
 
 

 

Procedura aperta, ai sensi dell’articolo 123, comma 1 e articolo 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per 
l’appalto della fornitura di n. 1 Unità di Trazione (UdT) bidirezionale, a trazione elettrica ad 
alimentazione a gas idrogeno, da utilizzare sulle linee ferroviarie a scartamento di 950 mm di 
ARST S.p.A. 

Gara n. 157/2022 – CIG 95466321F3 CUP F50J21000020001 

 

ALLEGATI AL  

CAPITOLATO TECNICO 

 

per la fornitura di Unità di Trazione destinate  

alle linee ferroviarie di TPL dell’ARST S.p.A. 

 

ALLEGATO A.1: caratteristiche tecniche e geometriche delle linee ferroviarie di TPL 
dell’ARST S.p.A. 

ALLEGATO A.2: profilo cinematico massimo delle linee ferroviarie di TPL dell’ARST S.p.A. 

ALLEGATO A.3: profilo delle ruote ottimizzato per l’armamento delle linee ferroviarie di TPL 
dell’ARST S.p.A. 

ALLEGATO B.1: documentazione di uso e manutenzione dei rotabili delle linee ferroviarie di 
TPL dell’ARST S.p.A. 
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1. PREMESSA 

L’attuale rete ferroviaria dedicata al TPL gestita da ARST S.p.A. si sviluppa per circa 168,9 
km, su linee a scartamento ridotto, fra loro non connesse, facenti capo a Cagliari, Macomer e 
Sassari.  

È attualmente in corso la progettazione di una nuova bretella di collegamento ferroviario tra 
la linea Sassari - Alghero centro e l’aeroporto di Alghero compreso di impianto di produzione 
di idrogeno, deposito e opere complementari. km 6,75 circa. 

Le UDT bidirezionali, a trazione elettrica ad alimentazione a gas idrogeno, oggetto della 
presente procedura e del primo contratto applicativo sono destinate alle seguenti linee TPL: 

 Sassari – Alghero 
 Sassari Sorso 
 Nuovo collegamento ferroviario Sassari/Alghero – Alghero Aeroporto (in fase di 

progettazione) 

Di seguito viene riportata una breve sintesi delle principali caratteristiche delle linee in 
esercizio e in fase di progettazione con i profili longitudinali delle linee Sassari – Alghero, 
Sassari – Sorso e del nuovo collegamento ferroviario interessati alla fornitura prevista 
dal primo contratto applicativo. 

 

2. RETE TPL ARST  

Le linee Ferroviarie adibite al servizio TPL attualmente in esercizio sono: 

 Sassari - Alghero di circa 30 km con servizio feriale e festivo; 
 Sassari – Sorso di circa 10 km, con servizio feriale; 
 Macomer - Nuoro di circa 58 km, con servizio feriale; 
 Monserrato - Isili di circa km 71 con servizio feriale. 

Le linee ferroviarie adibite al trasporto pubblico locale sono interamente a scartamento ridotto 
(950 mm) a binario unico non elettrificato. Riguardo all'infrastruttura ferroviaria, la linea è 
armata con rotaie da 36 kg/m montate su traverse biblocco in cemento armato tipo “sistema 
Vagneux” con organi d’attacchi elastici di tipo “NABLA” e interasse di 66 cm. 

Le linee sono state oggetto di varianti di tracciato ed ammodernamenti negli anni '90 (varianti 
ex L.910/86) .  

Nell’anno 2012 sono state interamente rinnovate con un intervento di riqualificazione 
mediante omogeneizzazione dell’armamento ferroviario. 

La pendenza massima è del 30/1000, il raggio di curvatura minimo è pari a 80 m. La velocità 
massima di progetto è funzione della tratta e dei raggi di curvatura, ed è pari a 100 km/ora 
su tratte rettilinee o con curve di ampio raggio (maggiore di 500 metri). 

Le rotaie sono assemblate in lunga rotaia saldata (l.r.s.) in rettilineo e nelle curve di raggio 
uguale o superiore a 150 m, ovvero con giunzioni sfalsate nelle restanti tratte. 

Il giunto tra binario in l.r.s. e binario non in l.r.s. è del tipo affacciato, realizzato con ganasce 
36 UNI A, piastrone 36UNI/FCS, fissato su doppia traversa in legno. 

