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N° 01 - Stabilimento balneare Polizia di Stato 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in viale Poetto al confine tra Cagliari e Quartu 
Sant’Elena al fianco dello stabilimento dei Carabinieri 

area  

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Stabilimento balneare per dipendenti Polizia di Stato 
Ministero dell’Interno 

Note Nella spiaggia del Poetto anche la Polizia di Stato – come ogni “corpo” -  ha il suo stabilimento balneare. 
Vi possono accedere soltanto gli appartenenti alla Polizia di Stato e loro familiari. 
Costruito prevalentemente in muratura, di recente ha ampliato le propria area occupata (circa 25 mt lineari per tutta la profondità 
della battigia - lato Quartu S.E) realizzando anche nuove strutture in legno. 
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N° 02 – Palazzina alloggi E.I. - Monreale 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 
 

 

ubicazione Quartiere Monreale 
Cagliari Pirri 

area  

superficie 
totale coperta 

5.120 mq 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Alloggi per militari dell’Esercito Italiano 

note  
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N° 03 – Palazzina alloggi E.I. – Su Planu 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Via Cavalcanti 
Su Planu - Selargius 

area  

superficie 
totale coperta 

4.471 mq 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Alloggi per militari dell’Esercito Italiano 

 
 

note  
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N° 04 – 21° Gruppo squadroni AVES “Orsa Maggiore” E.I. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 
 

 

ubicazione Cagliari – Elmas 
Situato in prossimità dell’aeroporto civile di Elmas 

area 199.280 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

All’interno dell’ampia area dell’AVES apotrebbero essere 
inserite le strutture “Magazzini vestiario” di via Liguria (v. 
slide 18) e “Caserma Gioda-Martinazzo” di via Nuoro (v. 
slide 25) 

uso attuale Ex azienda agricola 
Aviazione dell’Esercito Italiano 

 
 

note Reparto costituito nell'aeroporto di Elmas nel 1962, come Sezione Aerei Leggeri (SAL) per il Centro Addestramento Unita Corazzate 
(CAUC) di Capo Teulada. Nel 1967 la SAL si trasferisce a Capo Teulada. Nel 1969 viene costituita, all'aeroporto di Elmas, la 
Sezione Elicotteri di Uso Generale (SEUG) alle dipendenze del Comando Militare. Nel 1970 le due sezioni danno vita al Reparto 
Aviazione Leggera (RAL) del Comando Militare. Nel 1971, a Capo Teulada, viene costituita la Sezione Elicotteri da Ricognizione 
(SER) che nel 1976 diventa 421° Squadrone ERI-1. Nel 1972 la SAL viene trasferita da Capo Teulada a Elmas e nel 1976 diventa 
IX Gruppo Squadroni ALE, che nel 1976 diventa 21° Gruppo Squadroni Aviazione Leggera Esercito "Orsa Maggiore". Nel 1979 il 21° 
Gruppo passa alle dipendenze del Comando Regione Militare della Sardegna. Nel 1993 con la nuova denominazione dell'Aviazione 
Leggera dell'Esercito il Gruppo assume la denominazione di 21° Gruppo Squadroni AVES "Orsa Maggiore" che nel1 999, cambia 
ancora in Cavalleria dell'Aria. Assegnato al neo costituito Raggruppamento Addestrativo dell'AVES, dal 2003 riprende la 
denominazione di Aviazione dell'Esercito. 

6



N° 05 - Stabilimento balneare Guardia di Finanza 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in viale Poetto 
al confine tra Cagliari e Quartu Sant’Elena 
al fianco dello stabilimento dei Vigili del Fuoco 

area  

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Stabilimento balneare per dipendenti della Guardia di 
Finanza – Ministero Economia e Finanze 

note Nella spiaggia del Poetto anche la Guardia di Finanza – come ogni “corpo” -  ha il suo stabilimento balneare. 
Vi possono accedere soltanto gli appartenenti alla Guardia di Finanza e loro familiari. 
Costruito prevalentemente in muratura. 
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N° 06 - Stabilimento balneare Vigili del Fuoco 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in viale Poetto al confine tra Cagliari e Quartu 
Sant’Elena al fianco dello stabilimento della Guardia di 
Finanza  

area  

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Stabilimento balneare per dipendenti dei Vigili del Fuoco 
– Ministero degli Interni 

note Nella spiaggia del Poetto anche i Vigili del Fuoco – come ogni “corpo” -  hanno il proprio stabilimento balneare. 
Vi possono accedere soltanto gli appartenenti ai Vigili del Fuoco e loro familiari. 
Costruito prevalentemente in muratura. 
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N° 07 - Aeroporto militare di Elmas - Ex 30° Stormo A.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Aeroporto militare di Elmas 

area 1.979.908 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale La base di Elmas, per sia ora sotto il controllo del 41° 
stormo di Sigonella, che la mantiene attiva solo come 
base di manutenzione di aerei militari 

