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SCHEDA INTERVENTO SCHEDA INTERVENTO SCHEDA INTERVENTO SCHEDA INTERVENTO     

Titolo Intervento Collegamento tra la S.S.125 e la S.S.131dcn in località Spiritu Santu - Ponte sul 
Rio La Castagna. 

Localizzazione Comune di Olbia- Provincia di Olbia - Tempio 
Settore Viabilità provinciale di interesse regionale 

Descrizione Intervento 

Adeguamento e rettifica del tracciato di una strada intercomunale che collega la 
S.S.125, sulla quale si innesta in corrispondenza del km 306,700, con la S.S.131 
dcn, presso lo svincolo di Trudda situato al km 136,000, a sud-est dell'abitato di 
Olbia. 
Il progetto dell'opera prevede:  

� l'adeguamento della sezione stradale alle caratteristiche delle strade di 
categoria F2 – locali extraurbane (D.M. n°6972 del 05/11/2001 recante 
“Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”); 

� realizzazione di un nuovo ponte sul Rio La Castagna; 
� l'inserimento di due svincoli a rotatoria in corrispondenza delle 

intersezioni del tracciato con la S.S.125 e la strada di accesso alla 
discarica “Spiritu Santu”. 

Il costo complessivo di realizzazione dell'opera ammonta a complessivi € 
5.422.974,35. 

Finalità Intervento 

Il collegamento stradale tra la S.S.125 e la S.S.131 dcn riveste un ruolo di 
fondamentale importanza nel sistema viario della Sardegna nordorientale, e il 
completamento dell’intervento avviato sul percorso consentirà di realizzare un 
itinerario efficace che assolverà a diverse funzioni: 

� assicurare la viabilità alternativa alla S.S.125 durante la realizzazione 
dell’intervento sul ponte sul Rio Padrongianus; 

� garantire una migliore accessibilità al polo ospedaliero San Raffaele, di 
imminente completamento; 

� completare la circonvallazione di Olbia, evitando il transito nel centro 
abitato dei flussi veicolari di attraversamento; 

� migliorare il collegamento viario della discarica Spiritu Santu. 

Effetti socio-economici 
dell’intervento 

Gli effetti della realizzazione dell'opera sono i seguenti: 
� eliminazione degli accodamenti dei veicoli in attesa di attraversare il Rio 

Padrongianus; 
� allontanamento del traffico veicolare di attraversamento dal centro di 

Olbia, con conseguente riduzione dei perditempo, dei consumi e 
dell'inquinamento atmosferico e acustico dell'area urbana; 

� maggiore sicurezza lungo la S.S.125 grazie all'inserimento 
dell'intersezione a rotatoria, che consente ai numerosi mezzi pesanti 
provenienti o diretti verso la discarica Spiritu Santu di realizzare le 
manovre di svolta in sicurezza. 

Soggetto Proponente Provincia di Olbia - Tempio 

Soggetto Attuatore Provincia di Olbia - Tempio 

Assessorato regionale 
competente Assessorato Regionale dei Lavori Pubblici 

Quadro finanziario 

Copertura finanziaria dell’intero intervento € 5.422.974,35: 
� Fonte regionale di cui all’art. 5 della L.R. n.5/2009 Annualità 2010 - € 

2.720.000,00: Capitolo SC07.0029 – UPB S07.01.002 
� Altre fonti RAS € 2.602.974,35: Capitolo SC07.0029 – UPB S07.01.002 
� Fonte mezzi propri  € 100.000,00 

Cronoprogramma  
(n. mesi) 

Fase di progettazione: definitiva 
Fase di realizzazione intervento:  mesi 18 

 


