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Soluzioni drenanti 
per il territorio
L’OBIETTIVO DI SALVAGUARDIA 
AMBIENTALE PROPRIO DI UNA 
NUOVA INFRASTRUTTURA COME 
L’ITINERARIO SASSARI-OLBIA  
A QUATTRO CORSIE SI 
RAGGIUNGE ANCHE PUNTANDO 
SU SISTEMI AVANZATI  
PER LA RACCOLTA E LO 
SMALTIMENTO DELLE ACQUE. 
COME QUELLI FORNITI  
DA HAURATON ITALIA PER IL 
LOTTO 1 COMPOSTI DA UNA 
CANALETTA IN CALCESTRUZZO 
FIBRORINFORZATO  
AD ALTA DURABILITÀ E DA  
UN INNOVATIVO SISTEMA  
A CHIUSURA RAPIDA, 
PROGETTATO PER RISPARMIARE 
TEMPO E DENARO.
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Si tratta di una svolta nel processo di potenziamento della 
rete autostradale italiana, nonché della più significativa 
infrastruttura, dal Dopoguerra ad oggi, dell’isola cantata 

da Grazia Deledda. L’autostrada a quattro corsie Sassari-Olbia 
rappresenta il primo e decisivo passo per la realizzazione del-
la principale arteria viaria del Nord della Sardegna, strategica 
per l’economia sarda  e in grado di garantire  un cambio di pas-
so notevole nella storia della viabilità italiana. Una volta con-
clusa, l’arteria diventerà la prima autostrada realizzata nell’iso-
la. I tratti aperti, secondo i dati pubblicati dalla Sezione Edilizia 
del Sole 24 Ore, hanno previsto investimenti per oltre 312 mi-
lioni di euro (interamente finanziati dalla Regione Sardegna). 
Le opere principali, per il  tratto iniziale, comprendono un caval-
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cavia, 2 svincoli, 2 sovrappassi e un cavalcaferrovia. Assieme 
ai lavori del lotto 0, inoltre, è stato portato a termine l’adegua-
mento di oltre 2 km  dell’adiacente tratto della statale 131. Per i 
lotti 7 e 8 invece, il nuovo tratto a quattro corsie, della lunghez-
za di 12,7 km, è compreso tra il km 63+140 e il km 78+860, 
all’interno del territori comunali di Monti, Loiri Porto San Paolo 
e Olbia. Secondo i dati Anas, le opere maggiori per i lotti 7 e 8, 
comprendono 8 viadotti (tra cui il viadotto Cuguttu, il più lun-
go della Sassari-Olbia che con le sue 8 campate si sviluppa per 
340 m), 3 cavalcavia, 7 sottopassi, 2 cavalcaferrovia e 5 ponti. 
Entro il mese di luglio saranno completati altri 4 km di strada a 
4 corsie portando così il tracciato percorribile a 4 corsie a circa 
27 km di nuova strada. Sono in attesa d’essere aperti al traffico 
i segmenti stradali compresi tra il km 10+350 e il km 11+800, 
incluso lo svincolo di Ardara (lotto 1), tra il km 61+450 e il km 
63+140 (lotto 7) e tra il km 75+860 e il km 76+992 (lotto 8).
Il nuovo collegamento tra Sassari e Olbia, che si sviluppa per 
circa 80 km, è un adeguamento a quattro corsie della rete esi-
stente costituita dalle strade statali 199 e 597. Un  percorso di 
collegamento Est-Ovest del Nord della Sardegna capace di ser-
vire un bacino potenziale di 200mila utenti, mettendo in comu-
nicazione le 4 principali città del Nord Sardegna (Sassari, Porto 
Torres, Tempio e Olbia), ovvero 2 aeroporti (Alghero e Olbia) e 
2 porti (Olbia e Porto Torres). Altro aspetto da considerare è la 
connessione delle arterie fondamentali della viabilità regiona-
le (le strade statali 131 “Carlo Felice”, 131 DCN, 125 “Orientale 
Sarda”). L’opera è stata complessivamente finanziata per 930 
milioni con più delibere CIPE, con fondi della Regione. Finalità 
centrale è la riduzione dei tempi di percorrenza di circa 35 mi-
nuti dell’itinerario Sassari-Olbia, con l’aumento del limite di ve-
locità fino a 110km/h; un incremento della capacità potenziale 
della rete fino a 23mila veicoli al giorno; una maggiore sicurez-
za per l’utenza. Importanti le ricadute economiche sul territorio 
sia in termini occupazionali, con l’impegno nel corso dei lavori 
di circa 300 unità tra maestranze e tecnici specializzati, sia per 
il coinvolgimento diretto di circa 50 operatori economici (forni-
tori e subappaltatori), con conseguente beneficio per l’indotto 
e più in generale per lo sviluppo regionale.