 

note Il 30° Stormo Elmas è stato sciolto in data 31 luglio 2002 
Dal 1° agosto 2002, il distaccamento aeroportuale militare di Cagliari-Elmas, dipende dall 41° Stormo di Sigonella 
Potrebbe accogliere il 68° deposito carburanti di Monte Urpinu (v. slide 09) e i Magazzini dell’Aeronautica militare ZAT (v. slide 12) 
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N° 08 - Alloggio Comandante A.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato di fronte all’ingresso del 68° deposito carburanti 
dell’aeronautica militare 

area  

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Aeronautica militare 
Attualmente inutilizzata 

note Villa con giardino, solitamente destinata ad alloggio del Comandante del 68° deposito carburanti dell’Aeronautica militare 
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N° 09 - 68° deposito carburanti A.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 
 
 

ubicazione Situato ai piedi di Monte Urpinu sopra il Parco di 
Molentargius , confina con l’Ospedale “Binaghi” 

area 138.175 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

Potrebbe essere  trasferito presso l’aeroporto militare di 
Cagliari-Elmas (ex 30° Stormo - ora in carico al 41° 
Stormo di Sigonella) 

uso attuale Deposito carburanti dell'aeronautica militare 

note Realizzato negli anni ‘30. È il 68° deposito carburanti dell'aeronautica militare. Con la riforma della leva degli anni ‘90, i militari 
impiegati sono stati ridotti notevolmente. Nonostante il servizio sia notevolmente diminuito, il deposito è ancora operativo. 
Le condotte del carburante arrivano a Su Siccu dove vi è un apposito molo in cui attraccano le navi cisterna (v. diapos. 49). 
L’Aeronautica militare, nella riunione del Comitato Misto Paritetico per le servitù militari dell’8 giugno 2004, chiese il rinnovo della 
servitù per altri 5 anni. Il rappresentante della Regione Sardegna e del comune di Cagliari - unitamente agli altri componenti “civili” 
dello stesso Comitato - proposero il rinnovo solo per altri 2 anni per consentire - nel frattempo, tramite un apposito Tavolo tecnico - di 
individuare un‘area alternativa per il collocamento del deposito (...”l’insediamento, oggi, venendosi a trovare al centro della città, non 
ha più ragione di esistere...”). 
Il voto per la suddetta proposta fu favorevole ma, detto Tavolo tecnico, ancora oggi, non è stato costituito. 
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N° 10 - Palazzo Vinceremo A.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Palazzo di cinque piani, 
ubicato tra via San Benedetto e via Petrarca 

area 2.940 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Alloggi famiglie dipendenti aeronautica militare 
Ospita anche l'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e 
Mutilati 
È anche sede dell'Ufficio presidio 

note Risale agli anni ’30-‘40. Attualmente in carico all’Agenzia del demanio (già Ministero delle Finanze). 
Ospita 36 famiglie su un totale di 41 appartamenti.  
Il valore dello stabile è stimato in circa €  6.000.000,00. 
Con decreto del 2 marzo 2006 il Ministro della Difesa, Antonio Martino, inserisce lo stabile nell’elenco del patrimonio abitativo 
alienabile 
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N° 11 - Impianto telecomunicazioni A.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in viale La Playa, ai margini della vecchia SS 195 
vicino al antico ponte della “scafa” 

area 1.780 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Era in uso promiscuo all’Aeronautica militare 

note L'impianto di telecomunicazioni dell'aeronautica militare fu costruito circa 50 anni fa. 
Vi sono una cabina elettrica e due antenne per le telecomunicazioni. 
Non c'è personale permanente. Alcuni militari, saltuariamente, eseguono la manutenzione e la pulizia dell'impianto. 
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N° 12 - Magazzini Aeronautica 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

  

ubicazione Situata tra via Simeto e viale Elmas 
Quartiere Sant’Avendrace / Fangario 

area 29.177 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

Richiesto dal comune per parcheggio di scambio e/o 
sede parco automezzi dei vigili urbani 
Potrebbe essere  trasferito presso l’aeroporto militare di 
Cagliari-Elmas (ex 30° Stormo - ora in carico al 41° 
Stormo di Sigonella) 

uso attuale CRT – 5° gruppo manutenzioni TLC 
Magazzini dell'aeronautica militare Z.A.T. (logistica). 
Attualmente il suo uso è ridotto, funziona solo come 
transito per le forniture destinate a Decimomannu. 

