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1 PREMESSE 

A partire dal mese di ottobre 2018 il territorio nazionale è stato interessato da 

eccezionali eventi calamitosi, compresa la Regione Sardegna e la zona del territorio del 

comune di Assemini. 

In seguito a tali eventi, con delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, 

è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali 

eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia-

Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, 

Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi 

meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018. 

Successivamente, la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della 

Protezione Civile con ordinanza n° 558 del 15.11.2018 ha individuato i commissari delegati 

per i vari ambiti di intervento, individuando per la Sardegna il Direttore Generale della 

Protezione Civile. 

Il presente intervento 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 € 4.741.100,00,da destinare per l’esecuzione degli 

interventi di sistemazione degli alvei denominati Santa Lucia e Gutturu Lorenzu e della 

zona di Truncu is Follas. 

 

2 FINALITÀ DELL’INTERVENTO 

Gli obbiettivi che l'intervento deve perseguire devono essere improntati a: 

− mitigare le criticità idraulica nelle aree di interesse antropico e principalmente, in 

corrispondenza delle intersezioni viarie e ferroviarie, e in corrispondenza del tratti in cui i 

corsi d'acqua risultano attigui agli insediamenti antropici (sia di tipo residenziale e sia di 

tipo produttivo); 
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− garantire laddove possibile la naturalità dei corsi d'acqua favorendo l'interscambio 

tra le aree di pertinenza fluviale e le porzioni di terreno attigue ancora naturalizzate; 

− limitare il trasporto solido in alveo impedendo che il materiale trasportato vada a 

riversarsi verso valle. 

Tali obbiettivi potranno essere perseguiti solo in parte in quanto non si ha la verifica 

dei franchi idraulici lungo le sponde e in corrispondenza degli attraversamenti percui, ai 

sensi dell’art.21 delle stesse NTA, all’opera in progetto non seguirà deperimetrazione di 

pericolosità idraulica rispetto allo stato attuale. 

Gli interventi di messa in sicurezza definitiva delle aree interessate dagli interventi 

in progetto con deperimetrazione della pericolosità idraulica dovranno essere affrontati con 

interventi di futura realizzazione che dovranno necessariamente interessare l'intera zona 

del bacino del Flumini Mannu. 

 

3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

I riferimenti normativi posti alla base della presente progettazione sono di seguito 

riportati: 

- D.Lgs. n.50 del 18/04/2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE 

e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle 

procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e 

dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

- D.P.R. n°207 del 05/10/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del 

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e 

ss.mm.ii., per le parti ancora in vigore; 

- La Legge Regionale n°5 del 07/08/2007 - Procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva comunitaria n. 

2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo 

dell’appalto e ss.mm.ii.; 



 

PD-E_ASS_ALL001_REV0 - Relazione Tecnica 5 di 49 

 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL 

TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO - ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 

(Canale Cimitero), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  

- D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii., D.Lgs 163/2006 ss.mm.ii, D.P.R. n°207/10, 

D.P.R.n°222/2003 e Legge n°123 del 03/08/2007, e ss.mm.ii. per l’attività relativa al 

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; 

- D.Lgs. n°152 del 03/04/2006 -Norma in materia ambientale e ss.mm.ii.; 

- Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI - Decreto dell’Assessore dei Lavori 

Pubblici 21 febbraio 2005, n. 3 “Esecutività della deliberazione n. 54/33 assunta dalla 

Giunta regionale in data 30/12/2004”) e in particolare le Norme di Attuazione così come 

approvate con Deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 1 del 03/10/2019 e n. 1 del 

28/10/2019; 

- Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF), redatto ai sensi dell’art. 17, comma 6 

della legge 19 maggio 1989 n. 183, quale Piano Stralcio del Piano di Bacino Regionale 

relativo ai settori funzionali individuati dall’art. 17, comma 3 della L. 18 maggio 1989, n. 

183 – adottato in via definitiva con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

Bacino Regionale n.2 del 17/12/2015; 

- Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), previsto dalla Direttiva 

2007/60/CE e dal D.Lgs. 49/2010 e finalizzato alla riduzione delle conseguenze negative 

sulla salute umana, sull’ambiente e sulla società derivanti dalle alluvioni - approvato con la 

Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale n. 2 del 

15/03/2016 e con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/10/2016; 

- Regio Decreto n. 523 del 25 luglio 1904 “Testo unico delle disposizioni di legge 

intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”; 

- DPCM 12 dicembre 2005 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (G. U. n. 25 

del 31 gennaio 2006. Serie generale); 

− D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai 

sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. .37” (GU n. 45 del 24/02/2004, 

supplemento ordinario n. 28); 

- NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI approvate con Decreto Ministeriale 17 

gennaio 2018. Testo aggiornato delle norme tecniche per le costruzioni, di cui alla legge 5 

novembre 1971, n. 1086, alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, al decreto del Presidente della 

Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, ed al decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, 
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con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186. Le nuove norme sostituiscono quelle 

approvate con il decreto ministeriale 14 gennaio 2008; 

- Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 

2019, C.S.LL.PP., recante "Istruzioni per l'applicazione per l'applicazione 

dell'Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni", con particolare riferimento al 

paragrafo C5.1.2.3 "Compatibilità Idraulica" per i ponti denominati "tombini"  

 

4 DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

Nel seguito si riporta la descrizione dello stato dei luoghi nei tratti per i quali si 

riuscirà ad intervenire con le risorse finanziarie disponibili nel presente progetto corredata 

da documentazione fotografica. 

4.1 CANALE S.LUCIA (CIMITERO) 

Il canale “Santa Lucia (detto anche Canale Cimitero)” è  denominato “Canale A1” 

nella “Proposta di Variante al PAI” adottato con D.C.C. n° 11 del 26/05/2016, dove la 

lettera A indica che il canale fa parte di quelli che si riversano nel sistema del “Canale A”, 

ovvero il colatore sinistro del Flumini Mannu. 

La denominazione ‘Canale A ’ individua il bacino drenato dalla rete di canali artificiali 

che confluiscono lungo il colatore sinistro del Flumini Mannu in prossimità dei comuni di 

Assemini e Decimomannu. Infatti, il Flumini Mannu, che un tempo drenava le acque delle 

aree adiacenti i due comuni, attualmente risulta arginato negli ultimi 25 Km e non può più 

ricevere questi apporti, che vengono invece convogliati verso la Laguna di Santa Gilla in 

modo autonomo da un sistema di colatori laterali, realizzati parallelamente agli argini, tra i 

quali si riconosce in territorio di Assemini quello che prende appunto il nome di Canale A. 

