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Introduzione metodologica 

Lo spazio della memoria, nel quale si condensa l’immagine della città antica, rappresentativa dei valori de-

positati nell’ambiente urbano storico, costituisce non soltanto una intangibile testimonianza storico-culturale, 

ma anche una risorsa cospicua da riconsiderare nell’ambito dei processi di sviluppo economico e culturale 

della città. L’approccio metodologico alle tematiche della riqualificazione urbana, rivolto alla convergenza dei 

saperi interdisciplinari, che percepiscono in termini unitari l’insieme della città storica e del suo territorio, ri-

sulta integrato dall’applicazione delle tecnologie avanzate, che supportano, con strumenti innovativi, la ge-

stione dei processi di riuso anche in termini strutturali e di mercato.  

La condivisione e la gestione delle azioni di recupero è condizione attuale, se si riflette sulla tendenza a ri-

appropriarsi dei luoghi storici su cui si rende necessario convogliare risorse finanziarie, che favoriscano si-

nergie tra differenti campi di azione di riqualificazione urbana. 

Il Piano Paesaggistico Regionale (2006) ha indotto molteplici riflessioni che, anche alla luce della nuova let-

tura normativa sul patrimonio culturale e sul paesaggio aggiornata dal Codice Urbani, hanno condizionato e 

revisionato, implementandola, la visione proposta in precedenza dai piani locali (Piano Urbanistico Comuna-

le e  Piano Particolareggiato del centro storico). 

Il riconoscimento e l’interpretazione delle regole (storico-morfologiche, architettoniche e urbanistiche) che 

hanno orientato nel tempo la produzione dello spazio pubblico e dell’edificato possono essere riproposte 

senza escludere, a priori, proposizioni di innovazioni tecnologiche coerenti con i manufatti. 

L’analisi del paesaggio storico-archeologico relativa al comparto urbano attraversato dalla linea 3 può essere 

anticipata da alcune considerazioni preliminari. 

Il tracciato della Linea 3 della metropolitana ricade all’interno del perimetro del centro di antica e prima for-

mazione individuato nel PPR ed è pertanto considerato un bene paesaggistico d’insieme sottoposto alle pre-

scrizioni dell’art.52 delle Norme tecniche di attuazione. In sede di copianificazione tra Comune e Regione, 

come risulta dalla Determinazione N. 1003/DG del 25/09/2007, il perimetro è stato ricondotto alla zona A del 

Piano Urbanistico comunale dalla quale l’area oggetto dell’intervento è completamente esclusa. Essa ricade 

all’interno di un area di interesse storico generale per la quale, in sede di adeguamento del PUC al PPR, so-

no sottoposte a valutazione le permanenze di valori storico-archeologici ed identitari e le misure di tutela ad 

esse conseguenti. L’analisi preliminare ha considerato, dunque, il contesto storico, archeologico e paesaggi-

stico nel quale l’opera si inserisce, con la finalità di segnalare le permanenze di contesto per non alterarne 

caratteri e specificità. 
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Estratto della Determinazione N. 1003/DG del 25/09/2007_Regione Sardegna (Copianificazione centro di 
antica e prima formazione) 

1.1 IL CONTESTO STORICO-ARCHEOLOGICO GENERALE DI RIFERIMENTO DEL TRACCIATO 

La città di Cagliari risulta organizzata secondo un assetto planimetrico coerente ad una trama insediativa 

pianificata, fin dalle prime fasi costruttive riconducibili all’età tardo-repubblicana. 

La città preromana risponde a criteri urbanistici di selezione dello spazio in funzione delle necessità di sussi-

stenza e sviluppo economico prevalenti: il mare, la laguna e l’entroterra agricolo per facilitare il rapporto e-

conomico con i partners mediterranei, lo scambio dei prodotti, il reinvestimento della ricchezza accumulata. 

