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COMUNE DI ITTIRI 

REALIZZAZIONE E COMPLETAMENTO OPERE DI 

URBANIZZAZIONE P.E.E.P. IN LOCALITA’ “SU PADRU” 

- PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO -  
 

RELAZIONE GENERALE 

 
Il progetto di cui alla presente relazione generale, prevista secondo il D.P.R. 

207/2010 per la progettazione definitiva - esecutiva, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

interessa la realizzazione ed il completamento delle opere di urbanizzazione del 

P.E.E.P. in località “Su Padru” ad Ittiri, su un’area già fondamentalmente urbanizzata 

in interventi passati, destinata ad un’edilizia residenziale e dotata delle diverse 

infrastrutture riguardanti l’adduzione idrica - fognaria e l’illuminazione pubblica. 

Il Comune di Ittiri ha provveduto con risorse interne alla redazione dello 

studio di fattibilità tecnica ed economica, recentemente approvato con Deliberazione 

di Giunta Comunale n. 187 del 13.12.2017, ma in fase di predisposizione della fase di 

progettazione definitiva-esecutiva ha optato per affidare al Sottoscritto mediante 

procedura negoziata  la redazione del progetto definitivo-esecutivo, oltre all’incarico 

di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 

Già nel progetto preliminare si sono analizzate le esigenze dell’intervento, 

facendo presente che lo stesso interessava la realizzazione di un tratto stradale di 
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collegamento della Via Berlinguer con la Via Chieffi, entrambe definibili come 

viabilità di piano, e la conseguente realizzazione di tutti i sottoservizi relativi. Nel 

progetto definitivo – esecutivo si è tenuto conto delle valutazioni prodotte nello 

studio di fattibilità e si è provveduto al dettaglio degli interventi, sotto l’aspetto 

economico, architettonico e tecnico. 

1. INQUADRAMENTO DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO 

L’area oggetto di intervento si trova nel territorio comunale di Ittiri ed è 

collocata nella parte sud-est del centro urbano. 

 

Figura 1: Vista aerea zona di intervento 

 Il Piano Urbanistico del Comune di Ittiri del 2002 individua l’area oggetto 

dell’intervento come una zona di espansione C9a, come d’altronde il successivo Piano 

Paesaggistico Regionale (L.R. 25.11.2004, n. 8) che ha perimetrato l’area come una 

“zona di espansione recente” a carattere residenziale, avvenuta dopo gli anni ’50, e 

contraddistinta dagli indirizzi di piano di cui agli artt. 63, 64, 65, 70, 71 e 72 delle 

Norme Tecniche di Attuazione del Piano. Dal punto di vista dell’Assetto Ambientale la 
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zona di intervento ricade parzialmente anche nelle “Colture erbacee specializzate”, di 

cui agli artt. 28, 29 e 30 delle stesse N.T.A. del P.P.R. 

Dall’analisi vincolistica eseguita non si evincono particolari restrizioni per 

l’area in esame, in particolar modo per l’assetto idrogeologico in cui non si registrano 

perimetrazioni di rischio e/o pericolosità da frana, come si evince dalle tavole 

tematiche riguardanti lo studio necessario alla definizione della perimetrazione del 

Piano di Assetto Idrogeologico predisposto dallo stesso Comune di Ittiri e dallo stesso 

Piano di Assetto Idrogeologico, come da cartografia allegata al Decreto del Presidente 

della Regione Sardegna n. 35 del 21.03.2008 e successiva variante frana del Sub-Bacino 

n. 3 – Coghinas – Mannu – Temo, approvata definitivamente con Delibera del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di Bacino, n. 1 del 16.07.2015. 

L’area con destinazione C9a inoltre si trova ad una distanza di circa 350 m dal 

cosiddetto “Rio Camedda”, che scorre perimetralmente al centro abitato di Ittiri. 

 
Figura 2: Pericolosità frana – PAI – Variante Sub-bacino 3 

2. OBIETTIVO DELL’INTERVENTO 

L’obiettivo principale dell’intervento previsto nel progetto è quello di 

realizzare un collegamento tra due vie della rete di piano, interconnettendo in modo 
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maggiormente utile allo scorrimento veicolare la rete urbana e nel contempo 

attrezzando il tratto stradale dell’idonea rete di raccolta delle acque meteoriche, 

parzialmente provenienti dal tratto a monte della zona di intervento. Nel contempo 

inoltre si intende realizzare in modo efficace la pavimentazione dei marciapiedi 

parzialmente esistenti, regolarizzando la tecnica costruttiva e le caratteristiche 

architettoniche degli stessi, migliorando quindi anche la viabilità pedonale della 

pianificazione svolta.  

