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1 Premessa 
 Il comune di Assemini nell’ambito del procedimento di gara con oggetto: LAVORI 

EMERGENZA 2018 – “INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL 

TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO, SISTEMAZIONE DELL’ALVEO 

DELCANALE GIACCU MELONI E INFRASTRUTTURE PUNTUALI” -  CUP. B53H19000750001, 

CIG 803489906A ha affidato, in seguito alla gara di appalto esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2 

lett. a) del D.lgs. 50 del 18.04.2016, il servizio professionale relativo alla progettazione, Direzione 

Lavori, Contabilità e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 

lavori cui trattasi alla RTP Egeria Co con determinazione del n. 1095 del 25 settembre 2019 del 

Responsabile del Servizio lavori pubblici.  

 Il progetto è finanziato con fondi di cui all’ordinanza del Commissario per l’emergenza 

alluvione ex OCDPC 558/18 del 8 aprile 2019, n. 6 di adozione del “PIANO STRALCIO DEGLI 

INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO RESIDUO E/O IL RIPRISTINO DI STRUTTURE 

E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE EX DPCM 27 FEBBRAIO 2019 –ANNUALITÀ 2019”, per un 

importo complessivo di € 8.791.100,00, di cui € 4.050.000,00,da destinare per l’esecuzione degli 

interventi di sistemazione dell’alveo Giaccu Meloni e infrastrutture puntuali. 

 Il Progetto Definitivo - Esecutivo è stato redatto in conformità a quanto richiesto in materia 

dal D.lgs 50/2016 e s.m.i. in particolare l’art.li 23 c.6  

 La procedura progettuale e la sua esecuzione avverrà secondo le deroghe previste 

dall’ODCP n. 558 del 15.11.2018 e in particolare dall’art. 4  

 Il Giaccu Meloni è un Rio a regime torrentizio canalizzato per parte del suo corso, esso 

raccoglie le acque da cinque bacini idrografici i quali hanno una superficie complessiva di circa 30 

kmq.. Tali bacini si estendono su territorio sub pianeggiante debolmente digradante verso Sud 

Ovest, che comprende i territori dei comuni di Monastir, San Sperate, Sestu, Assemini e, in 

prossimità della foce, Elmas. 

 A seguito dell'alluvione del 1999 che interessò il campidano meridionale, furono eseguiti 

importanti lavori idraulici, lavori mediante la realizzazione di un canale scolmatore, che ha deviato 

una quota della portata del bacino del Rio Sa Nuxedda, - Rio che attraversa Assemini con un tratto 

tombato -, verso l'alveo del Rio Giaccu Meloni. In tal modo si è ridotta la portata del canale 

tombato che si snoda nel centro urbano di Assemini per recapitarla attraverso il Giaccu Meloni e 

infine nella Laguna di Santa Gilla. 

 I lavori comportarono l'ampliamento della sezione idraulica del Giaccu Meloni sino alla foce, 

ad eccezione di un tratto intermedio, della lunghezza di circa 900 metri in località Sa Traia, dove 

l'alveo ha una sezione estremamente ridotta rispetto ai tratti a monte e a valle . 

 Ulteriori elementi di criticità sono le opere d'arte per il superamento del Rio Giaccu Meloni. 

 La situazione di maggior criticità è quella in corrispondenza della strada intercomunale 

Assemini Sestu: dove sono presenti le seguenti strutture: 
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a) Un attraversamento del Rio Giaccu Meloni di una condotta in pressione in acciaio del DN 800.  

b) Un ponticello sulla strada poderale parallelamente all’Assemini- Sestu e parallelo 

all’attraversamento principale sulla intercomunale.  

c) Ponte sulla strada intercomunale Assemini-Sestu che scavalca il Rio Giaccu Meloni. 

 Più a valle vi è un ponte su strada poderale del tutto simile al ponticello b) 

 Si tratta di opere con una luce insufficiente che in occasione dell'alluvione del ottobre 2018 

sono state sormontate.  

La descrizione degli interventi previsti per il superamento delle criticità e la mitigazione del 

rischio è descritta nei successivi punti. 

2.0 Inquadramento territoriale 
 Il Giaccu Meloni, come già detto, è un Rio per la maggior parte canalizzato, che scorre da 

nord a sud interessando i territori comunali di Sestu, di Assemini e di Elmas. Il Rio, che riversa le 

proprie acque nella laguna di Santa Gilla, interferisce, da nord a sud, con la S.S. 131, la 

Pedemontana S.P. n. 2, la strada intercomunale Assemini – Sestu, la S.S. 130 e la strada 

Sulcitana nel tratto Assemini - Elmas. 

 A nord della Pedemontana (S.P. n°2), in località Bau Deximu, il rio Giaccu Meloni riceve le 

acque dal rio Sa Nuxedda tramite il canale scolmatore denominato “canale F” nel D.P.P.. 

 Il tratto di canale sul rio Giaccu Meloni, interessato dai lavori di adeguamento, si trova in 

una porzione della pianura alluvionale di Assemini in località Sa Traia, nel comparto agrario 

compreso tra la S.S. 130, la S.P. n° 2 e la strada intercomunale che collega Assemini a Sestu. 

 Da un punto di vista cartografico l’area di progetto ricade: 

- nella tavoletta IGM della Carta d'Italia in scala 1.25.000, foglio. n° 557, sez. III “Cagliari”; 

- nella Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, sez. 557090 “Elmas”; 

- nella Carta Geologica d’Italia in scala 100.000, foglio 234 “Cagliari”. 

- nella nuova Carta Geologica d’Italia in scala 50.000, foglio 557 “Cagliari”. 
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Ortofoto con interventi progettuali 

2.1 Finalità dell’intervento 
 La finalità principale dell’intervento è votata alla mitigazione del rischio idraulico nelle aree 

di interesse antropico e principalmente, in corrispondenza delle intersezioni con la viabilità e nei 

tratti in cui il corso d'acqua risulta attiguo agli insediamenti (sia di tipo residenziale e sia di tipo 

produttivo). Altro obbiettivo, seppur non primario in questo contesto, è quello di garantire – laddove 

è possibile- , la naturalità dei corsi d'acqua favorendo l'interscambio tra le aree di pertinenza 

fluviale e le porzioni di terreno attigue ancora naturalizzate.  