Questo è in realtà costituito da un collettore principale in cui versano 5 canali, all’incirca 

paralleli tra loro, che sono stati denominati, a partire dal tratto più vallivo, Canale A1, A2, 

A3, A4, A5; questi ultimi sono per lo più brevi tronchi artificiali che si sviluppano nell’area 

compresa tra la vecchia strada statale 130 e l’argine e, dopo aver attraversato la linea 

ferroviaria, versano nel colatore principale.. 
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Il tratto in argomento, che risulta del tutto inadeguato a smaltire portate di piena in 

quanto presenta bassissima pendenza, con manutenzione assente e con sezioni 

generalmente basse e di larghezza limitata, è stato interessato da: 

- fenomeni di sedimentazione di fanghi con grande crescita di vegetazione anche 

all'interno della sezione dell'alveo; 

- cedimenti delle sponde rivestite in cls; 

- frequenti esondazioni anche con piene aventi tempi di ritorno inferiori ai 50 anni. 

Nel seguito si riporta una documentazione fotografica del tratto di canale oggetto di 

intervento nel presente progetto. La documentazione fotografica, per facilità di lettura, 

procede da monte verso valle in senso idraulico e riporta il numero della sezione rilevabile 

dalla planimetria (Tav. PD-E_ASS_TAV009_REV0) e dal profilo longitudinale (Tav. PD-

E_ASS_TAV015_REV0). 

 
Foto N.1 - Vista sezione iniziale - ponte sulla via Cagliari (non oggetto di intervento) (sez. 1) 
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Foto N.2 - Vista primo ponticello su strada comunale (sez. 2-3) 

 
Foto N.3 - Vista tubazioni esistenti provenienti da corso Africa-via Gobetti (sez. 9) 
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Foto N.4- Vista zona confluenza tubazioni da corso Africa-via Gobetti (sez. 9) 

 
Foto N.5 - Vista zona ponticello ferroviario (sez. 13-14) 
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Foto N.6 - Ponticello ferroviario (sez. 13-14) 

 
Foto N.7 - Vista zona a valle della ferrovia (sez. 16) 
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Foto N.8 - Vista ponticello da dismettere (sez. 22) 

 
Foto N.9 - Particolare sponde in cls in stato di degrado (sez. 24) 
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Foto N.10 - Vista ponte via Olimpia da valle (sez. 28-29) 

 
Foto N.11 - Vista ponte via Olimpia da monte (sez. 28-29) 
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Foto N.12 - Vista zona confluenza con canale colatore laterale Flumini Mannu (sez. 39) 

 

4.2 CANALE GUTTURU LORENZU 

Il canale “Gutturu Lorenzu” è  denominato “Canale A3” nella “Proposta di Variante al 

PAI” adottato con D.C.C. n° 11 del 26/05/2016, dove la lettera A indica che il canale fa 

parte di quelli che si riversano nel sistema del “Canale A”, che come detto individua il 

bacino drenato dalla rete di canali artificiali che confluiscono lungo il colatore sinistro del 

Flumini Mannu in prossimità dei comuni di Assemini e Decimomannu e convogliano le 

portate di pioggia verso la Laguna di Santa Gilla in modo autonomo. 

Il tratto in argomento, che risulta del tutto inadeguato a smaltire portate di piena in 

quanto presenta bassissima pendenza, con manutenzione assente e con sezioni 

generalmente basse e di larghezza limitata, è stato interessato da: 
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- fenomeni di sedimentazione di fanghi con grande crescita di vegetazione anche 

all'interno della sezione dell'alveo; 

- cedimenti delle sponde rivestite in cls e lunghi tratti nei quali il rivestimento è 

ormai completamente assente; 

- frequenti esondazioni anche con piene aventi tempi di ritorno inferiori ai 50 anni. 

di ritorno inferiori ai 50 anni. 

Nel seguito si riporta una documentazione fotografica del tratto di canale oggetto di 

intervento nel presente progetto. La documentazione fotografica, per facilità di lettura, 

procede da monte verso valle in senso idraulico e riporta il numero della sezione rilevabile 

dalla planimetria (Tav. PD-E_ASS_TAV010_REV0) e dal profilo longitudinale (Tav. PD-

E_ASS_TAV016_REV0). 

 

 
Foto N.1 - Vista tratto iniziale da monte (sez. 1) 
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Foto N.2 - Vista tratto iniziale da valle (sez. 1) 

 
Foto N.3 - Vista tratto iniziale (sez. 3) 



 

PD-E_ASS_ALL001_REV0 - Relazione Tecnica 16 di 49 

 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL 

TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO - ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 

(Canale Cimitero), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  

 
Foto N.4 - Vista tratto intermedio (sez. 8) 

 
Foto N.5 - Vista tratto intermedio (sez. 10) 
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Foto N.6 - Vista da strada su argine del canale colatore laterale Flumini Mannu (sez. 17) 

 
Foto N.7 - Vista da argine del Flumini Mannu della zona confluenza con canale colatore laterale (sez. 17) 
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4.3 TRUNCU IS FOLLAS 

La frazione di Truncu Is Follas è storicamente soggetta ad esondazioni dovute alla 

presenza di un piccolo compluvio che scorrendo da nord verso il Flumini Mannu incontra la 

SS 130 che tramite il suo rilevato impedisce alle acque di scorrere a valle e provoca 

l'allagamento dell'abitato della frazione. 

La zona è interessata da una intensa infrastrutturazione che ha completamente 

modificato il reticolo idrografico esistente che è stato in alcuni tratti addirittura cancellato e 

comunque interrotto in diversi punti. 

Nel seguito si riporta una documentazione fotografica del tratto di compluvio 

oggetto di interventi nel presente progetto. La documentazione fotografica, per facilità di 

lettura, procede da monte verso valle in senso idraulico e riporta il numero della sezione 

rilevabile dalla planimetria (Tav. PD-E_ASS_TAV011_REV0) e dal profilo longitudinale 

(Tav. PD-E_ASS_TAV017_REV0). 