note Struttura costituita da un complesso di stabili. Costruita prima della Seconda guerra mondiale. 
È stata deposito viveri, vestiario e vettovagliamento. 
Dopo la soppressione del servizio di leva il personale si è ridotto nell'arco del tempo a poche unità. 
Potrebbe essere oggetto di permuta, con altro bene periferico alla città. 
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N° 13 - Ex centro sanitario A.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

  

ubicazione Vico III di viale Morello alle pendici della dorsale calcarea 
di Buoncammino 

area 5.725 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Dalla Seconda guerra mondiale non è più utilizzato 

note Svolgeva il ruolo di presidio medico. 
Struttura attualmente abbandonata, lasciata al più completo degrado. In pieno centro urbano 
É tra i più vecchi stabili dell'aeronautica. Nessuna persona impiegata, nessun presidio. 
L'unica “presenza” militare è un cartello giallo che dichiara la zona come limite invalicabile 
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14 - Ospedale militare Amerigo Demurtas 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in via Ospedale nel complesso monumentale di 
San Michele 

area 6.670 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

Centro culturale 
Museo 

uso attuale Esercito Italiano 
Centro militare di medicina legale 

note Recentemente (anno 2000) è stato convertito in Centro militare di medicina legale, con conseguente soppressione delle funzioni di 
ricovero e cura. 
Il complesso monumentale di San Michele fu costruito dai padri gesuiti nel 1548. 
L’Ospedale militare fu Istituito nel 1836 da Carlo Alberto e prese sede in via Ospedale nel 1848. 
Struttura di elevato valore storico e culturale. 
Negli anni ’80 ci fu una intensa trattativa tra il Sindaco di Cagliari (De Magistris), il Presidente della Regione, Mario Melis, e il 
Ministero della Difesa tesa ad ottenere il trasferimento del complesso monumentale alla città di Cagliari, con conseguente ubicazione 
dell’Ospedale in altra sede. 
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N° 15 - Distretto Militare 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Largo Carlo Felice Via Baylle 

area  

superficie 
totale coperta 

1415 mq 

destinazione 
d’uso 

Recupero funzionale per esigenze della biblioteca 
universitaria di Cagliari 

uso attuale ex Distretto Militare ex caserma monte Grappa 

note Recentemente il Ministero dei Beni culturali ha assegnato 11 miliardi e mezzo di lire per realizzare “nuovi servizi al pubblico” 
nell’edificio dell’ex distretto militare (ex caserma Monte Grappa). 
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N° 16 - Comando Regione Militare - Circolo Ufficiali 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato nello slargo di via Torino di fronte all'ex "Scala di 
ferro"e di fianco alla chiesa di Santa Rosalia 

area  

superficie 
totale coperta 

2.245 mq 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Esercito Italiano 
Comando Regione militare della Sardegna (via Torino) 
Circolo Ufficiali (via Principe Amedeo) 

note In origine era il “Comando Militare dell’isola “, costituito nel 1883 alle dipendenze del 20° Corpo d’Armata di stanza a Roma. 
Costruzione più volte restaurata, in origine il Convento di Santa Rosalia era un monastero di frati minori francescani, poi Palazzo De 
La Vallée. Si accedeva dalla chiesa al palazzo, attraverso un lungo corridoio di passaggio che collegava i due caseggiati, attraverso 
un arco. Nel 1862 lo Stato entro in possesso del convento che lo consegnò ai militari. Il “passaggio” fu interrotto. 
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N° 17 - Foresteria militare 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

Ubicazione Via Torino 

Area  

superficie 
totale coperta 

500 mq 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Foresteria del Comando Regione militare  

note Nei pressi del palazzo del Comando Regione militare della Sardegna. 
Scendendo verso il porto si trovano altre due costruzioni: la casermetta Boyl (via Porcile) e una struttura adibita a mensa e Circolo (via 
Lepanto). 
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N° 18 - Magazzino vestiario E.I. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 
 
 

ubicazione Situato fra via Liguria e via Campania 
Fronte ingresso laterale Parco di Monte Claro 
Nei pressi dei campi di atletica del CUS Cagliari e del 
complesso universitario di Sa Duchessa e della Casa 
dello studente di via Trentino 

area 3.960 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

Struttura richiesta dal comune per eventuale 
ampliamento campus universitario 

uso attuale Magazzino vestiario dell'esercito italiano 

 

note La struttura composta da due capannoni adibiti a magazzino. Alcuni uffici hanno sede in un edificio più piccolo. 
Una dozzina circa le persone impiegate. 
Potrebbe essere trasferito ad Elmas presso il 21° Gruppo squadroni AVES “Orsa Maggiore. 
Ne trarrebbe vantaggio anche il traffico della zona “molto frequentata” per la vicinanza al complesso universitario di Sa Duchessa e 
alla Casa dello studente. 
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N° 19 - Caserma Villasanta 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Viale Poetto 
Confina con la Caserma Monfenera 

