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Allegato alla Delib.G.R. n. 40/20 del 22.7.2008 
 
OGGETTO : PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. AUTORIZZAZIONE EX ART. 15 COMMA 7 DELLE NORME 

TECNICHE DI ATTUAZIONE 
RFI S.p.A.: “REALIZZAZIONE DI UNA FERMATA FERROVIARIA PER IL COLLEGAMENTO DELLA 
RETE SARDA ALL’AEROPORTO DI CAGLIARI-ELMAS”, NEL COMUNE DI ELMAS 

  

RFI S.p.A. 
Ente proponente: 

 
Realizzazione di una Fermata Ferroviaria per il 
collegamento della Rete Sarda all’Aeroporto di 
Cagliari-Elmas, nel comune di Elmas. Titolo dell’intervento: 

 

Descrizione dell’intervento: 
 

Il progetto proposto, a seguito degli accordi tra RFI 
S.p.A. e SOGAER, è strutturato in due parti funzionali: 
1. la fermata ferroviaria costituita da marciapiedi, 

pensiline, sottopassaggio, scale e rampe di 
accesso alle banchine; 

2. collegamento all’aerostazione, con accesso dal 
piazzale dell’aeroporto in corrispondenza del 
parcheggio multipiano, attrezzato con percorsi 
meccanizzati. 

Il sistema di servizi ferroviari descritto verrà realizzato 
con una struttura leggera, minimale, di facile 
manutenzione e curabilità. 
I marciapiedi saranno costituiti in masselli 
autobloccanti; le pensiline, montate per ottenere una 
sagoma ad “L”, saranno realizzate in graticcio di travi 
d’acciaio zincate a caldo e rivestite con lastre di 
alluminio elettrocolorato bianco. Le finiture delle pareti 
in cemento saranno colorate dagli ossidi ferrosi per 
ottenere una cromia ruggine; la pavimentazione delle 
rampe sarà realizzata in granito con lastre di diverse 
dimensioni disposte a correre. 
Il rivestimento del sottopassaggio è costituito da lastre 
di granito rosa sardo e lastre di vetro; la 
pavimentazione in pietra locale di diverse dimensioni 
disposta a correre. 
Il collegamento con l’aerostazione è costituito da un 
percorso in trincea, in parte coperto e in parte 
scoperto, delimitato da una struttura di elementi in 
terre rinforzate con andamento sinusoidale. Il 
percorso coperto ospita il collegamento meccanizzato 
realizzato mediante tappeti mobili. Il muro in cemento 
presenta la stessa cromia ruggine della pensilina. 

■   P.U.C. 

□   P.d.F. Ambito urbanistico: 

□   P.R.G. 

L’intervento ricade in zona omogenea G “Servizi 
generali (pubblici e privati)” - Sottozona G2.a* 

  
Importo dell’intervento:  € 12.010.000 (€ 8.010.000 SOGAER e € 4.000.000 

RFI) 
  
Ente finanziatore:  CIPE - R.A.S. – Ass.to Trasporti 

Stato della procedura   

 □  Progetto preliminare  
 ■ Progetto definitivo Deliberazione C.C. n. 14 del 11.04.2008 
 □ Progetto esecutivo  
 □  Gara avviata  
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Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni  

Verifica della conformità urbanistica ■ Positiva 
□ Negativa 

Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale 

L’area di intervento ricade all’interno dell’ambito costiero n. 1 – “Golfo di Cagliari”, fuori dalla fascia costiera, e 
in aree classificate come “Insediamenti produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale – 
Insediamenti produttivi minori” dell’assetto insediativo. 

Si rileva altresì che l’opera proposta è ricompresa all’interno dell’“Oasi permanente di protezione faunistica - 
Molentargius” (art. 37 delle N.T.A. del P.P.R.). 

L’intervento, disciplinato dall’art. 103 delle succitate N.T.A., “Sistema delle infrastrutture”, non contrasta con i 
principi e gli obiettivi delle N.T.A. del P.P.R. 

Annotazioni 

Non sussistono vincoli di legge. 

 

 


