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Le dimensioni utilizzate per la larghezza delle piste e corsie ciclabili fanno 
riferimento alle disposizioni del Decreto Ministeriale 30 novembre 1999, 
n.557 “regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche 
tecniche delle piste ciclabili”(G.U. n.225, 26 settembre 2000, vedi Allegati).

Descrizione della proposta progettuale
Partendo quindi dal percorso individuato in fase di pianificazione, si è pas-
sati all’applicazione di alcuni criteri progettuali di massima.
Per meglio operare, si è deciso di suddividere l’itinerario in sei tratti (vedi 
Tabella), dei quali sono riportati:
- una breve descrizione e le caratteristiche generali del percorso;
- una planimetria, in cui sono indicati i diversi tratti omogenei individuati 
(pista in sede propria, corsia ciclabile, percorso promiscuo) ed eventuali 
alternative al percorso principale, i punti di sezione e gli zoom;
- il profilo altimetrico del tratto;
- alcune immagini scattate lungo il percorso;
- le sezioni trasversali, riportando sia la situazione attuale che quella di pro-
posta di progetto;
- gli zoom di alcuni punti di particolare interesse, quali attraversamenti e 
intersezioni tra il percorso ciclabile e la viabilità esistente. Anche in questo 
caso si riporta sia la situazione attuale che quella di proposta di progetto;
- foto-simulazioni schematiche di alcuni tratti di particolare interesse.

Per quanto riguarda il riutilizzo del tracciato ferroviario dismesso Isili-Vil-
lacidro come itinerario ciclabile, si nota che tale sovrapposizione si ha solo 
per il tratto tra Isili e Las Plassas, in quanto il tratto che segue è di difficile 
individuazione (riutilizzato ad altri fini). Il vecchio sedime lo si ritrova so-
lamente nel tratto tra Sanluri e Sanluri Stato.

TRATTO LUNGHEZZA
[km]

PENDENZA
MAX [%]

PENDENZA
MEDIA [%]

SEDE PROPRIA
REALIZZATA[km] 

SEDE PROPRIA
PROPOSTA [km]

PROMISCUO
REALIZZATO [km]

PROMISCUO
PROPOSTO [km]

ATTRAVERSAM.
REALIZZATO [km]

ATTRAVERSAM.
PROPOSTO [km]

Isili-Nuragus 12,73 7,63 1,89 5,54 1,75 0,29 5,11 / 0,04

Nuragus-Gesturi 7,34 3,84 1,45 / / / 7,32 / 0,02

Gesturi-Barumini-Las Plassas 8,93 4,08 1,53 / 0,49 / 8,39 / 0,05

Las Plassas-Villamar 6,76 2,11 1,00 / 3,99 / 2,75 / 0,02

Villamar-Sanluri 9,31 4,88 2,24 0,50 0,57 / 8,20 / 0,04

Sanluri-Sanluri Stato 9,56 4,33 0,99 / / / 9,40 / 0,16

TOTALE 54,63 7,63 1,56 6,04 6,80 0,29 41,17 0,00 0,33

Percorso promiscuo ciclabile e veicolare: stabilizzato misto cava (a sinistra) e bitume (a destra)
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Descrizione del tratto Isili-Nuragus

La prima parte dell’itinerario, il tratto tra Isili e Nuragus di 12,7 km, parte 
dalla stazione ferroviaria dell’ARST di Isili (Figura 1), in cui è prevista l’u-
bicazione di una ciclostazione, e dopo aver attraversato alcune strade urba-
ne alla periferia est del centro abitato che lambiscono il parco di Asusa, si 
sviluppa, verso la Strada Statale 128 e il lago di Is Barroccus (Figura 2), con 
un percorso promiscuo su una strada a bassa intensità di traffico che, nel 
primo tratto collega il centro abitato con la zona sportiva e la piscina.
Nel secondo tratto invece l’itinerario attraversa un territorio orticolo, prima 
di raggiungere il lago e la SS128. In quest’ultimo tratto l’itinerario affronta 
due tornanti con pendenze elevate (>6%, evidenziato nel profilo altimetri-
co in rosso) per raggiungere la quota di attraversamento del lago lungo il 
primo ponte stradale della SS128. Il tratto che percorre la SS128 è previsto 
in sede propria (la carreggiata presenta una larghezza che consente l’inseri-
mento di una pista ciclabile bidirezionale sul lato ad ovest, prevedendo un 
restringimento delle corsie di marcia dei veicoli a motore, da concordare 
con ANAS - Sezione 2-2).

