
superficie in materiale plastico componibile, delle dimensioni di circa 28x15m..

L’impianto consta di un corpo principale e di uno secondario, entrambi disposti su due piani fuori
terra. Nel corpo principale sono ubicati al piano terra l’area di gioco, gli spogliatoi per gli arbitri e per
gli atleti, completi dei servizi igienici, i servizi igienici per gli spettatori, un ufficio, un ripostiglio, due
sale quadri e due locali sottogradinata. Una sala muscolazione, con accesso diretto dall’area di gioco,
è ubicata nel corpo secondario. Gli spogliatoi hanno accesso diretto dall’esterno ed al campo di gioco. Gli spalti, con accesso centrale dal piano terra, dispongono di due uscite su ciascun lato, entrambe collegate con l’esterno mediante scala esterna. Al primo piano, con accesso indipendente da scala
esterna, sono ubicati gli uffici per le federazioni. Il corpo secondario consta al piano terra delle cabine elettriche, della già citata sala muscolazione e, al primo piano, di due sale riunione dotate di servizi igienici e ripostiglio. All'interno dell'impianto è presente una gradinata per il pubblico. Nell'impianto si può svolgere la pratica della pallavolo e del calcio a 5.

VIA SALVATOR FERRARA
L’impianto trova ubicazione all'interno del perimetro dello Stadio S. Elia. E' costituito da un unico corpo suddiviso in due parti destinate rispettivamente: nel corpo di sinistra allo svolgimento degli allenamenti della boxe e arti marziali varie; nella parte destra trova ubicazione un campo per il calcio a
cinque. Ogni porzione di impianto è dotata di spogliatoi, completi dei servizi igienici, locali ufficio, ripostiglio, deposito attrezzi. E' presenti una piccola tribunetta a servizio del calcio a 5.
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po suddiviso in due parti destinate rispettivamente: nel corpo di sinistra allo svolgimento degli allenamenti della boxe e arti marziali varie; nella parte destra trova ubicazione un campo per il calcio a
cinque. Ogni porzione di impianto è dotata di spogliatoi, completi dei servizi igienici, locali ufficio, ripostiglio, deposito attrezzi. E' presenti una piccola tribunetta a servizio del calcio a 5.
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IMPIANTO SPORTIVO "CUPOLA GEODETICA ITALIA90"

IMPIANTO SPORTIVO "MARIO SIDDI"

PALESTRA VIA DEGLI STENDARDI

CAMPI ESTERNI VIA DEGLI STENDARDI

IMPIANTO SPORTIVO VIALE REGINA ELENA

IMPIANTO SPORTIVO VIA ARGONNE

PALESTRA VIA MONTE ACUTO

VIA SALVATOR FERRARA

VIALE BONARIA

L'impianto sportivo è ubicato in un area all’angolo tra Via del Cimitero e Viale Bonaria e consiste in:
una palestra attualmente utilizzata per attività sportiva della scherma; un campo multisport (basket
e pallavolo all’aperto); un campo per il tiro con l'arco. La palestra è un fabbricato rettangolare di 30 x
11 metri, con copertura a due falde con manto in tegole e con struttura in legno, struttura portante
in travi e pilastri in cls armato, tamponature in muratura, controsoffitto. La palestra ospita gli spogliatoi ed i servizi igienici e locali di segreteria ed attrezzature. L’interno della palestra presenta una
pavimentazione in gomma ad uso sportivo. All'esterno è presente un campo multisport (basket, pallavolo,….) di misure regolamentari con sottofondo in cemento rivestito da finitura plastica adatta agli
esterni anche della mezzaluna adiacente, per avere uno spazio adatto al corpo libero ed a quelle discipline che possono essere svolte all’aperto senza l’uso di particolari attrezzature. All'esterno trova
ubicazione anche un campo per il tiro con l’arco. Lo spazio consente infatti sia le manifestazioni che
gli allenamenti di tiro con l’arco avendo più di 90 metri di lunghezza. Su un lato sarà possibile il posizionamento dei paglioni di bersaglio ed eventuali altre piccole attrezzature per le attività all’aperto.

