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PREMESSA 

Il sottoscritto Ing. Gian Battista MASALA, iscritto all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Oristano al n° 282, per incarico ricevuto dal Responsabile del Servizio 

e ratificato successivamente con la stipula della Convenzione, ha provveduto alla 

redazione del presente progetto Esecutivo. ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207; 

Così come previsto dall’art. 23, comma 7 e 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

e dall’art. 34 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010, la presente Relazione, ha lo scopo di 

illustrare in dettaglio i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, le 

caratteristiche qualitative e funzionali delle opere da eseguire, le ragioni delle 

scelte, delle soluzioni prospettate. 

Il presente progetto prevede la realizzazione di: un nuovo accesso all’Isola 

Ecologica, da realizzarsi sul lato Nord-Est al fine di mettere in comunicazione l’isola 

ecologica con la viabilità ordinaria attraverso l’ingresso da una strada limitrofa di 

penetrazione agraria, alcuni lavori complementari atti a permettere la fruibilità 

dell’isola ecologica dopo la realizzazione del nuovo ingresso; la realizzazione 

dell’impianto di drenaggio delle acque meteoriche sulla nuova strada; la 

realizzazione del collegamento dell’impianto di prima pioggia alla cunetta della 

strada di penetrazione agraria; la realizzazione dell’impianto disperdente da 

collegare alla fossa Imhoff; la piantumazione di piante autoctone al fine di creare 

una barriera visiva; la pavimentazione di un tratto di strada di penetrazione 

agraria adiacente all’isola ecologica 

Nella stesura del presente progetto sono state prese in considerazione 

numerose Leggi, normative e regole di buona esecuzione e tra tutte si ritiene 

opportuno citarne alcune fondamentali alle quali ci si è attenuti. 

R I FERIMENTI  NORMATIVI 

• D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 

2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per 
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il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture”; 

• D. P. R. 5 Ottobre 2010 N. 207. Regolamento di esecuzione e attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “ Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE ”; 

• L.R. 26 Luglio 2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE 

del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell'appalto”; 

• D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada e successive 

modificazioni ed integrazioni; 

• D.P.R. 24 luglio 1996 n.503 – “Regolamento recante norme per l’eliminazione 

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”; 

• D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 ”Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 

n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”. 

IDENTIFICAZIONE DEI  LUOGHI : 

L’oasi ecologica è collocato a poco più di 1 km dal centro urbano, lungo 

la Strada Provinciale N. 15. Il sito sorge in località “Perdas Arrubias”, esso è distinto 

catastalmente al foglio 16 mappale 148. 

L’area interessata dai lavori risulta inserita nel patrimonio pubblico 

disponibile del Comune di Nughedu Santa Vittoria. Essa è stata utilizzata nei primi 

anni ’70 come area estrattiva di inerte da utilizzare nella realizzazione della 

prospiciente Strada Provinciale n. 15 del Mandrolisai. Confina per un lato con 

strada provinciale n. 15, per un lato con una strada di penetrazione agraria e per i 

restanti lati con proprietà private. Per un lato l’area confinante è boscata, mentre 

le restanti parti sono attualmente coltivate, o hanno comunque subito 

trasformazioni agrarie. 

Dal punto di vista urbanistico l’area è classificate in zona E2, ossia come 

aree di primaria importanza per la funzione agricolo produttiva, anche in 

relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni. Le aree limitrofe 

vengono classificate come zone E1, aree caratterizzate da una produzione 
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agricola tipica e specializzata. Tuttavia con Deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 8 del 17.04.2008 la zonizzazione in località “Perdas Arrubias” è stata 

modificata da zona E2 a zona G- Servizi Generali, per consentire la realizzazione 

dell’Ecocentro Comunale. 