La grande innovazione nel passaggio tra città preromana e città romana consiste nell’ideazione ed applica-

zione di un piano programmatico, risalente alla tarda età repubblicana, nella zona di Stampace basso (Piaz-

za del Carmine) come scelta prioritaria di fondazione alternativa al nucleo preromano. Tale piano si realizza 

mediante la strutturazione di terrazzamenti coordinati all’assetto plano volumetrico del territorio all’interno dei 

quali vengono pianificati, già in fase originaria, gli elementi costruttivi e monumentali di dettaglio, cioè il Foro 

ed il tempio teatro di via Malta. Il Foro assume quindi doppia valenza strategica: da un lato è l’elemento 

strutturante e generatore delle direttrici viarie principali della città antica, dall’altro il luogo politico e sociale 

per eccellenza in cui avvengono gli scambi ed i contatti a livello urbano, ma anche territoriale. In particolare, 

il Foro di Carales diviene elemento fondante di successive aggregazioni sociali: esso è spazio organizzato 

che nella sua continuità di uso rappresenta la cerniera urbana con la parte occidentale della città collegata 

alla viabilità extraurbana di valenza regionale. Roma reinterpreta le necessità ambientali ed economiche del-

la città pre-romana e crea, allo stesso tempo, un nuovo nucleo alternativo alla prima città fenicio-punica. È 

una scelta politica molto forte che condizionerà i percorsi, gli spazi e le permanenze di funzioni. 

I percorsi principali in senso est-ovest vengono pianificati in base alla necessità di collegare il nucleo princi-

pale, cioè via Malta, alla viabilità extraurbana ed al mare. Tale percorso si conserva pressoché inalterato per 

secoli, poiché la funzione permane immutata e con le stesse caratteristiche di viabilità di servizio che ospita 
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strutture del terziario sino ai giorni nostri (ad esempio i Servizi: Ferrovie, Stazioni Bus ,gli stabilimenti indu-

striali quali fabbriche, mulini ecc.). Uguale significato per il percorso longitudinale a mezza costa, cioè l’asse 

di Corso Vittorio Emanuele. Esso parte da Piazza Yenne, forse prosegue verso est come percorso lungo 

mura in direzione di Villanova, mentre, verso ovest, costituisce l’arteria principale che mette in comunicazio-

ne le aree residenziali della città antica (Stampace alto e domus di Tigellio) con le aree pubbliche (Foro) at-

traverso una viabilità secondaria nord-sud di collegamento dell’intero impianto urbanistico. La funzione viaria 

è l’unica che ancora si percepisce della fase più antica della città, poiché la permanenza di ampi settori della 

città romana è percepibile a fatica attraverso sporadici elementi nascosti e frammisti con il contemporaneo 

che, a malapena, sono riconducibili all’antico splendore e meno che mai ci possono dare il senso delle fun-

zioni strutturanti l’assetto della città antica. Persino la percezione dello spazio topografico antico risulta d i-

versa e l’unica forma-immagine ricostruibile con pienezza è la città murata già pienamente medievale e mo-

derna.  

Cagliari come altre città storiche mediterranee ha subito il fenomeno dell’incastellamento. In particolare una 

parte della città, morfologicamente più idonea a chiudersi in luogo difensivo è stata sfruttata ed urbanizzata 

dai Pisani nel XIII secolo. Si tratta  di un’area non compresa nella pianificazione di epoca romana per la qua-

le era stata prevista solo una zona di servizi per la raccolta delle acque meteoriche che, convogliate in op-

portune cisterne, venivano smistate nelle canalizzazioni. Il sistema dei canali fu poi razionalizzato con la co-

struzione dell’acquedotto nel I secolo d.C..L’urbanizzazione medievale di Castello rappresenta un fatto urba-

nisticamente qualificante,poiché si tratta di un’area che rimarrà per secoli il centro politico, sociale ed amm i-

nistrativo di Cagliari. 

La fase aragonese (dopo il 1326) determina una continuità nell’uso del Castello non disgiunta dall’interesse 

verso altre zone di “nuova espansione”. Sicuramente la chiesa di San Giacomo, con annesso convento, 

svolge il ruolo di centro generatore di insediamento nella zona più antica di Villanova; il nuovo tessuto urba-

no, dalle caratteristiche pienamente medievali è fortemente parcellizzato. Esso si qualifica con edifici caratte-

rizzati da una cellula elementare, ordinati a schiera, che rappresentano gli elementi cardini di un ordito inse-

diativo del quartiere rimasto, almeno nel fuso, sostanzialmente inalterato nelle unità edilizie di base. La città 

spagnola si struttura intorno al porto ed al Castello. Del Castello viene rafforzata la cinta muraria pisana con 

le nuove moderne fortificazioni di Rocco Cappellino. Attorno al porto, (il porto della città pisana doveva risie-

dere nel sito dell’antico porto romano come potrebbe suggerire il toponimo di Santa Maria de Portu Gruttis, 

nella zona di Bonaria, in prossimità di via Campidano) alla Plaza de la Lapola, cioè lo spazio pubblico princi-

pale, lo sviluppo edilizio si organizza lungo le direttici principali nord-sud, in direzione del mare ed attorno al-

la chiesa di Sant’Eulalia, luogo centrale e significativo anche culturalmente, dell’identità di matrice spagnola 

del quartiere. Cagliari nel Cinquecento si identifica con il suo porto, la vocazione marittima cristallizza tutte le 

funzioni. Il senso dei luoghi è rappresentato dai grossi baluardi finanziati dal Re Filippo II  su progetto di Ia-

copo Palearo “Fratino”. 