Particolare riguardo si è voluto dare anche all’illuminazione pubblica, 

adeguando e preservando l’attuale sottoservizio presente. La necessità di tale 

intervento si è avuta, a seguito della variante prevista dall’Amministrazione Comunale 

di Ittiri per la nuova disposizione di n. 8 lotti e alla modifica della zona destinata agli 

standard di area verde previsti nella stessa lottizzazione. 

3. RILIEVO DELL’ESISTENTE E DELLA COMPONENTE IMPIANTISTICA  

Non essendo stata prevista nella fase riguardante lo studio di fattibilità tecnico 

economica, si è provveduto in tale progettazione definitiva – esecutiva al rilievo 

planoaltimetrico dei luoghi oggetto di intervento, con particolare attenzione al 

collegamento del nuovo tracciato con la viabilità esistente a monte e a valle 

dell’intervento. Ulteriore verifica è stata svolta per quanto concerne i sottoservizi di 

carattere idrico fognario ed elettrico, accertando le informazioni e gli elaborati grafici 

consegnati in tal senso dall’Amministrazione Comunale di Ittiri. 

La tipologia di rilievo utilizzata ha previsto l’uso di APR (Aeromobile a 

Pilotaggio Remoto), il quale rientra nella categoria dei rilievi aerofotogrammetrici e 

viene realizzata grazie all’acquisizione progressiva di fotografie zenitali dell’area di 

rilievo (strisciate), le quali vengono poi elaborate con software specifici che attraverso 

il riconoscimento dei punti in comune tra le diverse immagini e l’interpolazione di 

essi permettono di ricostruire una nuvola di punti tridimensionale dell’oggetto di 

intervento. 
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Nel caso specifico del rilievo della lottizzazione di “Su Padru”, al fine di 

favorire una migliore calibrazione del rilievo e della georeferenziazione dello stesso, si 

è deciso di implementare le informazioni fotogrammetriche con il rilievo di una 

griglia di riferimento (con aggiunti inoltre alcuni punti di maggiore interesse) rilevata 

con un classico rilievo a stazione totale, svoltosi con il metodo tradizionale e a terra. 

 
Figura 3: Foto zona di realizzazione intervento 

Tale metodologia di approccio progettuale ha consentito un’adeguata 

conoscenza dell’area oggetto di intervento, consentendo un dettagliato studio 

esecutivo degli interventi maggiormente idonei per il completamento delle 

urbanizzazioni.  

4. DESCRIZIONE INTERVENTI IN PROGETTO  

Con il presente progetto definitivo – esecutivo si intende concludere e 

completare le urbanizzazioni del Piano di Edilizia Economico Popolare sito in località 

“Su Padru”, realizzando il collegamento fra la via Berlinguer e la via Chieffi di 

lunghezza, in asse stradale, pari a 40 m. 

 Il grado di infrastrutturazione della lottizzazione può ritenersi 

particolarmente elevato in quanto si è rilevata la presenza completa della rete idrica 
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di adduzione, della rete fognaria, della rete di raccolta acque bianche e 

dell’illuminazione pubblica. Pertanto, l’intervento in questione intende, oltre alla 

realizzazione della rete viaria, aggiornare i sottoservizi esistenti sulla base delle nuove 

esigenze emerse.  

 
Figura 4: Foto zona di realizzazione intervento n. 2 

Gli interventi principalmente si possono suddividere nelle seguenti macrovoci: 

✓ MOVIMENTI DI TERRA; 

✓ SOTTOFONDI STRADALI; 

✓ PAVIMENTAZIONI; 

✓ IMPINATI TECNOLOGICI; 

✓ ONERI NORME DI SICUREZZA. 

4.1. MOVIMENTI DI TERRA 

In tale macrovoce sarà prevista la demolizione e l’esportazione parziale della 

pavimentazione dei marciapiedi esistenti a monte e a valle dell’area verde, oggetto di 

eliminazione. Saranno quindi rimossi 16,00 m a monte e 24,20 m a valle di marciapiede 

per la realizzazione della nuova rete stradale. Si prevede anche la demolizione del lato 

destro del marciapiede della via Berlinguer, per una lunghezza di 120,00 m, 
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considerato il totale rifacimento del marciapiede nel suo complesso, garantendone 

l’omogeneità architettonica e tecnica. 

