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1 - Premessa 

La presente relazione illustrativa è parte integrante dell’aggiornamento al progetto  definitivo 

ed esecutivo relativo ai lavori denominati “Interventi straordinari di messa in sicurezza 

delle strade secondarie a gestione comunale”. 

Il presente aggiornamento viene redatto secondo le disposizioni riportate nella 

comunicazione di servizio del responsabile dell’area tecnica da intendersi come parte 

intergrante della stessa e per questo motivo si allega alla presente. 

 

Con Determinazione del Responsabile dei Servizi Tecnici n° 39 del 14.04.2020, a seguito di 

procedura negoziata, veniva affidato al sottoscritto professionista ing. Francesco Fais, con 

studio a Bonarcado in Piazza Eleonora n° 22, il servizio di Progettazione per lo Studio di 

Fattibilità Tecnico-Economica, Progettazione definitiva esecutiva, Direzione Lavori, 

Coordinamento della Sicurezza, Misura, Contabilità, Collaudo con Certificato di Regolare 

Esecuzione relativo agli “Interventi straordinari di messa in sicurezza delle strade secondarie 

a gestione comunale”, per un importo che a seguito del ribasso offerto del 10,000% su € 

5.931,30 soggetti a ribasso, ammonta ad € 5.338,16 al netto del contributo Cassa Previdenza 

al 4% e dell’I.V.A. al 22% da assumersi a base di contratto. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato redatto in conformità con l’art. 23 del D. 

Lgs 50/2016 (Codice degli Appalti) e, ai sensi dell’art. 216 (Disposizioni transitorie) comma 4, 

alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I e titolo XI, capi I e II, nonché gli allegati o le 

parti di allegati ivi richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 

207. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato inviato a mezzo pec per l’approvazione in 

data 25.05.2020. 

Tra gli interventi previsti nel suddetto studio di fattibilità vi era il rifacimento di un tratto in 

calcestruzzo colorato, di lunghezza pari a circa 250 metri della strada denominata PUBULIA 

(vecchia strada comunale Sorradile – Austis). 

La proposta progettuale derivava da un’attenta analisi sullo stato conservativo della stessa. 

I diversi sopralluoghi effettuati, compreso quello del 04.05.2020 assieme al responsabile 

unico del procedimento, hanno permesso di constatare un avanzato stato di degrado della 

pavimentazione esistente. 

Le cause di tale stato erano molteplici, soprattutto legato ad un andamento altimetrico molto 

irregolare, caratterizzato da tratti in piano alternati da tratti a forte pendenza longitudinale 
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che hanno generato nel primo caso un ristagno e nel secondo caso uno scorrimento delle 

acque meteoriche sul piano viabile col conseguente effetto del dilavamento del materiale della 

sovrastruttura esistente, fenomeno ulteriormente accentuato dal fatto che le cunette laterali si 

presentavano ostruite sia dalla vegetazione e sia da cumuli di terra riversatesi all’interno. 

Le acque meteoriche, non potendosi riversare sulle stesse, scorrono sulla sede stradale 

dilavando il sottofondo esistente e formando dei solchi, che spesso raggiungono profondità 

superiori a 40-50 cm.  

In data 02.07.2020 il sottoscritto riceveva una comunicazione di servizio a firma del 

responsabile del procedimento nella quale, facendo seguito alla trasmissione a mezzo PEC del 

Progetto di fattibilità tecnica ed economica,  visionati gli elaborati progettuali proposti 

si comunicava che:  

Evidenziato  quanto  disposto  dall’art.  23  comma  5°dal  DLgs  50/2016  e  s.m.i.,  <<…  Il  

progetto  di  fattibilità  tecnica  ed economica individua,  tra più soluzioni,  quella  che  presenta  

il  miglior  rapporto  tra  costi  e  benefici  per  la  collettività,  in relazione alle specifiche 

esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. … >>, l’Amministrazione ha valutato il bisogno di 

operare attraverso “un’azione strettamente manutentiva”, sommariamente riconducibile a: 

1. regolarizzazione della massicciata esistente (con eventuale ricarica); 

2. demolizione dei trovanti in roccia dura; 

3. pulizia e risagomatura delle cunette esistenti per la corretta regimazione delle acque 

meteoriche;  

 escludendo, interventi che prevedano “pavimentazione stradale in calcestruzzo colorato 

fibrorinforzato”, decidendo così di  realizzare  una  maggiore  quantità  di  ml  di  strada. 

