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PREMESSA 
In data 22 ottobre 2008, varie zone della provincia di Cagliari vennero interessate da fenomeni 
meteorici ed eventi alluvionali di notevole intensità, che raggiunsero il loro massimo nel territorio 
del Comune di Capoterra (Rio San Girolamo e Rio Masone Ollastu). Per quanto di interesse ai fini 
della presente relazione, si riepiloga di seguito quanto accaduto a seguito di tali eventi: 
1) fu dichiarato – ai sensi e agli effetti dell’art. 5 c. 1 L. n. 225/1992 – lo stato di emergenza nel 

territorio della provincia di Cagliari, inizialmente sino al 31.10.2009 (D.P.C.M. in data 
31.10.2008), quindi sino al 31.10.2010 (D.P.C.M. in data 06.11.2009) e infine sino al 
30.07.2011 (D.P.C.M. in data 21.01.2011); 

2) con Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3711 del 31.10. 2008, il Presidente 
della Regione Autonoma della Sardegna fu nominato quale Commissario Delegato per il 
superamento dell’emergenza derivante dall’evento alluvionale predetto; 

3) con Ordinanza del Commissario Delegato n. 09 del 30.12.2008 venne approvato, quale 2° 
stralcio attuativo del Programma Commissariale di interventi, l’elenco degli studi dichiarati 
urgenti e indifferibili, che comprende lo studio denominato “Analisi dell’assetto fisico del rio 
San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell’evento di piena del 22 ottobre 2008: Rivisitazione 
e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica della 
delimitazione delle fasce fluviali e per l’individuazione delle prime necessarie azioni (opere, 
vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d’acqua compatibile con la 
sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali” (di 
seguito “Studio”); 

4) a seguito dei provvedimenti citati, l’A.T.I. costituita tra Consorzio DHI-Italia, Hydrodata S.p.A. e 
Art S.r.l. venne incaricata di redigere lo Studio predetto, quale aggiornamento, alla luce 
dell’evento dell’ottobre 2008, della delimitazione delle fasce fluviali, effettuata nell’ambito degli 
studi per la redazione del Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF), e quale individuazione a 
livello di fattibilità degli interventi di sistemazione idraulica necessari sul corso d’acqua per 
conseguire condizioni di rischio idraulico compatibile per il territorio limitrofo; 

5) con D.G.R. n. 46/24 del 13/10/2009 – Tab. B, la Giunta regionale approvò il Programma 
Unitario degli interventi urgenti di sistemazione idraulica nelle aree colpite dagli eventi 
alluvionali del 2008, per la quota a valere sulle risorse PO FESR 2007-2013. In tale 
programma è compreso l’intervento denominato “Capoterra. Sistemazione idraulica del rio 
San Girolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 
nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni”, per un importo di € 12.000.000,00; 

6) con Delibera n. 1 in data 22.04.2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale, venne individuata l’ipotesi di intervento da attuare per la sistemazione idraulica del 
Rio San Girolamo – Masone Ollastu, fra le possibili soluzioni d’intervento analizzate nello 
Studio di cui al precedente punto 3): in particolare l’ipotesi scelta – fatti salvi i necessari 
approfondimenti progettuali e l’acquisizione delle prescritte autorizzazioni – è quella che 
prevede un alveo dimensionalmente coerente con la soluzione 2, ma con tracciato dell’asse 
del corso d’acqua e utilizzazione delle aree golenali coerenti con la soluzione 3 variante b; 

7) con Delibera n. 1 in data 22.09.2010 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale, venne adottata – ai sensi dell’art. 7 c. 3 L.R. 19/2006 – la versione definitiva dello 
Studio (denominata Fase 3.1 – Assetto definitivo degli interventi), e vennero adottate 
preliminarmente quale variante al PAI, ai sensi dell’art. 31 L.R. 19/2006, le nuove 
perimetrazioni degli elementi a rischio, della pericolosità e del rischio idraulico del Rio San 
Girolamo elaborate dallo Studio; 

8) con Ordinanza del Commissario Delegato n. 6 del 04.10.2010 venne approvata la seguente 
programmazione di dettaglio degli interventi individuati nello Studio: 

 
N. INTERVENTO IMPORTO FINANZIAMENTO 

1 

Sistemazione Idraulica del Rio San Gerolamo - Masone 
Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 

danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - 
Dalla foce verso monte 

€ 11.317.510,00 MATTM 
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2 
Interventi di messa in sicurezza della diga, opere 

accessorie e di connessione del sistema diga al corso 
d’acqua 

€ 3.500.000,00 
Fondi regionali 

(L.R. n. 01/2009) 

3 

Sistemazione Idraulica del Rio San Gerolamo - Masone 
Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 
danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni 
– Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini 

