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PREMESSA
Il Come di Girasole, considerando la particolare concentrazione di aziende agricole, ha programmato una
serie un intervento di sistemazione di una delle più importanti strade rurale presenti nel proprio territorio,
che oggettivamente presenta grosse criticità.
Con questo intervento si pensa di dotare il territorio di un un’infrastruttura molto più efficiente, in modo da
coadiuvare il lavoro delle attività agricole e produttive in genere, rendendo più facile il raggiungimento
degli obiettivi economici, ambientali e sociali.

INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
Il comune di Girasole è ubicato nell’area Centro Orientale della Sardegna e dell’Ogliastra e il suo territorio
comunale si estende per circa 12,98 Km2; confina a nord con il Comune di Lotzorai, a sud e a sud‐est con il
Comune di Tortolì, lungo il perimetro dell’omonimo stagno e ad ovest con il territorio del Comune di
Villagrande Strisaili.
Il territorio comunale è compreso in una altimetria che va dai 0 m s.l.m. di Su Pardu fino ai 419 m s.l.m. di
Bruncu Maoro; il centro abitato dista 2 Km dalla linea di costa ed è collocato ad una altimetria media di 9 m
s.l.m.
È inquadrato cartograficamente nella Carta d’Italia dell’I.G.M scala 1:25000 al Foglio 532, Sez IV – Arbatax e
al Foglio 531, sez. I – Tortolì. Nella Carta Tecnica Regionale numerica scala 1:10000 è individuato al Foglio
531 – 040 e al Foglio 532 – 010.

MORFOLOGIA
La morfologia del territorio presenta diverse tipologie che vanno dalle forme pressoché pianeggianti o poco
ondulate della piana a forme leggermente più acclivi costituite da graniti e granodioriti risalenti al
Paleozoico.
Il territorio pianeggiante (75% dell’intero territorio) si suddivide in diverse zone caratterizzate da una
differente orogenesi dei suoli:
•

Un’ampia zona pianeggiante (Su Fenu, Caredda, Is Alineddus, Su Strumpu, S’Alasargiu, Su

Comunale, Cerinas, Perducciu) è composta in gran parte da depositi alluvionali terrazzati (costituiti da
ghiaie, sabbie e limi dei terrazzi fluviali) e da una piccola parte di depositi alluvionali attuali (costituiti da
ghiaie, sabbie e limi dei letti fluviali attuali). Si tratta dei depositi del Rio Mirenu‐Girasole e dei suoi
affluenti; l’asta principale raggiunge il territorio comunale di Girasole nel suo confine più occidentale, in
zona Piscina ‘e Forru, per poi percorrerlo secondo una direttrice Ovest – Est, seguendo il confine con il
territorio comunale di Lotzorai, fino a sfociare nel Mar Tirreno.
•

Una zona di depositi di versante ai piedi dei rilievi (Br.cu Maoro e Monte su Crobu) posti a ovest del

territorio comunale.

Le acclività più rilevanti sono localizzate nella parte più occidentale del territorio comunale; si tratta dei già
citati rilievi granitici di Br.cu Maoro e Monte su Crobu caratterizzati da forme aspre e pendenze variabili da
medie a elevate con un altezza massima di 419m.s.l.m.
L’area oggetto di interesse è ubicata a Ovest dell’abitato, dove ricade la zona agricola principale e si
sviluppa in modo quasi trasversale ad essa, andando a toccare le più importanti aree produttive del
Comune.
Stralcio carta pedologica

STATO ATTUALE DELLA VIABILITÀ INTERESSATA DALL’INTERVENTO
La viabilità interessata dall’intervento rappresenta una delle più importanti vie di accesso e
attraversamento della zona agricola del Comune di girasole. La lunghezza del tratto strada, diviso in due
tronconi, ha una lunghezza complessiva pari a circa 6,89Km ed una larghezza variabile con una media che
non scende mai al di sotto dei 3mt, più le cunette. La viabilità è suddivisa in due tronconi, che per chiarezza
chiameremo Troncone 1, quello più a Ovest ed anche il più lungo mt 5.560; il Troncone 2 è invece quello
più a SUD ed ha uno sviluppo di mt 1.335. Il fondo stradale è perlopiù asfaltato con evidenti segni di
degrado, infatti in alcuni tratti vi sono buche dove lo strato bituminoso è assente ed in altri tratti vi sono
avallamenti e fossi, che evidenziano un cedimento dello strato di sottofondo. La parte delle cunette è ormai
quasi invisibile per via di una folta vegetazione che tende anche ad invadere le corsie, riducendo

notevolmente gli standard di visibilità e sicurezza. I segni di degrado della sezione principale sono, perlopiù
da attribuire a problemi di regimazione idrica non adeguata, infatti, in molti tratti, il canale di raccolta e
regimazione parallelo alla viabilità è anch’esso completamente occluso dalla vegetazione e con forma non
adeguata alla funzione da svolgere.

