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Perché il G7 dei Trasporti a CagliariPerché il G7 dei Trasporti a CagliariPerché il G7 dei Trasporti a CagliariPerché il G7 dei Trasporti a Cagliari    
 

“Riscoprire il valore sociale delle infrastrutture”  è il tema che abbiamo proposto per 

il G7 Trasporti di Cagliari, in Sardegna, una regione e un’isola stupenda nella sua 

natura severa e nello stesso tempo di mediterranea ospitalità. 

In questo luogo di bellezza e di forza, sfidante, abbiamo scelto di porre il tema delle 

connessioni e delle politiche per le infrastrutture di mobilità. 

La connettività delle reti materiali, prima ancora delle reti immateriali, è 

fondamentale per un reale scambio e una conoscenza tra le comunità: rappresenta 

il superamento fisico delle barriere che ci separano e la possibilità di una interazione 

vera tra culture ed economie, persone e idee. Quello scambio virtuale, che la Rete ha 

reso così semplice, assume concretezza solo quando riusciamo a realizzare 

efficienti reti fisiche. 

Le reti e le infrastrutture hanno un ruolo primario nel contribuire a uno sviluppo 

sostenibile.  

A Cagliari ci sarà  poi l’occasione per fare il punto sul gruppo di lavoro istituito dai 

Ministri del G7 a Karuizawa, su tecnologie automatizzate e connesse del veicolo, al 

fine di convergere su standard condivisi.  

Chiederemo infine ai Paesi del G7 Trasporti di presentarci altrettante buone 

pratiche, che possano aver contribuito in modo positivo a parlare della sostenibilità 

economica, ambientale o sociale delle infrastrutture di trasporto. 

Graziano DelrioGraziano DelrioGraziano DelrioGraziano Delrio    
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ProgrammaProgrammaProgrammaProgramma    in sintesiin sintesiin sintesiin sintesi        
In grassetto le parti di interesse per la stampaIn grassetto le parti di interesse per la stampaIn grassetto le parti di interesse per la stampaIn grassetto le parti di interesse per la stampa    

 
MERCOLEDÌ 21 GIUGNO MERCOLEDÌ 21 GIUGNO MERCOLEDÌ 21 GIUGNO MERCOLEDÌ 21 GIUGNO     

Ore Ore Ore Ore 14141414    ––––    20202020        ritiro accrediti ritiro accrediti ritiro accrediti ritiro accrediti e programmae programmae programmae programma    all’Hotel Regina Margherita all’Hotel Regina Margherita all’Hotel Regina Margherita all’Hotel Regina Margherita (viale (viale (viale (viale 

Regina Margherita, 44)Regina Margherita, 44)Regina Margherita, 44)Regina Margherita, 44)    

Ore 14 Ore 14 Ore 14 Ore 14 ––––    22 22 22 22     apertura del Media Center all’ex Manifattura apertura del Media Center all’ex Manifattura apertura del Media Center all’ex Manifattura apertura del Media Center all’ex Manifattura     Tabacchi, con buvette Tabacchi, con buvette Tabacchi, con buvette Tabacchi, con buvette 

fissafissafissafissa, cena ore 19 , cena ore 19 , cena ore 19 , cena ore 19 ----    21212121    

Ore 19.00Ore 19.00Ore 19.00Ore 19.00----20.0020.0020.0020.00        pool 1 pool 1 pool 1 pool 1     

Stretta di manoStretta di manoStretta di manoStretta di mano    deldeldeldel Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Graziano DelrioGraziano DelrioGraziano DelrioGraziano Delrio con i Capi Delegazionecon i Capi Delegazionecon i Capi Delegazionecon i Capi Delegazione presso la Prefetturapresso la Prefetturapresso la Prefetturapresso la Prefettura –––– (solo solo solo solo 

immaginiimmaginiimmaginiimmagini))))    

Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30----22.3022.3022.3022.30  Cena riservata alle delegazioni 

    

