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PRESIDIO SOCIOCULTURALE : MEDIATECA & SOCIAL LAB 
Il presidio socioculturale risulta il perno principale dell’accoglienza di tutta la struttura composta dai vari 

spazi funzionali. La stessa ristrutturazione dell’edificio è ipotizzata con un effetto di permeabilità così da 

essere percepito dagli utenti di passaggio sia per quanto accade all’interno che quanto  è offerto nell’area a 

verde con la piscina i campi di gioco e le aree riservate alla socializzazione. 

In particolare si intende utilizzare tale spazio per eventi, iniziative, coinvolgimento delle diverse tipologie di 

utenze. Segnaliamo  l’interesse a generare nuclei e comunità di soggetti interessati alla lettura , alla 

creatività verso le arti visive, alla musica, allo sport, utilizzando parti della struttura, collegandosi alla 

mediateca, (l’attuale biblioteca potenziata e collegata alle altre realtà territoriali).  
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Presidio socioculturale 
Mediateca & Social Lab 

 Azione Obiettivi Attività Destinatari 
Risultati 

attesi 
Indicatore 

1 

Ristrutturazio
ne  caserma  
carabinieri, 
piscina, 
campo 
sportivo  e 
spazi esterni 

Creare sede di 
riferimento di qualità  
per quanto riguarda 
la socializzazione, e la 
cultura di Flumini e 
animazione estiva  

Presa possesso della 
struttura   
Progetto esecutivo di 
ristrutturazione e 
allestimento presidio  
Identificazione partner e 
gestore servizio  

Cittadini della 
costa 
Giovani di 
Flumini   
Turisti 

Ristrutturazione 
della struttura 
in 1 anno  
Organizzazione 
logistica  

Data partenza 
lavori e tempo di 
allestimento  
 
Utilizzo strutture 
sportive e spazi  
Interni / esterni 

2 
Presidio 
Biblioteca 

Valorizzazione attuale 
biblioteca e 
ampliamento in ottica 
di mediateca  
 
Inserimento nella rete 
delle biblioteche 
dell’area vasta di 
Cagliari  

Collegamento e 
trasferimento knowhow 
della Mediateca del 
Mediterraneo di Cagliari  
Sinergia con il vicino 
Social Lab per iniziative 
condivise 
Videoproiezioni e 
presentazioni libri  
 

Cittadini 
locali  
Studenti 
scuole e 
Universitari 

 

Sviluppo  
interessi  
culturali 
Formazione  e 
Cultura 
Interesse 
diffuso per 
iniziative 
letterarie, 
cinematografic
he 

Incremento annuo 
del numero dei 
giovani e e degli 
utenti adulti che 
frequentano la 
mediateca e il 
social Lab per la 
parte culturale 

3 

Punto di 
Ascolto e  
animazione 
sociale 

Creazione punto di 
aggregazione sociale 
basato su aspetti 
culturali, condivisione 
di esperienze e 
solidarietà  
 
Contrasto al 
qualunquismo, al 
conflitto sterile e alla 
violenza 
Benessere e migliori 
stili di vita  

Creazione gruppo di 
animatori 
Iniziative culturali 
Iniziative sportive 
Iniziative sociali 
Laboratori artistici 
Campagne di 
sensibilizzazione verso 
sostenibilità mobilità 
sostenibile  
Incontri periodici nel 
Social Lab 

Cittadini di 
Flumini  
Capitana, Foxi   
S.Andrea 
Margine 
Rosso 
 

Creazione di un 
luogo di 
aggregazione di 
qualità 
Sviluppo della 
cultura della 
condivisione 
della 
responsabilità e 
del benessere 

Livello di 
attivazione di 
iniziative di 
valorizzazione delle 
relazioni sociali  
 

4 
Processi 
partecipati 

Favorire percorso di 
coscienza sociale  
Attivazione di 
processi partecipati 
Aumento dello spirito 
di collaborazione 
Aumento capacità 
argomentativa  

Incontri periodici 
Iniziative di formazione  
per lo Sviluppo delle 
competenze 
argomentative  
Attivazione bilancio 
partecipato risorse per 
Flumini  
Processo partecipato per 
percorso ciclopedonale 
nel litorale 

