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RELAZIONE TECNICA

SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA

DI UN SENTIERO FACENTE PARTE DELLA RETE SENTIERISTICA DEL COMUNE DI

SASSARI IN LOC. MONTE BIANCHINU

PREMESSA.

Nel corso di una precedente esperienza didattica un gruppo di studenti dell’Istituto tecnico Geometri G.M. Devilla di

Sassari, ha avuto modo di visitare e cartografare un’antica rete viaria ripulita dalla vegetazione nel 2014 dal Comune di

Sassari. Essa consentiva collegamenti tra le tre valli di Logulentu, Eba giara, Rio Barca con la località Monte Bianchinu.

L’operazione del Comune di Sassari ha avuto notevole successo ed oggi questi sentieri sono visitati e percorsi a piedi, in

mountain bike ed a cavallo. Ma, durante i sopralluoghi si è avuto modo di rilevare alcune carenze connesse con la sicurezza. A

tratti, il fondo di questi sentieri è sconnesso e ostacolato da pietre e radici; diversi crolli dei muri a secco di delimitazione con

le proprietà, o di sostegno dei pendii in terra, determinano instabilità strutturale dei muri rimasti in piedi. Non vi sono cartelli

informativi sul percorso.

E’ così nata l’idea di continuare l’esperienza didattica progettando, su uno dei percorsi della rete sentieristica, tutti i

lavori necessari per il ripristino della sicurezza.

In verde l’antica rete viaria. In rosso, la viabilità di collegamento

(Fonte: sito ufficiale del Comune di Sassari. Link : http://www.comune.sassari.it/persona/cittadino/ambiente/sentieri/sentieri.html)
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DESCRIZIONE DEL SENTIERO RILEVATO

Il tratto di sentiero in progetto collega il prolungamento sterrato della via Luna e Sole, presso la parte più elevata del

Monte Bianchinu, con una sterrata che si connette alla strada vicinale Eba giara – Filigheddu (vedere Allegato. 6).

Lungo poco più di 1.400 mt è caratterizzato dall’essere per quasi tutta la sua lunghezza delimitato ai lati da muri a

secco che lo separano dalle adiacenti proprietà private, ed in alcuni tratti da muri di sostegno dei pendii in terra o del sentiero.

Il dislivello complessivo, comprensivo dei tratti in salita e discesa, è poco più di 100 metri: la quota più bassa è di 292

metri, mentre la più alta di 383 metri (vedere Allegato. 3).

I tratti in piano sono poco più di un centinaio di metri; La metà del percorso, 700 mt, ha una lieve pendenza compresa

tra 1 e 10%; circa 500 metri del sentiero ha una pendenza compresa tra 11 e 20%, mentre per circa un centinaio di metri la

pendenza rilevata è tra il 20% e il 35%.

La maggior parte del percorso è ombreggiato da lecci dislocati nelle adiacenti proprietà ed in parte ricadenti

all’interno del sentiero od inglobati nei muri a secco. Quelli maggiormente fastidiosi al passaggio sono stati recisi alla base

dalle squadre dei potatori del Comune di Sassari nel 2014. Ma sono state lasciate fuori terra le ceppaie. Altre essenze arboree e

arbustive riscontrate sono la fillirea, l’alaterno, il lentisco e, nelle zone più ombreggiate ed esposte a nord, il viburno. Si denota

un consistente ricaccio di polloni dalle ceppaie di leccio.

Il sentiero é in realtà una carrareccia, larga fino a tre metri; in alcuni tratti si restringe ad un metro e mezzo. Ma la

parte resa transitabile dall’intervento del Comune di Sassari è perlopiù di sessanta - ottanta centimetri, più che sufficiente per

consentire il transito di escursionisti a piedi ,a cavallo ,oppure in bicicletta.

Circa due terzi del percorso sono facilmente transitabili sia per la larghezza del percorso sia per la mancanza di

ostacoli rilevanti. Il fondo del sentiero è buono, costituito da lettiera di foglie o terreno vegetale e ben pareggiato, senza

ostacoli. E’quindi sufficiente un intervento di ordinaria manutenzione annuale comprensivo di poche potature e del taglio

dell’erba (vedere allegato 4).