 Le finalità sono perseguita attraverso la realizzazione di una sezione trasversale del Rio 

atta a contenere la piena con Tr = 200 anni e facendo si che il tracciato dell’attuale alveo non si 

discosti da quello attuale. 

2.2 Quadro vincolistico e urbanistico 

2.2.1 Rete ecologica natura 

 L’area di intervento risulta essere inserita per grande parte nel territorio del comune di 

Assemini e in misura minore nel comune di Elmas, non risulta interessare nessuna area di Rete 
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Natura 2000, si vedano gli elaborato A.02 “Studio di fattibilità ambientale e paesaggistica” e A.02.1 

“Relazione Paesaggistica” facenti parte del progetto di fattibilità tecnica ed economica.  

 

2.2.2 Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) 

Dall’analisi del Piano Paesaggistico Regionale l’area di intervento in esame, rientra nella 

Tavola scala 1: 25.000 denominata 557 III nell’ambito costiero N.1 Golfo di Cagliari: 

 
 L’area interessata dall’intervento, rientra quelle individuate dagli Art. 28 “Aree ad 

utilizzazione agro-forestale –Definizione”;  e in  cui all’ art. 29 si hanno le Prescrizioni e  nell’Art. 30 

Indirizzi, come indicati nelle Norme di Attuazione Paesaggistica del  P.P.R..  

2.2.3 Piano Territoriale e di Coordinamento Provinciale 

 L’area di intervento viene a collocarsi all’interno P.T.C.P. nelle Ecologie insediative n. 122 

dei processi insediativi e produttivi del corridoio ambientale del Rio Mannu e nell’Ecologia n. 131 

dei Processi di localizzazione degli impianti produttivi commerciali nel corridoio infrastrutturale 

delle SS 131 e SS 130.  

2.2.4 Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I.) e Piano Stralcio Fasce Fluviali (P.S.F.F.)  

 Il Piano Assetto Idrogeologico (P.A.I. Alluvioni) individua le aree oggetto di intervento come 

aree di pericolosità idraulica molto elevata Hi4, carta elaborata, ai sensi dell’art.37, comma 2 e 3 

delle NTA del PAI a corredo dello studio di variante al PAI (adottato in via definitiva con 

deliberazione del Consiglio cui si associa, in base agli elementi a rischio presenti nel settore, un 

grado di rischio idraulico Ri3 
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      Figura 1 

2.2.5 Piano Urbanistico Comunale di Assemini (PUC) 

Il Piano Urbanistico Comunale individua l’area di intervento come zona Agricola E1-Aree 

Caratterizzate da una produzione tipica e specializzata come si può vedere anche dallo stralcio 

della tavola del P.U.C. di Assemini (5_Tav_I_IV_Disciplina_urbanistica_territorio_comunale_2015) 

su cui ricade l’area di intervento del Rio Giaccu Meloni: 

 

 
      Stralcio P.U.C.  
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2.3 Aspetti geologici e geomorfologici 
 Il settore di progetto, prevalentemente pianeggiante, è caratterizzato da depositi alluvionali 

terrazzati dell’Olocene (bna), connessi all’evoluzione idro - geomorfologica del rio Sa Nuxedda, rio 

Giaccu Meloni e del rio Sa Murta. 

 Alla macroscala nel settore, le alluvioni sono distinte in vari ordini di terrazzamenti 

corrispondenti a differenti stadi deposito verificatesi nelle diverse ere geologiche. 

 Il rilevamento ha evidenziato, nell’area di progetto, che circa i tre/quarti del canale del Rio 

Giaccu Meloni, sono impostati  su depositi alluvionali caratterizzati da ghiaie grossolane prevalenti 

e ciottoli con grado di elaborazione variabile, con lenti e livelli di sabbie, sabbie e limo-argillosi 

talvolta rossastre e ghiaie fini. 

 La matrice limo sabbio-argillosa o limo-sabbiosa non è omogenea, prevale nel primo metro 

della sequenza alluvionale, con la tipica colorazione rossastra, e tende a diminuire con la 

profondità dove aumenta la componente sabbiosa grossolana e quella ghiaiosa - ciottolosa 

eterometrica. 

 La disposizione caotica del deposito mostra elementi di pochi centimetri accanto a blocchi 

di notevoli dimensioni, con ciottoli talora fortemente costipati in una matrice sabbioso-limosa. 

 In generale, le alluvioni nel settore di progetto sono caratterizzate da un'alterazione poco 

spinta degli elementi ciottolosi che si mostrano ben costipati e lievemente cementati. I ciottoli 

poligenici sono rappresentati da elementi litologici resistenti del basamento paleozoico (quarziti, 

metarenarie, quarzo) e in minima parte da vulcaniti terziarie. 

 Nella parte valliva del tracciato idrico i terreni alluvionali, di probabile fase deposizionale più 

recente, affiorano con un minor grado di costipamento e un’alta percentuale di materiale limo-

sabbioso debolmente arrossato, coerente o pseudocoerente. 

 Da un punto di vista litotecnico i terreni alluvioni rilevati evidenziano discrete proprietà 

geotecniche, per il carattere etero granulare, l’elevato-medio grado di costipazione e la leggera 

cementazione. La matrice, pur con le consuete variazioni granulometriche, non presenta evidente 

plasticità e non è del tipo rigonfiabile, solo localmente, come nella parte finale del tracciato 

torrentizio, sono presenti alluvioni ad alta frazione limo-argillosa che predispongono al degrado 

meccanico delle sponde. 

 Da un punto di vista idrogeologico la formazione alluvionale, proprio per il suo avanzato 

livello di addensamento o consolidamento, è da considerare a limitata trasmissività e con un grado 

di permeabilità medio - basso per porosità, che tende ad aumentare nei livelli a matrice più 

grossolana. 

 Nell’area di progetto, durante il rilevamento non si sono evidenziate, a livello di superficie, 

strutture idriche corticali permanenti che possano condizionare le caratteristiche geotecniche dei 

terreni superficiali, compreso le operazioni di sbancamento. 

 La piana alluvionale di Assemini, compresa l’area di progetto, appartiene a un sistema semi 

naturale frutto delle lente trasformazioni geomorfologiche, che hanno dato luogo a forme 
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pianeggianti, e dell’attività antropogenica che ha modificato l’aspetto del paesaggio, con l’attività 

agricola - edilizia e attraverso le opere di bonifica idraulica, eseguite allo scopo di mantenere sotto 

controllo la dinamica del reticolo idrografico che oggi esprime i sui naturali processi solo alle quote 

più elevate e marginali dei vari bacini idrografici. 