Giovani e non 
giovani 
cittadini di 
Quartu e 
Comuni 
limitrofi  

Avviamento 
di start up  
Coinvolgimen
to dei giovani   
Incontro 
domanda –
offerta 
Riduzione 
marginalizzazi
one legata al 
lavoro  
 

Incremento 
dell’occupazione  
 
Riduzione disagio 

5 
Animazione 
musicale e 
arti visive 

Accrescere la 
cultura musicale e 
le arti visive 

Creazione di un centro 
musicale  
Iniziative musicali estive 
Lab’s artistici,  fotografia 
e cinematografia   

Giovani e 
appassionati 
quartiere 
Flumini  

Coinvolgimen
to giovani  
Intrattenimen
to musicale 
estivo 

Presenza cittadina 
Partecipanti alle 
iniziative 
laboratoriali 
200/anno 
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RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE 

 

La riqualificazione territoriale vuole partire da un nucleo centrale e coinvolge in questa fase anche un tratto 

della litoranea, la SP 17 in modo da rendere concreto il senso di un design attento agli spazi, ai margini, alle 

luci, ai materiali, e a tutto quanto rende appetibile all’attenzione e alla sensibilità delle persone. Una forma 

di paesaggio che parte dai dettagli percepiti quotidianamente. 

Tratto di riqualificazione stradale SP17 da S Andrea a inizio Capitana  

 

Oltre allo sviluppo del design nello sviluppo lineare della litoranea abbiamo identificato alcuni punti in cui è 

necessario intervenire per poter dare ritmo e interpunzione alla fruizione dei diversi utenti del territorio. 

 

 



BANDO PERIFERIE URBANE  -  Progetto Comune di Quartu S.E. (CA)  
______________________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________   
 
 
BANDO PERIFERIE URBANE  - Progetto Comune di Quartu S.E. (CA)  6 

Abbiamo anche previsto una parte di percorsi pedonali e ciclabili fortemente caratterizzati e di riferimento 

per una prima dimensione di circuito. 

Attraverso tale percorsi si interconnettono le funzioni principali, il nucleo centrale di Flumini, il mercato, la 

struttura che oggi eroga attività sportive legate al Golf, oltre alla parte delle funzioni  centrali come il polo 

di interscambio modale e i servizi commerciali. 
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Un discorso particolare va fatto sullo sviluppo dell’interconnessione di Flumini con la città attraverso la 

litoranea, dando corpo ad un grande progetto condiviso con la cittadinanza nel disegnare il tracciato di 

pista ciclabile e pedonale che permetta di beneficiare della costa e della fruizione del mare.  

Particolare interesse per questi nuovi percorsi è anche determinato dall’esistenza di un grande progetto 

che interconnette la città di Cagliari, attraverso il Poetto e l’area portuale con la zona ovest dell’hinterland 

cagliaritano, creando così un unico ed esteso boulevard del paesaggio, per il quale Quartu svolge un ruolo 

chiave.   
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Qui a seguire l’analisi per i l dimensionamento del parcheggio di scambio fondamentale per lo sviluppo del 

corretto rapporto tra città metropolitana e sistema residenziale e turistico del versante sudorientale da 

Villasimius-Costa Rey, al Sarrabus Gerrei.   

 

Dimensionamento 

parcheggio interscambio 

Numero 

Abitanti 

coinvolti 

nell'area 

progettuale 

Numero 

abitanti 

potenziali zona 

Flumini 

Numero 

abitanti e 

turisti  

potenziali zona 

Abitanti 3.175 7.000 12.000 

Coeff proprietà auto 0,50 0,50 0,50 

Numero auto possedute 1.588 3.500 6.000 

coeff auto coinvolte nel progetto 0,10 0,10 0,10 

Numero auto 159 350 600 

Spazio occupazione per auto (15+5)mq 20 20 20 

Spazio da dedicare al parcheggio pubblico Mq 3.175 7.000 12.000 

Numero utenti potenziali con bicicletta 0,10 0,10 0,10 

Numero potenziali biciclette che usano deposito 0,20 0,20 0,20 

Spazio necessario per deposito bici  mq 1 1 1 

Spazio totale deposito bici 64 140 240 

SUPERFICIE  TOTALE parcheggio auto e bici 3.239 7.140 12.240 
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Riqualificazione Territoriale 
Decoro e Design urbano 