Il sito è identificabile con le seguenti coordinate geografiche: 

Latitudine: 40° 05' 49.39" N 

Longitudine: 08° 58' 03.11" E 

mentre nella quadrettatura chilometrica Gauss – Boaga è identificabile con 

le le seguenti coordinate: 

Latitudine: 44 38 533 N 

Longitudine: 4 97 230 E 

 
Figura 1 – Vista Aerea dell’abitato di Nughedu Santa Vittoria e dell’Isola Ecologica  
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Figura 2 - Stralcio planimetria catastale 

 

Figura 3  Estratto P.U.C rif. Carta suddivisione delle Zone Agricole 

Area oggetto 
d’intervento, Zona G

E1 

STUDIO TECNICO DI PROGETTAZIONE 
Pagina 8 di 19 

Stralcio planimetria catastale – F. 16 mappale 148 

Carta suddivisione delle Zone Agricole  

Area oggetto 
d’intervento, Zona G 

E2 
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Figura 4 – Vista aerea della zona 

MOTIVAZIONE DELLA SCELTA 

L’Amministrazione Comunale di Nughedu Santa Vittoria, al fine di: 

completare e migliorare il servizio della raccolta differenziata, consentendo il 

conferimento anche di altre tipologie di rifiuti e, in prospettiva, di procedere ad 

una diversificazione nell’ambito delle stesse tipologie, finalizzata alla separazione 

di quelle frazioni merceologiche maggiormente suscettibili di valorizzazione 

economica; 

di offrire un servizio più adeguato anche ai soggetti economici presenti nel 

territorio comunale; 

di scongiurare e non offrire presunte giustificazioni a comportamenti 

irresponsabili (abbandono di rifiuti di diversa natura nelle campagne e lungo le 

strade), che continuano a determinare gravi danni economici a tutta la 

comunità; 

ritenendo che il sito già precedentemente individuato come oasi 

ecologica sia il più adatto ad ospitare il centro di raccolta, intende, stante il 

diniego da parte della Provincia di utilizzare l’accesso esistente per ragioni di 

sicurezza, con questi lavori completare l’opera e avviare la procedura per 

l’Autorizzazione alla realizzazione di un’area attrezzata da destinare a Centro di 

Raccolta (Ecocentro comunale), al fine di renderla fruibile alla popolazione. 
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STATO ATTUALE: 

L’oasi ecologica comunale è stata realizzata da alcuni anni occupando 

una superficie di circa mq. 400,00 su circa mq 2.500. Essa è di forma 

quadrangolare, con lati di  circa 20 m di lunghezza, è completamente recintata 

con muro in calcestruzzo armato alto circa 1,50 m, sormontato da una 

staccionata lignea alta 1,00 m (altezza totale della recinzione circa 2,50 m), la 

pavimentazione è in calcestruzzo armato ed è dotata di un sistema di raccolta e 

convogliamento delle acque piovane, è dotata di impianto idrico fognario e di 

impianto elettrico nonostante a tutt’oggi l’ente gestore dell’energia elettrica non 

abbia ancora provveduto ad eseguire il collegamento alle rete pubblica. 

E’ inoltre presente un box utilizzabile dal personale preposto a gestire il 

centro ecologico adibito a locale ufficio e servizi igienici e una tettoia per lo 

stoccaggio di accumulatori 

In particolare il centro ecologico è dotato dei seguenti impianti: 

• rete di drenaggio delle acque meteoriche, collegato ad un impianto di 

trattamento delle acque di prima pioggia prefabbricato costruito dalla 

Rototec modello IPP500DOFC, costituito da: un pozzetto scolmatore; una 

vasca di accumulo della capienza di circa 2500 lt corredata da una pompa 

di rilancio con relativo quadro elettrico, valvola antiriflusso con galleggiante; 

un pozzetto dissabbiatore con un volume utile di circa 1193 lt; u pozzetto 

deoliatore con filtro a coalescenza della capienza utile di circa 850 lt; un 

pozzetto per i prelievi fiscali. 

