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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità
LOTTO1

Premessa 

Il presente progetto definitivo-esecutivo definisce nel dettaglio con elaborati

grafici e analitici i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i

particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di

sicurezza  e  qualitativi.  Il  tutto  nel  rispetto  di  quanto  indicato  in  fase

preliminare e le indicazioni fornite dal Responsabile Unico del Procedimento e

dall’amministrazione comunale di Mogorella.

Il  presente  progetto,  in  base  a  quanto  richiesto  dal  R.U.P.  ed  ai  sensi

dell'articolo 33, comma 1 del Reg. 05/10/ n. 207, si comporrà dai seguenti

elaborati:

Elaborati analitici:

A - relazione tecnica illustrativa & quadro economico dell'opera;

B – computo metrico estimativo;

C – elenco prezzi unitari & analisi dei prezzi;

D – stima incidenza manodopera & incidenza sicurezza oneri diretti;

E – cronoprogramma lavorazioni;

F - capitolato speciale d'appalto;

G – piano di sicurezza e coordinamento;

H – fascicolo tecnico dell'opera;

I – piano di manutenzione dell'opera;

Elaborati grafici

TAV. 1 – inquadramento cartografico, urbanistico e catastale;

TAV. 2a – Rilievo stato attuale intervento A – Planimetria e profilo

TAV. 2b – Rilievo stato attuale intervento A – Sezioni trasversali rilevate
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TAV. 2c – Rilievo stato attuale interventi B e C – Planimetrie di rilievo grafico e fotografico

TAV. 3a – Stato di progetto intervento A – Planimetria generale e profilo tratto cementato

TAV. 3b – Stato di progetto intervento A – planimetrie 1:200 e sez. tipo in scala 1:25

TAV. 3c – Stato di progetto interventi B e C – Planimetrie e sez. - identificazione interventi

Inquadramento dell’intervento

L’opera in progetto si inquadra come intervento di manutenzione straordinaria

su strade esistenti sterrate e bitumate.

Come definito in fase preliminare si interverrà su tre distinti tronchi stradali

ed in particolare:

L'intervento A riguarda la strada in località “Cambaras” ovvero un vecchio

stradello che collega la  strada provinciale verso Villa  Sant'Antonio a quella

verso Ruinas. Ricade in zona agricola E3b in base a quanto individuato dal

PUC di  Mogorella.  Catastalmente l'intera  strada ricade in aree  di proprietà

comunale. 

Non si evidenziano particolari vincoli per la tipologia di interventi proposta. 

L'intervento B riguarda le strade bitumate comprese tra la via “Is Trubas” e

l'area del'ex mattatoio comunale. Si tratta di una strada molto percorsa dagli

abitanti del comune e soprattutto dai proprietari delle varie aziende agricole

dislocate nei dintorni. In base a quanto individuato dal PUC di Mogorella la

strada ricade in zona periferica ma comunque interna al centro abitato; in

particolare collega zone C di espansione residenziale a zone S4 destinate a

servizi  di  parcheggio  e  zone  G  in  cui  è  localizzato  l'ex  mattatoio.

Catastalmente l'intera strada ricade in aree di proprietà comunale. 

Non si evidenziano particolari vincoli per la tipologia di interventi proposta. 

L'intervento  C riguarda  una  strada  sempre  bitumata  che  collega  diverse

aziende agricole private e che si estende fino al limite territoriale del comune

in  direzione  Usellus.  In  base a quanto individuato dal PUC di Mogorella  la

strada ricade in zona agricola E3b. Catastalmente l'intera strada ricade in aree

di proprietà comunale. 

Non si evidenziano particolari vincoli per la tipologia di interventi proposta. 
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Dettaglio rilievi e interventi

Intervento A   – strada longa (verso Bruncu Cambaras)

- Stato attuale -

La strada si presenta totalmente sterrata con fondo a tratti roccioso e con

pietrame in ciottoli  soprattutto  nella  parte di imbocco dalla provinciale per

Villa Sant'Antonio. 

Il  tracciato presenta un andamento planimetrico variegato con variazioni di

quota comprese tra i 320 m s.l.m. all'imbocco dalla provinciale per Villa S.

Antonio fino ai 369 m s.l.m. nella parte finale del tracciato. 