In considerazione di queste indicazioni è stata quindi predisposta la prima stesura del 

progetto definitivo – esecutivo, redatto in conformità all’art. 23 del D. Lgs 50/2016 (Codice 

degli Appalti), ai sensi dell’art. 216 (Disposizioni transitorie) comma 4 dello stesso decreto ed 

alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I, nonché gli allegati o le parti di allegati ivi 

richiamate, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

Il progetto è stato consegnato a mezzo PEC in  data 13.07.2020 ed acquisito al numero 2383 di 

protocollo in data 14-07-2020. 

In data 16.09.2020, non avendo ricevuto informazioni in merito allo stato di approvazione del 

progetto, il sottoscritto inviava a mezzo PEC una richiesta di informazione circa lo stato di 

avanzamento dell’iter di approvazione. 
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In data 18.09.2020 il sottoscritto riceveva una comunicazione da parte del servizio tecnico 

nella quale, in buona sostanza si chiedeva di rimodulare nuovamente parte del progetto già 

presentato. 

Nello specifico si chiedeva di traslare il tratto di intervento sulla strada PUBULIA (vecchia 

strada comunale Sorradile – Austis). Le motivazioni di tale nuova richiesta sono indicate nella 

comunicazione di cui sopra da considerarsi parte integrante della presenta relazione. 

2 - Inquadramenti territoriali 

2.1 – Intervento sulla strada vicinale SOS PADEZZARZOS 

2.1.1 – Inquadramento Urbano 

Situata lungo la Strada Provinciale n. 15 alla periferia ovest del centro abitato, sulla parte 

destra per chi la percorre in direzione Neoneli, si sviluppa per un tratto totale pari a circa 300 

metri. 

 
Immagine 1 – Foto aerea  

 

Catastalmente individuata al Foglio 15, viene classificata strada vicinale. 
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Immagine 2 – Mappa catastale - Stralcio Foglio 15  

 

La strada ha una larghezza media pari a circa 3,00 e risulta delimitata dalle recinzioni dei 

terreni limitrofi. 

Attualmente risulta in gran parte percorribile soltanto a piedi inquanto la vegetazione 

cresciuta ai lati ne ha compromesso il passaggio con qualsiasi altro mezzo. 

La carreggiata si presenta in condizioni abbastanza buone anche se necessita di interventi di 

ripristino che riguarderanno principalmente lavori di risagomatura della stessa. 

La strada è a servizio delle aziende agricole presenti nella zona anche se la situazione in cui 

versa attualmente dimostrano che la stessa non viene ormai utilizzata. 

Il PUC vigente colloca l’area di intervento quasi interamente all’interno della zona agricola 

omogenea E, sottozona E.2 (Immagine 3). 
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Immagine 3 – Stralcio del PUC – Tavola D (Carta della suddivisione delle zone agricole) 

 

La conformazione geologica dell’area è rappresentata nella successiva Immagine 4, 

caratterizzata dalla presenza di depositi alluvionali sciolti e detriti superficiali di granito 

arenizzato (zona verde) 

 

 
Immagine 4 – Stralcio del PUC – Tavola 2 (Carta geologica) 
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2.2.2 - Inquadramento paesaggistico. 