GIOVEDÌ 22 GIUGNO GIOVEDÌ 22 GIUGNO GIOVEDÌ 22 GIUGNO GIOVEDÌ 22 GIUGNO     

Ore Ore Ore Ore 8 8 8 8 ––––    17171717        ritiro accrediti e programmaritiro accrediti e programmaritiro accrediti e programmaritiro accrediti e programma    all’Hotel Regina Margherita all’Hotel Regina Margherita all’Hotel Regina Margherita all’Hotel Regina Margherita (viale (viale (viale (viale 

Regina Margherita, 44)Regina Margherita, 44)Regina Margherita, 44)Regina Margherita, 44)    

Ore 8 Ore 8 Ore 8 Ore 8 ––––    22 22 22 22     apertura apertura apertura apertura del Media Center all’ex Manifattura Tabacchi, con buvette del Media Center all’ex Manifattura Tabacchi, con buvette del Media Center all’ex Manifattura Tabacchi, con buvette del Media Center all’ex Manifattura Tabacchi, con buvette 

fissa per la stampafissa per la stampafissa per la stampafissa per la stampa, con pranzo ore, con pranzo ore, con pranzo ore, con pranzo ore    13 13 13 13 ––––    15 e cena ore15 e cena ore15 e cena ore15 e cena ore    19 19 19 19 ----    21212121    

Dalle Dalle Dalle Dalle ore 8.ore 8.ore 8.ore 8.45 45 45 45     pool 2 pool 2 pool 2 pool 2     

Doorsteps/ eventuali dichiarazioni all’ingresso dei ministriDoorsteps/ eventuali dichiarazioni all’ingresso dei ministriDoorsteps/ eventuali dichiarazioni all’ingresso dei ministriDoorsteps/ eventuali dichiarazioni all’ingresso dei ministri        

Ore 10Ore 10Ore 10Ore 10    ----    10.1510.1510.1510.15    pool 3 pool 3 pool 3 pool 3     

Giro di tavolo Giro di tavolo Giro di tavolo Giro di tavolo per inizio lavoriper inizio lavoriper inizio lavoriper inizio lavori    (solo immagini)(solo immagini)(solo immagini)(solo immagini)        

Discorso di aperturaDiscorso di aperturaDiscorso di aperturaDiscorso di apertura    del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Graziano Delrio Graziano Delrio Graziano Delrio Graziano Delrio ((((potrà essere seguito potrà essere seguito potrà essere seguito potrà essere seguito in streamingin streamingin streamingin streaming    da Media Center su da Media Center su da Media Center su da Media Center su 
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monitor)monitor)monitor)monitor)    

    

Ore 10.15Ore 10.15Ore 10.15Ore 10.15----12.3012.3012.3012.30    Sessione I – Il ruolo sociale delle Infrastrutture: sostenibilità, sfide 

economiche e programmatiche) 

pool su richiesta per visita alla mostra G7 Gallery sulle buone pratiche pool su richiesta per visita alla mostra G7 Gallery sulle buone pratiche pool su richiesta per visita alla mostra G7 Gallery sulle buone pratiche pool su richiesta per visita alla mostra G7 Gallery sulle buone pratiche 

italianeitalianeitalianeitaliane    

 

Ore 13.30Ore 13.30Ore 13.30Ore 13.30----15.0015.0015.0015.00    Colazione / pranzo delle delegazioni 

Ore 15.15Ore 15.15Ore 15.15Ore 15.15----16.16.16.16.15151515    Sessione II Sessione II Sessione II Sessione II ----    Condivisione delle Condivisione delle Condivisione delle Condivisione delle migliori pratiche. I modelli di migliori pratiche. I modelli di migliori pratiche. I modelli di migliori pratiche. I modelli di 

infrastrutture sostenibiliinfrastrutture sostenibiliinfrastrutture sostenibiliinfrastrutture sostenibili (potrà essere seguita (potrà essere seguita (potrà essere seguita (potrà essere seguita in streamingin streamingin streamingin streaming    sui sui sui sui 

monitor monitor monitor monitor dal Media Centerdal Media Centerdal Media Centerdal Media Center))))....  