 La caratteristica principale di tutta l'area di studio è la sua morfologia piatta e monotona, 

con pendenze ricomprese tra lo 0 e il 5%.  

 Il settore è sostanzialmente rappresentato nella sua morfogenesi da un’area di 

sedimentazione e si presenta stabile rispetto alla dinamica gravitativa, infatti nonostante sia 

caratterizzata da depositi poco litificati e complessivamente poco resistenti all’erosione, è poco 

eroso, con corsi d’acqua canalizzati artificialmente, che hanno il ruolo di controllare e smaltire le 

acque associate ai significativi apporti meteorici. 

 Il sistema idrografico del settore, che riversa le acque verso la laguna di Santa Gilla, ha 

subito progressivamente modificazioni di natura antropica, attraverso opere di regimazione, 

canalizzazione e in alcuni casi di deviazione resisi necessari per la sicurezza dell’agro e della 

stesso dell’abitato di Assemini. Sostanzialmente la piana alluvionale è contraddistinta dalla 

semplicità del reticolo idrico, definito per la maggior parte da canalizzazioni sui rii principali - con 

gradiente idraulico generalmente bassissimo - che intersecano quelli di drenaggio realizzati allo 

scopo di intercettare e regolare le acque meteoriche del settore agricolo. 

 Gli studi idraulici eseguiti ai sensi dell’ex art. 8, comma 2 del NTA del PAI (approvato con 

Deliberazione n. 04 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del 07.07.2015) registrano 

che, nonostante le canalizzazioni, il settore lungo il rio Giaccu Meloni è ancora particolarmente 

vulnerabile ad inondazioni e allagamenti.  

 Il Rio, a regime torrentizio, è canalizzato per la maggior parte del suo corso, allo stato 

attuale riceve anche le acque provenienti dal sistema idrografico del rio Sa Nuxedda, tramite un 

canale scolmatore costruito in seguito alla rovinosa alluvione del 1999 che coinvolse l’abitato di 

Assemini. In tale occasione, si verificarono fenomeni di allagamento attribuibili al tratto tombato del 

rio Sa Nuxedda a valle, che non fu in grado di convogliare le portate associate a quel particolare 

evento. Per impedire il ripetersi di tali fenomeni e per salvaguardare l’abitato, in seguito furono 

realizzate importanti opere idrauliche, che hanno visto la costruzione del canale scolmatore 

(canale F), con il ruolo di deviare le acque del bacino di Rio Sa Nuxedda, che attraversava il centro 

abitato di Assemini, verso l'alveo del Rio Giaccu Meloni, che da quel momento ha dovuto 

raccogliere le acque di ben cinque bacini idrografici. 

 Con il maggior apporto idrico, si è previsto logicamente di garantire il funzionamento del 

canale Giaccu Meloni sino alla foce, attraverso l'ampliamento della sezione idraulica, che allo stato 

attuale deve essere ancora completato per una lunghezza di circa 900 metri in località Sa Traia.  

 In questo tratto intermedio, il Rio è caratterizzato da una vecchia canalizzazione con 

sezione molto ridotta rispetto ai tratti di monte e di valle già sottoposti a intervento. Tale tratto, oltre 

a non essere funzionale allo smaltimento delle portate legate ai differenti tempi di ritorno, presenta 
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delle opere (da adeguare o ricostruire) che hanno dimostrato di interferire, in fase di piena, con la 

dinamica torrentizia. Gli attraversamenti lungo il canale riguardano una condotta idrica e tre ponti 

che in occasione dell'alluvione dell’ottobre 2018 sono stati sormontati. 

 La pericolosità idraulica, del tratto da adeguare da un punto di vista idraulico, è evidenziata 

nella carta della Pericolosità idraulica (Fig. 1) elaborata, ai sensi dell’art.37, comma 2 e 3 delle 

NTA del PAI, a corredo dello studio di variante al PAI (adottato in via definitiva con deliberazione 

del Consiglio Comunale n° 11 del 26.05.2016).  

 Come si evince dallo stralcio di mappa (fig. 1) l’area di progetto, allo stato attuale, senza 

interventi di adeguamento è classificata con una pericolosità idraulica molto elevata Hi4, cui si 

associa, in base agli elementi a rischio presenti nel settore, un grado di rischio idraulico Ri3. 

2.4 Aspetti idrologici e idraulici e compatibilità ai sensi delle N.A. del PAI 
 Per quanto concerne la metodologia di calcolo impiegata in fase di indagine idrologica si è 

optato per il Metodo razionale con curva di possibilità pluviometrica TCEV, cui ha fatto seguito la 

modellazione idraulica su software Hec - Ras. 

Nella relazione dell’elaborato A.04 sono riportati altresì le valutazioni che comportano la 

compatibilità ai sensi delle N.A. del PAI e getta le basi per la successiva fase di modifica del PAI in 

termini di deperimetrazione delle aree di pericolosità idraulica. 

 

3.0 Descrizione sintetica dell’intervento, possibili interventi e soluzioni - 
Soluzione progettuale 
 L’analisi progettuale ha messo in evidenza l’esiguità delle risorse economiche, per tale 

ragione si è data priorità alla realizzazione dell’allargamento del canale, a scapito 

dell’adeguamento completo del tratto della Assemini-Sestu.  

 Il progetto Definitivo – Esecutivo sviluppa le ipotesi progettuali scaturita in seguito ad un 

allo studio di fattibilità tecnica ed economica in data 29.10.2019 e successivamente modificato in 

funzione delle istruzioni impartite dall’Amministrazione durante la riunione del 31.10.2019. Lo 

Studio di fattibilità è stato in seguito approvato dall’amministrazione. 