Ove la tratta in l.r.s. ha inizio in prossimità di deviatoi, a protezione di questi, è interposta 
una campata, realizzata con giunzioni affacciate, della lunghezza minima di 18 m. 

Attualmente, a seguito di disposizioni ANSF, la velocità di massima è pari a 70 km/ora. 
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Le fermate di stazione e lungo la linea sono realizzate con marciapiedi con altezza di 270 mm 
sul piano del ferro, distante 825 mm dall’asse della rotaia più vicina. 

Il piano di inclinazione delle rotaie rispetto al piano orizzontale è di 1/20. 

Ulteriori caratteristiche correlate all’interazione ruota-rotaia sono: 

 sopraelevazione massima prevista:110 mm 
 sovrascartamenti in curva: ci si riferisca, per i valori nominali, alla seguente tabella: 

 
 

Su alcune tratte è stato effettuato uno studio puntuale della geometria del binario legato al 
reale stato dei luoghi, che non sempre corrisponde ai valori riportati nella tabella precedente. 

2.1. RETE FERROVIARIA INTERESSATA ALL’ESERCIZIO DEI NUOVI TRENI 

Le linee Ferroviarie destinate ad accogliere le n.4 UdT fornite attraverso il 1° contratto 
applicativo sono: 

1. Le linee TPL attualmente in esercizio: 
 Sassari - Alghero di circa 30 km con servizio feriale e festivo; 
 Sassari – Sorso di circa 10 km, con servizio feriale; 

2. Nuovo collegamento ferroviario tra la linea Sassari – Alghero e Aeroporto di Alghero 

2.1.1. Linea Alghero – Sassari – Sorso 

Nel nord Sardegna sono presenti due linee adibite al servizio di TPL: 

 Sassari – Alghero 
 Sassari – Sorso 
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2.1.1.1 Linea Sassari-Alghero 

La linea ha una estensione di circa 30 km e collega le stazioni principali di Sassari e Alghero. 

Dal punto di vista della tortuosità del tracciato, nella tratta il raggio minimo delle curve è di 
80 metri. 

Le stazioni capolinea rappresentano anche i due estremi altimetrici, con Sassari punto più alto 
(176 m s.l.m.) e Alghero più basso (9 m s.l.m.). 

Oltre ai due capolinea risulta attiva per il servizio passeggeri la stazione di Olmedo, attrezzata 
per gli incroci, oltre alle fermate di Sassari Santa Maria, Molafà, San Giorgio (anche questa 
attrezzata per gli incroci), Arcone, Mamuntanas e Punta Moro. La figura che segue illustra 
dislocazione, distanze e altimetria dei diversi Posti di Servizio lungo la linea. 
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Si riporta in allegato il profilo longitudinale  

 

2.1.1.2 Linea Sassari-Sorso 

La linea ha una estensione di circa 10 km e collega le stazioni di Sassari e Sorso. 

Dal punto di vista della tortuosità del tracciato, nella tratta il raggio minimo delle curve è di 
80 metri. 

Nel tratto tra la stazione di Sassari e quella di Santa Maria di Pisa, in affiancamento al binario 
della linea, è presente un binario elettrificato per i servizi di Metro Sassari. Tuttavia, fatto 
salvo un breve tratto in uscita dallo scalo sassarese le due linee risultano funzionalmente 
separate, pur presentando lo stesso scartamento. 

Dal punto di vista altimetrico la quota più alta si rileva nel capolinea di Sassari (176m s.l.m.), 
posta circa cinquanta metri più in alto dell'estremo inferiore della linea, situato nei pressi della 
fermata di Crabulazzi. 
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Oltre ai due capolinea risultano attive per il servizio passeggeri le fermate di Santa Maria di 
Pisa, Rodda Quadda, Crabulazzi e Funtana Niedda. La figura che segue illustra dislocazione, 
distanze e altimetria dei diversi Posti di Servizio lungo la linea. 

 

 
 

 

Si riporta in allegato il profilo longitudinale  
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2.2. NUOVA COLLEGAMENTO FERROVIARIO IN FASE DI PROGETTAZIONE 

L’intervento prevede la realizzazione dei seguenti sottosistemi di rete: infrastruttura 
ferroviaria, energia (attraverso la realizzazione dell’impianto di produzione a idrogeno), 
sistemi di controllo comando e segnalamento. 