Rispetto alla disciplina introdotta dal Piano Paesaggistico Regionale la strada oggetto di 

intervento attraversa risulta collocata all’interno di aree ad utilizzazione agro forestale, in 

particolare all’interno della categoria delle “culture arboree specializzate” normate ai sensi 

degli articoli 28, 29 e 30 del PPR. 
 

 
Immagine 5 – Stralcio del PPR 

 

Risulta ricompresa all’interno della fascia di rispetto del Rio Canale Cannas, un affluente del 

Lago Omodeo, classificato come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del codice dei beni 

culturali. 
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Immagine 6 – Idrografia 

2.2.3 - Inquadramento ambientale - PAI 

Lo strumento normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le 

norme d’uso finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico, è il Piano di Assetto 

Idrogeologico del bacino unico regionale. 

La carta degli elementi a rischio allegata al PAI ricomprende la zona di intervento all’interno 

dell’area E2 

  
Immagine 7 - Stralcio Tavola B2Eg016/49 al PAI 

 

La zona di intervento è ricompresa nella carta delle aree a rischio frana e viene classificata 

come area a rischio Rg1 
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Immagine 8 - Stralcio Tavola B2Rg016/49 al PAI 

 

È ricompresa inoltre all’interno della zona Hg2 nella carta delle aree di pericolosità di frana  

  
Immagine 9 - Stralcio Tavola B2Hg016/49 al PAI 

2.2 – Intervento sulla strada PUBULIA (vecchia strada comunale Sorradile – Austis) 

2.2.1 – Inquadramento Urbano 

L’intervento si concentra su un tronco di strada sterrata situata a nord del centro abitato di 

Nughedu Santa Vittoria. 

Lungo la SP 15, provenendo da Sorradile in direzione Nughedu S.V., sulla sinistra è presente 

l’innesto con una strada secondaria individuabile da una cartello stradale con indicante la 

scritta San Basilio. 

Catastalmente la strada è identificata come strada comunale Sorradile – Austis. 

Percorrendo questa strada che per un primo tratto di lunghezza pari a circa 4,3 km risulta già 

bitumata (in alcuni tratti la pavimentazione è in calcestruzzo), si arriva al punto dove si 

interrompe la pavimentazione e la strada continua sterrata. 

Con la priva stesura del progetto definitivo – esecutivo si prevedeva di iniziare l’intervento in 

questo punto, proseguendo per un tratto di lunghezza pari a circa 1100 metri lineari (tratto A 

– B dell’Immagine 10). 
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Nella comunicazioni di servizio di cui si è già parlato viene chiesto di iniziare l’intervento dal 

punto C della precedente immagine, proseguendo con un “intervento manutentivo “modesto” o 

“meno impegnativo” rispetto alla  parte C – B”” (vedasi comunicazione del 19.09.2020). 

Il nuovo tratto di intervento sarà quindi quello della successiva Immagine 11. 

 

Immagine 11 – Foto aerea 
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La zona, che si trova ad una quota media sul livello del mare pari a circa 600 metri, offre 

sorprendenti tratti naturalistici, specie spettacolari guglie e massi granitici dalle forme 

bizzarre che svettano tra verde, sorgenti e torrenti. Il territorio è impreziosito dal bosco di 

lecci e sughere secolari.  

Vista la lunghezza del tratto e sopratutto viste le pessime condizioni in cui versa, considerate 

le somma a disposizione riusciremmo ad intervenire per un tratto di lunghezza pari a circa 

1100 metri lineari e per una larghezza media della carreggiata pari a 3,00 metri lineari. 

La strada è a servizio delle aziende agricole presenti nella zona, risulta abbastanza trafficata 

soprattutto in certi periodi dell’anno quando viene percorsa anche dai cacciatori che si recano 

nella zona. 

Il PUC vigente colloca l’area di intervento quasi interamente all’interno della zona agricola 

omogenea E, in parte all’interno della sottozona E.1 ed in parte all’interno della sottozona E.5a 

(Immagine 12). 

