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Titolo del progetto

Riqualificazione e recupero eco-sostenibile del
Lungomare Poetto

Ente proponente

Comune di Cagliari

Referente del
progetto

Ferdinando Secchi
Piazza De Gasperi, 2
070/6778297
servizi.sociali@comune.cagliari.it
ferdinandosecchi@gmail.com

Città in cui ha avuto
luogo il progetto
Popolazione del
Comune
Durata del progetto:
Descrizione di sintesi
del progetto:

Cagliari
154.083 abitanti
31 mesi per la realizzazione delle azioni infrastrutturali
La spiaggia del Poetto rientra nella categoria di “litorale
urbano”, ovvero litorale caratterizzato da interventi
edilizi ed infrastrutturali notevoli e comunque tali da
aver occultato e profondamente alterato il connotato
naturale originario.
Si tratta di un litorale che si inserisce in un contesto
urbano

caratterizzato

da

un’alta

frequentazione

dell’utenza per tutto l’anno. Recupero, riqualificazione e
innovazione, sostenibilità ambientale ed economica,
sono i principi ordinatori del progetto vincitore del
concorso per il lungomare bandito dall’amministrazione
comunale.
La riqualificazione dello spazio pubblico è stata posta
come cardine di un processo di ricomposizione del
paesaggio teso a salvaguardare le aree permeabili
residuali.
La nuova passeggiata lungomare è stata concepita
come

una

superficie

longitudinale

e

bidirezionale,

scandita dal ritmo del camminare, dall’alternanza della
sosta e del movimento, caratterizzata dai cromatismi
del contesto paesaggistico circostante.
Ospita ora aree attrezzate e aree verdi ed accoglie i
desk,

luoghi

di

connessione

con

l’arenile,

che

accompagnano la fruizione dallo spazio urbano per i
cittadini abili e diversamente abili verso l’ambiente
naturale.
L’istituzione di una zona a traffico limitato selettiva e la
riorganizzazione delle aree di sosta favoriscono la
mobilità dolce attraverso le piste ciclabili, percorsi
pedonali e punti di sosta panoramici.
Obiettivi del progetto

Gli obiettivi generali del progetto sono riconducibili alle
seguenti macro aree:
Tutela, gestione e monitoraggio del territorio
Mobilità pedonale e mobilità ciclabile
Tempo libero e turismo
Qualità della vita e benessere

Dimensione tematica
a cui il progetto fa
riferimento

1. investire nella salute lungo tutto il corso della
vita e favorire l’empowerment delle persone;

2. creare comunità resilienti e ambienti favorevoli
alla salute
Azioni realizzate

Sono stati realizzati interventi infrastrutturali, di
riqualificazione dello spazio pubblico e della sua
fruibilità e accessibilità.

Beneficiari finali del
progetto e numero

Cittadini e cittadine, comprese le persone diversamente
abili, di Cagliari, della città metropolitana e di tutta la
Sardegna, turisti.

Risultati attesi

Recupero ambientale del lungomare Poetto.
Riorganizzazione della mobilità nella logica della
sostenibilità.
Miglioramento della qualità ambientale con la

riqualificazione e messa a sistema di spazi con
attenzione specifica alla sicurezza dei cittadini e alla
qualità complessiva della vita.
Riorganizzazione degli spazi a valenza socioeconomica e
per l' attività fisica.
Riorganizzazione del sistema degli accessi e dei
parcheggi , e realizzazione di percorsi ciclo-pedonali e
del potenziamento dell' utilizzo dei mezzi pubblici.
Risultati raggiunti

E' stata ottenuta nel tratto di lungomare interdetto la
vera

mobilità

sostenibile,

il

Poetto,

dalla

sua

inaugurazione, pullula ogni giorno ed in ogni stagione di
cittadini che svolgono attività fisica (jogging, bicicletta,
ginnastica

in

appositi

strumenti

sportivi

messi

a

disposizione della cittadinanza e camminate) e così
pieno di biciclette non si era mai visto in tutta la storia
della città.
Con il nuovo lungomare del Poetto sono stati liberati
dalle auto gli spazi migliori assegnandoli ai cittadini.
Il successo della nuova passeggiata è stato superiore
alle aspettative; infatti lo spazio per i pedoni è risultato
contenere le numerosissime persone (pedoni, ciclisti e
runner) che frequentano regolarmente il lungomare.
Il lungomare riserva grande attenzione ai diversamente
abili che possono fruire di impianti balneari accessibili.
Tra i servizi a disposizione, ci sono: parcheggi riservati
per l'autovettura, l'accesso facilitato alla spiaggia, sosta
attrezzata nelle aree solarium con ombrelloni, lettini,
sdraie, servizi spogliatoio e custodia degli indumenti;
servizi igienici (doccia e WC) e strutture accessibili ai
portatori di handicap con sedia job.
Esiste anche un servizio di autobus che i diversamente
abili possono prenotare telefonicamente (oppure online)
per raggiungere la spiaggia.
Le brochure informative per il servizio dei bus sono

