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COMUNE DI BARUMINI 
Provincia Sud Sardegna 
 

PROGETTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER IL 
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE 

 

 
RELAZIONE GENERALE 

 

 
 

1) Generalità 

L’intervento in oggetto può essere considerato come la naturale prosecuzione di 

una più ampia operazione avviata nel 2010 dal Comune di Barumini con il progetto 

di Manutenzione straordinaria e adeguamento del reticolo idrografico delle aree 

urbane perimetrate nel PAI in cui venivano coinvolte le aree di pertinenza del 

Canale Maiori fino alla strada Ex ferrovia (segmenti A, B e C riportati nella 

planimetria generale), un secondo tratto fino al Rio Pidongia (segmento D1) e da 

qui fino alla S.S. 197 (segmento D2). Ovvero un reticolo abbastanza ampio in cui 

era incluso anche quello relativo al presente progetto ma la cui realizzazione si 

limitava al solo primo tratto.  

Con il presente Progetto per i lavori di completamento delle opere per il 

superamento dell'emergenza alluvione si intende eliminare le problematiche 

riscontrate mediante l’adeguamento delle sezioni in funzione delle portate calcolate 

ed il conseguente adeguamento planimetrico e dimensionale del tratto terminale del 

canale Maiori, la manutenzione del tratto terminale dell’esistente canale di bonifica 

(tombato) che attraversa il centro abitato a monte della sezione di intersezione tra i 

due canali, la riconfigurazione della sezione del Rio Pidongia, attualmente tombato, 

mediante la scomposizione del manufatto in calcestruzzo per riutilizzare gli elementi 

prismatici quali rivestimento delle scarpate della nuova sezione di progetto e, a 

margine, la configurazione dell'ultimo tratto di canale. 

 

2) L’area d’intervento  

L’area in esame, non individuabile univocamente in termini di superficie, è situata in 

comune di Barumini e riconoscibile catastalmente al foglio 6 e 7. 
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È ubicata all’estrema periferia del centro abitato, in direzione ovest, nord-ovest, in 

prossimità della S.P. Barumini-Tuili di cui ne coinvolge parte e negli ambiti contermini a 

valle della stessa fino alla S.S. 197. 

 

Sotto l’aspetto urbanistico, trattandosi di un’area sostanzialmente di tipo lineare e posta al 
confine di diverse zone omogenee, le previsioni del vigente strumento urbanistico 

generale, per il quale è stata operata una specifica variante con la progettazione 

preliminare, la definiscono: 

 area destinata alla viabilità e corsi d'acqua interessando per intero i mappali 

coinvolti. 

L’area sulla quale verrà realizzato l’intervento ricade prevalentemente su sedime 
demaniale e per il tratto definito D1 su aree private per le quali è in corso la procedura 

espropriativa.  

In termini qualitativi l’intervento risulta definito dalla planimetria indicata in figura 2 in cui 

con le lettere A, B, C (riquadri azzurri) sono indicati gli interventi eseguiti di recente e con 

D1, D2 (riquadri rossi) quanto previsto con il presente intervento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 – Planimetria generale 

 

Il Piano stralcio per l’Assetto idrogeologico (PAI) relativo al bacino idrografico unico 
della Regione Sardegna, include il territorio in esame nel sub.bacino n. 7 Flumendosa-

Campidano-Cixerri.  
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Fig. 2 – Piano per l’Assetto idrogeologico - Carta delle aree inondabili - Tav. Ri 09/26 

 

Tale Piano individua nell’area in esame un ambito di pericolosità idraulica molto elevata 
Hi4. 

Inoltre, con l’esclusiva finalità di identificare ambiti e criteri di priorità tra gli interventi di 

mitigazione dei rischi idrogeologici nonché di raccogliere e segnalare informazioni 

necessarie sulle aree oggetto di protezione civile, il PAI delimita le aree d’intervento come 
aree a rischio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 – Piano per l’Assetto idrogeologico Carta delle aree a rischio di piena Tav. Ri 09/26 

 

I dati morfometrici ed idrologici fondamentali della sezione di controllo B7cpTC119 sono:  

Sezione (coordinate Gauss-Boaga E, N): 1499873 4395129,  

Lunghezza dell’asta: 2,91 km,  
Area del bacino: 1,42 kmq,  

Pendenza media dell’asta: 7,626 %,  
Quota della sezione: 197,42 m s.l.m., 



Comune di Barumini 

Provincia Sud Sardegna 
Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione 

Relazione Generale - Pagina 5 di 29 
 

Quota media del bacino: 314,90 m s.l.m.,  

Tempo di corrivazione adottato: 0,55 h,  

Tempo di ritorno (50) 12,61 mc/sec,  

Tempo di ritorno (100) 14,10 mc/sec,  

Tempo di ritorno (200) 15,57 mc/sec,  

Tempo di ritorno (500) 17,52 mc/sec. 

 

Già nel 2010 il Comune di Barumini avviava le procedure per l'attuazione del progetto di 

Manutenzione straordinaria e adeguamento del reticolo idrografico delle aree urbane 

perimetrate nel PAI in cui venivano coinvolte le aree di pertinenza del Canale Maiori fino 

alla strada Ex ferrovia (segmenti A, B e C riportati nella planimetria generale), un secondo 

tratto fino al Rio Pidongia (segmento D1) e da qui fino alla S.S. 197 (segmento D2). 

Ovvero un reticolo abbastanza ampio in cui era incluso anche quello relativo al presente 

progetto ma la cui realizzazione si limitava al solo primo tratto.  

Detto intervento portò, con uno studio di maggior dettaglio, a riconsiderare le aree a 

rischio riconfigurandone le perimetrazioni  

 

Mappatura delle AREE PERICOLOSE prima dell’intervento 

La planimetria delle aree pericolose prima dell’intervento rappresenta la condizione 
antecedente la realizzazione delle opere di adeguamento e di manutenzione 

straordinaria; essa è determinata dalla sovrapposizione delle aree dello studio del PAI e 

delle aree ottenute dallo studio idraulico nella condizione ante operam.  

  

  
 

Fig. 4 – Carta delle aree inondabili ex ante 1° intervento 
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Fig. 5 – Carta delle aree inondabili ex post 1° intervento = ex ante 2° intervento 
 

Mappatura delle AREE PERICOLOSE dopo l’intervento 

La planimetria delle aree pericolose dopo l’intervento è stata ottenuta dalla simulazione 
idraulica nella condizione futura dopo che tutte le opere in progetto sono state 

completate; essa è stata ricavata secondo le “Direttive per la manutenzione degli alvei e 
la gestione dei sedimenti”, Direzione Generale della Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico della Sardegna, Comitato Istituzionale n.3 del 07.07.2015. 

La Deliberazione stabilisce che nel caso in cui il franco minimo non sia rispettato, ai fini 

della perimetrazione delle aree di pericolosità, la modellizzazione idraulica può essere 

eseguita modellando lo scorrimento al di fuori del canale della quota della portata non 

convogliabile con i franchi prescritti per i vari tempi di ritorno, lungo le linee di compluvio 

naturali intercettate dal canale. 

  

Fig. 6 – Carta delle aree inondabili ex post 2° intervento 
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3) I CARATTERI GEOLOGICI , GEOMORFOLOGICI E IDROGEOLOGICI 

Inquadramento topografico. 

L’area oggetto del presente studio ricade nella periferia occidentale del centro 
urbano di Barumini (VS). È localizzata nell’intorno della Strada Provinciale 
Barumini-Tuili e si estende verso monte fino alla strada di accesso al Centro Servzi 

“G. Lilliu” e verso valle fino alla S.S. 197. 
Essa è individuabile nel Foglio n° 539 Sez. I - Tuili della Carta Topografica d’Italia in scala 
1:25.000 (serie 25 edizione 1 IGMI), e nella Carta Tecnica Regionale Numerica, in scala 

1:10.000 539, sez. 080 denominato Tuili e 540, sez 050 denominato Barumini. 

 

 

Fig. 7 – Immagine zenitale d’insieme 

 
In particolare per quanto concerne le opere in esame esse ricadono all’interno del 
territorio di Barumini, in un’area prevalentemente di proprietà demaniale. 
Con riferimento alla situazione vincolistica si evidenzia che nel settore non sono vigenti 

vincoli specifici di cui al R.D. 3267/1923 (vincolo idrogeologico).  