€ 8.750.000,00 Fondi regionali 
(L.R. n. 01/2009) 

4 Rifacimenti degli attraversamenti della SS 195 sul Rio San 
Girolamo e sul Rio Masone Ollastu € 9.200.000,00 da individuare 

5 

Sistemazione Idraulica del Rio San Gerolamo - Masone 
Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 

danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni - 
Dalla conclusione del tratto di cui al finanziamento MATTM 

verso monte (rif. precedente punto 4)) 

€ 12.000.000,00 
Fondi 

PO FESR 2007-
2013 

 
9) in data 23.12.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la 

Regione Autonoma della Sardegna è stato sottoscritto, ai sensi dell’art. 2 c. 240 L. 191/2009, 
l’Accordo di Programma finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi 
urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico. In tale accordo è inserita e 
regolata l’attuazione, fra gli altri, dell’intervento “Capoterra – Sistemazione idraulica del Rio 
San Girolamo – Masone Ollastu, compresi i compluvi minori. Intervento di completamento – 
compresi interventi di delocalizzazione. 1° Lotto”, per un importo complessivo di 
€ 29.567.510,00. Tale somma corrisponde all’importo per il finanziamento degli interventi n. 1, 
2 e 3 della tabella di cui al precedente punto 8), nonché di un altro intervento per ulteriori 
€ 6.000.000,00; 

10) con D.P.C.M. in data 21.01.2011 il Dott. Efisio Orrù è stato nominato Commissario 
Straordinario delegato per la realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 
idrogeologico per la Regione Sardegna; 

11) in data 23.03.2011 si è svolta la conferenza di servizi sul progetto preliminare dell’intervento 
“Sistemazione Idraulica del Rio San Gerolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione 
delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – dalla foce 
verso monte – 1° lotto”; 

12) con Ordinanza del Commissario Delegato (rif. punto 2)) n. 03 del 30.03.2011, l’Assessore dei 
LL.PP. – in qualità di soggetto attuatore – è stato autorizzato a porre in essere tutte le attività 
necessarie alla realizzazione dell’intervento “Sistemazione Idraulica del Rio San Gerolamo - 
Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località 
Poggio dei Pini ed altre frazioni”; 

13) in data 30.07.2011 è scaduto lo stato di emergenza di cui al precedente punto 1), per cui sono 
cessati i poteri straordinari del Presidente della Regione in qualità di Commissario Delegato 
(rif. punto 2)) per l’emergenza alluvione 2008 in Sardegna; 

14) con D.G.R. n. 34/20 del 18.8.2011 la Giunta Regionale, a conclusione della procedura di 
verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale, ha deliberato di sottoporre a 
V.I.A. l’intervento complessivo denominato “Sistemazione Idraulica del Rio San Gerolamo - 
Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località 
Poggio dei Pini ed altre frazioni”; 

15) con Delibera n. 4 in data 08.09.2011 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino 
Regionale, sono state adottate in via definitiva – ai sensi dell’art. 31 L.R. 19/2006, quale 
variante al PAI predisposta ai sensi dell’art. 37 c. 3 lett. B) delle Norme di Attuazione dello 
stesso PAI –  le nuove perimetrazioni degli Elementi a Rischio, della Pericolosità e del Rischio 
Idraulico del Rio San Girolamo elaborate dallo Studio; 

16) con Determinazione del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino n. 7419/402 del 
16.09.2011 è stato approvato lo Studio di Compatibilità Idraulica relativo al progetto 
preliminare dell’intervento “Sistemazione Idraulica del Rio San Gerolamo - Masone Ollastu e 
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interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed 
altre frazioni – dalla foce verso monte”; 

17) con Ordinanza del Commissario Straordinario (rif. punto 10)) n. 4 del 17.10.2011, è stata 
autorizzata l’indizione della gara d’appalto per l’attuazione dell’intervento “Sistemazione 
Idraulica del Rio San Gerolamo - Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni – dalla foce verso monte”, 
sulla base del progetto preliminare predisposto a cura dell’Assessorato LL.PP., in deroga 
all’art. 53 c. 2 lett. c) del D.Lgs. 163/2006 nella parte in cui prevede l’acquisizione del progetto 
definitivo in sede di gara; 

18) con Ordinanza 19/10/2011 n°5 del Commissario Straordinario Delegato (rif. punto 10)) è stato 
approvato il progetto preliminare dell’intervento denominato “Sistemazione idraulica del rio 
San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche 
danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni – 1° lotto – Dalla foce verso monte”; 

