
 
COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA 

PROVINCIA DI ORISTANO 
 

 
 OPERE DI SOSTEGNO DELLA S.P. N. 15 DEL MANDROLISAI 

 
 

 
 
 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO 
ECONOMICA 
(art. 23 del D. Lgs. n. 50/2016)  

 
 
ELABORATO: Relazione Tecnica Illustrativa  
 
ALLEGATO: A 
 
TAVOLA: - 
 
SCALA: - 
 
 

TECNICO INCARICATO 
Dott. Ing. Cristian Licheri  

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Oristano al n. 528 

 
 
 

 
 

IL TECNICO COMUNALE 
Geom. Paolo Pirri 

  
 
 
 
 
 

 



Opere di Sostegno della S.P. n. 15 del Mandrolisai 

Relazione Tecnica Illustrativa 

1. PREMESSA 

In data 22/08/2017 l’amministrazione comunale di Nughedu Santa Vittoria, con determinazione n. 86 del responsabile 

del servizio, ha provveduto al conferimento dell’incarico al sottoscritto Ing. Cristian Licheri per la Progettazione di 

Fattibilità Tecnico Economica, Definitiva, Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza, Contabilità e 

Redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento di “Opere a Sostegno della S.P. n. 15 del Mandrolisai” 

C.I.G.: ZAD1D1558A  

Il presente elaborato progettuale, sulla scorta delle finalità e con attenzione verso una spesa accorta da parte 

dell'amministrazione, analizza e valuta il quadro preliminare delle esigenze e degli interventi necessari alla sua 

realizzazione. 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE  

I lavori in oggetto interesseranno un segmento della Strada Provinciale n. 15 che attraversa la porzione nord-est 

dell’abitato del Comune di Nughedu Santa Vittoria.    

 
Ortofoto del centro abitato di Nughedu Santa Vittoria ed individuazione del tratto di strada oggetto di intervento 

 



Opere di Sostegno della S.P. n. 15 del Mandrolisai 

Relazione Tecnica Illustrativa 

3. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DEI LUOGHI 

 Nel tratto di strada oggetto di intervento è presente un muro di sottoscarpa realizzato in blocchi di pietra eterogenei 

che presenta gravi condizioni di instabilità. Nello specifico sono presenti un evidente fenomeno di “spanciamento” del muro 

e la parziale traslazione dei conci verso valle. 

 
Tratto del Muro interessato dallo “Spanciamento” 
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Come evidenziato nella relazione geologica l’instabilità del muro è stata causata da una serie di fattori riconducibili al 

terreno di tipo argilloso su cui si poggia lo stesso muro. La presenza di acqua e le variazioni termiche stagionali riducono 

notevolmente la resistenza alle sollecitazioni meccaniche di questo tipo di terreni. 

 

4. INDICAZIONI PROGETTUALI 

Obiettivo primario dell’intervento è la messa in sicurezza della strada tramite un insieme sistematico di opere che 

vadano ad agire sul muro di contenimento dal punto di vista della sicurezza strutturale.  

Al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato si procederà alla realizzazione di un nuovo muro di sostegno in cemento 

armato del tipo “a mensola”. Visti i risultati delle indagini geologiche, la fondazione del muro non sarà del tipo “diretto” ma 

poggerà su un sistema di pali di piccolo diametro.  

Le principali caratteristiche tecniche e geometriche delle strutture oggetto di progettazione saranno le seguenti: 

 Muro in cemento armato del tipo a mensola della lunghezza di m 46.10, piede di fondazione delle dimensioni di 

cm 160x50, paramento dell’altezza di 3.40 m a sezione variabile dal basso verso l’alto da cm 45 a cm 35 ; 

 Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, RESISTENZA 

CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e classe di esposizione XC4-XA2 norma UNI EN 206-1; 

 Acciaio per opere in cemento armato del tipo B 450 C controllato in stabilimento; 

 Micropali di Fondazione del diametro di Ø 200 mm eseguiti con malta cementizia dosata a kg 600 di cemento 

tipo 32,5 per ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata e armatura portante costituita da tubi di acciaio di 

qualità Fe 510, diametro Ø 114.3 mm e spessore 11 mm uniti con manicotti filettati; 

Tra le opere previste si procederà anche alla demolizione e successiva ricostruzione di una scala in cemento armato 

per l’accesso ad un fondo prospettante sulla S.P. 15. 
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5. QUADRO ECONOMICO 

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 
(comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza) 

Importo Lavori Compreso Sicurezza € 145.935,30 

Oneri Sicurezza € 1.732,76 

Somme a Disposizione dell’Amministrazione 

Contributo AVCP € 30,00 

Imprevisti € 734,26 

Indagini Geologiche € 7.853,00 

Spese di cui art. 113 D. Lgs 50/2006 (Incentivo al RUP) € 2.918,70 

Spese Tecniche € 20.655,38 

C.N.P.A.I.A. € 6826,22 

I.V.A. sui lavori (10%)  € 6.453,61 

I.V.A. sulle spese tecniche e le indagini (22%) € 14.593,53 

 € 54.064,70 
 

Totale Complessivo 

Importo Lavori  € 145.935,30 

Somme a Disposizione dell’Amministrazione € 54.064,70 

 € 200.000,00 

 
 

Il Tecnico 
Dott. Ing. Cristian Licheri 
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