VIA DEGLI STENDARDI

L'impianto sportivo è ubicato in Via degli stendardi a Pirri e consiste in: una palestra attualmente utilizzata per attività sportiva della pallacanestro e della pallavolo; all'esterno sono presenti un campo
da basket ed un campo da calcio a 5. Gli impianti all'aperto necessitano di interventi di ristrutturazione e adeguamento alle norme mentre il corpo palestra è stato recentemente ristrutturato. La palestra è un fabbricato rettangolare di 60 x 30 metri, con copertura piana, struttura portante in travi e
pilastri in cls armato, tamponature in muratura. La palestra ospita gli spogliatoi ed i servizi igienici e
locali di segreteria ed attrezzature. L’interno della palestra presenta una pavimentazione in parquet.
E' presente una tribuna per il pubblico.

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

1735

Gestione diretta

CATASTO FABBRICATI

A/18

3601

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

1

ARCHEOLOGICO
PANORAMICO P.P.R.

GP1

ARCHEOLOGICO
VINCOLO CIMITERIALE

S3

N.V..

S3

513
B/2

VIA DEGLI STENDARDI

Si tratta dei campi esterni del più ampio impianto sportivo ubicato in Via degli stendardi a Pirri e
consiste in: un campo da basket e un campo da calcio a 5. Gli impianti all'aperto necessitano di interventi di ristrutturazione e adeguamento alle norme mentre il corpo palestra è stato recentemente
ristrutturato.

VIALE REGINA ELENA

Si tratta di una struttura sportiva con annessa club house ubicata nell'area sovrastante il parcheggio
Multipiano del Viale Regina Elena. L'area, di proprietà comunale, è stata concessa con Convenzione
Rep. n. 516 del 18.05.2006 alla società sportiva denominata Gruppo Sportivo G.S. New point S. Giovanni che ha realizzato il citato impianto sportivo. E' costituito da un campo da Basket e da campi di
calcio a 5. Il campo da basket è dotato di una superficie in resina adatto per l'outdoor. I due campi da
Calcio a 5 sono realizzati con superficie in erba sintetica. L'impianto si completa con la club house caratterizzata dagli spogliatoi dotati di servizi igienici e da una struttura bar, tavola calda/ristoro.

Affidato in concessione

CATASTO FABBRICATI

A/18

6474

VIA ARGONNE

Si tratta di una struttura sportiva con annesso circolo creativo ubicata nell'area sovrastante la Via Argonne. L'area è di proprietà comunale. L'impianto sportivo è costituito da un campo da Pallavolo e da
un campo di calcio a 5. Il campo da pallavolo è dotato di una superficie in resina adatto per l'outdoor.
Il campo da Calcio a 5 è realizzato con superficie in erba sintetica. L'impianto si completa da una piccola struttura adibita a spogliatoio dotato di servizi igienici. L'area è regolarmente recintata ed è dotata di una tribuna per il pubblico.

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/10

739

P.P. TUVIXEDDU
ARCHEOLOGICO P.P.R.

S3

VIA MONTE ACUTO

Il complesso sportivo è formato da un campo polivalente al coperto dove si pratica il gioco del calcio
a 5 e la pallavolo. Inoltre sono presenti all’aperto, un altro campo per la pratica del calcio a 5 e un
campo di pallacanestro. Al servizio dei campi per la pratica sportiva, sia quelli al coperto che quelli
all’aperto, sono presenti gli spogliatoi, il posto di pronto soccorso, una segreteria, depositi, locale
tecnico. Relativamente al campo polivalente al coperto, è presente una tribuna per accogliere 216
spettatori, mentre i campi esterni non accettano la possibilità della presenza di pubblico. Gli spazi
per il pubblico, tutt’oggi non separati dagli spazi per gli atleti, sono dotati di servizi igienici. All’esterno
della struttura sono presenti gli spazi per i parcheggi sia degli atleti che del pubblico. Nell’area adiacente al campo polivalente al coperto, è presente una sala dove si svolge la pratica sportiva del pugilato. Al piano superiore, e specificatamente al di sopra degli spogliatoi al servizio del campo polivalente al coperto e dei campi esterni, è presente una sala per la pratica in regime di esercizio della
danza. L’accesso è garantito da una scala esterna e da una rampa.