Non sono inoltre presenti punti di presa di acque destinate ad uso pubblico vincolati ai 

sensi del D. Lgs. 152/99 e succ. modif. ed integrazioni.  

 

Inquadramento geologico – tettonico. 

Nell’ambito del progetto riguardante i lavori relativi alla “sistemazione del Canale Maiore” 
nel comune di Barumini, è stata realizzata la presente relazione geologico-tecnica  e 

idrologica esplicativa al fine di permettere la valutazione della realizzazione degli 

interventi che permetteranno di ridurre il rischio  idraulico presente nell’area di studio e in 

quelle limitrofi, come indicato nel Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico che la ha 
classificata come area a rischio idraulico di grado R4, sezione di controllo B7cpTC119-

120. 
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Il presente studio geologico ha avuto lo scopo di analizzare principalmente le condizioni 

geologiche, litologico-stratigrafiche, tettoniche, geomorfologiche, idrogeologiche, 

geopedologiche del bacino idrologico,  e di esaminare in dettaglio le caratteristiche del 

tratto indicato nelle tavole allegate del “Canale  Maiore”, anche in virtù di quanto previsto 
dall’Art. 4-c.5 e dall’Art. 37-c.2 e 3 delle Norme di Attuazione del P.A.I., mediante 

l’esecuzione di uno studio di maggior dettaglio del territorio rispetto a quello effettuato per 
la redazione del P.A.I. 

Il presente studio segue le direttive delle Norme Tecniche del Ministero dei Lavori Pubblici 

contenute nel D.M. 11.03.88 e si articola essenzialmente nei seguenti punti: 

 raccolta sistematica di materiale bibliografico riguardante indagini e studi eseguiti 

nel settore; analisi ed elaborazione dei dati bibliografici e statistici; 

 rilevamento geolitologico di superficie dell’area oggetto di studio e del territorio 
circostante; 

 rilevamento geomorfologico mediante indagini dirette e con l’ausilio della 
fotointerpretazione ai fini della determinazione ed individuazione di eventuali 

fenomeni di erosione, di instabilità dei versanti, dei dissesti in atto o potenziali e 

dei principali elementi strutturali e di evoluzione morfodinamica; 

 valutazione delle condizioni climatologiche, idrologiche, idrogeologiche, 

geopedologiche e di uso del suolo del territorio oggetto di studio e di quello 

circostante; 

 valutazione delle proprietà geotecniche delle Unità litotecniche e analisi 

stratigrafica di alcuni settori scaturite da indagini dirette eseguite nell’area in cui è 
situata la casa parrocchiale; 

 stesura della relazione finale completa di documentazione cartografica, grafici, 

disegni e documentazione fotografica. 

 

 

Inquadramento geomorfologico. 

a) Caratteristiche climatologiche  

Pluviometria: L’analisi delle condizioni pluviometriche è stata eseguita utilizzando i 
dati rilevati dal SISS nelle stazioni termo-pluviometriche prossime all’abitato di 
Barumini che per le sue condizioni di esposizione è quella che si ritiene 

maggiormente rappresentativa per tutto il territorio in esame.  
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Fig. 8 - Grafico dell’andamento medio delle precipitazioni 

 

Partendo da questi dati (Fig. 8), ottenuti dalle medie di 55 anni di osservazione, è 

stato possibile calcolare il valore medio annuale delle precipitazioni che raggiunge i 

686 mm. L’andamento medio delle precipitazioni evidenzia che i mesi più piovosi 
risultano Novembre e Dicembre, mentre il mese meno piovoso è Luglio. 

 

Termometria: Per lo studio delle condizioni termiche della zona sono stati utilizzati i 

dati relativi alla temperatura media mensile rapportata solamente ad un quadriennio 

di osservazione nelle medesime Stazioni prossime all’abitato di Barumini.  Il 

massimo valore della temperatura media si registra nei mesi di Luglio e Agosto; il 

minimo valore della temperatura media a Gennaio (Fig.9). 

 

Fig. 9 - Grafico dell’andamento medio delle temperature  

 

Al fine di caratterizzare al meglio l’andamento climatico del settore, a cui è 
connesso in parte il comportamento reologico anche dei terreni, può rivestire una 

certa utilità l’andamento comparato dei due fondamentali elementi climatici già 
descritti: la temperatura e le precipitazioni. A tal fine si è proceduto al calcolo 

dell’indice di Aridità (Ia), adottando la formula di De Martonne in quanto risulta la più 
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adatta per regioni con clima mediterraneo alle quali la zona studiata può ascriversi.  

 

Ia=12P/(t+10) 

In cui  

Ia è l’indice di aridità mensile,  
P la precipitazione in mm e  

t la temperatura media in °C nel mese considerato. 

 

Per la stazione in questione si ha il seguente valore di Ia: 

 

G F M A M G L A S O N D

49,7 48,3 40,8 33,6 22,9 8,5 3 5,6 16,8 27,9 46,5 55,8

4 0 2 5 3 2 4 0 3 6 9 6  

Fig. 10 - Indice di aridità 

 

Dai dati riportati si evince chiaramente che l’area in esame risente di un periodo di 
aridità (indice inferiore a 10) nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto. Tale periodo di 

aridità è evidenziato graficamente nel diagramma ombro-termico (secondo 

Bagnouls-Gaussen) (Fig. 9). 

Il diagramma, attraverso la larghezza dell’intervallo tra le due curve, evidenzia sia i 
periodi in cui si ha un prevalere delle precipitazioni sui consumi dovuti 

all’evapotraspirazione che i periodi in cui le perdite per evapotraspirazione superano 
gli afflussi. Laddove infatti la curva della temperatura supera quella delle 

precipitazioni, il bilancio dell’acqua è negativo; si ha quindi un periodo di aridità in 

cui i valori di evapotraspirazione e traspirazione raggiungono i massimi annuali.   

Durante questo periodo, pressoché tutta l’acqua che cade sul terreno evapora 
rapidamente a causa dei complessi fenomeni legati all’evapotraspirazione.  
Dall’andamento delle due curve si nota quindi che l’alta temperatura atmosferica nei 
mesi estivi contribuisce a smaltire, attraverso l’evapotraspirazione, la quasi totalità 
delle acque superficiali.  

I dati indicati sono di grande utilità specie per la valutazione delle condizioni di 

saturazione dei suoli, specie di quelli argillosi o idromorfi e delle fasce di maggiore 

alterazione della roccia madre, al fine di prevedere il loro comportamento e le loro 

possibili interferenze laddove la viabilità poggia su tali complessi. 
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Fig. 11 - Diagramma ombrotermico 

 

b) evoluzione geomorfica e forme del rilievo  

L’evoluzione geomorfologica del settore è il risultato della combinazione dei 
processi di natura endogena ed esogena e come tale è quindi influenzata dalla 

struttura geologica, intesa, sia come caratteristiche mineralogico-petrografiche delle 

rocce, sia come giacitura e diversa competenza in relazione alla resistenza che 

esse oppongono agli agenti di modellamento. La morfologia riscontrata nel settore, 

ricalca pertanto fedelmente la distribuzione areale, le caratteristiche di resistenza 

all’erosione e i caratteri giaciturali delle formazioni geologiche predominanti.  
Da un punto di vista strettamente geomorfico si osserva che l’area in questione è 

interamente ubicata al limite del graben sud Orientale Sardo e del Campidano, e 

posizionato a Sud della Giara di Gesturi. 

Il substrato di appoggio del territorio di Barumini prossimo al Canale Maiore, 

mostra, al di sotto del detrito di falda, la presenza di un substrato marnoso 

intercalato a livelli arenacei. 

Le forme del rilievo in tutto il settore di studio sono comunque spesso arrotondate; 

talora si originano forme strutturali dovute a superfici di spianamento sulle marne o 

delle calcareniti in giacitura suborizzontale, delimitate da affioramenti o testate 

rocciose in degradazione e rotture di pendio in genere concave.  

L’acclività in tutto il settore in esame è del 5 - 7% circa, mentre a monte del bacino 

raggiunge anche valori superiori al 40%.  

Nell’area di studio i principali processi geomorfici agenti sono riconducibili al 
ruscellamento diffuso ed incanalato e a processi gravitativi sui versanti laddove gli 

spessori dei colluvi e delle fasce detritiche soprastanti la roccia tendono ad 

ispessirsi.  