Dopo questo tratto sul ponte il percorso devia su una strada laterale a basso 
traffico che viene utilizzata in promiscuo e permette all’itinerario di raggiun-
gere la stazione ferroviaria di Sarcidano (Figura 3), attualmente dismessa e 
facente parte della tratta del trenino verde Mandas-Sorgono, attraverso un 
percorso suggestivo con vista sul lago e sul percorso ferroviario che entra in 
galleria e transita sul viadotto Lambrigiano che la conduce sull’altra riva del 
lago. L’accesso alla deviazione sul lato est dal lato ovest delle pista ciclabile 
può avvenire sistemando l’intersezione (Figura 4) con la viabilità esistente. 
Da questo punto in poi passando oltre, ci si immette lungo il vecchio trac-
ciato ferroviario della linea Isili-Villacidro, attualmente già riservato a pista 
ciclabile in sede propria (Figura 5 -  si segnala l’utilizzo della pista da parte 
dei veicoli motorizzati nonostante il divieto). Il percorso di questo tratto 
dopo aver attraversato la SS128 devia verso ovest con andamento dapprima 
rettilineo e poi gradualmente più sinuoso descrivendo un’ampia curva a 
sud e poi risalendo a nord-ovest sino ad arrivare a Nuragus. Si ricorda che 
la realizzazione della pista ciclabile tra Isili e Nuragus, lunga circa 5 km, è 
stata realizzata dalla Provincia di Cagliari nell’ambito del progetto europeo 
MACIMED (Mobilità Alternativa Cicloturistica nelle Isole del MEDiter-
raneo), inaugurata nel 2006. L’ingresso a Nuragus è previsto lungo il viale 
principale e raggiunge la vecchia stazione ferroviaria, attualmente adibita a 
biblioteca comunale (Figura 6). Il tratto urbano è previsto in sede promi-
scua su strade urbane, in cui si può prevedere l’istituzione di un limite di 
velocità di 30 km/h.

Caratteristiche tecniche del tratto Isili-Nuragus

lunghezza tratto: 12,73 km

lunghezza pista in sede propria:
- realizzata 5,54 km
- proposta 1,75 km

lunghezza percorso in sede promiscua:
- realizzata 0,29 km
- proposta 5,11 km

pendenza max: 7,63 %
pendenza media: 1,89 %

difficoltà: bassa

costo totale tratto: 279.988,62 euro

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figura 5

Figura 6 Figura 6
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Descrizione del tratto Nuragus-Gesturi

Il tratto tra Nuragus e Gesturi di 7,6 km parte dalla vecchia stazione fer-
roviaria di Nuragus, attualmente adibita a biblioteca comunale (Figura 1), 
situata lungo il viale principale del paese, con un percorso ciclabile ad uso 
promiscuo che prevede l’istituzione di un limite massimo di velocità a 30 
km/h.

Il percorso prosegue ricalcando il tracciato della ferrovia dismessa Isili-Vil-
lacidro, attualmente riconvertito a strada vicinale e/o di penetrazione agri-
cola ed utilizzata prevalentemente per l’accesso ai lotti agricoli (Figura 2). 
Dopo un brevissimo tratto ad ovest, l’itinerario cambia decisamente dire-
zione spingendosi verso sud, dal quale si può ammirare l’altopiano della 
Giara contornato da bastioni in basalto e calcare, con andamento quasi 
parallelo alla Strada Statale 197 (Sezione 5-5). La sezione del percorso è 
costante, circa 4 metri di larghezza (Sezione 6-6), e si presenta con fondo 
sterrato e una pendenza che non supera il 2-3%. Lungo il tratto parallelo 
alla SS197 si attraversa la Galleria Funtanedda (Figura 3), in cui è prevista 
l’installazione di un impianto d’illuminazione (Sezione 7-7).