Gestione diretta

CATASTO FABBRICATI

A/7

3447

N.V.

S3

VIA CRESPELLANI

L'impianto sportivo in oggetto, con Atto del Dirigente n. 97 del 11 settembre 2006, è stato affidato in
concessione alla Federazione Italiana Tennistavolo. In esecuzione di tale atto è stata sottoscritta la
Convenzione, Rep. n.297 del 22.02.2007. Il complesso sportivo è formato da una struttura coperta
dove si pratica il gioco del tennistavolo. All'interno della struttura sono presenti gli spogliatoi, il posto
di pronto soccorso, una segreteria, depositi, locali tecnici, una tribuna per spettatori. All’esterno della
struttura sono presenti gli spazi per i parcheggi sia degli atleti che del pubblico.

Affidato in concessione

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/4

1576

N.V.

S3

312

210

CENTRO STORICO
ARCHEOLOGICO
PANORAMICO - BAAS

S3

CAMPI ESTERNI VIA MONTE ACUTO

PALAZZETTO TENNISTAVOLO
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22

IMPIANTO SPORTIVO GENNERUXI

23

IMPIANTO SPORTIVO VIA CASTIGLIONE DENOMINATO
SIGMA

24

CAMPO DI CALCIO VIA OSLO

25

IMPIANTO SPORTIVO VIA MONSIGNOR DELLA CASA

26

COMPLESSO TENNISTICO MONTE URPINU

26/A

27

28

COMPLESSO TENNISTICO MONTE URPINU (ALLOGGIO
CUSTODE)

CAMPO DI ATLETICA LEGGERA “R. SANTORU”

CAMPO DI CALCIO SANT'ELIA

VIA ZAGABRIA SNC

L'impianto sportivo in oggetto, con Atto di Convenzione Rep. n. 86355 del 25/05/2001, è affidato in
gestione convenzionata esterna alla Polisportiva Genneruxi. Il complesso sportivo è formato da una
struttura coperta con struttura portante metallica e membrana di chiusura in materiale plastico,
dove si pratica del basket. All'interno della struttura sono presenti gli spogliatoi con i relativi servizi
igienici, una segreteria, deposito e locali tecnici. All’esterno della struttura sono presenti gli spazi per i
parcheggi sia degli atleti che del pubblico.

Affidato in concessione

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/13

579

ARCHEOLOGICO

S3

VIA CASTIGLIONE

Si tratta di una struttura sportiva ubicata nell'area sottostante la Via Castiglione. L'area, di proprietà
comunale, è stata concessa con Convenzione Rep. n. 344 del 21.03.2005 alla società sportiva denominata Consorzio Calcio 2000. L'accesso all'area è garantito dalle Vie Macchiavelli e Cattaneo. E' costituito da un campo da calcio ad 11. Il campo è dotato di una superficie in erba sintetica. L'impianto si
completa con la struttura circolo ricreativa che include anche gli spogliatoi ed i servizi igienici.

Affidato in concessione

CATASTO FABBRICATI

A/13

2567

ARCHEOLOGICO

S3

VIA OSLO

Si tratta di una struttura sportiva ubicata nell'area adiacente Via Oslo, nel quartiere di Genneruxi.
L'area, di proprietà comunale, è uno spazio sportivo destinato all’attività calcistica, di dimensioni totali di circa 35,00 x 60,00 m. per il calcio ad 11, con superficie in terra stabilizzata. Facilmente accessibile dalla Via Oslo risponde perfettamente alla logica del gioco all’aperto con accesso libero e gratuito
finalizzato all’aggregazione sociale e allo svolgimento di attività sportiva. L'impianto non prevede recinzioni, strutture spogliatoio e servizi igienici.