 

Ore 16.Ore 16.Ore 16.Ore 16.15151515----17.17.17.17.15151515 Sessione III - Guida connessa ed automatizzata  

 

Ore 17.30Ore 17.30Ore 17.30Ore 17.30----18.0018.0018.0018.00    Conferenza Stampa della Presidenza Conferenza Stampa della Presidenza Conferenza Stampa della Presidenza Conferenza Stampa della Presidenza Italiana Italiana Italiana Italiana (Ministro (Ministro (Ministro (Ministro Graziano Graziano Graziano Graziano 

Delrio)Delrio)Delrio)Delrio)    al Media Centeral Media Centeral Media Centeral Media Center    

 

Ore 18.30 Ore 18.30 Ore 18.30 Ore 18.30 cacacaca....    Trasferimento di operatori video e foto al PoettoTrasferimento di operatori video e foto al PoettoTrasferimento di operatori video e foto al PoettoTrasferimento di operatori video e foto al Poetto    di Cagliaridi Cagliaridi Cagliaridi Cagliari    

Ore 19.20Ore 19.20Ore 19.20Ore 19.20    ppppool 4 ool 4 ool 4 ool 4     

Foto di famigliaFoto di famigliaFoto di famigliaFoto di famiglia    al Poetto di Cagliari al Poetto di Cagliari al Poetto di Cagliari al Poetto di Cagliari Arrivo dei Ministri su bus elettrico Arrivo dei Ministri su bus elettrico Arrivo dei Ministri su bus elettrico Arrivo dei Ministri su bus elettrico 

eeee    proseguimento verso il Molto con proseguimento verso il Molto con proseguimento verso il Molto con proseguimento verso il Molto con     breve percorso in biciclettabreve percorso in biciclettabreve percorso in biciclettabreve percorso in bicicletta    

(solo immagini)(solo immagini)(solo immagini)(solo immagini)    

 

Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30Ore 20.30––––22.3022.3022.3022.30    Cena Ufficiale riservata alle delegazioni  al Molo Ichnusa.  
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La La La La Presidenza Italiana Presidenza Italiana Presidenza Italiana Presidenza Italiana     

del G7 2017del G7 2017del G7 2017del G7 2017    
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Ritiro BadgeRitiro BadgeRitiro BadgeRitiro Badge    

 

Giornalisti e staff tecnici potranno ritirare il loro 

badge al Main Accreditation Center, situato 

nell’Hotel Regina Margherita (Viale Regina 

Margherita, 44) dalle ore 14.00 alle 20.00 del 21 

giugno e dalle 8.00 alle 17.00 del 22 giugno. Sarà 

richiesto un documento d’identità. 
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Media CenterMedia CenterMedia CenterMedia Center    
Il Media Center si trova nella stessa struttura sede del 

vertice, la ex Manifattura Tabacchi ex Manifattura Tabacchi ex Manifattura Tabacchi ex Manifattura Tabacchi (ingresso da Via XX 

Settembre). 

 

Orari di aperturaOrari di aperturaOrari di aperturaOrari di apertura::::    

Mercoledì 21 giugno dalle 14 alle 22 

Giovedì 22 giugno dalle 8 alle 22 

 

BriefingBriefingBriefingBriefing    

Dalle 16.00 alle 17.00 di mercoledì 21 mercoledì 21 mercoledì 21 mercoledì 21 giugnogiugnogiugnogiugno, nel Media 

Center, sarà possibile avere informazioni più dettagliate. 

 

Il media center è dotato di:Il media center è dotato di:Il media center è dotato di:Il media center è dotato di:    

• una sala stampa con circa 60 posti a sedere; 

• connessione WiFi; 

• fotocopiatrice; 

• stampanti; 

• 5 personal computer; 

• monitor per l’ascolto della sessione di apertura e della 

sessione di Buone Pratiche; 

• desk per la ricezione dei notiziari delle agenzie di 

stampa 
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Vicino al media center è ubicata l’area lunch, dove verrà 

servito il pranzo a buffet. 

