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Nasce la Sardegna Arena
PRESENTATO IL PROGETTO DEL NUOVO STADIO
DEL CAGLIARI CALCIO
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È stato presentato questa mattina il progetto della 

Sardegna Arena, lo stadio che ospiterà le parti-

te casalinghe del Cagliari a partire dalla prossima 

stagione. Alla conferenza, che si è tenuta all’in-

terno del terreno di gioco dello stadio Sant’Elia, 

hanno preso parte il presidente del Cagliari Calcio 

Tommaso Giulini, il sindaco del Comune di Ca-

gliari Massimo Zedda e il presidente della Regione 

Sardegna Francesco Pigliaru. 

La Sardegna Arena sorgerà a fianco dello stadio 

Sant’Elia, nell’area adiacente al settore Distinti, e 

potrà ospitare sino a 16.233 spettatori. Realizzato 

interamente in acciaio con tecnologia prefabbri-

cata, il nuovo impianto avrà una Main Stand al co-

perto, spalti a ridosso del terreno di gioco, 15 sky 

box e panchine inserite all’interno della Tribuna. 

Perfetta la visibilità e l’illuminazione, tutte le sedu-

te sono ergonomiche. 

Uno stadio moderno, accogliente, pensato per il 

pubblico: così si presenta la Sardegna Arena. La 

distanza tra il campo e gli spalti sarà infatti poco 

più di 7 metri: in questa maniera i tifosi, vicini al 

terreno di gioco, potranno gustarsi appieno tutte 

le emozioni della gara. 

DISTANZA 
DI 7 METRI

DAL CAMPO

16.233
POSTI A SEDERE

PANCHINE
DEI GIOCATORI

IN TRIBUNA
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I 16.233 posti a disposizione saranno così riparti-

ti: Main Stand 3.232; Tribuna Nord 4.384; Tribuna 

Sud 4.313; Tribuna Est 3.889; Tribuna Ospiti 415.

Sarà la Main Stand il cuore funzionale della Sarde-

gna Arena. Al suo interno troveranno posto spo-

gliatoi, sale mediche e antidoping, una sala lavo-

ro per i giornalisti, una sala conferenze, oltre ai 

servizi necessari per il pubblico. Al primo piano è 

stata prevista un’area kids per l’intrattenimento dei 

bambini. Inoltre, tre sale hospitality per catering e 

ricevimenti di 437 mq complessivi, dotate di quat-

tro accessi direttamente dagli spalti. Al secondo 

piano, sotto la copertura, ci saranno 15 sky box di 

superficie pari a 22,1 mq ciascuno. Due di questi 

(quelli periferici al lato sud) sono destinati al GOS, 

tre riservati alle telecamere e allo speaker. 

Al piano terra si sta valutando la realizzazione di 

un percorso multimediale per illustrare la storia 

del Cagliari. 

La struttura dello stadio sarà rivestita esternamen-

te con dei teli che riporteranno il nome dell’im-

pianto e il suo logo. 

AREA KIDS

437 MQ
DI HOSPITALITY
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