19) con Decreto n° 45/4 del 18 gennaio 2012 del Commissario Straordinario Delegato (rif. punto 
10)) la Direzione Generale dell’Assessorato dei Lavori Pubblici è stata delegata 
all’espletamento delle funzioni inerenti la procedura di aggiudicazione e di esecuzione 
dell’intervento in oggetto; 

20) con Delibera n. 20/38 del 15.05.2012, la Giunta regionale ha approvato la rimodulazione 
parziale del programma di interventi nel comune di Capoterra, già programmati con la 
deliberazione n. 46/24 del 13.10.2009 e con Ordinanza n. 6 del 04.10.2010 del Commissario 
Delegato, secondo la seguente tabella: 

 

 Titolo Intervento 
Importo 

Fonte 

finanziaria 

1 Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e 
interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 
nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni -Dalla foce verso 
monte 1° lotto (esclusi oneri di progettazione preliminare e studi) 

€ 11.178.212,56 
Fondi POR 
FESR2007-

2013 

2 Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e 
interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 
nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni -Dalla foce verso 
monte 1° lotto - Oneri di progettazione preliminare e studi 

€ 139.297,44 Fondi MATTM 

3 Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e 
interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate 
nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni –Dalla conclusione 
del 1° lotto verso monte. 

€ 11.178.212,56 Fondi MATTM 

 

21) con Determinazione 26/11/2012 n°42303/2472 del Direttore del Servizio Appalti, Contratti e 
Segreteria UTR dell’Assessorato dei Lavori Pubblici è stata disposta l’aggiudicazione definitiva 
dell’appalto della progettazione definitiva ed esecutiva e dell’esecuzione dell’intervento 
“Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione 
delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce 
verso monte – 1° lotto” in favore dell’ATI fra Consorzio fra Cooperative di produzione e Lavoro 
CONS. COOP. Soc. Coop. - Frida Costruzioni S.r.l. - S.C.E.BO. S.r.l. – Progettista qualificato 
indicato: Studio Corona Srl Civile Engineering - COSIN S.r.l. - Primaria di Ilario Ibba & C. 
S.a.s. - Geol. Alberto Gorini - Dott. Rosalia Mameli; 

22) in data 22.04.2013 è stata depositata presso l’Assessorato Regionale Difesa dell’Ambiente – 
Servizio sostenibilità ambientale, valutazione impatti e sistemi informativi ambientali, nonché 
presso gli altri soggetti competenti, l’istanza di Valutazione di Impatto Ambientale sulla base 
del Progetto Definitivo e dello Studio di Impatto Ambientale dell’intervento “Sistemazione 
idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere 
pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni – Dalla foce verso monte 
– 1° lotto”, redatti a cura dell’aggiudicatario CONS. COOP. Soc. Coop. et al.; 
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23) a conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, con Delibera n. 54/13 del 
30/12/2013 la Giunta Regionale ha espresso un giudizio positivo sulla compatibilità ambientale 
dell’intervento “Sistemazione idraulica del rio San Girolamo – Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nella località Poggio dei Pini ed altre frazioni 
– 1° lotto – Dalla foce verso monte”. 

 
 
LA VARIANTE URBANISTICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO 
La presente relazione è allegata alla variante al Programma di Fabbricazione del Comune di 
Capoterra, correlata all’intervento denominato “Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – 
Masone Ollastu e interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località 
Poggio dei pini ed altre frazioni – 1° lotto – dalla foce verso monte”. 
 
Nell’ambito di tale intervento è prevista la realizzazione di una prima parte delle opere di 
sistemazione idraulica complessivamente previste, per il rio San Gerolamo e rio Masone Ollastu, 
nello Studio “Analisi dell’assetto fisico del rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell’evento di 
piena del 22 ottobre 2008: Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle 
Fasce Fluviali, per la verifica della delimitazione delle fasce fluviali e per l’individuazione delle 
prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso 
d’acqua compatibile con la sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti 
naturali e ambientali” approvato dall’Autorità di Bacino Regionale. 
 
In particolare, partendo dalla foce del San Gerolamo, i lavori interesseranno entrambi gli alvei sino 
all’intersezione con i rispettivi e futuri manufatti di attraversamento della strada statale SS 195, i 
quali andranno ricostruiti (lavori previsti in appalti futuri a cura dell’ANAS) con luce e quota di 
intradosso adeguata alla nuova tipologia di sistemazione idraulica. 
 
L’intervento in questione è da realizzare a cura della Regione Autonoma della Sardegna - 
Assessorato dei Lavori Pubblici. 
 
La variante urbanistica è relativa alle aree interessate dalla realizzazione della suddetta opera 
pubblica e delle opere accessorie connesse, al fine di sottoporre le suddette aree al vincolo 
preordinato all’esproprio, e consentire così la successiva approvazione del progetto definitivo e la 
dichiarazione della pubblica utilità delle opere, e quindi l’occupazione d’urgenza e 
l’espropriazione/asservimento per pubblica utilità delle aree in parola. 
 
