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PREMESSA 

Il presente Studio Preliminare Ambientale, allegato alla richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA, 

è redatto secondo quanto disposto dall’art. 20 del Decreto Legislativo n.152 “Norme in materia 

Ambientale” del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni e dall’Allegato B – Procedura 

di verifica/screening e dall’Allegato B2 – Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale, alla Delibe-

ra della Giunta Regionale n. 34/33 del 07/08/2012.  

Lo stesso è finalizzato alla valutazione dell’eventuale significatività dell'impatto ambientale connes-

so all’estensione della metropolitana leggera di Cagliari: tratta Piazza Repubblica – Piazza Matteot-

ti/Stazione. 

È preliminare a qualsiasi altra considerazione osservare che il progetto assume una valenza impor-

tantissima di rielaborazione e di recupero in chiave tecnologicamente moderna della storica linea 

ferrata delle Ferrovie Complementari Sarde e della linea tranviaria urbana. Infatti, il sedime interes-

sato dalla linea è - nella prima parte - lo stesso occupato sino agli anni ’70 dal binario e dalla vec-

chia stazione compresa tra viale Diaz e viale Bonaria, che proseguiva con una diramata sino ad 

entrare dentro il porto di Cagliari. Mentre, a partire dalla fermata Darsena segue il tracciato tran-

viario, rioccupando, lungo tutta la via Roma, quello che era stato il sedime tranviario. 

L’intervento in progetto è compreso nell’elenco di cui all’Allegato IV (Parte Seconda) del D.Lgs 

152/2006, e nell’elenco di cui all’Allegato B1 della Delibera 34/33, pertanto, rientra tra quelli sog-

getti a procedura di “Verifica di assoggettabilità". 

Nell'area vasta di Cagliari è presente una linea di metropolitana leggera di circa 6,4 km che colle-

ga piazza Repubblica con Monserrato (capolinea San Gottardo). E’ in fase di apertura all’esercizio 

l’estensione della linea da Gottardo al Policlinico – Cittadella Universitaria per circa 1,7 km. 

Come pure per la tratta San Gottardo/Settimo l’appalto di lavori in via di ultimazione, consentirà di 

estendere il servizio (oggi solo ferroviario) da Gottardo a Settimo San Pietro, con un sistema “tram-

treno”.  

Queste prime realizzazioni, che al momento hanno interessato quartieri e ambiti non centrali della 

Città, nascono dalla necessità di sviluppare un sistema integrato di trasporto collettivo, multimoda-

le, ed in grado di alleviare i seri problemi di congestione del traffico, per lo più derivanti dal ruolo di 

Cagliari come attrattore di domanda. 

Cagliari, con una popolazione di circa 160.000 abitanti, vede l’ingresso di oltre 180.000 veicoli di 

pendolari ogni giorno. La forte pressione di mobilità dall'esterno è rivolta verso il centro del capo-

luogo regionale, dove si concentrano molti servizi dell'intera area e dell’intero territorio sardo. Ciò 

provoca elevati livelli di traffico, con conseguenti problemi per la viabilità e per i residenti, inqui-

namento acustico ed atmosferico, degrado urbano generato dalle centinaia di migliaia di veicoli 

che sostano in città in tutti i possibili spazi, compromettendone le qualità architettoniche e la sua 

fruibilità. 

Le proiezioni future indicano l’aumento della popolazione nei comuni minori, a discapito del capo-

luogo, che – salvo una diversa pianificazione urbanistica - si consoliderà sempre di più come cen-

tro erogatore di servizi. In questo contesto si è concretizzata l'esigenza di interventi tesi a potenziare 

i modi di trasporto alternativi al mezzo privato, garantendo il necessario collegamento tra il centro 

di Cagliari e gli insediamenti esterni.  

In particolare, l'obiettivo della metropolitana leggera è stato quello di fornire un'alternativa valida 

soprattutto per gli spostamenti sistematici (lavoro, studio), senza però trascurare la sua potenzialità 

anche per le altre necessità di spostamento.  
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Il sistema complessivo nel suo disegno generale è essenzialmente riconducibile a due anelli (est e 

ovest).  

In particolare, l'anello ovest si sviluppa – in gran parte - all'interno della città di Cagliari e compren-

de cinque tratte principali:  

 

 Piazza Repubblica - Monserrato (attualmente in esercizio) 

 Monserrato - Policlinico (prossima apertura all’esercizio) 

 Policlinico - Su Planu 

 Su Planu - Piazza S.Avendrace - Piazza Matteotti  

 Piazza Matteotti - Piazza Repubblica  

 

L'anello est si sviluppa, invece, dal no-

do di Monserrato verso Selargius, Quar-

tucciu e Quartu S.Elena, sino al Margi-

ne Rosso. Da qui l’anello est si chiude 

in direzione di Cagliari con il collega-

mento Margine Rosso - Poetto - Viale 

Diaz.   

Con l’obiettivo di operare in termini di 

riequilibrio modale, la realizzazione di 

questo tipo di servizio di trasporto 

pubblico, ha consentito già con la LI-

NEA 1 un abbattimento dei tempi di 

percorrenza ed una maggiore regola-

rità. Condizioni, queste, necessarie per 

rendere il servizio “appetibile”. Al tem-

po stesso, un sistema di trasporto in se-

de propria assicura un servizio efficien-

te e di qualità. 

L’attuale attestazione su Cagliari av-

viene in Piazza Repubblica, luogo im-

portante della città, ma distante circa 

2.6 km dal cuore del capoluogo – 

piazza Matteotti, dove si concentrano i 

terminal trasportistici più importanti 

dell’intero sistema regionale. 

L’attuale priorità è dunque quella di 

connettere piazza Matteotti con Piaz-

za Repubblica, rendere accessibili e 

funzionali gli spazi attraversati, estendere sul fronte mare la linea sino al Poetto, intervenendo 

sull’integrazione e sulla sistemazione di alcuni parcheggi di scambio strategici. Tra tutti, il nodo da 

riqualificare più importante è il centro intermodale di piazza Matteotti. 

Più volte la Regione Sardegna, il Comune di Cagliari e quelli dell’area vasta hanno sottoscritto Ac-

cordi di programma per la realizzazione di un sistema di metropolitana leggera; Accordi rimasti 

inattuati sino ad oggi, fatta eccezione per le due tratte succitate in corso di ultimazione.  

Nel febbraio 2011 la Regione Sardegna ha completato lo “Studio di Fattibilità di un Servizio di Me-

tropolitana Leggera su Area Vasta di Cagliari” che indica come tratta di migliore efficienza tecni-

co-economica la tratta Repubblica-Matteotti 
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Nel corso del 2011 l’urgenza di accelerare la realizzazione della metropolitana leggera è stata po-

sta al centro della discussione del Piano Strategico Intercomunale dell’Area Vasta di Cagliari. Le 

linee guida votate all’unanimità il 25 ottobre 2011 da tutti i 16 Sindaci dell’Area Vasta hanno posto 

come prioritario il completamento del disegno di rete di metropolitana leggera e la sua integrazio-

ne con la rete stradale attraverso parcheggi di scambio.  

Dai documenti e dalle analisi trasportistiche emerge l’esigenza, ormai riconosciuta come primaria, 

di connettere le piazze Repubblica e Matteotti. 

Il progetto è stato sviluppato tenendo conto delle estensioni future verso Su Planu e 

Sant’Avendrace e dell’ipotesi di estensione fino al Poetto attraverso Sant’Elia. Ciò consente di ridur-

re l’isolamento del quartiere e di mettere in stretta connessione con la metropolitana gli oltre 4.500 

parcheggi dell’omonimo Stadio. 
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1. CARATTERISTICHE DEL PROGETTO 

1.1 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Il progetto attiene alla realizzazione del prolungamento della LINEA 1, già in esercizio, con la nuova 

LINEA 3, da Piazza Repubblica fino alla piazza Matteotti, attraverso via Dante, Viale Cimitero, viale 

Diaz e Via Roma. 

Attualmente la LINEA 1, che collega la Stazione Ferroviaria dell’ARST di Monserrato (ex FdS) con la 

Piazza Repubblica è soggetta a importanti interventi di ampliamento su due rami diretti verso il Po-

liclinico Universitario e verso l’abitato di Settimo. Entro il 2014 è prevista l’ultimazione dei lavori della 

tratta compresa tra la fermata Gottardo ed il Policlinico Universitario di Cagliari e per il ramo verso 

Settimo. 

La domanda di trasporto risultante dagli studi eseguiti, registra nel breve periodo, per la direttrice 

Repubblica – Matteotti, circa 17.000 passeggeri come potenziale traffico giornaliero, cui corrispon-

dono 5.500 passeggeri nell’ora di punta. 

 

   

Linea 1 - Repubblica-Gottardo 

 

 

   

 

 

Linea 2 – Gottardo-Settimo 
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Linea 3 – viadotto Gottardo-Policlinico 

 

Tenuto conto della percentuale che può soddisfare il mezzo metro-tranviario e di quelli che è pos-

sibile “catturare” dal trasporto privato, si stima che la tratta in questione possa avere una doman-

da potenziale di trasporto di 7.100 pax/giorno (2.000.000 passeggeri/anno).Tale domanda è da ri-

tenersi aggiuntiva all’attuale domanda soddisfatta dal servizio Metro-Ca e a quella prevista a se-

guito del completamento del collegamento con il Policlinico. Il sistema proposto, soddisfa, senza 

alcuna difficoltà, la domanda stimata ed una crescita significativa della stessa. 

 

La tratta in progetto, essendo l’estensione di un sistema in esercizio, non può prescindere 

dall’utilizzo delle tecnologie già in uso e sperimentate con successo. In modo analogo, il parco 

mezzi disponibile sarà in grado di percorrere la nuova tratta senza soluzione di continuità o “rotture 

di carico”, inserendosi all’interno del tessuto urbano con la massima integrazione formale e funzio-

nale con le altre modalità di trasporto: trasporto pubblico locale urbano ed extraurbano, trasporto 

privato, parcheggi con funzioni di scambio, percorsi pedonali e ciclabili, arredo e funzionalizzazio-

ne dei flussi dei passeggeri da e verso gli altri modi di trasporto. 

 

Il progetto prevede, inoltre, una particolare attenzione alla risoluzione dei nodi viari attraversati e 

alla limitazione delle interferenze con la complessa rete di sottoservizi presente al di sopra e al di 

sotto del piano viario.  

 

Sotto il profilo dell’impatto ambientale, la tratta Repubblica – Matteotti consente con le tecnolo-

gie, i sistemi ed i mezzi adottati, un’ottima eco-sostenibilità, come meglio illustrato nei successivi pa-

ragrafi, con una significativa riduzione delle emissioni gassose, quale conseguenza del trasferimen-

to degli utenti, dal modo di trasporto su gomma a quello su ferro.  

A ciò si aggiunge che il sistema di trasporto su sede riservata migliora la sicurezza della circolazione 

poiché, trasferendo passeggeri e riducendo i flussi di autovetture private, diminuisce sensibilmente 

l’incidentalità ed i costi connessi. 

Di questi aspetti si è tenuto conto nell’Analisi economico-trasportistica. 
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1.2 FINALITA’ DEL PROGETTO 

Il quadro di riferimento strategico è dato dal QSN - Quadro Strategico Nazionale che costituisce lo 

strumento che detta le politiche e gli obiettivi per il periodo 2007-2013 della programmazione Co-

munitaria. All’interno di questo documento, per i trasporti vengono individuate le seguenti temati-

che: 

- Reti e collegamenti per la mobilità 

- Mobilità urbana sostenibile 

- Logistica 

- Accessibilità delle aree periferiche 

- Integrazioni dei sistemi locali al loro interno e nei confronti delle reti e dei nodi logistici 

Essi si articolano nel perseguimento di obiettivi specifici tra cui:  

1) priorità 3 “Uso sostenibile ed efficiente delle risorse ambientali per lo sviluppo”;  

2) priorità 4 “Inclusione sociale e servizi per la qualità della vita e l’attrattività territoriale”;  

3) priorità 7 “Competitività dei sistemi produttivi e occupazione”.  

 

Inoltre, nell’ambito della priorità 6, il QSN mette in evidenza come l’accessibilità delle diverse parti 

in cui si articola il territorio è penalizzata dalle inadeguate dotazioni infrastrutturali e dalle condizioni 

di congestione. Da questo punto di vista, per garantire le pre-condizioni di uno sviluppo equilibrato, 

l’intero territorio dell’area vasta va considerato come un unico spazio economico e di vita e la sua 

connettività interna rappresenta il fulcro sul quale concentrare l’attenzione e le risorse. 

È dunque essenziale colmare il divario fra le aree, garantire al suo interno reti e nodi logistici funzio-

nali allo sviluppo, in coerenza con la vocazione ambientale e turistica del territorio (più mare, turi-

smo e università, più trasporto pubblico e trasporto aereo) nel rispetto delle compatibilità ambien-

tali, con particolare riferimento alla qualità della vita e dell’ambiente senza trascurare 

l’opportunità di un suo collegamento con alcune grandi direttrici nazionali. 

Si tratta, di uniformare i processi e di migliorare il trasporto di merci e persone e la sicurezza della 

circolazione, nonché di assicurare l’integrazione e la sinergia fra le reti dislocate alle diverse scale, 

da un lato, e i contesti interessati, dall’altro, puntando all’ottimizzazione dell’utilizzo delle infrastrut-

ture di trasporto. 

Dall’analisi degli interventi sinora sviluppati in ambito regionale emerge un profondo squilibrio sia 

nella distribuzione territoriale delle risorse (meno del 19% del totale su una popolazione insediata 

nell’Area Metropolitana di Cagliari di oltre il 35%) sia tra gli obiettivi specifici del PAR e quelli otteni-

bili con gli interventi selezionati (le parole d’ordine del QCS quali “trasporto pubblico”, “coesione 

sociale”, “ambiente” sono quasi sempre declinate dalle parole “strade”, “svincoli”, “assi di scorri-

mento”). 

Il dato più iniquo e gravemente lesivo delle reali esigenze dei cittadini alla mobilità è dato dalla ri-

partizione delle risorse nei vari modi di trasporto. Oltre il 79.49% delle risorse riguarda collegamenti 

stradali e solo lo 0.41% sistemi di trasporto collettivo nelle aree urbane, il 2.69% i collegamenti ferro-

viari, il 3.42% le infrastrutture per il trasporto aereo e l’1.81% quelle destinate al trasporto marittimo. 

Questo quadro si scontra duramente con gli indirizzi del Piano Strategico Intercomunale dell’Area 

Vasta di Cagliari approvato in modo unitario il 25.10.2011 dal Forum dei 16 Sindaci dell’Area Vasta 

che ha posto come priorità una visione di sistema che individua la Mobilità Sostenibile come il te-

ma più rilevante, realizzato attraverso un asse portante di Metropolitana Leggera, integrata con 

parcheggi di scambio, da un trasporto su gomma di adduzione su corsie preferenziali e con tariffa-

zione unica.  
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Trasferire importanti quote di trasporto privato passa solo attraverso una differente impostazione, 

fondata sulla ricerca di un assetto infrastrutturale che “proponga” il territorio con una logica 

dell’offerta in contrapposizione a quella della domanda. 

Le strategie generali che si intendono perseguire con la realizzazione della tratta Repubblica-

Matteotti sono dunque: 

- velocizzare gli spostamenti per diminuire i tempi di percorrenza e ridurre i costi del trasporto; 

- rafforzare i collegamenti tra le aree periferiche e i centri di servizio cittadini; 

- migliorare le condizioni di sicurezza e di percorrenza delle vie cittadine; 

- integrare le aree a vocazione studentesca con i rioni storici del centro cagliaritano e i servizi 

offerti dalla città, con le facoltà e i luoghi di svago; 

- ridurre le componenti di inquinamento ambientale, rumore ed emissioni;  

- riqualificare gli spazi attraversati sotto il profilo dell’arredo urbano, d’integrazione con gli altri 

modi di trasporto (rete trasporto su gomma, trasporto privato con parcheggi di scambio, re-

te ciclopedonale, ecc.); 

- migliorare l’indifferenza all’insediamento e favorire la formazione di una massa critica. 

 

La realizzazione della tratta Repubblica-Matteotti non può prescindere dal soddisfacimento di esi-

genze specifiche legate alle situazioni locali. Quelle individuate di seguito, certamente non esau-

rienti, potranno essere integrate e meglio approfondite nello sviluppo progettuale e nei rapporti 

con i quartieri e i portatori d’interesse. Esse possono essere così riassunte: 

- inserimento all’interno della sezione stradale attuale di via Dante, viale Cimitero e viale Diaz 

di una linea tranviaria a doppio binario in sede propria. Le tre strade attualmente presenta-

no una sezione stradale a 6 corsie (3 per senso di marcia) largamente sufficienti per il traffi-

co privato che le percorre;  

- sfruttare l’attuale corsia preferenziale degli autobus, riqualificandone le funzioni e l’arredo; 

- dare omogeneità formale, funzionale e di prestazioni all’intero percorso; 

- eliminare le situazioni di pericolosità di numerosi tratti ed incroci; 

- evitare la promiscuità tra il traffico veicolare e la linea tranviaria, concentrando le interfe-

renze dei flussi di traffico nelle intersezioni riorganizzate; 

- evitare o ridurre al minimo il numero di accessi laterali alle proprietà private e alla viabilità 

locale; queste sono concentrate in alcuni punti posizionati strategicamente e gestite  attra-

verso la riorganizzazione e canalizzazione delle manovre; 

- minimizzare l’impatto del cantiere sotto il profilo delle attività produttive e commerciali e 

fornire informazioni in tempo reale all’utenza sull’avanzamento dei lavori; 

- ridurre l’impatto delle interferenze sulle utenze private, con un attento esame delle fasi di 

cantiere e dell’assetto definitivo. 

 

Le principali caratteristiche della tratta Repubblica – Matteotti in progetto sono: 

 circolazione in sede in parte promiscua (riservata o protetta) ed in parte propria (riservata o 

protetta); 

 armamento (binario) di tipo tranviario, con efficaci sistemi antivibrazione e antirumore; 

 elettrificazione dell’intera linea con alimentazione a 750 V c.c., con sostegni dal disegno 

particolarmente curato ed integrati con altre paline  presenti (es. di illuminazione); 
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 sistema di segnalamento e sicurezza della circolazione di tipo tranviario, con gestione e 

controllo centralizzato del traffico; 

 semaforizzazione di tutti gli attraversamenti a raso di tipo “intelligente”, sincronizzata con gli 

impianti semaforici stradali contigui;  

 attraversamenti pedonali della tranvia “protetti” da semafori, sempre al verde per i pedoni 

ad esclusione del momento di transito dei rotabili. 

 mezzi di tipo leggero con alimentazione elettrica mediante pantografo, con capacità di  

220 posti (Skoda 06T). I rotabili saranno dotati di pavimento posto ad una quota prossima a 

quella della banchina di fermata; 

 arredo urbano e riqualificazione delle aree nelle tratte cittadine: pavimentazioni, sostegni, 

elementi di protezione o di delimitazione della sede con idonei sistemi quali fioriere, dissua-

sori; pensiline per fermate, panchine, illuminazione, segnalazioni all’utenza, etc. 

 

L'intervento di 2.6 km circa prevede la connessione di piazza Repubblica con piazza Matteotti, 

percorrendo la via Dante, viale Cimitero, viale Diaz, via Roma e piazza Matteotti.  

Lungo questo percorso sono presenti numerosi attrattori di mobilità, quali centri di servizi ed attività 

commerciali.  