   

c) Caratteristiche geopedologiche 
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L’ambiente pedologico del territorio va visto in relazione alle caratteristiche delle 
formazioni geo-litologiche presenti, ai diversi aspetti morfologici, climatici e 

vegetazionali. 

Nel settore considerato, è stato possibile evidenziare diverse suddivisioni 

pedologiche caratterizzate da peculiarità tessiturali e strutturali.  

La maggior parte delle aree presenti a nord dell’abitato si sviluppano su Terre 
Brune e Regosuoli con profilo in genere A-B-C, con orizzonte A che, a seguito delle 

continue asportazioni e rimescolamenti, si riforma a spese di quello sottostante (B) 

con costante impoverimento del profilo.  

Tali suoli hanno in genere una tessitura argilloso-limosa, sono privi di scheletro, 

pietrosità bassa, aggregazione poliedrica, e profondità elevata. Si tratta inoltre di 

suoli a carattere idromorfo e che secondo la Soil Taxonomy dell’U.S.D.A. sono 
classificati nel sottordine Vertic Xerochrepts e Ruptic Xerorthents.  

Un’associazione meno diffusa rispetto alle precedenti è quella dei Regosuoli e 

Litosuoli, che si sviluppano specie sui substrati marnosi.  Il profilo è in genere 

troncato dai fenomeni erosivi che consentono di portare alla luce il solo orizzonte C. 

Tuttavia l’elevata alterabilità del substrato marnoso porta ad un continuo 

rinnovamento del profilo stabilendo così un certo equilibrio con l’asportazione del 
suolo per erosione. Lo spessore del suolo è comunque contenuto ed è in genere 

inferiore al metro. La tessitura è franco limo-argillosa e franco sabbiosa, con 

aggregazione evidente di tipo poliedrico. La consistenza è resistente allo stato 

umido; la porosità e il drenaggio sono scarsi. 

L’erosione su questi suoli è tuttavia scarsa, data l’acclività ridotta del versante. 
Secondo la Soil Taxonomy dell’U.S.D.A. questi suoli possono essere classificati nei 

sottordini dei Ruptic Xerorthents e Lithic Xerorthents. 

In tutti gli altri settori, non direttamente interessati dai fenomeni oggetto del 

presente studio sono individuabili Rock Outcrop, Ruptic Xerochrepts, Typic 

Xerochrepts e Lythic Xerochrepts. 

  

d) Uso reale del suolo  

L’analisi diretta eseguita, nel bacino idrogeologico oggetto di studio, ha 
consentito di avere dei dati significativi riguardanti la distribuzione dei diversi 

ambienti naturali e colturali. 

Essa non ha tenuto conto dell’analisi del centro abitato di Barumini che 
comprende una piccola parte del territorio analizzato. 

Le distinzioni eseguite hanno consentito di individuare i seguenti tematismi: 

Seminativo, poscolo nudo e pascolo cespugliato 

Occupano una piccola parte delle aree analizzate nel presente studio. Si tratta di 
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settori generalmente a contatto con le fasce colturali. Gli spazi, ricadenti in 

questa classe, sono occupati da superfici nelle quali viene realizzata anche una 

intensa attività agricola e zootecnica, oggi meccanicizzata, che si svolge su suoli 

fertili e idonei alla coltivazione di una vasta gamma di colture e di erbai.  

 

3.1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

La successione geologico-stratigrafica riscontrabile nel settore in esame è 

caratterizzata dalla presenza di un potente complesso marnoso-arenaceo, calcarenitici 

e subordinatamente argilloso del Miocene su cui sono presenti i le coltri detritiche 

Quaternarie. 

Tale complesso, nel quale è prevista la realizzazione dell’opera, è rappresentato da un 

detrito di versante il cui spessore può raggiungere anche i quindici metri di profondità 

che sovrasta un’alternanze di marne e arenarie di colore bianco giallastro e a tratti 
grigio verdastro, ben stratificate, che nella letteratura geologica vengono datati 

Burdigaliano sup.-Langhiano medio-sup. 

Le marne sono localmente costituite da una componente detritica a granulometria 

molto fine, da argillosa a siltosa e mostrano una certa variabilità nel contenuto in 

carbonati; in alcuni tratti esse sono più francamente calcaree, in altre invece sono 

decisamente più argillose. Questa variabilità del contenuto in carbonati in ambiti anche 

molto ristretti, dovuto in parte all’ambiente di sedimentazione, determina una variabilità 
nel comportamento tecnico del litotipo che si mostra intermedio tra la rigidità del 

calcare e la plasticità dell’argilla. 
Le marne si presentano nel complesso poco fratturate e localmente alterate, anche se 

quando il contenuto dei carbonati è subordinato a quello delle argille, la roccia si 

presenta poco competente, tenera e presenta un certo grado di plasticità e di 

compressibilità che nel complesso la rendono facilmente erodibile. 

I banchi arenacei e localmente calcarenitici presentano spessori variabili e si 

rinvengono prevalentemente al tetto dei livelli marnosi finemente stratificati con 

intercalazioni argillose più frequenti verso l’alto. Le intercalazioni arenaceo-calcaree-

conglomeratiche sono comunque scarsamente fratturate e interessate 

prevalentemente da un unico sistema di giunti di stratificazione sub-orizzontale, la 

roccia nel complesso si presenta dura e lapidea. 

 

Elementi Strutturali 

La zona è interessata da numerose faglie di età terziaria riferibili a diversi sistemi; le 

discontinuità non sono comunque sempre evidenti morfologicamente in quanto 

interessano litologie facilmente modellabili. In via del tutto generale si evidenzia che il 

territorio in questione è compreso all’interno di un’area ribassata strutturalmente dagli 
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eventi deformativi rigidi che hanno interessato questo settore durante la fase di 

apertura del rift oligo-miocenico. I principali assi strutturali, anche se non evidenti in 

quanto al di sotto delle coperture sedimentarie mioceniche, e di quelle Quaternarie 

sono orientati in direzione NE-SW (riconoscibile nell’asse individuato dal Flumini 
Mannu). La faglia maestra, con il sistema di faglie secondarie associato, ribassa la 

serie paleozoica alla base di quella terziaria con un sistema a gradini e con rigetti 

notevoli.  

 

3.2 - INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO 

a) Idrologia sotterranea 

Il territorio in esame costituisce un complesso idrogeologico ben caratterizzato e 

relativamente semplice in funzione dei suoi aspetti morfologici e geologici. Sulla 

base dei diversi caratteri di permeabilità delle rocce, che si riflettono sull’andamento 
della circolazione idrica sub-superficiale e sotterranea, è possibile distinguere un 

unico complesso litologico che mostra dal punto di vista della permeabilità 

caratteristiche differenti. 

In generale la parte impermeabile o scarsamente permeabile del bacino è costituita 

dal complesso marnoso-arenaceo e argilloso dei sedimenti di età Burdigaliano sup. 

Langhiano medio sup.; l’alternanza di livelli impermeabili, costituiti dai litotipi 
marnoso-argillosi e leggermente permeabili, rappresentati dalle intercalazioni più 

francamente arenacee (non molto diffuse), permette di classificare tale complesso 

come scarsamente permeabile per porosità e subordinatamente per fessurazione 

con 10 -4<K<10-7 cm/sei. 

 

Le alternanze anzidette, specialmente in corrispondenza dei litotipi arenacei, 

maggiormente permeabili per fratturazione, rappresentano le vie preferenziali di 

infiltrazione e di scorrimento delle acque meteoriche che vengono trattenute dagli 

orizzonti marnoso-argillosi permeabili o impermeabili. 

Tuttavia sebbene apparentemente le disponibilità idriche risultino limitate a causa 

della scarsa infiltrazione, considerando le portate del Canale Maiore si ipotizza la 

presenza di una circolazione idrica sotterranea che potrebbe essere giustificata 

dalle alternanze litologiche esistenti e in particolare dalla presenza di livelli 

impermeabili prevalentemente siltoso-argillosi intercalati nei termini più arenacei e 

maggiormente permeabili della suddetta sequenza. 

 

b) Idrologia superficiale 

Da un punto di vista idrogeologico, per meglio calcolare le portate di piena nei tratti 

interessati dalle opere di difesa idraulica, l’area è stata suddivisa a seconda dei 
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bacini idrogeologici e in diverse sezioni per meglio definire i parametri idraulici e gli 

interventi che dovranno essere apportati al fine di predisporre gli interventi di difesa 

idraulica più opportuni.  