• rete di raccolta delle acque di lavaggio e delle acque reflue;  

• di impianto prefabbricato di trattamento delle acque reflue con vasca 

Imhoff costruita dalla Rototec modello NIM 1000 dimensionata per 6 AE atta 

al trattamento dei reflui con recapito in dispersione sotterranea, collegato al 

bagno posto a servizio dell’ufficio; 

• punto lavaggio cassonetti (pavimento con opportune pendenze); 

• serbatoio acqua in polietilene da interro completo di pompa di 

alimentazione per il servizio idrico; 

• 9 colonnine e/o punti di presa con rubinetto distribuiti lungo il perimetro. 
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• 9 quadretti elettrici da esterno con prese interbloccate distribuite lungo il 

perimetro dell’isola ecologica 

• . 2 pali con fari a ioduri metallici da 150W da esterni per l’illuminazione 

notturna dell’area; 

• quadro elettrico generale ubicato nel box prefabbricato d’impianto. 

Attualmente l’accesso è previsto direttamente dalla strada provinciale n. 

15, attraverso una rampa in calcestruzzo avente dimensioni pari a circa 5,5 m x 12 

m. 

In prossimità all’isola ecologica, sul lato nord-est vi è una strada di 

penetrazione agraria alla quale si ricollegherà la nuova strada di accesso all’isola 

ecologica e della quale per un tratto è prevista la sistemazione e la 

ripavimentazione sempre con lastre in calcestruzzo colorate. 

 
Figura 5 – Documentazione fotografica stato attuale, vista esterna dell’isola ecologica e della strada di 
penetrazione agraria 
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Figura 6 – Documentazione fotografica stato attuale, vista esterna dell’isola ecologica e della strada di 
penetrazione agraria 
 

 
Figura 7 – Documentazione fotografica stato attuale, vista interna dell’isola ecologica 
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Figura 8 – Documentazione fotografica stato attuale, vista interna dell’isola ecologica, lato sul quale dovrà 
essere eseguito il nuovo accesso 

 

 
Figura 9 – Documentazione fotografica stato attuale, vista della strada di penetrazione agraria adiacente isola 
ecologica 
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Figura 10 – Documentazione fotografica stato attuale, vista dell’isola ecologica e della strada di penetrazione 
agraria adiacente isola ecologica 

ASPETTI  AMBIENTALI, PAESAGGISTICI : 

La zona a causa delle trasformazioni antropiche che l’hanno 

caratterizzata, pur non conservando la sua primitiva funzionalità, non mostra una 

strutturazione identificabile di particolare pregio naturalistico. I processi di 

trasformazione hanno depauperato il territorio dal punto di vista Floro - Faunistico 

e ambientale in maniera irreversibile 

L’area d’intervento non presenta beni di carattere storico e culturali di 

riconosciuto valore paesistico, quantomeno l’intervento s’inserisce e interferisce 

direttamente o indirettamente sulla visibilità panoramica. Si può ragionevolmente 

affermare che il sito non presenta delle peculiarità diversificanti caratterizzanti 

elementi storici e culturali e simbolici riconoscibili, tali da conferirgli un carattere 

distintivo rispetto al contesto circostante, ne presenta valori di carattere 

archeologico, da evidenziare, tutelare e preservare.  

Tuttavia l’area sviluppa ai margini di aree di particolare pregio, con rilevanti 

soluzioni di continuità, costituendo macroaree comprendenti più Comuni e 

Province di Oristano e Nuoro. Parte di queste superfici forestali ricadono all’interno 

di "Oasi Permanente di Protezione Faunistica e di Cattura" (denominazione: Assai – 