La realizzazione dell’infrastruttura comprende: 

 le località di servizio: Mamuntanas e aeroporto di Alghero quali punti di partenza e arrivo della 
linea, le aree di deposito /officina lavaggio; 

 la linea a singolo binario che si sviluppa in parte a raso e in parte in viadotto, i relativi scambi per 
accesso alla stazione di Mamuntanas dalla linea ferroviaria Sassari Alghero, i binari di scambio 
per l’accesso al deposito/officina e i binari di scambio per l’accesso alla fermata capolinea 
dell’aeroporto a doppio binario.  

 L’insieme degli impianti e apparati di sicurezza necessari a garantire la sicurezza della 
circolazione ferroviaria  

La realizzazione dei sistemi di comando controllo e segnalamento a terra, comprende tutte le 
apparecchiature a terra necessarie a garantire la sicurezza il comando e il controllo della 
circolazione di treni; le caratteristiche del sottosistema di controllo comando e segnalamento 
di bordo saranno definite nell’appalto di fornitura dei rotabili, coordinate tra loro. 

La realizzazione dell’impianto di produzione a idrogeno comprende la centrale di produzione 
gli impianti di stoccaggio e erogatori di distribuzione. 

Dal punto di vista tecnico, il collegamento Mamuntanas - Aeroporto di Alghero, non presenta 
particolari difficoltà e lo studio è stato sviluppato prendendo in considerazione la possibilità di 
realizzare un collegamento a semplice binario. Si tratta quindi di una tratta banalizzata in cui 
il servizio ferroviario è a spola. 

Il tracciato attraversa un’area prevalentemente pianeggiante, in cui differenze d quota 
rilevanti si riscontrano in corrispondenza dei rii attraversati (rii Sassu e Filibertu); lontana da 
insediamenti abitativi. 

La tratta Mamuntanas - Aeroporto Fertilia ha una lunghezza di circa 6.750 m.  

Si riporta di seguito la tabella riepilogativa della linea in cui si evidenziano, indicativamente, 
le tratte a raso e in viadotto/attraversamenti fluviali: 

 

TIPOLOGIA IDENTIFICAZIONE PROG. INIZIO LUNGHEZZE PROG. FINE  

    ml ml ml 

VIADOTTO SOVRAPASSO 
STRADA ANAS NUOVA 
COSTRUZIONE 1 704,00 537,00 1241,00 

PONTE RIU SASSU 2 1984,25 191,50 2175,75 

PONTE RIU FILIBERTU 3 3744,25 106,50 3850,75 

VIADOTTO AEROPORTO 4 6289,25 466,53 6755,78 

TOTALE VIADOTTO     1301,53   

TOTALE LINEA A RASO     3448,47   

TOTALE LINEA IN PROGETTO     4750,00   
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La località di servizio di Mamuntanas è ubicata dopo il bivio da cui la linea si dirama dalla linea 
ferroviaria Sassari Alghero, in modo da permettere ai passeggeri di effettuare lo scambio tra 
le due linee.  

La località di servizio dell’Aeroporto di Alghero è stata pensata come fermata capolinea in 
sopraelevata, alla quota del terminal partenze dell’aerostazione, in modo da ridurre le 
interferenze con la viabilità. 

Il collegamento ferroviario parte da Mamuntanas dalla nuova stazione di scambio e, dopo 
aver fatto una curva a destra con raggio di 150 m, corre parallelamente alla viabilità esistente 
per circa 700 ml, per poi iniziare la rampa di accesso al viadotto di sovrappasso della nuova 
viabilità ANAS per una lunghezza complessiva del viadotto comprensiva di rampe pari a 537 
ml. 

Quindi il tracciato procede a raso per circa ulteriori 700 ml e poi attraversa il fiume Riu Sassu, 
per una lunghezza complessiva di circa 191 ml.  

Il tracciato prosegue per circa 1570 ml con una curva a sinistra, superando a raso la Strada 
Provinciale 42; con un ponte lungo 106 ml, supera il fiume Riu Filibertu  

Successivamente il tracciato prosegue a raso in rettilineo per ulteriori 2440 ml con curva a 
destra si immette con un flesso in una rampa per superare la strada Provinciale 44, con un 
viadotto di 467 ml che proseguirà fino al terminal partenze dell’aerostazione. 

Si riporta in allegato il profilo e la planimetria del tracciato. 
















































