 

Planimetria Media CenterPlanimetria Media CenterPlanimetria Media CenterPlanimetria Media Center    
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EsposizioneEsposizioneEsposizioneEsposizione    “G7 Gallery”“G7 Gallery”“G7 Gallery”“G7 Gallery”    
Dalla mattina del 20 giugno, nelle “Officine”, palazzina 

centrale della Manifattura Tabacchi, sarà allestita “G7 

Gallery” l’esposizione di “Nice To Meet You G7!”, con 

le proposte e le idee italiane emerse dalla call for 

practices del Ministero Infrastrutture e Trasporti con 

ItaliaCamp diretta  a cittadini, istituzioni, imprese e 

università sui temi della sostenibilità economica, 

ambientale e sociale delle infrastrutture. 

 

E’ visitabile su richiesta al Media Center, con 

l’organizzazione di pool specificipool specificipool specificipool specifici, compatibilmente 

con gli eventi in corso. 
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PoolPoolPoolPool    

 

Per realizzare le riprese e interviste, secondo il 

programma o su richiesta delle delegazioni, è 

necessario iscriversinecessario iscriversinecessario iscriversinecessario iscriversi preventivamente ai pool 

(gruppi) presso il Media Center.  

Saranno formati dei pool stampa nelle seguenti 

occasioni: 

 

Pool 1Pool 1Pool 1Pool 1::::    

Mercoledì 21 giugno, ore 19.Mercoledì 21 giugno, ore 19.Mercoledì 21 giugno, ore 19.Mercoledì 21 giugno, ore 19.    

Dove: 

Piazzale della Prefettura, Palazzo Viceregio 

Cosa: 

Stretta di manoStretta di manoStretta di manoStretta di mano del Ministro Delrio ai Ministri 

Capi Delegazione. (solo immagini) 

 

Pool 2Pool 2Pool 2Pool 2::::    

Giovedì 22 giugno, ore 8.45Giovedì 22 giugno, ore 8.45Giovedì 22 giugno, ore 8.45Giovedì 22 giugno, ore 8.45    

Dove: 
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ex Manifattura Tabacchi, Viale Regina Margherita 

Cosa: 

DoorstepDoorstepDoorstepDoorstepssss    ////    eventuali brevi eventuali brevi eventuali brevi eventuali brevi dichiarazionidichiarazionidichiarazionidichiarazioni 

all’ingresso dei Ministri 

 

Pool 3Pool 3Pool 3Pool 3::::    

Giovedì 22 giugno, ore Giovedì 22 giugno, ore Giovedì 22 giugno, ore Giovedì 22 giugno, ore 10101010....11115555    

Dove: 

Main Meeting Room, ex Manifattura Tabacchi 

Cosa: 

Giro di tavolo Giro di tavolo Giro di tavolo Giro di tavolo ----    Inizio della prima sessione di Inizio della prima sessione di Inizio della prima sessione di Inizio della prima sessione di 

llllavoro avoro avoro avoro (solo immagini) 

 

Pool 4Pool 4Pool 4Pool 4::::    

Giovedì 22 giugno, ore Giovedì 22 giugno, ore Giovedì 22 giugno, ore Giovedì 22 giugno, ore 19191919....20202020    

Dove: 

Lungomare del Poetto 

Cosa: 

Foto di famigliaFoto di famigliaFoto di famigliaFoto di famiglia, breve percorso in bicicletta (solo 

immagini) 
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Eventuali altri pool saranno comunicati sul posto. Si potranno 

realizzare eventuali interviste solo se preventivamente 

concordate con le delegazioni. 

 

ConferenzConferenzConferenzConferenzaaaa    StampaStampaStampaStampa    

La conferenza stampa della Presidenza con il 

Ministro Graziano Delrio avrà luogo giovedì 22 giovedì 22 giovedì 22 giovedì 22 

giugno, alle ore 17.30giugno, alle ore 17.30giugno, alle ore 17.30giugno, alle ore 17.30 nella Press Conference 

Area del Media Center. 