 In tale macrovoce sono ricompresi anche gli scavi di sbancamento sia su 

terreno non roccioso che su roccia dura, per la realizzazione della sede stradale come 

riportato nel profilo longitudinale planoaltimetrico dell’elaborato grafico denominato 

Tavola 04. Lo scavo avverrà per una profondità complessiva di 0,65 m, di cui 0,15 m su 

terreno non roccioso e 0,50 m su roccia dura. 

Si sono poi previsti il trasporto a discarica del materiale di risulta e il 

compenso per il conferimento dello stesso materiale. 

4.2. SOTTOFONDI STRADALI 

Nella macrovoce dei sottofondi stradali si è progettata la stratigrafia della sede 

viaria, la quale prevede la disposizione di un geotessile non tessuto, costituito 

esclusivamente da fibre in polipropilene a filamenti continui, stabilizzato ai raggi UV, 

che verrà collocato sul piano dello scavo eseguito. Sul geotessile sarà predisposto uno 

strato di fondazione stradale, componente la massicciata, eseguito con tout – venant 

di cava o con idoneo misto di fiume, avente granulometria assortita e dimensione 

massima degli elementi pari a 71 mm. Lo spessore di tale strato sarà di 0,30 m per la 

sede stradale e di 0,50 m per la sede del marciapiede. Successivamente sarà previsto 

un massetto di fondazione dello spessore minimo di 10 cm, in calcestruzzo per opere 

strutturali, avente classe di consistenza S4, classe di esposizione XC2, classe di 

resistenza RcK 25 (C 20/25) e diametro massimo degli inerti pari a 31,5 mm. Tale 

massetto sarà dotato di una rete elettrosaldata Ø 6 mm e maglia 20x20 cm e verrà 

realizzato sia al di sotto dei marciapiedi che della sede stradale. 

4.3. PAVIMENTAZIONI 

Nell’intervento in oggetto si prevede la completa realizzazione del manto 

stradale per una lunghezza pari a 40,00 m ovvero per il tratto stradale di nuova 

realizzazione. Questo sarà costituito da una stratigrafia, dal basso verso l’alto, 

composta da:  
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- Conglomerato bituminoso per strato di base, tout – venant bitumato, 

spessore 0,10 m; 

- Conglomerato bituminoso (binder) per strato di collegamento, spessore 

0,07 m; 

- Conglomerato bituminoso per manto di usura – tappeto, spessore 0,03 

m.   

Si prevede inoltre la realizzazione di una cordonata stradale in calcestruzzo 

vibrato, cm 9/12x20, a delimitazione del tratto di strada con i marciapiedi di nuova 

formazione, per una lunghezza complessiva di 84,50 m.  

 
Figura 5: Vista marciapiede da demolire e ricostruire 

Sempre nell’intervento si prevede di eseguire l’intera pavimentazione di spazi 

esterni pedonali con la fornitura e posa in opera di piastra in cemento cm 40x40x4, di 

tipologia analoga a quella esistente nel resto della lottizzazione eseguita. E’ quindi 

obiettivo del lavoro provvedere all’intera realizzazione del marciapiede antistante il 

blocco case della nuova viabilità, omologando lo stesso all’aspetto architettonico 

complessivo. Il criterio adottato si discosta dal preliminare, ma è stato intento del 

progettista voler realizzare l’intero tratto di marciapiede, garantendo un’equità di 

manutenzione dello stesso per tutti i soggetti interessati dalla lottizzazione. 
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4.4. IMPIANTI TECNOLOGICI 

Considerato il buono stato dei sottoservizi esistenti e la presenza di cavidotti e 

delle tubazioni al servizio rispettivamente dell’illuminazione pubblica e della rete di 

raccolta acque meteoriche, l’intervento ha interessato lo spostamento di n. 2 pali di 

illuminazione esistenti, uno a monte e uno a valle del tratto stradale oggetto di 

realizzazione, comprensivi della rimozione del palo esistente, della demolizione del 

plinto e della sostituzione del pozzetto in PVC con un nuovo pozzetto in calcestruzzo 

prefabbricato, di dimensioni interne cm 30x30x30, completo di chiusino in ghisa 

lamellare, classe C 250. Ovviamente sarà previsto il collegamento dell’armatura 

stradale dal pozzetto esistente, nella precedente posizione, al nuovo punto di 

collocamento dei n. 2 pali. Per la nuova realizzazione si è prevista anche la formazione 

dei rispettivi plinti di fondazione di dimensione minima pari a 1,10x1,10x1,10 m.  