Tra questi si ricordano il Palazzo di Giustizia, la Questura, molti istituti scolastici, centri sportivi, alber-

ghi, parcheggi pubblici, istituti bancari, uffici comunali e regionali, il porto, il Consiglio Regionale, il 

Municipio ed i terminali degli altri sistemi di trasporto presenti in Piazza Matteotti (CTM, ARST, termi-

nal Crociere, stazione RFI, servizi taxi, noleggio con conducente, etc.) 

Il tracciato risulta privo di criticità anche se un'attenzione specifica meritano le interferenze con le 

reti dei servizi, trattandosi di sede tranviaria in ambito urbano.  

Tra le opere civili, i maggiori investimenti sono da destinare all'arredo urbano, per ridurne al minimo 

l'intrusione, fornendo la nuova linea di elementi di corredo ed arredo, che ne segnino la presenza, 

arricchendo – nel contempo - la qualità funzionale ed estetica degli ambiti attraversati. 

Particolare attenzione, sotto questo profilo, è dedicata all'inserimento delle fermate, per garantirne 

un'efficace ed agevole accessibilità, integrandole con le situazioni al contorno. 

In modo analogo e coerente con quanto già realizzato nelle altre tratte, la progettazione è rivolta 

alla tutela dell’utenza pedonale e in particolare agli “utenti deboli”, anziani, persone con ridotte 

capacità, genitori con passeggini, etc. Per cui l'area di intervento è stata estesa alle connessioni 

con la viabilità pedonale esistente (o al suo potenziamento e sistemazione se carente), dando – 

comunque – continuità di accesso e transito, lungo tutta la linea, a questi utenti. 

L’opera prevede non solo il binario, strettamente funzionale al passaggio della metropolitana, ma 

anche la riqualificazione degli spazi laterali per massimizzare la sua accessibilità, fruibilità e qualità 

architettonica nel contesto. Particolare attenzione è stata data al rapporto tra la Città e il fronte 

mare portuale sulla via Roma dove la mobilità pedonale dei residenti e dei turisti sarà privilegiata a 

svantaggio dall’attraversamento veicolare della Via Roma. Non sarà impedito il transito dei flussi di 

attraversamento, ma essi saranno incoraggiati ad attestarsi alle porte della città nei parcheggi di 

scambio e all’uso della metropolitana anche attraverso politiche d’integrazione tariffaria.   

L’attestazione della linea è prevista all’interno della stazione R.F.I., contigua al binario per 

l’aeroporto, in prossimità della Piazza Matteotti dove la tratta trova il più importante luogo di incon-

tro delle vie dello shopping, con il porto, l’aeroporto, la linea ferrata e i servizi di trasporto collettivo 

urbano ed extraurbano. Fa parte degli intendimenti dell’Amministrazione Comunale la riqualifica-

zione dei luoghi attraversati e la realizzazione del Centro Intermodale Naturale di piazza Matteotti. 

Si avrebbe in questo luogo la contemporanea presenza dei servizi di trasporto extraurbani su 

gomma (ARST), di Trenitalia, della metropolitana leggera, dei mezzi pubblici urbani (CTM), nonché 

il terminal aeroportuale con servizio navetta da/per l’aeroporto (gommato o su treno) e portuale 

(traffico passeggeri dei servizi di navigazione). 
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Un nodo di interscambio di tale importanza, proprio in relazione alle sue caratteristiche ed alla mol-

teplicità dei vettori di trasporto presenti, avrebbe la possibilità di attrarre altri significativi finanzia-

menti, anche in ambito comunitario, per la riqualificazione urbana degli spazi, delle funzioni e dei 

servizi. 

In quest’ambito si possono prevedere aree e spazi attrezzati, servizi turistici, taxi, collegamenti oriz-

zontali e verticali (passerelle, ascensori, tapis-roulant, etc.) tra i diversi sistemi di trasporto, in un con-

testo di arredi urbani e verde attrezzato, qualificati. 

 

 

La tratta sarà realizzata per intero a raso, con banchine rialzate per l’incarrozzamento a livello dei 

passeggeri e in particolare dell’utenza debole. 

Le fermate  

Le fermate sono complessivamente sette, compresa l’attuale attestazione su piazza Repubblica 

ARST e il capolinea presso la Stazione RFI: 

1. Repubblica 

2. San Saturnino 

3. Bonaria  

4. Lussu 
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5. Darsena 

6. Municipio 

7. Stazione 

La tratta in progetto si innesta 

sull’attuale attestazione della “LINEA 1 

Metrocagliari” in piazza Repubblica. 

L’edificio che ospita l’attuale stazione 

ARST di “Metrocagliari” è stato riqualifi-

cato nel 2007 per permettere, tra 

l’altro, l’attraversamento dell’infrastrut-

tura metrotranviaria. Tale caratteristica 

è stata sfruttata nella recente sistema-

zione dell’edificio per il proseguimento 

della linea attraverso la piazza Repub-

blica. In questa parte iniziale il tracciato 

segue fedelmente la vecchia linea fer-

rata a scartamento ridotto che colle-

gava Arbatax/Sorgono con viale Bona-

ria e il porto, che rimase attiva sino agli 

anni settanta. Particolare attenzione è 

posta alla soluzione semaforizzata 

coordinata per l’attraversamento del 

nodo viario di Piazza Repubblica e al 

riposizionamento della fermata del tra-

sporto gommato. Quest’ultima risulta 

funzionalmente posizionata in direzione 

piazza Repubblica – piazza San Bene-

detto sulla destra in corrispondenza 

della stazione di Metrocagliari. In dire-

zione piazza Repubblica – Viale Diaz 

risulta in posizione diametralmente op-

posta rispetto alla piazza. Ciò rappresenta un’impedenza aggiuntiva per l’integrazione del traspor-

to gommato con il ferro, determina flussi pedonali che appesantiscono la funzionalità dell’incrocio, 

crea l’accumulo di bus CTM ed ARST con ripercussioni sulla circolazione stradale.  Molto più funzio-

nale, anche per la presenza della corsia preferenziale, è il riposizionamento della fermata in corri-

spondenza della stazione Metrocagliari. Nell’area adiacente alla stazione, attualmente, è presente 

una stazione di bike sharing e di car sharing che recentemente è stata implementata con piste ci-

clabili verso la via Dante. La recente possibilità d’incarrozzamento delle biciclette all’interno dei 

mezzi metrotranviari favorisce l’integrazione modale e l’utilizzo del tram e della bici. 
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La fermata San Saturnino si posiziona al-

la confluenza del nodo compreso tra 

via Dante, via De Gioannis, Via Logudo-

ro e Via San Lucifero, Viale Cimitero e 

via Goceano. Nell’area gravitano scuo-

le, il Tribunale dei Minori, gli impianti 

sportivi dell’Ossigeno e vede la presen-

za di importanti siti archeologici, storici e 

monumentali (la basilica di San Saturni-

no, la chiesa di San Lucifero, il cimitero 

monumentale di Bonaria). Il nodo è or-

ganizzato in modo da consentire il pas-

saggio dei binari sulla parte sinistra (in 

direzione Piazza Matteotti-Piazza Re-

pubblica) del viale Cimitero. Anche in 

questo caso è prevista la regolazione 

semaforica del nodo, integrata con 

quella del traffico privato automobilisti-

co.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fermata Bonaria. La nuova linea prose-

gue lungo il viale Cimitero in affianca-

mento al marciapiede situato sul lato 

opposto al Cimitero stesso, per poi at-

traversare l’intersezione con il viale Bo-

naria. In questo settore è stata valutata 

anche la possibilità di percorrere il viale 

Bonaria al quale è stato preferito il per-

corso sul viale Diaz. Le ragioni attengo-

no prevalentemente alla necessità di 

limitare le interferenze con i numerosi 

accessi privati e la presenza di impor-

tanti reti di sottoservizi. Inoltre, 

l’inserimento nel viale Bonaria compor-

terebbe una curva di raggio non im-

mediatamente compatibile con il rego-

lare esercizio tranviario. Superata 

l’intersezione, la linea attraversa il par-

cheggio del CIS al termine del quale è 

posizionata la Fermata Bonaria.  

La linea prosegue percorrendo il viale Diaz. La fermata presenta due opzioni principali. La prima 

http://it.wikipedia.org/wiki/Chiesa_di_San_Lucifero
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prevede la sua ubicazione fronte banca sul viale Diaz, in modo baricentrico rispetto ai parcheggi 

CIS e della piazza Donatori di Sangue. La seconda opzione vede la fermata attestarsi sulla parte 

dei parcheggi CIS antistante la parte terminale del viale Cimitero. L’analisi trasportistica ha messo 

in evidenza come la prima ipotesi sia preferibile. In quest’ambito è stato ipotizzato un passaggio 

ciclopedonale tra il viale Diaz ed il viale Colombo, al fine di migliorare l’accessibilità al parco di 

Bonaria e alla parte a mare. Il nodo e la relativa fermata consentono l’innesto della futura esten-

sione tranviaria verso Sant’Elia e la località “Poetto”. 

 

 

 

 

La fermata Lussu è posizionata quasi al termine della via Sonnino, dove convergono viale Bonaria e 

viale Diaz, formando così un triangolo oggi sistemato a verde. La linea Repubblica-Matteotti, per-

correndo il viale Diaz attraversa la via Sonnino con una semaforizzazione coordinata con l’impianto 

che regola i flussi veicolari privati, flusso di particolare intensità nella parte finale della via. In corri-

spondenza della fermata sono presenti le sedi dell’INPS e dell’ENEL e il Banco di Sardegna. A breve 

distanza sono i parcheggi di piazza De Gasperi che, nelle intenzioni dell’Amministrazione Comuna-

le, saranno potenziati con la realizzazione di “fast parking” in connessione con la fermata.  

 

 

Superata l’intersezione con la via XX Settembre la linea si inserisce nella via Roma, posizionandosi 

nella corsia destinata, precedentemente, alla circolazione degli autobus e storicamente destinata 

al transito dei tram. 
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La fermata Darsena è ubicata all’inizio della via Roma, all’altezza del Palazzo del Consiglio Regio-

nale e dell’area portuale destinata alla nautica da diporto. 

 

 

 

 

La fermata Municipio è posizionata in prossimità del principale terminal trasportistico dell’intera re-

gione Sardegna, un formidabile luogo di incontro delle vie dello shopping, con il porto, l’aeroporto, 

la linea ferrata e i servizi di trasporto collettivo urbano ed extraurbano. Fa parte delle intenzioni 

dell’Amministrazione Comunale il progetto per la riqualificazione della piazza per la realizzazione 

del Centro Intermodale Naturale di piazza Matteotti. Questo intervento sarà oggetto di specifico 

progetto che dovrà ridisegnare la configurazione del nodo, la funzionalizzazione delle relazioni, dei 

flussi pedonali, l’arredo urbano, etc. In quest’ambito si possono prevedere aree e spazi attrezzati, 

servizi turistici, taxi, collegamenti orizzontali e verticali (passerelle, ascensori, tapis-roulants, etc.) tra i 

diversi sistemi di trasporto, in un contesto di arredi urbani e verde attrezzato, qualificati. 

In piazza Matteotti si ha la contemporanea presenza dei servizi di trasporto extraurbani su gomma 

(ARST), delle Ferrovie dello Stato (RFI e Trenitalia), la futura metropolitana leggera, dei mezzi pubbli-

ci urbani (CTM), nonché il terminal aeroportuale con servizio navetta da/per l’aeroporto (gomma-

to o su treno) e portuale (traffico passeggeri, servizi, nautica, ecc.). Un nodo di interscambio di tale 

importanza, proprio in relazione alle sue caratteristiche ed alla molteplicità dei vettori di trasporto 

presenti, avrebbe la possibilità di essere capace di attrarre altri significativi finanziamenti, anche in 

ambito comunitario, per la sua riqualificazione.  

Il progetto prevede la riorganizzazione dei flussi veicolari, di attraversamento, quelli rivolti alle attivi-

tà produttive, ai servizi e allo svago, un nuovo assetto dell’accessibilità al porto e dei percorsi del 

trasporto pubblico gommato. 
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Oltrepassata la Piazza Matteotti la nuova tratta si attesta sulla fermata Stazione in corrispondenza 

del binario 2 della stazione ferroviaria RFI. Qui trova ubicazione anche la sottostazione di alimenta-

zione della metropolitana. 

L’area è interessata da molti e importanti progetti. A giugno 2013 è stata inaugurata la fermata El-

mas-Aeroporto di RFI che consente un collegamento estremamente efficiente con lo scalo aero-

portuale. La distanza tra l’Aerostazione e la città è tra le più brevi in ambito europeo, percorribile in 

meno di 5 minuti. È prevedibile che, nel tempo, alcuni servizi aeroportuali (ad esempio check-in, 

spedizioni, etc.) possano essere dislocati nella stazione ferroviaria. All’interno del sedime ferroviario 

è presente un vasto parcheggio per 660 posti auto con coefficienti di occupazione diurna e not-

turna in rapida crescita. La prevedibile saturazione fa si che il suo potenziamento si renda necessa-

rio in breve tempo con strutture leggere (fast parking). L’Amministrazione Comunale ha inoltre indi-

viduato nell’antistante area di San Paolo un parcheggio attrezzato di circa 400 posti ed un altro in 

viale La Plaia, per circa 300 posti. Le opere (già finanziate) sono in corso di progettazione. In 

quest’ambito, una delle principali realizzazioni, in fase di appalto, è rappresentata dal Campus 

Universitario che si trova a brevissima distanza dal parcheggio e dalla fermata “Stazione”. Infine si 

richiama come la fermata sia al servizio anche del polo amministrativo del viale Trieste, che vede 

la presenza di numerosi assessorati regionali.  

Di particolare importanza è la realizzazione del nuovo Campus Universitario - proprio in adiacenza 

alla fermata - che consentirà una forte integrazione tra il polo della Cittadella di Monserrato e il 

Campus, e con i flussi pendolari universitari serviti dalla rete Trenitalia. 
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1.3 DIMENSIONI DEL PROGETTO 

L’opera in progetto, come detto, collega la fermata metropolitana di Repubblica con la piazza 

Matteotti e la stazione ferroviaria. La lunghezza della tratta in esecuzione è di circa 2600 metri e sa-

rà realizzata interamente a raso, a doppio binario. 

L’opera prevede la realizzazione di due nuove sottostazioni elettriche, con superficie pari a circa 

19,00 m x 9,15 m e altezza 4,00 m (SSE3) e 21,80 m x 9,15 m e altezza 4,00 m (SSE4). Pertanto saran-

no realizzate esclusivamente tali nuove volumetrie per complessivi 1500 mc circa.            

Le superfici occupate dalle banchine delle singole fermate sono le seguenti: 

1. Repubblica  305 mq circa       

2. San Saturnino  156 mq circa       

3. Bonaria  289 mq circa 

4. Lussu   289 mq circa 

5. Darsena  289 mq circa 

6. Municipio  289 mq circa 

7. Stazione  578 mq circa 

Le principali caratteristiche tecniche, della tratta e dei veicoli, possono essere così riassunte: 

 Lunghezza 2530 m 

 Numero stazioni e fermate 7  

 Lunghezza banchina di fermata minimo 30 m, massimo 65 m 
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 Frequenza 10 primi  

 Velocità massima (ambito urbano) 50 km/h 

 Velocità commerciale 22 km/h  

 Capacità di trasporto (pax/h direzione) 1.714 pphpd (passeggeri per ora di punta, per dire-

zione) 

 Veicoli (bidirezionali, climatizzati), con capacità di trasporto pari a 220 passeggeri, di cui 44 

seduti  

 Larghezza veicolo 2,46 m  

 Lunghezza massima 30 m  

 Altezza massima 3,50 m  

 Altezza massima del pavimento (ribassato) 0,35 m dal piano del ferro  

 Raggio minimo curve 50 m    

 Tensione di alimentazione 750 Vcc  

 Accelerazione media 1,05 m/s2 (0-40 km/h)  

 Linea aerea di contatto di tipo urbano 

 Scartamento 950 mm  

 Tipo di armamento: rotaie a gola su binario allettato. Doppio binario  

 

1.4 ALTERNATIVE DI PROGETTO 

Nell’individuare il tracciato ottimale sono state analizzate numerose alternative che tuttavia sono 

risultate di gran lunga meno eco-efficienti e con prestazioni tecnico-economiche decisamente in-

feriori rispetto alla soluzione scelta.  

La presenza di una precedente linea ferrata in una buona parte del tracciato prescelto fa sì che la 

struttura viaria e la complessa rete dei sotto-servizi si sia modellata nel tempo in funzione di essa e 

dunque le aree attraversate sono praticamente idonee ad accogliere il sedime tranviario, senza 

particolari problematiche. Qualunque diversione di tracciato implica impatti fortemente maggiori. 

Le alternative più credibili si riferiscono alla scelta di piccole tratte a binario unico laddove strizioni 

della sede stradale avrebbero potuto impedire l’inserimento del doppio binario. Lo sforzo proget-

tuale ha permesso di realizzare il progetto interamente a doppio binario. Ulteriori alternative hanno 

riguardato il posizionamento delle fermate lungo la linea. La scelta rappresentata è frutto di un 

processo di ottimizzazione sia trasportistico sia in relazione alla presenza di aree idonee e disponibili 

per l’inserimento delle fermate. In particolare, per la via Roma sono state approfondite 3 opzioni:  

1) realizzazione delle sede metro-tranviaria sull’attuale basolato lato portici. 

2) inserimento all’interno dell’attuale parcheggio centrale tra i due filari di palme;  

3) utilizzo della corsia preferenziale bidirezionale riservata ai mezzi pubblici lato porto;  
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L’Opzione 3 di inserimento sulle attuali corsie preferenziali dei bus è risultata preferibile sotto diversi 

aspetti che vengono di seguito schematizzati: 

 

 1 2 3 

 basolato lato  

portici 

centrale tra 2  

filari di palme 

corsia preferenziale 

 lato porto 

Intrusione visiva media media media 

Promiscuità traffico privato alta limitata nulla 

Interferenze con reti tecnologiche media media limitata 

Sottrazione spazi pedonali  media altissima nulla 

Incidenza su basolato alta nulla media 

Difficoltà inserimento fermate media nulla limitata 

Sottrazione spazi verdi  nulla alta nulla 
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2. LOCALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

2.1 INQUADRAMENTO URBANISTICO E TRASPORTISTICO 

2.1.1 COERENZA CON LA PIANIFICAZIONE REGIONALE, COMUNALE E STRATEGICA DELL’AREA VASTA 

Per quanto concerne il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), l’intervento è in totale coerenza con lo 

scenario disegnato dal documento approvato nel dicembre 2008. È, infatti, data particolare enfasi 

alle tratte in corso di realizzazione e alla necessità della loro ultimazione ed estensione. In particola-

re, era confermata la previsione di ultimare la trasformazione in metropolitana leggera della tratta 

ferroviaria a scartamento ridotto Cagliari-Monserrato, terminale meridionale della linea Cagliari-

Mandas, gestita in regime di “TPL” dalla “Gestione Governativa” FdS (attualmente ARST S.p.A.), cui 

si aggiunge la linea Gottardo-Policlinico allora in appalto e oggi in attesa di apertura all’esercizio. 

Peraltro, esiste un piano di sviluppo di un sistema di metrotranvie che interessa, da un lato la zona 

occidentale dell’area urbana di Cagliari tramite un percorso (anello ovest) che, partendo dal Poli-

clinico di Monserrato transita a Su Planu, entra nell’area urbana servendo gli Ospedali e si chiude 

alla stazione RFI di Piazza Matteotti e, dall’altro, i comuni di cintura (Selargius, Quartucciu, Quartu) 

e il Poetto con chiusura in v.le Diaz (anello est). 