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/19

51

ARCHEOLOGICO

S3

VIA MONSIGNOR DELLA CASA

Si tratta di una struttura sportiva ubicata nell'area adiacente Via Monsignor Della Casa, nel quartiere
di Genneruxi. L'area, di proprietà comunale, è uno spazio sportivo destinato all’attività della pallacanestro, con superficie in battuto di cemento rivestito con resine sintetiche. Facilmente accessibile risponde perfettamente alla logica del gioco all’aperto con accesso libero e gratuito finalizzato
all’aggregazione sociale e allo svolgimento di attività sportiva. L'impianto non prevede recinzioni,
strutture spogliatoio e servizi igienici.

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/13

577

L'impianto sportivo per il tennis è ubicato in Cagliari nel parco di Monte Urpinu, tra la Via Gemelli e la
Via Leo. La struttura, di proprietà del Comune di Cagliari, è gestita con convenzione pluriennale
dall'Associazione Sportiva Dilettantistica TENNIS CLUB CAGLIARI. Nella struttura sportiva sono presenti 13 campi da tennis corredati dalle relative strutture di servizio costituite da spogliatoi, sede sociale con ristorante e bar, depositi ed alloggio del custode, il tutto in un’ambientazione a giardino.

Affidato in concessione

CATASTO FABBRICATI

A/19

2999

VIA PIETRO LEO

1

VIA PIETRO LEO

VIA DEGLI SPORT

VIA SCHIAVAZZI (ZONA
LAZZARETTO)

N.V.

ARCHEOLOGICO

S3

PANORAMICO
ARCHEOLOGICO 66
P.T.R. MOLENTARGIUS

S3

2

Il complesso sportivo, di proprietà comunale, si estende su un area di circa 28.200 mq completamente recintata. Attualmente lo stesso consta di: una pista per l'atletica ad 8 corsie; 3 tribune per il pubblico di cui una
dotata di copertura parziale; un corpo edilizio (sottotribuna principale) destinato a bagni per il pubblico e servizi vari; un corpo edilizio su due livelli ad uso speaker; due corpi edilizi con i bagni per il pubblico a servizio delle tribune secondarie; un corpo edilizio contenente gli spogliatoi e servizi per gli atleti, locali tecnici ed ufficio;
una pista coperta per allenamenti; un locale quadri, gruppo elettrogeno ed UPS nel sottotribuna della gradinata in curva lato palestre.
Nel suo spazio interno alla pista trovano posto le piste di salto in lungo e salto triplo e le pedane del getto
del peso (n°2), lancio del giavellotto, lancio del disco e del martello, salto in alto e salto con l'asta. La parte non
attrezzata è finita a prato verde. La pista è dotata di impianto di illuminazione costituito da n. 4 torri faro,
ciascuna dotata di 33 proiettori convenientemente orientati, in grado di fornire il necessario illuminamento
sia per l'attività sportiva in orario notturno che per le riprese televisive. Un adeguato numero di proiettori è collegato alla linea elettrica di emergenza per garantire un esodo sicuro anche in condizioni di
black-out elettrico. La separazione della pista dall'area di pertinenza del pubblico, è realizzata con elementi
tubolari metallici verniciati in azzurro. Le tre tribune regolamentari per il pubblico, hanno una capienza
complessiva di 3616 posti con relativo sistema di vie di esodo per consentire il deflusso in sicurezza del
suddetto massimo affollamento. La struttura e le gradinate che costituiscono le tribune sono costruite con
elementi di C.A. prefabbricato. Tutti i posti a sedere sono dotati di seggiolino realizzato con scocca in materiale plastico colorato. All'apice delle gradinate sono presenti dei parapetti metallici in ferro zincato, ancorati
alla struttura in C.A. La copertura parziale della tribuna principale ha una struttura lignea in legno lamellare.
La stessa è dotata di illuminazione di emergenza. Sulle gradinate sono inoltre presenti delle strutture
metalliche per il posizionamento di telecamere per riprese televisive, di proprietà della Fidal. Nel volume sottostante la gradinata principale, trovano posto: un locale tecnico, una serie di bagni per il pubblico suddivisi
per sesso, un locale quadri, una sala riunioni, un locale infermeria per il pronto soccorso, un locale uso Bar,
un locale uso ufficio, due Sale giurie, un locale ad uso deposito, una seconda serie di bagni per il pubblico
suddivisi per sesso.

