
Estratto da : ACCORDO TERRITORIALE SULLE LOCAZIONI AD USO ABITATIVO PER LA CITTA' DI 
CAGLIARI 

Art. 8 
Zonizzazione 

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L. 431/98, le organizzazioni di categoria sulla base dei criteri di 
cui al precedente art. 7 e conformemente alla delibera del C.C. di Cagliari n° 85 del 22 giugno 
1999, che ha suddiviso il territorio comunale in microzone censuarie, individuano le seguenti grandi 
zone omogenee: 
1) Zona omogenea "CENTRO STORICO" 
2) Zona omogenea "SEMICENTRALE" 
3) Zona omogenea "PERIFERICA" 
All'interno di ogni zona omogenea sono individuati alcune vie e/o comparti di immobili che per le 
loro particolari caratteristiche e per le dotazioni e finiture al di sopra della media, si distinguono dal 
restante contesto della zona omogenea in cui sono ubicati, e pertanto vengono definite "di pregio". 
Con lo stesso criterio all'interno di ogni zona omogenea sono individuati delle vie e/o comparti di 
immobili che per le loro particolari caratteristiche di edilizia economico-popolare si distinguono dal 
restante contesto in cui sono ubicati, e pertanto vengono definite "degradate"; 
 
1) Zona omogenea "CENTRO STORICO" 
Questa zona comprende il nucleo storico della città accorpando i quartieri della Marina, del 
Castello, di Villanova e di Stampace. 
E' limitata a sud dalla via Roma fino a piazza Amendola, verso est da viale Regina Margherita, via 
Eleonora d'Arborea, via Garibaldi, piazza Garibaldi, via Macomer, via San Giovanni, via San 
Mauro, via San Rocco, vico 11° San Giovanni, via Tristani, viale Regina Elena fino a piazza 
Arsenale; a nord da viale Buoncammino fino a via Fiume e via Porcell; ad ovest da via Ospedale, 
via Porto Scalas, via Sant'Ignazio da Laconi fino a via Tigellio, Corso Vittorio Emanuele fino a via 
Pola, via Mameli fino a via Maddalena e fino a ricongiungersi a via Roma. 
 
2) Zona omogenea "SEMICENTRALE" 
Zona normale 
In questa zona che comprende le zone di espansione residenziale e il nuovo centro commerciale; 
troviamo i quartieri di San benedetto, Monte Urpinu, La Palma-Sant'Elia-Poetto, Genneruxi, CEP, 
Is Mirrionis, San Michele, Sant'Avendrace. 
E' limitata a nord da via Gherardo delle Notti, via Brotzu e via Peretti, dalla S.S. 131 dir. 
Circonvallazione di Pirri; da via dei Carroz prosegue sul nuovo asse mediano di scorrimento fino a 
via Torricelli, via Vesalio fino ai binari delle Ferrovie Sarde, prosegue lungo queste fino a viale 
Marconi, da qui verso est fino a via Mercalli, il viale Marconi bis fino al raccordo con l'Asse 
Mediano. Prosegue a La Palma con via Tramontana, via Euro, via Zeffiro, via dei Monsoni, via dei 
Tritoni. 
Comprende inoltre la zona del Poetto delimitata dal viale Poetto, fino a via Isola di San Pietro e via 
Lungo Saline. 
A sud da viale Poetto, via Vergine di Lluc, piazza San Bartolomeo, viale Sant'Elia, salendo via 
Fasano, e quindi fino al campo sportivo. Qui seguendo il lungomare fino alla via Roma. 
Ad est il limite prosegue con via Sant?agostino, via Riva di Ponente, via San Paolo, via campo 
Scipione fino ai binari delle ferrovie, via Po, via Brenta e fino a viale Elmas, via del Fangario e 
viale Monastir fino alla via Gherardo delle Notti. 
Zone di pregio 
(a) Le appartengono la zona compresa tra la via Merello fino a via Is Maglias, via dei Punici, via 

Montixeddu, via Vittorio Veneto, via di Villa Giusti, via Zara, viale Trento fino a via Merello 
vico 1° e 2° compresi. 

(b) La zona tra via Rossello, via Carrillo, via Garavetti, via Gemelli, via Vidal, via Dexart, via 
Besta, via Zurita, via della Pineta, piazza Maxia; prosegue lungo tutta via Scano. 
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Zone degradate 
(c) Il perimetro che comprende via Quirra, via Cornalias, via La Nurra, via Bugerru, via Serbariu, 

via Quintino Sella, via Flumentepido, via Cornalias. 
(d) La piazza Medaglia Miracolosa. 
(e) La zona tra via Bosco Cappuccio, la via Val d'Elsa fino a via Premuda, via Abruzzi, piazza San 

Michele fino nuovamente a via Bosco Cappuccio, via Mandrolisai fino a via Meilogu, piazza 
Granatieri di Sardegna, via Pertusola, via Barigadu. 

(f) La zona compresa tra via Castelli e via Marna. 
(g) La zona tra via Flavio Gioia, via Torricelli, via Bembo. 
(h) La zona tra via Tramontana, viale Poetto, via Libeccio, via Zeffiro, via Euro. 
(i) La zona tra viale Sant'Elia, via Fasano, via Borgo Sant'Elia, via dei Navigatori, lungomare fino 

ai parcheggi dello stadio, viale Salvatore Ferrara, via Magellano, via Schiavazzi fino a piazza 
Pigafetta, piazza Casati e di nuovo viale Sant'Elia. 

 
3) Zona omogenea “PERIFERICA” 
Zona normale 
Questa zona comprende tutti i quartieri a nord, esterni alla cinta della zona semicentrale (Mulinu 
Becciu, Barracca Manna), e la frazione di Pirri. Ad est comprende la zona dello stagno di 
Molentargius e la località di Medau Su Cramu. 
Zone di pregio 
(j) La zona compresa tra via dei Grilli, via delle Libellule, via Torricelli, via Vesalio, via 

Risorgimento, via Giovane Italia, via Cairoli, via Mentana, via Morelli, via Bezzeca, via delle 
Rane, via Bellavista, via Riva Villasanta fino a via dei Grilli. 