state stampate anche in braille, per i non vedenti.
Il

lungomare

è

anche

cardioprotetto

grazie

all'intervento di privati che hanno attività sull'arenile
che lo hanno reso piu' sicuro con una rete composta da
una decina di defibrillatori messi a disposizione della
cittadinanza.
La

città

di

Cagliari,

inoltre,

ha

ottenuto

il

riconoscimento di Città Europea dello sport 2017.
Tra

le

motivazioni

indicate

da

Aces

Europe

nel

documento di riconoscimento ci sono le politiche per lo
sport adottate in questi anni dalla città di Cagliari e i
progetti conclusi, quelli in corso e quelli pronti per la
riqualificazione delle strutture, i programmi e le attività
per

la

promozione

dell'attività

sportiva

libera,

accessibile e strumento di integrazione, rispetto e
migliore qualità della vita per i cittadini.
Anche grazie ai numerosi attrezzi ginnici posizionati
presso il nuovo lungomare Poetto la città è stata
promossa a pieno titolo come palestra a cielo
aperto.
Apprendimenti nella
realizzazione del
progetto

Lo scarto tra attese e risultanze connesse al progetto
globale va ricercato, nella dimensione micro dell'analisi,
nei processi di comunicazione e informazione connessi
alle

aspettative

della

comunità

cittadina:

a

titolo

d'esempio, nella consapevolezza del cambio di stile di
vita derivante dall'essere passati da un litorale dove si
parcheggiavano le auto sull'arenile ad un sistema ecocompatibile e sostenibile. Sostenibilità ambientale che
si

fonda

anche

sulla

revisione

complessiva

mobilità nel territorio interessato dall' intervento.
Costo totale del
progetto (euro)
Finanziamenti
ottenuti

€. 12.922.563
Fondi regionali
Fondi nazionali
Fondi da Bilancio comunale

della

Sostenibilità del
progetto

L'intervento nel lungomare Poetto ha una sua intrinseca
sostenibilità, rigenerata dagli interventi necessari di
manutenzione e di programmazione partecipata di
interventi, iniziative, eventi, diffusi e accessibili.

Strumenti di
comunicazione
utilizzati

Il complesso progetto di riqualificazione è stato oggetto
di

un

sistematico

programma

di

comunicazione

istituzionale attraverso il quale la popolazione è stata
informata sul processo di riqualificazione, i suoi tempi di
realizzazione, la configurazione attesa con gli interventi.
L'informazione e la comunicazione sono state veicolate
attraverso

canali

istituzionali,

stampa,

televisioni,

seminari.
Numerosi anche gli incontri degli amministratori con i
cittadini residenti , i frequentatori del lungomare e i
titolari delle attività produttive.
Punti di forza del
progetto

La visione globale che sottende l 'impianto progettuale
riferito agli interventi infrastrutturali, posti però in
relazione a obiettivi strategici multidimensionali, tra i
quali spiccano quelli inerenti la promozione della salute
attraverso: qualità e salubrità ambientale, mobilità
alternativa, attività fisica accessibile a tutti.

Problematicità sorte
durante l’attuazione
del progetto

La preoccupazione dell'amministrazione era stata, ed è
quella, di limitare i disagi derivanti dalle realizzazioni
infrastrutturali

contenute

nel

complesso, e dai cambiamenti

progetto

nel

suo

nell'organizzazione e

fruibilità degli spazi, agli abitanti, ai cittadini, alle
attività commerciali e alla viabilità.
Il progetto complessivo subirà, nel corso del tempo,
modifiche e adattamenti per cercare di migliorare
sempre piu' la qualità di vita dei frequentatori del
lungomare.

Il progetto è stato
oggetto di
valutazione? Se sì di
che tipo?

L’impatto del progetto viene autovalutato dalla città
rispetto alla capacità di incidere sulle tre dimensioni
dello sviluppo sostenibile nel territorio interessato:
▪ la sostenibilità economica, intesa come
capacità di generare reddito e lavoro per la
popolazione e di agire sui livelli di crescita
economica del territorio;
▪ la

sostenibilità

capacità

di

sociale,

garantire

intesa

come

condizioni

di

benessere umano equamente distribuite
per classi e genere;

▪

la sostenibilità ambientale, intesa come
capacità

di

mantenere

qualità

e

riproducibilità delle risorse naturali.
Parole Chiave per
descrivere il progetto
(massimo 5)

Riqualificazione – Salute – Comunità – Mobilità

Allegati
(da inviare sempre in
formato elettronico
alla mail indicata)

Tavole progettuali (allegate al modulo)

sostenibile – Ambiente - Accessibilità

Relazione paesaggistica (allegata al modulo)
Link di riferimento del progetto:
http://www.metassociati.com/mies_portfolio/riqualifica
zione-urbana-lungomare-poetto-cagliari/
http://www.comune.cagliari.it/portale/lavoripubblici/at0
6_dett_piaz_lungomare?contentId=PLC106369

Modalità di partecipazione:
Ogni Comune partecipante potrà presentare al massimo un solo progetto per
ognuna delle quattro aree tematiche. Il “Modulo presentazione progetti”
(scaricabile all’indirizzo www.retecittasane.it ) opportunamente compilato, con
gli eventuali allegati, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 22 settembre 2017
esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: cittasane@comune.modena.it