 
Figura 6: Vista marciapiede a monte da demolire e palo di illuminazione da rimuovere 

Per quanto invece concerne la rete di raccolta acque bianche, si è deciso di non 

rimuovere la caditoia stradale esistente sull’asse del nuovo tratto, predisponendo però 

una canaletta continua trasversale a valle del tratto stradale, al ricongiungimento tra 

la via Berlinguer e la via Chieffi. La canaletta sarà realizzata in cemento 

vibrocompresso addittivato, di dimensioni esterne complessive di mm 390 e altezza 

mailto:stex.sini@tiscali.i


STUDIO DI INGEGNERIA 
DOTT. ING. STEFANO SINI 
Via Walter Frau n° 14 – 07100 Sassari 
C.f. SNISFN81S08I452K – P.IVA 02287150904 
Cell. 3403989697 – Tel. 0794924036 
Mail. stex.sini@tiscali.it - PEC. stefano.sini2@ingpec.eu  

 

 

 10 

pari a mm 385, complessiva di n. 2 griglie in ghisa, classe D400, della lunghezza di mm 

500 ciascuna e della larghezza di mm 365. La canaletta dovrà essere di una lunghezza 

di 9,50 m.  Ovviamente si prevede l’intercettazione della tubazione esistente in gres 

diametro Ø 300 mm e il collegamento della stessa, una volta realizzata la canaletta, al 

primo pozzetto utile relativo alla raccolta delle acque meteoriche. 

4.5. ONERI NORME DI SICUREZZA 

Come previsto dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro e nel pieno 

rispetto del D.Lgs. 81/2008, una quota dell’intervento interessa gli oneri per garantire 

lo svolgimento dei lavori in sicurezza, ai sensi dell’allegata Stima degli Oneri della 

Sicurezza e nel rispetto del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del layout di 

cantiere. Si rimanda a tali elaborati per ulteriori dettagli tecnici sulla gestione 

dell’attività di cantiere. 

5. ACCERTAMENTO DELLA DISPONIBILIA’ DELLE AREE 

In relazione agli interventi sopra descritti, si fa presente che gli stessi insistono 

nella loro completezza all’interno di aree nella disponibilità del Comune di Ittiri, 

pertanto le stesse devono ritenersi già disponibili da parte dell’Amministrazione 

Comunale. 

Durante le procedure di accantieramento si renderà necessario prevedere degli 

interventi di pulizia, regolarizzazione e adeguamento dell’area interessata 

dall’intervento, al fine di consentire il transito e la movimentazione dei mezzi 

meccanici gommati in totale sicurezza.  

6. ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLE INTERFERENZE 

Non sussistono interferenze importanti nell’area di cantiere oggetto di 

intervento, particolare attenzione però dovrà essere data agli allacci fognari antistanti 

le abitazioni, sia in fase di demolizione dei marciapiedi che del tratto stradale.  

Ad ogni modo prima di qualsiasi scavo si procederà ad un preventivo 

accertamento manuale al fine di verificare in cantiere l’esatto passaggio delle 

tubazioni idriche e fognarie e dei cavidotti elettrici presso le zone oggetto di 
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intervento. Si provvederà infine ad accertare la reale corrispondenza degli elaborati 

grafici impiantistici comunali con l’effettivo passaggio dei sottoservizi.  

7. GESTIONE DEI MATERIALI DERIVANTI DALL’ATTIVITA’ DI CANTIERE 

Come già in precedenza descritto in questa relazione, i lavori e le opere da 

realizzare sono costituite dall’esecuzione di scavi, dalla posa interrata di sottofondi e 

di elementi come canalette, plinti dei pali, etc., che inevitabilmente interessano la 

produzione di terreno vegetale e materiale roccioso. Sarà obiettivo del presente 

lavoro optare per recuperare, ove possibile e se idonei, i materiali derivanti dalle 

piccole demolizioni previste e dai materiali di scavo, dopo classificazione, per il 

riempimento, ove necessario e nella quantità utile degli scavi effettuati e/o per 

conguagli al piano del terreno stesso. 