 Il progetto comporta l’adeguamento della sezione idraulica del Rio Giaccu Meloni per il 

tratto A-B-C-D,- dove oggi l'alveo ha una sezione estremamente ridotta rispetto ai tratti a monte e 

a valle, la demolizione del ponte sulla poderale parallelo al ponte B sulla Assemini - Sestu, la 

demolizione e la ricostruzione del ponte sulla strada Assemini – Sestu (B), la demolizione e la 

ricostruzione del ponte (C) sulla viabilità poderale verso Sud, l’adeguamento plano altimetrico della 

strada intercomunale Assemini - Sestu tratto E-B-G-F, l’adeguamento della viabilità poderale 

interessata al ponte C. 
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3.1 Intervento sul Rio Giaccu Meloni 
 L’intervento prevede l’adeguamento della sezione d’alveo del Riu Giaccu Meloni in modo 

da poter convogliare la portata di piena con Tr = 200 anni nel tratto A-B-C-D - così come indicato 

nella tavola B.02-, il raccordo con la sezione di monte, già adeguata parzialmente, in prossimità 

dell’attraversamento sulla SP2 e infine il raccordo con il tratto di valle, in prossimità 

dell’attraversamento sulla SS 130.  L’intervento si articola per circa 900 m.  

 Il tratto d’alveo interessato agli interventi di adeguamento ha una sezione trapezia con 

dimensioni pari a sei metri in sommità e di due metri sul fondo, l’intervento prevede la 

rimodulazione della sezione in funzione della modellazione idraulica e delle relative verifiche.. 

 Tali operazioni hanno portato alla definizione di una sezione avente una larghezza 17,40 m 

in sommità e di 12 m sul fondo. La profondità del canale è di 1,80 m a cui si aggiungono i 30 cm 

della savanella, la scarpa è 3/2. 

 Il rivestimento del canale sarà in calcestruzzo cementizio armato con paramento in 

ciottolame faccia a vista. Il calcestruzzo avrà le seguenti caratteristiche: slump S4, resistenza 

caratteristica Rck 30, classe di esposizione xc1-xc2. L’armatura sarà realizzata con rete 

elettrosaldata in acciaio B450C con  maglia 15 x 15 del diametro di 6 mm..  

 Il rivestimento delle pareti sarà in ciottoli per un miglior inserimento ambientale e per il 

coordinamento con l’intervento già eseguito a valle, in prossimità dell’attraversamento della SS 

130. Si sono altresì previsti i giunti di dilatazione trasversali ogni 500 cm. L’andamento 

planimetrico del Rio non ha subito variazioni sostanziali e il suo’allargamento è stato previsto 

principalmente sulla destra idraulica, ad eccezione dell’ultimo tratto, ciò per preservare la viabilità 

esistente.  

 
Sezione di progetto del Canale Giaccu Meloni HEC-RAS 
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3.2 Intervento di adeguamento strada intercomunale Assemini – Sestu  

3.2.1 Descrizione del tracciato 

 Il nastro stradale è inserito in un contesto caratterizzato da un morfologia piatta con deboli 

pendenze.  

 La larghezza di piattaforma della strada intercomunale è di circa 5,50 m, l’andamento 

altimetrico sostanzialmente piano.  

 Lo sviluppo planimetrico del tratto in esame è caratterizzato da una serie di rettilinei e curve 

circolari che necessiterebbero degli adeguamenti per rendere la via più sicura. 

 Il tracciato stradale che s’intende adeguare si estende da ovest verso-est per un tratto di 

circa 700 m con inizio nel punto E,all’uscita del sottopasso con la SP2 (Pedemontana), fino al 

punto F indicato nella tavola B.02.  

 L’adattamento del tracciato consiste sostanzialmente nella sistemazione  plano - altimetrica 

dell’asse dalla sez. 7 alla sez. 25 (tav.B.03.3). 

 Gli interventi progettuali sono in sintesi: la realizzazione del raccordo planimetrico di 

transizione tra la sede stradale l’attuale, che ha dimensioni di piattaforma pari a 5,50 m, con la più 

larga sezione di progetto del ponte sulla Is Canadesus (vedi elaborato B.05), sezione che in 

funzione di un futuro adeguamento della strada avrà caratteristiche di tipo C2 così come indicato 

nel Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001 N. 6792.  

 Il raccordo avrà una lunghezza di 30 m per ogni lato a partire dalle spalle del nuovo ponte. 

 L’adeguamento altimetrico si è reso necessario per far fronte alla maggior quota di progetto 

del piano viabile, per le già citate ragioni idrauliche, la quota del piano stradale sarà 1,40 m sopra 

l’attuale sede stradale  

 Per l’adeguamento altimetrico sono stati progettati quattro raccordi altimetrici, due concavi 

e due convessi.  

  Il tratto di strada interessato alla variazione va dalla progressiva 65,090 alla progressiva 

362,427, di circa 297 m, saranno riprofilate le cunette dell’intero tratto stradale. 

 
intervento di adeguamento altimetrico della strada Assemini - Sestu 
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3.2.2 Riferimenti normativi per la progettazione stradale 

I principali riferimenti normativi utilizzati nel presente studio sono di seguito riportati: 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 1 Aprile 2019 – “Dispositivi stradali di sicurezza 

per i motociclisti (DSM)”; 

- Decreto Ministero infrastrutture e Trasporti del 17.01.2018 “Aggiornamento delle Norme 

tecniche per le costruzioni” NTC 2018; 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 2 Maggio 2012 – “Misure di sicurezza 

temporanea da applicare ai tratti interessati da lavori stradali”; 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 19 Aprile 2006 “ Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 25 Agosto 2004 “ Criteri di progettazione, 

installazione, verifica e manutenzione dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali”; 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 22 Aprile 2004 N.67/S“ Modifica del decreto 5 

novembre 2001, n. 6792, relativo alle norme funzionali e geometriche per la costruzione 

delle strade.”; 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001 N. 6792“ Norme funzionali e 

geometriche per la costruzione delle strade.”; 

- D.lgs. 30.04.1992 n. 285 “Nuovo Codice della Strada”; 

- D.P.R. 16.12.1992 n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice 

della Strada”; 

- Decreto Ministero Lavori Pubblici 23 Aprile 1992 N. 223 “Regolamento recante istruzioni 

tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego delle barriere stradali di 

sicurezza”. 

3.2.3 Descrizione sintetica dell’intervento, classificazione futura della strada  

 L’intervento nel suo complesso consiste:  

a) Realizzazione del nuovo ponte con luce di 20 m. sul Giaccu Meloni che avrà dimensioni in 

larghezza corrispondenti alla sezione stradale di tipo C2; 

b) Adeguamento altimetrico del tratto stradale in corrispondenza del nuovo ponte; 

c) Realizzazione del raccordo planimetrico per collegare le diverse sezioni di piattaforma; 

d) Adeguamento delle rampe e della viabilità d’accesso; 

e) Demolizione e ricostruzione con luce di 20 m. del ponte sulla viabilità consortile a valle della 

intercomunale Assemini - Sestu. 