 
Foto N.1 - Zona dove è prevista la realizzazione del tombino n.1 - strada comunale esistente (sez. 16-17) 
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Foto N.2 - Zona dove è prevista la realizzazione del tombino n.2 (sez. 27) 

 
Foto N.3 - Vista zona attraversamento via Piscina Matzeu - tombino n. 3 (sez. 32-33) 
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Foto N.4 - Zona dove è prevista la realizzazione del tombino n.4 (sez. 38) 

 
Foto N.5 - Vista tratto finale verso il Rio Sestu (sez. 46) 
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Foto N.6 - Vista tratto finale confluenza con Rio Sestu (sez. 48) 

 

5 INTERVENTI  DI PROGETTO 

Gli interventi previsti nel presente progetto riguardano , come detto, tre zone 

distinte del territorio comunale, denominate negli elaborati e nelle tavole: 

- Zona di intervento 1 canale S.Lucia (cimitero); 

- Zona di intervento 2 canale Gutturu Lorenzu; 

- Zona di intervento 3 Truncu Is Follas. 

Per la ristrettezza del finanziamento disponibile una parte delle opere, escluse dal 

presente appalto, sono state previste come di futura realizzazione e dunque da inserire in 

successivi lotti (vedi paragrafo 7 che segue). 

5.1 ZONA DI INTERVENTO 1 - CANALE S.LUCIA (CIMITERO) 

Gli interventi previsti nella zona del canale di S.Lucia, riportati nella Tav. PD-

E_ASS_TAV009_REV0 "Planimetria Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale 
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cimitero)" e nella Tav. PD-E_ASS_TAV015_REV0 "Profilo longitudinale canale - Zona di 

Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale cimitero)", si riassumono nei paragrafi che seguono. 

5.1.1 Mappature georadar dei sottoservizi 

Nelle zone interessate dalla realizzazione del tombino n. 1 (tra la sez. 2 e la sez. 3) 

e dalla realizzazione del tombino n. 2 (tra la sez. 28 e la sez. 29) verrà eseguita la 

mappatura georadar, al fine di individuare la posizione dei sottoservizi esistenti e 

consentire la realizzazione delle opere in sicurezza permettendo l'eventuale deviazione dei 

sottoservizi stessi. 

Le lavorazioni previste consistono nella esecuzione delle seguenti attività: 

- apertura sistematica di tutti i pozzetti in campo con schedatura degli stessi e dei 

condotti/cavidotti ivi convergenti, video ispezione dei pozzetti, quote altimetriche dei 

condotti/cavidotti, diametri, materiali, tipologia di rete;  

- indagine induttiva per la ricostruzione dei tracciati dei cavi elettrici e telefonici ,se 

conduttori; 

- indagine con tecnologia georadar (GPR), con utilizzo di radar multifrequenza Hi -

Mod MF in grado eseguire scansioni di larghezza pari a due metri per ogni singola passata 

e di utilizzare contemporaneamente due differenti frequenze di acquisizione, le 200 MHz e 

le 600 MHz; 

- processamento dei dati radar attraverso un software specifico ed interpretazione 

degli stessi da parte di tecnici specializzati; 

- esportazione dei dati rilevati in formato dwg e redazione della relazione tecnica. 

5.1.2 Rifacimento recinzioni in rete metallica 

In due zone, quella compresa tra le sezz. 3 e 9a e quella compresa tra le sezz. 27 e 

33, sono presenti recinzioni in rete metallica per le quali è prevista la demolizione ed il 

rifacimento una volta completate le opere di adeguamento della sezione del canale. 

Le recinzioni saranno ricostruite mediante un basamento in calcestruzzo cementizio 

C20/25, dello spessore di cm 30 e dell'altezza di cm. 30 con sovrastante rete metallica in 

acciaio zincato a caldo avente maglia (60 x 30) mm. ed una altezza di mm. 2000, 
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completa di pali in in ferro zincato a caldo a T. 

5.1.3 Rifacimento strade in macadam 

Nella zona compresa tra le sezz. 27 e 33 è presente uno stradello di servizio per le 

attività agricole limitrofe in macadam, per il quale è previsto il rifacimento una volta 

completate le opere di adeguamento della sezione del canale. 

Le lavorazioni previste, per una lunghezza totale di 222 m ed una larghezza di 3 m,  

consistono in : 

- risagomatura delle cunette stradali in terra a forma trapezoidale o triangolare, 

comprendente lo scavo eseguito con idoneo mezzo meccanico e benna sagomata o a 

mano, il trasporto a discarica autorizzata e il relativo onere per lo smaltimento, dei 

materiali di risulta , incluso la pulizia dei tombini, pozzetti, cavalcafossi e taglio, dove 

necessario, dei cespugli; 

- posa in opera di nuova sovrastruttura stradale in tout-venant per uno spessore di 

30 cm avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite 

di fluidita' non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale inumidimento 

od essicamento per portarlo all’umidità ottima ed il costipamento con apposito rullo 

stradale fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata 

nonchè una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 

N/mmq ricavato dalle prove con piastra; 

- chiusura superficiale della massicciata stradale eseguita con fornitura e messa in 

opera di materiale di saturazione formato esclusivamente con pietrisco minuto di cava 

dello spessore di mm 0-2, incluso l'inumidimento od essicamento per portarlo all'umidità 

ottima ed il costipamento con apposito rullo stradale fino a raggiungere almeno il 95% 

della massima densità AASHO modificata, per uno spessore minimo di 5 cm misurata a 

spessore finito dopo costipamento. 

5.1.4 Allargamento sezione del canale esistente 

Per i dettagli sui calcoli idrologici e idraulici si rimanda alla consultazione della 

relazione PD-E_ASS_ALL002_REV0 " Relazione Tecnica specialistica - calcoli idrologici e 

idraulici" e alla consultazione dello Studio di Compatibilità Idraulica, allegati al presente 
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progetto. 

Le lavorazioni previste di allargamento della sezione idraulica del canale esistente, 

come dettagliato nella Tav. PD-E_ASS_TAV018_REV0 "Sezioni tipo canali", sono di tre 

diverse tipologie: 

TIPOLOGIA SEZIONE 1 

Questa tipologia è prevista nel tratto iniziale, tra la sezione 1 e la sezione 9a, e 

presenta una larghezza alla base di 5 m, altezza variabile da 1,1 m a 1,5 m, sponde 

inclinate del 1/1, per arrivare dunque ad una larghezza in sommità pari a oltre 7 m. 

 

In particolare nei due tratti compresi tra le sezz. 1 e 2 (per uno sviluppo di 27,90 

m) e tra le sezz. 8 e 9a (per uno sviluppo di 48,44 m) il canale esistente è in terra e le 

lavorazioni da eseguire saranno la pulizia con asportazione della vegetazione e lo scavo di 

allargamento, mentre nel tratto compreso tra le sezz. 2 e 8 (per uno sviluppo di 141,93 

m) il canale esistente presenta dei rivestimenti sponde in cls e pertanto si rende 

necessaria anche la demolizione e lo smaltimento del rivestimento esistente. 