La restante parte, 520 metri, richiede invece un intervento di manutenzione straordinaria perché il fondo risulta

sconnesso, con buche e molte pietre di piccola pezzatura, oltre le già citate ceppaie fuori terra (vedere Allegato 4).

Nel corso dei sopraluoghi sono stati rilevati anche i muri a secco che delimitano il sentiero. E’ caratteristica la

disomogeneità negli spessori da (50 a 110 cm) e nelle altezze (da 0,5 a circa 3 mt). Molti dei tratti crollati, che si alternano a

muro integro sono stati sbrigativamente ripristinati, ma somigliano più a cumuli di pietre. Come accennato in premessa, e più

avanti in dettaglio nella descrizione dei lavori, sono stati rilevati 2 tipi di muro a secco: il tipico muro recinzione ed il muro di

sostegno costruito per contrastare la spinta dei pendii di terra o per sostenere la carrareccia.

In particolare sono stati rilevati quei tratti di muro crollati che determinano instabilità strutturale delle adiacenti parti

in piedi; l’attenzione è stata rivolta ai muri che superano il metro e settanta d’altezza. Il cedimento improvviso di un muro così

alto nel momento del transito degli escursionisti potrebbe avere gravi conseguenze(vedere Allegato 5a e 5b).
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DESCRIZIONE DEI LAVORI

1. La manutenzione ordinaria del piano di calpestio del sentiero.

Come accennato essa non pone particolari problemi e dovrebbe essere eseguita almeno due volte l’anno. Ha lo scopo

di eliminare la vegetazione erbacea dal piano di calpestio del sentiero ed ai suoi lati e può essere facilmente eseguita in un

giorno da un operatore munito di decespugliatore e semplici attrezzi per la potatura (forbice da potare e segaccio). La frazione

di sentiero interessata è lunga 890 mt, denominata ‘tipo 1’, in allegato 2 e 4.

2. La manutenzione straordinaria del piano di calpestio del sentiero.

La frazione di sentiero, denominata come ‘tipo 2’ nei succitati allegati, è lunga 520 metri; richiede un maggiore

impiego di lavoro ed interessa soprattutto le parti di sentiero di media e forte pendenza.

Oltre gli sfalci dell’erba e le potature, occorrerà eliminare le pietre che occupano il piano di calpestio del sentiero,

anche quelle semisotterrate, ma affioranti. La loro rimozione provocherà una successiva alterazione del piano di calpestio del

sentiero con la creazione di buche. Sarà, quindi, necessario ripristinarlo, per una larghezza compresa tra 60 e 80 cm,

riempiendo le buche con terreno vegetale e piccole pietre prelevati nelle immediate vicinanze, pareggiando poi la superficie

con rastrello. Le pietre rimosse saranno depositate al piede dei muri a secco.

Come accennato, occorre eliminare completamente anche le ceppaie di leccio dal piano di calpestio del sentiero,

procedendo al taglio delle radici principali (con marrapicco o motosega) ed al successivo asporto del ceppo, avendo cura poi di

ricoprire la buca creatasi con piccole pietre e terreno vegetale prelevato nelle immediate vicinanze, pareggiandone infine la

superficie.

Sentiero ‘tipo 1’ con ricrescita di polloni di leccio Sentiero ‘tipo 2’ parzialmente occluso da rami

Sentiero ‘tipo 2’con pietre e ceppaie di leccio Sentiero ‘tipo 2’ con piano di calpestio molto alterato
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3. La ricostruzione dei muri di recinzione e di sostegno in progetto.

Una caratteristica dei muri rilevati è data dalla pezzatura delle pietre in genere di taglia media o medio-piccola. Negli

allegati cartografici 5a e 5b ogni tratto di muro da ricostruire, rispettivamente di recinzione o di sostegno, è contraddistinto con

colore diverso e da un numero univoco, riportato nel computo metrico come ‘id crollo’; a questo sono associate le dimensioni

in altezza, lunghezza e larghezza rilevate, necessarie per il calcolo della cubatura. Come accennato, sono stati presi in

considerazione solo tratti di muro da mettere in sicurezza per la salvaguardia degli escursionisti. La ricostruzione completa

sarebbe onerosa; non è contemplata in questo progetto. Nel computo metrico, inoltre, si è utilizzata un’altezza di mt 1,7 per

differenziare i costi di ricostruzione, al di sopra della quale sono notevolmente superiori .