Il Piano Regionale dei Trasporti prevede anche l’adeguamento a metrotranvia di parte della linea 

che, partendo da Monserrato-Gottardo si dirige a nord verso Mandas: un primo step riguarda la 

tratta Monserrato-Settimo S.P., un secondo la tratta Settimo-Dolianova per eventualmente esten-

dere, in un terzo step, questo tipo di servizio fino a Senorbì. 

Il servizio tradizionale su ferro è mantenuto sino a Mandas con nuovi rotabili e armamento rinnova-

to. 

L’intento del PRT è quello di costituire, per l’Area Metropolitana di Cagliari, un sistema di trasporto 

di massa metrotranviario su linee elettrificate e a doppio binario connesso e integrato con il sistema 

ferroviario di RFI, con la 

stazione del gommato ex-

tra-urbano, con il gomma-

to urbano e con la Stazio-

ne marittima, nel nodo di 

Piazza Matteotti che an-

drebbe a costituire la sede 

naturale di un moderno 

Centro Intermodale dotato 

di tutti i servizi ai passegge-

ri, parcheggi inclusi, con 

funzioni di interconnettore 

dei vari modi di trasporto 

dell’Area Metropolitana. 

Secondo il PRT questo sce-

nario costituisce la base 

per ulteriori approfondi-

menti (collegamento con 

Sestu e Capoterra) da va-

lutare mediante il classico 

strumento di uno studio di 

fattibilità economico-

gestionale. 

Centro 
Intermodale 

Matteotti 
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Per quanto riguarda la Pianificazione Comunale il Piano Urbano della Mobilità (PUM) del 2009 è 

coerente con il Piano Strategico Intercomunale come presupposto metodologico per tutte le azio-

ni che devono essere finalizzate a soddisfare 2 assunti fondamentali: 

- il primo attiene all’esigenza fondamentale che il piano strategico rappresenti il riferimento 

centrale per proseguire e completare, in modo integrato e su logiche di sistema, il percorso 

già avviato dall’Amministrazione comunale di Cagliari di costruzione di un nuovo modello di 

sviluppo urbanistico, economico e sociale della città di Cagliari, nel quadro delle opportu-

nità dello scenario euro-mediterraneo; 

- il secondo è volto a riportare al centro del dibattito istituzionale le tematiche di area vasta 

del territorio cagliaritano, indispensabili per la costruzione della nuova visione strategica, nel 

quadro di un rinnovato approccio collaborativo e partenariale fra tutti i comuni che la 

compongono, fondato su elementi di concertazione allargata pubblico privata e parteci-

pazione diretta dei cittadini alle scelte. 

Il PUM, pertanto, si fonda sulle necessità e sugli obiettivi dati della mobilità dell’area vasta quale 

elemento centrale da introdurre nel Piano Strategico al fine di perseguire gli obiettivi comuni di: 

- miglioramento della sicurezza stradale; 

- miglioramento della circolazione; 

- introduzione di sistemi integrati di trasporto collettivo; 

- integrazione tariffaria; 

- riduzione di inquinamento acustico e ambientale; 

- risparmio energetico. 

Nel corso del 2011 l’urgenza di accelerare la realizzazione di una forma nuova integrata del siste-

ma dei trasporti fondata sulla rete di metropolitana leggera è stato posto al centro della discussio-

ne del Piano Strategico Intercomunale dell’Area Vasta di Cagliari. Le linee guida votate 

all’unanimità il 25 ottobre 2011 da tutti i 16 Sindaci dell’Area Vasta hanno posto come prioritario il 

completamento del disegno di rete di metropolitana leggera e la sua integrazione con la rete 

stradale attraverso parcheggi di scambio. Il Piano Strategico Intercomunale dell’Area Vasta è sta-

to approvato nel 2012. 

Il PUM traccia un’articolata analisi delle varie tipologie di sistemi di trasporto a guida vincolata met-

tendone in evidenza le caratteristiche al fine di fornire validi e razionali elementi di giudizio.  

Per la città di Cagliari sono stati proposti due sistemi di trasporto ad elevate prestazioni: il primo è 

una linea di metropolitana in galleria, a guida automatica senza conducente, in sede segregata 

(totalmente separata dalle altre correnti di traffico sia veicolare che pedonale), su via di corsa di 

tipo ferroviario, con la possibilità di utilizzare un tratto di linea ferroviaria pesante preesistente; il se-

condo è una rete tranviaria, di superficie, in sede promiscua protetta (la via di corsa è separata fi-

sicamente da idonei spartitraffico, es. cordoli) ma non segregata (salvo alcuni tratti in viadotto), su 

via di corsa ferroviaria a scartamento ridotto, con la possibilità di utilizzare un tratto di ferrovia pree-

sistente. 

Entrambi sono studiati per convivere con il sistema di trasporto pubblico su autobus già esistente, 

eventualmente modificato in modo da coordinarsi ed avvantaggiarsi reciprocamente. I due siste-

mi proposti non sono del tutto paragonabili fra loro, né si escludono a vicenda, tuttavia, dato che 

gli investimenti necessari per realizzare ciascuno di essi sono molto elevati, di fatto, la scelta di un 

sistema esclude l’altro.  

Il PUM mette in evidenza l’elevato costo d’investimento necessario per realizzare una linea in galle-

ria, giustificato solamente da elevati volumi di traffico e la sua redditività deve essere valutata con 

estrema attenzione. Nel febbraio 2011 la Regione Sardegna ha completato lo “Studio di Fattibilità 

di un Servizio di Metropolitana Leggera su Area Vasta di Cagliari” che indica come tratta con la 

migliore efficienza tecnico-economica quella realizzata in superficie e in particolare la tratta Re-

pubblica-Matteotti.  
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2.1.2 SOSTENIBILITA’ TRASPORTISTICA 

La tratta Repubblica-Matteotti è stata analizzata sotto il profilo trasportistico per valutarne le pre-

stazioni a medio e lungo termine. Si rimanda alla relazione specialistica trasportistica per gli even-

tuali approfondimenti. 

Le analisi preliminari fin qui svolte sono state concentrate alla ricerca della dimensione della do-

manda potenzialmente soddisfabile a seguito della realizzazione dell’intervento e alla valutazione 

preliminare della convenienza economico finanziaria. La stima preliminare della domanda poten-

ziale è stata condotta a partire dall’analisi territoriale dell’area interessata dall’intervento con par-

ticolare riferimento al numero di residenti e addetti censiti dall’Istat nell’area servita e alla presenza 

di attrattori di traffico e all’analisi dell’attrattività delle linee urbane esistenti nel corridoio (Linea 1, 

Linea M, Linea 8, Linea 5, Linea 29 e MetroCA). La stima preliminare non ha preso in considerazione 

gli effetti delle politiche d’incentivo all’uso del trasporto pubblico e di integrazione della sosta ed è 

quindi da considerarsi come scenario di minima. I valori calcolati indicano in 7.100 spostamenti 

giorno (2.000.000 passeggeri/anno) la domanda potenzialmente catturabile dalla linea in oggetto. 

Tale domanda è da ritenersi aggiuntiva all’attuale domanda soddisfatta dal servizio MetroCA 

(5.000 passeggeri/giorno, 1.400.000 passeggeri/anno) ed a quella prevista a seguito del comple-

tamento del collegamento con il Policlinico (stimata dallo studio realizzato nel 2006 in 2.200 pas-

seggeri/giorno (nella tratta Repubblica-Policlinico). Complessivamente, la linea Matteotti-

Repubblica-Gottardo-Policlinico dovrebbe soddisfare 12.000-14.000 passeggeri/giorno (circa 

3.400.000 passeggeri/anno). La linea andrebbe quindi a collocarsi tra le prime 4 linee di trasporto 

urbano che operano nell’area vasta di Cagliari. Questi dati di traffico sono sufficienti a garantire la 

convenienza economica dell’intervento (VAN positivo e TIR > 6%). Attualmente il Van è stimato in 

29 milioni di euro1 e il TIR pari al 24%. 

Un’ulteriore analisi è stata condotta per individuare una proposta di riassetto delle linee di trasporto 

pubblico urbano al fine di eliminare le sovrapposizioni con il nuovo servizio di trasporto aumentan-

do l’efficienza del sistema di trasporto. L’analisi è stata condotta individuando le aree di influenza 

delle singole fermate ed ha riguardato innanzitutto le linee 8 e 29 del CTM che attualmente svol-

gono servizio tra piazza Matteotti e il Policlinico.  La linea 8 in realtà serve i quartieri occidentali del-

la città ed ha delle sovrapposizioni con la metro solo nel comune di Monserrato. Per essa si propo-

ne l’attestamento alla fermata metro di Caracalla, nella quale avverrebbe l’interscambio, elimi-

nando quindi il solo tratto che prosegue verso il Policlinico. La linea 29 invece si sovrappone al futu-

ro servizio metro per gran parte del suo itinerario e pertanto si propone la sua eliminazione. 

Dall’analisi delle linee attuali emerge tuttavia un’importante sovrapposizione con le storiche linee 

filoviarie 30 e 31 che collegano Quartu S. Elena e Selargius con il capoluogo. Per esse, o per alme-

no una di esse, si potrebbe ipotizzare un attestamento alla fermata Mercalli. La rottura di carico 

potrebbe essere ampiamente compensata da una maggiore frequenza del servizio per Quartu S. 

Elena e Selargius che si sosterrebbe con i chilometri risparmiati nella tratta via S.Benedetto-Via Dan-

te-Viale Bonaria-via Roma. Il servizio di collegamento con Quartu potrebbe anche assumere le ca-

ratteristiche di Bus Rapid Transit nel momento in cui si realizzassero corsie preferenziali per i mezzi 

pubblici nel viale Marconi. 

Un’ulteriore analisi è stata condotta in merito agli schemi di riassetto di tre intersezioni critiche attra-

versate dall’intervento in oggetto, ovvero, piazza Repubblica, piazza Amendola, piazza Matteotti. 

Per piazza Repubblica sono in corso di valutazione due soluzioni, una regolamentata da rotatoria 

semaforizzata per consentire l’attraversamento del tram e l’altra semaforizza. Occorre evidenziare 

che la soluzione a rotatoria, per quanto possa risultare funzionale nel nodo, è incompatibile con il 

sistema di controllo e gestione coordinata degli impianti semaforici recentemente implementata 

dal comune di Cagliari, la sua scelta va quindi attentamente valutata anche in funzione di tale 

aspetto. L’intersezione semaforizzata, invece, non presenta particolari problematiche. Si evidenzia, 

                                                      

1 Al tasso di sconto del 6% 
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tuttavia, l’opportunità di restringere l’area di scambio attraverso il ridisegno dell’intersezione al fine 

di ridurre i tempi di attraversamento e, di conseguenza, i tempi di sgombero dell’intersezione stes-

sa. 

Relativamente a piazza Amendola si evidenzia come il primo itinerario previsto per la tranvia 

avrebbe intersecato le correnti degli autobus. Ciò era dovuto al fatto che ipotizzando la tranvia in 

transito nella piazza centrale della via Roma, gli autobus avrebbero continuato a transitare 

nell’attuale spazio stradale a loro riservato. Con il nuovo assetto che prevede il transito delle linee 

su gomma nel lato portici si hanno evidenti benefici, in termini di semplificazione, del nodo di piaz-

za Amendola.  

Riguardo alla piazza Matteotti è in corso di valutazione un’ipotesi che prevede l’unione della piaz-

za con la stazione eliminando il transito dei veicoli privati, mantenendo tuttavia i capolinea delle 

linee di trasporto pubblico su gomma e realizzando così un più funzionale interscambio con la sta-

zione ferroviaria RFI e delle autolinee Arst. 

Sono infine in corso delle analisi di connessione pedonale tra il fronte mare e la via Roma anche 

sulla base del Piano Regolatore Portuale recentemente approvato. 

La seguenti immagini mostrano alcune delle analisi illustrate nella relazione specialistica.  

Nella prima si evidenzia l’accessibilità in termini di isocrona delle fermate CTM nel corridoio Repub-

blica – Gottardo mentre le successive illustrano la densità di popolazione e degli addetti all’interno 

di un raggio di 350 m dalle fermate.  
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2.1.3 INTERRELAZIONI CON LE RETI DI TRASPORTO E DELLA MOBILITÀ 

2.1.3.1 Rete viaria 

La rete stradale evidenziata in figura è intersecata in 9 nodi, di cui 3 di particolare rilevanza: Piazza 

Repubblica, Piazza Deffenu, Piazza Matteotti. La tipologia di semaforizzazione ipotizzata è stata già 

adottata con successo in un altro nodo complesso (Largo Gennari) per la risoluzione delle interfe-

renze della rete viaria con la LINEA 1. 

La sottrazione di spazio viario, pur rilevante nella tratta compresa tra piazza Repubblica e Piazza 

Deffenu, condiziona il traffico privato in modo contenuto, grazie all’ampia carreggiata che può 

ospitare comodamente il doppio binario. 
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2.1.3.2 Rete ferroviaria 

La linea ferrata RFI si attesta proprio in corrispondenza della stazione di testa della tratta Repubbli-

ca-Matteotti. Non risultano interferenze tra le due linee ferrate ma un affiancamento (o attestazio-

ne) funzionale che prevede l’organizzazione e la riconoscibilità delle connessioni pedonali. 
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2.1.3.3 Rete trasporto pubblico su gomma urbano ed extraurbano 

Importante sarà l’effetto della nuova tratta sull’assetto delle linee di trasporto pubblico non solo 

quelle che percorrono l’attuale corridoio Piazza Matteotti - Piazza Repubblica ma sull’intera archi-

tettura del sistema.  

Per buona parte del percorso è presente la rete filoviaria del CTM con bifilare che occupa la corsia 

preferenziale della via Roma lato porto e ciascuna carreggiata del viale Cimitero e della via Dan-

te. Il bifilare presente nella parte centrale della Via Roma lato portici risulta dismesso. L’inserimento 

del monofilare del tram della tratta Repubblica-Matteotti avrà qualche interferenza soprattutto nel 

viale Cimitero dove sarà necessario uno spostamento verso la corsia più a sinistra (percorrendo la 

linea da Piazza Matteotti a Piazza Repubblica). Nella via Roma le maggiori interferenze si presen-

tano nell’intersezione all’estremità della strada in prossimità di piazza Matteotti e di Piazza Amendo-

la. La realizzazione della nuova tratta darà l’opportunità di eliminare l’attuale bifilare dismesso e la 

sua intrusione visiva nel profilo della via Roma lato portici.  
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2.1.3.4 Rete ciclabile 

La città di Cagliari si è dotata di una pianificazione della mobilità ciclabile, integrata e sistemica 

della mobilità nel suo complesso. 

Nella rete globale cittadina sono previsti 96 km di piste e itinerari ciclabili; in essa è stata privilegiata 

la sicurezza (talora anche rispetto alle distanze) e l’integrazione con i diversi modi di trasporto pub-

blico, i punti attrattori, ecc. 

Il primo intervento, coerente con la rete globale, è il collegamento ciclabile tra la Calata dei Mer-

cedari e via Tramontana ricavata, prevalentemente, lungo il bordo del canale San Bartolomeo 

conosciuto come antica Via del Sale. L’itinerario si inserisce all’interno del corridoio Piazza Matteotti 

– Saline – Poetto che vede per tutta la via Roma l’affiancamento con la tratta Repubblica-

Matteotti. Un secondo lotto funzionale prevede la sistemazione di nodi e rami costituiti da Piazza 

Matteotti, calata via Roma, Viale Colombo, Via Caboto, Viale Diaz, Piazza Repubblica, Piazza San 

Benedetto, Piazza Giovanni XXIII, e il completamento lungo il canale Terramaini: Via Tramontana – 

Via Dei Conversi e versante Pirri. 

La sua progettazione è stata completata nel dicembre 2011 e finanziata con accordo di pro-

gramma deliberato nel luglio 2012 dalla Giunta Regionale “Mobilità Ciclabile, coordinato fra tutti i 

comuni dell’area Vasta di Cagliari.  

L’intervento ha come strategia la necessità di sviluppare una rete vasta ed integrata nel breve pe-

riodo ed elevare gli standard di qualità, sicurezza e permeabilità urbana alla bicicletta nel medio 

periodo. La seguente immagine mostra gli interventi di prossimo appalto. 

Contemporaneamente è in corso l’appalto per il potenziamento del servizio di bike sharing che 

porterà le attuali 4 stazioni, con 35 biciclette, a 14 stazioni con oltre 100 bici. Sono previste a breve 

l’installazione di rastrelliere. Nel luglio 2012 è stato possibile in accordo con l’ARST l’incarrozzamento 

delle bici all’interno dei mezzi metro tranviari.  Il progetto prevede una forte integrazione tra le fer-

mate della metro e le stazioni bike sharing. 
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2.1.3.5 Rete pedonale  

Particolare importanza rivestono i flussi pedonali nella ubicazione delle fermate. La capacità di 

accogliere i flussi e di accompagnarli in modo sicuro verso i luoghi di attesa è un requisito impor-

tante per rendere appetibile e sicura l’intera metropolitana. 

La pedonalità è stata inserita dal PUM di Cagliari del 2009 tra le cosiddette reti lente, ovvero per-

corse dai pedoni e dai ciclisti in contrapposizione con quella percorsa dai mezzi motorizzati (privati 

e pubblici). Esse sono strettamente legate all’idea di salvaguardia della componente debole della 

mobilità ma anche di riqualificazione degli spazi stradali. Nella sua definizione il PUM si è basato su 

due assunti che sono stati ripresi nella definizione del progetto della tratta Repubblica-Matteotti. In 

particolare: l’individuazione delle vie e delle piazze di pregio secondo i due seguenti principi: 

- favorire la diffusione dei centri commerciali naturali nelle vie commerciali storiche; 

- collegare tra loro le aree pregiate della città con particolare riferimento al sistema dei par-

chi, dei colli, delle zone umide e del lungomare della città. 

 

 

 

Ciò ha portato all’individuazione delle vie da “pedonalizzare” e delle vie per le quali occorre inve-

ce garantire una “pedonalità privilegiata”. Le vie a pedonalità privilegiata sono quelle vie nelle 

quali la pavimentazione e l’arredo urbano sono tali da creare un ambiente favorevole al pedone 

e il traffico motorizzato è soggetto a specifiche restrizioni (limitazioni di categorie veicolari, di veloci-

tà, ecc). L’ambiente da ricercarsi dovrà essere tale da far percepire all’automobilista una sensa-

zione di intrusione in uno spazio non suo (cfr. strategie del piano). Le azioni individuate dal Pum si 

concentrano sullo sviluppo dei centri commerciali naturali nelle aree storiche commerciali della cit-

tà. Alle attuali strade pedonali: via Garibaldi, via Manno e dei quartieri storici di Castello, Marina e 

Villanova potrebbero aggiungersi via Paoli, via Alghero, il corso Vittorio Emanuele e la via Sassari 

(da piazza Yenne al corso Vittorio Emanuele). Oltre alle vie da pedonalizzare sono state individuate 

le vie in cui realizzare un ambiente di “pedonalità privilegiata”, ovvero, nel quale sia comunque 

consentito il transito veicolare, ma con moderazione, e sia eliminata la sosta lungo strada a favore 

di marciapiedi più larghi e di corsie preferenziali del trasporto pubblico (il trasporto pubblico è fon-

damentale per lo sviluppo della pedonalità diffusa). Le vie individuate sono: via Sonnino, via XX 

Settembre; viale Regina Margherita; via Roma; largo Carlo Felice; piazza Garibaldi; via Dante (da 

piazza Repubblica a piazza Giovanni XXIII). 
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Gli interventi di pedonalizzazione privilegiata hanno impatti più o meno rilevanti nei confronti del 

traffico privato, arrivando a provocare dei sensibili benefici nella circolazione (si veda ad esempio 

la recente realizzazione delle piste ciclabili in via Dante, Via Paoli e via Sonnino). La semplice elimi-

nazione della sosta o della doppia fila annulla il disturbo provocato dai veicoli alla ricerca di par-

cheggio e alle manovre di ingresso e uscita dagli stalli di sosta. 