 Azione Obiettivi Attività Destinatari Risultati attesi Indicatore 

1 

Interconnessi
one  
pedonale, 
ciclistica e 
veicolare 

Creare il tessuto 
connettivo tra le 
strutture dei servizi  il 
nucleo urbano e il 
mercato prossimo 
futuro 

Progetto esecutivo 
di intervento  

Cittadini di 
Flumini  
Capitana, Foxi 
S.Andrea  M. 
Rosso 

Creazione di un 
primo nucleo di 
interconnessione   

Livello 
apprezzamen
to cittadini e 
uso del 
percorso a 
piedi o in bici 

2 

Decoro 
urbano e 
design 
territoriale 

Creare la cultura per 
l’attenzione al design 
urbano e avviare le 
prime esperienze di 
analisi e intervento  

Interventi di sistemazione 
semplificata 
Uso di metodologia di analisi 
e di intervento 
Condivisione e 
coinvolgimento dei cittadini 
attraverso incontri e percorsi  
di esplorazione  
Refreshing  progettuale 

Cittadini 
locali  
Studenti 
scuole e 
Universitari 
 

Presa coscienza  
Formazione  e 
Cultura alla 
qualità urbana  
Coprogettazione 

Livello di 
interesse dei 
cittadini e 
numero di 
interventi 
/anno  
 

3 
Restyling 
nucleo urbano 

Creazione di uno stile 
caratterizzante  del 
nucleo urbano  

Analisi degli elementi e 
artefatti presenti 
Laboratorio di progettazione 
c/o Social Lab per definizione 
forme luci e colore 

Cittadini di 
Flumini  
Capitana, 
Foxi S.Andrea  
M. Rosso 
 

Creazione di una 
maggiore qualità 
urbana  

Livello di 
interesse, 
attenzione e 
soddisfazione  
dell’utenza  

4 

Recupero 
area 
parcheggio 
 

Adottare un’area 
per l’intescambio  e 
l’uso del mezzo 
pubblico vs privato 

Analisi fabbisogno  e 
dimensionamento 
Acquisizione area 
Realizzazione primo 
parcheggio 
Estensione 2 e 3 in funzione 
del riscontro 
Creazione stazione e presidio 
per bici 

Ciittadini 
diFlumini, 
Quartu, 
Comuni 
limitrofi 
 
Turisti  

Utilizzo 
progressivo del 
nodo 
intermodale a 
Flumini  

Incremento 
dell’uso del 
parcheggio 
auto e bici 

5 
Illuminazione 
e piano colore 

Creare interesse 
per l’illuminazione 
artificiale applicata 
agli spazi urbani  
Creare spazi di 
qualità nella luce 
del nucleo  urbano 

Progettazione congiunta del 
colore e della luce   
Iniziative di cultura visiva 
Lab’s artistici,  fotografia e 
uso della luce 

Giovani e 
appassionati 
quartiere 
Flumini  

Coinvolgimento 
giovani  
Progettazione e 
realizzazione di 
piani della luce 
d’accento di 
quartiere  
 

Presenza 
cittadina 
Partecipanti 
alle iniziative 
laboratoriali 
200/anno 

6 

Percorsi 
pedonali e 
ciclabili sulla 
costa  

Collaborare allo 
sviluppo di percorsi 
sostenibili sulla 
costa 

Raccolta strutturata di 
proposte e di analisi di 
percorsi ecosostenibili  

Abitanti 
litoranea e 
amanti 
footing e 
bycycle 
FIAB 

Sviluppo di 
mappe e 
proposte  
Presa di 
coscienza  

Incontri e 
confronti 
sulle 
proposte 

7 
Rivisitazione 
Litoranea 

Messa in sicurezza, 
rimodulazione e 
restyling  da S 
Andrea a Capitana  

Riqualificazione con Amm.ne 
Provinciale di Cagliari 

 
Automobilisti 

Migliore qualità 
tratto vicino al 
nucleo 

Qualità 
percepita 
dagli utenti  

8 

Osservatorio  
Abusivismo 
PAES e Uso 
suolo 

Raccolta ed elab. 
dati GIS a  supporto 
delle decisioni con 
RTP per PRU 

Verifica sul campo dello stato 
dell’abusivismo  
Coinvolgmento users sul 
PAES 

Abitanti 
Flumini 

Riduz CO2  
Coinvolgim utenti  
Migliori RSU   

Dati supporto 
per PAES e 
RSU 


