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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

PREMESSA
La presente relazione illustra e definisce le opere previste nell’intervento denominato:
“Lavori di Messa in Sicurezza del Ponte sulla SP 27 al km 7+650 – OOP.204 – SP 27
Ponte al km 7+650 – Cod. Ras: VL_LLP_195“.
I sopralluoghi effettuati hanno permesso di accertare tutte le criticità, di cui alla presente
relazione, e di dare una risposta in termini di interventi progettuali da effettuarsi.
FINANZIAMENTO
La Provincia di Nuoro – Zona Omogenea Ogliastra è stata delegata dalla RAS
all’esecuzione di interventi strategici per il completamento della rete stradale sarda di cui
alla DGR n.4/31 del 22/01/2019; interventi per un ammontare complessivo di €.
160.000,00 da impiegarsi per un intervento funzionale nel Ponte di Sothai, sito lungo la SP
27 precisamente al km 7+650.
L’intervento progettuale è inserito nell’ambito di un programma di spesa ricompreso nel
Patto per lo Sviluppo della Sardegna – Risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014 2020 di cui alle Delibere CIPE n. 26/2016 e n. 26/2018.
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO
Con procedura negoziata RDO su Piattaforma Sardegna CAT è stato affidato l’incarico
professionale di progettazione di fattibilità, progettazione definitiva ed esecutiva, direzione
lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione degli interventi sopra citati alla scrivente Ing. Vittoria Giovanna Piroddi di
Jerzu.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il progetto di cui alla presente relazione è stato redatto in conformità a:
-

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii

-

DPR 207/2010

-

D.lgs 81/2008

-

D.lgs 42/2004

-

DPR 31/2017 Allegato A

-

NTC 2018

-

NA PAI
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-

NA PPR

-

Direttiva Alvei ADIS

-

Norme Tecniche di Settore.

UBICAZIONE DEGLI INTERVENTI CON ANNESSA VINCOLISTICA
La zona d’intervento ricade lungo la SP 27 al km 7+650 c/o l’ingresso Sud/Sud - Est
dell’abitato di Villagrande Strisaili (Nu).
L’area d’opera è raggiungibile partendo dall’abitato di Villagrande Strisaili (Nu)
percorrendo la SP 27 in direzione Tortolì fino al km 7+650 ove presente il Ponte di Sothai.
Le Coordinate Geografiche dell’area d’opera, riferite al centro di una circonferenza ubicata
nell’asse del ponte sono le seguenti:
-

N: 39°57’03.10’’;

-

E: 9°31’07.92’’.

Foto Aerea dell’Area d’Intervento

Il Ponte di Sothai presenta due distinte tipologie costruttive:
-

una struttura originaria, lato valle, ad arco in pietra.

-

una struttura in ampliamento verso monte costituita da spalle in muratura in pietra e
travi di impalcato e sovrastruttura in c.a.
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Cartograficamente, sono desumibili le seguenti informazioni:
Vincolistica P.A.I./P.S.F.F
Nelle carte di settore l’area d’opera non risulta essere mappata come area a pericolosità
idraulica.
Vincolistica P.A.I. – Sezione Frane
-

L’area d’opera è mappata come area a pericolosità da frana Hg2.

Inquadramento PAI

Vincolistica P.P.R.
-

L’area d’opera ricade all’interno dell’Ambito di Paesaggio n. 23 Ogliastra.
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Inquadramento PPR

Per quanto concerne le Componenti di Paesaggi l’area è censita come:
-

Boschi;

-

Praterie e Spiagge;

-

Impianti Boschivi Artificiali.

Vincolo per Presenza di Corsi d’Acqua Mappati
-

L’area d’opera è ubicata in corrispondenza di un corso d’acqua mappato nelle
cartografie ufficiali con la denominazione di Rio Su Scrignu.
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Vincolo Idrogeologico
-

L’area d’opera è mappata come area a vincolo idrogeologico ai sensi dell’art. 1 del
RDL 3267/1923.