Salvaguardia territoriale
In fase di progettazione e costruzione, ha assunto un ruolo 
fondamentale la salvaguardia del territorio anche perché la  
Sardegna è interessata periodicamente da raffiche di vento e 
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1. Un tratto del Lotto 1
del nuovo itinerario a quattro 
corsie Sassari-Olbia

2. Planimetria 
della Sassari-Olbia

3. Tratto di canaletta 
Faserfix® di Hauraton 
durante una fase del cantiere
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rovesci temporaleschi che risultano particolarmente danno-
si per il manto stradale e mettono ampiamente in pericolo la 
sicurezza degli automobilisti anche a causa delle abbondanti 
e frequenti precipitazioni. Numerose le anomalie atmosferi-
che che hanno percorso l’isola negli anni. Tra queste gli even-
ti estremi del 2013 e del 2015, le quali seguono, per vigore 
raggiunto, soltanto le tragedie del 1993, continuando a col-
pire una delle principali mete turistiche del mondo. Le crona-
che di qualche anno fa registrarono la presenza di un “ciclo-
ne mediterraneo” che aveva come epicentro Olbia e investì i 
cittadini di notevolissimi disagi causati da piogge ininterrot-
te per intere giornate, recando danni a strade e autostrade 
e incidendo sulla sicurezza umana e territoriale. Il problema 
della gestione delle acque meteoriche risulta dunque fonda-
mentale. La risoluzione di questo nodo centrale è stato affi-
dato ad  Hauraton che ha fornito i  canali per la raccolta e lo 
smaltimento delle acque  del Lotto 1, esteso per 9.360 m, con 
pendenze longitudinali comprese fra 0,5% e 5,9%.

Professionisti della sicurezza
Per cogliere l’obiettivo di ottimi standard di sicurezza e una 
significativa riduzione dei tempi di percorrenza è stata ac-
curatamente selezionata un’azienda esperta nella gestione 
delle acque meteoriche e capace di coniugare la prepara-
zione tecnica e l’impegno quotidiano per la sicurezza col-
lettiva. Si tratta di Hauraton, un’azienda consapevole, con 

la mission di garantire città e opere pubbliche sicure. Per 
questo ha già avviato, da qualche anno, la più grande piat-
taforma di controllo sul dissesto idrogeologico. Si tratta di 
Vision che opera  un monitoraggio completo e un’analisi det-
tagliata di tutti i comuni italiani. I tecnici di questa azien-
da leader mondiale nel settore della gestione delle acque 
meteoriche si recano personalmente nei luoghi “sensibili” a 
spiegare quali siano i potenziali “fattori critici” individuan-
do soluzioni ad hoc. Da sempre, l’azienda è impegnata nel-
la progettazione e prevenzione a favore delle comunità dei 
territori in cui opera. Ogni fase di elaborazione dei prodotti 
realizzati parte da questa cura del particolare e sa rispon-
dere a ogni esigenza concreta sia per l’edilizia civile, sia in-
dustriale che aereoportuale. I manager e i tecnici di Haura-
ton (anche in virtù di un’attività formativa permanente che 
prevede collaborazioni con centri di ricerca e  reti di emer-
genza sicurezza) sono professionisti della sicurezza. Sicu-
rezza, rispetto delle regole e sostenibilità sono state,  anche 
in questa occasione, le parole d’ordine di Hauraton che ha 
saputo aggiudicarsi il lavoro grazie a professionalità, espe-
rienza, preparazione del personale e precisione con cui l’uf-
ficio tecnico  dell’impresa leader europea in un settore che 
necessita di continui aggiornamenti ha effettuato molteplici 
sopralluoghi in cantiere per offrire tutto il supporto tecnico 
durante le prime fasi di installazione dei canali. Altre pecu-
liarità che hanno favorito la scelta di Hauraton sono consi-

