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1. ANAGRAFICA 
 

PROGETTO Rifunzionalizzazione di beni del patrimonio immobiliare 
della Regione concessi in comodato d’uso 
all’Associazione di Comuni. Interventi su beni del 
patrimonio ferroviario 

IDENTIFICAZIONE DEI BENI CASE CANTONIERE E STAZIONI FERROVIARIE 
nella tratta Macomer-Bosa di 46 Km di proprietà della 
R.A.S.  concesse in comodato d’uso all’Associazione di 
Comuni Marghine-Planargia – Ente capofila Comune di 
Macomer 

LOCALIZZAZIONE Comuni di Macomer - Bosa – Flussio - Magomadas – 
Sindia -  Suni -  Tinnura -  Tresnuraghes 

PROPONENTE  COMUNE DI MACOMER – Ente capofila 
dell’Associazione dei Comuni 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO GEOM. ANTONINA DEMURU 
 
2. DINAMICHE DI PROGETTO 

Il progetto prevede la ristrutturazione delle case cantoniere e delle stazioni ferroviarie ormai in disuso, ubicate nei 
territori dei Comuni costituenti l’Associazione, per destinarle ad un utilizzo turistico. 

 
 
Indicazione dei Caselli e stazioni interessate 

 
3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 
 

Prefazione 
Oggi  sulla tratta Macomer-Bosa di 46 km che attraversa i territori del Marghine e della Planargia il turismo che si 
sviluppa sui binari è limitato a quello di destinazione ed effettuato con treni a calendario o noleggiati, alimentati nel 
numero dei passeggeri principalmente da gruppi organizzati da tour operators, da Associazioni e dal turismo 
scolastico, con una stagionalità che va da giugno a settembre per 1-2 viaggi settimana e con una permanenza 
media del turista sul territorio limitata max nelle 12 ore. 
 
Obiettivo del modello By Rails 
Il modello di turismo sostenibile By Rails si propone per l’applicazione sulle linee ferroviarie turistiche o in disuso, 
nello specifico in Sardegna sulla ferrovia a scartamento ridotto, ricorrendo all’uso di quadri cicli a propulsione 
muscolare, a volte anche a pedalata assistita, che singolarmente o in convoglio circolino sulla vecchia 



infrastruttura ferroviaria. 
Queste due fonti di energia : propulsione e Sole, sono per fortuna di grande disponibilità visto che per la prima il 
turismo salutare si sta sempre più diffondendo e per la seconda in Sardegna il Sole … non manca mai. 
 
La Tipicità e l’attrattività 
La tipicità del territorio Marghine-Planargia è data dai valori identitari della Sardegna, esaltati nel Marghine dalle 
tante testimonianze megalitiche e ciclopiche, valori unici al mondo almeno alla stessa stregua delle piramidi egizie 
o dei templi Maya. 
L’attrattività è poi costitutita dal prospettare ai turisti un’immersione nella natura incontaminata, nella cultura, 
nell’avifauna, nelle tradizioni e nell’enogastronomia del territorio, ricorrendo ad un trasporto lento su rotaia, 
sostenibile e salutare. 
 
By Rails sulla tratta Macomer-Bosa 
La proposta di turismo salutare che si prone di adottare sulla tratta Macomer-Bosa si avvarrà di entrambi i due 
modelli By Rails: 

A) By Rails FARADA che si avvale di carrelli che in forma di convoglio si muovono su percorsi di circa 10-20 
Km, in prevalenza in discesa, ricorrendo solo alla pedalata naturale. By Rails FARADA riprende 
l’esperienza del servizio Velorail, sviluppato con successo in Francia da più di dieci anni, su oltre 1.000 
Km di ferrovie turistiche, arricchendola di particolari innovazioni tecniche ed organizzative. I turisti obiettivo 
di FARADA sono rappresentati dai bagnanti in vacanza sulle coste, da comitive e gruppi organizzati da 
tour operators, da classi di studenti in gita scolastica, da partecipanti a sagre e feste campestri, con una 
stagionalità che copre l’intero arco dell’anno ma con permanenze medie sul territorio che rimangono 
intorno alle 12 ore. 