Comune di Neoneli e Nughedu Santa Vittoria) e prospettano Siti d’interesse 

Comunitario (SIC). La vegetazione è caratterizzata prevalentemente da continui 
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e fitti boschi di Leccio e vaste sugherete, mentre le più rappresentative e 

caratteristiche specie faunistiche, sono il cinghiale, il daino, il cervo sardo1 , 

l’astore e l’aquila reale 

ASPETTI  MANUTENTIVI  E DI  FRUIZIONE DELL’ INTERVENTO 

La realizzazione dell’intervento consentirà al comune di Nughedu Santa 

Vittoria di poter usufruire dell’Isola Ecologica garantendo l’accesso da una strada 

secondaria eliminando una delle due intersezioni con la strada provinciale, 

posizionate a circa 30 m l’una da l’atra. Una volta ultimati gli interventi, la loro 

manutenzione ordinaria verrà eseguita dall’ufficio tecnico comunale utilizzando i 

fondi, il personale e le attrezzature già a disposizione di questo servizio. 

INTERVENTI  PREVISTI  IN PROGETTO 

Col presente progetto l’Amministrazione comunale intende, rendere fruibile 

alla popolazione l’isola ecologica realizzata ormai da alcuni anni e non ancora 

entrata in funzione.  

Le opere previste nel presente progetto consistono nel realizzare:  

un nuovo accesso sul lato nord-est dell’isola ecologica attraverso la 

demolizione di un tratto della muratura esistente, la messa in opera di un cancello 

scorrevole simile a quello esistente e la realizzazione di un nuovo tratto strada 

pavimentata con lastre in calcestruzzo colorato, che metterà in comunicazione 

l’isola ecologica con la strada di penetrazione agraria esistente;  

il collegamento dell’impianto di drenaggio delle acque meteoriche con la 

cunetta della limitrofa strada di penetrazione agraria e dismissione dell’attuale 

scarico;  

l’impianto disperdente da collegare alla fossa Imhoff; 

una barriere visiva attraverso la messa a dimora di alberi autoctoni; 

                                                 

1
 In regime controllato all’interno dell’Oasi. 
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La sistemazione di un tratto della strada di penetrazione agraria adiacente, 

che manterrà le stesse dimensioni ma verrà pavimentata utilizzando lastre in 

calcestruzzo colorato del colore delle terre attraversate dalla strada, cosi come la 

nuova strada. 

In particolare si sono previste le seguenti lavorazioni: 

a) Demolizione dell’impianto idrico ed elettrico a vista posizionato nella parte 

della recinzione dove dovrà essere realizzato il nuovo accesso; 

b) apertura in breccia di muratura sul lato nord est della recinzione; 

c) Realizzazione della trave di fondazione e dei pilastri posti a servizio del nuovo 

ingresso; 

d) Fornitura e posa i opera del nuovo cancello scorrevole simile a quello 

esistente; 

e) Scavo di sbancamento sul lato nord est dell’isola ecologica per la 

realizzazione del nuovo tratto di strada che metterà in comunicazione l’isola 

ecologica con l’adiacente strada di penetrazione agraria; 

f) Scavo di sbancamento per un tratto della strada di penetrazione agraria per 

la realizzazione della sovrastruttura stradale; 

g) Compattamento del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) 

fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di 

quella massima della prova AASHO modificata, ed una portanza 

caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione Md >50 N/mmq; 

h) Fornitura e posa in opera di geotessile nontessuto costituito esclusivamente da 

fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai 

raggi UV; fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 

unitamente al marchio di conformità CE; avente i seguenti pesi in grammi per 

metro quadro e le seguenti resistenze alla trazione trasversale in kN per una 

striscia di cm 10 di larghezza: gr/mq 180 secondo EN 965; kN/m 13,5 secondo 

EN ISO 10319; 

i) Realizzazione dello strato di fondazione della massicciata stradale, eseguito 

con tout-venant di cava, ovvero con idoneo misto di fiume, avente 

granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite di 

fluidità non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale 

inumidimento od essiccamento per portarlo all’umidità ottima ed il 
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costipamento fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO 

modificata nonché una portanza espressa da un modulo di deformazione Md 

non inferiore a 80 N/mmq; 

j) Realizzazione delle lastre in calcestruzzo colorato a resistenza caratteristica 