DESCRIZIONE DELLE AREE D’INTERVENTO CON ANNESSE CRITICITA’ GENERALI
I plurimi sopralluoghi condotti hanno permesso di visionare ed accertare lo stato dei luoghi
oggetto del servizio progettuale; stato e descrizione che vengono in appresso
sommariamente rappresentati.
Il Ponte Sothai presenta due distinte tipologie costruttive come si evince dalle fotografie
sotto riportate.
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L’aliquota in ampliamento, costituita da spalle in muratura di pietra e travi di impalcato e
sovrastruttura in c.a., presenta i ferri di armatura a vista, soggetti alle azioni esterne, con
copri ferro ormai inesistente e necessiterebbe di rinforzi strutturali.
I paramenti in pietra dell’originario ponte ad arco appaiono deteriorati anche a causa
dell’umidità presente nella zona di ubicazione dell’opera.

Ancora le spalle in destra idraulica, lato monte, ed in sinistra idraulica, lato valle,
presentano le fondazioni che sono state scalzate.
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La sezione idraulica utile del ponte lato monte è inficiata dalla presenza di una condotta
Abbanoa

300 mm di cui non sono stati reperiti né dati tecnici né gli estremi autorizzativi.

Lato valle il ponte presenta un guard rail fuori norma, diversamente dal lato monte dove la
tipologia è quella di barriera bordo ponte.

Sono inoltre presenti sotto il ponte dei massi sparsi isolati, di piccola entità (per un
ammontare complessivo di 4 mc), che andrebbero rimossi come si evince dalla fotografia
sotto riportata.

Massi Sparsi
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Massi Sparsi

CONSIDERAZIONI SULLA SCELTA DELLA TIPOLOGIA D’OPERA
Tutte le scelte progettuali sono state effettuate eseguendo una Analisi Benefici – Costi
sulla base dei seguenti parametri:
-

Prestazioni Tecniche;

-

Budget economico a disposizione;

-

Costo delle opere;

-

Durabilità delle opere;

-

Messa in sicurezza dell’opera;

-

Caratteristiche tecniche delle opere volte alla riduzione degli interventi manutentivi
ed all’efficacia dell’intervento progettuale;

-

Inserimento ambientale;

-

Carbon Footprint ovvero scelta della tipologia progettuale più idonea previo
soddisfacimento del principio del minimo livello di energia impiegato per la
realizzazione dell’opera, durante l’intero ciclo vitale della stessa.

INTERVENTI OCCORRENTI ALLA RISOLUZIONE DELLE CRITICITA’: QUADRO
DELLE ESIGENZE
I plurimi sopralluoghi condotti ed impostati secondo le linee di indirizzo fornite dalla
Stazione Appaltante, che nel dettaglio hanno previsto la risoluzione delle problematiche e
delle carenze specifiche già declarate, hanno permesso di evidenziare le seguenti
soluzioni progettuali.
Le linee di indirizzo della Committenza hanno fatto si che la progettazione venisse
impostata e riguardasse esclusivamente interventi sul ponte e non sulle aree contermini o
su manufatti e opere di Enti Terzi.
Gli interventi progettuali possono essere riassunti nelle seguenti categorie di lavorazioni:
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A) Interventi su spalle in Dx e Sx;
B) Interventi su ponte in ampliamento in c.a.;
C) Interventi su ponte originario ad arco;
D) Interventi su barriere stradali;
E) Interventi minori.
F) Interventi in sicurezza.
G) Analisi strutturale.
Nello specifico:
A) Interventi su spalle in Dx e Sx.
Trattasi del consolidamento della fondazione delle due spalle mediante getto in cls, con
caratteristiche adatte al sito di esposizione, armato con n. 5 ferri
alla roccia salda oltre a ferri di ripartizione