 
Immagine 12 – Stralcio del PUC – Tavola D (Carta della suddivisione delle zone agricole) 

 

La conformazione geologica dell’area è rappresentata nella successiva Immagine 13 e colloca 

l’intero intervento all’interno di una zona caratterizzata da una conformazione costituita da 

rocce intrusive del paleozoico (zona rosa della foto). 
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Immagine 13 – Stralcio del PUC – Tavola 2 (Carta geologica) 

2.2.2 - Inquadramento paesaggistico. 

Rispetto alla disciplina introdotta dal Piano Paesaggistico Regionale la strada oggetto di 

intervento attraversa aree ricomprese all’interno di diverse componenti di paesaggio con 

valenza ambientale. 

Sono presenti ad esempio area individuate come “praterie e spiagge” normate ai sensi degli 

articoli 25, 26 e 27 del PPR; sono inoltre presenti aree individuate come “boschi” normate ai 

sensi degli articoli 22, 23 e 24 del PPR (Immagine 14). 
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Immagine 14 – Stralcio del PPR 

 

Nelle immediate vicinanze sono presenti il Rio Ittizzai ed il Rio Sos Arredellos, entrambe 

affluenti del Rio Taloro, classificati come beni paesaggistici ai sensi dell’art. 143 del codice dei 

beni culturali. 
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Immagine 15 – Idrografia 

2.2.3 - Inquadramento ambientale - PAI 

Lo strumento normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate le azioni e le 

norme d’uso finalizzate alla prevenzione del rischio idrogeologico, è il Piano di Assetto 

Idrogeologico del bacino unico regionale. 

L’area oggetto di intervento non viene censita tra quelle a rischio idrogeologico. 

3- Stato di fatto e scelte progettuali 

3.1 – Considerazioni generali 

Le strade oggetto dell’intervento hanno in genere una massicciata costituita da pietrame di 

varia pezzatura, assestato e costipato nel tempo dal traffico veicolare. Le stesse risultano in 

più punti danneggiate creando una situazione di rischio per gli utenti che la percorrono. 

Onde evitare che la situazione generale peggiori ulteriormente, l’amministrazione comunale 

di Nughedu S. V. ha deciso di porvi rimedio con un intervento di manutenzione straordinaria, 
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al fine di ripristinare il più possibile le normali condizioni di sicurezza e di percorribilità delle 

stesse. 

Nei tratti oggetto del presente intervento si provvederà al ripristino funzionale delle cunette 

laterali, con la risagomatura di quelle esistenti e/o la formazione di nuove di forma 

trapezoidale.  

 

3.2.1 – Strada vicinale Sos Padezzarzos – stato attuale 

Ha una larghezza media pari a circa 3,00 ml e presenta un andamento pianeggiante. 

 
Foto 1 – Incrocio con la SP 15 

Il sottofondo è formato da terra compattata con alcuni piccoli trovanti di roccia affiorante e 

pietrame sciolto. 
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Foto 2 – Situazione attuale 

 

Lateralmente sono presenti diversi cespugli di lentischio e di rovi che in alcuni tratti ne hanno 

compromesso il transito con qualsiasi mezzo. 

Non essendo utilizzata da diverso tempo si nota la presenza di erbacee che sia lungo le 

cunette laterali e sia all’interno della carreggiata. 

La strada risulta delimitata dalle recinzioni delle proprietà confinanti, realizzate in parte in 

rete metallica ed in parti con muratura a secco. 

 

3.2.2 – Vecchia strada comunale Pubulia 

La situazioni più critica è sicuramente quella in cui versa la vecchia strada comunale Sorradile 

– Austis. 

Il tratto di intervento ha una larghezza media pari a 3,00 ml. 

 
Foto 1 – Zona di intervento 
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Foto 2 – Effetto del dilavamento nel tratto finale di intervento (tratto a forte pendenza) 

 

La strada presenta un andamento altimetrico molto irregolare, caratterizzato da tratti in 

piano alternati da tratti a forte pendenza longitudinale. 