Proseguendo lungo il tracciato ferroviario, si giunge al casello di Gesturi e 
si attraversa la SS197 (in questo caso si provvederà alla sistemazione dell’in-
tersezione, in accordo con ANAS). L’intervento proposto all’intersezione 
prevede il restringimento delle corsie e l’inserimento di un’isola centrale 
spartitraffico per consentire l’attraversamento ciclabile in due fasi, ritenuto 
più sicuro (Zoom C). Superato l’attraversamento, si raggiunge la vecchia 
stazione ferroviaria di Gesturi (Figura 4 - attualmente concessa ad uso pri-
vato) edificata a nord-est del paese (da questo punto sarà possibile realizza-
re un percorso secondario che consenta di raggiungere il parco della Giara 
di Gesturi, in cui è presente un noleggio biciclette).

Il percorso prosegue infine in direzione sud-est (Figura 5), sempre in pro-
miscuo, fino a raggiungere la seconda galleria ferroviaria presente lungo 
l’itinerario, la Galleria Lacarissu (Figura 6), in cui è previsto, come nel caso 
precedente, l’inserimento di un impianto d’illuminazione.

Caratteristiche tecniche del tratto Nuragus-Gesturi

lunghezza tratto: 7,34 km

lunghezza percorso in sede promiscua:
- proposta 7,32 km

pendenza max: 3,84 %
pendenza media: 1,45 %

difficoltà: bassa

costo totale tratto: 560.854,52 euro

Figura 1

Figura 2

Figura 4 Figura 5

Figura 5 Figura 6

Figura 3

Figura 1

Figura 2

Figura 3
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Descrizione del tratto Gesturi-Barumini-Las Plassas

Superata la Galleria Lacarissu nell’agro a sud del centro abitato di Gestu-
ri (Figura 1), il percorso prosegue ricalcando ancora il vecchio tracciato 
ferroviario della linea Isili-Villacidro in direzione sud-est (Figura 2). La 
tipologia di percorso è in sede promiscua, infatti il sedime dell’ex ferrovia 
attualmente risulta sistemato a strada ad uso di veicoli motorizzati ma a 
basso volume di traffico, per lo più al servizio dei fondi agricoli. La sezione 
stradale è pressoché costante, con una larghezza di circa 4 metri su fondo 
sterrato e la livelletta non supera mai la pendenza del 2-3%. Anche in que-
sto caso, gli interventi proposti riguardano la sistemazione del fondo, che 
diventa in stabilizzato misto cava e l’inserimento di barriere di protezione 
ove necessario per aumentare il grado di sicurezza del percorso.

Proseguendo verso Barumini si costeggia la Strada Statale 197 (Sezione 
9-9) e, con una curva a sud-ovest, si attraversa il paesaggio agricolo verso 
la stazione ferroviaria (Figura 3). L’edificio, attualmente in stato di degrado 
medio/avanzato, beneficia di un finanziamento regionale per la riqualifi-
cazione e la conversione ad ostello (Delib.G.R. n. 677/4 del 29.12.2015 del-
la Regione Sardegna). Superata la stazione, si giunge all’interno del centro 
abitato in direzione ovest. In questo ambito sarà prevista la riduzione della 
velocità a 30 km/h, trattandosi di un percorso in sede promiscua in ambito 
urbano. Attraversata nuovamente la SS197, si abbandona il vecchio traccia-
to ferroviario per raggiungere l’area archeologica di Su Nuraxi (Figura 4), 
patrimonio UNESCO, situata lungo il Viale Su Nuraxi, sulla strada di colle-
gamento tra Barumini e Tuili. All’ingresso dell’area archeologica è presente 
una ciclostazione comunale. In questo caso l’intervento previsto consiste 
nell’inserimento di una pista ciclabile in sede propria bidirezionale, ricava-
ta sull’area attualmente adibita a marciapiede, ritenuta sovradimensionata 
(Sezione 11-11). Questo intervento sarà da concordare con l’amministra-
zione comunale.

Una volta superata la “deviazione” verso la zona archeologica di Su Nuraxi, 
il percorso ciclabile ritorna sulle tracce della vecchia linea ferroviaria ver-
so Las Plassas, attraversando nuovamente la SS197 nella periferia sud di 
Barumini (Figura 5), in cui si propone la risistemazione dell’intersezione 
e l’inserimento di un’isola centrale spartitraffico per la manovra di attraver-
samento dei ciclisti (Zoom D), da accordare con ANAS.

