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COMUNE DI ORANI
INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DI VIA GONARE

- PROGETTO ESECUTIVO -

RELAZIONE TECNICA – GENERALE
1 - PREMESSA
L’intervento in progetto riguarda i lavori per il consolidamento, messa in sicurezza e riqualificazione di Via Gonare, nel
centro abitato del Comune di Orani, inquadrata “urbanisticamente” all’interno della “Zona B” del vigente Piano
Regolatore Generale.
La strada, alquanto degradata dal punto di vista della manutenzione e del decoro, necessità anche di specifici
interventi di consolidamento finalizzati all’eliminazione del potenziale pericolo dovuto all’assenza di adeguate opere di
contenimento delle scarpate laterali, con particolari criticità in caso di forti precipitazioni piovose.
Planimetricamente la via risulta confinata: su un lato dai prospetti delle abitazioni esistenti, mentre sull’altro lato è
presente una scarpata priva di qualsiasi opera di contenimento.
L’intervento sarà realizzato grazie ai fondi regionali previsti per: “Opere di prevenzione relative a materie già di
competenza dello stato, per alluvioni, frane, mareggiate, esplosioni ed eruzioni vulcaniche, qualificabili come calamità naturali di
estensione ed entità particolarmente gravi e per interventi urgenti di ripristino di opere pubbliche danneggiate conseguenti ai
medesimi eventi o a seguito di eccezionali avversità atmosferiche - esercizio 2018”;