Le lavorazioni previste comprendono inoltre la realizzazione del rivestimento di 

sponde e fondo in calcestruzzo C25/30, per uno spessore di 20 cm, armato con rete 

elettrosaldata diam 12 mm maglia 20x20 cm, la realizzazione di un rivestimento in 

pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per uno spessore di circa 10 cm 

allettato fresco su fresco sul sottofondo in cls, la realizzazione dei barbacani per limitare le 

sollecitazioni laterali in caso di presenza di acqua nel terreno limitrofo al canale. 

TIPOLOGIA SEZIONE 2 

Questa tipologia è prevista nel tratto tra la confluenza delle tubazioni esistenti in 

arrivo da Corso Africa e via Gobetti e la ferrovia, quindi tra la sezione 9a e la sezione 13, e 
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presenta una larghezza alla base di 6 m, altezza variabile da 1,1 m a 1,5 m, sponde 

inclinate del 1/1, per arrivare dunque ad una larghezza in sommità pari a oltre 8 m. 

 

Il canale esistente è in terra e le lavorazioni da eseguire, per uno sviluppo di 79,63 

m, saranno la pulizia con asportazione della vegetazione e lo scavo di allargamento, non 

risulta invece presente la demolizione di rivestimenti in cls. 

Le lavorazioni previste comprendono, anche per questa tipologia, la realizzazione 

del rivestimento di sponde e fondo in calcestruzzo C25/30, per uno spessore di 20 cm, 

armato con rete elettrosaldata diam 12 mm maglia 20x20 cm, la realizzazione di un 

rivestimento in pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per uno spessore di 

circa 10 cm allettato fresco su fresco sul sottofondo in cls, la realizzazione dei barbacani 

per limitare le sollecitazioni laterali in caso di presenza di acqua nel terreno limitrofo al 

canale. 

TIPOLOGIA SEZIONE 3 

Questa tipologia è prevista nel tratto a valle della ferrovia, quindi tra la sezione 14 e 

la sezione 39, e presenta una larghezza alla base di 6 m, altezza variabile da 1,1 m a 1,5 

m, sponde inclinate del 1/1, per arrivare dunque ad una larghezza in sommità pari a oltre 

8 m. 
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Il canale esistente è rivestito in cls e le lavorazioni da eseguire, per uno sviluppo di 

438,77+163,05+161,60 m, saranno la pulizia con asportazione della vegetazione e lo 

scavo di allargamento previa demolizione e smaltimento del rivestimento esistente in cls. 

Le lavorazioni previste comprendono inoltre la realizzazione del rivestimento di 

sponde e fondo in calcestruzzo C25/30, per uno spessore di 20 cm, armato con rete 

elettrosaldata diam 12 mm maglia 20x20 cm, la realizzazione di un rivestimento in 

pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per uno spessore di circa 10 cm 

allettato fresco su fresco sul sottofondo in cls, la realizzazione dei barbacani per limitare le 

sollecitazioni laterali in caso di presenza di acqua nel terreno limitrofo al canale, la 

realizzazione di una savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 

0,40 m. 

5.1.5 Raccordo con immissioni laterali di cunette di scolo esistenti 

Nel tratto compreso tra le sezz. 17-27, in destra idraulica, sono presenti 12 

immissioni laterali di canali di scolo che drenano le acque che altrimenti ristagnerebbero 

nel terreno limitrofo. Nel presente progetto è stato pertanto previsto il loro ripristino con la 

realizzazione di nuove opere di innesto delle cunette di scolo, mediante scavo e posa in 

opera di tubazioni in cemento rotocompresso del diametro interno di 400 mm, compreso il 

ripristino della viabilità rurale al di sopra della tubazione, il foro e la sigillatura del punto di 

innesto sulla sponda del nuovo canale. 

Per i dettagli si rimanda alla consultazione della Tav. PD-E_ASS_TAV027_REV0 " 

Particolari immissioni laterali da reticolo idrografico secondario". 
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5.1.6 Raccordo con opere di competenza RFI 

Nella zona occupata dalla linea ferroviaria RFI esistente, alla sezione 13-14, il 

tracciato del nuovo canale si dovrà raccordare con il tombino ferroviario esistente, per il 

quale nel presente progetto non è prevista alcuna lavorazione. 

L'opera di attraversamento della rete ferroviaria non è di competenza comunale 

anche ai sensi della “Direttiva per lo svolgimento delle verifiche di sicurezza delle 

infrastrutture esistenti di attraversamento viario o ferroviario del reticolo idrografico della 

Sardegna nonché delle altre opere interferenti” allegata alla Delibera n.1 del 20.05.2015 

del C.I. dell’Autorità di Bacino della Sardegna. 

Le opere previste consistono nel raccordo della sezione di progetto, rivestita in cls, 

sia a monte che a valle dell'attraversamento ferroviario, con la sezione esistente rivestita 

in cls, come rappresentato nella figura che segue e meglio dettagliato nella Tav. PD-

E_ASS_TAV028_REV0 "Particolare raccordo con opere di competenza RFI". 

 

Gli unici interventi previsti all'interno delle recinzioni che delimitano la proprietà RFi 

consistono nel rivestimento in cls del tratto di canale in terra e nel suo raccordo con i fossi 

di guardia del rilevato ferroviario esistenti che sono realizzati anch'essi in cls con forma 

trapezia e larghezza di circa 70 cm alla base e circa 2 m in sommità. 



 

PD-E_ASS_ALL001_REV0 - Relazione Tecnica 28 di 49 

 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL 

TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO - ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 

(Canale Cimitero), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  

5.1.7 Realizzazione tombino n.1 - sez.33 

Il tratto del canale S.Lucia in corrispondenza della sez. 33 attraversa una strada di 

accesso alle proprietà fondiarie limitrofe e pertanto nel presente progetto è stata prevista 

la demolizione dell'opera di attraversamento esistente ed il suo rifacimento con una 

sezione idraulica adeguata alla nuova sistemazione del canale. 

La nuova opera da realizzare sarà un tombino stradale, intendendosi per tombino, 

ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 

2019 con particolare riferimento al paragrafo C5.1.2.3, un manufatto totalmente rivestito 

in sezione in grado di condurre portate fino a 50 mc/s. 