B) By Rails SCOBERRI che si svilupperà invece sull’intero percorso Macomer-Bosa senza limiti di tempo e 
di pendenze. SCOBERRI ricorre a veicoli a pedalata assistita che possono muoversi indifferentemente 
nel verso in discesa o in salita. I turisti obiettivo di SCOBERRI sono principalmente piccoli gruppi di 
cicloturisti o di amici sportivi, con una stagionalità che diventa annuale e con un soggiorno medio sul 
territorio che cresce però a 2-3 giorni. I turisti SCOBERRI, con o senza proprie biciclette al seguito, nei 
loro spostamenti  ricorreranno prioritariamente alla Rete dei beni riqualificati, stazioni e caselli, per 
sostarvi, da qui partire per escursioni sul territorio e poi rientrare sui binari e riprendere il percorso. 

 
I quadricicli Farada e Scoberri 
I mezzi By Rails FARADA e SCOBERRI pur a parità di telai, sono stati progettati in diversi asseti e configurazioni 
per permettere il trasporto di persone con bici o bagagli al seguito, per il trasporto di persone con disabilità, per il 
trasporto di soli bagagli. 
 
La gestione della flotta By Rails 
La Supervisione del Traffico coordinerà in sicurezza il traffico dei convogli FARADA ma ancor più le entrate, gli 
incroci e le uscite dei mezzi SCOBERRI, lasciando, nel contempo, a ciascun equipaggio la sensazione di vivere in 
solitudine un’esperienza straordinaria. 
 
La fidelizzazione 
I turisti che accederanno ai servizi FARADA e SCOBERRI saranno dotati di una Fidelity Card reale/virtuale con la 
cui presentazione potranno accedere ai servizi, alle raccolte punti, alle estrazioni/lotterie e, in fase di ripartenza 
dall’isola verso i luoghi d’origine da porti ed aereoporti, trasformare i diritti di sconto cumulati in prodotti 
enogastronomici o d’artigianato. 
 
 
Le risorse operative 
Le attività di gestione delle stazioni e dei caselli, dei carrelli FARADA e SCOBERRI, della sorveglianza negli 
attraversamenti stradali, dell’assistenza ai turisti saranno assegnati esclusivamente a risorse del territorio, 
preferibilmente a cooperative giovanili locali. 
L’assegnazione delle concessioni in servizio così come il loro mantenimento sarà condizionato principalmente dal 
rispetto di rigidi disciplinari di servizio. 
 
I disciplinari 
Negli ambiti dell’ospitalità e dell’informazione nei confronti dei turisti vengono definite dei disciplinari che 
sommariamente possiamo riassumere in : 
Le risorse di gestione 
I soci delle cooperative, devono avere basi sufficienti su: 

1. La conoscenza di almeno una lingua straniera; 
2. La conoscenza dell’archeologia, della flora e della fauna locale; 



3. La conoscenza della storia del territorio (sagre, personaggi, ….). 
Ristoranti e trattorie convenzionate By Rails 
La ristorazione offerta presso stazioni, caselli, ristoranti e trattorie convenzionate dovrà ricorrerre solo a : 

1. ricette di cucina sarda, prioritariamente locali; 
2. Pane, pasta e dolci fatti sul territorio; 
3. Verdure a Km. 0 provenienti dall’orto del ristoratore o del posto; 
4. Carne, formaggio, olio e salumi provenienti solo dal territorio; 
5. Bevande solo sarde (acqua, vino, birra, bibite e liquori). 

L’Ospitalità 
Le richieste di ospitalità saranno evase principalmente tramite: 

1. Agriturismo posti nelle campagne che comprendono il percorso ferroviario; 
2. Alberghi diffusi e B&B, nei paesi attraversati dalla ferrovia; 
3. Stazioni e case cantoniere, nelle zone disabitate, con la formula del “One Night Only”. 