Possono essere facilmente distinte due principali cause di degrado legate agli effetti del 

ristagno e dello scorrimento dell’acqua piovana sulla sede stradale. 

La cunette laterali si presentano ostruite sia dalla vegetazione e sia da cumuli di terra 

riversatesi all’interno. 

Le acque meteoriche, non potendosi riversare sulle stesse, scorrono sulla sede stradale 

dilavando il sottofondo esistente e formando dei solchi, che spesso raggiungono profondità 

pari a circa 60-80 cm. Questo fenomeno risulta particolarmente accentuato nei tratti a forte 

pendenza longitudinale. 

L’assenza di adeguate pendenze trasversali ha accelerato ed amplificato i fenomeni di cui si è 

detto sopra. 

 
3.3 – Interventi proposti 

3.3.1 - Considerazioni generali 

La valutazione delle alternative progettuali è stata condotta attraverso una comparazione 

delle loro caratteristiche, articolata su alcuni parametri: 

– funzionalità, soprattutto in relazione alle interferenze tra le diverse velocità di traffico 

e tra le diverse funzioni urbane; 

– sostenibilità economica, in termini di rapporto tra costi e risultati ottenuti; 

– connessione con il tessuto urbano; 
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L’intento principale ha come obiettivo quello di incrementare il livello di servizio, migliorando 

gli standard progettuali, attraverso gli interventi appresso descritti. Il punto di partenza è 

l’analisi del traffico stradale, che nel caso in esame costituito a macchine operatrici agricole, 

automezzi per il trasporto di materiali e prodotti agricoli ecc. oltre alle autovetture per il 

trasporto di persone. Possiamo parlare di “traffico pesante” pertanto la sovrastruttura dovrà 

avere caratteristiche di portanza adeguate al traffico previsto. 

Gli interventi in progetto dovranno tenere conto, anche, delle prescrizioni contenute nel Piano 

Paesaggistico Regionale pubblicato sul BURAS n° 30 del 08/09/2006 e adottato dalla Giunta 

Regionale con Delibera n° 36/7 del 05/09/2006 per il sistema delle infrastrutture. 

Le strade rurali, secondo il sopraccitato PPR, si considerano di interesse paesaggistico in 

quanto strutturano una parte rilavante del paesaggio regionale. 

In particolare quanto riportato dall’art. 103, comma 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del 

Piano Paesaggistico Regionale, 

“ …… e) Strade di appoderamento, rurali, di penetrazione agraria o forestale. 

5. Le categorie di cui ai precedenti punti d) ed e) si considerano di interesse paesaggistico in 

quanto strutturano una parte rilevante del paesaggio regionale. Gli interventi di nuova 

realizzazione, gestione e manutenzione devono escludere l’uso dell’asfalto, di cordoli e manufatti 

in calcestruzzo e devono prevedere per quanto possibile l’uso di materiali naturali quali terre 

stabilizzate, trattamenti antipolvere e siepi. 

L’uso di asfalti e cementi può essere autorizzato qualora sia dimostrato di non potervi 

provvedere con tecnologie alternative; in tal caso gli interventi di cui sopra sono autorizzati 

dalla Giunta regionale previa intesa tra gli enti interessati ai sensi dell’articolo 11 delle presenti 

norme…..” 

 

3.3.2 - Descrizione degli interventi 

In relazione alle considerazioni fatte nei paragrafi precedenti, si ritiene di poter intervenire in 

maniera differente sulle due strade interessate. 

Su entrambe verranno eseguiti i seguenti interventi: 

1. regolarizzazione della massicciata esistente; 

2. demolizione dei trovanti in  roccia dura; 

3. pulizia e risagomatura delle cunette esistenti per la corretta regimazione delle acque 

meteoriche; 
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Inoltre, sulla strada vicinale “Sos Padezzarzos”, si dovrà provvedere al taglio della vegetazione 

laterale quali i cespugli di rovi e di lentischio ed al ripristino di alcuni tratti di muratura a 

secco. 