Superata la SS197 il percorso prosegue sempre in sede promiscua (Figura 6 
- trattandosi anche in questo caso di sedime riutilizzato a strada ma a basso 
volume di traffico) fino a giungere alla stazione di Las Plassas, attualmen-
te utilizzata come abitazione privata, posta a sud dell’abitato (Figura 7). 
Anche in questo caso l’intervento previsto riguarderà la sistemazione del 
fondo stradale, che da semplice sterrato diventerà stabilizzato. Lungo que-
sto tragitto, si può ammirare il Castello di Las Plassas, ubicato sulla cima 
dell’omonimo colle (Figura 8).

Caratteristiche tecniche tratto Gesturi-Barumini-Las Plassas

lunghezza tratto: 8,93 km

lunghezza pista in sede propria:
- proposta 0,49 km
lunghezza percorso in sede promiscua:
- proposta 8,39 km

lunghezza pista in sede propria (alternativa):
- proposta 1,35 km

pendenza max: 4,08 %
pendenza media: 1,53 %

difficoltà: bassa

costo totale tratto: 604.373,21 euro

Figura 1 Figura 2

Figura 3

Figura 8Figura 7

Figura 6

Figura 5Figura 4

Figura 6
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Descrizione del tratto Las Plassas-Villanovafranca-Villamar

Dalla stazione ferroviaria di Las Plassas, attualmente utilizzata come abita-
zione privata (Figura 1), il percorso prosegue verso ovest ricalcando il trac-
ciato della ferrovia dismessa Isili-Villacidro. Attraversata la Strada Statale 
197 verso la zona agricola, in cui è presente anche un maneggio, prosegue 
verso sud. Il percorso, a ovest della SS197, segue un andamento parallelo 
alla medesima. Superato il casello a sud-ovest del centro urbano (Figura 2), 
il percorso passa dalla sede promiscua alla sede propria e prosegue lungo 
il costone che si affaccia sulla SS197, che si presenta con una sezione larga 
circa 2 metri e in stato di abbandono (Figura 3). La sezione dovrà essere al-
largata a 3 metri per l’inserimento della pista ciclabile bidirezionale e il fon-
do verrà sistemato e ripristinato in stabilizzato (Sezione 13-13). La pista in 
sede propria prosegue fino a raggiungere la stazione ferroviaria di Villano-
vafranca (Figura 4 - attualmente ridotto a rudere) e continua, alternandosi 
con brevi tratti in sede promiscua, fino all’intersezione posta all’ingresso 
del centro abitato di Villamar (Figura 5). La proposta progettuale in que-
sta intersezione prevede l’inserimento di una rotatoria con attraversamenti 
ciclabili (Zoom E). Questa scelta è dettata da diversi fattori: pericolosità 
dell’intersezione, necessità di rallentare la velocità all’ingresso del centro 
abitato,necessità di attraversamenti più sicuri per i ciclisti (l’intervento va 
concordato con ANAS e amministrazione comunale).

Il tratto che congiunge Las Plassas e Villamar prevede inoltre un “percorso 
alternativo”, che consente di raggiungere il centro urbano di Villanovafran-
ca, in cui è presente la zona archeologica di Su Mulinu (Figura 6). L’in-
serimento di questo tratto come percorso alternativo e quindi non come 
percorso principale, è stato dettato dalla situazione morfologica del territo-
rio interessato. Avendo come obiettivo la realizzazione di percorsi ciclabili 
adatti a qualsiasi tipologia di ciclista (anche al meno esperto), si è cercato 
di tracciare dei percorsi che avessero basse pendenze e quindi minore diffi-
coltà. Questo ha quindi determinato questa scelta: le pendenze riscontrate 
per il raggiungimento di Villanovafranca superano infatti il 6%, con valori 
massimi che si aggirano attorno al 10-11% (Figura 7).

Per chi volesse comunque raggiungere il sito con mezzi alternativi alla bi-
cicletta, potrà essere previsto un servizio navetta bus con la possibilità di 
caricare la bicicletta. Il percorso alternativo è previsto in sede promiscua, 
trattandosi di strade vicinali a bassa intensità di traffico. Lungo questo per-
corso si potrà ammirare il Flumini Mannu, attraversandolo in due punti.