INTERVENTI PREVISTI
Gli interventi previsti nel presente progetto sono pensati per ovviare alle problematiche sopra relazionate,
andando a ripristinare il fondo stradale con materiale bituminoso, previa rimozione delle parti danneggiate
e realizzazione di un adeguato sottofondo.
a) Ripristino del manto bituminoso
Questo intervento prevede il rifacimento dello strato bituminoso, in modo da portare la viabilità ad
una adeguata condizione di percorribilità e sicurezza, sia con mezzi meccanici/agricoli, sia con
vetture. L’opera dovrà essere eseguita previa demolizione totale e asportazione di pavimetazione
stradale danneggiata, per uno spessore fino a cm 20, da eseguirsi per tutta la a sezione e comunque
per larghezze minime di m 3.00. In questa fase si dovrà inoltre procedere alla formazione delle
eventuali tracce perimetrali di taglio. La demolizione e asportazione della pavimentazione, dovrà
eseguirsi con mezzi meccanici ed in seguito si dovrà procedere al trasporto a discarica dei materiali
di risulta. La seconda fase riguarderà la posa del conglomerato bituminoso per strato di
colegamento, così detto BINDER, che dovrà essere costituito da pietrisco 5‐15 mm e sab‐ bia,
impastato a caldo in apposito impianto con bitume. Questo sarà steso per risagomature, ripristini,
rappezzi, ed in seguito vi dovrà essere la rullatura. A questi lavori seguirà la posa del conglomerato
bituminoso per la realizzazione del manto di usura. Questo dovrà avere uno spesso compreso tra i
2,5 ed i 4 cm, previo ancoraggio con l’emulsione bituminosa.

b) Pulizia e risagomatura delle cunette e canali di raccolta e regimazione idrica.
Intervento che riguarda tutto lo sviluppo della viabilità interessata, e consiste nella pulizia e
rimozione della vegetazione attualmente presente. Nello specifico si dovrà intervenire sia nelle
cunette sia nei canali di raccolta e regimazione idrica. Si potrà procedere, in base alle necessità, sia
a mano e/o con l’intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente. La
pulizia consiste nei seguenti lavori: ‐ asportazione completa della vegetazione identificabile come
canne, rovi, arbusti, sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l’asportazione
dell’apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m; per gli elementi vegetali di natura superiore
non ricadenti fuori da queste aree, in alternativa alla asportazione, si potrà procedere mediante
operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale schiomatura;
Nel medesimo intervento sono incluse eventuale rimozione di masse terrose e/o rocciose poco

stabili; inoltre si procederà al recupero di rifiuti classificabili, secondo l’origine, in urbani e speciali
e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree
interessate dalla pulizia ed il loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di
deposito temporaneo all’interno dell’area di cantiere;
Si procederà inoltre a una regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da
pulizia, anche con effettuazione di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido
necessario e quanto altro occorrente per dare l’idea di intervento regolare;
L’intervento si dovrà attuare in totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a
carattere di arbustivo e la totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini,
cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee
telettriche che di altri impianti pubblici o privati.

Risagomatura canali raccolta e regimazione idrica
Per quanto riguarda i canali di raccolta e regimazione delle acque piovane, si dovrà procedere oltre
alla rimozione della vegetazione, alla risagomatura della sezione, in modo da garantire la funzione.
Per garantire l’efficacia dell’intervento si procederà con un macchina operatrice, all’esecuzione di
un piccolo scavo a carico del fondo e delle sponde del canale. Questo intervento riguarderà solo i
tratti dove vi è necessità di un intervento più incisivo. In prossimità degli ingressi aziendali, dove
necessario, si procederà alla realizzazione di cavalcafossi e/o al loro ripristino in caso siano già
presenti ma non funzionanti.