 Il progetto prevede l’allargamento della piattaforma stradale solamente sul nuovo ponte sul 

Giaccu Meloni che dagli attuali 5,50 metri saranno portatati a 10,50 m.. La sezione è di tipo C2 

secondo il Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001 N. 679, in previsione di un 

futuro adeguamento della sede stradale. 
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 Lo studio idrologico e idraulico ha mostrato l’insufficienza delle sezioni idrauliche del Rio 

Giaccu Meloni e della sezione di attraversamento del ponte esistente sulla Assemini – Sestu 

(ponte B) e sul ponte a valle sulla consortile (ponte C). Il piano stradale progetto sulla comunale 

avrà una quota più elevata di un metro e quaranta sopra l’attuale via di scorrimento.  

 L’adeguamento altimetrico comporterà la realizzazione di quattro raccordi verticali: due 

concavi e due convessi (tavola B.03.3), delle nuove rampe d’accesso, dei nuovi cavalca fossi, e il 

rifacimento del sistema di drenaggio. 

 Le principali categorie di lavori in progetto saranno: scavi a larga sezione per la 

realizzazione delle nuove cunette e per la sistemazione delle stesse lungo tutto il tratto stradale (E-

B-G-F), la realizzazione dei rilevati stradali, la costruzione della sovrastruttura stradale, la 

realizzazione delle barriere di sicurezza, della segnaletica orizzontale e verticale, dei segna limiti, 

dei cavalca fossi e la costruzione dell’opera attraversamento idraulico. 

 La classificazione funzionale futura (che ha determinato la sezione sul ponte) è stata 

ipotizzata secondo i disposti del Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001 N. 

6792.  

 Il sistema globale di infrastrutture stradali può essere schematizzato come un insieme 

integrato di reti distinte, ciascuna delle quali costituita da un insieme di elementi componenti che si 

identificano con le strade (archi), collegate da un sistema di interconnessioni (nodi).  

 Ciò detto il Decreto stabilisce una gerarchia tra le reti a cui le strade singole possono 

appartenere, gerarchia che è stabilità in relazione alla funzione assolta dalla rete nel contesto 

territoriale. 

Le principali funzioni sono: 

- tipo di movimento servito (di transito, di distribuzione, di penetrazione, di accesso) il 

movimento è da intendersi pure nel senso opposto, cioè di raccolta progressiva ai vari 

livelli; 

- entità dello spostamento (distanza mediamente percorsa dai veicoli); 

- funzione assunta nel contesto territoriale attraversato (collegamento nazionale, 

interregionale, 

- provinciale, locale);componenti di traffico e relative categorie (veicoli leggeri, veicoli 

pesanti, motoveicoli, pedoni, ecc.). 

-  

Le tabelle seguenti esplicitano in sintesi quanto sopra esposto: 
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RETE Movimento 

servito 

Entità dello 

spostamento 

Funzione nel territorio Componenti di 

traffico 

a – rete 

primaria 

Transito, 

scorrimento 

Lunghe distanze nazionale e interregionale in ambito 

extraurbano, 

di intera area urbana in ambito urbano 

componenti 

limitate 

b – rete 

principale 

Distribuzione Medie distanze interregionale e regionale in ambito 

extraurbano, interquartiere 

in ambito urbano 

componenti 

limitate 

c – rete 
secondaria 

Penetrazione Distanza ridotta provinciale e interlocale in ambito extraurbano, 

di quartiere in 

ambito urbano 

tutte le 

componenti 

d – locale accesso Breve distanza interlocale e comunale in ambito extraurbano, 

interna al 

quartiere in ambito urbano 

tutte le 

componenti 

Tabella 1 

 
Tabella 2 

 Utilizzando le due tabelle e il capitolo 3 del Decreto si individua il tipo di strada secondo il 

codice, infatti la intercomunale Assemini – Sestu può ritenersi in funzione delle sue caratteristiche 

funzionali (tabella 1) appartenere a una rete secondaria e nel particolare, secondo la tabella 2, alla 

categoria “strade extraurbane secondarie”  

  

 Utilizzando la tabella 3.4.a del Decreto si opta per una sezione C2 avente le caratteristiche 

di composizione della carreggiata riportate nella tabella 3. 

 

     Intervallo velocità di progetto 

Tipi secondo 

codice 

 Ambito territoriale Limite di 

velocità 

Numero corsie 

per senso di 

marcia 

Limite inferiore 

(km/ora) 

Limite superiore 

(km/ora) 

1 2 3 4 5 6 7 

Extraurbana 

secondaria 

C2 Extraurbano 90 1 60 100 

tabella 3. 
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 La sezione stradale adeguata solo sull’opera di attraversamento, ha larghezza complessiva 

pari a 9,50 m, due corsie, una per ciascun senso di marcia da 3,50 m e banchine laterali da 1,25 

m.  

 La nuova sede stradale in rilevato avrà le seguenti caratteristiche stratigrafiche fondazione 

in tout venant di cava o misto di fiume (gran parte delle terre provenienti dagli scavi del canale 

potranno ragionevolmente essere riutilizzate), spessore 30 cm, strato di base in conglomerato  

 

 
 

bituminoso/misto cementato dello spessore di 10 cm, strato di collegamento (binder) s = 7 cm e 

infine strato d’usura di 3-5 cm. 

 3.2.4 Descrizione sintetica dell’intervento  La soluzione progettuale  prevede 

l’adeguamento plano altimetrico del tratto E-B-G-F come descritto nei paragrafi precedenti: 

creazione dei raccordi altimetrici per adattare il tracciato alla nuova quota, allargamento della 

seziona stradale in prossimità del ponte, adeguamento rampe laterali etc.  
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Andamento planimetrico dell’asse 

 L’andamento planimetrico dell’asse del tratto interessato all’intervento è descritto nella 

tavola B.03 è costituito da tre rettifili e due curve circolari con le seguenti caratteristiche: 

Rettifili 

L1 = 125,98 m 

C12: R = 243 m, SV = 75 m  

L2 = 86 m 

C23: R = 386 m, SV = 214 m 

L3=  153 m 

3.2.4 Andamento altimetrico dell’asse 

 Il nuovo andamento è funzionale alla nuova quota del piano stradale. Le caratteristiche dei 

raccordi altimetrici sono indicate nella tavola B.03.3.  