Caratteristiche tecniche del tratto Las Plassas-Villamar

lunghezza tratto: 6,76 km

lunghezza pista in sede propria:
- proposta 3,99 km
lunghezza percorso in sede promiscua:
- proposta 2,75 km

lunghezza percorso in sede promiscua (alternativa):
- proposta 7,8 km

pendenza max: 2,11 %
pendenza media: 1,00 %

difficoltà: bassa

costo totale tratto: 853.899,20 euro

Figura 1 Figura 2

Figura 3 Figura 4

Figura 5

Figura 7

Figura 6

Figura 5

Figura 6

Figura 7
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Descrizione del tratto Villamar-Sanluri

Arrivati all’ingresso di Villamar, in cui si prevede l’inserimento di una ro-
tatoria con attraversamenti ciclabili (Zoom E), da concordare con ANAS e 
amministrazione comunale (che segna inoltre l’inizio della zona 30 previ-
sta a Villamar), il percorso prosegue all’interno dell’abitato sempre in sede 
propria lungo la SS197 (Figura 1), e deviando dopo circa 100-200 metri a 
ovest, in via Veneto e viale Rinascita. Il percorso raggiunge quindi il Riu 
Cani, che “divide” il paese in due parti, attualmente tombato e utilizzato 
come percorso pedonale (Figura 2). L’itinerario diventa quindi in sede pro-
pria (percorso ciclopedonale) e segue il corso del fiume (Sezione 15-15), 
attraversando la strada principale (Figura 3 - la SS197 in ambito urbano) 
e proseguendo verso sud-est, fino ad incrociare la via Azuni. Proseguendo 
verso via Regina Elena, si attraversa nuovamente la SS197 per proseguire 
verso ovest, in periferia e verso la zona agricola (Figura 4). Da questo punto 
in poi, l’itinerario non ricalca più il sedime della vecchia ferrovia Isili-Vil-
lacidro, in quanto di difficile individuazione per via degli sconfinamenti da 
parte dei privati.

Si continua lungo la zona agricola, attraversando nuovamente il Riu Cani 
(Figura 5), di cui andrebbe verificata la solidità delle barriere laterali sul 
ponte. Il percorso prosegue in sede promiscua (Sezione 16-16), con una 
sezione costante di circa 3 metri di larghezza, che prevede come intervento 
la risistemazione del fondo (rifacimento dell’asfalto o stesura dello stabiliz-
zato misto cava a seconda del materiale attualmente presente): si tratta di 
strade a servizio dei fondi agrari che si estendono per circa 8 km, congiun-
gendosi al centro urbano di Sanluri da nord-est.

Arrivati a Sanluri il percorso prosegue in sede promiscua su strada urbana, 
percorrendo la via Liguria e la via Azuni (Figura 6). Si prevede l’istituzione 
del limite massimo di velocità a 30 km/h: si raggiunge il viale principale 
(via Azuni e via Carlo Felice), dal quale si può facilmente raggiungere il 
Castello medievale con il museo, situato nella parte ovest dell’abitato (Figu-
ra 7). Il percorso ciclabile consente di raggiungere inoltre la stazione degli 
autobus, all’interno della vecchia stazione ferroviaria (Figura 8), nella quale 
sarà previsto l’inserimento di una ciclostazione.

Caratteristiche tecniche del tratto Villamar-Sanluri

lunghezza tratto: 9,31 km

lunghezza pista in sede propria:
- realizzata 0,5 km
- proposta 0,57 km
lunghezza percorso in sede promiscua:
- proposta 8,20 km

pendenza max: 4,88 %
pendenza media: 2,24 %

difficoltà: bassa

costo totale tratto: 282.704,71 euro

Figura 1

Figura 2 Figura 3

Figura 5 Figura 6

Figura 4

Figura 7 Figura 8

Figura 1

Figura 4
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Descrizione del tratto Sanluri-Sanluri Stato