Il Canale Maiore e i suoi affluenti mostrano uno spiccato regime torrentizio con 

portate modeste nel periodo autunnale e scarse o nulle in quello estivo, fortemente 

condizionante dall’entità delle precipitazioni caratterizzate da un valore medio annuo 
di circa 686 mm calcolato sulla base dei dati registrati nella stazione pluviometrica 

della stazione più vicina all’area di studio. 
I deflussi seguono pertanto fedelmente le vicende degli afflussi meteorici e sono 

influenzati non solo dalla loro entità, ma anche e soprattutto dalla loro distribuzione 

nell’anno. 
Il corso d’acqua è un diretto affluente del “Flumini  Mannu”. 
Tutta l’area rientra pertanto nel bacino idrografico di quest’ultimo i cui canali di 
drenaggio costituiscono un reticolo idrografico prevalentemente dendritico tipico di 

terreni impermeabili quali quello del complesso marnoso arenaceo attraversato. 

Al fine di fornire i dati idrogeologici utili per la predisposizione degli interventi più 

appropriati di messa in sicurezza del “Canale Maiore”, l’area di intervento è stata 
suddivisa in zone omogenee di cui sono state studiate le maggiori criticità (Tavola 

Allegata). 

 

I. Bacino a monte del punto A.  

Il bacino è sotteso da alcuni ponticelli realizzati nell’area di accesso al centro servizi 
di Barumini. 

L’area del Bacino è di circa 116 ha, la lunghezza è di circa 2500 metri con una 
differenza di quota di circa 280 metri e una pendenza media di circa 6°. Nell’area 
emergono diverse criticità dovute alla presenza di alcuni ponticelli che di fatto 

sembrano essere sottodimensionati rispetto alla capacità idraulica del Canale 

Maiore e per giunta non si trovano in asse né fra di loro e né con la direzione del 

canale.  

 

II. Bacino A-B.  

Il bacino è compreso tra la strada di accesso al centroservizi e la strada Provinciale. 

L’area del Bacino è di circa 124 ha, la lunghezza è di circa 2700 metri con una 
differenza di quota di circa 293 metri e una pendenza media di circa 7°. Nell’area 
sono evidenti i fenomeni di erosione delle sponde del canale, mentre in prossimità 

della Strada Provinciale sono ancora presenti i detriti depositati a seguito delle 

esondazioni invernali del Canale. Sarà opportuno verificare il dimensionamento del 

ponte presente nella Strada Provinciale, ma è anche vero che i fenomeni di 
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esondazione potrebbero essere dovuti semplicemente al restringimento della 

sezione del canale oltre la provinciale in cui il canale è stato deviato rispetto al suo 

corso naturale. Oltre alla verifica degli aspetti su esposti, sarà opportuno realizzare 

delle opere (stramazzi e/o piscine) atte a diminuire l’energia cinetica del corso 
d’acqua. 

 

III. Bacino B-C.  

Il bacino è compreso tra la strada Provinciale e la strada comunale (ex ferrovia). 

L’area del Bacino è di circa 124 ha, la lunghezza è di circa 2800 metri con una 
differenza di quota di circa 297 metri. Come è stato introdotto precedentemente, 

nell’area emergono diverse criticità dovute alla deviazione del canale e al 
restringimento della sua sezione (vedere Foglio catastale n° 7). Sarà quindi 

necessario rimettere in asse il canale rispetto al suo deflusso naturale 

dimensionando opportunamente la sezione dello stesso. 

 

IV. Bacino a valle del punto C.  

L’area a valle dell’intersezione fra il canale Maiore e l’ex ferrovia complementare 
non presenta particolari criticità. Tuttavia per una corretta funzionalità del canale, si 

ritiene opportuno verificare la possibilità di deviare il corso d’acqua come da 
planimetria allegata, per migliorare il suo deflusso e il suo congiungimento al canale 

di bonifica. 

 

3.3 - INDAGINE GEOGNOSTICA 

Al fine di identificare e documentare le specifiche caratteristiche fisico-meccaniche dei 

terreni, sede di imposta del “sistemazione del Canale Maiore”, si è proceduto 

all’esecuzione di sedici prove penetrometriche mediante penetrometro dinamico “Penni 
30”. 
Le prove penetrometriche sono state effettuate secondo una maglia, soffermando 

l’attenzione, nei punti chiave della struttura. Tali prove sono state realizzate in più riprese 

e precisamente in data 02-07-2009. 

 

a. Dati tecnici del penetrometro dinamico 

Il penetrometro dinamico usato durante l’esecuzione delle prove è un modello Penni 
30 dotato di un motore a scoppio a 4 tempi, trasmissione meccanica tramite cavo 

flessibile, frequenza di percussione max. 45 colpi/minuto (regolabile), altezza di 

caduta libera 20 cm, peso maglio Kg 30, aste 2.2 cm (L = 100 cm con tacche di 

riferimento ogni 10 cm, peso = 2.9 Kg), peso del maglio di 12.5 Kg. 
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b. Elaborazione dei dati 

I dati ottenuti durante le prove di campagna sono stati elaborati tramite la nota 

formula degli Olandesi che permette di ricavare Rd (resistenza di rottura dinamica 

alla punta), parametro caratteristico dello stato di addensamento di un terreno 

incoerente e della consistenza di un terreno coesivo. 

 

Formula degli Olandesi:         

 

Rd = ( M2 x H ) / ( A x e x ( M + P + Pp) = (Kg/cm2)  

 

Dove:  

M = peso del maglio  

H = altezza di caduta  

A= sezione della punta conica (10 cm2) 

e = (10/N)* cm ( con N corrispondente al n° dei colpi per ogni affossamento di 10 

cm) 

P = peso delle aste 

Pp = peso del gruppo del maglio. 

Per il calcolo del carico ammissibile (Qad) si divide il valore di Rd ottenuto per un 

coefficiente di     sicurezza variabile da 15-25: 

Qad = Rd/15-25  

 

L’area di studio è stata suddivisa in 3 zone omogenee e in ciascuna di esse sono 
state eseguite 4 prove penetrometriche i cui valori sono stati mediati con i risultati 

che si evincono dalla tabella allegata. 

 Il carico ammissibile delle diverse prove eseguite nelle porzioni di terreno 

investigato può essere analizzato descrivendo degli strati (si tratta di una 

stratificazione di tipo geotecnica) caratterizzati da un carico ammissibile abbastanza 

omogeneo. In particolare:  

 

Prove penetrometriche area A-B, si è protratta è fino alla profondità di 5.80 m.  

Da 0.00 cm a 2.70 m si hanno valori medio di Carico ammissibile con un valore medio di 

1.68 Kg/cmq; da 2.80 m alla profondità di 3.70 m si ha uno strato con valori bassi di 

Carico ammissibile con  un valore medio di 0.62 Kg/cmq; da 3.80 m ad 5.40 m  si ha uno 

strato con valori medi di Carico ammissibile con  un valore medio di 2.02 Kg/cmq,  da 

5.40 m alla profondità di 5.80 m si ha un valore basso di Carico ammissibile con  un 

valore medio di 0.80 Kg/cmq;; oltre i 5.80 m di profondità la prova si è interrotta.  
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Prove penetrometriche area  B-C, si è protratta fino alla profondità di 6.80 m.  

Da 0.00 cm a 2.40 m si hanno valori medio bassi di Carico ammissibile con un valore 

medio di 1.36 Kg/cmq; da 2.50 m alla profondità di 4.30 m si ha uno strato con valori medi 

di Carico ammissibile con  un valore medio di 1.62 Kg/cmq; da 4.40 m ad 5.00 m  si ha 

uno strato con valori bassi di Carico ammissibile con  un valore medio di 0.58 Kg/cmq,  da 

5.00 m alla profondità di 6.80 m si ha un valore medio basso di Carico ammissibile con  

un valore medio di 1.59 Kg/cmq; oltre i 6.80 m di profondità la prova si è interrotta.  

Prove penetrometriche area a valle rispetto a C, si è protratta fino alla profondità di 

6.70 m.  

Da 0.00 cm a 2.50 m si hanno valori medio bassi di Carico ammissibile con un valore 

medio di 1.25 Kg/cmq; da 2.60 m alla profondità di 4.40 m si ha uno strato con valori medi 

di Carico ammissibile con un valore medio di 1.76 Kg/cmq; da 4.50 m ad 6.70 m si ha uno 

strato con valori medi di Carico ammissibile, ma leggermente superiori al precedente, con 

un valore medio di 3.03 Kg/cmq; oltre i 6.70 m di profondità la prova si è interrotta.  