Le opere previste sono rappresentate nelle figure che seguono e meglio dettagliate 

nella Tav. PD-E_ASS_TAV019_REV0 "Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale 

cimitero) Tombino n. 1", a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

La dimensione in sezione del nuovo manufatto ha luce netta pari a 7,5 m ed altezza 

netta pari a 2 m: 

 

Lo sviluppo in pianta del nuovo manufatto ha larghezza pari a 4 m: 
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Il tombino è fondato su 5+5 micropali della profondità di 18 m, diametro 200 mm, 

anima in acciaio 114,3x5 mm: 

 

5.1.8 Realizzazione tombino n.2 - sez.28-29 

Il tratto del canale S.Lucia in corrispondenza della sez. 28-29 attraversa la via 

Olimpia, una strada comunale extraurbana pavimentata in conglomerato bituminoso a due 

corsie e pertanto nel presente progetto è stata prevista la demolizione dell'opera di 

attraversamento esistente ed il suo rifacimento con una sezione idraulica adeguata alla 

nuova sistemazione del canale. 

La nuova opera da realizzare sarà un tombino stradale, intendendosi per tombino, 

ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 

2019 con particolare riferimento al paragrafo C5.1.2.3, un manufatto totalmente rivestito 

in sezione in grado di condurre portate fino a 50 mc/s. 

Le opere previste sono rappresentate nelle figure che seguono e meglio dettagliate 

nella Tav. PD-E_ASS_TAV020_REV0 "Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale 

cimitero) Tombino n. 2", a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

La dimensione in sezione del nuovo manufatto ha luce netta pari a 7,5 m ed altezza 

netta pari a 2 m: 
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Lo sviluppo in pianta del nuovo manufatto ha larghezza pari a 7 m: 

 

Il tombino è fondato su 9+9 micropali della profondità di 18 m, diametro 200 mm, 

anima in acciaio 114,3x5 mm: 
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5.1.9 Realizzazione tombino n.3 - sez.2-3 

Il tratto del canale S.Lucia in corrispondenza della sez. 2-3 attraversa una strada 

comunale secondaria sterrata e pertanto nel presente progetto è stata prevista la 

demolizione dell'opera di attraversamento esistente ed il suo rifacimento con una sezione 

idraulica adeguata alla nuova sistemazione del canale. 

La nuova opera da realizzare sarà un tombino stradale, intendendosi per tombino, 

ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 

2019 con particolare riferimento al paragrafo C5.1.2.3, un manufatto totalmente rivestito 

in sezione in grado di condurre portate fino a 50 mc/s. 

Le opere previste sono rappresentate nelle figure che seguono e meglio dettagliate 

nella Tav. PD-E_ASS_TAV021_REV0 "Zona di Intervento 1 - Canale S.Lucia (Canale 

cimitero) Tombino n. 1", a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

La dimensione in sezione del nuovo manufatto ha luce netta pari a 7,5 m ed altezza 

netta pari a 1,8 m: 

 

 

Lo sviluppo in pianta del nuovo manufatto ha larghezza pari a 4 m: 
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Il tombino è fondato su 5+5 micropali della profondità di 18 m, diametro 200 mm, 

anima in acciaio 114,3x5 mm: 

 

5.1.10 Opere complementari 

Sono inoltre previste le opere necessarie a deviare il flusso idrico eventualmente 

presente nel momento dell'esecuzione dei lavori consistenti in : 

- realizzazione rilevati per la costruzione di ture provvisorie atte a contenere il 

flusso idrico per consentirne la deviazione o il pompaggio e permettere l'esecuzione delle 

lavorazioni di risagomatura dei canali oggetto di intervento; 

- pompaggio per esaurimento acqua entro gli scavi a mezzo di motopompa o 

elettropompa. 

Infine lungo il tracciato sono presenti alcuni manufatti rurali in muratura e/o 

calcestruzzo realizzati nelle immediate vicinanze dell'argine del canale, all'interno delle 

aree demaniali. Si tratta perlopiù di manufatti in disuso che dovranno essere demoliti 

prima della realizzazione delle nuove opere. 

 

5.2 ZONA DI INTERVENTO 2 - CANALE GUTTURU LORENZU 

Gli interventi previsti nella zona del canale Gutturu Lorenzu, riportati nella Tav. PD-

E_ASS_TAV010_REV0 "Planimetria Zona di Intervento 2 -  Rio Gutturu Lorenzu" e nella 

Tav. PD-E_ASS_TAV016_REV0 "Profilo longitudinale canale - Zona di Intervento 2- Canale 

Gutturu Lorenzu", si riassumono nei paragrafi che seguono. 
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Le opere di cui al presente intervento hanno inizio nel punto in cui oggi termina la 

parte intubata della fognatura acque bianche di via Bacaredda; le opere seguono, in senso 

idraulico, un altro intervento in corso di progettazione esecutiva, consistente nella 

dismissione della citata tubazione oggi in esercizio come fognatura acque bianche per 

realizzare al suo posto un tratto di canale a cielo aperto di circa 280 m. 

5.2.1 Rifacimento strade in macadam 

Nella zona compresa tra le sezz. 1 e 8 è presente uno stradello di servizio per le 

attività agricole limitrofe in macadam, per il quale è previsto il rifacimento una volta 

completate le opere di adeguamento della sezione del canale. 

Le lavorazioni previste, per una lunghezza totale di 280 m, consistono in : 

- risagomatura delle cunette stradali in terra a forma trapezoidale o triangolare, 

comprendente lo scavo eseguito con idoneo mezzo meccanico e benna sagomata o a 

mano, il trasporto a discarica autorizzata e il relativo onere per lo smaltimento, dei 

materiali di risulta , incluso la pulizia dei tombini, pozzetti, cavalcafossi e taglio, dove 

necessario, dei cespugli; 

- posa in opera di nuova sovrastruttura stradale in tout-venant per uno spessore di 

30 cm avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite 

di fluidita' non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale inumidimento 

od essicamento per portarlo all’umidità ottima ed il costipamento con apposito rullo 

stradale fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata 

nonchè una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 

N/mmq ricavato dalle prove con piastra; 

- chiusura superficiale della massicciata stradale eseguita con fornitura e messa in 

opera di materiale di saturazione formato esclusivamente con pietrisco minuto di cava 

dello spessore di mm 0-2, incluso l'inumidimento od essicamento per portarlo all'umidità 

ottima ed il costipamento con apposito rullo stradale fino a raggiungere almeno il 95% 

della massima densità AASHO modificata, per uno spessore minimo di 5 cm misurata a 

spessore finito dopo costipamento: 
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5.2.2 Allargamento sezione del canale esistente 

Per i dettagli sui calcoli idrologici e idraulici si rimanda alla consultazione della 

relazione PD-E_ASS_ALL002_REV0 " Relazione Tecnica specialistica - calcoli idrologici e 

idraulici" e alla consultazione dello Studio di Compatibilità Idraulica, allegati al presente 

progetto. 