Ulteriore elemento considerato nella progettazione della tratta Repubblica-Matteotti è stata la ne-

cessità di ripensare, tutelare e favorire i flussi pedonali da e per il porto. 

La seguente immagine mostra le distanze pedonali dalle fermate con cerchi di 350 m, le principali 

vie commerciali e dei flussi pedonali. Sono inoltre rappresentati i punti d’accesso al porto storico e 

al fronte mare che vengono potenziati nel progetto della tratta Repubblica-Matteotti in accordo 

con l’Autorità Portuale.  
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2.1.3.6 Porto 

Un aspetto cruciale per il porto è la sua efficace connessione con l’esterno, per il trasferimento dei 

passeggeri e delle merci in modo rapido e confortevole con le loro destinazioni finali e viceversa. 

Questo alto livello di connettività riguarda sia la viabilità esterna al porto, comunale e regionale, sia 

gli accessi del porto stesso, che devono garantire varchi studiati e posizionati in modo da minimiz-

zare le interferenze con la circolazione stradale e, nel contempo, consentire tali movimenti in ma-

niera sicura e fluida. Tali aspetti assumono importanza fondamentale per la vita di un porto. Pertan-

to lo studio della tratta Repubblica-Matteotti tiene conto delle risultanze dello studio sviluppato 

dall’Autorità Portuale per il riassetto degli accessi e della viabilità interna e della necessità di mas-

simizzare l’integrazione con il tessuto urbano circostante per tutte le interazioni tra città e porto. 

In tale senso l’Autorità Portuale ha in corso diversi lavori che coinvolgono anche il porto vecchio. 

Essi riguardano la predisposizione e il potenziamento dei servizi crocieristici e passeggeri, la nautica 

da diporto ed il RO-RO.  

 

 

Attesa l’impraticabilità di alcune previsioni di Piano (ad esempio è necessario la ricollocazione del 

terminal crociere, la rinuncia del Comune di Cagliari al parcheggio sotterraneo di via Roma, 

l’onerosità del tunnel sotto via Roma, etc.), l’Autorità Portuale e il Comune di Cagliari hanno in cor-

so la rivisitazione della pianifica-

zione. Tuttavia si rileva che tali im-

possibilità rafforzino le soluzioni as-

sunte nel Piano Regolatore Por-

tuale per gli accessi viari e pedo-

nali da e per il porto. Risulta impor-

tante rivisitare il nodo viario 

all’intersezione tra la SS 130, viale 

La Plaia e via Sant’Agostino, il no-

do tra via Sassari, piazza Matteotti 

e via Sant’Agostino, il nodo tra 

viale Colombo e l’accesso al mo-

lo Ichnusa e la Darsena. Questi 

secondo le previsioni di piano so-

no risolti con rotatorie e un riasset-

to dei sensi di circolazione. In mo-
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do analogo i flussi pedonali vengono risolti attraverso interventi di “traffic calming”, strizione delle 

sezioni stradali senza escludere un passaggio in quota sulla via Sassari.  

2.1.3.7 Terminal aeroportuale 

L’aeroporto di Cagliari ha raggiunto i 3.6 milioni di passeggeri nel 2013. La crescita ormai consolida-

ta dal 2006 ha coinciso con l’apertura della nuova aerostazione e ha visto l’avvento dei voli “low 

cost” che hanno raggiunto oltre il 35% del traffico complessivo. Un dato che emerge dall’analisi 

origine/destinazione del traffico passeggeri è che Cagliari è solo in modo marginale luogo di desti-

nazione finale dei flussi turistici e che le soste avvengo solo per brevi periodi. È dunque importante 

favorire i collegamenti tra la città e il suo scalo. La LINEA 3 e la LINEA 1, attraversando molti quartieri 

della città e collegando numerosi attrattori di traffico, luoghi commerciali e di studio, consente di 

raccogliere buona parte dell’utenza rivolta all’aeroporto. Di particolare importanza sarà dunque 

l’attivazione del servizio metropolitano di Trenitalia sullo scalo e la realizzazione della tratta Repub-

blica-Matteotti che ne consente il collegamento al resto della rete di metropolitana leggera fino 

alla cittadella universitaria.  
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3. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE 

3.1 INQUADRAMENTO AMBIENTALE 

Al fine di impostare in modo corretto le fasi progettuali si richiamano gli obiettivi che si intendono 

perseguire attraverso lo Studio Preliminare Ambientale. Esso rappresenta un insieme di: 

 dati tecnico-scientifici su stato, struttura e funzionamento dell'ambiente;  

 dati su caratteristiche economiche e tecnologiche del progetto;  

 previsioni sulla risposta dell’ambiente, le interazioni tra progetto e le componenti ambienta-

li;  

 definizione delle procedure tecnico-amministrative e delle istanze partecipative e decisio-

nali (partecipazione pubblica);  

che, attraverso il confronto fra costo del progetto, i suoi impatti e i benefici diretti/indiretti, opera 

una sintesi e ne precostituisce le scelte di fondo. 

 

3.2 DEFINIZIONE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI 

Oltre a considerare le differenti componenti ambientali è necessario valutare la loro correlazione e 

le implicazioni in un ambito allargato che, nel caso della tratta Repubblica-Matteotti coinvolge 

l’area vasta. 

I principali aspetti e fattori che risultano rilevanti per l’infrastruttura in progetto possono essere ind i-

viduati nei seguenti: 

1. Fattore umano; 

2. Fauna, flora ed ecosistemi; 

3. Uso del suolo; 

4. Geologia; 

5. Geomorfologia; 

6. Idrologia superficiale e profonda e vincolo idrogeologico; 

7. Atmosfera; 

8. Rumore e vibrazioni; 

9. Fattori climatici; 

10. Paesaggio; 

11. Gestione delle materie, cave e discariche; 

12. Salute pubblica - criticità in caso di incendio; 

13. Aspetti storici. Archeologia. Beni culturali ed identitari; 

14. Intrusione visiva; 

15. Assetto territoriale; 

16. Interferenze con sottoservizi e reti esistenti; 

17. Rischi di contaminazione; 

18. Inquinamento elettromagnetico. 
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3.3 ANALISI DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEGLI IMPATTI POTENZIALI  

3.3.1 Fattore umano. 

 

Lo studio di questa componente mira a valutare le relazioni sociali dell’area e come queste posso-

no essere influenzate in modo negativo e positivo dalla realizzazione della tratta Repubblica-

Matteotti. Questa avrà riflessi sulle attività produttive, sugli assetti insediativi, residenziali ed industriali 

e sulla configurazione dei servizi. Le stesse attività commerciali e di interesse turistico beneficeranno 

delle migliori condizioni di accessibilità da e verso il Centro Intermodale di Piazza Matteotti, della 

via Roma e delle aree contermini dove si concentrano un gran numero di valenze storiche, ricrea-

tive e commerciali.  

In particolare è ipotizzabile una concentrazione ed uno sviluppo delle relazioni nella tratta piazza 

Repubblica – Viale Diaz sia di carattere commerciale sia di servizio. La presenza delle fermate è 

generalmente accompagnata da un incremento di presenza pedonale, eventualmente legata 

alla possibilità di sosta lunga nelle vicinanze. È questo il caso delle fermate Bonaria, Lussu e San Sa-

turnino. 

La seguente immagine illustra l’assetto insediattivo della città di Cagliari di antica e prima forma-

zione, come messo in evidenza del Piano Paesaggistico Regionale. È evidente come tale nucleo 

sia cinto dalla tratta Repubblica-Matteotti, percorrendo gli ampi viali stradali esistenti all’interno di 

un edificato urbano poco denso. Sono presenti a poca distanza le espansioni degli anni ’50 e sono 

quasi del tutto assenti espansioni recenti. 

Le previsioni di traffico sulla tratta Repubblica-Matteotti sono particolarmente positive e incideran-

no in modo significativo sulle abitudini dei cittadini specie nelle fasce più giovani. 

Sono presenti in tutta l’area cagliaritana chiari segnali di apertura all’abbandono del mezzo priva-

to. La possibilità offerta dai voli low cost di far conoscere ai cittadini altre realtà europee o agli stu-

denti Erasmus di vivere esperienze all’estero in città universitarie fondate su modelli che privilegiano 

fortemente i trasporti pubblici sta generando una nuova coscienza. 

Vale la pena richiamare la vocazione universitaria e la forte presenza studentesca della città dove 

le relazioni tra i giovani si esprimono in luoghi d’incontro pubblici, piazze e aree pedonali, bibliote-

che, facoltà, ecc. Questo processo deve essere accompagnato e favorito in tutti i modi ed è in tal 

senso che la realizzazione della tratta Repubblica-Matteotti rappresenta una grande opportunità. 

Un segnale particolarmente positivo è stata la risposta della cittadinanza alla realizzazione delle pi-

ste ciclabili che hanno un gradimento di oltre il 90%. Fondamentale sarà mettere in atto una serie 

di iniziative quali la possibilità di viaggiare con la bici, la possibilità di navigare gratuitamente in in-

ternet a bordo dei mezzi, la bigliettazione integrata, ecc. 
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3.3.2 Fauna, flora ed ecosistemi 

Nell’area in esame non sono presenti ecosistemi, vegetazione, flora e fauna che possono essere 

influenzati dalla realizzazione della tratta Repubblica-Matteotti, sia nella fase di costruzione sia in 

quella di esercizio. I principali aspetti che in ogni caso sono stati considerati sono la perdita diretta 

di habitat di interesse biologico; le modificazioni permanenti e temporanee di habitat; la frammen-

tazione diretta ed indiretta di habitat e la loro separazione. Oltre a queste sono state valutate le 

uccisioni di animali, le collisioni non letali di animali, i disturbi di carattere ottico ed acustico, gli im-

patti sulle comunità biotiche in prossimità del tracciato derivante da residui di piombo, oli minerali, 

gomma, polveri ed altre sostanze inquinanti; le variazioni del microclima e del bilancio idrico locale 

con incidenze sulle comunità biotiche; la diminuzione dell’indice di biodiversità e la creazione di 

nuovi habitat. Dall’analisi emerge che non si evidenziano particolari modifiche rispetto alla situa-

zione ante operam. A breve distanza dal percorso della nuova tratta sono presenti alberi monu-

mentali tutelati che non sono interessati dai lavori.  

 

3.3.3 Uso del suolo 

Il corridoio individuato per l’intervento attraversa un territorio urbano di caratteristiche diversificate. 

Nella prima parte è presente un tessuto di tipo residenziale compatto e denso, che progressiva-

mente degrada, fino all’intersezione tra le vie Dante e De Gioannis. In quest’area la tratta Repub-
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blica-Matteotti si insinua al confine tra l’ambito ricreativo e sportivo denominato “Ossigeno” e 

l’area di valenza archeologica di San Saturnino, presente all’interno di un tessuto urbano residen-

ziale poco denso. Anche nel prosieguo del viale Cimitero permangono “al contorno” valenze mo-

numentali e archeologiche per la presenza del cimitero di Bonaria e dell’omonimo parco archeo-

logico. In quest’area le residenze sono quasi assenti mentre si ritrovano la sede della RAI, la caser-

ma dei Carabinieri e diverse attività artigianali e commerciali. 

Superata l’intersezione con il viale Bonaria la linea interessa la sede regionale del la Banca di Credi-

to Sardo e del Banco di Sardegna, su un lato, mentre sull’altro è presente un tessuto residenziale 

diffuso a debole intensità. Nella parte terminale di via Roma si entra in un ambito portuale da un 

lato e di residenza mediamente diffusa, con numerose attività di ristorazione, commerciali e arti-

gianali nel quartiere Marina. Infine, l’ultima tratta tra piazza Matteotti e la Stazione interessa intera-

mente il sedime ferroviario. 

L’ingombro della nuova infrastruttura non costituisce mai una nuova area di occupazione, poiché 

sfrutta il corridoio esistente dell’attuale viabilità. Non si prevedono particolari modifiche all’uso del 

suolo se non per la trasformazione della sede viaria adibita a parcheggio o al transito veicolare in 

aree di sedime tranviario e a verde. La seguente immagine mostra la carta uso del suolo “Corine 

Land Cover”.  
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3.3.4 Geologia 

La geologia dell’area è caratterizzata dai risultati di un lungo processo di sedimentazione marina 

avvenuta con mare poco profondo durante il Miocene e successivamente di deposizione conti-

nentale durante il Pliocene e il Pleistocene. La serie stratigrafica completa inizia con una succes-

sione carbonatica miocenica formata, dalla base verso la sommità, da calcari marnoso arenacei 

teneri, “Pietra Cantone”, seguiti da un calcare argilloso, “Tramezzario”, e da un calcare di scoglie-

ra denominato, “Pietra Forte”. La successione stratigrafica prosegue verso l’alto con un complesso 

marnoso-arenaceo-conglomeratico di facies continentale, discordante sul Miocene, formato da 

conglomerati a ciottoli poligenici ed eterometrici con matrice sabbioso-argillosa (“formazione di 

Samassi”), con depositi superficiali pleistocenici depositatesi in ambiente marino litorale (“Panchina 

Tirreniana”); sono formati da conglomerati poligenici, con numerosi resti conchigliferi e da arenarie 

quarzose fossilifere. Seguono dei depositi detritici continentali pleistocenici, composti da materiale 

depositatosi ai piedi dei versanti, formati da conglomerati con ciottoli a spigoli vivi e da una matri-

ce limo-argillosa di colore rossastra (“Terre rosse”). 

Nelle aree litoranee e in quelle degli stagni sono presenti sedimenti sabbioso-argillosi intercalati a 

livelli conglomeratici ed argillosi, talora conchigliferi, depositatesi in ambiente lagunare e costiero 

(Pleistocene – Olocene). Si rinvengono, infine, dei depositi superficiali recenti ed attuali composti 

da materiale detritico di riporto e di cava derivante, quest’ultimo, dall’abbandono del materiale di 

scarto delle vecchie cave di Cagliari (Olocene). In particolare nell’area interessata dalla tratta 

Repubblica-Matteotti, e al suo contorno, sono presenti, dal più recente al più antico, i seguenti lito-

tipi: 
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1) Detriti di cava e di colmata (recenti e attuali) 

Sono presenti all’interno del tessuto urbano e ai piedi di alcuni fronti di terrapieno. Sono formati ma-

teriale di scarto derivante dalle attività estrattive di cava o come residui del materiale di lavorazio-

ne dei grandi muri di difesa o di protezione delle scarpate. 

2) Materiale di riporto (recenti e attuali) pressoché presenti in tutta l’area rilevata con spessori mol-

to variabili; sono formati prevalentemente dalle macerie di vecchie costruzioni o di vecchie opere 

di urbanizzazione e sono ormai nascoste dalle attuali opere urbane presenti e dalle pavimentazioni 

stradali. Questi depositi, poiché costituiscono una estesa coltre superficiale molto eterogenea per 

spessore e origine, non sono stati evidenziati nella carta geologica privilegiando la rappresentazio-

ne dei depositi naturali. 

3) Sedimenti sabbioso-argillosi con piccoli frammenti calcarei, riconducibili ad antichi suoli, di colo-

re grigio chiari (Olocene). 

4) Depositi sabbioso-argillosi di ambiente marino e lacustre (Pleistocene-Olocene), con abbondanti 

resti conchiglifero, con presenza di livelli torbosi e resti algali nella zona portuale, e con intercala-

zioni conglomeratiche e di crostoni cartonatici nelle aree più interne. 

5) Successione di sedimenti pleistocenici (“Panchina Tirreniana”) formata inferiormente da depositi 

conglomeratici ben cementati con ciottoli, arenarie quarzose e numerosi resti conchilifero. Più in 

alto si riscontrano arenarie quarzose con frammenti di conchiglie. 

6) Complesso marnoso-arenaceo-conglomeratico Pliocencico di facies continentale (“formazione 

di Samassi”). Si tratta di depositi di ambiente fluvio-deltizio formati da marne, arenarie e conglome-

rati a ciottoli poligenici ed eterometrici con matrice sabbioso – argillosa. I ciottoli, di dimensioni 

centimetriche, sono costituiti prevalentemente da marne e calcari miocenici e, raramente, da cla-

sti paleozoici. 

7) Calcare di scogliera miocenico, che rappresenta il termine più alto della serie miocenica delle 

colline di Cagliari (“Pietra Forte” e “Tramezzario”). Affiora lungo il versante collinare che si estende 

dalla zona a mare verso i quartieri di Castello e di Buoncammino. 

La “Pietra Forte” è costituita da un calcare fossilifero molto consistente, di colore bianco con scre-

ziature giallognole, con numerosi resti organogeni di molluschi, alghe e foraminiferi. Il “Tramezzario” 

è invece formato da un calcare di colore bianco avorio, con frammenti organogeni, dall’aspetto 

farinoso per la diffusione di clasti minuti; quest’ultimo giace solitamente sotto la Pietra Forte, ma 

può anche trovarsi intercalato in strati lenticolari. 

8) calcare miocenico, argilloso, più o meno arenaceo, mediamente cementato e piuttosto tenero, 

di colore giallognolo, molto fossilifero con briozoi, lamellibranchi, echinidi, ecc. (“Pietra Cantone”). 

Tale struttura geologica ha prodotto terreni di buone caratteristiche geotecniche senza particolari 

problematiche di stabilità. 

Poiché l’opera interessa profondità mai superiori al metro, coinvolge prevalentemente lo strato su-

perficiale di riporto e le attuali pavimentazioni di spessore variabile in genere compreso tra 0.5 e 0.7 

m. L’assenza lungo tali pavimentazioni di cedimenti e avvallamenti rilevanti, le operazioni di com-

pattazione durante la loro costruzione, l’azione di consolidamento e post-compattazione indicano 

come l’opera sia impostata su aree sostanzialmente stabili.  

Si rimanda alla Relazione Geologica specialistica per i necessari approfondimenti.  
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3.3.5 Geomorfologia 

La morfologia dell’area attraversata dalla tratta Repubblica-Matteotti è pressoché pianeggiante. 

La conformazione del settore è dominata dai rilievi del quartiere di Castello e di Bonaria, che de-

gradano verso il porto e il lembo costiero di viale Diaz e viale Colombo. 

L’intersezione del rilievo di Bonaria e del Castello e delle aree pericollinari (Villanova, via Alghero, 

Via San Lucifero da un lato, Via Tuveri, Via De Gioannis, viale Bonaria dall’altro) definiscono 

un’ampia zona depressa che trova in via Dante e viale Cimitero un’asta naturale di compluvio che 

conferisce sul viale Diaz. 

La seguente immagine mostra l’altimetria dell’area attraversata dalla tratta Repubblica Matteotti. 

 

Le seguenti immagini mostrano l’esposizione e la pendenza dei versanti, che raramente supera il 

10% alle spalle del Cimitero di Bonaria e alle pendici del Castello. La pendenza è rilevante ai fini dei 

processi di corrivazione e della velocità con cui l’acqua meteorica percorre le traiettorie obbligate 

delle sezioni stradali. 
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3.3.6 Idrologia superficiale e profonda e vincolo idrogeologico 

In letteratura numerose sono le fonti che tracciano il regime idrico delle aree attraversate dalla 

tratta Repubblica-Matteotti e che descrivono come l’ampio fonte dalla via Roma al viale Diaz, 

Viale Cimitero, Via Dante, è interessato dal naturale deflusso verso il mare, dai quartieri più elevati 

di Castello e Villanova a quelli a quote inferiori di Marina, Bonaria e San Benedetto, sia delle acque 

meteoriche e di filtrazione sia di quelle derivanti da eventuali perdite di rete. 