12 mm a mq., inghisati

10 mm. Sono altresì previste piccole

demolizioni di base.
B) Interventi su ponte in ampliamento in c.a.;
Per il ponte in c.a. in ampliamento si prevedono le seguenti lavorazioni progettuali. ❶
Demolizione intonaco ammalorato. ❷ Risanamento dei ferri di armatura. ❸ Ripristino
con getto in cls fibrorinforzato. ❹ Rinforzo strutturale con sistema composito costituito da
tessuto unidirezionale in fibra di acciaio galvanizzato formato da microtrefoli.
C) Interventi su ponte originario ad arco;
Per il ponte originario ad arco si prevede il consolidamento della muratura in pietra
dell’intradosso, delle spalle e del prospetto interno al 100% e quello del prospetto esterno
di valle per una percentuale del 40% in quanto risulta essere in migliori condizioni.
D) Interventi su barriere stradali;
Si prevede la sostituzione della barriera stradale esistente sul lato di valle, attualmente
fuori norma, con la medesima tipologia di barriera presente nel lato di monte. Nello
specifico la barriera stradale in progetto sarà una H2 W4 tripla onda bordo ponte con
corrimano superiore. Nonostante gli spazi a disposizione (70 cm circa) permettessero
l’installazione di una barriera W2 si è optato per una W4. Infatti, la barriera W4 è stata
sottoposta a prova d’urto TB51 su tipologia di veicoli autobus diversamente dalla W2 che è
per prova d’urto TB11 su automobili. La normativa inoltre, asserisce che in caso di
dimensioni trasversali insufficienti, come ponti senza spazio laterale, si potranno usare
dispositivi difformi per la protezione dagli urti frontali.
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Interventi minori.
Tra gli interventi minori vi sono: ❶ La movimentazione di massi sparsi presenti sotto il
ponte lungo l’alveo. ❷ La manutenzione di una caditoia ubicata lungo la SP 27, lato
monte, sopra la spalla dx. ❸ Il taglio di un albero presente c/o la spalla sx, sotto il ponte.
E) Interventi in sicurezza.
Il progetto prevede l’installazione di idoneo ponteggio sia a servizio delle lavorazioni
strutturali che delle analisi strutturali da realizzarsi con il minore ingombro d’alveo possibile
così come da apposita relazione.
F) Analisi strutturale.
Analisi strutturale comprensive di indagini conoscitive su geometria e schema statico ed
indagini sui materiali costituenti il ponte.
Nello specifico si procederà con:
-

Indagine visiva;

-

Rilievo strutturale;

-

Caratteristiche meccaniche dei materiali (indagini paco metriche, prova di
carbonatazione, carotaggi, indagini endoscopiche, piccoli saggi distruttivi);

-

Prove di carico;

-

Analisi strutturale.

AUTORIZZAZIONI SUPERIORI
Come già illustrato nel paragrafo di riferimento, sulle aree d’opera gravano diversi vincoli;
nel dettaglio :
-

Vincolo P.A.I. nella sezione frana.

-

Vincolo P.P.R.

-

Vincolo imposto da corsi d’acqua censiti in: IGM, CTR, Mappe Catastali, Shape
Rete Idrografica.

-

Vincolo R.D.L. 3267/1923.

-

Vincolo Demaniale.

Verosimilmente le superiori autorizzazioni occorrenti sono in capo a:
-

Genio Civile di Nuoro per gli interventi in corsi d’acqua;

-

C.F.V.A. per il vincolo idrogeologico;

Gli interventi progettuali ricadono in zone mappate a pericolosità da frana media Hg2.
Per quanto concerne la vincolistica P.A.I. gli interventi in progetto hanno natura
manutentiva e pertanto sono ammissibili ai sensi delle N.A. del P.A.I., nello specifico ai
sensi di:
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-

art. 31 comma 2 lettera c in materia di patrimonio edilizio pubblico..sono consentite
le opere di manutenzione ordinaria (ai sensi dell’art. 31 comma 6 lettera b non è
richiesto lo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica).

-

art. 31 comma 2 lettera d in materia di patrimonio edilizio pubblico..sono consentite
le opere di manutenzione straordinaria (ai sensi dell’art. 31 comma 6 lettera b non è
richiesto lo Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica).

-

art. 31 comma 3 lettere a, b in materia di.. infrastrutture puntuali pubbliche o di
interesse pubblico sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria (ai sensi dell’art. 31 comma 6 lettera c non è richiesto lo Studio di
Compatibilità Geologica e Geotecnica).