Le lavorazioni previste di allargamento della sezione idraulica del canale esistente, 

come dettagliato nella Tav. PD-E_ASS_TAV018_REV0 "Sezioni tipo canali", sono quelle 

individuate come tipologia 3: 

TIPOLOGIA SEZIONE 3 

Questa tipologia è prevista nell'intero tratto oggetto di intervento del Gutturu 

Lorenzu, presenta una larghezza alla base di 6 m, altezza variabile da 1,1 m a 1,5 m, 

sponde inclinate del 1/1, per arrivare dunque ad una larghezza in sommità pari a oltre 8 

m. 

 

Il canale esistente è rivestito in cls e le lavorazioni da eseguire, per uno sviluppo di 

557,53+13,17 m, saranno la pulizia con asportazione della vegetazione e lo scavo di 

allargamento previa demolizione e smaltimento del rivestimento esistente in cls. 

Le lavorazioni previste comprendono inoltre la realizzazione del rivestimento di 

sponde e fondo in calcestruzzo C25/30, per uno spessore di 20 cm, armato con rete 

elettrosaldata diam 12 mm maglia 20x20 cm, la realizzazione di un rivestimento in 

pietrame faccia a vista delle sponde su entrambi i lati per uno spessore di circa 10 cm 

allettato fresco su fresco sul sottofondo in cls, la realizzazione dei barbacani per limitare le 

sollecitazioni laterali in caso di presenza di acqua nel terreno limitrofo al canale, la 

realizzazione di una savanella centrale trapezia di altezza 0,30 m e larghezza alla base di 
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0,40 m. 

5.2.3 Raccordo con immissioni laterali di cunette di scolo esistenti 

In corrispondenza delle sezz. 11-12, in sinistra idraulica, è presente 1 immissione 

laterale di un canale di scolo che drena le acque che altrimenti ristagnerebbero nel terreno 

limitrofo. Nel presente progetto è stato pertanto previsto il suo ripristino con la 

realizzazione di nuove opere di innesto della cunetta di scolo, mediante scavo e posa in 

opera di tubazione in cemento rotocompresso del diametro interno di 400 mm, compreso il 

ripristino della viabilità rurale al di sopra della tubazione, il foro e la sigillatura del punto di 

innesto sulla sponda del nuovo canale. 

Per i dettagli si rimanda alla consultazione della Tav. PD-E_ASS_TAV027_REV0 " 

Particolari immissioni laterali da reticolo idrografico secondario". 

5.2.4 Opere complementari 

Sono inoltre previste le opere necessarie a deviare il flusso idrico eventualmente 

presente nel momento dell'esecuzione dei lavori consistenti in : 

- realizzazione rilevati per la costruzione di ture provvisorie atte a contenere il 

flusso idrico per consentirne la deviazione o il pompaggio e permettere l'esecuzione delle 

lavorazioni di risagomatura dei canali oggetto di intervento; 

- pompaggio per esaurimento acqua entro gli scavi a mezzo di motopompa o 

elettropompa. 

 

5.3 ZONA DI INTERVENTO 3 - TRUNCU IS FOLLAS 

Nella zona oggetto di intervento risultano assenti le opere di regimazione delle 

acque piovane che permettano lo scorrimento delle stesse ed il loro convogliamento ad un 

corpo recettore e pertanto anche precipitazioni con modesti tempi di ritorno provocano 

ristagni d'acqua e conseguenti allagamenti. 

Gli interventi previsti in progetto consistono nella raccolta delle acque provenienti 

dalla maggior parte del bacino idrografico gravante sulla frazione abitata di Truncu Is 
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Follas e nel loro convogliamento verso il Rio Sestu, tramite nuove canale di scolo a sezione 

trapezia. 

Gli interventi previsti nella zona di Truncu Is Follas, riportati nella Tav. PD-

E_ASS_TAV011_REV0 "Planimetria Zona di Intervento 3 - Truncu is follas" e nella Tav. PD-

E_ASS_TAV017_REV0 "Profili longitudinali canali - Zona di Intervento 3- Truncu is follas", 

si riassumono nei paragrafi che seguono. 

5.3.1 Mappature georadar dei sottoservizi 

Nelle zone comprese tra il tombino n. 2 e il tombino n.3 (tra la sez. 28 e la sez. 33) 

verrà eseguita la mappatura georadar al fine di individuare la posizione dei sottoservizi 

esistenti e consentire la realizzazione delle opere in sicurezza permettendo l'eventuale 

deviazione dei sottoservizi stessi. 

Le lavorazioni previste consistono nella esecuzione delle seguenti attività: 

- apertura sistematica di tutti i pozzetti in campo con schedatura degli stessi e dei 

condotti/cavidotti ivi convergenti, video ispezione dei pozzetti, quote altimetriche dei 

condotti/cavidotti, diametri, materiali, tipologia di rete; 

- indagine induttiva per la ricostruzione dei tracciati dei cavi elettrici e telefonici ,se 

conduttori; 

- indagine con tecnologia georadar (GPR), con utilizzo di radar multifrequenza Hi -

Mod MF in grado eseguire scansioni di larghezza pari a due metri per ogni singola passata 

e di utilizzare contemporaneamente due differenti frequenze di acquisizione, le 200 MHz e 

le 600 MHz; 

- processamento dei dati radar attraverso un software specifico ed interpretazione 

degli stessi da parte di tecnici specializzati; 

- esportazione dei dati rilevati in formato dwg e redazione della relazione tecnica. 

5.3.2 Rifacimento recinzioni in rete metallica 

In due zone, quella compresa tra le sezz. 1 e 27 (canale principale parte alta) e 

quella compresa tra le sezz. 38 e 49 (canale principale parte bassa), sono presenti 

recinzioni in rete metallica per le quali è prevista la demolizione ed il rifacimento una volta 
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completate le opere di realizzazione delle nuove canale di scolo. 