Per tutti i raccordi sono rispettate le condizioni di norma. 

Fissando per il tratto interessato una Vp = 50 km/h si ha una distanza di visibilità per l’arresto pari 

a circa 75 m., tenendo conto che delle modeste pendenze. 

 

 

 
 

Raccordo sezione 7 convesso  

Δi = 0,85%   R = 4020 m.  Da = sempre verificata 

Raccordo sezione 23 convesso 
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Δi = 0,69%  R = 3290 m.   Da = sempre verificata 

Raccordo inizio ponte concavo 

Δi = 0,97%   R = 2061 m  Da = 200 m > 75 m 

Δi = 0,60%   R = 3139 m  Da = 300 m > 75 m 

 

\  

3.2.5 Intersezioni  

Il progetto non prevede intersezioni. 

3.2.6 Viabilità poderale e intervento su strada consortile 

L’intervento prevede la sistemazione degli accessi alla viabilità poderale mediante la 

sistemazione degli slarghi e la loro bitumatura. Sarà adeguata per un breve tratto la strada 

poderale che interessa il ponte consortile C, con il suo allargamento e la realizzazione delle rampe 

di accesso. 

3.2.7 Opera d’arte 

 Nell’ambito degli interventi sono state individuate, tra le altre, le criticità inerenti due opere 

d’arte di superamento del rio Giaccu Meloni.  

 La luce dei ponti è determinata in funzione dello studio idrologico e idraulico. In particolare il 

ponte B (sulla Assemini – Sestu) avrà una luce di 20 m e un’altezza all’intradosso dell’impalcato di 

circa 10,20 m, in conseguenza della portata del Rio Giaccu Meloni con Tr = 200 anni e del franco 

idraulico di 150 cm come da NTC 2018. L’altezza dal piano di scorrimento è stimata in circa 4,50 

m. 
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 Il secondo ponte (C) sulla poderale, ha caratteristiche del tutto simili, a parte la larghezza, 

con quota all’intradosso dell’impalcato di 8.30 m e altezza sul piano di scorrimento stimata in 4,00 

m. 

3.2.8 Ponte sulla Assemini – Sestu   

 Sarà integralmente demolito il ponte sulla viabilità consortile parallela alla Assemini - Sestu 

e l’accesso alle attuali proprietà servite garantito con viabilità alternativa.  

 Il ponte esistente sulla viabilità principale (Assemini – Sestu) sarà demolito e ricostruito 

integralmente. 

 Per il ponte A la struttura sarà adeguata alla dimensione della sede stradale della classe 

C2 con carreggiata a due corsie da 3.50 m per una larghezza di 7.00 m oltre  due banchine da 

1.25 m per la larghezza totale della piattaforma di 9.50 m; 

 Il manufatto è caratterizzato da un impalcato in semplice appoggio realizzato con travi 

prefabbricate a doppio T, in CAP a trefoli pretesi, di altezza h=1.20 m rigidamente collegate da due 

traversi di testata e intermedi. La soletta collaborante dell’impalcato  avrà spessore minimo di 25 

cm ed il suo getto in opera verrà effettuato con l’ausilio di predalles dello spessore di 4/5 cm. 

 Le spalle saranno in c.c.a. gettate in opera con fondazioni dirette e muri di risvolto per una 

profondità di circa 5.00 m. 

 Infine date le caratteristiche plano altimetriche della zona interessata la strutture avrà una 

luce netta di 20.00 ml ed un’altezza dell’intradosso rispetto al fondo alveo, con franco di 1.50 ml 

rispetto alla quota superiore della sezione di massima piena, di 4.50 m.  

 Saranno installate per opportuna lunghezza le barriere laterali del tipo H3 per bordo ponte. 

Saranno adeguata alla nuova configurazione altimetrica gli accessi laterali alla viabilità 

intercomunale.  

3.2.9 Strada poderale e ponte consortile 

Il ponte consortile indicato con C nella 

tavola B.02 progetto sarà demolito e 

ricostruito. Le caratteristiche costruttive e la 

luce sono analoghe al ponte B, differiscono 

per la larghezza d’impalcato.  La viabilità 

poderale sarà adeguata per un tratto 

limitato e con la formazione delle 

necessarie rampe d’accesso al ponte.  Per 

maggiori particolari si veda la relazione 

strutturale preliminare. 
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3.2.10 Barriere di sicurezza  

 Le barriere di sicurezza sono state disposte in via preliminare utilizzando le norme vigenti in 

materia di barriere stradali e su considerazioni inerenti la severità dei sinistri stradali. 

 L’altezza e la pendenza dei rilevati sono i fattori primari nel condizionare la severità dei 

sinistri stradali in caso di ribaltamento del veicolo. La probabilità di fuoriuscita è funzione 

principalmente del flusso veicolare e della velocità. 

 I potenziali rischi nel caso di perdita accidentale della traiettoria e di fuoriuscita del veicolo 

dalla sede stradale sono costituiti dagli elementi posti ai margini della pavimentazione quali 

scarpate, barriere, oggetti fissi e rigidi, canali e corsi d'acqua e altre infrastrutture. 

 Una condizione di sicurezza accettabile per la protezione dei margini stradali si può 

ottenere attraverso due diverse tipologie d'intervento ed in sintesi: 

a) rimozione o spostamento degli ostacoli; 

b) protezione mediante dispositivi di ritenuta quali barriere o attenuatori d'urto. 

 La scelta che si opera di solito, a causa dei vincoli e degli oneri usualmente eccessivi che 

caratterizzano lo spostamento degli ostacoli fissi o dell'aumento delle fasce di rispetto, è la 

protezione del bordo strada mediante dispositivi di ritenuta. In questo modo si accetta la possibilità 

dell'impatto ma con condizioni meno gravose. 

La normativa di riferimento utilizzata per i sistemi di ritenuta è la seguente: 

- D.M. 18.02.92 n. 223 – Recante le Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed 

impiego 

- delle barriere di sicurezza stradale; 

- D.M. 3.06.98 Recante le Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego 

delle 

- barriere di sicurezza stradale (con esclusione delle istruzioni tecniche sostituite dalle 

istruzioni tecniche 

- allegate al D.M. 21.6.2004 n. 2367); 

- D.M. 21.06.04 n. 2367 Recante le Istruzioni tecniche per la progettazione,l’omologazione e 

- l’impiego dei dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali; 

- UNI EN 1317 – Barriere di sicurezza stradali: parti 1, 2, 3 e 4; 

- UNI CEI EN ISO/IEC 17025 – Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e 

di taratura; 

- D.M. 5.11.2001 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade e s.m.i.; 

- D.M. 19.4.2006 – Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni 

stradali. 