area 102.000 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Esercito Italiano 
Sede del Battaglione "Gennargentu" 

note La caserma Riva Villasanta ospita circa 200 uomini. 
Sede del Battaglione "Gennargentu" (erede del 47° Battaglione Trasmissioni "Gennargentu") e di un Centro 
Elaborazione Dati. 
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N° 20 - Caserma Cascino 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Piazza San Bartolomeo 

area 59.000 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Esercito Italiano 
Sede del 9° battaglione "Sardegna" dei Carabinieri e del 
Reparto investigazioni scientifiche 

note Costruita nel 1840 come casa di pena. 
Importante centro di indagini tecnico-scientifiche. 
Composta da più caseggiati che fungono, in gran parte, da alloggio per i militari. 
Nel 1999 è stata realizzata, in un'area contigua, una palazzina alloggi. 
Il senatore Delogu presentò, sulla questione, una interrogazione. Risponde il sottosegretario alla Difesa Bosi il 19 giugno 2002. Il 
senatore Delogu, al termine, si dichiarò insoddisfatto delle delucidazioni fornite dal rappresentante del Governo 
Nel 2002, inoltre, viene realizzata una recinzione (4.000 mq del demanio della Difesa) per la realizzazione di un autoparco e di uno 
spazio per l'addestramento delle unità cinofile. 
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N° 21 – Ex tettoia ricovero quadrupedi 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Via Borgo Sant’Elia 

area  

superficie 
totale coperta 

1.014 mq 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Inutilizzata 
Ex ricovero per quadrupedi dell’Esercito Italiano 

note EX ZONA MILITARE. 
Struttura utilizzata solo in parte da n. 1 alloggio (altri inquilini abusivi occupano la parte restante). 
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N° 22 – Ex poligono di tiro E.I. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Località Cala Mosca sulla strada che porta all’ex 
stabulario (Capo Sant’Elia) 

area 16.069 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Area attualmente non utilizzata in totale stato di degrado 

note L’intero versante sinistro (direzione Capo Sant’Elia) è di pertinenza dell’Esercito Italiano. 
Attraverso l’ex poligono si può arrivare, attraversando una strada in stato di abbandono, all’ex stabulario (batteria Prunas). 
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N° 23 - Palazzina Ufficiali 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Via Cala Mosca - viale San Bartolomeo 

area 1.000 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Struttura inutilizzata 
già adibita a Palazzina Ufficiali 

note  
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N° 24 - Tribunale Militare – Caserma Fadda 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Caserma Fadda - Viale Buoncammino 

area  

superficie 
totale coperta 

2.000 mq 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Uffici giudiziari militari 
Sede regionale del Tribunale militare 
Procura militare della Repubblica 

note La caserma è sotto la tutela della Marina militare. Costruito nel 1848, nasce come armeria. 
Alle origini era su un solo livello; il secondo fu costruito nel 1920 quando divenne sede del 15° distretto militare. 
Nel 1947 diventa sede del Tribunale Militare. Nel 2002 - durante i lavori di ristrutturazione dell’edificio - è stata rinvenuta la statua del Re 
Vittorio Emanuele II, di alto valore storico: composta di 5 parti in marmo pregiato, restaurata dal Maestro Claudio Pulli, è ora collocata 
presso l’Aula Udienze dibattimentali. 
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N° 25 - Caserma Gioda e Martinazzo 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Fra via Nuoro e viale Bonaria 

area 11.308 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

Il comune, già da tempo, ha manifestato interesse per la 
struttura: ampliamento vicini impianti sportivi ex GIL e 
servizi di supporto agli uffici comunali di via Sonnino 

uso attuale Esercito Italiano 
Deposito materiale militare a basso profilo operativo 
Alcuni edifici sono utilizzati come alloggi 

note All'esercito dal 1928, è composta da vari edifici, tutti ad un piano. Alcuni perimetrali su viale Bonaria, altri sulla via Nuoro. 
Danno tutti su un cortile centrale, mentre una parte del giardino è stata ceduta al vicino comando provinciale dei carabinieri per 
utilizzo deposito e parcheggio. 
Il personale impiegato è di circa 10 unità. 
Potrebbe essere trasferito ad Elmas presso il 21° Gruppo squadroni AVES “Orsa Maggiore. 
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N° 26 - Caserma Monfenera 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