A seguire saranno comunicati eventuali punti 

stampa dei singoli Ministri G7, su richiesta delle 

delegazioni o della stampa presente. 

 

Host BroadcasterHost BroadcasterHost BroadcasterHost Broadcaster    
Rai – Radiotelevisione Italiana è l’Host Broadcaster (HB) per il G7 dei 

Ministri dei Trasporti. Rai fornirà a titolo gratuito alle emittenti accreditate 

il materiale audiovisivo  degli eventi in programma. 

Di seguito i dati satellite per la produzione del segnale internazionale (gli 

orari indicati si riferiscono a Roma Time)Roma Time)Roma Time)Roma Time):  

(21 Giugno 2017) (21 Giugno 2017) (21 Giugno 2017) (21 Giugno 2017) ––––    Prefettura di Cagliari (ITA 505) Prefettura di Cagliari (ITA 505) Prefettura di Cagliari (ITA 505) Prefettura di Cagliari (ITA 505)     

o Orario 19.00-21:00 (RT)  

o Satellite EUT 7B – 7 E  

o Frequenza Rx 12.618,300 MHz  

o Pol Y  

o Encoding H264  

o Modulazione DVB-S2 ; 8PSK 
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o Symbol Rate 7200  

o FEC 3/4  

o Canali Audio: 

-  Ch1 Suono Internazionale 

- Ch 2 Suono internazionale  

(22 giugno 2017) (22 giugno 2017) (22 giugno 2017) (22 giugno 2017) ––––    Manifattura Tabacchi (ITA86) Manifattura Tabacchi (ITA86) Manifattura Tabacchi (ITA86) Manifattura Tabacchi (ITA86)     

o Orario 10.0010.0010.0010.00----11:0011:0011:0011:00 (RT) – 13:00 – 14: 00 (RT) – 17:00 – 20:30 (RT)  

o Satellite EUT 7B – 7 E  

o Frequenza RX 12.618,300 MHz  

o Pol Y  

o Encoding H264  

o Modulazione DVB-S2 ; 8PSK  

o Symbol Rate 7200  

o FEC 3/4  

o Canali Audio per orario in Rosso  

- Ch1 Suono Internazionale  

- Ch 2 Suono internazionale  

- Ch3 Inglese  

- Ch4 Italiano  

- Ch5 Francese  

- Ch6 Tedesco  

- Ch7 Giapponese  

o Canali Audio  

- Ch1 Suono Internazionale  

- Ch 2 Suono internazionale  

- Ch3 Inglese  

- Ch4 Italiano  

L’eventuale instradamento del segnale internazionale, su collegamenti permanenti via CNC, andrà 

definito con Raiway. 

Dirette StreamingDirette StreamingDirette StreamingDirette Streaming    

Durante la giornata di lavoro alcuni momenti 

verranno trasmessi in diretta streaming sul sito 
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internet del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti (www.mit.gov.it) 

In particolare: 

- il discorso di aperturadiscorso di aperturadiscorso di aperturadiscorso di apertura dei lavori del ministro 

Delrio, giovedì 22 giugno dalle 10.00 alle 

10.15; 

- la II Sessione di lavoroII Sessione di lavoroII Sessione di lavoroII Sessione di lavoro “Condivisione delle 

best practices. I modelli di infrastrutture 

sostenibili”, giovedì 22 giugno, dalle 15.15 

alle 16.15; 

- la Conferenza StampaConferenza StampaConferenza StampaConferenza Stampa    finalefinalefinalefinale della 

Presidenza, giovedì 22 giugno, dalle 17.30 

alle 18.00 

 

Arrivare e muoversi a CagliariArrivare e muoversi a CagliariArrivare e muoversi a CagliariArrivare e muoversi a Cagliari    

 

Per chi non si trova in Sardegna, si può arrivare a 

Cagliari in aereo o in nave. 
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Cagliari è collegata alle principali città europee 

attraverso l'aeroporto Internazionale di Elmas, 

dal quale è possibile raggiungere il centro città 

grazie ad un apposito servizio bus navetta che fa 

tappa nella Piazza Matteotti, situata tra il porto e 

la stazione dei treni, il servizio di taxi o il rent-a-

car. 