Attualmente, le suddette aree ricadono, ai sensi del Programma di Fabbricazione vigente, in zona 
C di espansione residenziale e, in parte, in zone destinate a servizi dal Piano di Lottizzazione 
“Torre degli Ulivi”, di proprietà del Comune di Capoterra. 
 
Con riferimento alle tavole grafiche allegate, sulla maggior parte delle suddette aree la variante 
contempla la modifica della destinazione urbanistica (zonizzazione) di cui al citato Piano di 
fabbricazione, nei termini seguenti: 
- per le aree interessate dalla realizzazione delle opere di sistemazione idraulica propriamente 
dette e per le aree interessate dalla realizzazione delle opere di spostamento di servizi pubblici 
essenziali esistenti (linee elettriche Enel, linee Telecom, sollevamento fognario, condotte idriche e 
fognarie), zona H2 – aree di rispetto fluviale; 
 
La norma tecnica di attuazione per la nuova zona H2, che va ad integrare le norme contenute nel 
Piano di Fabbricazione vigente, è la seguente: 
Zona H2 – aree di rispetto fluviale 
Sono le aree occupate da alvei naturali o artificiali di corsi d’acqua e dalle relative fasce limitrofe di 
pertinenza, nonché le aree occupate dagli argini artificiali per il contenimento delle piene 
eccezionali di corsi d’acqua e dalle relative fasce limitrofe di pertinenza, come indicate in 
cartografia. 
All’interno della sottozona H2 sono possibili unicamente i seguenti interventi: 
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- conservazione e gestione delle risorse naturali; 
- attività scientifiche comprendenti l’insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e 

conservazione delle risorse ambientali; 
- fruizione naturalistica, comprendente l’insieme di attività di fruizione dell’ambiente a fini didattici 

e turistico - ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (sentieri natura, 
segnaletica, punti belvedere); 

- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del corso d'acqua e degli argini; 
- opere di sistemazione idraulica del corso d'acqua e degli argini, necessarie per l’eliminazione 

e/o riduzione del rischio idrogeologico generato dalla presenza del corso d'acqua e finalizzate 
alla salvaguardia della pubblica incolumità; 

- opere di ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica; 
- opere di manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche esistenti; 
- nuove opere pubbliche o di preminente interesse pubblico compatibili con la disciplina di zona. 
Oltre tali interventi non è consentita la realizzazione di alcuna altra opera né di alcun manufatto 
edilizio. 
 
Le aree oggetto di variazione urbanistica, con riferimento al Catasto Terreni ed Edilizio-Urbano, 
sono quelle indicate nell’elenco allegato alla presente relazione. 
 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE PREVISTE NELL’AMBITO DELL’INTERVENTO 
Si propone di seguito una sommaria descrizione delle opere previste nell’ambito dell’intervento 
denominato “Sistemazione idraulica del Rio San Gerolamo – Masone Ollastu e interventi di 
ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei pini ed altre frazioni – 1° 
lotto – dalla foce verso monte”. 
 