  

ubicazione Viale Poetto - confina con la Caserma Villasanta 

area 60.000 mq 
5.000 mq alloggi militari 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Sede del 151° Reggimento fanteria Brigata Sassari 

note Il 151° Reggimento fanteria Brigata Sassari è composto di un comando di reggimento, una compagnia di supporto logistico ed un 
battaglione meccanizzato. Nella caserma Monfenera sono impegnate circa 800 persone 
Oltre ad uffici, depositi e autorimesse, sono presenti anche una sala convegni, un'infermeria, aule in cui si impartiscono 
lezioni di inglese, informatica, codice della strada e altre materie militari, una cappella e una palestra. 
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N° 27 - Caserma Mereu 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Rione di San Bartolomeo tra via Tramontana e viale 
Poetto 

area 44.161 mq 
15.640 mq terreno adiacente 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale 12° Serimant (Sezione rifornimenti e mantenimenti). 
La maggior parte dell'area è inutilizzata 

note Fino al 1998 vi erano custoditi mezzi militari 12° Autoreparto e 12° Serimant  
Il 12° Serimant (Sezione rifornimenti e mantenimenti) è ancora funzionante. 
Una parte dell'area è ancora sfruttata dall'esercito, mentre il corpo della caserma è abbandonato. 
Molto discutibile, dal punto di vista estetico, sul versante di viale Poetto, l’imponente muro di recinzione che costeggia la strada tra via 
Tramontana e via Vergine di Lluc. 
Lungo via San Bartolomeo vi sono due ingressi, e subito dopo, la caserma si sviluppa in lunghezza, fino alla piazzetta di san 
Bartolomeo. 
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N° 28 - Stabilimento balneare Aeronautica 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in viale Poetto al fianco dello stabilimento 
dell’Esercito 

area 27.300 mq 

superficie 
totale coperta 

. 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Stabilimento balneare per dipendenti dell’Aeronautica 
Militare - Ministero della Difesa 

 
 

note Nella spiaggia del Poetto anche l’’Aeronautica Militare – come ogni “corpo” -  ha il suo stabilimento balneare. 
Vi possono accedere soltanto gli appartenenti all’Aeronautica Militare e loro familiari. 
Costruito prevalentemente in muratura. 
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N° 29 - Stabilimento balneare Esercito 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

  

ubicazione Situato in viale Poetto al fianco dello stabilimento 
dell’Aeronautica 

area 10.378 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Stabilimento balneare per dipendenti dell’Esercito Italiano 
- Ministero della Difesa 

note Nella spiaggia del Poetto anche l’Esercito Italiano – come ogni “corpo” -  ha il suo stabilimento balneare. 
Vi possono accedere soltanto gli appartenenti all’Esercito Italiano e loro familiari. 
Utilizzata anche dalla Prefettura di Cagliari. 
Costruito prevalentemente in muratura. 
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N° 30 - Stabilimento balneare Carabinieri 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in viale Poetto al confine tra Cagliari e Quartu 
Sant’Elena al fianco dello stabilimento della Polizia di 
Stato 

area 6.600 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Stabilimento balneare per dipendenti dell’Arma dei 
Carabinieri - Ministero della Difesa 

note Nella spiaggia del Poetto anche i Carabinieri – come gli altri “corpi” -  hanno il proprio stabilimento balneare. 
Vi possono accedere soltanto gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e loro familiari. 
All’ingresso dello stabilimento un grosso cartello riporta la dicitura “Base Logistico Addestrativa” 
Costruito prevalentemente in muratura. 
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N° 31 - Ex panificio militare 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

  

ubicazione Viale Buoncammino di fronte al tribunale militare (Caserma 
Fadda) 

area 6.815 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Biblioteca militare dell’Esercito Italiano 

 
 

note Dal 1992 l'edificio ospita la biblioteca militare di presidio, aperta al pubblico con i suoi 18.000 volumi. 
Ma metà dei suoi 4.685 metri quadrati di superficie sono utilizzati anche dalla Croce Rossa. 
L'ex panificio militare  fu anche sede del Comando militare della Sardegna e del Centro matricolare regionale. 
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N° 32 – Ex Caserma Griffa 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

  

ubicazione Belvedere in cima al colle di Buoncammino 

area  

superficie 
totale coperta 

8.744 mq 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Alloggi (n. 24) civili 
Alloggi militari dell’Esercito Italiano (6 palazzine) 

note Complesso di alloggi già di pertinenza dell’ex Caserma Carlo Alberto. 
Tra questi è compresa l'ex colombaia: grandi gabbie che ospitavano gli storici piccioni viaggiatori. 
È stata anche sede alla biblioteca militare di Presidio di Cagliari, fondata nel 1856. 
Da oltre 50 anni è stata dismessa dall'Esercito, ora all’Agenzia del Demanio (già Ministero delle Finanze) 
Il Comune di Cagliari paga, per gli alloggi civili, all’Agenzia del demanio un canone di €.  65.000,00 / anno. 
Dietro alla struttura più grande vi sono altre 6 palazzine (più piccole rispetto alla principale) occupate da personale militare. 
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N° 33 - Magazzini del Genio e alloggi militari 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in viale San Vincenzo,  confina con i Giardini 
Pubblici al di sotto del Carcere di Buoncammino 

area 8.200 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

Ampliamento dei Giardini Pubblici 
Sede Assessorato comunale alla cultura 
Ottimale anche come utilizzo Università 
(alloggi studenti, mensa...) 

