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Interventi SS 389 VAR “Teulargiu”

Relazione Tecnica Generale

RELAZIONE TECNICA E FOTOGRAFICA
PREMESSA
Il sottoscritto Ing. MAURO SOLINAS, nato a Cagliari il 18/07/1981 con sede in Cagliari Via Salvator Rosa 29,
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6455 è stato incaricato dall’ANAS SpA,
Compartimento Viabilità Sardegna di redigere la presente.

AMBITO DI INTERVENTO E STATO ATTUALE.
Le opere in oggetto riguardano l’esecuzione degli interventi da realizzare entro aree di pertinenza ANAS, in
prossimità dell’imbocco della Galleria “Teulargiu” nella SS 389 VAR al km 8+735.
Le opere in progetto sono le seguenti:
-

Manutenzione e risanamento della cabina elettrica esistente,
Realizzazione di una nuova cabina con modulo prefabbricato in c.a., da posizionarsi in prossimità
della cabina esistente;
Realizzazione di una vasca interrata antincendio,
come meglio desumibile dall’allegato elaborato grafico.

Attualmente le aree in interesse sono quelle ricadenti entro le pertinenze ANAS SpA, nella sua qualità di Ente
Concessionario delle strade. La localizzazione degli interventi è la seguente:
-

S.S. 389 VAR Nuoro-Lanusei al km 8+735 in località “Teulargiu”, in prossimità dell’imbocco
dell’omonima galleria.

Il tutto sito in Comune di Orani, distinto al C.T. al Foglio 42 Part. 122.

Vista della cabina dalla S.S. 389 VAR
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Attualmente la cabina esistente si configura come un manufatto adibito ad esclusivo utilizzo di volume
tecnico; si compone di una struttura molto semplice, con base rettangolare sormontata da un torrino a
sviluppo verticale. L’impronta in pianta è di circa 8,00 m x 3,30 m. Le pareti sono intonacate a civile e
tinteggiate; l’accesso avviene tramite porte metalliche.
La cabina versa oggi in precarie condizioni di manutenzione (rischio cedimenti localizzati delle parti
ammalorate), e pertanto se ne rende necessario il suo recupero e manutenzione sia per tale motivo, sia per le
necessità impiantistiche, ormai obsolete e delle quali risulta carente.
E’ in programma inoltre la realizzazione di un nuovo manufatto (cabina elettrica), posto in prossimità della
cabina esistente, predisposto per accogliere le nuove dotazioni tecnologiche a servizio dell’impiantistica della
galleria, oltre una vasca interrata antincendio, di cui si dettaglierà di seguito.
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Vista dell’imbocco della galleria e del piazzale ove sorge la cabina esistente

Ing. Mauro Solinas / Via Salvator Rosa 29, Cagliari
mauro.solinas@ingpec.eu / mauro.solinas81@virgilio.it / 3495929029

Interventi SS 389 VAR “Teulargiu”

Relazione Tecnica Generale

Vista della cabina esistente
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Inquadramento aereo
Posizionamento della Cabina in prossimità dell’imbocco della galleria
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DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
INDICAZIONE DEGLI INTERVENTI
Le opere che si intendono eseguire riguardano, come detto, la manutenzione della cabina esistente, la
realizzazione di un nuovo modulo prefabbricato in c.a. avente funzione di cabina elettrica, e la realizzazione
di una vasca interrata antincendio a servizio della galleria.
La cabina esistente verrà recuperata dal punto di vista manutentivo edile, e dal punto di vista impiantistico
nella dotazione di servizio della parte elettrica.
Il nuovo modulo cabina comprenderà al suo interno la dotazione standard di servizio relativa alla parte
elettrica, con esclusione delle opere di connessione di rete.
Il nuovo modulo non proporrà più, nella sua conformazione, l’elemento torrino che distingue la cabina
attuale.
Le dimensioni in pianta del nuovo modulo cabina saranno di circa 10,00 x 5,00 m; l’altezza utile esterna del
nuovo manufatto è di circa 2,70 metri.
Per le cabine esistenti e di nuova fattura:
Le porte e le griglie delle cabine sono in vetroresina, ignifughe ed autoestinguenti e/o in lamiera di acciaio
Le pareti esterne delle cabine saranno tinteggiate con colorazione sul beige/marrone tenue
La sommità del modulo cabina sarà tinteggiato di verde.
In accordo con il D.Lgs. 264/06 e con le Linee Guida ANAS per la Progettazione della sicurezza nelle gallerie
stradali, si prevede l’installazione di una vasca interrata per utilizzo antincendio.
Il manufatto avrà dimensioni in pianta 20 x 3 metri, profondità netta interna pari a 3,50 metri, oltre spessore
delle pareti e sottostante piano di appoggio in cls, per una profondità totale di 5,00 metri circa sotto il piano
di campagna.
All’interno della vasca sarà alloggiato impianto idrico antincendio costituito da una rete idrica alimentata da
una stazione di pompaggio.

VINCOLI PER L’AREA IN OGGETTO
L’area in esame risulta sottoposta ai seguenti vincoli:
-

VINCOLO IDROGEOLOGICO ART. 1 RDL 3267/1923
CLASSIFICAZIONE PAI CON PERICOLO FRANA HG1
CLASSIFICAZIONE PAI CON RISCHIO FRANA RG1;
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Inquadramento aereo con indicazione della aree soggette a vincolo Paesaggistico.
L’area in interesse risulta esclusa dal vincolo

Vincolo Idrogeologico Art. 1 RDL 3267/1923
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Vincolo PAI Pericolo Frana Hg1
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Vincolo PAI Rischio Frana Rg1
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Il sottoscritto Ing. MAURO SOLINAS, nato a Cagliari il 18/07/1981 con sede in Cagliari Via Salvator
Rosa 29, Iscritto all’Albo degli ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 6455, nella sua qualità di Progettista e
Direttore dei Lavori,
in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità , ai sensi degli articoli 359 e 481 del
Codice Penale,
ASSEVERA
-

la conformità delle opere da realizzare agli Strumenti Urbanistici approvati ed adottati, nonché il
rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie vigenti;
DICHIARA che

-

-

le opere in progetto non recano pregiudizio alla statica dell’edificio,
le opere previste non sono soggette alla redazione dei progetti ai sensi dell’art. 110 del D.P.R.
380/2001 e s.m. ed i. e della L. 46/90 e del successivo D.P.R. 447/91 in materia di sicurezza degli
impianti;
le misure indicate in progetto sono veritiere;
l’intervento verrà eseguito conformemente alle vigenti normative in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro (D.lgs 81/2008 e s.m.i.)

Prima dell’esecuzione dei lavori, verrà comunicato nominativo dell’Impresa Esecutrice, del Direttore dei Lavori
secondo utilizzo di idonea modulistica conformemente al procedimento in esame.
Cagliari 05/03/2018
Ing. MAURO SOLINAS
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