Dal centro di Sanluri (Figura 1), in cui è prevista la circolazione in sede 
promiscua con l’imposizione del limite massimo di velocità di 30 km/h, il 
percorso prosegue verso sud (Sezione 17-17), raggiungendo la Strada Sta-
tale 131, che “abbraccia” sul versante occidentale il territorio urbano. La 
sezione stradale è pressoché costante, con una larghezza di circa 3 metri 
in cui sarà previsto come intervento la risistemazione del fondo (Figura 
2 - rifacimento dell’asfalto o stesura dello stabilizzato misto cava a seconda 
del materiale attualmente presente). Utilizzando un sottopasso già presente 
(Figura 3), si supera la Strada Statale e si prosegue verso sud lungo la Strada 
Comunale Baccu Managus, sempre in sede promiscua trattandosi di strade 
a bassa intensità di traffico (Figura 4). Dopo circa 2 km, il percorso de-
via verso ovest, attraversa tre ponti, per raggiungere nuovamente il vecchio 
tracciato ferroviario della Isili-Villacidro, che ricalca fino alla conclusione 
dell’itinerario (circa 4 km). Quest’ultimo tratto attraversa i campi agricoli 
(Figura 5), raggiungendo la stazione ferroviaria di Sanluri Stato (Figura 6), 
attualmente dismessa, nonostante si trovi lungo la linea ferroviaria gestita 
da Trenitalia (la linea è quella che collega Cagliari a Sassari e Olbia).

Dalla stazione ferroviaria di Sanluri Stato è possibile raggiungere la stazio-
ne di San Gavino, nodo intermodale in cui è previsto l’inserimento di una 
ciclostazione, punto di arrivo/destinazione di due itinerari ciclabili indivi-
duati all’interno del sistema di mobilità ciclistica della Sardegna (itinerario 
Terralba-San Gavino e San Gavino-Cagliari/Elmas).

Il percorso tra Sanluri Stato e San Gavino (vecchia Stazione FS) si è previsto 
che utilizzi il tracciato dismesso della rete RFI.

Caratteristiche tecniche del tratto Sanluri-Sanluri Stato

lunghezza tratto: 9,56 km

lunghezza percorso in sede promiscua:
- proposta 9,40 km

pendenza max: 4,33 %
pendenza media: 0,99 %

difficoltà: bassa

costo totale tratto: 410.926,76 euro

Figura 1

Figura 2 Figura 3

Figura 5

Figura 6

Figura 4 Figura 5

Figura 1

Figura 5

Figura 6
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4	 Certificazione	EuroVelo

A partire dal 1995, si è iniziato a lavorare attorno ad un’ideale unione eu-
ropea della bicicletta. Lo scopo del progetto era di incoraggiarne l’uso e 
promuovere il cicloturismo. Nel 1997 è stata pubblicata la mappa del pro-
getto EuroVelo, comprendente 14 itinerari a lunga percorrenza. Si tratta di 
itinerari nati dalla fusione di tratti nazionali di vie ciclabili già esistenti o 
estendibili e realizzabili anche nei aesi ancora sprovvisti di tali attrezzature, 
per una lunghezza complessiva di circa 62.000 km.

Gli standard di certificazione EuroVelo, anche se riferiti a ciclovie europee 
lunghe almeno 100 km e che coinvolgono almeno due Paesi, costituiscono 
un importante riferimento per la definizione dei livelli di qualità.

I requisiti principali sono:

- le strade adattabili a piste ciclabili devono avere un traffico inferiore ai 
1.000 veicoli/giorno;

- le strade particolarmente favorite saranno quelle dove il traffico è inferiore  
a 50 veicoli/giorno;

- le salite devono avere una pendenza inferiore al 6%;

- le pendenze sopra il 3% devono essere segnalate;

- le piste dovranno essere percorribili in ogni stagione dell’anno;

- la superficie dovrà essere asfaltata per almeno il 90% del percorso;

- le piste devono collegare città e attraversare centri abitati;

- devono collegare fra loro altre piste a lunga percorrenza;

- alcune piste potranno essere tematiche;

- gli standard di sicurezza e segnaletica dovranno essere di buon livello;

- i percorsi si devono sviluppare in ambiti geografici di rilievo;

- le informazioni sulle piste dovranno essere aggiornate e affidabili;

- la segnaletica deve essere ideata anche per i turisti stranieri.

Nel caso di studio, ossia l’itinerario Isili-Sanluri Stato, si è cercato di indi-
viduare quelle che sono le caratteristiche del percorso per effettuare una 
verifica dei criteri EuroVelo.
I risultati sono stati riportati nella tabella riassuntiva.