Il periodo storico cui ci si riferisce inizia in corrispondenza della dismissione delle fortificazioni murarie intor-

no al 1860. Da questo momento in poi, venuti meno definitivamente i motivi militari e culturali alla base 

dell’incastellamento, la città presenta i caratteri di un’espansione che segue un andamento grosso modo e-

sponenziale. Infatti se si considera la relazione funzionale tra utilizzo del suolo per l’occupazione di funzioni 

urbane e il tempo, si possono individuare tre momenti. 
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Il primo corrisponde ad una velocità contenuta del consumo di territorio. La cittadinanza e i progettisti sono 

impegnati nell’organizzazione della crescita urbana nell’assecondare le aree immediatamente limitrofe r i-

spetto all’antica disposizione delle mura. Nell’ambito dei progetti più notevoli, si ricordano le sistemazioni 

della piazza del Carmine, iniziati nel 1886, la sistemazione della nuova stazione delle Ferrovie Reali, inaugu-

rate nel 1879, la riqualificazione della piazza Costituzione del 1892, alcuni progetti di palazzi corrispondenti 

alla piazza Darsena, realizzati nel 1898. Il secondo, corrispondente al periodo tra il 1920 e il 1950, vede la 

nascita ed evoluzione delle parti di Cagliari che possono denominarsi “periferia storica”. Fanno parte di que-

sta i quartieri di San Benedetto, di San Michele, di Bonaria, di Sant’Avendrace, del Poetto. La progettazione 

che caratterizza i quartieri è nel complesso varia. Sono individuabili, infatti, parti di città per le quali è distin-

tamente riconoscibile un disegno urbano che riprende, anche se a scala ridotta, interventi tipici delle new 

town e le logiche degli sventramenti hausmanniani, come per il caso della piazza San Benedetto e della 

piazza Galilei. Ma si possono segnalare anche situazioni in cui la qualità del progetto urbano è decisamente 

inferiore e il disegno urbano appare dettato dalle logiche degli interventi per l’edilizia economica e popolare, 

affatto privi di un’idea complessiva sull’assetto delle corrispondenti parti di città, come nel caso di San Mi-

chele e di Sant’Avendrace. In questo periodo l’espansione procede con una velocità maggiore del periodo 

precedente e interessa una superficie notevolmente più ampia. Questo fenomeno è dovuto agli effetti dello 

stato di urgenza per la residenza determinatosi nel periodo della ricostruzione e all’incipiente introduzione 

dei procedimenti industriali in edilizia. Il terzo periodo, che si può collocare tra la fine degli anni cinquanta e i 

giorni odierni, corrisponde all’espansione a volte tumultuosa di quella che si può chiamare “nuova periferia” 

della città. Si tratta dei quartieri di Monte Mixi, del Quartiere del Sole, de La Plaia, di Sant’Elia, di Mulinu 

Becciu, di Barracca Manna. Le condizioni urbane rispecchiano due situazioni principali: la progettazione mo-

derna dell’espansione, secondo canoni stabiliti dalla legge (D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e D.A. 2266/83/u, 

detto anche “decreto Floris”), e l’insediamento spontaneo. Soprattutto in questo ultimo periodo, ma in parte 

anche nel secondo, una interpretazione a volte troppo rigida del funzionalismo urbanistico conduce ad una 

separazione troppo netta tra funzioni. Ne deriva il progetto di quartieri caratterizzati da isolamento, in quanto 

prevale il poco originale trasferimento delle prescrizioni quantitative degli standard urbanistici, che nella 

maggior parte dei casi non offre occasioni di aggregazione sociale e di integrazione per un nuovo senso di 

città. Tale situazione genera una dipendenza esasperata dei quartieri satelliti dalle zone centrali della città e, 

soprattutto, dalle aree che presentano maggiore specializzazione funzionale, attestata maggiormente lungo 