Le recinzioni saranno ricostruite mediante un basamento in calcestruzzo cementizio 

C20/25, dello spessore di cm 30 e dell'altezza di cm. 30 con sovrastante rete metallica in 

acciaio zincato a caldo avente maglia (60 x 30) mm. ed una altezza di mm. 2000, 

completa di pali in in ferro zincato a caldo a T. 

5.3.3 Rifacimento strade in macadam 

Nelle zone comprese tra le sezz. 1 e 27 (canale principale parte alta) e tra le sezz. 

38 e 49 (canale principale parte bassa) sono presenti degli stradelli in macadam di 

servizio, rispettivamente, per le attività commerciali e agricole limitrofe. Nel presente 

progetto è previsto il rifacimento una volta completate le opere di realizzazione delle 

nuove canale di scolo. 

I rifacimenti degli stradelli sono previsti, nella parte alta (sezz. 1-27) per una 

lunghezza di 408 m ed una larghezza di 4 m, e nella parte bassa (sezz. 38-49) per una 

lunghezza di 426 m ed una larghezza di 3 m, e consistono in : 

- scoticamento del terreno vegetale per una prfondità media di cm 20, per la 

preparazione del piano di posa; 

- posa in opera di nuova sovrastruttura stradale in tout-venant per uno spessore di 

30 cm avente granulometria assortita, dimensione massima degli elementi mm 71, limite 

di fluidita' non maggiore di 25 ed indice di plasticità nullo, incluso l’eventuale inumidimento 

od essicamento per portarlo all’umidità ottima ed il costipamento con apposito rullo 

stradale fino a raggiungere almeno il 95% della massima densità AASHO modificata 

nonchè una portanza espressa da un modulo di deformazione Md non inferiore a 80 

N/mmq ricavato dalle prove con piastra; 

- chiusura superficiale della massicciata stradale eseguita con fornitura e messa in 

opera di materiale di saturazione formato esclusivamente con pietrisco minuto di cava 

dello spessore di mm 0-2, incluso l'inumidimento od essicamento per portarlo all'umidità 

ottima ed il costipamento con apposito rullo stradale fino a raggiungere almeno il 95% 

della massima densità AASHO modificata, per uno spessore minimo di 5 cm misurata a 

spessore finito dopo costipamento: 
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5.3.4 Allargamento sezione del canale esistente 

Per i dettagli sui calcoli idrologici e idraulici si rimanda alla consultazione della 

relazione PD-E_ASS_ALL002_REV0 " Relazione Tecnica specialistica - calcoli idrologici e 

idraulici" e alla consultazione dello Studio di Compatibilità Idraulica, allegati al presente 

progetto. 

Le lavorazioni previste di realizzazione delle nuove canale di scolo acque, come 

dettagliato nella Tav. PD-E_ASS_TAV018_REV0 "Sezioni tipo canali", sono di due diverse 

tipologie: 

TIPOLOGIA SEZIONE 4 

Questa tipologia è prevista nel tratto principale parte alta, tra la sezione 1 e la 

sezione 32, e nel tratto secondario, tra la sezione 1 e la sezione 18, e presenta una 

larghezza alla base di 2 m, altezza di 1,5 m, sponde inclinate del 3/1, per arrivare dunque 

ad una larghezza in sommità pari a 3 m. 

 

Le lavorazioni previste comprendono la realizzazione del rivestimento di sponde e 

fondo in calcestruzzo C25/30, per uno spessore di 15 cm, armato con rete elettrosaldata 

diam 12 mm maglia 20x20 cm, la realizzazione dei barbacani per limitare le sollecitazioni 

laterali in caso di presenza di acqua nel terreno limitrofo al canale. 

TIPOLOGIA SEZIONE 5 

Questa tipologia è prevista nel tratto principale parte bassa, tra la sezione 33 e la 



 

PD-E_ASS_ALL001_REV0 - Relazione Tecnica 39 di 49 

 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEI CANALI DEL 

TERRITORIO PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO - ALVEI DEI CANALI S. LUCIA 

(Canale Cimitero), RIO GUTTURU LORENZU E TRUNCU IS FOLLAS 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO  

sezione 49, e presenta una larghezza alla base di 2,2 m, altezza di 1,5 m, sponde inclinate 

del 3/1, per arrivare dunque ad una larghezza in sommità pari a 3,2 m. 

 

Le lavorazioni previste comprendono la realizzazione del rivestimento di sponde e 

fondo in calcestruzzo C25/30, per uno spessore di 15 cm, armato con rete elettrosaldata 

diam 12 mm maglia 20x20 cm, la realizzazione dei barbacani per limitare le sollecitazioni 

laterali in caso di presenza di acqua nel terreno limitrofo al canale. 

5.3.5 Realizzazione tombini n.1 alla sez. 16 e n.4 alla sez. 37 

Il tratto della nuova canala di scolo acque piovane in corrispondenza delle sez. 16 e 

37 attraversa delle strade di accesso alle proprietà fondiarie limitrofe e pertanto nel 

presente progetto è stata prevista la realizzazione di un'opera di attraversamento con una 

sezione idraulica adeguata alla nuova sistemazione. 

La nuova opera da realizzare sarà un tombino stradale, intendendosi per tombino, 

ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 

2019 con particolare riferimento al paragrafo C5.1.2.3, un manufatto totalmente rivestito 

in sezione in grado di condurre portate fino a 50 mc/s. 

Le opere previste sono rappresentate nelle figure che seguono e meglio dettagliate 

nella Tav. PD-E_ASS_TAV023_REV0 "Zona di Intervento 3 - Truncus is follas - Tombino n. 

1 e 4", a cui si rimanda per maggiori dettagli. 
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La dimensione in sezione del nuovo manufatto ha luce netta pari a 2,5 m ed altezza 

netta pari a 1,5 m: 

 

 

 

Lo sviluppo in pianta del nuovo manufatto ha larghezza pari a 4 m: 

 

Il tombino è fondato su 5+5 micropali della profondità di 18 m, diametro 200 mm, 

anima in acciaio 114,3x5 mm: 
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5.3.6 Realizzazione tombino n.2 alla sez. 27 

Il tratto della nuova canala di scolo acque piovane in corrispondenza delle sez. 27 

attraversa una strada di accesso ad un lotto commerciale adibito a sosta di mezzi pesanti e 

pertanto nel presente progetto è stata prevista la realizzazione di un'opera di 

attraversamento con una sezione idraulica adeguata alla nuova sistemazione. 