4. Esempio di posa di 
canaletta Faserfix® KS 200 
(classe di carico fino a F 900)

5. Con l’aggiunta delle fibre, 
il calcestruzzo raggiunge  
una maggiore resistenza 
a trazione rispetto 
al calcestruzzo senza fibre1

6. Materiali che compongono 
il calcestruzzo della linea 
Faserfix®: sabbia al quarzo, 
fibre composite ritorte, 
calcestruzzo di alta qualità 
C35/45 XF4
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Hauraton offre una vastissima gamma di prodotti: per la rac-

colta delle acque meteoriche, ecco la citata linea Faserfix®, 

canalette di drenaggio lineare in calcestruzzo di alta quali-

tà e fibro-rinforzato, ma anche la linea Recyfix® con canalet-

te in polipropilene. “Per far sì che le acque possano infiltrar-

si nel sottosuolo - spiegano dall’azienda - offriamo i sistemi 

Drainfix®; per il trattamento delle acque piovane abbiamo la 

linea Aquafix® che contiene una varietà di separatori a co-

alescenza e separatori di grassi; e come ultima linea, ma di 

certo non meno importante, Hauraton produce una gamma 

completa di prodotti per tutti gli impianti sportivi ossia la li-

nea Sportfix® (con prodotti che sono omologate per i campi 

FIGC LND nonché per gli impianti progettati secondo le di-

rettive IAAF). Quello che ci differenzia non è soltanto il fatto 

che offriamo un’ampia gamma di prodotti ma che siamo lea-

der nelle innovazioni e partner ideale per risolvere complessi 

problemi di drenaggio. Ogni intervento per noi è importan-

te, dal più grande al più piccolo. L’acqua è un bene prezio-

so ma può essere fastidiosa come quando si ha un piccolo 

allagamento ed estremamente distruttiva come quando ci 

sono le alluvioni oppure quando si accumula troppa acqua 

su strade e autostrade. I nostri punti di valore in sintesi: qua-

lità nei materiali, tecnologia nella soluzione offerta, collabo-

razione e supporto in tutte le fasi del progetto nonché per la 

consegna del materiale, ed un risparmio economico, perché 

alta qualità vuol dire anche risparmio nella manutenzione”. 

Drenaggio, risolvere problemi puntando sull’alta qualità
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1. Istitituto dei materiali da costruzione, Univer-
sità delle Forze Federali di Monaco di Baviera 
(Germania), “I diversi tipi di calcestruzzo - calce-
struzzo con fibra”, 2010. Il test è stato effettuato 
per verificare la deflessione di travi in cls sen-
za fibre rispetto a quelle in cls con fibre Dolanit.
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stite nell’uso di prodotti rigorosamente adattati alle norma-
tive vigenti, nell’efficienza nel trasporto, nella rapidità nella 
consegna unita alla grande disponibilità di magazzino. Que-
sti elementi hanno consentito di abbinare velocità di realiz-
zazione al rispetto di  ogni minimo dettaglio contenuto nel 
programma stabilito dall’impresa appaltante. 

Soluzione drenante avanzata
Sono stati forniti da Hauraton per il Lotto 1 della Sassari-Ol-
bia i sistemi Faserfix® KS 200 Tipo 020 con griglia a fessure 
in ghisa sferoidale in classe di carico D 400. Le caratteristiche 
tecniche del calcestruzzo Faserfix® garantiscono una mag-
giore resistenza all’abrasione, un incremento della resistenza 
agli urti e un aumento della durabilità del sistema installato. 
Inoltre, diminuisce la capacità di assorbimento, aspetto fon-
damentale nei canali in calcestruzzo poiché questi ultimi ri-
sultano continuamente esposti a cicli bagnato-asciutto e ge-
lo-disgelo. Il calcestruzzo rinforzato con fibre raggiunge una 
maggiore resistenza a trazione rispetto al calcestruzzo sen-
za fibre, come evidenziato anche in fig. 5.
L’aggiunta delle fibre, inoltre, rende la miscela di calcestruz-
zo omogenea minimizzando il rischio di segregazione degli 
inerti in fase di getto, evitando zone con resistenze mec-

caniche significativamente diverse. Per garantire la corret-
ta raccolta delle acque meteoriche e per soddisfare tutte le 
esigenze tecnico-economiche richieste dalla committenza 
nel rispetto delle normative in vigore, l’impresa esecutrice 
dei lavori ha installato circa 5.000 m di canalette Faserfix®