Sistemazione idraulica del rio San Gerolamo 
Gli interventi in progetto prevedono la realizzazione di due sistemi di protezione e sistemazione 
fluviale costituiti essenzialmente da una risagomatura dell’alveo inciso e dall’inserimento di un 
sistema arginale continuo lungo le sponde, posto in stretto affiancamento alle aree urbanizzate (in 
grado di contenere i livelli idrici degli eventi di piena eccezionali e comunque quelli di riferimento 
progettuale anche nell’ipotesi di una parzializzazione indesiderata dell’alveo inciso dovuto a 
progressivi depositi di materiale solido). 
All’interno dell’ampia area golenale del rio è prevista la realizzazione di una risagomatura a 
larghezza costante dell’alveo esistente, secondo il profilo longitudinale di fondo scorrevole di 
progetto; al centro della sistemazione è prevista la costruzione di una savanella centrale a servizio 
delle portate di magra che principalmente caratterizzano l’alveo in esame.  
Nella sezione tipologica di risagomatura è prevista la protezione delle sponde con un rivestimento 
in massi di cava sciolti, posati su teli di geotessile. 
In alcuni tratti specifici tale rivestimento verrà rinforzato realizzando una vera e propria difesa di 
sponda costituita da una scogliera in massi di cava sciolti, con un massiccio piede di fondazione, 
posati su teli di geotessile. 
Al fine di favorire la manutenzione lungo il rio (sfalcio della vegetazione, rimozione di materiale di 
deposito, ecc.) non è stato previsto alcun rivestimento dell’alveo risagomato; tuttavia è di 
fondamentale importanza per l’assetto idraulico del rio il mantenimento e il vincolo di sagoma della 
sezione trasversale imposta.  
A tale fine è prevista la realizzazione di n. 6 soglie di stabilizzazione in gabbioni metallici riempiti di 
pietrame e, verso la foce, di n. 1 soglia di stabilizzazione in calcestruzzo armato, fondata su un 
diaframma profondo con funzione di taglione di immorsamento. 
A contenimento dei livelli di esondazione è prevista la realizzazione di un sistema arginale in 
sinistra del Rio San Gerolamo, tra la foce e la strada statale n° 195 esistente.  
Sono previste due diverse tipologie di argine che si differenziano tra loro esclusivamente per la 
differente pendenza di una delle due scarpate (generalmente quella esterna al corso d’acqua); 
strutturalmente, le due tipologie mantengono le stesse caratteristiche di tenuta.  
Al piedi della scarpata (lato esterno) è prevista la realizzazione di un fosso di guardia per la 
raccolta delle acque meteoriche ricadenti sul corpo arginale.  
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All’interno del corpo arginale, è previsto l’inserimento di un nucleo di irrigidimento, strutturalmente 
più “robusto”, costituito da elementi in gabbioni metallici riempiti di pietrame ed avvolto in un telo di 
geotessile. 
Lungo l’argine in progetto, a circa 2/3 del suo tracciato in direzione della foce, è prevista la 
protezione del piede dell’argine, lato rio, in corrispondenza del vecchio tracciato del rio stesso, 
quale misura cautelativa volta a limitare i fenomeni di deflusso in subalveo lungo il tracciato 
originario del rio San Gerolamo e quindi a contrastare eventuali effetti indesiderati di sifonamento 
dell’argine stesso. 
In aggiunta a quanto sopra, nel tratto di canale del rio San Gerolamo che andrà in dismissione si 
prevede, oltre alla demolizione del rivestimento in cls esistente, anche il tombamento della sezione 
incisa attuale con materiale di risulta proveniente dagli scavi opportunamente compattato. 
 
Sistemazione idraulica del rio Masone Ollastu 
Gli interventi sul rio Masone Ollastu ricalcano pressoché integralmente le caratteristiche delle 
opere previste sul rio San Gerolamo.  
Anche per il rio Masone Ollastu è prevista la realizzazione di una risagomatura a larghezza 
costante dell’alveo esistente secondo il profilo longitudinale di fondo scorrevole di progetto. 
Al centro della sistemazione è prevista la costruzione di una savanella centrale a servizio delle 
portate di magra.  
Nella sezione tipologica di risagomatura, è prevista la protezione delle sponde con un rivestimento 
in massi di cava sciolti, posati su teli di geotessile. In alcuni tratti specifici tale rivestimento verrà 
rinforzato realizzando una vera e propria difesa di sponda costituita da una scogliera in massi di 
cava sciolti, con un massiccio piede di fondazione; posati su teli di geotessile. 
A contenimento dei livelli di esondazione, è prevista la realizzazione di un sistema arginale in 
destra del rio Masone Ollastu, tra la rotonda sulla strada statale n° 195 esistente e il campo 
sportivo esistente presso la foce.  
In considerazione della vicinanza del tracciato arginale di progetto alle infrastrutture esistenti, è 
prevista una sola tipologia di argine che mantiene le stesse caratteristiche del rilevato arginale 
previsto sul rio San Gerolamo. 
Lungo il tracciato della sistemazione idraulica del rio Masone Ollastu sono previste n. 2 soglie di 
stabilizzazione in gabbioni metallici riempiti di pietrame  
 
Opere accessorie presso rio San Gerolamo e rio Masone Ollastu 
Sono inoltre previste le seguenti opere accessorie: 
Demolizione ponticello su rio San Gerolamo: verrà effettuata la demolizione integrale del vecchio 
ponte stradale (cd. “ponte romano”) attualmente ubicato appena a monte del ponte stradale 
esistente sulla S.S. n°195. Ciò comporta la necessità di prevedere la realizzazione di una viabilità 
alternativa per l’accesso al torrino dell’acquedotto industriale, nonché alle adiacenti proprietà 
private. 
 
Rampa di scavalco dell’argine in sinistra del Rio San Gerolamo: in località Frutti d’oro, è previsto la 
realizzazione di uno scavalco carrabile dell’argine, mediante rampe ricavate direttamente sul corpo 
arginale. Tramite detto scavalco viene assicurato l’accesso alle aree che rimangono comprese tra 
l’alveo inciso e l’argine, (proprietà private, torrino pensile, ecc.). Lo scavalco sarà accessibile in 
virtù dell’asservimento (servitù di passaggio) dell’esistente strada sterrata di penetrazione.  
 