1.Criteri di certificazione delle infrastrutture.
A. Percorribilità e continuità.
L’itinerario non presenta interruzioni fisiche che rendano impossibile la sua 
utilizzazione.

B. Componente dell’infrastruttura dei percorsi.
L’itinerario ricade in un territorio prevalentemente agricolo, che può essere 
considerato di qualità in quanto scarsamente trafficato.
In particolare, l’itinerario utilizza strade pubbliche a bassa intensità di traf-
fico, attraversando solo in alcuni punti delle Strade Statali a media intensità 
di traffico.

C. Superfici e larghezza dei percorsi.
Le superfici dell’itinerario sono percorribili tutto l’anno.
La pavimentazione presente è asfalto e misto stabilizzato di cava, rispettiva-
mente per il 46 e il 54 % del percorso (21,7 e 28 km).

D. Salite.
L’itinerario non presenta singole salite con un dislivello maggiore di 1.000 
metri e nemmeno tratti con più di 5 km di lunghezza con pendenza supe-
riore al 6%.
L’unico tratto con pendenza superiore al 6% si trova tra Isili e Nuragus, e si 
presenta come un tratto di lunghezza di 500 metri con una pendenza del 
6,1%.
Altri tratti con pendenza superiore al 6% si trovano nel percorso alternativo 
per Villanovafranca, con pendenze del 9 e dell’11%.

2. Criteri di certificazione dell’attrattività.
A. Attrattività.
L’itinerario attraversa territori attraenti per aspetti naturali e culturali.

B. Segnaletica.
La segnaletica di direzione per i ciclisti risulta completa e conforme alle 
direttive nazionali, comprendendo quindi sia quella verticale che quella 
orizzontale aggiuntiva dove necessario.

C. Servizi di trasporto pubblico.
L’itinerario è raggiungibile attraverso mezzi di trasporto pubblico, sia treno 
che autobus, che servono i centri urbani attraversati lungo il percorso.

3. Criteri di certificazione servizi.
A. Pernottamento.
Lungo l’itinerario sono presenti possibilità di pernottamento, sia alberghi 
che B&B, con dunque varie fasce di spesa.

B. Servizi di ristorazione e aree di sosta.
Lungo l’itinerario ed in particolare all’interno dei centri urbani, sono pre-
senti ristoranti, agriturismi, negozi di alimentari e aree di sosta.

C. Officine per biciclette e negozi per ciclisti.
Lungo l’itinerario saranno presenti delle officine specializzate e negozi per i 
ciclisti.
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5 Computo sommario dei costi

Costo [€] esclusi i tratti già realizzati

Km % Km % Km %

piste in sede propria 240440,71 7,29 57,27 5,54 43,52 1,75 13,75

corsie in affiancamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percorsi promiscui 19411,65 5,40 42,42 0,29 2,28 5,11 40,14

attraversamenti 20136,26 0,04 0,31 0,00 0,00 0,04 0,31

Lunghezza per tratto Lunghezza realizzata* Lunghezza da realizzare

Analisi del costo del tratto Isili-Nuragus. Lunghezza totale: 12,73 km; costo totale: 286.434,15 €

Tipologia 

attraversamenti 20136,26 0,04 0,31 0,00 0,00 0,04 0,31

intersezioni 6445,53

Totale 286434,15 12,73 100 5,83 45,80 6,90 54,20

costo/km [€/km] 41512,20

Costo [€] esclusi i tratti già realizzati

Km % Km % Km %

piste in sede propria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Analisi del costo del tratto Nuragus-Gesturi. Lunghezza totale: 7,34 km; costo totale: 563.333,57 €

Tipologia 
Lunghezza per tratto Lunghezza realizzata* Lunghezza da realizzare

piste in sede propria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

corsie in affiancamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percorsi promiscui 553620,17 7,32 57,50 0,00 0,00 7,32 57,50

attraversamenti 7234,35 0,02 0,16 0,00 0,00 0,02 0,16

intersezioni 2479,05

Totale 563333,57 7,34 57,66 0,00 0,00 7,34 57,66

costo/km [€/km] 76748,44

Analisi del costo del tratto Gesturi-Barumini-Las Plassas. Lunghezza totale: 8,93 km; costo totale: 608.174,42 €