l’asse viario via Roma-viale Bonaria-viale Diaz 

Molti elementi, e non da ultimo l’esame cartografico, suggeriscono, per l’area di piazza del Carmine e strade 

adiacenti, una struttura regolare, pur adeguata a soluzioni aritmiche in alcuni punti, sostanzialmente riferibile 

ad un altrettanto regolare schema programmatico. Ciò indurrebbe a ritenere tale area la più antica dell’intero 

territorio urbano calaritano, la prima sede eletta dall’intervento pianificatore d’età romana a nucleo centrale 

del successivo sviluppo urbanistico della città antica. Le fasi di ampliamento successive riguardano la conti-

nuità post-antica sui cui livelli d’uso e dismissione permane l’incertezza dovuta al tipo di documentazione in 

nostro possesso che ci offre un quadro globale estremamente lacunoso ed evanescente. Tra il IV ed il V se-

colo d.C., la città svolse un ruolo importante di trasmissione del cristianesimo nel resto dell’Isola, come si 

può evidenziare dalle testimonianze storiche ed archeologiche che rivelano un’organizzazione delle fasce 

suburbane in forme monumentali (San Saturno e San Lucifero), veicolando la spinta cristianizzatrice dei ve-
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scovi esuli nord-africani perseguitati dai Vandali. Possiamo significativamente attribuire il complesso cupola-

to di San Saturno ad un’area suburbana orientale in cui coesistono, con caratteristiche di servizio 

all’originario nucleo urbano più antico, destinazioni d’uso di tipo variegato (es. fullonica, edificio termale, edi-

ficio culturale ecc.) utilizzanti tutte, almeno sino ad un certo periodo (può essere significativamente il VI sec. 

d.C.: si ricordi la tabella daziaria databile all’età di Maurizio Tiberio), l’impianto portuale adiacente all’odierna

Darsena (area di via Campidano, dietro il palazzo Enel). Il sistema-città antica e tardo-antica è orientato in 

senso est-ovest sul binomio porto quartieri attrezzati (1a fascia), porto-quartieri residenziali (2a fascia), in cui 

le varie dislocazioni funzionali (approvvigionamento idrico, zona forense, edifici termali) reagiscono in base 

alle differenti utenze marittime (civili, militari, commerciale ecc.). Sicuramente mutato è l’aspetto architettoni-

co-monumentale della città classica che risulta in parte depauperato dei suoi materiali edificatori ed orna-

mentali più pregiati, come è evidente dall’enorme quantità di elementi di reimpiego utilizzati, con funzioni dif-

ferenziate, nelle varie fabbriche cittadine. 

1.2 I RINVENIMENTI DI CONTESTO IN RIFERIMENTO AL TRACCIATO 

Lo studio ha previsto la raccolta dei dati bibliografici ed archivistici, al fine di definire lo stato di fatto delle co-

noscenze archeologiche del territorio. Tali informazioni sono confluite in un Repertorio dei rinvenimenti carat-

terizzato da numeri progressivi e posizionato in Fig.1 contestualmente al tracciato compreso nell’area di 

Progetto. Lo studio dei dati ha permesso di valutare la potenzialità archeologica e i possibili impatti del Pro-

getto sul patrimonio archeologico, tenendo conto della presenza di siti archeologici noti. 

REPERTORIO DEI RINVENIMENTI ARCHEOLOGICI 

COD. 

CAR-

TA 

COLLOCA-

ZIONE 

RIFERIMENTO TO-

POGRAFICO 
TIPOLOGIA EPOCA RIFERIMENTI   BIBLIOGRAFICI 

1 
approssi-

mativa 

Largo Carlo Feli-

ce_Via Ba-

ylle_Area Banca 

d’Italia 

edificio 

termale con 

ambiente 

porticato 

ASAC, rel. C.Tronchetti, datata 

20.01.1983; M.A.Mongiu, Il 

quartiere tra mito, archeologia 

e progetto urbano, in AA.VV. 

Cagliari, quartieri storici. Mari-

na, Cagliari 1989 p.21; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p. 60, rif.146

2 
approssi-

mativa 

Largo Carlo Feli-

ce_ Via del Mer-

cato Vecchio 

_Area Banca 

d’Italia 

Muri e pa-

vimenti in 

mosaico 

I sec. d.C.-

III sec. d.C. 