Gestione diretta

Si tratta di una struttura sportiva ubicata nell'area adiacente la Via Schiavazzi nel Quartiere S. Elia.
L'area, di proprietà comunale, è stata concessa con Convenzione Rep. n. 850 del 16.05.2008 alla società sportiva denominata Consorzio Calcio S. Elia 2005. E' costituito da un campo da calcio ad 11 e
Concessione provvisoria
da una struttura adibita a circolo ricreativo e spogliatoi. Il campo è dotato di una superficie in erba
sintetica. L'impianto è dotato di una tribuna parzialmente coperta dotata di depositi e servizi igienici
per il pubblico. L'illuminazione è garantita da torri faro.
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PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

21

PANORAMICO
ARCHEOLOGICO P.P.R.

GP1

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/27

340

PANORAMICO
ARCHEOLOGICO P.P.R.

S3

COMUNE DI CAGLIARI
SERVIZIO SPORT
DETTAGLIO IMPIANTI SPORTIVI - (GESTIONE DIRETTA E CONVENZIONATA)

29

IMPIANTO SPORTIVO S'ARRULLONI

VIA S'ARRULLONI

Si tratta di un impianto sportivo costituito da campi esterni ubicato in Via S'Arrulloni nel quartiere del
Sole e consiste in: un campo da basket e due campi da tennis. L'area, di proprietà comunale, è stata
concessa con Convenzione alla società sportiva denominata Multisport.

Affidato in concessione

CATASTO FABBRICATI

A/26

1498

N.V.

S3

30

IMPIANTO SPORTIVO VIA FRACASTORO

VIA FRACASTORO

Si tratta di un impianto sportivo costituito da campi esterni ubicato in Via Fracastoro e consiste in: un
campo da basket ed un campo da tennis. L'area, di proprietà comunale, è stata concessa con Convenzione alla società sportiva denominata ASD Il Portisco.

Affidato in concessione

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/21

578

ARCHEOLOGICO P.P.R.
150

S3

31

BOCCIODROMO

VIA DARWIN

Si tratta di un impianto sportivo costituito da una struttura coperta dedicata alla disciplina delle bocce. E' ubicato in Via Darwin. La struttura, di proprietà comunale, è stata concessa con Convenzione
alla società sportiva denominata ASD Circolo Bocciofilo Cagliari Onlus. E' presente una struttura destinata a circolo ricreativo con uffici, spogliatoi, sala riunioni, ludoteca.

Affidato in concessione

NON PRESENTE
NELL'INVENTARIO
(CATASTO TERRENI)

A/21

1706

ARCHEOLOGICO

S3

32

COMPLESSO SPORTIVO MONTE MIXI DENOMINATO
ESPERIA

VIA PESSAGNO

Si tratta di un impianto sportivo costituito da due strutture coperta dedicata rispettivamente alla disciplina del nuoto e del basket e da aree esterne. E' ubicato in Via Pessagno. La struttura, di proprietà
comunale, è stata concessa con Convenzione alla società sportiva denominata ASD ESPERIA. Sono
presenti anche uffici e spogliatoi. La struttura polivalente è dotata di parcheggi auto.

Affidato in concessione

NON PRESENTE
NELL'INVENTARIO
(CATASTO TERRENI)

A/23

82

PANORAMICO P.P.R.

G1

LOCALITA' TERRAMAINI

Si tratta di un impianto sportivo costituito da due campi di calcio a 11 e da aree esterne di pertinenza. E' ubicato con accesso dalla Via Cesare Cabras di Monserrato. La struttura, di proprietà comunale, è stata concessa con Convenzione alla società sportiva denominata Associazione “Lo Sport a Pirri”.
E' presente anche una struttura recettiva dedicata a bar/tavola calda. Ogni impianto di calcio è dotato di una struttura uffici e spogliatoi. La struttura polivalente è dotata di parcheggi auto all'esterno
della stessa. Il campo principale è in erba sintetica il secondo campo è in terra battuta. Gli impianti
sono dotati illuminazione mediante torri faro. Nel campo principale è presente una tribuna per gli
spettatori. Nella zona sotto tribuna trovano ubicazione i locali deposito e i servizi igienici per il pubblico.