 

3.4 - CONCLUSIONI 

Sono state analizzate in dettaglio le condizioni geologiche, litologico-stratigrafiche, 

tettoniche, geomorfologiche e idrogeologiche, l’acclività, l’uso del suolo e le condizioni 
geopedologiche ed inoltre si è fatto riferimento alle caratteristiche geologico-tecniche 

dei terreni direttamente interessati dai fenomeni di dissesto idrogeologico mediante 

l’analisi di indagini in situ. 
In base alle caratteristiche geologiche (stratigrafiche, petrografiche, strutturali) rilevate nel 

sito e nell’immediato intorno, e con l’ausilio dei dati in nostro possesso, considerando la 

finalità della presente indagine, si può giungere alle seguenti conclusioni: 

Il litotipo affiorante nel sito presenta caratteristiche tali da poter essere considerato un 

sedimento marnoso-arenaceo con una componente argillosa presente ai vari livelli 

sottoforma di lenti più o meno potenti. Attraverso le indagini bibliografiche, in riferimento 

al tipo di sedimenti su descritti sono stati desunti i seguenti parametri di coesione, attrito 

interno e peso specifico: 

 
COESIONE 

(N/m2) 
ATTRITO (°) PESO SPECIFICO  

(KG/m3) 

2,79 30,2 1,92 

Fig. 12 - Coesione, attrito interno, peso specifico 

 

Dalle indagini penetrometriche è emerso che da 0 a 4,2 metri di profondità i valori medi di 

portanza sono abbastanza scarsi (1,2 kg/cmq) tali da essere attribuiti al materiale 

incoerente argilloso; da 4,2 metri in poi il carico ammissibile è di 2,07 – 2,57 kg/cmq.  

In fase di esecuzione dei lavori di scavo, posto che dovranno essere rispettate tutte le 
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prescrizioni in materia di sicurezza e in modo specifico il Decreto legislativo 19 settembre 

1994, n. 626 e il Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, si consiglia la presenza del 

geologo affinché possano essere riscontrate eventuali anomalie dal punto di vista 

geologico tali da causare una variazione delle pressioni ammissibili calcolate. 

 

 

4) IL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER IL SUPERAMENTO 

DELL'EMERGENZA ALLUVIONE 

4.1 - Stato attuale 

L’area oggetto del presente progetto interessa la parte terminale del canale Maiori (tratto 

D1 in planimetria) e il rio Pidongia nel tratto compreso tra il precedente e la S.S. 197 

(tratto D2 in planimetria)  

 

Con i lavori conclusi di recente, che hanno riguardato il canale Maiori nel tratto compreso 

tra il Centro Servizi "Giovanni Lilliu" e la strada denominata ex ferrovia (V. intervento A, 

intervento B e intervento C dell'allegata planimetria generale d'insieme), sono state risolte 

le diverse criticità presenti ridimensionando le varie sezioni, inserendo dei manufatti in 

c.a. in sostituzione di quelli esistenti che versavano in condizioni di assoluta precarietà e 

inadeguatezza dimensionale. 

Del Canale Maiori  resta da completare il tratto D1, della lunghezza di circa 85,00 mt, 

compreso tra l'ultima sezione dell'intervento realizzato sulla strada comunale "ex ferrovia" 

e l'innesto con il rio Pidongia.  

Si tratta di un breve segmento di canale a cielo aperto, trasversalmente informe e di 

dimensioni inadeguate, delimitato dalle recinzioni di alcune abitazioni su un versante e da 

aree agricole sull'altro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13 – Planimetria generale individuazione interventi 



Comune di Barumini 

Provincia Sud Sardegna 
Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione 

Relazione Generale - Pagina 20 di 29 
 

 

La sezione, sottodimensionata per convogliare le portate in gioco, si presenta  irregolare 

e ricca di vegetazione che impedisce il regolare deflusso delle acque.   

L’intervento, tenendo conto della limitatezza trasversale del demanio pubblico si avvarrà 

della specifica variante al Piano Urbanistico Comunale di recente approvazione che ha 

permesso di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, previo avvio del procedimento ai 

sensi dell'art. 11 del dPR 327/01. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

Fig. 14 – Planimetria di dettaglio canale intersezione con rio Pidongia e riprese fotografiche 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15 - Ripresa fotografica 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fig. 16 - Ripresa fotografica 2     Fig. 17 - Ripresa fotografica 3 
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Fig. 18 - Ripresa fotografica     Fig. 19 - Ripresa fotografica 

 

Il canale Maiori, nella sezione terminale con cui si inserisce sul rio Pidongia, ha un 

deflusso indefinibile sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo. 

Quest’ultimo contraddistinto con la lettera D2, della lunghezza complessiva di circa 

638,00 mt, nel quale confluisce l'acqua proveniente dal centro abitato, attualmente risulta 

parzialmente tombato con un manufatto in calcestruzzo armato avente sezione utile di 

cm. 200x140 adagiato sul fondo della sezione originaria e per altra parte parzialmente 

ricoperta da terre e vegetazione.  

Con i lavori di tombinamento risulta incomprensibile il naturale corso dell'acqua che in 

parte confluisce nel canale tombato e per altra parte si è tracciato un percorso esterno. 

 

4.2 - Intervento  

La proposta progettuale mira ad eliminare le singolarità rilevate ovvero ad adeguare le 

sezioni in gioco in funzione delle portate calcolate. L'area interessata dall'intervento è 

riconoscibile al foglio 7 e coinvolge i mappali 220, 219 e 203 per quanto afferisce al 

canale Maiori e il rio Pidongia con la relativa area demaniale per il restante intervento.  

 

 
Fig. 20 – Intervento Planimetria Generale 
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Fig. 21 – Intervento Planimetria Generale 

 

Si ritiene opportuno segnalare che è stato acquisito il Nulla-Osta paesaggistico da parte 

dell’Ufficio Tutela della RAS, il Nulla-Osta da parte del S.T.O.I.C.A. e il parere positivo 

sullo studio di Compatibilità Idraulica da parte dell’ADIS.  

Sulla scorta dei sopralluoghi effettuati e dei diversi punti di criticità di cui si è preso atto 

viene formulata la presente proposta che prevede l'adeguamento planimetrico e 

dimensionale del tratto terminale del canale Maiori avente per estremi la strada 

denominata "ex ferrovia" e la sezione di intersezione con il rio Pidongia, la manutenzione 

del canale di bonifica (tombato) a monte della sezione di intersezione tra i due canali e la 

revisione dello stesso rio Pidongia mediante la scomposizione del canale tombato per 

giungere alla sezione di trapezia a cielo aperto. 

Sostanzialmente i lavori possono sintetizzarsi in: 

 da sezione 26 a sezione 32 - attraverso la procedura dell'esproprio si prevede di 

adeguare la sezione del canale a quanto previsto in progetto che richiede una 

superficie di circa 10,00 mq rispetto agli attuali 3,00-4,00 mq e nel contempo 

definire un tracciato che si inserisca nel rio Pidongia con fluidità e senza soluzione 

di continuità. In particolare ci si avvale della procedura espropriativa per poter 

adeguare la sezione di progetto relativa al canale Maiori nel tratto D1 con l’ovvio 
aggiustamento planimetrico di allontanamento dalle abitazioni e di innesto al rio 

Pidongia. Si tratta di una sezione trapezia avente base di mt. 4,00 e distanza tra i 
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due cigli superiori di mt. 8,80 con un’altezza di mt. 1,60. 
Detta sezione verrà definita con uno strato in cls armato e parzialmente con il 

successivo rivestimento lapideo delle sponde con pietra locale sia per ragioni 

paesaggistiche che per aumentarne il coefficiente di scabrosità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 22 –Canale D1 – Intervento - Sezione Tipo (da sez. 26 a sez. 32) 

 

 Da sezione B a sezione 42 - è prevista la risagomatura della sezione trasversale 

per ricondurla alle dimensioni di progetto e nel contempo la  scomposizione del 

manufatto in calcestruzzo dell'intervento D2 per riutilizzare gli elementi prismatici 

elementari utilizzati sul fondo del canale di nuova configurazione (mt. 4,00) e sulle 

sponde dello stesso con la contestuale integrazione di cls nelle connessioni tra 

due elementi consecutivi. Tale procedura è risultato più favorevole rispetto alla 

demolizione e conferimento a discarica autorizzata delle materie di risulta, sia in 

termini economici che nell’avere un canale percorribile in cui la successiva 
manutenzione potrà essere eseguita con un semplice mezzo meccanico a costi 

contenutissimi. 