Studi Sardi 1958-59, p. 741 ss.; 

A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, pp.55-56, rif.127 
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3 
approssi-

mativa 

Largo Carlo Feli-

ce_ Via del Mer-

cato Vecchio 

_Area Banca 

d’Italia 

Edificio ter-

male 
II sec. d.C. 

Studi Sardi 1958-59, p. 741 ss.; 

A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, p.56, rif.128 

4 certa 
Via del Mercato 

Vecchio 

Edificio 

complesso 
III sec. a.C. 

F. Barreca, in Studi Sardi 1958-

59, p. 741 ss.; S.M. Cecchini, Ri-

trovamenti fenici e punici in 

Sardegna, Roma 1969, 

pp.36,37; A.M. Colavitti, Ca-

gliari, Roma 2003, p.56, rif.129 

5 
approssi-

mativa 
Via Sardegna resti murari 

ACS, AA.BB.AA. I versamento, 

b. 13, 22-6-12; A.M. Colavitti,

Cagliari, Roma 2003, p.61 , 

rif.152 

6 certa 

Via Cavour_area 

Consiglio Regio-

nale 

Cisterne, 

pozzi, cana-

lizzazioni e 

resti di ne-

cropoli 

II sec. a.C. 

D. Mureddu, in QuadSoprCa 

12, 1995, 1996, pp.95-102; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p.62, rif.156 

7 approssi-

mativa 

Scale viale Regi-

na Margherita 

Tombe e ci-

sterna 

S.Igia 1986, pp.130; A.M. Cola-

vitti, Cagliari, Roma 2003, p.66, 

rif.167 

8 certa 
Viale Regina 

Margherita 

Pavimento 

in mosaico 

S.Igia 1986, p. 130, A.M. Cola-

vitti, Cagliari, Roma 2003, 

pp.66-67, rif.168 

9 
approssi-

mativa 

Viale Regina 

Margherita 
Muri 

S.Igia 1986, p. 130; A.M. Cola-

vitti, Cagliari, Roma 2003, p.67, 

rif.169 

10 
approssi-

mativa 

Viale Regina 

Margherita 
Pozzo 

S.Igia 1986, pp.127-128; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p.66, rif.165 

11 certa Via XX Settembre Fullonica 
Età roma-

na 

S. Busano, Relazione del 

12.04.1956 con rilievi Arch. 

Sopr. Neg. N.5402; Angiolillo 

1981, p.85; A.M. Colavitti, Ca-

gliari, Roma 2003, pp.63-64, 

rif.160 

12 
approssi-

mativa 
Viale Bonaria 

Mura urba-

ne (?) 

d’epoca 

romana a 

m. 5,5

dall’attuale 

piano stra-

dale 

Età roma-

na 

Studi Sardi 1950, pp.484-486; 

A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, pp.64-65, rif.161 
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13 
approssi-

mativa 

Viale Bonaria - 

Via XX Settembre 

Tratti murari 

di incerta 

identifica-

zione a m. 

5,5 

dall’attuale 

piano stra-

dale 

Studi Sardi 1950, p.486; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p.65, rif.162 

14 
approssi-

mativa 
Via XX Settembre 

Mura urba-

ne (?) 

d’epoca 

romana a 

m. 5,5

dall’attuale 

piano stra-

dale 

Studi Sardi 1950, pp.487-489; 

Fasti Archaeologici III notizia 

3279; IV 1951, p.371 notizia 

3895; NSc 1886, p.104; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p.65, rif.163 

15 
approssi-

mativa 
Via XX Settembre 

Mura urba-

ne(?) in 

blocchi di 

calcare a 

circa 2 me-

tri dal piano 

stradale 

III-IV seco-

lo d.C. 

Studi Sardi 1950, pp.490-494; 

A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, p.66, rif.164 

16 
approssi-

mativa 

Via del Cimite-

ro_Area San Sa-

turno 

Necropoli 
età tardo 

romana 

ASAC, prot.1869, 02.06.79; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p.69, rif.176 

17 certa 

Via del Cimite-

ro_Area San Sa-

turno 

Edificio di 

culto. San 

Saturno. 

IV secolo 

d.C.

P.G. Spanu, La Sardegna bi-

zantina tra VI e VII secolo. Me-

diterraneo tardoantico e me-

dievale. Scavi e ricerche 12, 

Oristano 1998, pp. 31-35; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p.69, rif.180 

18 certa 
Viale Regina 

Margherita 

Ambiente 

absidato (?) 