Il Comune di Orani ha ottenuto dalla Regione Autonoma della Sardegna (RAS) un finanziamento complessivo
ammontante ad € 260.000,00 integrato con ulteriori € 40.000,00 messi a disposizione dall’Amministrazione comunale.
L’incarico per i servizi di: Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, Definitiva ed Esecutiva fu aggiudicato dal
sottoscritto professionista Ingegnere Sebastiano Angioi, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Nuoro al
numero A682. Aggiudicazione conseguente ad offerta economica (con un ribasso del 35,0758% sull’importo posto a
base di gara) formulata dal sottoscritto in seguito a Richiesta d’Offerta (RDO) del 10/07/2018 ricevuta
dall’Amministrazione committente per tramite la Piattaforma Regionale “Sardegna CAT”.
2 - VINCOLISTICA
L’area oggetto di intervento è gravata dai seguenti vincoli:
→ Parte dell’Area è soggetta a pericolosità media di frana Hg2 e rischio medio di frana Rg2 ai sensi del “Piano
Stralcio per l’Assetto Idrogeologico” (PAI).
→ Parte dell’Area, che, come detto, ricade all’interno della “Zona B” dello strumento urbanistico comunale vigente,
risulta vincolata dal punto di vista paesaggistico-ambientale per la presenza nelle vicinanze dei Beni Identitari:
chiesetta di San Lorenzo e ruderi de “Su campusantu vezzu” (il vecchio cimitero);
All’infuori delle prescrizioni dei regolamenti comunali, oltre a quanto sopra riportato l’area non è gravata da ulteriori
particolari vincoli.
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ASPETTI RELATIVI AL PIANO DI ASSETTO IDROGEOLOGICO (P.A.I.)
L’intervento in progetto interessa marginalmente un’area a pericolosità media di frana Hg2 e rischio medio di frana
Rg2. Di conseguenza in fase di progettazione definitiva l’Amministrazione committente, ha dato incarico al Dott.
Geologo Orlando Mereu affinché predisponesse apposito “Studio di compatibilità geologica e geotecnica” (studio
controfirmato dallo scrivente progettista Ingegnere Sebastiano Angioi) in applicazione dell’Art. 23 comma 6 lettera b)
delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (P.A.I.) secondo i criteri indicati nell’Art. 25
(Studi compatibilità geologica e geotecnica).
Lo studio è finalizzato ad accertare la compatibilità degli indirizzi progettuali con le caratteristiche geologiche,
geomorfologiche, geo-meccaniche e idrogeologiche dei terreni interessati al fine di verificare la fattibilità delle opere
in progetto.
ASPETTI RELATIVI AL VINCOLO PAESAGGISTICO AMBIENTALE
Come detto Parte dell’Area oggetto di intervento risulta vincolata dal punto di vista paesaggistico-ambientale per la
presenza nelle vicinanze dei Beni Identitari: chiesetta di San Lorenzo e ruderi de “Su campusantu vezzu” (il vecchio
cimitero). Allo scopo, in fase di progettazione definitiva, è stata sviluppato apposito studio di compatibilità
paesaggistica che si è concretizzato con la redazione degli allegati Relazione paesaggistica e Simulazione fotografica.
Elaborati che corredati dall’intero Progetto Definitivo dell’intervento, sono stati sottoposti all’approvazione (con
richiesta di “Autorizzazione Paesaggistica”) dell’Ufficio Regionale per la Tutela del Paesaggio competente per territorio
ai sensi dell’Art. 146 del Dlgs. 42/2004.
3 - SITUAZIONE ATTUALE
La piattaforma stradale ha una larghezza variabile dovuta appunto dalla geometria della scarpata laterale, infatti se sul
“lato edifici” è possibile definire una linea praticamente retta, sul lato della scarpata otteniamo una serie spezzata di
segmenti che determinano la variabilità della larghezza fra un minimo di 3 metri ed un massimo di 5 metri. Ne risulta
pertanto una corsia di marcia avente larghezza utile di circa 3 metri ed una cunetta laterale di larghezza variabile.
La pavimentazione è costituita prevalentemente da uno strato di bitume, alternato da alcune zone in cui troviamo del
conglomerato cementizio a causa dei vari interventi di ripristino dovuti alle opere di urbanizzazione che si sono
succedute negli anni. Il piano viario è alquanto degradato ed irregolare con la presenza di “buche” e cedimenti.
La strada che in passato serviva soltanto i residenti, negli ultimi anni ha avuto un notevole incremento di traffico,
dovuto alla presenza nelle vicinanze del “Museo Nivola”.
I “sottoservizi” presenti sono: Rete fognaria nera; Rete Idrica; linee elettrica e telefonica; illuminazione pubblica.
Manca la rete di smaltimento delle acque piovane.
Non esistono parcheggi opportunamente definiti, pertanto utenti e residenti lasciano i veicoli in sosta, dove possibile
occupando parte della carreggiata.
Sul ciglio che da sulla scarpata non esistono barriere di protezione, anche perché risulta alquanto difficoltoso
collocarle a causa della cedevolezza della scarpata stessa; esisteva infatti una rete metallica di recinzione che ne
delimitava il perimetro del ciglio, ma oramai è completamente divelta proprio per i cedimenti del terreno su cui
poggiava.
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4 - INTERVENTI IN PROGETTO
Il progetto, si è detto, riguarda principalmente il consolidamento e messa in sicurezza delle scarpate laterali della
strada in esame con conseguente allargamento della piattaforma stradale. Si prevede inoltre il rifacimento della
pavimentazione stradale con formazione di: banchina laterale in calcestruzzo di larghezza minima pari 1 metro sul
lato edifici, spessore 15 cm; corsia di marcia larga 4 metri in conglomerato bituminoso, spessore 8 cm; parcheggi
laterali larghi 2 metri, in calcestruzzo paralleli alla corsia (intervallati ogni tanto dall’inserimento di alcune aiuole),
ottenendo circa 20 stalli di sosta; realizzazione di nuovo marciapiede il calcestruzzo con cordonata perimetrale, sul
lato parcheggi, prefabbricata in calcestruzzo vibrato, larghezza 1,50 metri, con ringhiera di protezione verso la nuova
scarpata. Misure e dettagli costruttivi sono riportati negli elaborati grafici di progetto.
Riguardo il contenimento della scarpata laterale gli interventi possibili che sono stati ipotizzati sono sostanzialmente di
due differenti tipologie: Costruzione di muri di contenimento in calcestruzzo armato o in alternativa formazione di
nuove scarpate da realizzarsi con il metodo delle “Terre Rinforzate”.
Dopo attente valutazioni, preliminarmente discusse con l’amministrazione committente ed i tecnici dell’ufficio tecnico
comunale, si è deciso di optare per questa seconda possibilità.
La decisione è stata condizionata sostanzialmente da due fattori: uno riguardante l’aspetto economico, infatti il
metodo scelto risulta essere economicamente molto più conveniente; l’altro aspetto, a parere dello scrivente è stato
dettato dal minore impatto paesaggistico causato, impatto che possiamo definire praticamente nullo (si ricordi che
l’area ricade in una zona paesaggisticamente vincolata), infatti le nuove scarpate realizzate con il metodo delle “Terre
Rinforzate”, con il tempo riprenderanno la forma di una scarpata naturale rinverdita. Tale scelta permette inoltre di
salvare alcuni alberi presenti che altrimenti con l’altra opzione sarebbero stati rimossi.
Per un’esaustiva descrizione degli interventi in progetto si rimanda agli elaborati grafici progettuali ed alle “Voci” di
capitolato di cui all’Elenco Prezzi.
Il sistema costruttivo delle “Terre Rinforzate”
La Terra Rinforzata ipotizzata sarà della tipologia preassemblata tipo “TENAX RIVEL” con l’utilizzo di geogriglie o in
alternativa “TERRAMESH™”, FAST-TER™ o similari con l’utilizzo di reti a doppia torsione. Le Terre Rinforzate sono uno
strumento costruttivo geotecnico molto utilizzato nella realizzazione di rilevati in terra per opere di contenimento di
sottoscarpa e di controripa in ambito stradale, di versante, ferroviario e idraulico.
Il concetto fondamentale che sta alla base di questa tecnica costruttiva è quello di inserire un rinforzo di date
caratteristiche di resistenza e rigidezza che consente di migliorare la resistenza al taglio disponibile nell'ammasso
terreno/struttura. Elevando sensibilmente le caratteristiche resistenti, rispetto al solo terreno, si possono realizzare
rilevati in terra ad alto angolo. La terra rinforzata agisce come struttura di contenimento rinverdibile a basso impatto
ambientale che consente di limitare gli ingombri della struttura in rilevato.
Gli elementi costitutivi di una terra rinforzata sono essenzialmente il rinforzo strutturale planare, il paramento frontale
esterno rinverdibile ed il terreno. Nel medio-lungo periodo anche la crescita vegetazionale assume una funzione
struttrale e di mantenimento delle caratteristiche geotecniche del rilavato nel tempo.
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La formazione del corpo della terra rinforzata avviene tramite rullatura e compattazione del terreno; la stesa avviene
per strati di altezza massima pari a 35 cm e per un totale pari all’interasse tra gli elementi planari di rinforzo
strutturale (70 cm). Il rinverdimento del sistema si attua mediante utilizzo di terreno vegetale posto immediatamente a
tergo del paramento esterno e con idonea idrosemina a spessore o impianto di talee di specie arbustive autoctone.
Il sistema di terre rinforzate preassemblato rispetto ai sistemi tradizionali presenta diversi vantaggi:
- i pannelli di irrigidimento esterni in Rete Elettrosaldata sono zincati in lega di Zinco e Alluminio ad elevata durabilità e
gradevole impatto visivo;
- la biorete esterna di cocco garantisce la ritenzione del terreno e una ottima germinazione dell'idrosemina
- i rinforzi planari in rete metallica a doppia torsione garantiscono elevate caratteristiche di rigidezza e assenza di
deformazioni;
- il sistema preassemblato consente un significativo abbattimenti dei tempi e dei costi di posa in opera
- il sistema preassemblato in sicurezza evita tagli o lesioni alle mani e agli occhi durante le fasi di posa.
Gli elaborati grafici progettuali riportano i dettagli esecutivi di realizzazione della struttura. Nelle immagini seguenti un
esempio degli elementi costitutivi e delle fasi costruttive della struttura in Terra Rinforzata del tipo FAST-TER™.

