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L’impostazione progettuale relativa alla riqualificazione dell’ex SS 131, non può prescindere 
dall’evoluzione storica della strada e delle sue funzioni al fine di comprendere quali sono le 
attuali esigenze da soddisfare, gli elementi da tutelare e definire un quadro di interventi 
progettuali coerenti con il contesto.
• La Strada Reale venne costruita in 7 anni tra il 1822 e il 1829 su progetto dell’ing. Giovanni 

Antonio Carbonazzi ed inserimento paesaggistico dell’arch. Giuseppe Cominotti a cui si 
devono le planimetrie e le celebri vedute

• L’approccio adottato nella progettazione della Strada Reale faceva propri i caratteri 
endemici e sociali dei territori attraversati e si poneva l’obbiettivo di incentivare le 
economie locali e il benessere sociale

• Il tracciato si snoda tra il Distretto di Oristano (tronco da Tramazza al molino di Paulilatino) e 
nel Distretto di Macomer (tronco dal molino di Paulilatino ad Abbasanta)

LA STRADA REALE, LA PRIMA INFRASTRUTTURA VIARIA IN SARDEGNA



L’ambito di intervento è costituito dal percorso viario della ex SS 131 ricadente nei territori
comunali di Bauladu e Paulilatino, per circa 10 km.

Il percorso oggetto di riqualificazione inizia da Paulilatino, in corrispondenza della via 

Nazionale, e prosegue in direzione Bauladu. La strada si sviluppa con modeste pendenze 
costeggiando un lieve altopiano in sinistra, mentre sulla destra degrada sino all’alveo del rio 

Bubulica.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: aspetti trasportistici



Il tracciato stradale si sviluppa a mezza costa accanto al rio Bubulica.

Dal punto di vista idrologico si assiste a modeste incisioni che determinano un ruscellamento 
a carattere torrentizio che attraversa la ex SS 131 in corrispondenza degli scatolari in c.a. con 
dimensioni di circa 100 x 100 cm che scaricano sull’adiacente rio.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: aspetti idraulici



Per ciascun bacino imbrifero è stata individuata l’asta di rio e si è stabilita l’appartenenza al 
reticolo idrografico e con quale numero di Strahler.

INQUADRAMENTO TERRITORIALE: aspetti idrologici



Il territorio si caratterizza per un elevata cronodiversità, dove i segni lasciati nelle differenti 
epoche storiche si fondono per connotare il paesaggio attuale.

GLI ATTRATTORI TURISTICI



Casa Cantoniera

GLI ATTRATTORI TURISTICI

Rio Bubulica e i mulini Il patrimonio archeologico



Paulilatino

GLI ATTRATTORI TURISTICI

Bauladu



La riqualificazione dell’itinerario di progetto della ex SS 131 nel tratto compreso tra Bauladu e
Paulilatino ha come obiettivo:

• Maggiore standard di sicurezza

• Aumento del livello di servizio della viabilità tra i Comuni di Paulilatino e Bauladu

• Valorizzare e rendere fruibile il territorio attraverso la progettazione di una infrastruttura 
direttamente integrata con il contesto territoriale

GLI OBIETTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI DI PAULILATINO E BAULADU 



La riqualificazione dell’itinerario della ex SS 131 (10,022 km) nel tratto compreso tra Bauladu e 
Paulilatino svolge un ruolo strategico nell’ambito della viabilità regionale ed è capace di 
mettere a sistema in modo sinergico differenti componenti:

• Itinerario che unisce le differenti componenti attrattive del territorio, al fine di valorizzarle e 
renderle fruibili, migliorandone l’accessibilità, facilitandone l’individuazione con adeguata 
segnaletica, supportando i visitatori rispetto all’esigenza della sosta breve, delle 
informazioni, del noleggio e manutenzione di biciclette, costituendo un importante tratto 
della viabilità ciclabile regionale

• Migliorare le condizioni di accessibilità dei terreni e delle aziende agropastorali

• Percorso alternativo alla SS 131 in condizioni di emergenza determinata sia da interruzioni 
riconducibili agli incidenti, sia per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria della 
strada

IL PROGETTO DELLA EX SS131



GLI INTERVENTI



GLI INTERVENTI: la sezione tipo

STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

La sezione tipo attuale della strada in progetto è a

mezza costa, con carreggiata costituita da due

corsie larghe 3,00 m e banchine in terra delle

dimensioni variabili sino a 1,00 m. Gli elementi

marginali sono costituiti da cunette in terra e

arginello in terra.

La nuova sezione tipo di progetto prevede di

ampliare la parte bitumata ove possibile,

componendo la sezione tipo con due corsie larghe

ciascuna 3,00 m, con eventuale banchina laterale.



GLI INTERVENTI: LA SEZIONE TIPO



GLI INTERVENTI: LE BARRIERE DI SICUREZZA



GLI INTERVENTI: INSERIMENTO PAESAGGISTICO



GLI INTERVENTI: IL QUADRO ECONOMICO

Lunghezza tratto oggetto d’intervento: 10 022,54 m

Importo lavori: 9 500 000,00 €

Oneri per la sicurezza: 180 000,00 €



Grazie dell’attenzione

METASSOCIATI SRL
Viale A. Diaz, 30/d
09025 Cagliari 