Su entrambe i tratti di intervento sono previsti lavori di risagomatura e pulizia della sede 

stradale da eseguirsi con l'ausilio di mezzi meccanici quali motorgreder, pala gommata, rullo 

compressore, compresa la rimozione e gli eventuali riporti di materiali ove necessari, la 

regolarizzazione delle livellette eseguita a macchina e parzialmente a mano, la 

regolarizzazione della superficie mediante ricariche con materiale minuto proveniente dagli 

stessi scavi o di tout-venant di cava di idonea granulometria. Si procederà quindi con la 

risagomatura delle cunette in terra a forma trapezoidale o triangolare, comprendente lo scavo 

eseguito con idoneo mezzo meccanico e benna sagomata o a mano, incluso la pulizia dei 

tombini, pozzetti, cavalcafossi e taglio, dove necessario, dei cespugli, il trasporto a discarica 

autorizzata e il relativo onere per lo smaltimento dei materiali di risulta. 

Sulla strada comunale Pubulia, nei tratti a forte pendenza, laddove l’acqua piovana ha creato 

dei solchi profondi sulla pavimentazione esistente, sono previsti interventi di rimozione del 

materiale sciolto e la realizzazione di uno strato di fondazione con l’utilizzo di tout-venant di 

cava o con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita.  

 

3.4 - Risultati previsti 

Col presente progetto si interverrà per adeguare una porzione di rete infrastrutturale 

costituita da strade rurali per circa 1400 metri lineari. 

L’obbiettivo del presente intervento sarà quindi quello di migliorare la rete infrastrutturale 

rurale presente dell’agro del comune di Nughedu S.V.. 

Del presente intervento ne trarranno benefici sia la popolazione residente nel centro abitato e 

sia, in particolare, tutti quegli utenti che dovranno necessariamente percorrere le strade per 

raggiungere le aziende agricole della zona, direttamente legate all’ambito dell’agricoltura e 

della pastorizia. 

L’intervento previsto quindi avrà sostanzialmente le caratteristiche di un’opera efficace 

soprattutto per sviluppare e rafforzare l’economia agricola del territorio e di potenziare la 

viabilità rurale al servizio delle aziende agricole private, ed in generale quindi si tenderà 

principalmente a valorizzare le zone rurali servite dalla rete stradale. 

Conseguentemente si inciderà sull’incremento dello sviluppo socioeconomico del territorio, 

con l’adempimento delle richieste ed esigenze primarie delle aziende private che operano nei 

diversi settori agricoli. 
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Gli interventi in progetto andranno inoltre a migliorare l’accessibilità di aree di particolare 

pregio dal punto di vista paesaggistico e storico-cuturale, creando ulteriori possibilità di 

sviluppo, con possibili ricadute economiche ed occupazionali.  

5 – Quadro economico 

  
  Lavori a base di gara soggetti a ribasso  € 41.588,28 
  Oneri e costi sicurezza non soggetti a ribasso  € 1.056,71 
  A - IMPORTO TOTALE LAVORI  € 42.644,99  
  IVA sui lavori (22%)  € 9.381,90  
  Spese Tecniche   € 5.338,16 
  Contributo integrativo INARCASSA  € 213,53 
  IVA su spese tecniche   € 1.221,37  
  INCENTIVI ART. 113 D.LGS 50/2016 (2%)  € 859,90  
  FONDI PER ACCORDI BONARI (4%)  € 1.705,80  
  IMPREVISTI  € 1.225,34 

  
Contributo ANAC (sospeso per tutto il 2020 ai sensi dell’art.65 del DL 
34/2020)  € 0,00 

  B – SOMME A DISPOSIZIONE € 19.938,99 
  IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INTERVENTO € 62.583,98 
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