  

 

 

 

 

 

 

Fig. 22 – Canale D2 - Stato Attuale – Sezione Tipo 
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 A margine si segnala, per l'ultimo tratto di canale residuo la configurazione 

trasversale definita dai calcoli idraulici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 26 –Tratto Finale Canale D2 – Intervento - Sezione Tipo 
 
 
 

5) IL CORPO IN APPALTO 

Sotto l’aspetto tecnico, come già illustrato sommariamente nei paragrafi precedenti, 

l’intervento, che si prevede di appaltare a corpo, viene scomposto in 3 sub-interventi le 

cui lavorazioni si intendono senza soluzione di continuità operativa e fisica nel senso 

stretto del termine. 

1 - da sez. 26 a sez. 32 – Si tratta di una nuova configurazione secondo il tracciato 

riportato negli elaborati grafici che ha per estremi l’ultima sezione realizzata con il 

precedente intervento - coincidente con la sezione a valle del ponte lungo la strada 

comunale denominata “ex ferrovia” – e l’intersezione con il rio Pidongia. Ovvero 

dalla sezione 26 alla sezione 32 per una lunghezza di circa 120,00 metri. La 

sezione tipo è di forma trapezoidale avente base inferiore di 4,00 mt, distanza tra i 

due cigli superiori di mt. 8,80 e altezza di mt. 1,60.  

  Nel prezzo a corpo, oltre allo scavo in larga sezione per la formazione della sezione 

e alla contestuale sistemazione delle terre nell’ambito del cantiere, è prevista, per 

l’intera lunghezza di tale sub-intervento, la formazione di un contenimento di 10 cm. 

di spessore in conglomerato cementizio armato con rete elettrosaldata, sia del 

fondo che delle sponde. Inoltre si prevede di avviare il rivestimento in materiale 

lapideo locale ad opus incertum per una lunghezza di 10 mt. Particolare attenzione 

dovrà essere prestata per la configurazione dei piani di scorrimento, compresi i salti 

ove indicati nei profili di progetto. (Cfr. All. C, Tavv. 03, 06). 
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2 -  da sez. B a sez. 42 – Si tratta del canale esistente che ha per estremi la sezione 

dell’esistente tubo in lamiera ondulata che proviene dall’abitato fino all’ultima 

sezione del canale tombato. Sostanzialmente nel corpo in appalto è compreso: 

 lo scavo in larga sezione per definire la sezione trapezoidale di progetto e lo 

scavo in sezione ristretta per alloggiare i futuri taglioni ad intervalli di circa 25 

metri,  

 la sistemazione delle terre di scavo nell’ambito del cantiere e in ogni caso in un 

raggio di 5 km su area indicata dall’Ente,  

 la scomposizione dei 570 metri circa di manufatto in conglomerato cementizio 

armato in elementi prismatici e la successiva ricomposizione per definire la 

sezione trapezoidale riportata negli elaborati grafici, il trasporto e il 

conferimento a discarica delle materie di risulta opportunamente selezionate,  

 le integrazioni di calcestruzzo e ferro per dare continuità agli elementi prismatici 

ricollocati in opera e alla realizzazione dei taglioni, 

 la sistemazione delle parti in terra come previsto nei disegni di progetto, 

 la sistemazione della sezione in prossimità della sezione B per consentire 

l’inserimento delle acque provenienti dal canale in lamiera al canale in 

conglomerato cementizio armato senza soluzione di continuità;  

Nel corpo in appalto sono altresì comprese tutte le opere e i materiali necessari per 

raggiungere il risultato secondo le regole dell’arte e quanto riportato negli elaborati grafici, 

in particolare All. C, Tavv. 01, 03, 06. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 25 –Canale D2 – Schema di Intervento 
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Fig. 24 –Canale D2 – Intervento - Sezione Tipo 

 

3 -  da sez. 42 a sez. 43 - Si tratta dell’ultimo tratto di canale, della lunghezza di circa 60 

metri, che va dall’ultima sezione del canale tombato fino alla Strada Statale. La 

sezione prevista, ancora di forma trapezoidale, si prevede di realizzarla in terra 

dando continuità fisica alla sezione in cemento più sopra ricomposta. (Cfr. All. C, 

Tav. 06). 

 

6) ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO 

Il presente progetto definitivo-esecutivo PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE 

OPERE PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE si compone degli 

elaborati riportati nella tabella seguente: 
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ALL. Tav. TITOLO

Relazione Generale
Quadro Economico
Cronoprogramma dei lavori
Quadro dell'Incidenza Percentuale della Manodopera
Relazione sulla Gestione delle Materie
Censimento e Progetto di Risoluzione delle Interferenze

A2 Relazione Geologica e Geotecnica
A3 Relazione Idrologica e Idraulica
A4 Studio di Compatibilità Idraulica

1 Relazione di Compatibilità Idraulica
2 Delimitazione dei Bacini
3 Rilievo Plano-Altimetrico
4 Carta Aree Inondabili: Ex Ante 1° Intervento
5 Carta Aree Inondabili: Ex Post 1° Intervento = Ex Ante 2° Intervento
6 Carta Aree Inondabili: Ex Post 2° Intervento

A5 Documentazione fotografica e simulazioni

Elaborati Grafici

1 Inquadramento territoriale
2 Stato attuale: Planimetria d'Insieme
3 Stato attuale: Planimetria generale e rilievo
4 Stato attuale: Planimetria Canale Maiori (D1)
5 Stato attuale: Profilo longitudinale canale esistente
6 Stato attuale: Profilo longitudinale nuovo tracciato
7 Stato attuale: Sezione Tipo Rio Pidongia (D2)
1 Intervento: Planimetria generale
2 Intervento: Planimetria su base catastale
3 Intervento: Planimetria canale D1
4 Intervento: Profilo longitudinale canale D1-D2
5 Intervento: Profilo longitudinale Rio Pidongia (D2)
6 Intervento: Sezione Tipo (D1-D2)
7 Intervento: Quaderno delle sezioni

D Computo Metrico Estimativo
E Modulo per la redazione dell'Offerta Prezzi
F Analisi dei Prezzi
G Elenco dei Prezzi Unitari
H Piano Particellare di Esproprio
I Schema di Contratto
L Capitolato Speciale d'Appalto
M Piano di Manutenzione dell'Opera

Manuale d'uso

Manuale di manutenzione

Programma di manutenzione

N Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)
Relazione PSC

All.A - Diagramma di Gantt

All. B - Analisi e valutazione dei Rischi

All. C - Stima dei costi della sicurezza

All. D - Planimetria di cantiere

Tavole esplicative di progetto

Fascicolo dell'opera

C

B

A1
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7 QUADRO ECONOMICO 

Con nota prot. n. 36166 del 10/10/2012 da parte dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della 

RAS veniva trasmesso al comune di Barumini il provvedimento con il quale si delega 

l'Ente all'attuazione dell'intervento di completamento delle opere per il superamento 

dell'emergenza alluvione disponendo l'impegno per complessivi € 390.000,00 a gravare 
sul Cap. SC04.0389 del Bilancio Regionale - Es. 2012 - UPB S04.03.004. 