Dopo il IV 

sec. d.C. 

S.Igia 1986, pp. 131-133; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p.67, rif.170 

19 certa 

Via del Cimite-

ro_Area San Sa-

turno 

Pavimenti in 

mosaico 

V-VI seco-

lo d.C. 

D. Mureddu - G. Stefani, in A-

frica romana III, Sassari 13-15 

dic. 1985 (1986), pp.339-362; 

A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, p. 70, rif.187 

20 
approssi-

mativa 
Via Nuoro 

Edificio ter-

male (?) 

età roma-

na 

A.Taramelli, in NSc 1909, p.139 

ss.; Angiolillo 1981, pp.79-85; 

A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, p.67, rif.172 

21 
approssi-

mativa 
Via Nuoro 

Cisterna e 

lacerti musi-

vi 

età roma-

na 

A.Taramelli, in NSc 1909, p.135-

147; A.M. Colavitti, Cagliari, 

Roma 2003, p.67, rif.173 
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22 
approssi-

mativa 
Via Nuoro 

Mausoleo 

funerario 

circolare (?) 

BAS 1855; BAS 1962; ACS, A-

A.BB.AA. I versamento, b. 13; 

D.Mureddu, Le presenze ar-

cheologiche, in AA.VV. Ca-

gliari. Quartieri storici.Villanova, 

Cagliari 1990, p.18; P.Martini, 

Illustrazioni ed aggiunte alla 

storia ecclesiastica di Sarde-

gna, Cagliari 1840, p.19; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

pp.62-63 , rif.159 

23 
approssi-

mativa 

Via Carrara_Via 

De Gioannis 
resti tombe 

24 
approssi-

mativa 

Viale Regina 

Margherita_area 

Manifattura Ta-

bacchi 

resti di un 

edificio pre-

sumibilmen-

te una villa 

romana 

età roma-

na 

25 
approssi-

mativa 
Via Campidano 

26 
approssi-

mativa 

Viale Bonaria_ 

Area Cimitero 

Resti ne-

cropoli 
A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, p.91-92 

27 
approssi-

mativa 

via Deledda, via 

Satta, via Lo Fras-

so, via Delitala 

Necropoli 

D.Salvi, in QuadSoprCa, 

15/1998 (1999), pp.235-258; 

A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, p.69, rif.184 

28 
approssi-

mativa 

Via Sassaria – a-

rea FDS 
Fullonica (?) 

NSc 1880, p.105; A.M. Colavitti, 

Cagliari, Roma 2003, p.58 , 

rif.137 

29 
approssi-

mativa 
Via Angioy 

Lastricato 

stradale 

Età roma-

na 

NSc 1905, p.42, nota 1a; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p.57, rif.133 

30 
approssi-

mativa 

Largo Carlo Feli-

ce_area Munici-

pio 

Ambiente e 

lastricato 

stradale 

II sec. d.C. 
S.Igia 1986, p.134, nota 39; 

A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, p.57, rif.136 

31 
approssi-

mativa 

Viale Regina 

Margherita 
Necropoli 

Ricerche D.Mureddu; A.M. Co-

lavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p.62, rif.157 

32 certa 
Viale Regina 

Margherita 
Pavimento 

S. Igia 1986, pp. 128-130; A.M. 

Colavitti, Cagliari, Roma 2003, 

p. 66, rif.166

33 certa 
Viale Regina 

Margherita 
Cisterna 

G.Spano, in BAS 1859, p.184; 

Spano 1861, p.17; A.M. Cola-

vitti, Cagliari, Roma 2003, p. 67, 

rif.171 

34 
approssi-

mativa 
Via Lanusei Necropoli 

D.Salvi, in QuadSoprCa, 

15/1998 (1999), pp.235258); 

A.M. Colavitti, Cagliari, Roma 

2003, p.69 , rif.186 
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 Fig 1_I rinvenimenti archeologici 

1.3 ANALISI DEL RISCHIO E GRADI DI SENSIBILITA’ 

Come dimostra l’elaborato sui rinvenimenti archeologici predisposto per lo studio di prefattibilità, lungo il 

tracciato della Linea 3 e nelle immediate vicinanze sono presenti numerose testimonianze archeologiche 

non sempre sottoposte a vincolo.  