Costo [€] esclusi i tratti già realizzati

Km % Km % Km %

piste in sede propria 83557,02 0,49 3,85 0,00 0,00 0,49 3,85

corsie in affiancamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percorsi promiscui 505208,90 8,39 65,91 0,00 0,00 8,39 65,91

attraversamenti 15607,29 0,05 0,39 0,00 0,00 0,05 0,39

intersezioni 3801,21

Totale 608174,42 8,93 70,15 0,00 0,00 8,93 70,15

costo/km [€/km] 68104,64

Tipologia 
Lunghezza per tratto Lunghezza realizzata* Lunghezza da realizzare
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Costo [€] esclusi i tratti già realizzati

Km % Km % Km %

piste in sede propria 660217,60 3,99 31,34 0,00 0,00 3,99 31,34

corsie in affiancamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percorsi promiscui 183513,99 2,75 21,60 0,00 0,00 2,75 21,60

Analisi del costo del tratto Las Plassas-Villamar. Lunghezza totale: 6,76 km; costo totale: 856.543,52 €

Tipologia 
Lunghezza per tratto Lunghezza realizzata* Lunghezza da realizzare

percorsi promiscui 183513,99 2,75 21,60 0,00 0,00 2,75 21,60

attraversamenti 10167,60 0,02 0,16 0,00 0,00 0,02 0,16

intersezioni 2644,32

Totale 856543,52 6,76 53,10 0,00 0,00 6,76 53,10

costo/km [€/km] 126707,62

Costo [€] esclusi i tratti già realizzati

Km % Km % Km %

Analisi del costo del tratto Villamar-Sanluri. Lunghezza totale: 9,31 km; costo totale: 286.836,46 €

Tipologia 
Lunghezza per tratto Lunghezza realizzata* Lunghezza da realizzare

Km % Km % Km %

piste in sede propria 80101,16 1,07 8,41 0,50 3,93 0,57 4,48

corsie in affiancamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percorsi promiscui 196089,72 8,20 64,41 0,00 0,00 8,20 64,41

attraversamenti 6513,84 0,04 0,31 0,00 0,00 0,04 0,31

intersezioni 4131,75

Totale 286836,46 9,31 73,13 0,50 3,93 8,81 69,21

costo/km [€/km] 32558,05

Analisi del costo del tratto Sanluri-SanluriStato. Lunghezza totale: 9,56 km; costo totale: 416.545,94 €

Tipologia 

Costo [€] esclusi i tratti già realizzati

Km % Km % Km %

piste in sede propria 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

corsie in affiancamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percorsi promiscui 381416,19 9,40 73,84 0,00 0,00 9,40 73,84

attraversamenti 29510,57 0,16 1,26 0,00 0,00 0,16 1,26

intersezioni 5619,18

Totale 416545,94 9,56 75,09819324 0,00 0,00 9,56 75,10

costo/km [€/km] 43571,75

Analisi del costo del tratto Sanluri-SanluriStato. Lunghezza totale: 9,56 km; costo totale: 416.545,94 €

Tipologia 
Lunghezza per tratto Lunghezza realizzata* Lunghezza da realizzare
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Costo [€] esclusi i tratti già realizzati

Km % Km % Km %

piste in sede propria 1064316,49 12,84 23,50 6,04 47,04 6,80 52,96

corsie in affiancamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

percorsi promiscui 1839260,61 41,46 75,89 0,29 0,70 41,17 99,30

Analisi del costo dell'itinerario Isili-Sanluri/SanluriStato. Lunghezza totale: 54,63 km; costo totale: 3.017.868,06 €

Tipologia 
Lunghezza totale Lunghezza realizzata* Lunghezza da realizzare

percorsi promiscui 1839260,61 41,46 75,89 0,29 0,70 41,17 99,30

attraversamenti 89169,92 0,33 0,60 0,00 0,00 0,33 100,00

intersezioni 25121,04

Totale 3017868,06 54,63 100,00 6,33 47,74 48,30 252,26

costo/km [€/km] 62481,74

* la lunghezza realizzata si riferisce alle piste presenti nel tratto Isili-Nuragus

(di cui è necessario verificare la rispondenza alle norme) ed alla passeggiata pedonale nell'abitato di Villamar (assimilata a percorso ciclopedonale)
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