KS 200 di Hauraton in calcestruzzo di alta qualità fibro-rin-
forzato provviste di griglia a fessure in ghisa classe di carico 
D 400. I funzionari della ditta appaltatrice incaricati alla su-
pervisione dei lavori affermano che installare canali Faser-
fix® Hauraton, garantisce diversi vantaggi sia in fase di pri-
ma posa in opera, sia in fase di successiva manutenzione, 
la quale deve essere periodicamente effettuata nel tempo. 
L’innovativo sistema di fissaggio rapido e automatico Side-
Lock permette di risparmiare, rispetto a un sistema tradi-
zionale con 8 viti, fino al 90% dei costi di installazione delle 
griglie, nonché di garantire un guadagno nella manutenzio-
ne del sistema. Le griglie si incastrano a un robusto telaio 
in acciaio zincato/Inox, saldamente ancorato al corpo del 
canale tramite 4 zanche metalliche con la duplice funzione 
di collegamento al corpo in calcestruzzo fibro-rinforzato, e 
armatura delle pareti del canale stesso.

Sistema di chiusura rapida
Side-Lock è un sistema unico per bloccare le griglie senza 
l’utilizzo di ulteriori accessori. Basta appoggiare la griglia di 
copertura sulla canaletta e bloccarla premendo con il pie-
de. Quando si sente il “click”, la griglia è fissata garantendo 
una completa sicurezza. Per pulire la canaletta, si può sol-
levare la griglia di copertura tramite un cacciavite o un pie-
de di porco. Il sistema fa risparmiare il 90% di tempo per 
installare e togliere la griglia di copertura, evitando così an-
che costi eccessivi. Side-Lock è stato sviluppato da Haura-
ton ed è protetto da brevetti. Il sistema Side-Lock permette 
di circolare tranquillamente sopra le griglie di copertura fino 
a una classe di carico E 600 (senza dover bloccare la griglia 
con delle viti aggiuntive). Lo spazio sotto la griglia resta li-
bera e l’acqua può scorrere senza impedimenti. Side-Lock 
blocca simultaneamente la griglia di copertura in senso lon-
gitudinale e verticale. Questo tipo di bloccaggio impedisce 
alla griglia di muoversi sulla canaletta, dandole stabilità. Un 
test dimostra il vantaggio dell’utilizzo del sistema rispetto ai 
sistemi di bloccaggio tradizionali. Nella prova è stata simu-
lata una normale manutenzione di una linea di drenaggio 
per vedere quanto tempo ci vuole per sollevare una griglia, 
posarla accanto al canale, raccoglierla e bloccarla di nuovo. 
Il sistema di chiusura ad incastro Side-Lock è stato testato 
nei confronti di un sistema convenzionale con 8 bulloni di 
fissaggio per metro lineare. I risultati parlano da soli: con il 
sistema di chiusura Side-Lock, il processo descritto impie-
ga 31,8 secondi (= 0,53 minuti). Il tempo registrato, effet-
tuando lo stesso processo ma fissando la griglia con 8 viti, 
è stato di 4 minuti e 12,6 secondi (= 4,21 minuti).  Questo 
si traduce in un risparmio di tempo di 3 minuti e 40,8 se-
condi per metro lineare quando si utilizza Side-Lock. Il dia-
gramma in fig. 8 mostra questa differenza enorme, che di-
venta ancora più evidente se si moltiplica il fattore tempo 
con una tariffa oraria di euro 40,00. Conclusione: gli utenti 
risparmiano tempo e denaro con Side-Lock. nn

7. Canale Faserfix® KS 200 
e griglia con chiusura 
Side-Lock

8. Confronto dei costi 
per il fissaggio di una griglia 
con 8 viti e della stessa 
griglia con il sistema 
Side-Lock di Hauraton
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