 
 
DESTINAZIONE D’USO DEI BENI RIQUALIFICATI 
 
Il progetto prevede l’adattamento degli immoblli, stazioni e caselli, secondo diverse tipologie di destinazione d’uso, 
destinazioni che si indicano come ipotesi di massima. 
Tipo A – Stazione Locanda 
In questa configurazione la Stazione viene ripensata in modo da poterla funzionalmente assimilare ad una 
locanda capace di offrire ospitalità e ristorazione. 
Al piano superiore viene creata la zona Notte, ricavando dal vecchio appartamento del Capo Stazione tre camere 
matrimoniali, ciascuna dotata di bagno privato. 
Al piano terra, invece, la situazione è più varia con : 

1. l’atrio della stazione che diventa una sala da utilizzare come punto di accoglienza e ritrovo degli ospiti. 
2. una sala da pranzo/colazione aumentabile nei posti a sedere con tavolini posti sulla banchina fronte 

binari. 
3. un locale cucina posto in collegamento con la sala da pranzo. 
4. una camera da letto, da riservare ai turisti diversamente abili. 
5. un locale da destinare ad assistenza tecnica e manutenzione delle biciclette, alla ricarica degli 

accumulatori per la pedalata assistita e a un piccolo magazzino. 
6. un alloggio per il personale gestore della locanda. 
7. i bagni a servizio delle parti comuni. 

 
Tipo B – Stazione di posta 
La configurazione è simile a quella indicata per la Stazione come Locanda, si riducono pero le stanze da letto 
destinate ai turisti ed aumentano gli spazi per la ristorazione, compaiono un bancone bar ed un negozio di prodotti 
caratteristici della zona. 
 
Tipo C – Stazione Esposizione 
L’organizzazione del Piano Terra prevede ancora il banco ristoro ed i servizi igienici a cui si aggiungono anche un 
bookshop e un locale destinato al personale di presidio. 
Gli altri ambienti liberi al piano terra e tutto il primo piano sono invece destinati alla esposizione artistica e culturale, 
oltreché informativa sul sistema archeologico e naturalistico del territorio. 
 
Tipo D – Casello Campo Base 
La casa cantoniera riqualificata come punto di servizio per il turismo escursionistico è pensata come punto di 
appuntamento e riferimento per l’avvio di percorsi e sentieri di trekking, ciclabili e di mountain bike che incrociano e 
dipartono dalla ferrovia. 
Rimangono ovviamente validi tutti i servizi di sosta, di informazione, di assistenza tecnica, di ristoro ed 
approvvigionamento di scorte alimentari ma anche di materiali per lo sport all’aperto. 
Si aggiunge invece un servizio di noleggio biciclette specifiche per le tipologie di percorsi che dipartono dal casello. 
 
Tipo E – Casello One Night 
La casa cantoniera riqualificata come struttura micro ricettiva è pensata per fungere da punto di sosta e di 
pernottamento per escursionisti. 
Al piano terra è prevista un’area soggiorno, un’area pranzo attrezzata con tavolini e sedute, un angolo cottura. 
Al primo piano sono previste le soluzioni per un riposo d’emergenza su ad esempio letti a castello  o brande. 
 
Tipo F – Casello Punto Ristoro 
La casa cantoniera riqualificata come punto di ristoro  e punto di informazioni turistiche è pensata per gli edifici che 



sorgono nelle immediate vicinanze dei centri abitati. 
Al piano terra è previsto uno spazio caffetteria, con un bancone bar e alcuni tavolini per la clientela. 
Al piano superiore trovano posto altri tavolini ed i servizi igienici. 
 
Tipo G – Casello Baita 
Le case cantoniere che si trovano più lontane dai centri abitati e/o dai punti paesaggistici o archeologici di 
maggiore frequentazione, che non giustificano un presidio continuo, possono essere attrezzate per essere 
accessibili dai turisti in modalità autogestita, come l’esperienza mostra avvenga già con successo in alcune baite 
alpine. 
Nel casello baita, oltre ai servizi igienici ed alcune brande vengono resi disponibili ed accessibili prodotti alimentari 
locali da zaino e di consumo rapido quali : pane, salumi e formaggi. 
Nel casello baita è anche presente tutto quanto serve, attrezzi e ricambi, a dare assistenza meccanica alle 
biciclette e/o per ricaricare gli accumulatori della pedalata assistita. 
L’accesso ai caselli baita e ai servizi è condizionato dalla disponibilità da parte del ciclista/turista della By Rails 
Card che permette l’erogazione dei servizi. 
 