L’area attraversata dalla linea è stata indagata in diverse occasioni con l’installazione di piezome-

tri ed indagini dirette. La profondità della falda varia tra circa 2.00 m della via Roma sino a 1.50 

metri nella zona di piazza Repubblica. In genere non si sono evidenziate situazioni anomale, ma 

non si può escludere la presenza di linee di flusso preferenziali, ovvero di sovrappressioni anche di 

modesta entità in ambiti localizzati da verificarsi in fase esecutiva, potenzialmente connesse anche 

alle reti idriche cittadine. 

Riguardo alla possibile interazione fra le acque superficiali e quelle sotterranee circolanti in profon-

dità a diverse quote, emerge che a causa della forte antropizzazione e urbanizzazione di tutta 

l’area in esame, l’originario reticolo idrografico naturale è stato completamente cancellato. Esso 

anche se impostato in un suolo a diversi gradi di porosità, infiltrazione efficace e permeabilità e in 

presenza di discreti volumi d’acqua piovana che vi ricadono annualmente (mediamente oltre 400 

mm), si verifica solo un modesto contributo diretto all’infiltrazione e quindi anche alla ricarica delle 

acque circolanti nel sottosuolo a diverse profondità. Ciò a causa del grado di impermeabilizzazio-

ne quasi totale raggiunto da pavimentazioni ed edifici. Le acque piovane, soprattutto in corri-

spondenza delle pendenze più accentuate, attivano invece una copiosa corrivazione lungo le 

strade che dalle zone più elevate (rione di Castello) si ripartono a raggiera verso le zone più de-

presse (rione di Marina). In modo analogo IL versante esposto a sud est di Castello e Villanova con-

ferisce verso la Piazza Repubblica, la Via Dante, viale Cimitero e viale Diaz. La conformazione oro-

grafica fa si che si abbiano significativi contributi su queste vie, anche dal lato opposto (da via Tu-

veri, via Cugia, Via Pessina, Via De Gioannis, Via Milano e Viale Bonaria). Le acque talvolta convo-

gliate, spesso in maniera violenta, sono solo in parte intercettate dai tombini e dai pozzetti stradali 

e convogliate dalle opere di canalizzazione artificiale o dalle stesse fognature, spesso sottodimen-

sionate rispetto ai volumi d’acqua in gioco o parzialmente otturate e scarsamente funzionanti per 

una non corretta manutenzione. Ben noti sono gli allagamenti ricorrenti sul viale Diaz in corrispon-

denza delle piogge torrenziali al termine del periodo estivo. Quando invece ristagnano in aree 

pianeggianti dove l’infiltrazione risulta praticamente nulla, tali acque, possono attivare in esse pro-

cessi di risalita capillare estremamente dannosi per i manufatti e per il progressivo degrado struttu-

rale degli stessi. Un piccolo contributo alla ricarica delle acque sotterranee è data dalla modesta 

infiltrazione diretta in corrispondenza di piccoli appezzamenti di terreno non ancora edificati o 

adibiti a parco e dei radi giardini ubicati talvolta nei cortili interni dei palazzi. Tale contributo rag-

giunge nell’area del Cimitero e del Parco di Bonaria l’entità maggiore. 

Il contributo prevalente alla circolazione sotterranea è dovuto alle perdite delle canalizzazioni di 

smaltimento delle acque di corrivazione, del sistema fognario, spesso sottodimensionato, vecchio 

ed obsoleto, nonché delle stesse infrastrutture acquedottistiche. 

Nell’area d’indagine non si rinviene, se non a notevole profondità, l’acquifero più importante che 

invece normalmente interessa buona parte della città di Cagliari: ossia quello impostato all’interno 

della formazione miocenica delle “Arenarie di Pirri”, stratigraficamente sottostanti ai tre livelli car-

bonatici costituiti, dal basso verso l’alto, dalla “Pietra Cantone“, dal “Tramezzario“ e dalla “Pietra 

Forte”. Questo fatto, che deriva dal particolare assetto idrogeologico della zona in esame, è impu-

tabile alla peculiare situazione geologico-stratigrafica e tettonica dell’area di interesse specifico 

rispetto a quella delle altre aree della città. La diversa configurazione geometrica di tale importan-

te acquifero è infatti principalmente dovuta all’ispessimento che la formazione carbonatica mio-

cenica presenta nei rioni di Castello, Stampace e Marina, accompagnato da un’intensa frantu-

mazione, fratturazione e dislocazione dei suoi tre livelli calcarei, operata da una tettonica disgiunti-

va a faglie verticali o molto inclinate, con direzione media E-O, corrispondente alla direttrice di via 

Roma e della linea portuale. L’esistenza di questa notevole dislocazione dei livelli carbonatici mio-

cenici è stata anche confermata dai carotaggi a media profondità eseguiti nell’ambito delle in-



Metropolitana Leggera di Cagliari: Linea 3 – lotto 2 Repubblica/Matteotti/Stazione 

Studio Preliminare Ambientale 

  

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.doc pag. 42/79   

 

dagini geologiche e geotecniche, dove sono facilmente rilevabili alcuni livelli carbonatici rigettati 

ben al di sotto del livello medio marino e ricoperti da sedimenti recenti.  

Non tenendo in conto di questo importante acquifero, la cui presenza potrebbe creare problemi 

all’opera in progetto, la circolazione idrica a debole e media profondità sembra essere garantita e 

condizionata dalla presenza di particolari falde idriche secondarie, comunicanti fra loro e non, 

alimentate da monte ed impostate entro altrettanti livelli stratigrafici, più o meno permeabili per 

porosità, fratturazione o per grandi vuoti, presenti nell’area in esame2. A questo riguardo gioca un 

ruolo determinante la già citata serie carbonatica miocenica con i suoi tre livelli calcarei caratte-

rizzati da diverse caratteristiche idrauliche ed idrogeologiche. Di questa serie la “Pietra Forte” è 

senza dubbio la più importante dal punto di vista idrogeologico produttivo. Costituita da un calca-

re organogeno di scogliera, essa affiora nelle zone più elevate dell’area in esame (Castello, Buon-

cammino, Cammino Nuovo, Clinica Medica, etc.) ma, in considerazione della già citata situazione 

geologico stratigrafica e soprattutto della marcata tettonizzazione, anche in alcune aree di media 

altitudine risulta estremamente permeabile per carsismo e fatturazione. Essa è sede di una signifi-

cativa circolazione idrica che trova il suo limite inferiore nel “Tramezzario “, costituito da una Calca-

renite più o meno fossilifera, a struttura microgranulare ad elevata porosità totale, ma scarsa poro-

sità efficace e quindi anche permeabilità. Per questa marcata differenza tra le due formazioni, 

l’acqua e gli altri fattori chimico-fisici dell’erosione, hanno favorito la creazione di una serie conti-

nua di cavità, localizzate il più delle volte in corrispondenza del loro contatto, interessate da una 

abbondante circolazione carsica e disposte lungo le principali direttrici tettoniche. 

Ciò ha permesso, specie in passato, lo sfruttamento di sorgenti o fontane, l’apertura di numerosi 

pozzi a media profondità e la costruzione di ampie cisterne di raccolta, ancora oggi ben localizza-

bili soprattutto in corrispondenza del livello carbonatico inferiore, la “Pietra Cantone“, costituito da 

un calcare marnoso arenaceo caratterizzato da una permeabilità praticamente nulla. In conside-

razione delle caratteristiche geo-strutturali ed idrogeologiche dei calcari miocenici, e della loro 

estrema permeabilità per carsismo e fratturazione, è ipotizzabile la presenza a debole e media pro-

fondità di una cospicua circolazione idrica che, alimentata dalle aree più elevate, interessi tutto il 

rione Marina per poi giungere in via Roma e nell’area portuale in maniera oltremodo diffusa. In 

modo analogo accade per il versante sud est il viale Diaz, il viale Cimitero e la via Dante.  

Una significativa falda idrica, il cui deflusso raggiunge la parte più occidentale dell’area di proget-

to, compresa fra il Palazzo Municipale, la Piazza Matteotti e l’area di via Roma ant istante la Rina-

scente, è quella localizzata a debole e media profondità lungo il Largo Carlo Felice e impostata 

entro un livello stratigrafico piuttosto composito costituito da depositi eterogenei di varia natura e 

di diversa età: sedimenti alluvionali e detritici, di natura carbonatica, ricoprenti l’originale rete idro-

grafica sepolta, detriti di falda, sempre di natura calcarea, con abbondanti trovanti di grossa pez-

zatura, materiali di cava, discarica e di ripiena e di demolizione di antichi manufatti, con frammenti 

di varia natura ( calcari, laterizi, manufatti cementizi, rifiuti solidi di ogni genere, ecc..). 

Alimentata dall’estremità occidentale di Castello, dalle aree di Buoncammino e di Cammino Nuo-

vo, dalla Fossa di San Guglielmo e forse anche dall’Anfiteatro Romano, tale falda, che raccoglie 

anche le acque provenienti dalle perdite del sistema acquedottistico e fognario, risulta indipen-

dente rispetto a quella impostata sul carbonatico, pur avendo sicuramente con quest’ultima qual-

che punto di contatto sotterraneo, in corrispondenza del lato orientale del Largo. Del tutto trascu-

rabili dal punto di vista qualitativo e quantitativo e per lo più leggermente salmastre, per motivi di 

inquinamento diffuso o per i loro stretti rapporti con le vicine acque marine del porto, sono invece 

le acque sotterranee impregnanti i depositi tirreniani e quelli marini litoranei, provenienti dalla già 

citata circolazione di monte. 

Per quanto concerne l’estremità orientale dell’area compresa fra la via Lepanto ed il tratto di via 

Roma antistante la Calata della Darsena le piezometriche sono estremamente condizionate 

dall’energico pompaggio operato nell’ambito del Palazzo Regionale che ha modificato la situa-

zione di equilibrio originale tra le acque sotterranee e quelle marine ed ha messo quindi in atto, 

anche per la conseguente inversione del gradiente idraulico, una progressiva salinazione delle 

                                                      

2 Per quanto attiene al regime superficiale delle acque meteoriche è stato commissionato apposito studio. 
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acque circolanti in profondità. In quest’area si verifica una condizione di debole flusso idrodinami-

co da monte verso valle o viceversa a seconda delle modalità e dei tempi di pompaggio. Condi-

zioni simili sono presenti in corrispondenza della banca CIS dove sono documentati importanti inter-

ferenze con la falda in seguito alla costruzione delle fondazioni e dei due livelli di parcheggi interra-

ti presenti al di sotto dell’edificio. 

 

Il Piano di Assetto Idrogeologico PAI non individua aree a rischio piena. Lungo il tracciato non risul-

tano particolari situazioni connesse al rischio frane. 

La seguente immagine rappresenta le aree classificate dal PAI. 

 

 

 

3.3.6.1 Impatti potenziali e misure di mitigazione 

In considerazione della superficialità dell’intervento, che non interferisce mai a profondità superiori 

al metro, nessuna eventuale turbativa dell’assetto idraulico ed idrogeologico di tutta l’area in 

esame si prevede in seguito alla costruzione della tratta Repubblica-Matteotti. Si rileva la necessità 

di un potenziamento del sistema di drenaggio superficiale in corrispondenza della viale Diaz, per il 

quale è stato predisposto uno specifico Studio idrologico-idraulico. Vedasi al riguardo la nota 2 al 

paragrafo 3.3.6 che precede. 
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3.3.7 Atmosfera 

Come risulta evidente dalla relazione trasportistica, la realizzazione della tratta Repubblica-

Matteotti ha una significativa potenzialità nello spostare quote di mobilità dal trasporto privato a 

quello pubblico e dunque un effetto molto positivo sulla presenza di inquinanti all’interno della cit-

tà. Sarà interessante a tal fine confrontare i dati ante operam con quelli post operam attraverso le 

centraline dislocate in diversi siti della città. La rete di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico 

di Cagliari, in servizio dal 2002, è costituita da sette cabine di tipo tradizionale e da due sistemi di 

rilevamento tragittuale del tipo SANOA. Le cabine sono costituite da box prefabbricati al cui inter-

no sono installate le strumentazioni per il rilevamento degli inquinanti presenti nell'aria. Nella tabella 

che segue sono indicate: l'ubicazione delle cabine e la relativa strumentazione analitica installata. 

In particolare, due di quelle evidenziate in tabella si trovano a breve distanza dal tracciato della 

nuova linea di metropolitana. 

 

 

 

 

 

Dal maggio 2010 il monitoraggio delle stazioni del Comune di Cagliari è stato integrato dalla nuo-

va stazione regionale di Monserrato, attivata a seguito degli interventi di adeguamento della rete. 

La nuova CENMO1 è classificata come stazione di fondo dell’area metropolitana di Cagliari ed è 

posizionata a breve distanza dalla LINEA 1 di metropolitana.  

Per ciascuna centralina sono disponibili i dati giornalieri dell'inquinamento atmosferico rilevati me-

diante la rete comunale di rilevamento. Esse in genere si trovano in prossimità di strade ad elevato 

traffico e, in alcuni casi, nelle immediate vicinanze di incroci e semafori. Queste stazioni non posso-

no essere ritenute rappresentative dei livelli medi di inquinamento nell’agglomerato, ma solo delle 

situazioni di inquinamento più acute e fortemente localizzate nelle immediate vicinanze delle cen-

traline. Per tale motivo l'Amministrazione Comunale sta provvedendo allo studio per il riposiziona-

mento delle cabine di misura in accordo alle disposizioni del D.M. Ambiente n. 60/2002 e far sì che 

si abbiano in futuro misure medie rappresentative dell’intero agglomerato cittadino. 
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La seguente tabella mostra i risultati del monitoraggio nell’anno 2010. 

 

 

Nel 2010 sono stati registrati i seguenti superamenti, eccedendo nella media annuale di PM10 e di 

NO2 e nel numero di superamenti consentiti del valore limite sulla media giornaliera di PM10:  

 per il valore limite annuale per la protezione della salute umana per l’NO2 (40 μg/m3 

sulla media annuale): 1 superamento registrato nella stazione di Viale Ciusa;  

 per il valore limite orario per la protezione della salute umana per l’NO2 (200 μg/m3 

sulla media oraria da non superare più di 18 volte in un anno civile): 1 superamento 

registrato nella stazione Mercato Ittico e 3 in quella di Viale Ciusa;  

 per il valore bersaglio per il 2010 per l’ozono (120 μg/m3 sulla massima media mobile 

giornaliera di otto ore da non superare più di 25 in un anno civile come media sui tre 

anni): 2 superamenti registrati dalla stazione di Monserrato;  

 per il valore limite annuale per la protezione della salute umana per i PM10 (40 

μg/m3 sulla media annuale): 1 superamento registrato nella stazione di Viale S. 

Avendrace;  

 per il valore limite giornaliero per la protezione della salute umana per i PM10 (50 

μg/m3 sulla media giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno civile): 98 

superamenti nella stazione di Viale S. Avendrace, 7 nella stazione del Mercato Ittico, 

23 nella stazione di Piazza Repubblica, 42 nella stazione di Viale Diaz, 15 nella stazio-

ne di Viale Ciusa e 32 nella stazione di Monserrato.  

 

Il benzene è misurato, nell’area di Cagliari, nelle stazioni di Viale S. Avendrace, Tuvixeddu e di Viale 

Ciusa. La media annua varia tra 0.4 (Tuvixeddu) e 1.4 μg/m3 (Avendrace), valori ampiamente en-

tro il limite di legge (5 μg/m3 sulla media annua).  

Il monossido di carbonio (CO) è monitorato da sette stazioni: le massime medie mobili di otto ore 

variano da 1.8 mg/m3 (Mercato Ittico) a 3.4 mg/m3 (Viale Diaz). Le concentrazioni rilevate si man-

tengono quindi ampiamente entro il limite di legge (10 mg/m3 sulla massima media mobile di otto 

ore).  

L’ozono (O3) è misurato in tutte le stazioni. I due superamenti del valore bersaglio di 120 μg/m3 sulla 

massima media mobile giornaliera di otto ore (da non superare più 25 volte in un anno civile) sono 

registrati dalla stazione di Monserrato. In tutte le stazioni la media oraria non supera i 140 μg/m3, ri-

manendo così ampiamente al di sotto della soglia di informazione (180 μg/m3) e della soglia di al-

larme (240 μg/m3).  
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Per quanto riguarda il biossido di azoto, rilevato in sette stazioni, le medie annue sono comprese tra 

15.8 μg/m3 (Monserrato) e 42.2 μg/m3 (Viale Ciusa), mentre i massimi valori orari tra 102.2 μg/m3 

(Tuvixeddu) e 212.7 μg/m3 (Viale Ciusa). E’ evidente quindi una criticità presso la postazione di Via-

le Ciusa che presenta il superamento della media annuale accompagnato da qualche supera-

mento del limite orario. Come evidenziato dal grafico seguente, questo dato valutativo accomu-

na tutte le postazioni di misura del traffico: infatti la media annuale elaborata sui dati delle stazioni 

di Sant’Avendrace, Viale Diaz e Piazza Repubblica, pur non raggiungendo il limite annuale norma-

tivo di legge di 40 μg/m3, non se ne discosta molto essendo compresa tra 38.8 e 39.6 μg/m3; note-

volmente più bassa la media annuale della stazioni di fondo di Tuvixeddu e Monserrato, pari a cir-

ca 16 μg/m3. 

 

 

In definitiva, è possibile concludere che la qualità dell’aria presenta particolari criticità per le pol-

veri sottili e il biossido d’azoto nelle stazioni posizionate in vicinanza delle fonti ad alta densità di 

traffico. Infatti in questo caso bisogna ricordare che i valori registrati dalle stazioni di monitoraggio si 

riferiscono a punti di elevato inquinamento, non rappresentativi dell’inquinamento medio cittadi-

no; le stazioni della rete di Cagliari sono inoltre generalmente posizionate in maniera anomala an-

che per fungere da stazioni di tipo traffico, trovandosi spesso nelle vicinanze dei semafori o troppo 

vicine all’asse stradale. Da questo punto di vista rappresentano certamente una situazione estre-

ma anche per descrivere l’inquinamento derivante dal traffico autoveicolare. Di conseguenza la 

situazione monitorata in siti più idonei dovrebbe essere certamente migliore; le stazioni saranno ri-

posizionate in modo da restituire un quadro più rappresentativo della situazione dell’inquinamento 

atmosferico nell’agglomerato. 

La situazione di inquinamento più critica tra quelle monitorate è relativa alle polveri sottili (PM10): le 

stazioni che presentano la violazione del limite giornaliero (50 μg/m3 da non superare più di 35 vol-

te in un anno civile) sono quelle di Viale Sant’Avendrace, Viale Diaz e Viale Italia, rispettivamente 

con 98, 42 e 66 superamenti annuali. Le massime medie giornaliere oscillano tra 39.6 μg/m3 (Tuvi-

xeddu) e 119.4 (Viale Italia). La situazione appare particolarmente critica nella stazione di 

Sant’Avendrace dove si verifica anche la violazione del limite annuale di 40 μg/m3 previsto dalla 

normativa vigente, col valore di 45.2 μg/m3.  

Per quanto riguarda l’SO2, inquinante misurato in cinque stazioni, le massime medie giornaliere si 

attestano tra 4.4 μg/m3 (CENMO1) e 35.3 μg/m3 (CAGCIU); le massime medie orarie tra 15.5 μg/m3 

(CENMO1) e 40.4 μg/m3 (CAGCIU). 
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3.3.7.1 Impatti potenziali e misure di mitigazione 

Le preliminari valutazioni stimano una riduzione non inferiore al 3-4% del traffico in seguito alla rea-

lizzazione della tratta Repubblica-Matteotti. In fase di progettazione definitiva sarà possibile con 

l’impiego di opportune modellazioni numeriche valutare il beneficio che la realizzazione della nuo-

va tratta potrà determinare sia in corrispondenza delle centraline più prossime alla linea sia per 

l’intera area urbana che, vale la pena ricordare, è la destinazione giornaliera di oltre 220.000 citta-

dini dell’area vasta. 