uso attuale Magazzino del Genio dell’Esercito italiano 
Alloggi 

note Acquisito dai militari nel 1914. Dopo l'esproprio dell'area attigua, nel 1955 i magazzini sono stati ampliati. 
Comprende anche alloggi per personale militare. 
Potrebbe essere oggetto di permuta, con altro bene periferico alla città. 
Ne trarrebbe vantaggio il traffico della zona, ove grava anche il movimento dei mezzi pesanti dei militari. 
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N° 34 - Ex Caserma Carlo Alberto 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situata in viale Buoncamino (spianata di S. Lorenzo) 
Collocata sulla dorsale calcarea che congiunge al colle 
dove sorge il quartiere storico di Castello 

area  

superficie 
totale coperta 

13.343 mq 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Polizia di Stato 

note Chiamata anche "Griffa", attualmente è utilizzata come sede della Polizia di Stato. 
Costruita nel 1860, di elevato valore storico e artistico. 
Dietro la struttura principale vi sono dei magazzini secondari casermaggio di 4.600 mq. 
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N° 35 - Campo Rossi 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Tra via Tramontana, viale Poetto e stadio Amsicora 

area 54.445 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Centro addestramento personale a cavallo 
Centro addestramento sportivo 
Celebrazioni e parate militari 
Funzione ludica per militari e soci tesserati 
Centro ricreativo: impianti sportivi 

 
 

note Struttura realizzata 30 anni fa. 
Al suo interno vi è un ippodromo, iI cui percorso ippico è spesso teatro di concorsi ippici e manifestazioni equestri. 
Ospita inoltre un campo da calcio, tre campi da tennis e due campi da calcetto (compresi spogliatoi e bar). 
Luogo di addestramento sportivo per i militari delle vicine caserme Monfenera e Villasanta. 
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N° 36 - Caserma Ederle 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

  

ubicazione Alle pendici del colle di Sant’Elia vicino al Faro, a pochi 
km. dal mare di Calamosca 

area 22.456 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Centro di selezione dei volontari in ferma prefissata 
annuale (VFP) 

note Centro di selezione dei volontari in ferma prefissata annuale (VFP). 
Le funzioni della caserma non hanno più l'importanza di un tempo. 
Il personale (civile e militare) impegnato è di circa 50 unità. 
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N° 37 - Stabilimento balneare Ufficiali M.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in viale Poetto, tra gli stabilimenti balneari “Il Lido” 
e “D’Aquila” 

area 6.387 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Stabilimento balneare elioterapico per Ufficiali della 
Marina Militare - Ministero della Difesa 

note Nella spiaggia del Poetto anche gli Ufficiali della Marina Militare, hanno il proprio stabilimento balneare. 
Vi possono accedere soltanto gli Ufficiali della Marina Militare e i loro familiari. 
Costruito prevalentemente in muratura. 
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N° 38 – Ex Caserma Monte Grappa 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 
 

 

ubicazione Via Monte Grappa 

area 1.415 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Esercito Italiano 
Struttura in gran parte inutilizzata 
È utilizzata solo per n. 1 alloggio 

note  
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N° 39 - Parco logistico M.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Colle di Sant’Elia 

area 82.600 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Sezione dei servizi di commissariato della Marina Militare 
Parco Logistico Sant’Elia 

note Ex Parco Torpedini della Maina Militare 
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N° 40 - Alloggi militari della Marina 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Via Vergine di Lluc tra piazza San Bartolomeo e viale 
Poetto - Confina con la caserma Monfenera 

area 30.150 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Alloggi riservati a dipendenti della Marina Militare 

note È la zona con più abitazioni riservate a militari. Quella di via Vergine di Lluc comprende persino un campo di calcio. 
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N° 41 - Stabilimento balneare Sottufficiali M.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Situato in viale Poetto al fianco dello stabilimento Il Lido 

area 9.503 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Stabilimento balneare elioterapico per Sottufficiali della 
Marina Militare Ministero della Difesa 

 
 

note Nella spiaggia del Poetto anche i Sottufficiali della Marina Militare, hanno il proprio stabilimento balneare. 
Vi possono accedere soltanto i Sottufficiali della Marina Militare e i loro familiari. 
Costruito prevalentemente in muratura. 
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N° 42 - Batteria Prunas - Ex stabulario 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Cala Mosca direzione Capo Sant’Elia 

area  

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Ex stabulario – ora dismesso 