In particolare il primo tratto che mostra pendenze variabili,  gia dall'innesto

alla provinciale, crea rilevanti problemi dovuti allo scarico di materiale terroso

e pietrame sulla sede stradale della provincia. 

Quest'ultimo  problema  è  dovuto  all'accumulo,  in  strada,  dell'acqua

proveniente da tutti i terreni che la fiancheggiano e che presentano una quota

maggiore della stessa. La parte restante del tracciato risulta allo stesso modo

erosa,  in  più  punti,  dalla  forza  dell'acqua  che  non  risulta  minimamente

convogliata  in  cunette  e  trova  nella  strada  il  fiume  ideale  per  un  libero

scorrimento. 

La parte del tracciato che trova sbocco verso la provinciale per Ruinas risulta

poco percorribile anche perchè si presenta stretto e tortuoso. In vari punti

risultano  cadute  sulla  strada  le  pietre  dei  muri  a  secco  che,  facendo

sistematicamente da diga alle acque piovane di accumulo delle varie proprietà

private, in certi punti mostrano cedimenti statici e crolli.

- definizione degli interventi in progetto -

Per attenuare l'”effetto fiume” dell'acqua piovana sulla strada, si eseguirà un

intervento teso a ridurre la velocità di scorrimento della stessa, nell'ultima

parte; allo stesso tempo si imporrà un convogliamento delle acque verso le

cunette laterali fino a quella sul lato della provinciale. 

Si prevede l'inserimento di un pozzetto di salto a circa 25 metri dall'innesto

3/7

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO ai sensi del D.L. 12/04/06 n.163 – Reg. 05/10/2010 n.207



Comune di Mogorella                                                 Interventi di manutenzione straordinaria della viabilità 

alla provinciale e un altro a 120 metri, in corrispondenza della fine del nuovo

tratto cementato. 

Il primo di questi, garantirà l'accompagnamento delle acque ruscellanti, dalla

parte  alta,  direttamente  sulla  cunetta  della  provinciale;  questo  avverrà

attraverso  la  realizzazione  di  un tratto  di  condotta  interrata  in  polietilene

strutturato del diametro interno di cm 50. 

Un altro pozzetto, verrà realizzato all'arrivo sulla cunetta che fiancheggia la

provinciale,  in  modo  da contenere  la  velocità  dell'acqua  proveniente  dalla

condotta  e  direzionarla  sulla  cunetta  in  terra  esistente,  in  linea  con  la

tubazione del cavalcafosso.

I pozzetti avranno dimensioni interne fino a cm 120x120 e altezze variabili a

seconda del punto di inserimento.

Verranno inseriti  anche due tombini  ad una canna di  attraversamento con

tubazioni in cls DN 500 e relativi pozzetti,  di captazione dalle cunette e di

rilascio nella parte opposta della carreggiata stradale. 

I pozzetti nella parte alta verranno conformati secondo le sagome indicate

nelle sezioni di progetto e dalla DL in fase esecutiva.

L'accumulo del materiale eroso dall'acqua, verrà minimizzato, realizzando un

fondo stradale in calcestruzzo per gli ultimi 120 metri, con pendenze imposte

verso  le  nuove  cunette  in  terra;  tale  attenuazione  sarà  ottenuta  anche

attraverso il cambio della pendenza stradale negli ultimi 25 metri, a partire

dal pozzetto di convogliamento con la tubazione su detta.

Altri  interventi  riguarderanno la  realizzazione, ex novo, di  cunette in  terra

lungo  tutto  il  tracciato  sterrato  restante,  che  verrà  completamente

risagomato.

In  corrispondenza  degli  accessi  privati,  verrà  realizzato  un  imbocco  in

cemento  nella  parte  stradale  cementata  e  posizionato  un  cavalcafosso  in

corrispondenza dei tratti sterrati in cui verranno realizzate e/o approfondite le

cunette in terra laterali.

Per la definizione del tratto cementato occorrerà procedere al taglio o sfalcio

di alcuni arbusti e alberature in modo da consentire l'alloggiamento di una

cunetta laterale come descritto nei grafici di progetto.
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Intervento B   – strada via Is Trubas – ex mattatoio

- Stato attuale -

Attualmente  esistono  vari  punti  di  deterioramento  dell'asfalto  che

renderebbero inefficace un intervento puntuale.