Il modello di Gestione 
Per la gestione dei punti di assistenza al turismo ambientarle, Stazioni e Caselli, si ricorrerà ad una forma 
associativa tra Pubblico e Privato che possa: 
permettere il mantenimento del Modello Turistico By Rails prescento; 
omogeneizzare i processi di formazione delle risorse locali addette ai servizi; 
controllare l’applicazione dei disciplinari di servizio e di prodotto, attività imprescindibile a misurare gli indici di 
qualità obiettivo del Servizio; 
favorire la creazione di posti di lavoro basati su principi di riconoscimento della preparazione professionale, sulla 
valutazione incrociata (gestori, colleghi, clienti) e sulla formazione continua (lingue, storia e cultura del territorio, 
….). 
 
 
ELENCO DEI BENI OGGETTO DI RIQUALIFICAZIONE 
 

IMMOBILE Km-Fds FOGLIO  MAPPALE 

Cantoniera 2 - Macomer 2,635  17 17 

Cantoniera 3 - Macomer 3,847 21 3 
Cantoniera 4 - Macomer - 
Bara 5,470  20 3 

Cantoniera 6 - Sindia 8,349 35 11 
Cantoniera 7 - Sindia  Santa 
Maria Corte  9,500 26 81 

Cantoniera 8 - Sindia 10,320  26 13 

Stazione Sindia 13,318 18 308 

Cantoniera 10 - Sindia 13,679  18 52 

Cantoniera 11 - Sindia 14,050  17 91 

Cantoniera 12 - Sindia 16,349  16 10 

Cantoniera 13 - Suni 17,894  18 56 

Cantoniera 14 - Suni 19,505 25 341 

Cantoniera 15 - Suni 20,582 25 337 

Cantoniera 16 - Suni 22,404  23 275 

Stazione Tinnura 24,511  3 200 

Cantoniera 19 - Flussio 26,190  3 48 

Cantoniera 20 - Magomadas 27,838  10 2 

Stazione di Tresnuraghes 28,374 4 798 
Cantoniera 21 - 
Tresnuraghes 29,040  4 987 

Cantoniera 23 - 31,747  5 352 



Tresnuraghes 

Cantoniera 24 - 
Tresnuraghes 33,551  5 163 

Cantoniera 25 - Magomadas 35,172  4 139 

Cantoniera 27 - Bosa 38,063  50 85 

Stazione Modolo - Bosa 41,462 49 188 

Cantoniera 31 - Bosa 41,722  46 12 

Cantoniera 30 - Bosa 44,025  49 186 

Stazione Bosa Marina 45,885  43/A 63 
 
    

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
4. QUADRO ECONOMICO 
 

 
 

A) LAVORI 
Importi €    

A1 Lavori a base d’asta   €    3.265.000,00    

A2 Oneri della sicurezza    €       120.000,00    
 

A3 Importo complessivo lavori   € 3.385.000,00 

A4 Forniture    €       280.000,00   

A5 Importo complessivo lavori e forniture         €   3.665.000,00  

   
    

B) SOMME A DISPOSIZIONE 
    

B1 IVA di legge sui lavori al 10%  €       338.500,00  

B2 IVA di legge sulle forniture al 22%   €         61.600,00  
  

B3 Spese di pubblicità (art. 80 Dlgs 163/06)   €           8.000,00  
  

B4 Oneri utenze idrico, elettrico, telefonico   €         40.000,00    

B5 Spese tecniche relative alla progettazione, Direzione lavori, 
misura e contabilità coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

  €       371.988,84    

B6 Oneri Inarcassa al 4% e IVA al 22%   €         99.990,60    

B7 Contributo autorità Vigilanza   €           1.500,00    

B8 Art. 12 L.R. 5/2007 (art. 113 Dlgs 50/2016) funzioni tecniche   €         73.300,00    

B9 Art. 26 Dlgs 50/2016 Oneri di verifica progettuale   €         10.000,00    

B10 Supporto RUP (1% dei lavori  A5)   €         36.650,00    

B11 Spese per commissioni di gara   €         11.500,00    

B12 Art. 24 Dlgs 50/2016 Polizze assicurative    €         10.000,00    

B13 Imprevisti   €              777,77    

B13 Oneri di collaudo   €         45.000,00    



B14 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione   € 1.108.807,21  €   1.108.807,21  

   
    

  Prezzo complessivo dell'opera 
     €   4.773.807,21   

 
 
 

Il Responsabile del Procedimento 
Geom. Antonina Demuru 