 
 

note Marina Militare. Struttura composta da più edifici, alcuni ristrutturati da privati. 
La Capitaneria, qualche anno fa, ha dato l’area in concessione alla ditta Merella, che vi ha realizzato “La Paillotte”, ristorante / pub 
con annesso uno stabilimento balneare molto frequentato. 
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N° 43 - Ex deposito carburanti M.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

  

ubicazione Ingresso da via dei Conversi situato ai piedi di Monte 
Urpinu sopra il Parco di Molentargius 

area 129.000 mq 
1.500 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

Richiesto dal comune per l’ampliamento del Parco di 
Monte Urpinu  

uso attuale Marina militare. Attualmente in disuso 
Quattro vasti depositi sotterranei di combustibili del 
diametro di circa 50 mt ognuno 

note Struttura composta da alcuni edifici e da quattro vasti depositi sotterranei di combustibili (dismessi da circa 35 anni) 
In via dei Conversi vi è un’altra struttura adibita a sede del CRAL della Marina Militare (v. diapos. 54). 
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N° 44 – Deposito PolNato M.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Sella del Diavolo (versante est – lato Poetto) Capo 
Sant’Elia 

area 540.790 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Sella del Diavolo - base PolNato della Marina Militare 

note Alle pendici della “Sella del Diavolo” c'è una grande struttura, nascosta e discreta che ospita la base PolNato della Marina. La 
funzione principale della base è la gestione e la custodia degli immensi serbatoi di carburante nascosti all'interno della Sella del 
Diavolo per i mezzi militari in forza alla Nato (non solo italiani). 
La costruzione del deposito venne finanziata dalla NATO all'interno del «Programma di infrastrutture». 
Realizzata in contemporanea al deposito munizioni di La Maddalena. 
In Sardegna vennero realizzati due poli depositi: NORD-EST > munizioni e SUD > combustibile. 
La posizione della caserma è invidiabile perché, essendo situata a qualche metro sopra il livello del mare, gode di uno splendido 
panorama della città e della spiaggia del Poetto (collegato con la Radice del Molo di Levante v. diapos. 49). 
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N° 45 - Comando Marina - Ammiragliato 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Viale Colombo - Molo Ichnusa 

area 40.650 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Comando regionale della Marina Militare - Base Navale di 
Cagliari 

 
 

note Attualmente in piena operatività. È un vasto complesso di strutture. Sede dell’Ammiragliato, Circolo Ufficiali e Sottufficiali, attracco 
per navi militari, impianti sportivi, uffici centrali operativi. 
Ingresso recentemente trasferito da viale Colombo al versante Molo Ichnusa. 
Pochi anni fa è stato abbattuto il muro di recinzione che tagliava in due il Molo Ichnusa. 
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N° 46 – Faro di Sant’Elia 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Si trova sul promontorio di San’Elia a 49 metri sul livello 
del mare ed ha una portata di 21 miglia 

area 3.000 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Faro ancora attivo con alloggi per fanalisti 
Ex semaforo navale con alloggi semaforisti 

 
 

note È uno dei più antichi fari della Sardegna. Attivo dal 1860. 
È costituito da un edificio a due piani sormontato da una torre cilindrica a strisce bianche e nere. Al suo interno si trovano gli alloggi 
di servizio, originariamente due, grandi circa 50 mq, in seguito venne ricavato un unico appartamento a due piani. 
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N° 47 - Fortino Sant’Ignazio 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Colle di Sant’Elia 

area  

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Struttura dismessa in totale degrado 

note Risale alla fine del ‘700. Struttura fortificata, in origine a pianta pentagonale, con un fossato e 2 torri. 
Nell'800 venne adibito al ricovero dei malati che non trovavano posto nel vicino Lazzaretto. 
Durante la 2^ guerra mondiale venne riconsiderato come punto strategico per avvistare aerei nemici. 
L'area tra il Fortino e il Faro fu, nel ‘900, la prima batteria contraerei della città. 
Ancora oggi si notano le piazzole nel terreno che formavano un semicerchio e collegate tra loro da sentieri sotterranei. 
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N° 48 – Stazione RT Sant’Ignazio M.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Via San Bartolomeo direzione Calamosca sulla destra 

area 43.650 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Centro di telecomunicazioni della Marina Militare 

note Il Centro telegrafico di Maritele di Cagliari nasce il 25 maggio 1943. 
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N° 49 – Radice del Molo di Levante A.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Zona stadio Sant’Elia  - alla foce del canale di Terramaini 
- vicino al “parcheggio cuore” 

area  

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Terminal di rifornimento per navi militari Aeronautica e 
Marina Militare 

note Stazione di rifornimento del 68° deposito carburanti dell’Aeronautica militare (v. diapos. 09). 
Collegato, inoltre, al deposito PolNato della Sella del Diavolo. 
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N° 50 – Alloggi M.M. – Cala Fighera 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