Affidato in concessione

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

B/4

207 – 356

PIANO REG FIUMI E
COSTE P.P.R.

GS

LOC. IS BINGIAS (ZONA VIA
DELLA RESISTENZA)

L’impianto sportivo è situato nel quartiere di “Is Bingias” ed è compreso tra gli edifici di Piazza De
Amicis, la Piazza M. Amari e la Via della Resistenza. Sono presenti due ingressi, uno pedonale insistente sulla Piazza D’Azeglio all’interno del cortile parrocchiale e uno carraio nella Piazza De Amicis. Si
tratta di un impianto sportivo polifunzionale all’aperto costituito da un campo da calcio, uno da basket e uno pluriuso, tutti con superficie di gioco in bitume. E' presente uno spazio per attività ricreative. Anche l'impianto sportivo di Is Bingias risponde perfettamente alla logica del gioco all’aperto con
accesso libero e gratuito finalizzato all’aggregazione sociale e allo svolgimento di attività sportiva.

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

B/6

2084

N.V.

S3

Gestione diretta

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/23

21

PANORAMICO
ARCHEOLOGICO P.P.R.

GP1

33

34

CAMPO DI CALCIO TERRAMAINI

IMPIANTO SPORTIVO IS BINGIAS

35

EX PALAZZETTO PUGILATO

VIA DEGLI SPORT

L’impianto sportivo denominato “Ex Palaboxe” è ubicato nella Via degli Sport, in un area recintata
all'interno della quale trovano ubicazione anche le Palestre Coni A e Coni B. La struttura un tempo
adibita a palestra di pugilato da diversi anni non è utilizzata, come peraltro le due strutture adiacenti
di servizio. Tali fabbricati con un intervento di riqualificazione e ristrutturazione probabilmente saranno recuperati e riqualificati nel corso del 2017-2018.

36

IMPIANTO SPORTIVO MULINU BECCIU

VIA CRESPELLANI

Si tratta di un impianto sportivo costituito da campi esterni ubicati in Via Crespellani nel quartiere
Mulinu Becciu e consiste in: un campo da calcio a 5 ed un campo da tennis. L'area, di proprietà comunale, è stata concessa con Convenzione a società esterna.

Affidato in concessione

PROVVISORIO
FABBRICATI (CATASTO
TERRENI)

A/4

1576

N.V.

S3

37

PISCINA VIALE DIAZ

VIALE DIAZ 227

La piscina comunale di Viale Diaz è un impianto coperto attualmente a gestione convenzionata
esterna. Sono presenti due vasche una adibita ad attività natatoria ed una piccola per attività motoria e per i bambini. L'impianto è dotato di spogliatoi, zona uffici segreteria, zona per la muscolazione.
Non è previsto pubblico.

Affidato in concessione

CATASTO FABBRICATI

A/23

1723

PANORAMICO
ARCHEOLOGICO

GP1

38

CAMPO DI BOCCE VIA S'ARRULLONI

VIA S'ARRULLONI

Si tratta di un impianto sportivo costituito da campi esterni ubicato in Via S'Arrulloni nel quartiere del
Sole e consiste in: un campo da bocce. L'area, di proprietà comunale, è stata concessa con Convenzione a società sportiva esterna.

Affidato in concessione

CATASTO FABBRICATI

A/26

1498

N.V.

S3

39

IMPIANTO SPORTIVO DENOMINATO "RARI NANTES"

VIALE COLOMBO N. 137

Si tratta di un impianto sportivo costituito da una piscina scoperta e da strutture di pertinenza ubicato nella Calata Trinitari. L'area, di proprietà comunale, è stata concessa con Convenzione a società
sportiva esterna (Rari Nantes).

Affidato in concessione

NON PRESENTE
NELL'INVENTARIO
(CATASTO TERRENI)

A/23

1774

PANORAMICO
ARCHEOLOGICO

GTS
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