3.3.8 Rumore e vibrazioni 

Si delineano in questo paragrafo i principali aspetti legati a queste componenti di impatto connes-

se alla costruzione della tratta Repubblica-Matteotti, rimandando alla relazione specialistica “Ru-

more e Vibrazioni” i necessari approfondimenti.  

Si ritiene utile svolgere alcune osservazioni preliminari, atte alla comprensione e alla valutazione del 

fenomeno fisico del rumore emesso da rotabili ferroviari circolanti in ambito urbano. La principale 

fonte di rumore prodotta dalla circolazione di veicoli metro-tranviari è causata dal contatto ruota-

rotaia.  Il rumore della motorizzazione (elettrica) è irrilevante a vettura ferma. In termini di impatto 

acustico la situazione a veicolo in movimento è quella più significativa. Il rumore prodotto dal pas-

saggio di un rotabile è caratterizzato da un profilo temporale che mostra una variazione molto ac-

centuata in un lasso di tempo relativamente breve: i valori istantanei possono apparire elevati, se 

assunti singolarmente, ma la metodologia di calcolo per la valutazione del rumore ambientale 

prevede l’elaborazione del livello sonoro equivalente, che è il valore ottenuto dalla media energe-

tica dell’intera storia temporale relativa al periodo diurno (16 h, dalle 6 alle 22) o notturno (8 h, dal-

le 22 alle 6). 

Ciò premesso, l’analisi acustica e delle vibrazioni è finalizzata all’individuazione delle eventuali si-

tuazioni di criticità e degli interventi di mitigazione per contenere i livelli sonori e vibrazionali entro 

limiti normativi. Questi sono stabiliti dal Piano di Classificazione Acustica Comunale, approvato dal 

Comune di Cagliari con Deliberazione n° 1232 in data 18 maggio 1994, e successivamente aggior-

nato nell'anno 2009 (in via di approvazione definitiva). La seguente immagine rappresenta lo stral-

cio del territorio attraversato dalla tratta Repubblica-Matteotti e le relativa classificazione acustica 

in aree omogenee come previsto dall'aggiornamento in fase di approvazione. 
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Si evince come siano attraversate quasi esclusivamente aree di CLASSE IV “Aree di intensa attività 

umana” che comprendono “le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta den-

sità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività 

artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree por-

tuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.” Esiste solo un piccolo tratto di circa 100 m 

nella parte terminale del viale Cimitero fronte parcheggi del CIS che è stata classificata come 

CLASSE III “Aree di tipo misto” ovvero “aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di at-

traversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con 

limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da 

attività che impiegano di macchine operatrici”. 

Ulteriori limitazioni riguardano nello specifico le infrastrutture tranviarie che devono rispettare 

all’interno delle fasce di pertinenza i seguenti limiti. 

 

Nella situazione in esame si verifica che all'interno della fascia di pertinenza di larghezza pari a 30 

metri non sono presenti recettori "sensibili" quali scuole, ospedali, case di cura e riposo. Pertanto 

all'interno di detta fascia dovranno essere rispettati i limiti descritti alla tabella precedente, mentre 

all'esterno della fascia dovranno essere rispettati i limiti imposti dalla classificazione acustica comu-

nale. 

Oltre descrizione della situazione ante operam la relazione specialistica definisce la procedura da 

attuare per la predisposizione della valutazione d'impatto acustico in fase di progettazione definiti-

va. 

La valutazione d'impatto acustico dovrà essere preceduta da un'attenta e puntuale campagna di 

rilevamento acustico per la fase ante operam al fine di disporre dei necessari dati d'ingresso per 

l'elaborazione tramite apposito software per la fase post operam. La realizzazione della cartografia 

dell'area attraversata dalla tratta Repubblica-Matteotti, per la situazione ante e post operam do-

vrà consentire attraverso l'utilizzo di apposito software di simulazione, il confronto per le diverse si-

tuazioni mediante curve di isolivello. Il confronto dovrà essere fatto al fine di valutare eventuali si-

tuazioni puntuali di non rispetto dei limiti imposti dalle Leggi e in tal caso, predisporre la necessarie 

opere di mitigazione al fine di garantire il rispetto dei limiti.  

L’impostazione dello studio preliminare ambientale per le vibrazioni, si è sviluppato dal punto di vi-

sta metodologico in maniera analoga a quello relativo della componente rumore.  

La complessità dello studio è rilevante se si considera che il fenomeno vibratorio è fortemente va-

riabile e dipende dalla consistenza geologica del sottosuolo, dalla sua stratigrafia, dalle caratteri-

stiche strutturali dei singoli edifici e da una complessa interazione modale, solo per citare alcune 

delle variabili interessate. 

Per tale motivo la valutazione descritta nella Relazione specialistica “Rumore e vibrazioni” alla qua-

le si rimanda, non può ritenersi lo studio puntuale di ogni singolo edifico e tratto della linea tranvia-

ria. Per la fase di progettazione preliminare lo studio è stato affrontato al fine di valutare lo stato di 

fatto e la presenza di eventuali recettori sensibili nelle immediate vicinanze del tracciato tranviario. 

In questa fase di progettazione, la valutazione è stata affrontata correlando i dati sperimentali rela-

tivi alle emissioni di vibrazioni che caratterizzano il tram che sarà utilizzato e il territorio attraversato. 

In questa fase tuttavia, sono stati definiti gli elementi atti alla caratterizzazione della valutazione 

delle vibrazioni da effettuarsi in fase di progettazione definitiva al fine di valutare eventuali inter-
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venti di mitigazione di dettaglio per il rispetto dei limiti imposti dalla normativa tecnica in materia di 

vibrazioni. 

Considerando il tram in ambito urbano, il comportamento è assimilabile a quello di un treno a ve-

locità ridottissima che lungo il suo percorso subisce continui rallentamenti e accelerazioni. In consi-

derazione della disomogeneità del terreno (occupato da sottoservizi vari, terreni non omogenei in 

considerazione della localizzazione degli edifici a ridosso della linea), e del differente comporta-

mento dinamico della pavimentazione stradale che ingloba l’armamento tranviario per consentir-

ne in diversi tratti un uso promiscuo, la definizione di un modello matematico di previsione non è 

ipotizzabile se non per tratti particolari e comunque di dimensione limitata. 

La difficoltà oggettiva nel descrivere la situazione della componente vibrazioni prima della realizza-

zione dell’opera in progetto per i motivi anzidetti non ha a tutt’oggi permesso la realizzazione di af-

fidabili modelli previsionali di calcolo. L’analisi più appropriata da effettuare è dunque la caratte-

rizzazione della sorgente e avvalersi del maggior numero di dati rilevati in diverse sezioni urbane in 

considerazione della diversa tipologia di armamento e delle diverse situazioni (incroci, scambi e di-

verse pavimentazioni).  

In generale è possibile affermare che la tipologia di metropolitana completamente appoggiata 

sulla superficie di pavimentazioni stradali limita significativamente la propagazione per onde di 

compressione e di taglio contrariamente a quanto accade nelle sorgenti profonde, come ad 

esempio una linea metropolitana in galleria o una tratta ferroviaria in trincea profonda. Viceversa 

nel caso di trasmissione tra mezzi diversi (tipicamente terreno - aria) compaiono le onde di superfi-

cie che risultano essere il fattore dominante del trasporto energetico nel caso di sorgenti situate in 

superficie (strade o ferrovie a raso o in rilevato). Nella pratica, quindi, qualora l’armamento poggi 

sul piano di campagna (linea a raso o in rilevato) si può ritenere che vi sia predominio delle onde 

di superficie, in particolare di tipo Rayleight che corro-

no sull’interfaccia suolo-aria. Sotto il profilo normativo 

considerando la normativa riguardo il "disturbo alle 

persone", i valori e livelli delle accelerazioni complessi-

ve ponderate in frequenza validi per postura generica 

UNI 9614 sono quelli rappresentati nella tabella a lato. 

Tale limiti sono da intendersi riferiti al livello di accelera-

zione (ponderata per asse generico) rilevata sul pavimento degli edifici, quindi in presenza dei fe-

nomeni di attenuazione/amplificazione propri dell’edificio stesso; i livelli di accelerazione al suolo 

tali da non indurre il superamento del valore limite all’interno degli edifici dovranno essere più bassi 

di alcuni dB. 

Il posizionamento al centro degli ampi viali (Dante, Diaz, Cimitero, Roma) fa si che la superfici pa-

vimentate laterali quasi sempre realizzate con, materiali altamente smorzanti e la distanza geome-

trica generalmente maggiore dei 10 m dagli edifici, non pongano in essere interferenze apprezza-

bili nei riguardi degli stessi edifici. 

Si deve segnalare un ulteriore aspetto di particolare importanza legato alla propagazione della vi-

brazione dovuta al transito della tranvia, ossia la presenza di sottoservizi e irrigidimenti localizzati del 

piano viario. Infatti, sia la presenza di canalizzazioni in calcestruzzo e di pavimentazioni in calce-

struzzo di particolare rigidezza, ad alta trasmissibilità delle vibrazioni, rende necessario la previsione 

progettuale di armamenti antivibranti e di interventi mirati all’abbattimento localizzato delle vibra-

zioni. Ad esempio l’adozione di sistemi di disaccoppiamento tra canalizzazioni in calcestruzzo dei 

sottoservizi ed armamento ferroviario con interstrati in conglomerato bituminoso modificato o simili. 

L’esperienza maturata con la realizzazione della LINEA 1 mostra la presenza di particolari condizioni 

limite solo quando la linea si sviluppa in adiacenza agli edifici, come nel caso della tratta Stazione 

di piazza Repubblica fino al raccordo circolare a ridosso di via dei Conversi. In tale situazione si era 

rilevata ante operam la presenza di particolari condizioni geometriche di vicinanza inferiori a 3 m, 

un armamento vetusto con rotaie 36 UNI a giunti sfalsati, presenza di curve e cambi di livelletta, la 

velocità di transito e le caratteristiche dei rotabili a trazione diesel-elettrica e tecnologie costruttive 

della cassa e delle sospensioni obsolete, condizioni geolitologiche per la presenza di terreni carat-

terizzati da mediocri capacità smorzanti, presenza di edifici datati, con fondazioni presumibilmente 
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superficiali e realizzate a ridosso della linea. Le condizioni che caratterizzano la tratta Repubblica-

Matteotti sono decisamente differenti e molto più favorevoli: assenza di edifici in adiacenza, di-

stanze laterali ampie, terreni di riporto non smorzanti, assenza di livellette. Tuttavia al fine di limitare 

direttamente la sorgente è stato previsto il ricorso ad un armamento di tipo antivibrante,  

 
 

La situazione in progetto risulta essere molto meno impattante rispetto alla situazione attuale e 

conseguentemente non si prevedono in generale problemi di tipo vibrazionale per la nuova opera, 

a meno che, in alcuni punti particolari, siano le strutture dell’edificio ricettore stesso ad andare in 

risonanza, causando localmente un limitato superamento dei limiti posti dalla normativa. Tale ipo-

tesi non è valutabile nel dettaglio poiché necessità la caratterizzazione dinamica di tutti i solai e le 

fondazioni di tutti gli edifici potenzialmente interessati anche a distanze non significative. 

Considerato il fenomeno della trasmissione delle vibrazioni dovute al transito di convogli tranviari, 

non esprimibile attraverso una modellazione matematica che comprenda tutte le variabili intrinse-

che del processo fisico, si ritiene opportuno attuare degli interventi comunque volti ad attenuare il 

fenomeno in corrispondenza dei tratti di linea dove saranno riscontrati valori limite a seguito della 

campagna di rilievi da effettuarsi in fase di progettazione definitiva per la situazione ante–operam 

anche valutando la mitigazione del fenomeno connesso alle caratteristiche dei nuovi rotabili e agli 

interventi in progetto. 

I possibili interventi adottabili per la riduzione delle vibrazioni sui manufatti, siano essi edifici siano 

sottoservizi, in generale, sono schematicamente suddivisi in: 

1. Incremento della distanza tra manufatto e l’infrastruttura; 

2. Regolazione del profilo del binario; 

3. Creazione di discontinuità nel terreno; 

4. Isolamento della sovrastruttura tranviaria; 

5. Isolamento delle fondazioni del manufatto. 

 

1) Incremento della distanza tra l’edificio e l’infrastruttura. L’intervento è realizzabile in fase di 

pianificazione urbanistica o in fase di progettazione dell’opera tranviaria ponendo a confronto 

l’impatto derivante da diverse alternative di tracciato.  

2) Regolarizzazione del profilo del binario. Tra le cause principali della generazione delle vibrazio-

ni risulta l’irregolarità della superficie di rotolamento; una riduzione delle vibrazioni può essere 

ottenuta curando la posa in opera dell’armamento e programmando la continua manuten-

zione del piano di rotolamento, soprattutto in corrispondenza dei giunti. Rotaie con difetti an-

che minimi del piano di rotolamento possono provocare vibrazioni rilevanti, soprattutto in rela-

zione alla velocità e al carico. 

3) Creazione di discontinuità nel terreno. Un intervento per ridurre l’effetto della sorgente pertur-

batrice è quello di creare delle discontinuità nel terreno attraverso paratie o trincee, che re-

spingono per riflessione le onde di vibrazione e ne attenuino l’ampiezza. Nella progettazione di 

tali tipologie di barriere si possono seguire due criteri: l’isolamento in prossimità della sorgente o 

del ricettore. Se il contatto terreno-barriera è di tipo solido-solido, possono passare sia le onde 

longitudinali che quelle trasversali, se invece il contatto è del tipo solido-aria, possono passare 

solo le onde longitudinali.  Per questo, le semplici intercapedini vuote sarebbero la soluzione 

più efficace, ma non sempre sono di facile realizzazione per le condizioni al contorno. Inoltre, 
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qualora si abbia la presenza di suoli stratificati, ciascuno di piccolo spessore, l’intervento po-

trebbe essere poco efficace. 

4) Isolamento della sovrastruttura ferroviaria. L’isolamento della sovrastruttura può essere realizza-

to attraverso interventi geotecnici o con la posa in opera di appoggi elastici. L’utilizzo combi-

nato di entrambi gli interventi qualora possibile, è da ritenersi quello maggiormente consigliato 

qualora si riscontrino in fase di progetto, situazioni sensibili. Oramai nella gran parte delle realiz-

zazioni in campo ferrotranviario urbano, l’uso di un materassino antivibrante è pratica consoli-

data e sperimentalmente verificata quale proficua, per l’abbattimento del fenomeno vibrato-

rio. L’utilizzo di sistemi di armamento con elementi elastici interposti nell’organo di attacco del-

la rotaia, e con una struttura sottostante massiva, portano, ad una notevole riduzione delle vi-

brazioni prodotte e trasmesse. Inoltre, il contatto “elastico” indotto da questi sistemi di arma-

mento ed il loro elevato fattore di perdita (ottenuto con l’impiego di speciali materiali ad alto 

smorzamento) fanno sì che il primo picco a frequenza inferiore a 10 Hz scompaia in modo 

pressoché totale nelle linee tranviarie. 

5) Isolamento delle fondazioni dei manufatti. L’isolamento delle fondazioni dei manufatti può di-

venire una soluzione qualora la causa perturbatrice sia preesistente la costruzione da proteg-

gere. Risulta efficace in tal senso la realizzazione di fondazioni profonde, di intercapedini peri-

metrali e l’utilizzo di materiali antivibranti per evitare la trasmissione delle vibrazioni. 

 

Nel caso si debbano ridurre le vibrazioni in fase realizzativa si interverrà come al punto 4) e durante 

l’esercizio curando la manutenzione del binario come al punto 2). 
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3.3.9 Fattori climatici 

Alcuni aspetti climatici possono incidere sulle scelte 

progettuali dell’infrastruttura. Non sussistono particolari 

implicazioni che rendono necessaria l’adozione di in-

terventi specifici. Tuttavia il ricorrente ripetersi di alla-

gamenti nel viale Diaz tra viale Cimitero e viale Bonaria 

potrebbe determinare occasionali problematiche 

all’esercizio della metropolitana. Ciò è particolarmente 

frequente in concomitanza di forti acquazzoni che ca-

ratterizzano il regime torrentizio delle precipitazioni a 

Cagliari e per la particolare conformazione del terreno 

che vede proprio in tale posizione, le aree più depresse 

attraversate dalla tratta Repubblica-Matteotti, con 

quote sul livello del mare di poco superiori a 1.0 m. La 

via Roma pur poco sopra i 2.0 m sul livello del mare non 

presenta problematiche altrettanto gravi.  

La seguente immagine illustra l’orografia del terreno 

che evidenzia un compluvio in corrispondenza del Viale Cimitero che defluisce verso il tratto di via-

le Diaz più depresso. Per tale motivo la progettazione prevede il riassetto dello smaltimento delle 

acque meteoriche particolarmente attento in tale area. 

Per eventuali approfondimenti si rimanda allo Studio idrologico-idraulico. 
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3.3.10 Paesaggio  

I potenziali effetti, positivi e negativi, 

che incidono sulla percezione del 

paesaggio, sono relativi all’alte-

razione di identità estetico o cultu-

rali, all’intrusione nel paesaggio vi-

sibile di nuovi elementi negativi sul 

piano percettivo o positivi sul piano 

compensativo, l’eliminazione di ele-

menti attuali di criticità paesaggi-

stiche ma anche dell’introduzione 

sul territorio di nuove occasioni di 

vedute paesaggistiche di qualità. 

Sotto questo profilo il tracciato at-

traversa aree sensibili. 

Di particolare rilevanza su questa 

componente sono gli indirizzi dettati 

dal Piano Paesaggistico Regionale per il cosiddetto Ambito 1 Golfo di Cagliari. Il PPR riconosce i 

seguenti sistemi storici del paesaggio all’interno della città: 

- il sistema urbanistico medievale del centro di Cagliari e dei borghi extra moenia;  

- il sistema portuale storico, commerciale, militare di Cagliari;  

- il sistema delle strutture militari del centro medioevale di Cagliari e le modernizzazioni 

successive; 

- il sistema museale comunale e la concentrazione museale di differenti livelli (regio-

nale, universitario, privato).  

Sotto il profilo insediativo il PPR mette in evidenza come l’ambito sia caratterizzato dall’alta densità 

del tessuto edificato e dall’elevata complessità funzionale e relazionale del campo urbano, dalla 

presenza di infrastrutture portuali, commerciali e industriali e di servizi rari e superiori di rango regio-

nale. L'articolazione degli elementi riflette la complessità dell'ambito. Tra gli elementi principali tro-

viamo i sistemi infrastrutturali delle reti tecnologiche e dei trasporti con il sistema portuale storico, 

commerciale, turistico, militare, industriale di Cagliari. Questo si relaziona con il sistema costiero 

orientale e occidentale per quanto concerne la fruizione turistico-stagionale e relative problemati-

che di riqualificazione della viabilità e della mobilità.  

Caratterizzano l’insieme insediativo storico ed attuale, le modalità percettive delle parti urbane ed 

ambientali da un numero notevole di punti in rilievo e da diversi percorsi, dotando il luogo di un 

ricco thesaurus di punti di vista e di visioni mobili. Tale peculiarità comporta una particolare consa-

pevolezza sulla struttura e sulla complessità paesaggistica dell’intero Golfo di Cagliari e dunque, 

una maggiore sensibilità e l’elaborazione di forme di tutela verso sostanziali alterazioni delle visuali 

d’insieme e delle prospettive consolidate. 