La mappa seguente (Fig.2) mostra i gradi di sensibilità archeologica, connessi al rischio di nuovi ritrovamenti 

e relazionati ai differenti livelli di profondità dei depositi. Nel dettaglio, l’area portuale compresa tra la via 

Roma e viale Bonaria presenta un rischio medio-basso di ritrovamenti essendo costituita prevalentemente 

da terre di riporto come dimostrano diversi studi geologici (cfr. Barrocu G., Crespellani T., Loi A., Caratteristi-

che geologico-tecniche dei terreni dell’area urbana di Cagliari, estr. dalla Rivista italiana di geotecnica, anno 

XV, n.2, aprile-giugno 1981 ). 

Tutta la prima parte della LINEA 3, tra via Dante e Viale Cimitero ricade in area “sensibilità elevata”, nella 

quale il numero di ritrovamenti e la loro localizzazione diffusa, nonché la profondità dei depositi, consentono 

di ipotizzare la possibilità di nuovi rinvenimenti in sede di scavo. 
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Fig. 2_ Carta della sensibilità archeologica 

La valutazione di prefattibilità del contesto storico archeologico per la nuova infrastruttura ha preso in consi-

derazione i beni culturali e paesaggistici presenti lungo il tracciato con una particolare attenzione verso le 

prescrizioni che determinati vincoli impongono per il progetto.  

In prossimità della stazione di Piazza Repubblica, lungo il viale Cimitero, è presente la Basilica di San Satur-

no, tutelata dal PPR, in quanto bene paesaggistico ai sensi dell’artt. 136 ss.del D.lgs. 42/2004, insieme 

all’area circostante. Il progetto della nuova linea, attraversando per un tratto del viale Cimitero un’area di tu-

tela condizionata, rispetta la disciplina per tali aree contenuta nella determinazione regionale n° 1449/DG del 

26/06/2009. Il tracciato della nuova linea non interferisce con le aree di tutela del complesso di Bonaria, 

anch’esso considerato bene paesaggistico ai sensi dell’art. 143 del D.lgs. 42/2004, e rispetta le quinte scen i-

che e le viste del bene segnalate a seguito dell’accordo tra il Comune di Cagliari e la Regione Sardegna (DR 

n.1449/DG del 26/06/2009).

La Piazza Matteotti, in quanto giardino storico, è sottoposta ad un vincolo architettonico diretto, (art.10 com-

ma 4, D.lgs. 42/2004, Codice Urbani), che ha determinato la scelta di localizzare il tracciato della nuova linea 

metropolitana all’esterno del perimetro della piazza, senza apportare alcuna modifica alla stessa. 

La foto seguente mostra l’assetto storico della Piazza Matteotti e sullo sfondo la Stazione delle Ferrovie dello 

Stato. 
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Piazza Matteotti (Fonte: Collezione Cosentino) 

Risulta evidente come la scelta di passare in superficie completamente in appoggio all’attuale pavimentazio-

ne e sfruttando la parte centrale degli ampi viali sia l’unica soluzione minimizzante gli impatti. 

Soluzione interrate o sopraelevate necessitano di opere di fondazione e di approccio, raccordi e dotazioni di 

impianti che rendono indispensabile un radicamento in profondità decisamente non sostenibile in alcune a-

ree attraversate dall’intervento, particolarmente sensibili dal punto di vista paesaggistico e storico - archeo-

logico. La necessità di scavi poco profondi per l’installazione della nuova linea metropolitana minimizza il ri-

schio di rinvenimenti archeologici di particolare rilevanza, seppure si ritenga necessaria la supervisione da 

parte di un archeologo durante le operazioni di scavo e movimento terra (DL 63 del 26/4/2005 ). 

La ricostruzione storica dell’assetto ferroviario urbano consente di integrare in maniera coerente la nuova in-

frastruttura all’interno del tessuto riattribuendo alcuni ruoli strategici ai luoghi cospicui della città storica.  

Tale aspetto pone l’intervento sotto una luce completamente differente rispetto ad un tradizionale progetto di 

un’infrastruttura di trasporto, fornendo una reale opportunità di recupero della preesistente infrastruttura della 

mobilità presente a Cagliari sino agli anni ’70. La città in quel decennio ha rinunciato senza valide alternative 

non solo alla linea ferrata delle FCS ma anche alla rete dei tram che la caratterizzavano, di cui si ricorda in 

particolare il collegamento lungo costa da piazza Matteotti al Poetto. 