3.1 Il muro di recinzione.

In sezione si denota la classica costruzione a sacco con due spalle ed il riempimento con pietre di piccola taglia.

Superiormente è stato disposto un corso di pietre piuttosto regolari della larghezza del muro allo scopo di contribuire alla

stabilità statica.

vista frontale sezione



COMUNE DI SASSARI

Studenti dell’Istituto Tecnico dei Geometri ITG
G.M. De Villa,in collaborazione con la ditta

Artemisia sas

Pagina 5 di 7

3.2 il muro di sostegno

I muri di sostegno dei pendii sono generalmente piuttosto alti, intorno ai 2,5 – 3 metri, e costruiti con pietre di taglia

media. Hanno un’inclinazione di 9 – 10° (scarpa) e subito dietro il muro è stato realizzato un drenaggio per le acque con pietre

di piccola taglia. I crolli rilevati sono in genere dovuti sia a carenze di drenaggio, quindi cedimenti dovuti alla spinta del

terreno bagnato, sia alla spinta provocata dalla crescita delle radici di alberi e arbusti adiacenti al muro.

vista frontale sezione
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4. I cartelli informativi

Nei punti di raccordo del sentiero in progetto con la viabilità ordinaria vi sono cartelli di divieto di transito per veicoli

a motore, ma senza altra informazione. Lo stesso accade per tutta la rete sentieristica accennata in premessa. Ma altri sentieri,

aperti o ripristinati recentemente dal Comune di Sassari, hanno cartelli informativi. Sarebbe quindi auspicabile che tutta le rete

sentieristica abbia una segnaletica omogenea. I cartelli informativi pensati per il sentiero in progetto si sono ispirati a quelli già

esistenti presso il sentiero ad anello del lago di Baratz ed il vicino sentiero costiero che collega la località Porto ferro con la

località Cala viola. L’immagine qui sotto, gentilmente concessa dal progettista dei succitati sentieri, il Dr. Agr Marco Perra, è

l’esempio di riferimento per il progetto dei cartelli.

Le più semplici informazioni utili su un sentiero da percorrere sono il tempo di percorrenza e/o la la sua lunghezza. Il

cartello d’esempio contiene più informazioni sulle distanze perché il sentiero, lungo diversi chilometri, intercetta diverse

località raggiungibili da altri percorsi. Si sono, quindi, disposti più cartelli intermedi nel tracciato del sentiero per tenere

sempre informato l’escursionista.

Nel caso del sentiero in progetto, vista la sua brevità e l’assenza d’altri percorsi intercettati nel tragitto, è sufficiente

disporre due cartelli, uno all’ingresso ed uno all’uscita, vicino ai due cartelli di divieto di transito ai veicoli a motore già

presenti. Il cartello avrà le stesse misure dell’esempio, ovvero una lunghezza di 55 cm ed un altezza di 15 cm; conterrà le

informazioni di base, ossia tempo di percorrenza e durata, il logo del Comune di Sassari, ed a sinistra un codice identificativo

univoco del sentiero. Il materiale di supporto della stampa può essere lo stesso scelto per i cartelli dei sentieri succitati, ossia un

laminato plastico MEG di cm 1,00 di spessore, particolarmente resistente agli agenti atmosferici ed alla radiazione solare UV.

Il cartello può essere sostenuto da un palo di castagno di sezione quadrata 8x8 cm con un’altezza fuori terra di mt 1,70.
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5. I costi stimati per il ripristino della sicurezza del sentiero

Nella sottostante tabella riepilogativa sono computati i costi da sostenere per l’intervento di ripristino della sicurezza,

derivati dall’allegato computo metrico. I prezzi unitari applicati nel computo metrico sono stati ricavati dal prezzario regionale

dell’agricoltura aggiornato al luglio 2016 e dal prezzario dei costruttori italiani del verde (Assoverde)

Manutenzione ordinaria, ripristino e messa in sicurezza del

piano di calpestio del sentiero

€1.989,70

Ripristino di muri a secco particolarmente pericolosi € 24.818,41

Sistemazione di due cartelli informativi €336.00

totale €27.144,11
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