Particolare dell’elemento costruttivo preassemblato

Costruzione della scarpata in Terra rinforzata

Scarpata completamente rinverdita nel lungo periodo

Fase di rinverdimento della scarpata nel medio periodo

PREZZI DI APPLICAZIONE DELLE LAVORAZIONI PREVISTE IN PROGETTO
I prezzi di applicazione delle “Voci di capitolato” sono stati costruiti mediante “analisi dei prezzi”, attingendo quando
possibile da prezzario regionale per il reperimento dei prezzi elementari, se in esso presenti, o in alternativa
procedendo mediante indagini di mercato e/o preventivi.
4

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Come previsto dal

D.Lgs. 81/2008 in questa fase progettuale è stato predisposto il Piano di Sicurezza e

Coordinamento” (PSC); contenente l’individuazione, l’analisi, la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure, gli
apprestamenti e le attrezzature atti a garantire per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione
degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori, nonché la stima dei relativi costi per la sua attuazione. Costi che
non saranno soggetti al ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.
L’importo complessivo presunto dell’intervento in progetto, suddiviso nelle voci di spesa riportate, desunto dal
computo metrico estimativo, è ripartito secondo la seguente tabella (tutti gli importi si intendono in euro):

QUADRO ECONOMICO
LAVORI
A1

IMPORTO DEI LAVORI

208.528,50

A2

ONERI ATTUAZIONE PIANO DI SICUREZZA

3.150,50

TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA

3.150,50

A3

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

208.528,50

A4

RIBASSO CONTRATTUALE

A5

AMMONTARE NETTO DEI LAVORI

208.528,50

A6

IMPORTO NETTO DEI LAVORI E SICUREZZA

211.680,00

SOMME A DISPOSIZIONE
B1

I.V.A. SU LAVORI E SICUREZZA (22% di A6)

B2

Studio geologico e di compatibilità (lordo)

B3

Spese Tecniche (lordo)

B4

InarCassa 4% di B3 (I.V.A. non dovuta – Regime forfettario)

B5

Incentivo Art. 113 c.2 Dlgs 50/2016 (2% di A6)

B6

Contibuto ANAC

B7

Indennità per espropri

B8

Imprevisti ed arrotondamenti

B

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

A6+B

46.569,60
2.000,00
20.200,00

4.233,60
225,00
14.250,00
33,80
88.320,00

AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO

ORANI 10/12/2018

808,00

IL PROGETTISTA
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300.000,00