Sulla scorta di tale disponibilità finanziaria e in linea con la progettazione preliminare, dal 

computo metrico estimativo allegato risultano necessari per le lavorazioni previste € 
275.000,00 di cui € 7.500,00 per l'attuazione del Piano di Sicurezza, resta pertanto nella 
disponibilità dell'Amministrazione un importo di € 107.500,00 ripartiti come nel seguente 

quadro: 

 

IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO 390.000,00€   

A Importo dei lavori

a Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (lordo) 275.000,00€   
b Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 7.500,00€       

Sommano importo per i lavori 282.500,00€   

B Somme a disposizione della Stazione Appaltante

a Per lavori in economia esclusi dall'appalto -€                
b Per rilievi, frazionamenti, accertamenti e indagini (importo lordo) 1.500,00€       
c Per allacciamenti ai pubblici servizi -€                
d Per acquisizione di aree 6.000,00€       
e Per imprevisti e/o acquisizioni 54,06€            
f Per spese tecniche e CCNPAIA al netto del ribasso offerto 34.484,72€     
g Per spese tecniche per rilievi e relazione paesaggistica 3.500,00€       
h Per attività di consulenza o di supporto e variante urbanistica 8.180,00€       
i Per indagini geologiche e geotecniche (importo lordo) 1.000,00€       
l Per spese di pubblicità 250,00€          

m Per spese generali (ufficio coordinam., strumentaz., ecc.) -€                
n Per incentivo funzioni tecniche art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% 5.650,00€       
o Per spese di cui all'art. 205 del D.Lgs. 50/2016 3% 8.475,00€       
p Per IVA sui lavori (A) 10% 28.250,00€     
q Per IVA sulle spese tecniche (f+g+h) 22% 10.156,24€     

 107.500,00€   

Totale complessivo  390.000,00€   
 

 

Il Tecnico 

Ing. Sandro Lobina 
 



Comune di Barumini 

Provincia Sud Sardegna 
Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione 

Relazione Generale - Pagina 29 di 29 
 

 

 

 

 

COMUNE DI BARUMINI 
Provincia Sud Sardegna 
 

PROGETTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER IL 
SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE 

 

 
RELAZIONE GENERALE 

E 
QUADRO ECONOMICO 

 
 
 

Indice 
 

1) GENERALITA’        pag.  2 

2) L’AREA D’INTERVENTO       pag. 2 

3) I CARATTERI GEOLOGICI, GEOMORFOLOGICI E  

IDROGEOLOGICI        pag. 7 

3.1 - INQUADRAMENTO GEOLOGICO pag. 13 

3.2 - INQUADRAMENTO IDROGEOLOGICO pag. 14 

3.3 - INDAGINE GEOGNOSTICA pag. 16 

3.4 – CONCLUSIONI pag. 18 

4) IL PROGETTO DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE 

PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA ALLUVIONE  pag.  19 

4.1 – Stato attuale pag.  19 

4.2 – Intervento pag. 21 

5) IL CORPO IN APPALTO                                                  pag. 24 

6) ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO                            pag. 26 

7) QUADRO ECONOMICO       pag. 28 

INDICE         pag. 29 

  
 



Rag. Emanuele Lilliu

Il Sindaco

Scala File

Allegato Tavola

COMUNE DI BARUMINI
Provincia del Sud Sardegna

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

PROGETTO PER I LAVORI DI
COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER
IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

ALLUVIONE

Il Resp. del Procedimento

P.E. Paolo Migheli

Progettazione

Ing.  Sandro Lobina

Telefax 070.85.38.28
E-mail: studiolobina@tiscali.it

Tel. 070.84.65.17
Via Trieste, 93
09047 Selargius (CA)

Arch. Luigi Lobina
Ing. Sandro Lobina

Ingegneria
Urbanistica
Architettura

Studio Lobina s.r.l.

Collaborazione

Arch. Federico Lobina

Data Marzo 2017
Agg.to Dicembre 2017

z:\barumini\ponte\2

lotto\definitivo\

luglio 2018

Aprile       2018
Luglio       2018

Ottobre 2018

Relazione Generale

A1

Quadro Economico
Cronoprogramma dei lavori

Quadro dell'incidenza percentuale della Manodopera
Relazione sulla gestione delle materie

Censimento e progetto di risoluzione delle interferenze



 
 
 
 

 

COMUNE DI BARUMINI 
Provincia Sud Sardegna 

 

 
 
 
 
 

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 
 
 
 

PROGETTO PER I LAVORI DI COMPLETAMENTO 
DELLE OPERE PER IL SUPERAMENTO 

DELL'EMERGENZA ALLUVIONE 
 
 

 
 

 
 

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 
 
 
 
 
 



Settimane

Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61

Tipologia Lavorativa

Accantieramento
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Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature
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Canale D1 (da sez. 26 a sez. 32)

Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri

Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature

Rivestimenti e pavimentazioni

Canale D2 (da sez. 32 a sez. 42)

Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri
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QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANO D’OPERA 
 

 
 

 
 
La presente elaborazione scaturisce da una valutazione in termini rigorosi 

dell’incidenza della mano d’opera relativa al: Progetto per i Lavori di 

Completamento delle Opere per il Superamento dell'Emergenza Alluvione.  

In termini operativi si è determinato l’importo dei lavori in appalto il cui calcolo è 

stato operato con l’ausilio dei prezzi comprensivi della mano d’opera, importo che 

ammonta a Euro 275.000,00 duecentosettantacinquemila/00 (vedasi quadro 

riepilogativo allegato). 

Inoltre è stato determinato l’importo dei lavori utilizzando gli stessi prezzi del 

precedente computo metrico estimativo ma escludendone il costo della mano 

d’opera; operazione che permette di giungere ad un importo di Euro 220.671,38 

duecentoventimilaseicentisettauno\38 (vedasi quadro riepilogativo allegato). 

Risulta facilmente determinabile l’incidenza della mano d’opera che è pari a: 

 

(Euro 275.000,00 - Euro 220.671,38) / Euro 275.000,00 = 0,197 (19,76%) 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG 1: Edifici civii e industriali  (SpCat 1)
CANALE D1  (Cat 1)

Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie,
rinterri.  (SbCat 1)

1 / 1 SCAVO A LARGA SEZIONE
SAR18 CANALE D1
PF.0001.000 (lung.=9,15+4,1) 120,00 13,25 1,80 0,50 1´431,00
2.0012

SOMMANO metri cubi 1´431,00 5,30 7´584,30

2 / 2 FORMAZIONE DI RILEVATO
SAR18 (H/peso=2,00-0,30) 120,00 3,00 1,70 612,00
PF.0001.000
2.0009 SOMMANO metri cubi 612,00 2,29 1´401,48

3 / 7 TRASPORTO
SAR18 Vedi voce n° 1 [metri cubi 1 431.00] 0,10 143,10
PF.0001.000
2.0044 SOMMANO metri cubi 143,10 8,06 1´153,39

4 / 10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR18 Vedi voce n° 1 [metri cubi 1 431.00] 0,10 143,10
PF.0001.000
9.0013 SOMMANO tonnellate 143,10 12,65 1´810,22

5 / 14 TRASPORTO A RILEVATO
SAR18 Vedi voce n° 1 [metri cubi 1 431.00] 0,65 930,15
PF.0001.000
2.0008 SOMMANO metri cubi 930,15 3,06 2´846,26

Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature.  (SbCat
2)

6 / 17 CALCESTRUZZO PER OPERE NON
SAR18 STRUTTURALI
PF.0004.000 CANALE D1
1.0001 (lung.=4,10+3,15+3,15) 10,40 0,10 120,00 124,80

SOMMANO metri cubi 124,80 167,77 20´937,70

7 / 20 RETE ELETTROSALDATA
SAR18 CANALE D1 *(lung.=4,1+3,15+3,15) 10,40 120,00 2,22 2´770,56
PF.0008.000
2.0013 SOMMANO kilogrammi 2´770,56 1,97 5´458,00

Rivestimenti e pavimentazioni.  (SbCat 3)

8 / 24 RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA
D.003 NATURALE

rivestimetto canale 2,00 2,90 10,00 58,00

SOMMANO m2 58,00 30,22 1´752,76

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 42´944,11
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 42´944,11

CANALE D2  (Cat 2)
Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie,

rinterri.  (SbCat 1)

9 / 3 SCAVO A LARGA SEZIONE
SAR18 CANALE D2 *(lung.=9,70+4,20) 570,00 13,90 1,95 0,50 7´724,93
PF.0001.000 a dedurre canale tombato esistente 570,00 2,50 2,00 -2´850,00
2.0012 a dedurre vuoto laterale 570,00 1,40 2,00 0,50 -798,00

Sommano positivi metri cubi 7´724,93
Sommano negativi metri cubi -3´648,00

SOMMANO metri cubi 4´076,93 5,30 21´607,73

10 / 5 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR18 taglioni trasversali *(par.ug.=570/25)*(H/peso=4,4+
PF.0001.000 2,85+2,85-1,90) 22,80 0,30 0,45 8,20 25,24
2.0022

a dedurre
taglioni trasversali *(par.ug.=570/25)*(H/peso=1,1+1,6) 22,80 0,30 0,45 2,70 -8,31

Sommano positivi metri cubi 25,24
Sommano negativi metri cubi -8,31

SOMMANO metri cubi 16,93 74,36 1´258,91

11 / 6 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALE
PF.0012.000 TOMBATO ESISTENTE
4.0009 570,00 570,00