- Circolare n° 62032 del 21.07.2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

- Decreto Ministero Infrastrutture e Trasporti 1 Aprile 2019 – “Dispositivi stradali di sicurezza 

per i motociclisti (DSM)”; 
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 In particolare la Circolare 62032 del 21.07.2010 specifica che il campo di applicazione della 

normativa vigente in materia di progettazione, omologazione e impiego dei dispositivi di ritenuta 

delle costruzioni stradali è definito dall'art. 2 del D.M. 233/92 e riguarda i progetti esecutivi relativi 

alle strade ad uso pubblico extraurbane e urbane aventi Vp ≥ 70 Km/h e sono, recita la circolare, 

esplicitamente escluse le strade urbane ed extraurbane con Vp < 70 Km/h. 

 In virtù di questo chiarimento, la strada Assemini - Sestu rientra nel campo di applicazione 

della normativa sui dispositivi di ritenuta. "  

 Nello specifico in via preliminare la scelta sono stati individuati i tratti da proteggere con le 

barriere due tipi di barriera secondo l’art. 3 del D.M. 18.02.92 n. 223 e quindi nello specifico caso: 

- i margini delle opere d’arte e quindi i due ponti in progetto; 

-  i margini laterali della strada dove il rilevato supera il metro di dislivello misurato dall’arginello al 

piano di campagna 

- gli ostacoli fissi frontali e o laterali  

Le barriere per ponte sono state stimate nella misura di 53 m, mentre quelle per bordo laterale 

nella misura di 196 m.  

 I criteri di scelta del tipo di dispositivo di sicurezza sono in via preliminare mutuati dall’art. 6 

del D.M. e di particolare aiuto sono le tabelle sotto riportate. 

 

 
 

 
Tabella A 

 L'art 6 dell'allegato al D.M. 21.06.2004 definisce cinque classi di barriere in funzione del  

loro grado di contenimento e precisamente N1, N2, H1, H2, H3, H4 che sono riassunte nella 

tabella A.   
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 Per operare la scelta sulla tipologia del dispositivo di ritenuta, occorre definire la classe di 

traffico, così come prevista dalla norma in funzione del TGM. La portata di servizio della nostra 

strada è per definizione è di 600 veicoli equivalenti/h  e può in attesa di dati di rilevamento più 

precisi ipotizzarsi un TGMe > 1000; 

 In base alle considerazioni summenzionate e dalla consultazione della tabella A si ottiene 

che è possibile utilizzare come barriera di sicurezza una classe H1 per il bordo del rilevato ed una 

classe H2 per il bordo delle opere d'arte.  Gli attenuatori frontali dove necessari saranno del tipo 

P1 così come i terminali speciali.  

4 Opere interferenti 
Le principali opere interferenti con l’esecuzione delle opere sono rappresentate dalla linea 

in B.T. lungo la strada Assemini – Sestu, tale linea sarà interessata in minima parte 

dal’allargamento del rio Giaccu Meloni in prossimità dell’attraversamento con la stessa. 

Presenza di linee elettriche interrate da rilevare. La linea telefonica sulla sinistra, verso di 

percorrenza Assemini – Sestu, è interessata per il tratto di variante altimetrica. 
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Linea telefonica e linea elettrica 

La condotta consortile parallela alla viabilità principale verrà posta sotto alveo con 

l’intervento progettuale. 

 

 

5 Espropriazioni 
Le aree da sottoporre ad esproprio e ad occupazione sono individuate nella tavola B.04 e 

descritte nel particolare nel Piano Particellare allegato alla presente. Le aree ricadono nei Comuni 

di Elmas e di Assemini il valore stimato è di €. 178.522,00. 

 
6 Compatibilità ambientale  

Dall’analisi dei vari aspetti e componenti ambientali, si può rilevare che vi siano possibili 

impatti quasi mai significativi se non nulli, per la flora e per la fauna solamente nella fase di 

realizzazione delle opere previste, mentre nel lungo periodo prevalgono le voci con un bilancio 
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positivo, legata alla diminuzione del rischio e del pericolo idraulico dell'area, oltre che una miglior 

fruizione dell’area anche dal punto di vista economico funzionale. A questo và aggiunto che mentre 

i parziali disturbi durante la realizzazione delle opere si manifesteranno per brevi periodi, gli aspetti 

positivi relativi alla riduzione del Rischio e del Pericolo idraulico Alluvioni, in seguito alla 

trasformazione permangono e caratterizzano l’area. 

Per dettagli si veda l’elaborato A.02 “Studio di fattibilità ambientale e Paesaggistica” e 

A.02.1 “Realzione Paesaggistica” contenuti nel progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

7 Archeologia 
 L’analisi preliminare della cartografia attuale, degli elaborati del PUC di Assemini 

concernenti l’assetto storico – culturale e un primo, parziale, spoglio bibliografico hanno 

evidenziato la presenza di emergenze archeologiche nelle zone adiacenti alle aree di intervento, in 

particolare: 

- A nord - ovest a 300 m di distanza circa dall’ultimo tratto superiore del canale interessato dagli 

interventi in località Casa Eredi Mameli, annoverata nel PUC di Assemini (Carta Beni Archeologici 

– ortofoto 2015 – I) come “area a rischio archeologico” (Tabella 5) dove sono attestati rinvenimenti 

di ceramiche riferibili alla Cultura di Abealzu dell’Eneolitico medio (2600 – 2400 a. C.) e all’età 

nuragica. 

- A sud – ovest nelle immediate adiacenze del tratto meridionale del canale interessato dagli 

interventi con i resti dell’acquedotto romano detto di Luxia Rabiosa annoverati nel PUC di Assemini 

(Carta Beni Archeologici – ortofoto 2015 – I) tra gli “ulteriori beni culturali di natura archeologica” 

(Tabella 6). 

- A sud – est, distanza dal canale 100 m circa, con i resti dell’insediamento nuragico e romano in 

località Is Punteddus, annoverati nel PUC di Assemini (Carta Beni Archeologici – ortofoto 2015 – I) 

tra gli “ulteriori beni culturali di natura archeologica” (Tabella 6). 