In  alcuni  punti  esistono  dei  muri  a  secco  con  pietrame  franato  sulla

carreggiata. 

- definizione degli interventi in progetto -

L'intervento  consisterà  nel  rifacimento  della  bitumatura  su  tutto  il  tratto

indicato nei grafici mediante scarificatura di tutta la superficie e la successiva

nuova stesa del bitume.

Verrà eseguita una scarifica del fondo esistente fino a cm 3 e steso il nuovo

tappetto bituminoso dello spessore medio finito di cm 5.

In alcuni tratti si rende necessario l'approfondimento di una cunetta in terra

per circa ml 80.

Verranno ripristinati piccoli tratti murari a secco franati sulla carreggiata.

Intervento C   – strada verso Usellus

- Stato attuale -

In  questo  caso la  sede stradale è  interessata,  in  vari  punti,  anche  molto

distanti tra loro, da deterioramento localizzato ma profondo dell'asfalto e degli

strati  di  fondazione  dovuto  a  strati  argillosi  e/o  cedimenti  generati  da

scorrimento idrico sottostante. 

- definizione degli interventi in progetto -

In questo caso verranno eseguiti degli specifici tagli nella sede stradale della

larghezza di ml 4 e lunghezze variabili da 2 metri a 10 metri. 

Il ripristino consisterà nello scavo dell'intero cassonetto stradale, la protezione

dall'affioramento  idrico  mediante  inserimento  di  strato  di  geotessile  non

tessuto in polipropilene; la realizzazione di uno strato di fondazione in misto

cementato; la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso (BINDER)

per  strato  di  collegamento  s=  cm  5  e  un  successivo  conglomerato

bituminoso per manto d'usura s= cm 3.

L'intervento andrà eseguito nelle zone indicate nei grafici di progetto.
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*****

Conclusioni

Il presente progetto è stato redatto dal sottoscritto Ing. Renato Melis secondo quanto

indicato in premessa.

Si  mette  in  evidenza  che  l'intervento  A  comporterà  un'attenuazione  degli  effetti

dannosi del ruscellamento dell'acqua verso la provinciale per Villa Sant'Antonio ma

non può dare  garanzie in  caso di  portate d'acqua eccezionali,  in  quanto, le aree

contermini influenti,  risultano molto  estese e trovano un compluvio naturale nella

strada oggetto di intervento.

Per gli interventi B e C verranno eseguite delle opere strettamente necessarie per la

corretta fruizione del piano viabile; vista la carenza di risorse non si sono potute

inserire opere di completamento quali segnaletica stradale e verticale etc.

Mogorella, ottobre 2015

Il Tecnico

Ing. Renato Melis

__________________________
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Mogorella, ottobre 2015

Il Tecnico

Ing. Renato Melis

________________________
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QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

A LAVORI PRIMO LOTTO

A.1 Interventi come da computo € 74.147,71

A.2 Oneri per la sicurezza diretti € 950,41

A.3 Quota parte incidenza manodopera € 16.318,06

A.4 Lavori a base d'asta (A.1 – A.2 – A.3) € 56.879,24

A.5 Oneri per la sicurezza speciali € 2.102,29

A.6 Oneri per la sicurezza complessivi (A.2 + A.5) € 3.052,70

Sommano A € 76.250,00

B Somme a disposizione dell'amministrazione

B.1 22% € 16.775,00

B.2 € 2.456,70

B.3 € 3.925,11

B.4 C.N.P.A.I.A. (4% su B.3) 4% € 255,27

B.5 IVA su spese tecniche (22% di (B.3+B.4)) 22% € 1.460,16

B.6 Incentivo art. 92 coma 5 Dlgs 163/2006 2% (A) 2,00% € 1.525,00

B.7 Fondo accordi bonari Art.12 DPR 207/10 3% (A) 3,00% € 2.287,50

B.8 Imprevisti € 65,25

Sommano B € 28.750,00

Totale A+B € 105.000,00

I.V.A. Sui lavori

Spese tecniche studio di fattibilità e fasi preliminari per i 
tre lotti
Spese tecniche progetto definitivo -esecutivo, DL e 
coordinamento sicurezza