Muri di sostegno in cemento armato 
In alcuni tratti l’ubicazione degli argini in progetto è adiacenza ad infrastrutture esistenti (fabbricati, 
cortili, pozzi) per cui si rende necessaria la limitazione degli ingombri mediante la realizzazione di 
alcuni tratti di muro di sostegno in c.a.  
 
Risoluzione delle interferenze con sottoservizi e impianti esistenti 
A completamento ed integrazione dei lavori verrà effettuata: 
- la demolizione dell’impianto di sollevamento fognario comunale esistente in destra del rio 

Masone Ollastu, presso la rotonda S.S. 195, previa ricostruzione dello stesso nei pressi della 
Chiesetta di Sant’Efisio, sul lato esterno dell’argine (in posizione tale da rispettare le distanze 
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minime di legge dall’argine e da non interessare una linea elettrica in media tensione interrata 
esistente), compresa anche la realizzazione sia dei nuovi tratti di condotte necessari per 
recapitare i reflui al nuovo sollevamento, sia del primo tratto della nuova condotta premente in 
uscita, sino al ricollegamento alla condotta premente esistente lungo la S.S. 195 (tale primo 
tratto comprende l’attraversamento in subalveo del rio Masone Ollastu, nella nuova 
configurazione di progetto) 

- la dismissione di un tratto di linea elettrica in media tensione aerea esistente e di un tratto di 
linea elettrica in bassa tensione aerea esistente, previa ricostruzione delle stesse in posizione 
interrata, con attraversamento in subalveo del rio San Gerolamo e del rio Masone Ollastu, 
nella rispettiva configurazione di progetto; le relative lavorazioni verranno in parte realizzate a 
cura dell’appaltatore R.A.S., che predisporrà adeguati cavidotti nei tratti compresi tra i rilevati 
arginali, e verranno poi completate a cura di Enel Distribuzione S.p.A.; 

- la dismissione di un tratto di dorsale telefonica aerea esistente, previa ricostruzione della 
stessa in posizione interrata, con attraversamento in subalveo del rio San Gerolamo e del rio 
Masone Ollastu, nella rispettiva configurazione di progetto; le relative lavorazioni verranno in 
parte realizzate a cura dell’appaltatore R.A.S., che predisporrà adeguati pozzetti e cavidotti, e 
verranno poi completate a cura di Telecom Italia S.p.A.; 

- la dismissione della condotta premente fognaria che attualmente si diparte dal sollevamento 
fognario comunale esistente nel retrospiaggia del condominio “Frutti d’oro 2” e, passando a 
fianco dell’attuale alveo del rio San Gerolamo,  recapita i reflui al collettore  esistente lungo la 
S.S. 195; tale condotta verrà ricostruita secondo un nuovo tracciato, dapprima lungo la 
viabilità condominiale e poi per un breve tratto su proprietà private, quindi sul lato esterno 
dell’argine in sinistra del rio San Gerolamo;   

- la dismissione delle condotte idriche gestite da Abbanoa S.p.A. che attualmente alimentano e 
si dipartono dal torrino pensile di Su Loi, previa ricostruzione delle stesse in diversa posizione, 
con attraversamento in subalveo del rio San Gerolamo e del rio Masone Ollastu, nella 
rispettiva configurazione di progetto, comprese le connesse opere d’arte (pozzetti e partitori); 

- la costruzione di un’opera di difesa temporanea in gabbioni metallici, in destra del Rio Masone 
Ollastu, immediatamente a monte della rotonda sulla S.S. 195. Tale opera è destinata ad 
essere rimossa in futuro, quando verrà realizzato il 2° lotto dei lavori di sistemazione idraulica; 
preliminarmente a detti lavori, nella stessa area si prevede inoltre il rifacimento degli 
attraversamenti in subalveo del rio Masone Ollastu, nella nuova configurazione prevista, da 
parte delle esistenti condotte dell’acquedotto industriale. 
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CAPOTERRA 27 1847 AGRUMETO U 11 775 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 66.81 3372.25

CAPOTERRA 27 1433-Sub1 ENTE URBANO Mereu Mario
Serra Elena

MREMRA42A26I695I
SRRLNE42E62B354V

Sestu
Cagliari

CA
CA

26/01/1942
22/05/1942

1
1

2
2 103.1

CAPOTERRA 27 1433-Sub2 ENTE URBANO Mereu Eodogia
Piras Lazzaro

MREDGE47T56A419R
PRSLZR46S02B354H

Armungia
Cagliari

CA
CA

16/12/1947
02/11/1946

1
1

2
2 79.22

CAPOTERRA 27 1907 ENTE URBANO 850 Tronu Antonella TRNNNL50S56B354G Cagliari CA 16/11/1950 1000 1000 4.07