 

ubicazione Località Cala Fighera - Capo Sant’Elia 

area  

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Alloggi (n. 2) della Marina Militare 

note Più avanti dell’ex stabulario (batteria Prunas), nel promontorio sovrastante Cala Fighera insistono due alloggi che si affacciano sul 
mare (utilizzati dalla Marina Militare). 
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N° 51 – Ex batteria DICAT 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 
 
 

 

ubicazione Colle di Sant’Elia subito dopo l’ex Parco Torpedini (v. 
diapos. 39) 

area 3.775 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Marina Militare (n. 5 alloggi) 

note Ex Batteria DI.CA.T (Difesa Contraerea Territoriale). 
La Commissione mista Esercito-Marina, istituita nel 1919, col preciso scopo di avviare la riorganizzazione delle difese delle coste, 
decise di dotare il golfo di Cagliari di un'adeguata organizzazione difensiva. Furono dislocati i reparti operativi della Marina e 
dell'Aeronautica, destinati nel corso del conflitto ad intercettare il naviglio incrociante nel bacino centro-occidentale del Mediterraneo. 
Il settore di pertinenza della Marina, identificato dalle mappe militari con la denominazione di "Settore Militare Marittimo di Cagliari", 
correva tra La Maddalena Spiaggia ed il Margine Rosso. 
A Cagliari furono schierate le batterie poste a difesa del porto e dell'aeroporto. Le batterie furono poste alle dipendenze di due 
comandi: il F.A.M. ed il DICAT, entrambi ubicati in una sede protetta sul Capo Sant’Elia, progettata nel 1933. 

53



N° 52 – Alloggi militari M.M. - Piazza San Bartolomeo 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 
 

 

ubicazione Piazza San Bartolomeo 
Confina con la Caserma Cascino 

area 1.220 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Marina Militare (n. 4 alloggi) 

note (v. diapos. 40). 
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N° 53 – Alloggi militari M.M. – Via XXVIII Febbraio 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 
 

 

ubicazione Zona Piazza Giovanni XXIII - Via XXVIII Febbraio 15 
Confina con l’Ass.to regionale al lavoro 

area 345 mq 

superficie totale 
coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Utilizzati da personale della Marina Militare (n. 3 alloggi) 

note In una palazzina del Comune di Cagliari vi sono n. 3 alloggi di proprietà della Marina Militare. 
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N° 54 – Sede ex CRAL Marina Militare 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 
 

 

ubicazione Via dei Conversi 
Ai piedi di Monte Urpinu 

area 1.475 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Attualmente inutilizzata 

note Struttura di pertinenza della Marina Militare (adibita a sede dell’ex CRAL). 
Nelle immediate vicinanze dell’ex deposito carburanti (v. diapos. 43). 
La Marina Militare ha manifestato l’intenzione di riattivare tale struttura per adibirla nuovamente a Circolo ricreativo. 
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N° 55 – Bunker ex rifugi – Viale Colombo 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 
 
 

 

ubicazione Viale Colombo fronte sede Comando Marina Militare  

area 1.575 mq  

superficie 
totale coperta 

  

destinazione 
d’uso 

  

uso attuale Depositi Marina Militare – anche automezzi  

note Ex rifugi.  
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N° 56 – Magazzini generali M.M. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 
 
 

 

ubicazione Su Siccu 

area 7.215 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Magazzini generali (tuttora attivi) della Marina MIlitare 

note  
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N° 57 – Tiro a segno nazionale E.I. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 
 

 

ubicazione Cagliari – Elmas 
Situato in prossimità dell’aeroporto civile di Elmas 

area 10.400 mq 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Attualmente utilizzata dalla Unione Italiana di Tiro a segno 
(UITS - CONI) 

note Proprietà dell’Esercito Italiano che ha affidato questo bene alla UITS CONI 
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N° 58 – Palazzine, alloggi - E.I. 
  

 

REGIONE 
AUTONOMA 
DELLA SARDEGNA 

 
 Demanio Militare - Cagliari 

 

 

 

ubicazione Località Cala Mosca – San Bartolomeo 

area 16.984 mq suddivisi in 7 strutture (palazzine/ fabbricati) 

superficie 
totale coperta 

 

destinazione 
d’uso 

 

uso attuale Alloggi di personale militare dell’esercito Italiano 

 

note Percorrendo il viale che da San Bartolomeo porta a Cala Mosca, si possono notare la serie di palazzine e fabbricati su entrambi i lati 
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