Per quanto concerne il Genio Civile di Nuoro gli interventi manutentivi necessitano
dell’acquisizione del nullaosta.
Per quanto concerne il nullaosta dell’Ufficio Tutela, nonostante l’intervento progettuale
ricada in ambito d’alveo, il rio non è inserito nell’elenco delle acque pubbliche e pertanto
non è vincolato. Altresì le lavorazioni progettuali hanno carattere manutentivo e sono
ricomprese nell’Allegato A del DPR 31/2017 e pertanto esenti da autorizzazione
paesaggistica.
Trattasi principalmente di interventi di cui alla lettera A.25 dell’Allegato A del DPR 31/2017
(esenti da autorizzazione paesaggistica):
A.25 Interventi di Manutenzione degli Alvei, delle Sponde e degli Argini dei Corsi d’Acqua,
Compresi gli Interventi sulla Vegetazione Ripariale Arborea ed Arbustiva, Finalizzati a
Garantire il Libero Deflusso delle Acque e che non Comportino Alterazioni Permanenti
della Visione di Insieme della Morfologia del Corso d’Acqua; Interventi di Manutenzione e
Ripristino Funzionale dei sistemi di Scolo e di Smaltimento delle Acque e delle Opere
Idrauliche in Alveo.
Essendo presenti delle aree soggette a vincolo idrogeologico il progetto sarà soggetto
anche all’autorizzazione del competente C.F.V.A.
Altro Ente coinvolto dal progetto è il comune ove, per giurisdizione amministrativa,
ricadono gli interventi progettuali – Comune di Villagrande Strisaili; nonché l’Agenzia del
Demanio in quanto appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico: i fiumi, i
torrenti, le acque superficiali e quelle sotterranee.
CARATTERISTICA GENERALI DELLE FORNITURE E DELLE LAVORAZIONI
Smaltimenti Residui Edili

11

STUDIO PIRODDI - JERZU (NU).

Gli smaltimenti dei materiali da costruzione edile ed assimilati dovranno essere effettuati
presso impianti e siti all’uopo autorizzati (siti più prossimi: Tortolì, Tertenia, Nuoro).
Terre e Rocce da Scavo
Il progetto non prevede la produzione di materiale da scavo ed il suo riutilizzo.
Forniture e Lavorazioni Generali:
Tutte le forniture di materiali impiego dovranno rispettare le prescrizioni tecniche impartite
dal progetto; nonché dovranno essere muniti delle apposite certificazioni di legge.
Tutte le lavorazioni saranno effettuate con personale specializzato e con l’impiego di
macchine ed attrezzature comunque certificate CE.
Prestazioni D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.:
Sono previste tutte le forniture, le lavorazioni anche aggiuntive e gli apprestamenti generali
e particolari occorrenti alla messa in totale sicurezza delle lavorazioni cantieristiche, in
modo da renderle conformi alle parametrazioni imposte dal D.Lgs “Sicurezza Cantieri
T.M.”.
VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE
In generale le interferenze sono ascrivibili a due distinte tipologie:
-

Interferenze puntuali ovvero quelle interferenze che per la loro unicità non possono
essere generalizzate.

-

Interferenze sistematiche ovvero quelle interferenze che si ripetono su tutto l’ambito
di intervento e che possono essere risolte con interventi e prescrizioni generali.

Le interferenze possono inoltre essere classificate come:
-

Interferenze Aeree, quali linee elettriche ed assimilate.

-

Interferenze Superficiali, quali viabilità, manufatti a terra e più.

-

Interferenze Interrate, quali reti idriche, fognarie, elettriche, di trasmissione dati, di
telefonia e più.

L’analisi visiva dei luoghi e le informazioni sommarie assunte, anche in riferimento alle
lavorazioni previste in progetto, permettono di asserire l’insussistenza delle interferenze
delle lavorazioni progettuali con reti, infrastrutture e manufatti esistenti.
Pur essendo presente una rete Abbanoa, rappresentante una possibile interferenza per
l’area d’opera, il progetto è stato articolato in modo tale che le lavorazioni progettuali non
interferiscano con l’infrastruttura idraulica.
Infatti, le lavorazioni progettuali si configurano come interventi non interferenti con il
contesto infrastrutturale dell’area d’opera. Nonostante questo nell’esecuzione delle
lavorazioni progettuali si procederà comunque con cautela.
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Qualora si rendessero necessarie lavorazioni, allo stato con conoscibili, che avessero
delle interferenze con reti, infrastrutture e manufatti esistenti si attueranno tutte le prassi
del caso atte a risolvere i problemi connessi alle interferenze stesse adottando i protocolli
degli Enti Proprietari/Gestori.
DETERMINAZIONE DEI PREZZI UNITARI
La determinazione dei prezzi unitari d’opera è stata effettuata con riferimento al mercato
locale.
I prezzi della manodopera sono stati desunti dal prezziario Regionale RAS vigente.
CRITERI CAM
L’intero servizio progettuale è stato espletato nel Rispetto dei Criteri Ambientali Minimi
(CAM) previsti dal Decreto Ministero Ambiente 24.12.2015 applicabili nelle commesse,
elaborati nell’ambito del PAN GPP, volti alla riduzione degli eventuali impatti arrecati
dall’intervento.