Tale necessità ha determinato alcune importanti scelte progettuali di tracciato, di sezione trasver-

sale e di tecnologie che dominano nel confronto con altre possibili opzioni. 

In tal senso sono ineluttabili le scelte operate nel: 

- realizzare un tracciato posizionato in mezzeria del viale Diaz; 

- ripercorrere il sedime della vecchia ferrovia FdS nella via Dante, oggi trasformata in par-

cheggi e corsie veicolari; 

- ripercorrere interamente il sedime della preesistente tranvia lungo la via Roma e Piazza 

Matteotti, oggi occupata dalla corsia preferenziale autobus; 
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- realizzare fermate, banchine, pensiline e arredi con strutture leggere, poco invasive e inte-

grate nel contesto; 

- riqualificare gli spazi attraversati con arredi e verde, integrati e contestualizzati con le forme 

urbane circostanti; 

- impiegare veicoli elettrici (tram) con alimentazione aerea monofilare. 

Il PPR mette in evidenza le molteplici criticità del territorio cagliaritano, come l’estensione della Cit-

tà che ha alterato e obliterato gran parte delle forme originarie del paesaggio e dei processi natu-

rali, anche se è ancora possibile riconoscere i tratti salienti delle forme del rilievo che hanno guida-

to l’espansione urbana dalle origini fino ad oggi.  Le infrastrutture presenti e la localizzazione delle 

attività ha costituito una maglia infrastrutturale che interseca i sistemi idrografici sovrapponendosi, 

con modalità non coerenti e irreversibili, ai processi ambientali.  

Molto importante ai fini della realizzazione della tratta Repubblica-Matteotti è che essa consenta di 

contrastare quella che è una delle principali problematiche messe in evidenza dal PPR, ossia la 

congestione del centro urbano di Cagliari. Infatti i processi di agglomerazione urbana hanno pro-

dotto effetti di congestione funzionale e spaziale, dovuti all'intensificarsi delle relazioni interne al 

campo urbano e alle relazioni di gravitazione che i territori limitrofi istituiscono con la città. Solo sul 

capoluogo sono oltre 185.000 gli spostamenti pendolari che premono sulle vie d’accesso. Un “ser-

pente” di metallo di 900 km tutti i giorni preme sulle strade del territorio cittadino, prevalentemente 

rivolte al corridoio San Benedetto – Piazza Repubblica – Via Roma – Viale Trieste. Una superficie di 

oltre 270 ettari di lamiera, cioè 350 campi di calcio, s’insinua ogni giorno nel tessuto urbano, oppri-

me e ferisce la città di Cagliari. 

Il Paesaggio urbano evidenzia anche criticità legate al suo sovrautilizzo da parte di popolazioni 

pendolari che usano quotidianamente la città metropolitana. La congestione dei trasporti e la 

concentrazione di automobili all'interno dell'ambito urbano ristretto, limitano lo spazio pubblico di-

sponibile per la libera fruizione.  

Al fine di riequilibrare e riqualificare il paesaggio cagliaritano il PPR si concentra sulla necessità di 

una gestione coordinata del territorio, adeguata alla dimensione sovracomunale e metropolitana 

e riferita ad un sistema territoriale unitario calibrato tra processi urbani e ambientali.  

La tratta Repubblica-Matteotti in tal senso raggiunge completamente l’obiettivo di saldare le prin-

cipali aste ferroviarie regionali e dell’area vasta: sul versante occidentale la linea ferroviaria RFI e 

gli imminenti servizi metropolitani su Aeroporto, Elmas, Decimo, San Gavino, etc.; su versante orien-

tale la linea Ferrata ex FdS e la LINEA 1 di MetroCagliari che collega Pirri, Monserrato, Settimo, Do-

lianova, ecc.  
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Tra gli indirizzi richiamati da PPR, rilevanti ai fini del progetto della tratta Repubblica-Matteotti, si 

menzionano:  

- la riqualificazione del sistema dei rilievi quale particolare elemento di un paesaggio costiero 

unico e generatore di una morfologia insediativa specifica, attraverso la riconferma del giu-

sto valore storico-culturale e strategico che hanno assunto nel tempo, la conservazione 

dell’importante ruolo svolto nella geografia del luogo e nel sistema ambientale, tra i quali 

quelli coinvolti nel corridoi attraversato dalla tratta Repubblica-Matteotti: Monte Mixi, Monte 

Urpinu, Colle di Bonaria, Castello; 

- il monitoraggio ed il mantenimento di un corretto assetto idrogeologico del territorio in riferi-

mento all’equilibrio tra la qualità dei corpi idrici e i processi fluviali, delle falde sotterranee e 

del sistema marino-costiero, in rapporto alle attività di uso del suolo e delle risorse idriche. A 

tal proposito è da sottolineare come il progetto non incide sull’equilibrio idrico sotterraneo e 

superficiale, sui modi di filtrazione e corrivazione dell’acqua;  

- la riqualificazione dell’area portuale, del Lungomare Colombo e della via Roma attraverso 

una progettazione unitaria, che recuperi emergenze architettoniche. Anche in questo caso 

la tratta Repubblica-Matteotti insinuandosi all’interno della via Roma non altera i prospetti 

della palazzata esistente sui portici e fornisce una serie di elementi di riqualificazione del por-

to, degli attraversamenti con la passeggiata sotto il porticato di via Roma e degli spazi attra-

versati in genere. 

- la riqualificazione e il recupero del valore paesaggistico e della funzionalità ambientale del li-

torale de La Playa - Giorgino e del relativo compendio umido dello Stagno di Cagliari (Santa 

Gilla), prevedendo anche l’integrazione del progetto paesaggistico di mitigazione degli im-

patti ambientali della Strada Statale 195. Sul fronte occidentale la tratta Repubblica-

Matteotti si attesta in un’area attualmente degradata che nei piani del Comune di Cagliari, 

dell’autorità portuale e di RFI sarà soggetta a importanti processi di trasformazione e riqualifi-

cazione, quali ad esempio la realizzazione del Campus Universitario di viale La Plaia, i par-

cheggi di scambio e per la sosta camper in via San Paolo, etc. Tali aree rappresentano la 

cerniera in cui il corridoio La Plaia – Giorgino si innestano sulla città. 
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- Conservare i “cunei verdi” e gli spazi vuoti ancora esistenti per contrastare la tendenziale sal-

datura delle periferie urbane, attraverso la costruzione di fasce verdi o altre tipologie di spazi 

aperti pubblici extraurbani, anche al fine di riconfigurare i limiti dell’edificato.  

- Particolare rilievo per il progetto assumono nell’ambito cagliaritano i presidi della memoria 

storica e i programmi di riqualificazione delle emergenze culturali, con un complesso di azioni 

integrate connesse alle differenti articolazioni dell’insediamento storico. 

- Costituzione di itinerari storico culturali degli strati insediativi antichi (fenicio-punico, romano, 

dell’alto medioevo). 

 

Il PPR riconosce come elementi fondanti del sistema: 

- i rilevanti caratteri morfologici; 

- le testimonianze archeologiche; 

- le architetture storiche anche militari e carcerarie ; 

- le matrici infrastrutturali storiche. 

In linea con la necessità di una loro conservazione e valorizzazione il PPR prevede un monitoraggio 

dei beni finalizzata all'individuazione con sistemazione dei luoghi, e interventi di pulizia della super-

ficie dei beni e del contesto al fine anche di poter conseguire l'agibilità del bene. Sarà inoltre ne-

cessario attuare le seguenti azioni: 

- verificare le priorità ed eventualmente attivare la disponibilità dei beni;  
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- realizzare o rendere accessibile e percorribile la sentieristica anche mediante opportuna se-

gnaletica; 

- garantire la sicurezza dei beni attraverso il controllo e guardiania; 

- riqualificare l'edificato ed il contesto 

- attivare il monitoraggio relativo allo stato di conservazione dei beni; 

- divulgare le conoscenze attraverso adeguato sistema di comunicazione e didattica; 

- attivare un efficace programma di promozione e marketing. 
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3.3.11 Gestione delle materie, cave e discariche 

Non risulta particolarmente critica la necessità di conferire a discarica materiali non idonei, grazie 

alla buona natura dei materiali presenti e il loro limitato quantitativo. 

In ogni caso numerose sono le cave di prestito disponibili con buoni materiali di origine prevalen-

temente calcarea, silicea e basaltica.  

La seguente immagine illustra la distribuzione delle cave presenti nella zona distinte per areale, 

produzione annua, destinazione d’uso e litologia all’interno di un raggio compreso tra 10 e 20 km, 

distanza ritenute accettabili per il movimento dei materiali. Esse sono in grado di assorbire abbon-

dantemente i materiali eccedenti e di apporto necessari alla costruzione dell’opera, che peraltro 

risultano di esigua quantità. 

 

 

 

I materiali di risulta derivano quasi esclusivamente da terre, calcestruzzi e conglomerati bituminosi 

provenienti dagli scavi e demolizioni e rifacimento delle pavimentazioni. Essi non sono classificabili 

come rifiuti ma come sottoprodotti e compatibilmente con le esigenze del cantiere potranno esse-

re proposte metodologie di riciclaggio.  

Questa tipologia d’inerti riciclati comprende il conglomerato bituminoso stradale preesistente pro-

veniente dalla frantumazione in frantoio di lastre o blocchi di conglomerato demolito con sistemi 

tradizionali, oppure dalla fresatura in sito eseguita con idonee macchine (preferibilmente a fred-

do). Il loro reimpiego è possibile sia per la formazione di nuovi strati di conglomerato bituminoso sia 
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all’interno dei materiali non legati, nei misti granulari, nei rilevati e nei riempimenti. Il conglomerato 

bituminoso fresato e di frantumazione, generato durante la demolizione degli strati di usura, di col-

legamento e di base delle pavimentazioni stradali esistenti, risulta essere una miscela di materiali 

lapidei, provenienti originariamente dalla frantumazione delle rocce con dimensione massima di 

circa 30-40 mm, e di bitume. Nel fresato in seguito al processo di fresatura la miscela di inerti assu-

me dimensioni inferiori, comprese tra 0 e 25 mm. Il riutilizzo degli inerti di riciclaggio delle pavimen-

tazioni e del fresato di conglomerato bituminoso è regolato da norme tecniche ed ambientali. La 

norma tecnica che regola l’impiego del fresato nel campo stradale è la UNI-EN 13242:2008. Il D.lgs. 

n°152 del 3 aprile 2006 e suoi aggiornamenti negli articoli della parte IV stabiliscono i criteri di riutiliz-

zo dei sottoprodotti.  

Solo occasionalmente potrà rendersi necessario conferire in discarica autorizzata di rifiuti in relazio-

ne a rinvenimenti di materiali non classificati o classificati come tali come ad esempio sottoservizi 

realizzati con materiali obsoleti.  

3.3.12 Salute pubblica - criticità in caso di incendio ed emergenza 

Il tracciato interessa viabilità urbana percorrendo in aderenza le attuale superfici pavimentate di 

ampi viali con sezioni generalmente maggiori di 20 m. Le attività presenti non pongono particolari 

problematiche connesse ad eventi critici (incendio, diffusione contaminanti) per la gestione delle 

emergenze, né sono presenti siti sensibili. Buona è la situazione per eventuali percorsi alternativi del 

traffico urbano atteso il reticolo stradale ampio e diffuso che affianca il percorso della tratta Re-

pubblica-Matteotti.  

Ciò non esclude comunque la necessità di una gestione attenta dell’opera sia per la manutenzio-

ne e pulizia delle dirette pertinenze anche in fase costruttiva. 

In situazioni d’emergenza, i mezzi di soccorso e le forze di polizia hanno la possibilità di accedere 

alla sede tranviaria. Il posto di controllo centrale è in grado di monitorare costantemente tutti i 

mezzi in circolazione e comunicare con essi: si ha così la possibilità, se strettamente necessario, di 

bloccare il servizio per consentire l’accesso e l’intervento eccezionale dei mezzi di soccorso. Il servi-

zio può peraltro proseguire provvisoriamente su percorsi limitati, grazie a comunicazioni tra i due 

binari che permettono l’effettuazione di corse barrate. 

 

3.3.13 Aspetti storici. Archeologia. Beni culturali ed identitari.  

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

valori depositati nell’ambiente urbano storico, costituisce non soltanto una intangibile testimonian-

za storico-culturale, ma anche una risorsa cospicua da riconsiderare nell’ambito dei processi di svi-

luppo economico e culturale della città. L’approccio metodologico alle tematiche della riqualifi-

cazione urbana, rivolto alla convergenza dei saperi interdisciplinari, che percepiscono in termini 

unitari l’insieme della città storica e del suo territorio, risulta integrato dall’applicazione delle tecno-

logie avanzate, che supportano, con strumenti innovativi, la gestione 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 ten-

denza a riappropriarsi dei luoghi storici su cui si rende necessario convogliare risorse finanziarie, che 

favoriscano sinergie tra differenti campi di azione di riqualificazione urbana. 

Il Piano Paesaggistico Regionale ha indotto molteplici riflessioni che, anche alla luce della nuova 

lettura 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 Comunale e Piano Particolareggiato del centro storico). In tale direzione, è op-

portuno considerare il complesso dei beni identitari del comparto urbano che è stato, di recente 

(post 2009), sottoposto ad una normativa d’uso preordinata all’adozione degli strumenti urbanistici 

da adeguare.  
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Il riconoscimento e l’interpretazione delle regole (storico-morfologiche, architettoniche e urbanisti-

che) 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 relativa al comparto urbano attraversato dalla tratta Repubblica-

Matteotti può essere anticipata da alcune considerazioni preliminari. 

Rimandando per ogni dettaglio alla Relazione storico-archeologica generale, è opportuno segna-

lare quanto segue. Il tracciato della tratta Repubblica-Matteotti della metropolitana ricade 

all’interno del perimetro del centro di antica e prima formazione individuato nel PPR ed è pertanto 

considerato un bene paesaggistico d’insieme sottoposto alle prescrizioni dell’art.52 delle Norme 

tecniche di attuazione. In sede di copianificazione tra Comune e Regione, come risulta dalla De-

terminazione N. 1003/DG del 25/09/2007, il perimetro è stato ricondotto alla zona A del Piano Urba-

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

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

sottoposte a valutazione le permanenze di valori storici ed identitari e le misure di tutela ad esse 

collegate. L’analisi preliminare ha tenuto conto del contesto storico, archeologico e paesaggistico 

nel quale l’opera si inserisce, al fine di non alterarne caratteri e specificità.  

 

 

Estratto della Determinazione n. 1003/DG del 25/09/2007_Regione Sardegna (Copianificazione 

centro di antica e prima formazione) 
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I rinvenimenti archeologici 

 

Come dimostra la Relazione archeologica preliminare, lungo il tracciato della tratta Repubblica-

Matteotti e nelle immediate vicinanze sono presenti testimonianze archeologiche non sempre sot-

toposte a vincolo.  

La mappa seguente mostra i gradi di sensibilità archeologica, connessi al rischio di nuovi ritrova-

menti e relazionati ai differenti livelli di profondità dei depositi. Nel dettaglio, l’area portuale com-

presa tra la via Roma e viale Bonaria presenta un rischio medio-basso di ritrovamenti essendo costi-

tuita prevalentemente da terre di riporto come dimostrano diversi studi geologici (cfr. Barrocu G., 

Crespellani T., Loi A., Caratteristiche 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 tratta Repubblica-Matteotti, 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. 

 



Metropolitana Leggera di Cagliari: Linea 3 – lotto 2 Repubblica/Matteotti/Stazione 

Studio Preliminare Ambientale 

  

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE.doc pag. 62/79   

 

 

Carta della sensibilità archeologica 

 

La valutazione di prefattibilità del contesto storico archeologico per la nuova infrastruttura ha pre-

so in considerazione 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 

Saturno, 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 Ci-

mitero un’area di tutela condizionata, rispetta la disciplina per tali aree contenuta nella determi-

nazione 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 sceniche 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 comma 4, D.lgs. 42/2004, Codice Urbani), che ha determinato la scelta di localizzare il trac-

ciato della nuova linea metropolitana all’esterno del perimetro della piazza, senza apportare al-

cuna modifica alla stessa. 

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

rovie dello Stato. 
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Piazza Matteotti (Fonte: Collezione Cosentino) 

 

Risulta evidente come la scelta di passare in superficie sull’attuale pavimentazione e sfruttando gli 

ampi viali sia l’unica soluzione minimizzante gli impatti. Soluzione interrate o sopraelevate necessi-

tano di opere di fondazione e di approccio, raccordi e dotazioni di impianti che rendono indispen-

sabile un radicamento in profondità, decisamente non sostenibile in alcune aree, particolarmente 

sensibili dal punto di vista paesaggistico e storico - archeologico. La necessità di scavi poco pro-

fondi per l’installazione della nuova linea metropolitana minimizza il rischio di rinvenimenti archeo-

logici di particolare rilevanza, seppure si ritenga necessaria la supervisione da parte di un archeo-

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

La ricostruzione storica dell’assetto ferroviario e tranviario urbano consente di integrare in maniera 

coerente la nuova infrastruttura 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 preesi-

stente 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 tratta Repubblica-Matteotti e delle sue potenziali estensioni (verso il Poetto, 

Sant’Avendrace, ecc.) si pone dunque in un’ottica di ampia prospettiva per ristabilire forme di 

mobilità compatibili con il contesto ed integrate con le politiche di pedonalizzazione, di potenzia-

mento dei servizi pubblici e collegate al riadeguamento del sistema di mobilità basato prevalen-

temente sul trasporto privato su gomma, su cui l’Amministrazione sta impostando il futuro disegno 

strategico. 

In tal senso la nuova linea metropolitana assumerebbe un ruolo fondamentale nelle politiche di 

riassetto del territorio di area vasta. 

A partire dalla Piazza Repubblica la linea FCS attraversava l’incrocio per percorrere la sede riserva-

ta 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 proveniente da via Dante imboccava un brevissimo tratto di viale Bona-
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ria di fronte alla sede RAI attraversando la sede stradale e inserendosi all’interno dell’area ferrovia-

ria. Questa comprendeva diversi edifici di deposito, officine e la fascia dei binari e scambi. Una di-

ramata proseguiva uscendo all’incrocio tra viale Diaz e la traversa “Via della Stazione Vecchia” 

che mantiene, con la denominazione, testimonianza della storica presenza. Questa si dirigeva at-

traverso 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 tratta 

Repubblica-Matteotti 
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1943       1977 

   

2000       2014 

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 Def-

fenu, per raggiungere il porto e imbarcare le merci, esattamente dove la tratta Repubblica-

Matteotti 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. 

Impossibile 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 visi-

vo. 

 

 

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 Bo-

naria e la Cattedrale. 

 

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

na. 

 

  

Via Roma nei primi decenni del Novecento (Fonte: Collezione Cosentino) 
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Incrocio tra via Dante e via San Lucifero 

  

Incrocio tra via Dante e via De Gioannis 

 

  

Viale Bonaria. Passaggio a livello e incrocio con transito tram (proveniente da via Bottego) 
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Piazza Repubblica 

 

   

Piazza Lussu e Deffenu 

 

    

Veduta dal colle di Bonaria verso la vecchia stazione FCS 

 

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 Caglia-

ri- Isili- Sorgono – Arbatax, oltre che dagli agglomerati di Monserrato e Pirri. Tale processo si è arre-

stato negli anni ’90 quando le FdS (ex FCS) hanno impostato una politica di recupero e riqualifica-
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zione della linea ferrata specializzandola verso servizi metropolitani - nel tronco ricadente all’interno 

dell’area vasta di Cagliari - e servizi turistici nella restante parte poiché attraversa contesti di gran-

dissimo valore ed interesse ambientale. 

