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1.

Premessa

Gli “interventi di manutenzione dei corsi d’acqua e di mitigazione del rischio idrogeologico” di cui al presente
progetto, assumono carattere straordinario del progetto di manutenzione, dovuto alla dislocazione
puntuale dei singoli interventi, distribuiti lungo vari corsi d’acqua in posizioni distanti fra loro, pur
prevedendo lavorazioni caratteristiche dell’ordinaria manutenzione. Le attività lavorative che il presente
progetto prevede, consistono:
-

nella pulizia dell’alveo e delle aree golenali;

-

ripresa di piccole frane spondali dovute ad azioni erosive idrauliche;

-

pristino di difese spondali ammalorate;

-

taglio di vegetazione, anche di rilevanti dimensioni ed in cattivo stato, che creano situazioni di
rischio;

-

rimozione di depositi di materiale di risulta.

Le lavorazioni sono previste nei punti dove la sezione dei corsi d’acqua presentano forte criticità idraulica
e dove le alberature abbiano raggiunto dimensioni tali da essere probabili cause di smottamenti e di crolli
(per eventi di piena, forte vento o nevicate) ed occlusioni dell'alveo o, caso assai più pericoloso,
accatastamento nelle pile dei ponti con conseguente alzamento del tirante idrico durante le piene.
Saranno effettuati interventi per ripristinare l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua interessati e si
provvederà alla rimozione dei depositi alluvionali, nonché all’allontanamento dall’alveo di ceppaie,
alberature già divelte, accumuli terrosi e quant’altro possa rappresentare ostacolo al deflusso delle acque
e costituire causa di pericolose erosioni spondali. È prevista la ricarica di difese spondali esistenti e la
ripresa di piccoli movimenti franosi.

2.

Inquadramento territoriale

I lavori manutentori interesseranno diversi corsi d’acqua del reticolo idrico ricadente all’interno del
territorio comunale di Orani.
Gli interventi che si propone di realizzare riguardano il canale tombato situato all’interno del centro abitato
e i tratti di corsi d’acqua principali di collina e del reticolo minore, dove il percorso montano è
caratterizzato dal regime idrologico torrentizio con deflussi strettamente connessi all'andamento delle
precipitazioni in funzione di brevi tempistiche di corrivazione.
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3.

Descrizione degli interventi

Il carattere straordinario del progetto di manutenzione è dovuto alla dislocazione puntuale dei singoli
interventi, distribuiti lungo vari corsi d’acqua in posizioni distanti fra loro, pur prevedendo lavorazioni
caratteristiche dell’ordinaria manutenzione.
Le attività lavorative che il presente progetto prevede, consistono nella ripresa di piccole frane spondali
dovute ad azioni erosive idrauliche; nel ripristino di difese spondali ammalorate; nel taglio di alberature
pericolanti anche di rilevanti dimensioni ed in cattivo stato vegetativo che creano situazioni di rischio.
Le lavorazioni sono previste nei punti dove la sezione dei corsi d’acqua presentano forte criticità idraulica
e dove le alberature abbiano raggiunto dimensioni tali da essere probabili cause di smottamenti e di crolli
(per eventi di piena, forte vento o nevicate) ed occlusioni dell'alveo o, caso assai più pericoloso,
accatastamento nelle pile dei ponti con conseguente alzamento del tirante idrico durante le piene.
Saranno effettuate diffuse profilature spondali per ripristinare l’officiosità idraulica dei corsi d’acqua
interessati e si provvederà alla rimozione dei depositi alluvionali, nonché all’allontanamento dall’alveo di
ceppaie, alberature già divelte, accumuli terrosi e quant’altro possa rappresentare ostacolo al deflusso
delle acque e costituire causa di pericolose erosioni spondali.
È prevista la ripresa di piccoli movimenti franosi.
Si prevedono i seguenti interventi di manutenzione:


a valle ed a monte del canale tombato si procederà ad effettuare la rimozione della vegetazione
che occlude il canale ed alla rimozione di depositi di rifiuti all’interno di esso con conferimento
a discarica degli stessi;



nell’intervento in area urbana si procederà al ripristino del pozzetto fognario ed alla rimozione
della copertura vegetativa presente.



presso il Ponte ‘s’Iscala’ si procederà ad effettuare la rimozione della copertura vegetativa
presente nell’alveo che impedisce il normale scorrimento del fiume e ad una manutenzione delle
sponde con allontanamento dei detriti portati dalle piene ed al conferimento a discarica dei rifiuti
presenti nel luogo di interesse.



presso il Ponte al confine con Comune di Ottana si procederà ad effettuare la rimozione della
copertura vegetativa presente nell’alveo che impedisce il normale scorrimento del fiume e una
manutenzione delle sponde con allontanamento dei detriti portati dalle piene.



negli interventi dei sottopassi di ‘Nurdole’ e sulla ‘131 DCN’ si procederà ad effettuare la
rimozione della copertura vegetativa presente nell’alveo che impedisce il normale scorrimento
del fiume e una manutenzione delle sponde con allontanamento dei detriti portati dalle piene

Sede legale: Via Nuraghe Arvu, 9 | Sede operativa: Via San Nicola, 2 - 08022 Dorgali (NU)
Tel. 328 9622269 | e-mail: antonio.spanu@gmail.com | PEC antonio.spanu@ingpec.eu

3

STUDIO DI INGEGNERIA

I depositi alluvionali asportati saranno riposizionati mediante risagomatura lungo le sponde fluviali mentre
le alberature tagliate o i tronchi rimossi verranno allontanati a rifiuto.

4.

Durata dei lavori

La durata dei lavori è fissata in 120 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del Verbale di consegna.

5.

Quadro economico

Per quantificare le lavorazioni è stato utilizzato l’elenco dei prezzi unitari per le opere pubbliche della
Regione Sardegna approvato con Delibera della Giunta regionale n. 19/39 del 17.04.2018, in attuazione di
quanto disposto dall'art. 22 della L.R 13.3.2018 n. 8 e ai sensi del D.lgs. 50/2016 e valido per il presente
progetto, in attuazione alla Delibera di Giunta Regionale n. 29/5 del 07.06.2018 e, ove mancanti da
apposite analisi dei prezzi. I prezzi indicati saranno comprensivi di ogni compenso principale e
provvisionale per consumi, trasporti, mano d’opera, lavorazioni e magisteri occorrenti per eseguire tutti i
lavori nel modo prescritto, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato nei rispettivi articoli,
nonché spese generali e l’utile dell’impresa e di ogni altro compenso per l’obbligo che questa ha di
soggiacere a tutti gli oneri e spese prescritte a carico della stessa.
L’importo complessivo dei lavori è indicato di seguito:
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