(Rck 35), con durabilità caratteristica per esposizione in ambiente con cicli di 

gelo e disgelo e all'azione dei sali disgelanti (XD3), di consistenza plastica (s2)  

e confezionato con aggregati della dimensione massima di 30 mm. (Dmax 

30), colorato con  sali inorganici come: carbonati di sodio e potassio, cloruro 

di sodio, calcio, magnesio, ferro, alluminio, ossidi, ecc., non tossici; 

k) Realizzazione delle opere atta a drenare le acque meteoriche sulla 

pavimentazione stradale, cunette, griglie e caditoie; 

l) La semina mediante sementi selezionate idonee e il successivo rivestimento 

delle superfici delle scarpate mediante stesura di Biostuoia biodegradabile 

precedentemente seminata  

m) Scavo a sezione ristretta per la realizzazione dell’impianto disperdente; 

n) Fornitura e posa di pozzetto tipo o equivalente a Ecodren comprendente il 

dispositivo di cacciata previsto dall'art. 5 della Delibera C.I. del 04/02/77 e il 

pozzetto di campionamento previsto dal punto 3 dell'art. 101 parte terza della 

Legge 152/06, e del pozzetto ripartitore; 

o) Fornitura e posa in opera Tubo disperdente in pvc duro (pvc U) corrugato e 

fessure disperdenti, del geotessile e del pietrisco o ghiaia per la formazione di 

dreni e successivo ricoprimento con materiale proveniente dagli scavi; 

p) Realizzazione del collegamento dell’impianto di prima pioggia con la cunetta 

della limitrofa strada di penetrazione agraria attraverso un tubo in pcv fi 125 e 

demolizione dell’attuale collegamento con la cunetta della strada 

provinciale; 

q) Realizzazione della nicchia nella recinzione, atta a contenere il gruppo di 

misura dell’ente gestore dell’energia elettrica; 

r) Realizzazione del cavidotto interrato e posa in opera dei cavi per il 

collegamento dell’isola ecologica alla linea elettrica; 

s) Ripristino della continuità della linea elettrica ed idrica interrotta per la 

realizzazione del nuovo accesso attraverso la realizzazione ed il collegamento 

alla linee esistenti, di un nuovo tratto di linea elettrica ed idrica dalla parte del 

vecchio cancello di accesso; 
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t) Realizzazione di una barriera visiva attraverso la messa a dimora di alberi 

autoctoni da vivaio di specie coerenti con gli stadi corrispondenti della serie 

dinamica potenziale naturale del sito 
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QUADRO ECONOMICO: 

Da tutto quanto precede, sulla base delle somme derivanti dal computo 

delle opere, l’importo totale delle opere da eseguire compresi gli oneri per la 

sicurezza, e le somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale ammonta a 

€ 66.307,37. 

Di seguito vengono enumerate le varie voci costituenti il quadro 

economico: 

 

 

Nughedu Santa Vittoria , maggio2017. 

 

 
 
 
 

IL PROGETTISTA 
Dr. Ing. Gian Battista MASALA 

Somme per lavori
Lavori a Base D'asta (soggetti a Ribasso) 47 690,11€      

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) 2 083,75€       

Totale Lavori 49 773,86€     

Somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA sui lavori 10,00% di 49 773,86€     = 4 977,39€       

Spese Generali = 9 129,85€       

Ribasso Spese Generali 20,00% di 9 129,85€       = 1 825,97-€       

InarCassa 4,00% di 7 303,88€       = 292,16€          

IVA su Spese Generali 22,00% di 7 596,04€       = 1 671,13€       

Accantoamento R.U.P. Art. 102 D.Lgs. 50/2016 = 746,61€          

Accant. accordi bonari 3,00% di 49 773,86€     = 1 493,22€       

Contributo ANAC 30,00€            

Imprevisti e arrotondamenti 19,14€            

Sommano 16 533,51€     

TOTALE FINANZIAMENTO 66 307,37€   
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