La nuova opera da realizzare sarà un tombino stradale, intendendosi per tombino, 

ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 

2019 con particolare riferimento al paragrafo C5.1.2.3, un manufatto totalmente rivestito 

in sezione in grado di condurre portate fino a 50 mc/s. 

Le opere previste sono rappresentate nelle figure che seguono e meglio dettagliate 

nella Tav. PD-E_ASS_TAV024_REV0 "Zona di Intervento 3 - Truncus is follas - Tombino n. 

2", a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

La dimensione in sezione del nuovo manufatto ha luce netta pari a 2,5 m ed altezza 

netta pari a 1,5 m: 
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Lo sviluppo in pianta del nuovo manufatto ha larghezza pari a 10 m: 
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Il tombino è fondato su 12+12 micropali della profondità di 18 m, diametro 200 

mm, anima in acciaio 114,3x5 mm: 

 

5.3.7 Realizzazione tombino n.3 alla sez. 32-33 

Il tratto della nuova canala di scolo acque piovane in corrispondenza delle sez. 32-

33 attraversa la via Piscina Matzeu, strada di raccordo tra la SS130 e la vecchia SS131, e 

pertanto nel presente progetto è stata prevista la realizzazione di un'opera di 

attraversamento con una sezione idraulica adeguata alla nuova sistemazione. 

La nuova opera da realizzare sarà un tombino stradale, intendendosi per tombino, 

ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 

2019 con particolare riferimento al paragrafo C5.1.2.3, un manufatto totalmente rivestito 

in sezione in grado di condurre portate fino a 50 mc/s. 

Le opere previste sono rappresentate nelle figure che seguono e meglio dettagliate 

nella Tav. PD-E_ASS_TAV025_REV0 "Zona di Intervento 3 - Truncus is follas - Tombino n. 

3", a cui si rimanda per maggiori dettagli. 
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La dimensione in sezione del nuovo manufatto ha luce netta pari a 2,5 m ed altezza 

netta pari a 2,2 m: 
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Lo sviluppo in pianta del nuovo manufatto ha larghezza pari a 10 m: 
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Il tombino è fondato su 12+12 micropali della profondità di 18 m, diametro 200 

mm, anima in acciaio 114,3x5 mm: 

 

 

6 DISPONIBILITA' DELLE AREE 

6.1 CANALE S.LUCIA (CIMITERO) 

Le aree interessate dagli interventi in progetto sono per la maggior parte di 

competenza del Demanio Idrico Regionale, solamente un mappale risulta intestato 

catastalmente a privati. Si è redatto all'uopo il Piano particellare preliminare di esproprio 

delle aree (allegato PFTE_ASS_ALL005_REV0) e la relativa Planimetria Catastale (allegato 

PFTE_ASS_TAV010_REV0). 

 

6.2 CANALE GUTTURU LORENZU 

Le aree interessate dagli interventi in progetto sono interamente di competenza del 

Demanio Idrico Regionale. Si è redatta all'uopo la relativa Planimetria Catastale (allegato 

PFTE_ASS_TAV011_REV0). 
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6.3 TRUNCU IS FOLLAS 

Le aree interessate dagli interventi in progetto sono per la maggior parte private 

intestate a numerosi proprietari, tre soli mappali risultano intestati al Comune di Assemini. 

Si è redatto all'uopo il Piano particellare preliminare di esproprio delle aree (allegato 

PFTE_ASS_ALL005_REV0) e la relativa Planimetria Catastale (allegato 

PFTE_ASS_TAV012_REV0). 

 

7 OPERE DI FUTURA REALIZZAZIONE 

Come anche dettagliato nelle tavole grafiche e nell'allegato "PD-

E_ASS_ALL009_REV0 - Computo metrico estimativo", alcune opere per le quali non si è 

trovato spazio economico sufficiente, sono state comunque progettate ed inserite in un 

apposito capitolo di opere di futura realizzazione. Tali opere potrebbero essere realizzate, 

se autorizzate dalla Stazione Appaltante, con le economie del presente finanziamento e 

senza una nuova procedura di affidamento ai sensi dell'Art. 106 comma1 lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016. 

7.1 TOMBINO N. 1 CANALE GUTTURULORENZU 

Il tratto del canale GutturuLorenzu in corrispondenza della sez. 16 attraversa la 

strada di servizio sterrata posta sull'argine del colatore laterale del Rio Flumini Mannu e 

pertanto nel presente progetto è stata prevista la demolizione dell'opera di 

attraversamento esistente ed il suo rifacimento con una sezione idraulica adeguata alla 

nuova sistemazione del canale. 

La nuova opera da realizzare sarà un tombino stradale, intendendosi per tombino, 

ai sensi della Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21 gennaio 

2019 con particolare riferimento al paragrafo C5.1.2.3, un manufatto totalmente rivestito 

in sezione in grado di condurre portate fino a 50 mc/s. 

Le opere previste sono rappresentate nelle figure che seguono e meglio dettagliate 

nella Tav. PD-E_ASS_TAV022_REV0 "Zona di Intervento 2 - Rio Gutturu Lorenzu- Tombino 
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n. 1", a cui si rimanda per maggiori dettagli. 

La dimensione in sezione del nuovo manufatto ha luce netta pari a 7,5 m ed altezza 

netta pari a 2 m: 

 

 

 

Lo sviluppo in pianta del nuovo manufatto ha larghezza pari a 4 m: 
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Il tombino è fondato su 5+5 micropali della profondità di 18 m, diametro 200 mm, 

anima in acciaio 114,3x5 mm: 

 

 

7.2 REALIZZAZIONE CUNETTA STRADALE VIA BACAREDDA 

La cunetta stradale di via Bacaredda necessita di un radicale intervento di 

risagomatura al fine di conferirgli una pendenza di scolo verso il canale Gutturu Lorenzu. 

Nel presente progetto è previsto il rivestimento in cls della sola parte finale della cunetta, 

per una lunghezza di 30 m, con una sezione trapezia larga 40 cm alla base e altezza di 

circa 30 cm. Per il restante tratto della cunetta, sino alla confluenza con la via Coghe, 

l'intervento è stato previsto tra le opere di futura realizzazione. Le opere consistono nella 

risagomatura della cunetta con smaltimento in discarica del materiale scavato, nella 

disostruzione dei cavalcafossi esistenti che si trovassero alla quota altimetrica giusta, nella 

demolizione e rifacimento dei cavalcafossi esistenti per i quali fosse necessario variarne la 

quota altimetrica, nel rivestimento in cls per ottenere un manufatto più duraturo e di più 

semplice manutenzione ordinaria. 
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