Il porto di Cagliari è un importante punto di 

approdo di navi di linea (da Genova, Roma-

Civitavecchia, Napoli e Palermo) e navi da 

crociera in navigazione nel Mediterraneo.  
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La città di CagliariLa città di CagliariLa città di CagliariLa città di Cagliari    

Cagliari è la principale città della principale città della principale città della principale città della Sardegna, con un'area metropolitana di circa mezzo milione di 

abitanti. Il capoluogo isolano ha un'anima divisa tra storia millenariastoria millenariastoria millenariastoria millenaria, culturaculturaculturacultura, natura, turismo turismo turismo turismo 

balnearebalnearebalnearebalneare e vita notturna, un sapiente mix che affascina il visitatore, intrigato dai panorami di 

Castello, dai bastioni e le vestigia romane, dal mare di Sardegnamare di Sardegnamare di Sardegnamare di Sardegna, dal dinamismo di una città 

sorprendentemente viva. 

Cagliari è un ecosistema perfetto. Città sospesa tra cielo, terra e acque. L'acqua a CagliariCagliariCagliariCagliari non è 

soltanto il maremaremaremare. A pochi passi dalla lunga spiaggiaspiaggiaspiaggiaspiaggia si adagiano lagune e oasi naturalislagune e oasi naturalislagune e oasi naturalislagune e oasi naturalistichetichetichetiche uniche 

in Europa. Nelle vecchie Saline, che al tramonto si colorano di sfumature rosso-porpora, gli 

eleganti fenicotteri rosafenicotteri rosafenicotteri rosafenicotteri rosa hanno trovato un habitat ideale. La città è incorniciata ad est dallo stagno 

di MolentargiusMolentargiusMolentargiusMolentargius, parco naturalisticoparco naturalisticoparco naturalisticoparco naturalistico e habitat perfetto per numerose specie vegetali e animali. A 

ovest invece lo stagno di Santa GillaSanta GillaSanta GillaSanta Gilla, magico luogo dei primi insediamenti cartaginesi. 
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Costruita su sette colli che identificano altrettanti quartieri cittadini (Castello, Tuvumannu, 

Tuvixeddu, Monte Claro, Monte Urpinu, Bonaria, San Michele), aveva il suo nucleo originario nel 

quartiere Castelloquartiere Castelloquartiere Castelloquartiere Castello, zona dalla quale era possibile sovrastare l'area circostante.  

Il polmone verde della città è il tranquillo Orto Botanico che all'ombra dei sui ficus secolari, 

custodisce antiche cisterne romane e ospita rarissimi esemplari della flora Mediterranea e 

tropicale. Splendidi panorami possono essere goduti dalla sommità dei colli cittadini: dai Giardini 

Pubblici e dal Terrapieno, Monte Urpinu, Colle di San Michele e parco di Monte Claro. 

StoriaStoriaStoriaStoria    

CagliariCagliariCagliariCagliari custodisce gelosamente la storiastoriastoriastoria e la memoria delle antiche civiltàmemoria delle antiche civiltàmemoria delle antiche civiltàmemoria delle antiche civiltà che qui si sono 

succedute. Nel corso dei secoli i popoli che l'hanno abitata sono stati così numerosi e diversi da 

infonderle un carattere aperto e accogliente verso il visitatore. Tra le sue strade il ricordo delle 

diverse civiltà: Punica nei resti della Necropoli di Tuvixeddu, la Karales Romana come testimoniato 

dal grandiosio Anfiteatro, Bizantina con la Basilica di San Saturnino, Pisana con le alte Torri, fino ad 

arrivare alla Piemontese con il meraviglioso Palazzo Regio. Impronte e tracce millenarie si 

riscoprono tra le strette vie un tempo percorse solo da carri e carrozze. Bastano pochi passi e, tra 

antichi e nuovi palazzi, d'un tratto si scopre l'emozione di monumenti affascinanti che raccontano 

la storia della città. 

