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SCHEDA RIEPILOGATIVA 

  

I  Proponente: ARST S.p.A. via Posada 8/10 09122 Cagliari 

Indirizzo: via Posada 8/10 09122 Cagliari 

Telefono: 070/265701 

Fax: 070/265757 

e-mail: arst@arst.sardegna.it 

P.IVA: 00145190922 

 

II Denominazione opera: Metropolitana Leggera di Cagliari: Linea 3 – Collegamento Repubbli-
ca/Matteotti/Stazione.  

 

III Tipologia dell’impianto, opera o intervento, così come classificato nell’Allegato B1 (Categorie 
di opere da sottoporre alla procedura di Verifica di Assoggettabilità) della Delibera Regiona-
le 34/33 del 07/08/2012: l’intervento rientra nella categoria di opere di cui al punto 7.j) Sistemi 
di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo parti-
colare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri.  

 

IV Localizzazione: l’intervento ricade interamente in Comune di Cagliari 

 
V Descrizione sintetica del progetto: il progetto riguarda la realizzazione del prolungamento 

della linea di metropolitana leggera di Cagliari (LINEA 1, già in esercizio) con la nuova LINEA 
3. La nuova tratta collega la Stazione Ferroviaria a Piazza Repubblica, attraversando piazza 
Matteotti, via Roma, viale Diaz, viale Cimitero e via Dante. La lunghezza della tratta in pro-
getto è pari a 2530 metri e sarà realizzata interamente a raso, a doppio binario. Sono previste 
7 fermate denominate Stazione (capolinea), Municipio, Darsena, Lussu, Bonaria, San Saturni-
no e Repubblica.  

 La linea è a scartamento ridotto (950 mm) con rotaie a gola incassate. Le nuove banchine 
hanno lunghezza di 65 metri nella tratta Stazione/Bonaria e di 30 metri nella tratta Bona-
ria/Repubblica e sono tutte centrali. Nel capolinea (Stazione) e nella fermata Repubblica so-
no previste due banchine laterali. 

 La linea di contatto è di tipo urbano e la tensione di alimentazione è di 750 Volt in corrente 
continua. 

 

VI Descrizione della conformità del progetto preliminare dell’impianto, opera o intervento alle 
norme urbanistiche, ambientali e paesaggistiche, nonché agli eventuali piani e programmi 
settoriali e ambientali 

 Piano Regionale dei Trasporti (PRT): l’intervento è in totale coerenza con lo scenario futuro di-
segnato dal documento approvato nel dicembre 2008. L’intento del PRT, infatti, è quello di 
costituire, per l’Area Metropolitana di Cagliari, un sistema di trasporto di massa metrotranvia-
rio su linee elettrificate e a doppio binario connesso e integrato con il sistema ferroviario di 
RFI, con la stazione del gommato extra-urbano, con il gommato urbano e con la Stazione 
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Marittima, nel nodo di Piazza Matteotti che andrebbe a costituire la sede naturale di un mo-
derno Centro Intermodale dotato di tutti i servizi ai passeggeri, parcheggi inclusi, con funzio-
ne di interconnettore dei vari modi di trasporto dell’Area Metropolitana. 

 Piano Urbano della Mobilità (PUM): il PUM del 2009 è coerente con il Piano Strategico Inter-
comunale come presupposto metodologico. Nel corso del 2011 l’urgenza di accelerare la 
realizzazione di una forma nuova integrata del sistema dei trasporti fondata sulla rete di me-
tropolitana leggera è stata posta al centro della discussione del Piano Strategico Intercomu-
nale dell’Area Vasta di Cagliari. Le linee guida hanno posto come prioritario il completamen-
to del disegno di rete di metropolitana leggera e la sua integrazione con la rete stradale, at-
traverso parcheggi di scambio. 

 Per quanto concerne gli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti, è stato avviato l’iter 
per l’inserimento del nuovo tracciato. 

 L’intervento risulta coerente con l’attuale Piano Paesaggistico Regionale. 

 

VII Tempi di realizzazione: dall’avvio delle attività propedeutiche progettuali all’apertura 
all’esercizio della linea metrotranviaria sono previsti 1562 giorni. In particolare, la durata delle 
prestazioni (progettazione ed esecuzione lavori) è pari a 820 giorni. 

 

X Costo complessivo dell’intervento: 20.000.000 € 

 

XI Finanziamenti:  POR FESR 2007-2013 6.000.000 €;  

  Piano di Azione e Coesione (PAC) 14.000.000 €. 