CAPOTERRA 27

1852
(immobile graffato 
con mappali 1836 

1838 1851)

ENTE URBANO 640 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 640

CAPOTERRA 30 414 ENTE URBANO 1 465
Loddo Anna
Loddo Maria

Loddo Rita Vittoria

LDDNNA65B46I443K
LDDMRA60P62B354H
LDDRVT73L43I443T

Sarroch
Cagliari
Sarroch

CA
CA
CA

06/02/1965
22/09/196

03/07/1973

1
1
1

3
3
3

1465

CAPOTERRA 30 423 ENTE URBANO 2 300 Loddo Annetta
Marcia Angelo

LDDNTT18T63I443T
MRCNGL14A10I443K

Sarroch
Sarroch

CA
CA

23/12/1918
10/01/1914

500
500 1000 2300

CAPOTERRA 27 1844 FABB RURALE 6 294 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 1930.65

CAPOTERRA 27 1490-Sub 2 ENTE URBANO Mamberti Manuela                             
Vacca Giorgio

MMBMNL64M66B354X
VCCGRG62B25B745A

Cagliari
Carbonia

CA        
CA

26/08/1964
25/02/1962

1
1

2
2 158.51

CAPOTERRA 27 1470 INCOLT STER 6 231 Giardini Marino GRDMRN10E18L872N Vigevano PV 18/05/1910 1000 1000 898.15

CAPOTERRA 27 1672 FU D ACCERT 371 Giardini Marino GRDMRN10E18L872N Vigevano PV 18/05/1910 1000 1000 248.48

CAPOTERRA 30 573 VIGNETO 2 971 Mauro Franca
Zuliani Aldo

MRAFNC47A55L483D
ZLNLDA41E27A491Y

Udine
Attimis

UD
UD

15/01/1947
27/05/1941

1
1 2 475.17

CAPOTERRA 34 784
(ex1347 e 1348) ENTE URBANO 160 MAPPALE DEL  VECCHIO IMPIANTO DI 

SOLLEVAMENTO 108.84

CAPOTERRA 27 11 ORTO IRRIG 1 9 559
Corpino Enrico 
Granta Luciano

Temussi Santina

CRPNRC53H17B354R
GRNLCN55P28B354P
TMSSTN61B61B354X

Cagliari
Cagliari
Cagliari

CA
CA
CA

17/06/1953
28/09/1955
21/02/1961

2
1
1

4
4
4

1 007.63 3125.69

CAPOTERRA 27 17 ORTO IRRIG 1 6 840 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 2150.75

CAPOTERRA 27 26 ORTO IRRIG 1 7 750 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 445.94

CAPOTERRA 27 27 ORTO IRRIG 1 9 900 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 256.29 4322.77

908
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CAPOTERRA 27 1835 ORTO IRRIG 1 16 590 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 500.58 4103.27

CAPOTERRA 30 404 ORTO IRRIG 1 10 850 Mauro Franca
Zuliani Aldo

MRAFNC47A55L483D
ZLNLDA41E27A491Y

Udine
Attimis

UD
UD

15/01/1947
27/05/1941

1
1

2
2 5384.16

CAPOTERRA 34 1588 PASCOLO 2 22 Comune di Capoterra 80018079220 1 1 40.07

CAPOTERRA 34 1595 PASCOLO 2 20 Società Anonima Chasseral Finanz Aktiengeselichaft 
con sede in Triesenberg 1000 1000 75.02

CAPOTERRA 34 1344 SEMINATIVO 2 280 Comune di Capoterra 1 1 280

CAPOTERRA 27 22 SEMINATIVO 1 12 600 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 432.41 3550.13

CAPOTERRA 27 24 SEMINATIVO 1 7 600 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 3796.85

CAPOTERRA 27 25 SEMINATIVO 1 9 200 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 01500080138 1 1 2345.97

CAPOTERRA 30 2384 SEMINATIVO 3 12 603 Marcia Paola MRCPLA41T49B675O Capoterra CA 09/12/1941 1 1 3847.59

CAPOTERRA 30 2613 SEMINATIVO 3 847 Marcia Maria Pina MRCMPN51L63B675F Capoterra CA 23/07/1951 1 1 847

CAPOTERRA 30 2614 SEMINATIVO 3 10 764 Marcia Maria Pina MRCMPN51L63B675F Capoterra CA 23/07/1951 1 1 4327.32