L’analisi delle fotografie aeree e satellitari (dagli anni Cinquanta del XX sec. ad oggi) e le 

successive ricognizioni archeologiche di superficie attuate in maniera sistematica lungo il corso del 

canale e sui terreni adiacenti permetteranno di circoscrivere e meglio delineare l’effettivo interesse 

archeologico delle aree direttamente interessate dai lavori. 

8 Elaborati progettuali, enti interessati al procedimento e quadro economico 
 

Il progetto definitivo - esecutivo è corredato dei seguenti elaborati: 
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N  ELABORATI RELAZIONALI 

A.01  Relazione illustrativa generale –  

A.02 Relazione Geologica  

A.03 Relazione di calcolo strutturale e allegati 

A.04 Studio di compatibilità idraulica 

A.04.1 Report idraulico 

A.05 Piano particellare d’esproprio 

A.06 Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

N ELABORATI GRAFICI 

B.01 Corografia e inquadramento, stralci degli strumenti di pianificazione territoriale, piano  

urbanistico di Assemini  

B.02 Planimetria di progetto completa   

B.03 Planimetria di progetto e di tracciamento strada Assemini-Sestu  

B.03.1 Planimetria di progetto e di tracciamento Rio Giaccu Meloni 

B.03.2 Planimetria di progetto e di tracciamento strada consortile 

B.03.3 Profilo longitudinale strada Assemini-Sestu 

B.03.4 Profilo longitudinale Rio Giaccu Meloni 

B.03.5 Profilo longitudinale strada consortile 

B.04 Quaderno delle sezioni trasversali strada Assemini - Sestu 

B.04.1 Quaderno delle sezioni trasversali Rio Giaccu - Meloni 

B.04.2 Quaderno delle sezioni trasversali strada consortile 

B.05 Particolari costruttivi 

B.06 Planimetria catastale 

B.07 Pericolosità idraulica 

N ELABORATI GRAFICI OPERE D’ARTE E INTERFERENZE 

OA.01 Piante prospetti e sezioni ponte sulla Assemini Sestu 

OA.02 Piante prospetti e sezioni ponte sulla consortile 

OA.03 Carpenteria ponte sulla Assemini – Sestu 

OA.04 Carpenteria ponte sulla Consortile 

I.01 Condotta in Pressione D = 800 particolare  

N ELABORATI AMMINISTRATIVI E SICUREZZA 

D.01 Elenco Prezzi 

D.02 Computo metrico estimativo 

D.02.1 Computo movimenti terra 

D.03 Capitolato speciale d’appalto - Schema di contratto 

D.04 Capitolato speciale d’appalto - Disciplinare tecnico e prestazionale. 

E.01 Piano di sicurezza e coordinamento e stima degli oneri di sicurezza 
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 Con l’intervento si realizzeranno i due nuovi attraversamenti: il primo sulla Assemini – 

Sestu e il secondo sulla strada rurale verso la SS 130, l’intero tratto di canale compreso tra la SP2 

e la SS 130 avrà sezione adeguata alle piene calcolate con Tr = 200 anni. Una parte della strada 

Assemini – Sestu sarà adattata alla nuova configurazione dell’opera d’arte di attraversamento sul 

Giaccu Meloni. Con questi interventi si raggiungono gli obbiettivi indicati nel DPP, in particolare 

quando si limita il rischio idraulico, giacché per le portate con Tr = 200 anni queste saranno 

contenute all’interno dell’alveo artificiale si riducendone così la pericolosità.  

 Gli enti interessati al procedimento e al rilascio di pareri e/o autorizzazioni: 

- Agenzia regionale del Distretto Idrografico della Sardegna 

- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Opere 

Idriche e idrogeologiche 

- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato dei Lavori Pubblici - Servizio Territoriale 

Opere Idriche 

- Cagliari 

- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato Difesa Ambiente - Servizio SAVI 

- Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato all' Urbanistica e Enti Locali - -Servizio 

Tutela Paesaggio 

- Ente Acque Sardegna 

- Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale 

- MINISTERO DELLA DIFESA – Direzione Bonifiche da ordigni e residuati bellici 

- ANAS in particolare per quanto riguarda il ponte a servizio della SS 130 

- Amministrazioni Comunale di Elmas; 

- ENTE Gestore GAS 

- Telecomunicazioni (SIRTI etc…) 

- ABBANOA 

- ENEL/TERNA 

- Soprintendenza per i beni Archeologici 

 

Segue quadro economico: 
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A LAVORI EURO 
  A1 Lavori a base d'asta di cui € 2.808.061,14 
    Lavori a misura € 2.222.561,14 
    Lavori a corpo € 585.500,00 

  A2 
Oneri per la sicurezza non soggetti a 
ribasso € 60.000,00 

    totale lavori € 2.868.061,14 

B 
SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE     

  B1 
Lavori in economia, previsti in progetto 
ed esclusi dall'appalto € 15.000,00 

  B2 Riilevi, accertamenti e indagini € 15.000,00 

  B3 
Allacciamenti ai pubblici servizi e opere 
interferenti € 40.000,00 

  B4 Imprevisti € 33.858,31 

  B5 
Spese per acquisizioni e oneri 
d'esprorpio € 178.522,00 

  B6 
Spese tecniche di progettazione, CSP, DL, 
CSE incluso cassa € 108.278,36 

  B7 
Attività tecncio amministrative di 
assistenza al R.U.P. € 20.000,00 

  B8 
Incentivi per funzioni tecniche art. 113 
D.lgs 50/2016 € 57.361,22 

  B9 
Spese tecniche prestazioni geologiche 
(incluso EPAP) € 9.610,06 

  B10  
Spese tecniche per collaido tecnico 
amministrativo e statico (incluso cassa) € 20.000,00 

  B11 
Spese per pubblicità, contributo ANAC, 
spese generalie ed istruttorie € 8.000,00 

  B12 

Spese per accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal Capitolato 
Speciale d'appalto € 15.000,00 

  B13 I.V.A. sui lavori (A1+A2) € 630.973,45 
  B14  I.V.A. sulle spese tecniche (B6+B9+B10) € 30.335,45 

    
totale somme a disposizone 
dell'amministrazione € 1.181.938,86 

  IMPORTO TOTALE PROGETTO   € 4.050.000,00 
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