Ciò ha portato realizzazione della LINEA 1 di MetroCagliari e alle estensioni in corso di ultimazione 

verso il Policlinico Universitario e verso Settimo. 

La realizzazione della tratta Repubblica-Matteotti è in totale e assoluta coerenza con tale disegno 

strategico. 

3.3.14 Intrusione visiva 

Occorre preliminarmente svolgere alcune considerazioni circa la possibilità di una valutazione neu-

tra di tale componente d’impatto. A differenza di molti altri aspetti che sono stati illustrati in prece-

denza, la valutazione dell’impatto visivo coinvolge la percezione soggettiva e l’obiettività del giu-

dizio. La possibilità di dare una valutazione neutrale è un problema aperto, poiché le tecniche 

quantitative sviluppate hanno carattere sperimentale, utilizzabili solo in alcuni casi specifici o come 

approccio preliminare. In effetti, poche persone osservano una scena per quella che è: in maggio-

ranza l’immagine è elaborata dalla mente e confrontata con un intero catalogo di precedenti 

esperienze. Perciò la reazione è personale e riflette i propri particolari interessi e la propria cultura. 

Ciò non esclude la possibilità di valutare l’entità, talvolta anche positiva, che la perturbazione pro-

dotta dalla nuova metrotranvia produrrà nella percezione del paesaggio, o addirittura nella sua 

salvaguardia e valorizzazione. 

La presenza della tratta Repubblica-Matteotti modifica solo marginalmente le caratteristiche este-

tiche del territorio attraversato, determinando un impatto visivo su coloro che vivono nell’area o 

sono di passaggio. Ciò è dovuto al fatto che l’infrastruttura è inserita in un contesto urbano conso-

lidato e storicizzato, aggiungendo elementi artificiali quali il tracciato, i materiali, l’illuminazione e la 

movimentazione dei mezzi. Per contro essa sottrae alcuni elementi di degrado riqualificando alcuni 

nodi viari, riordinando gli spazi laterali, eliminando pali e insegne, segni obsoleti di segnaletica ver-

ticale e orizzontale, vecchie linea aeree, ma soprattutto file di autovetture e parcheggi all’interno 

dei viali attraversati. L’obiettivo è dunque quello di restituire ordine formale e percettivo a tutto lo 

spazio percorso, evidenziando in tal modo le qualità estetica presenti non solo in via Roma ma an-

che della molteplicità di vedute che dall’interno e dall’esterno del mezzo sono visibili lungo la trat-

ta Repubblica-Matteotti (dai colli di Bonaria con la sua Basilica e cimitero monumentale, alla chie-

sa di San Saturnino, agli edifici più moderni del viale Diaz, agli scorci sul mare e sul porto). 

Dunque l’impatto visivo dipende dalle caratteristiche del paesaggio, naturale o antropizzato, in cui 

la tratta Repubblica-Matteotti si inserisce e emerge in modo evidente che l’introduzione di questo 

nuovo elemento nel quadro percepito non è un fatto negativo: per l’andamento del tracciato e 

per la presenza di manufatti del progetto particolarmente attenti e armoniosi, come sono le pensi-

line e le fermate ipotizzate e le superficie pavimentate all’interno della sede ferrata.  

L’approccio più corretto è quello di effettuare un confronto qualitativo della situazione visiva prima 

e dopo l’inserimento del progetto. La situazione “prima” viene osservata e documentata con ripre-

se cine-fotografiche, mentre il “dopo” deve essere simulato o rappresentato. Attraverso la valuta-

zione di ciascuna ipotesi progettuale, a partire dalle caratteristiche qualitative del paesaggio ante 

operam, e delle modifiche apportate a tali caratteristiche dagli interventi proposti, si perviene ad 

esprime un giudizio sull’impatto visivo. 

Ulteriore elemento significativo è che generalmente l’impatto è ritenuto tanto più grave quanto 

più alto risulta il numero di persone interessate. Ci sono però casi in cui la tratta Repubblica-

Matteotti interessa pochissimi residenti, come accade nell’area del viale Cimitero, priva di residen-

ze e con un tessuto urbano poco denso. In questo caso si tiene conto della necessità di salvaguar-

dia del patrimonio storico e archeologico e della necessità di garantire visuali pregevoli ai viaggia-

tori o ai visitatori. 

Queste valutazioni sono state integrate applicando tecniche di valutazione quantitativa; per la dif-

ficoltà di tradurre in termini oggettivi elementi giudicabili soggettivamente, esse risultano utili come 
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ausilio all’interpretazione dell’impatto visivo ma non possono essere esaustive o decisive nelle scel-

te. 

Occorre considerare non solo l’infrastruttura ferroviaria ma anche il traffico che la percorre. At-

tualmente il corridoio Via Dante, Cimitero, Viale Diaz e via Roma è percorso da oltre 40.000 veicoli 

al giorno e sono presenti circa 370 stalli di sosta.   

Superando il problema della valutazione soggettiva ed oggettiva della qualità del paesaggio, la 

prima valutazione attiene la zona da cui la tratta Repubblica-Matteotti può essere vista indivi-

duando così la “zona di influenza visiva”. 

La delimitazione della “zona di influenza visiva” è stata individuata percorrendo il tracciato ed ef-

fettuando riprese fotografiche da molti punti e riportandola in cartografia. La zona di influenza è 

stata graduata in 3 fasce che incidono in misura differente in funzione della distanza. La seguente 

immagine illustra i risultati. 

 

 

Oltre all’impatto dell’infrastruttura è necessario considerare anche l’impatto dovuto al traffico poi-

ché i veicoli in movimento, oltre che aumentare l’”ingombro” della strada, attirano maggiormente 

l’attenzione dell’osservatore, a causa del movimento stesso, del rumore e dell’eventuale illumina-

zione artificiale (specie di notte).  

Anche le auto in sosta producono un grave danno al paesaggio, specie se permanenti; è il caso 

ad esempio di talune aree di sosta collocate proprio davanti a vedute interessanti sia 

dall’infrastruttura sia dall’esterno, ne è un esempio emblematico la via Roma. Studiando l’impatto 

visivo delle auto parcheggiate diversi studi hanno mostrato che il giudizio di valutazione di un me-

desimo paesaggio con e senza le auto in sosta peggiora in modo proporzionale al numero di auto 

o all’aumento percentuale di auto visibili. Passando da 0 a 15 auto, il peggioramento si è dimostra-

to equivalente a quello che si ha passando da un bel paesaggio di un parco nazionale a una più 

comune visuale rurale. Il peggioramento è maggiore se i parcheggi non sono organizzati secondo 

uno specifico progetto ordinatore. 
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Il parametro utilizzato per misurare l’occupazione visiva è stato l’angolo solido sotteso dall’oggetto 

e l’occhio. Tale angolo deve essere pesato per tener conto del diverso effetto in funzione della po-

sizione dell’oggetto nel campo visivo. Inoltre il campo visivo può essere schermato dalla presenza 

di ostacoli (piante, edifici, etc.) che rendono ancora più articolata la sua valutazione. 

 

 

 

Nel caso della tratta Repubblica-Matteotti altrettanto importante è la percezione degli utenti che 

la usano e la possibilità di nuovi punti di vista e osservazione. Non deve neppure essere trascurato 

la possibilità di fruire della vista sul fronte mare e dunque di una complessiva positiva valorizzazione 

e comprensione degli spazi attraversati.  
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3.3.15 Assetto territoriale 

Il progetto della tratta Repubblica-Matteotti coinvolge l’intero sistema e assetto della viabilità e dei 

trasporti ben oltre l’area del cagliaritano. 

Il Piano Regionale dei Trasporti mette in evidenza come l’organizzazione territoriale dell’area vasta 

di Cagliari rifletta la situazione delle infrastrutture di trasporto che nel tempo hanno caratterizzato i 

luoghi, assecondando le necessità insediative quasi sempre in modo disordinato, senza un disegno 

complessivo. Le connessioni con gli altri distretti si sviluppano in senso radiale a partire dal capo-

luogo, ma con forti differenze tra i vari settori del territorio che risulta fortemente polarizzato dal ca-

poluogo che domina le direttrici dello sviluppo economico e il modello insediativo territoriale della 

Sardegna meridionale. 

All’interno dell’area vasta oltre al territorio cittadino di Cagliari si distingue il sistema res idenziale e 

dei servizi coincidente con la prima corona della conurbazione, (Assemini, Elmas, Capoterra, Sestu, 

Monserrato, Selargius, Quartucciu, Quartu S.Elena), con una popolazione di oltre 350.000. Tale 

area, che presenta la più elevata densità insediativa nella regione, ha avuto nel decennio passato 

un’evoluzione verso il modello insediativo della metropolizzazione: in essa si riscontra infatti forte in-

tegrazione tra la funzione residenziale - il cui peso si è spostato nel tempo dal capoluogo ai comuni 

contermini - e le attività del terziario (servizi avanzati legati ai settori produttivi, servizi pubblici rari di 

scala regionale e provinciale, servizi culturali e ricreativi), per le quali è in atto un progressivo de-

centramento territoriale; si è accentuata anche l’interazione materiale e immateriale tra le attività 

localizzate e tra queste e i luoghi della residenza, con caratteri di frammistione a livello spaziale e 

conseguenti fenomeni di congestione sul sistema della mobilità.  
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L’attrazione esercitata dall’intera area urbana di Cagliari e il suo livello di integrazione territoriale 

sono espressi dagli indici di urbanità che presentano valori sempre nettamente al di sopra della 

media: dal valore 33 dell’indice di urbanità di Cagliari, al valore 30 di Quartu Sant’Elena, al 29 di 

Selargius, al 28 di Capoterra e Sestu, al 27 di Quartucciu.  

Sempre all’interno dell’area vasta è possibile distinguere il sistema delle specializzazioni funzionali 

lungo le direttrici territoriali esterne alla conurbazione, ed in particolare: la specializzazione indu-

striale nelle aree di Macchiareddu, di Sarroch e di Elmas che si va rafforzando nella direttrice occi-

dentale; la specializzazione commerciale lungo la S.S. 554 e lungo le S.S 130 e 131 che si appoggia 

ai centri di Sestu e Assemini; la specializzazione agricola dei centri del basso Campidano sino a Ser-

ramanna e, nella direttrice centro-orientale, sino a Dolianova e Burcei; la specializzazione turistica 

appoggiata ai comuni di Pula e Villasimius, caratterizzati da una forte dinamica insediativa turistica 

che ne ha rafforzato il ruolo di riferimento per il sistema turistico dell’arco costiero cagliaritano. Infi-

ne non va trascurato il sistema delle specializzazioni ambientali e dei parchi che dal sistema colli 

degrada verso le lagune (Santa Gilla, Molentargius, Stagno di Cagliari, le Saline, Poetto, etc.) 

La funzione industriale è dunque demandata ad una sorta di anello esterno che comprende le 

aree industriali di Sarroch, Capoterra, Assemini, Uta, Elmas e che si dirama quindi lungo le principali 

arterie di comunicazione ed accessibilità (la SS 554 e la SS 131, nonché la SS 128, SS 195 e la SS 387). 

La realizzazione del porto canale, del parco scientifico e tecnologico con il polo universitario di 

Cagliari, l’ampliamento dell’aeroporto rafforzano la specializzazione industriale dell’ambito in esa-

me. La funzione agricola è svolta nel retroterra dove si riconoscono i sistemi agricoli del basso 

Campidano. La realizzazione del Centro ortofrutticolo di Sestu porterà ad un rafforzamento delle 

coltivazioni specializzate, in quest’area che funge da cerniera di interscambio tra città e campa-

gna.  

Si è comunque in presenza di una forte rappresentatività del settore di servizi derivante dalla pre-

senza di servizi primari ed alla persona concentrati prevalentemente nel capoluogo regionale.  In 

alcuni comuni sono delineate specificità di vocazione (es. Sestu per il commercio). In altri si eviden-

zia la residenzalità come fattore di ruolo. Il terziario avanzato risulta diffuso sul territorio con specia-

lizzazione relativa nelle località in cui sono presenti servizi territoriali superiori (Cagliari) evidenziando 

e rafforzando tali comuni come centri di aggregazione e preminenza economica anche regiona-

le.   

L’influenza socio-economica del capoluogo sul territorio circostante è quindi molto forte e supera 

anche i confini del pur ampio Sistema Locale di Cagliari.  

L’immagine successiva mostra l’assetto che più recentemente (settembre 2012) è stato definito 

nell’ambito del Piano Strategico Intercomunale dell’Area Vasta di Cagliari.  

Esso si fonda sui risultati delle elaborazioni e i risultati degli accordi di programma siglati dai Comuni 

per la sistemazione della SS 554 e per la realizzazione della metropolitana leggera di Cagliari. 

In essa emerge come il futuro anello di circonvallazione sarà costituito a partire dal settore occi-

dentale dalla nuova SS 195 a 4 corsie in corso di realizzazione, dall’adeguamento della dorsale del 

CACIP e della pedemontana sino al bivio di Sestu. Da qui la nuova SS131 e la SS 130 sistemate, si 

innestano sulla SS 554 per la quale sono disponibili i progetti e parte delle risorse per l’eliminazione 

dei semafori e l’adeguamento della sede viaria. La SS 554 superato l’abitato di Quartucciu viene 

declassata, assumendo in futuro funzione urbane di cerniera sia tra i quartieri di Quartu Sant’Elena 

a nord e l’omonima città sia di ingresso al compendio costiero e del Poetto. L’anello di circonvalla-

zione prosegue attraverso l’ampliamento della sede di SS 125 intorno al Simbirizzi che si connette 

alla nuova circonvallazione esterna do Cagliari già realizzata tra Maracalagonis e Terra Mala. Il 

Completamento dell’Ultimo lotto di SS 125 in corso di realizzazione tra Terra Mala e Geremeas con-

sentirà di collegare dopo anni tutta il settore sud orientale dell’isola con il capoluogo. 

Ulteriori elementi di novità sono la chiusura dell’asse mediano, attraverso la via Peretti, SS 131 e SS 

130, la sistemazione di alcuni assi di attraversamento degli agglomerati di Selargius, Monserrato, 

Quartucciu, Quartu e Pirri. Sul fronte occidentale è in programma la saldatura della SS 195 verso 

Contivecchi attraverso l’area industriale di Macchiareddu. 
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Nell’immagine è anche rappresentata la rete di metropolitana leggera in esercizio oltre che quella 

delineata negli accordi di programma e per la quale la tratta Repubblica-Matteotti assume una 

valenza di assoluta priorità. 

 

 

La sua realizzazione comporterà impatti sulla mobilità in fase di costruzione e in esercizio, il condi-

zionamento di opere esistenti, limitazioni temporanee all’accessibilità di aree di interesse pubblico, 

modifiche nel valore economico di aree ed abitazioni, l’innesco di attività e l’induzione di fabbiso-

gni di servizi nelle fasce laterali e il miglioramento della loro offerta e qualità. 

 

3.3.16 Interferenze con sottoservizi e reti esistenti 

L’area interessata è sede di una fitta rete di sottoservizi che interferiscono in molteplici punti con 

l’opera. In particolare con Telecom, Enel Terna, Enel distribuzioni, Abbanoa, rete gas, rete illumina-

zione pubblica, rete fibra ottica, rete di smaltimento acque bianche, nere meteoriche.  

L’importanza di tali reti ha reso necessario già in fase di progettazione preliminare un loro attento 

censimento, che a portato per ciascuna rete interferente alla produzione di apposite mappe te-

matiche. 

L’esperienza maturata dal personale del Comune di Cagliari nella gestione e riconfigurazione delle 

reti dei sottoservizi (ad esempio nel rifacimento della rete dei sottoservizi di interi quartieri quali Ma-

rina, Castello e Villanova) consente di affrontare con la necessaria perizia e cautela le difficoltà 

che la risoluzione delle interferenze comporta. È utile ricordare che dall’interruzione anche solo 

temporanea di una rete derivano disagi per interi settori della città e la sospensione di utenze vitali. 

Per questo motivo questo aspetto progettuale assume importanza fondamentale. 

Per cui il Comune di Cagliari d’intesa con l’ARST intende governare in modo forte e diretto la co-

struzione dell’opera e le proposte progettuali definitive ed esecutive dovranno premiare soluzioni a 
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basso impatto sulla cittadinanza, che minimizzino o annullino i tempi delle sospensioni e i disagi in 

fase di cantiere. 

Per ciascuna interferenza già in fase di progettazione definitiva dovrà essere predisposta un oppor-

tuno progetto di risoluzione che valuti tempi, costi di attuazione e impatti sull’utenza. Le interferen-

ze riscontrate rappresentano difficoltà tecniche generalmente di media entità nei confronti delle 

quali prevale l’aspetto del loro coordinamento ed il rispetto di uno stretto crono programma, per 

evitare fermi lavori a causa di piccole o banali interferenze. All’atto della Conferenza dei Servizi, gli 

Enti interferenti si impegnano al rispetto delle fasi e dei tempi di risoluzione. 

Poiché l’opera interessa al massimo una profondità di un metro le interferenze più importanti si ri-

scontrano nelle linee idriche e fognarie. Alcune di queste si trovano a bordo carreggiata e dunque 

necessitano di opere di protezione o di attraversamento. Altre sono ubicate in posizione centrale 

per le quali sarà necessario lo spostamento, o in caso di intersezione di una protezione superiore 

con cameretta laterale di ispezione.    
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3.3.17 Rischi di contaminazione 

La natura del sistema elettrico di alimentazione della metropolitana determina un rischio di conta-

minazione da liquidi e merci pericolose praticamente nullo e gli unici potenziali rischi, peraltro mol-

to contenuti, si hanno lungo il tracciato per le lavorazioni connesse alle fasi di cantiere che non 

necessitano di particolari cautele per la natura dei terreni attraversati. La limitatezza della sezione 

trasversale, della lunghezza e la sede praticamente pianeggiante fa si che siano sufficienti i normali 

approntamenti di cantiere. Questi devono essere potenziati solo nell’area del viale Diaz che, come 

messo in evidenza, subisce allagamenti ricorrenti in concomitanza con eventi meteorici torrenziali. 

In qualche caso risulterà opportuno preservare le pertinenze laterali sia da sversamenti accidentali 

in fase di costruzione. In questi casi le acque meteoriche derivanti dal dilavamento dell’area di 

cantiere e delle piste provvisionali, saranno raccolte in appositi fossi e/o canalette impermeabiliz-

zate di prima sedimentazione prima del convogliamento nei corpi idrici ricettori. 

3.3.18 Inquinamento elettromagnetico 

Il campo elettromagnetico generato dal sistema di alimentazione della Metrotranvia è del tutto 

trascurabile, in ragione della natura della corrente (continua) e dei valori in gioco. 

Le sottostazioni elettriche, dove la corrente alternata in media tensione è trasformata in continua in 

bassa tensione, che va ad alimentare le linee aeree della LINEA 3, non sono dissimili da quelle della 

comune distribuzione di energia elettrica, diffuse in tutte le città e sono ubicate in aree quali quella 

del parcheggio CIS e della stazione RFI di piazza Matteotti, all’interno di ampi aree, lontane da re-

sidenze e possibili recettori. 

L’adozione di tecnologie a basso impatto – in particolare con l’adozione di due raddrizzatori (a 

valle del trasformatore di gruppo) a reazione dodecafase che limitano al minimo il contenuto e 

l’ampiezza delle armoniche sulle linee e quindi evitano apprezzabili disturbi indotti e possibili interfe-

renze – così come il buon inserimento territoriale, consentono di raggiungere buone prestazioni an-

che rispetto alla già positiva situazione attuale. 
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