Il progetto della LINEA 3 e delle sue potenziali estensioni (verso il Poetto, Sant’Avendrace, etc.) si pone 

dunque in un’ottica di ampia prospettiva per ristabilire forme di mobilità compatibili con il contesto ed integra-

te con le politiche di pedonalizzazione, di potenziamento dei servizi pubblici e collegate al riadeguamento del 

sistema di mobilità basato prevalentemente sul trasporto privato su gomma, su cui l’Amministrazione sta im-

postando il futuro disegno strategico. In tal senso la nuova linea metropolitana assumerebbe un ruolo fon-

damentale nelle politiche di riassetto del territorio di area vasta. 

A partire dalla Piazza Repubblica la linea FCS attraversava l’incrocio per precorrere la sede riservata sul lato 

orientale della via. In prossimità della Basilica di San Saturno il binario traslava verso ovest occupando la 

parte destra del viale Cimitero, in direzione viale Bonaria. Nel cuneo compreso tra viale Bonaria, viale Diaz e 

l’ultima parte del viale Cimitero sorgeva il sedime ferroviario e la stazione delle FCS. La linea ferrata prove-
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niente da via Dante imboccava un brevissimo tratto di viale Bonaria di fronte alla sede RAI attraversando la 

sede stradale e inserendosi all’interno dell’area ferroviaria. Questa comprendeva diversi edifici di deposito, 

officine e la fascia dei binari e scambi. Una diramata proseguiva uscendo all’incrocio tra viale Diaz e la tra-

versa “Via della Stazione Vecchia” che mantiene testimonianza della storica presenza. Questa si dirigeva 

attraverso la viale Diaz e la Via Roma all’interno del porto. 

Immagine del 1943 dell’area d’intervento con evidenziate il vecchio sedime FCS e la nuova LINEA 3 
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1943 1977 

2000 2012 

Sedime ferroviario e stazione delle Ferrovie Complementari tra viale Bonaria e viale Diaz 

Negli anni ’50 una diramata delle Ferrovie Complementari Sarde FCS attraversava la piazza Deffenu, per 

raggiungere il porto e imbarcare le merci, esattamente dove la LINEA 3 di metropolitana ripercorre il vecchio 

tracciato ferroviario. 

Via Roma, sede INPS_foto storica Via Roma, sede INPS_stato attuale 
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Inaugurazione delle nuove automotrici AD e nella stazione FCS di viale Bonaria a Cagliari nel 1958. Im-
possibile ripristinare la stessa posizione visuale della foto storica poiché l’imponente palazzo del Banco di 
Sardegna, costruito sopra la vecchia stazione FCS riempie completamente lo spazio visivo 

La vecchia stazione di viale Bonaria negli anni ’60, ripresa sul prospetto principale dell’omonimo viale 
è stata sostituita negli anni ’70 dalla sede del Banco di Sardegna. 
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La vecchia stazione e il sedime ferroviario si estendevano sino all’attuale area occupata dalla Banca 
CIS, che con le loro volumetria hanno interamente coperto scorci visuali verso il colle di Bonaria e la 

Cattedrale. 

L’ingresso al porto della linea ferrata avveniva in corrispondenza dall’attuale uscita preso la Darsena.

Via Roma nei primi decenni del Novecento (Fonte: Collezione Cosentino) 

Negli anni ’70 è iniziato il processo di dismissione e arretramento della linea ferrata che ha privato il cuore 

cittadino del collegamento verso il bacino ferroviario storico attraversato dalla linea Cagliari- Isili- Sorgono – 

Arbatax, oltre che dagli agglomerati di Monserrato e Pirri. Tale processo si è arrestato negli anni ’90 quando 

le FdS (ex FCS) hanno impostato una politica di recupero e riqualificazione della linea ferrata specializzan-
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dola verso servizi metropolitani - nel tronco ricadente all’interno dell’area vasta di Cagliari - e servizi turistici 

nella restante parte poiché attraversa contesti di grandissimo valore ed interesse ambientale. 

Ciò ha portato realizzazione della LINEA 1 di MetroCagliari e all’estensione in corso di realizzazione verso il 

Policlinico Universitario e verso Settimo. 

La realizzazione della LINEA 3 è in totale e assoluta coerenza con tale disegno strategico. 

Si specifica che le valutazioni qui presentate sono definite sulla base dell’attuale stato di fatto delle cono-

scenze archeologiche. Si tratta perciò di giudizi che possono modificarsi con l’emersione, nel corso dei lavo-

ri, di depositi e/o strutture archeologiche non ancora documentate.  
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