In relazione alla gestione pratica dei materiali di risulta che dovessero 

rimanere perché non tecnicamente utilizzabili come precedentemente indicato, l’art. 

186 del D.Lgs. 152/06 prevede, a determinate condizioni, la possibilità di gestire le 

terre e rocce da scavo ottenute come sottoprodotto.  

Di seguito vengono presi in considerazione tutti i materiali (rifiuti o non 

rifiuti) che si prevede possano essere originati nel cantiere, e precisamente: 

- Materiale di scavo direttamente utilizzabile in cantiere secondo le procedure 

di cui agli 3 e 4 del D.P.R 120/17. 

Il materiale deriva essenzialmente da: 

- Scavi di sbancamento delle dimensioni di (40.50+31.50)x15.00x0.50x0.15 mc e 

(4.70x5.40x0.50)x0.15 mc per la realizzazione della sede stradale e quindi per 

una cubatura complessiva di 82,90 mc, ipotizzati su terreno non roccioso. 

- Scavi di sbancamento delle dimensioni di (45.40+39.30)x15.00x0.50x0.50 mc e 

(4.70x5.40x0.50)x0.15 mc per la realizzazione della sede stradale e del 

marciapiede e quindi per una cubatura complessiva di 323,98 mc, ipotizzati su 

terreno roccioso. 
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- Materiale da demolizione da valutare se utilizzabile in cantiere, derivante dalla 

demolizione e asportazione dei marciapiedi, delle dimensioni complessive di 

216.30 mc.  

- Rifiuti da demolizione. 

 
Figura 7: Vista marciapiede da demolire e ricostruire 

La classificazione appena riportata sarà eseguita dopo aver effettuato ed 

espletato le necessarie operazioni di caratterizzazione del materiale. 

Il materiale prodotto dal cantiere sarà, ove possibile, reimpiegato nello stesso 

luogo quale sottoprodotto per la ricolmatura degli scavi effettuati ed il parziale 

conguaglio del piano di campagna del terreno circostante, ricadente nell’area di 

cantiere. 

Il materiale di risulta in eccesso o considerato non idoneo al riutilizzo verrà 

destinato allo smaltimento presso l’impianto di rifiuti non pericolosi, presso Piazza 

G.Rossa – Ittiri, gestito dallo stesso Comune di Ittiri, con autorizzazione n. 2409/IV. 
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8. QUADRO ECONOMICO 

L’importo del finanziamento per la realizzazione dell’intervento oggetto del 

presente progetto definitivo – esecutivo ammonta complessivamente ad € 87.242,43. 

Si riporta quindi di seguito il quadro economico suddiviso per le varie sezioni relative 

ai lavori a corpo, comprendente l’importo lordo delle lavorazioni e gli oneri per la 

sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e le somme a disposizione suddivise per le 

diverse voci relative all’intervento previsto: 

 
Q U A D R O   E C O N O M I C O 

 
    
 LAVORI   
    

A1 IMPORTO LORDO DEI LAVORI 64.500,00  
 (di cui LAVORI A CORPO, per Euro) 0,00  

    
OI ONERI PER LA SICUREZZA INDIRETTI 2.000,00  

    
A6 IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI  66.500,00 

    
 SOMME A DISPOSIZIONE   
    

B1 Spese tecniche (Prog., D.LL., Sicurezza) 7.596,38  
B2 CNPAIA su spese tecniche (4% di B1) 303,86  
B3 IVA sui lavori (10% di A6) 6.650,00  
B4 IVA su spese tecniche e CNPAIA 1.738,05  
B5 Incentivo art. 2, comma 1, lett. t) D.Lgs. 152/2008 

(2% di A6) 
1.330,00  

B6 Accantonamento accordi bonari art. 33 - quater, 
comma 1, lett. b) Legge 221/2012 (3% di A6) 

1.995,00  

B7 Contributo autorità di vigilanza 250,00  
B8 Imprevisti 879,14  

    
B TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  20.742,43 

    
    

A6+B AMMONTARE COMPLESSIVO INTERVENTO  87.242,43 
    

Sassari, Dicembre 2017 

Il Progettista 

Dott. Ing. Stefano Sini 
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