Gli

impatti

esaminati

sono

quelli

sulle

componenti

ambientali–

paesaggistiche durante l’intero ciclo di vita dell’opera. Il concetto di ciclo di vita parte dal
servizio di progettazione, passando poi al reperimento e trasformazione delle materie
prime occorrenti, fino alla realizzazione delle opere finite, per poi passare fino all’ultimo
trattamento dopo l’uso.
A tal proposito si specifica che l’Ing. V.G. Piroddi possiede Etichettatura Specifica con
duplice attestato di Consulente Ambientale e di Consulente Energetico secondo gli schemi
UNI CEI EN ISO/IEC 17024:2012 e 17065:2012.
Gli interventi in progetto si inquadrano all’interno del concetto di sostenibilità ambientale;
ovvero, interventi in grado di valorizzare l’ambiente, migliorare le condizioni di vita della
popolazione e la capacità delle risorse naturali di riprodursi in maniera indefinita, senza
negare tale possibilità alle generazioni future. Si proporrà l’impiego di materiali certificati
e/o con apposita etichetta ambientale (etichette di Tipo I, II, III). Se tra i materiali
impiegabili ve ne fossero alcuni per cui non sussistesse l’etichettatura ambientale tali
materiali verranno scelti selezionando quelli con le migliori caratteristiche di sostenibilità
ambientale valutate sulla base di un’analisi LCA, ai sensi della ISO 14040. La scelta dei
materiali da impiegarsi e delle loro caratteristiche e prestazioni tecniche e le scelte
organizzative sono degli indicatori di successo della commessa. Inoltre, qualsiasi
intervento dovrebbe essere governato dal principio di durabilità, ovvero dovrebbe garantire
nel tempo un livello prestazionale tale da consentire il soddisfacimento delle esigenze per
cui è stato progettato e costruito. Il concetto di durabilità è legato alla corretta esecuzione
dell’intervento ed all’uso di materiali e di tecnologie idonee. La migliore durabilità sarà
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ottenuta proponendo ed impiegando, come da prescrizioni di progetto, materiali con
specifiche caratteristiche ed inoltre esercitando un’azione di controllo in corso d’opera.
Verrà vietato l’impiego di materiali contenenti:
-

sostanze dannose per lo strato di ozono;

-

sostanze elencate nella Candidate List o per le quali è prevista una autorizzazione
per usi specifici ai sensi del regolamento REACH.

Saranno impiegati ove possibile materiali riciclati e/o provvisti di apposite etichettature e
certificazioni.
Altresì, il progetto dovrà soddisfare delle prestazioni ambientali minime:
-

per tutta la durata del cantiere, relativamente ai trasporti, dovranno essere impiegati
mezzi eco-sostenibili;

-

conferimento a discarica autorizzata dei rifiuti e delle eccedenze prodotte;

-

adozione di misure per la minimizzazione delle emissioni di gas climalteranti;

-

adozione di misure per la minimizzazione delle emissioni di rumore, vibrazione e
polveri;

-

tutela delle specie autoctone e di pregio;

-

personale di cantiere formato ed informato in materia di rispetto ambientale;

-

estensione dei reimpieghi d’uso relativamente ai materiali provenienti dal cantiere
stesso o da altri cantieri e/o da ricicli; comunque muniti di nullaosta e/o di
certificazioni.

DISCARICHE E SITI DI APPROVVIGGIONAMENTO
Il

territorio

di

Villagrande

Strisaili

è

sprovvisto

di

siti

di

smaltimento

e

di

approvvigionamento.
I siti e/o gli impianti più vicini sono quelli di Tortolì, Tertenia e Nuoro.
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