Osservando Cagliari dal mare, rimane tuttavia la suggestione di entrare all'interno di una città 

scenografica, facile da vedere per l'immediatezza dei panorami, e molteplice nel continuo variare 

dei punti di vista. Il sapore africano delle palme e del giallo calcareo viene stemperato da un 

architettura marcatamente occidentale, proprio il connubio di caratteri così distanti, rende la città 

unica nella sua molteplicità. 

Fondata in pieno neolineolineolineoliticoticoticotico (6000-3000 A.C.), solo molti secoli dopo Cagliari diventa un'autentica 

città, grazie ai dominatori feniciodominatori feniciodominatori feniciodominatori fenicio----punicipunicipunicipunici, che ne sfruttano la favorevole posizione geografica al 

centro del Mediterraneo, per renderla un trafficato porto commerciale. Dopo la PrPrPrPrima Guerra ima Guerra ima Guerra ima Guerra 

PunicaPunicaPunicaPunica (III secolo A. C.), Cagliari passa sotto il dominio di Romadominio di Romadominio di Romadominio di Roma, della quale ancora oggi conserva 

importanti reperti e testimonianze, come l'Anfiteatro Romano e la Villa di Tigellio. Con il diffondersi diffondersi diffondersi diffondersi 

del Cristianesimodel Cristianesimodel Cristianesimodel Cristianesimo, la città entra in contatto con personalità di rilievo come Sant'AgostinoSant'AgostinoSant'AgostinoSant'Agostino, per poi 

iniziare una fase di declino sotto i VandaliVandaliVandaliVandali e risollevarsi con il ritorno dell'Impero BizantinoImpero BizantinoImpero BizantinoImpero Bizantino, periodo 

questo caratterizzato dalla nascita dei GiudicatiGiudicatiGiudicatiGiudicati (IX-X secolo D.C), sorta di autonomie locali che 

permettono alle popolazioni dell'Isola una relativa indipendenza e autodeterminazione. Nel XIII 

secolo d.c., tuttavia, in concomitanza con il declino del Giudicato Cagliaritano, si insediano in città i 

PisaniPisaniPisaniPisani, che fortificano la parte alta della città isolandola attraverso un sistema di bastioni e 

fortificazioni ancora oggi ben visibili nei quartieri di Castello, Stampace, Marina e Villanova. 

Nemmeno un secolo dopo però, nel 1324, è la volta degli AragonesiAragonesiAragonesiAragonesi i quali, unitisi più tardi alla 

corona Catalanacorona Catalanacorona Catalanacorona Catalana, daranno vita al Governo Spagnolo, amministrazione che genererà un forte 

malcontento della popolazione. Solo nel 1717 con il trattato di Utrechttrattato di Utrechttrattato di Utrechttrattato di Utrecht la situazione cambia. Dopo 
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un inconsistente dominio austriacodominio austriacodominio austriacodominio austriaco, Cagliari e la Sardegna passano ai SavoiaSavoiaSavoiaSavoia l'anno successivo, 

avviando un'epoca di grandi interventi urbanistici che gradualmente emancipano la città dalla 

condizione di città fortificata a favore di un più razionale sviluppo attraverso opere utili e di pregio. 

Dopo la Seconda Guerra MondialeSeconda Guerra MondialeSeconda Guerra MondialeSeconda Guerra Mondiale Cagliari vive una nuova vita: attorno al nucleo urbano di epoca 

storica comincia a nascere una nuova città che in soli 20 anni, dal 1951 al 1971, vede raddoppiare 

il numero delle abitazioni, attirando la popolazione delle aree circostanti e gettando così le basi 

della odierna area metropolitana. Oggi Cagliari appare come una città complessa, divisa tra il suo 

importante patrimonio storico-culturale ed il moderno, un capoluogo che tuttavia si è sviluppato 

negli anni in totale armonia con il territorio circostante che ne costituisce parte integrante e segno 

distintivo.  
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