CAPOTERRA 34 1586 ULIVETO 1 20 Comune di Capoterra 80018070922 1 1 35.99

CAPOTERRA 30 572 VIGNETO 2 7 180 Mauro Franca
Zuliani Aldo

MRAFNC47A55L483D
ZLNLDA41E27A491Y

Udine
Attimis

UD
UD

15/01/1947
27/05/1941

1
1

2
2 3666.3

CAPOTERRA 30 776 VIGNETO 2 1 590 Comune di Capoterra 1000 1000 477.51

CAPOTERRA 30 506 SEMINATIVO 3 10 760 Porcu Raimondo Sevi 11/07/1916 1000 1000 836.1

CAPOTERRA 30 522 SEMINATIVO 2 25 645 SPA Montelinas con sede in Cagliari 1000 1000 1211.81

CAPOTERRA 30 2386 SEMINATIVO 2 13 678 Marcia Paola MRCPLA41T49B675O Capoterra CA 09/12/1941 1 1 2809.19

CAPOTERRA 30 2397 SEMINATIVO 2 23 925 Marcia Paola MRCPLA41T49B675O Capoterra CA 09/12/1941 1 1 896.54

CAPOTERRA 30 2399 SEMINATIVO 2 645 Marcia Maria Pina
Marcia Paola

MRCMPN51L63B675F
MRCPLA41T49B675O

Capoterra            
Capoterra CA       CA 23/07/1951

09/12/1941
1
1

2
2 645
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CAPOTERRA 30 2617 ENTE URBANO 129 Marcia Paola MRCPLA41T49B675O Capoterra CA 09/12/1941 1000 1000 20.3

CAPOTERRA 30 2741 SEMINATIVO 2 288 Marcia Maria Pina MRCMPN51L63B675F Capoterra CA 23/07/1951 1 1 104.44

CAPOTERRA 30 2744 SEMINATIVO 2 796 Marcia Maria Pina MRCMPN51L63B675F Capoterra CA 23/07/1951 1 1 292.28

CAPOTERRA 30 2745 ENTE URBANO 1 629 Marcia Maria Pina MRCMPN51L63B675F Capoterra CA 23/07/1951 1 1 383.17

CAPOTERRA 34 1795 PASC CESPUG U 3 820

Loi Aldo
Loi Ester Maria

Loi Giorgia
Loi Gisella

Loi Ugo Lorenzo

LOILDA41D03B354X
LOISRM76B51H118A
LOIGRG82H42B354W
LOIGLL50R60B354E
LOIGRN85M28B354T

Cagliari
Quartu Sant'Elena

Cagliari
Cagliari
 Cagliari

CA
CA
CA
CA
CA

03-04-1941
11-02-1976
02-06-1982
20-10-1950
28-08-1985

3
1
1
3
1

9
9
9
9
9

1084.92

CAPOTERRA 30 528 ORTO IRRIG 1 2 752 Azienda Nazionel Autonoma delle Strade ANAS 1000 1000 139.43

CAPOTERRA 27 1930 MANDORLETO 1 25 790 Agricola Immobiliare Frutti D'oro Srl con sede in 
Cagliari 150080138 1 1 556.82 5134.10

CAPOTERRA 30 2400 SEMINATIVO 2 13 350 Marcia Maria Pina MRCMPN51L63B675F Capoterra CA 09/12/1941 1 1 747.89

CAPOTERRA 34 1792 PASCOLO 2 188 Società Anonima Chasseral Finanz Aktiengeselichaft 
con sede in Triesenberg 1000 1000 188.00

CAPOTERRA 34 1790 ULIVETO 1 2 372 Società Anonima Chasseral Finanz Aktiengeselichaft 
con sede in Triesenberg 1000 1000 2372.00

CAPOTERRA 34 1785 ULIVETO 1 648 Comune di Capoterra con Sede in Capoterra 80018070922 1 1 648.00

CAPOTERRA 34 1782 ULIVETO 1 3 162 Società Anonima Chasseral Finanz Aktiengeselichaft 
con sede in Triesenberg 1000 1000 780.87

CAPOTERRA 34 1676 SEMINATIVO 2 7 689 Comune di Capoterra 1000 1000 1551.39

CAPOTERRA 34 1341 INCOLT PROD U 240 SPA Eucaliptus con sede in Genova 1000 1000 218.21

CAPOTERRA 34 1340 INCOLT PROD U 7 685 Eucaliptus di Chasseral Srl sas con sede in Cagliari 00633440102 1 1 2352.88

CAPOTERRA 34 1338 SEMINATIVO 2 810 Comune di Capoterra 1000 1000 520.30

CAPOTERRA 34 1339 SEMINATIVO 2 6 540 Comune di Capoterra 1000 1000 5977.45

CAPOTERRA 30 2742 SEMINATIVO 3 50 Marcia Maria Pina MRCMPN51L63B675F Capoterra CA 23/07/1951 1 1 50.00
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