SOMMANO metri cubi 570,00 193,00 110´010,00

12 / 8 TRASPORTO
SAR18 Vedi voce n° 3 [metri cubi 4 076.93] 0,10 407,69
PF.0001.000 Vedi voce n° 5 [metri cubi 16.93] 16,93
2.0044 angoli longitudinali 4,00 0,30 0,30 570,00 205,20

laterali *(lung.=2-0,3-0,3)*(larg.=0,3*0,4)*(H/
peso=(570,00/5)-1) 2,00 1,40 0,12 113,00 37,97

SOMMANO metri cubi 667,79 8,06 5´382,39

13 / 11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR18 Vedi voce n° 3 [metri cubi 4 076.93] 0,10 407,69
PF.0001.000 Vedi voce n° 5 [metri cubi 16.93] 16,93
9.0013

SOMMANO tonnellate 424,62 12,65 5´371,44

14 / 13 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR18 angoli longitudinali *(par.ug.=2*4,00)*(larg.=0,3*0,3) 8,00 0,09 570,00 410,40
PF.0001.000
9.0005 laterali *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=2-0,3-0,3)*

(larg.=0,3*0,4)*(H/peso=(570,00/5)-1) 4,00 1,40 0,12 113,00 75,94

SOMMANO tonnellate 486,34 15,82 7´693,90

15 / 15 TRASPORTO A RILEVATO
SAR18 Vedi voce n° 3 [metri cubi 4 076.93] 0,65 2´650,00
PF.0001.000
2.0008 SOMMANO metri cubi 2´650,00 3,06 8´109,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 202´377,48
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 202´377,48

Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature.  (SbCat
2)

16 / 18 CALCESTRUZZO PER OPERE NON
SAR18 STRUTTURALI
PF.0004.000 CANALE D2
1.0001 unioni longitudinali 3,00 0,30 0,30 570,00 153,90

2,00 0,10 0,30 570,00 34,20

unioni trasversali *(par.ug.=570/5)*(H/peso=1,9+(2*
1,4)) 114,00 0,30 0,40 4,70 64,30

taglioni trasversali *(par.ug.=570/25)*(H/peso=4,3+
3,45+3,45-1,90) 22,80 0,30 0,45 9,30 28,63

completamenti laterali *(H/peso=570,00-((570/25)*
0,3)) 1,10 0,10 563,16 61,95
(H/peso=570,00-((570/25)0,3)) 1,60 0,10 563,16 90,11

a dedurre

completamenti laterali *(H/peso=570,00-((570/25)*
0,3)) 1,00 1,10 0,10 563,16 -61,95
(H/peso=570,00-(22,9*0,3)) 1,00 1,50 0,10 563,13 -84,47

taglioni trasversali *(par.ug.=570/25)*(H/peso=1,1+
1,60) 22,80 0,30 0,45 2,70 -8,31

Sommano positivi metri cubi 433,09
Sommano negativi metri cubi -154,73

SOMMANO metri cubi 278,36 167,77 46´700,46

17 / 19 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
SAR18 CEMENTO ARMATO
PF.0008.000 CANALE D2
2.0002 unioni longitudinali (2 fi 8) 2,00 570,00 5,00 0,40 2´280,00

unioni trasversali (2 fi 8) *(par.ug.=570/5)*(lung.=1,9+
(2*1,4)) 114,00 4,70 2,00 0,40 428,64

taglioni trasversali (4 fi 10 staffe fi 8/35) *(par.ug.=570/
25)*(lung.=4,3+3,45+3,45-1,90)*(H/peso=(4*0,617)+
(3*(1,44*0,395))) 22,80 9,30 4,17 884,21

taglioni trasversali (4 fi 10 staffe fi 8/35) *(par.ug.=570/
25)*(lung.=1,1+1,6)*(H/peso=(4*0,617)+(3*(1,44*
0,395))) 22,80 2,70 4,17 -256,71

Sommano positivi kilogrammi 3´592,85
Sommano negativi kilogrammi -256,71

SOMMANO kilogrammi 3´336,14 2,09 6´972,53

TRATTO FINALE CANALE D2  (Cat 3)
Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie,

rinterri.  (SbCat 1)

18 / 4 SCAVO A LARGA SEZIONE
SAR18 CANALE D2 (tratto finale) *(lung.=9,15+4,1) 60,00 13,25 1,80 0,50 715,50
PF.0001.000 a dedurre canale naturale esistente 60,00 2,00 1,50 -180,00
2.0012

Sommano positivi metri cubi 715,50

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 535,50 256´050,47
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 535,50 256´050,47

Sommano negativi metri cubi -180,00

SOMMANO metri cubi 535,50 5,30 2´838,15

19 / 9 TRASPORTO
SAR18 Vedi voce n° 4 [metri cubi 535.50] 0,10 53,55
PF.0001.000
2.0044 SOMMANO metri cubi 53,55 8,06 431,61

20 / 12 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR18 Vedi voce n° 4 [metri cubi 535.50] 0,10 53,55
PF.0001.000
9.0013 SOMMANO tonnellate 53,55 12,65 677,41

21 / 16 TRASPORTO A RILEVATO
SAR18 Vedi voce n° 4 [metri cubi 535.50] 0,65 348,08
PF.0001.000
2.0008 SOMMANO metri cubi 348,08 3,06 1´065,12

ALTRE OPERE  (Cat 4)

22 / 21 ABBATTIMENTO DI ALBERI
SAR18 5,00
PF.0006.000
1.0059 SOMMANO cadauno 5,00 102,14 510,70

23 / 22 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR18 tubazioni 0,50 1,20 120,00 72,00
PF.0001.000
2.0020 SOMMANO metri cubi 72,00 14,28 1´028,16

24 / 23 DEMOLIZIONE DI MASSETTO
SAR18 10,00 2,00 20,00
PF.0012.000
9.0024 SOMMANO metri quadri 20,00 29,46 589,20

25 / 25 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI
SAR18 Vedi voce n° 2 [metri cubi 612.00] 612,00
PF.0001.000
2.0010 SOMMANO metri cubi 612,00 0,95 581,40

26 / 26 STRATO DI FONDAZIONE
SAR18 120,00 3,00 0,20 72,00
PF.0001.000
3.0002 SOMMANO metri cubi 72,00 33,67 2´424,24

Sottoservizi, impianti.  (SbCat 4)

27 / 27 POZZETTO PREFABBRICATO
SAR18 condotta fognaria esistente 3,00
PF.0003.001
5.0005 SOMMANO cadauno 3,00 480,23 1´440,69

28 / 28 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO
SAR18 condotta fognaria esistente 3,00 15,00 45,00
PF.0003.000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 45,00 267´637,15
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,00 267´637,15

9.0003 SOMMANO metri 45,00 96,89 4´360,05

29 / 29 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE
SAR18 condotta fognaria esistente 15,00 15,00
PF.0003.000
8.0002 SOMMANO metri 15,00 155,68 2´335,20

30 / 30 LAVORI IN ECONOMIA
D.001 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 33,41 668,20

31 / 31 ARROTONDAMENTO
D.000

-60,00

SI DETRAGGONO cadauno -60,00 0,01 -0,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 275´000,00

T O T A L E   euro 275´000,00

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 275´000,00 100,00

M:001 OG 1: Edifici civii e industriali euro 275´000,00 100,00

M:001.001      CANALE D1 euro 42´944,11 15,62

M:001.001.001           Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri. euro 14´795,65 5,38
M:001.001.002           Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature. euro 26´395,70 9,60
M:001.001.003           Rivestimenti e pavimentazioni. euro 1´752,76 0,64

M:001.002      CANALE D2 euro 213´106,36 77,49

M:001.002.001           Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri. euro 159´433,37 57,98
M:001.002.002           Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature. euro 53´672,99 19,52

M:001.003      TRATTO FINALE CANALE D2 euro 5´012,29 1,82

M:001.003.001           Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri. euro 5´012,29 1,82

M:001.004      ALTRE OPERE euro 13´937,24 5,07

M:001.004.001           Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri. euro 5´133,70 1,87
M:001.004.004           Sottoservizi, impianti. euro 8´803,54 3,20

TOTALE  euro 275´000,00 100,00

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

OG 1: Edifici civii e industriali  (SpCat 1)
CANALE D1  (Cat 1)

Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie,
rinterri.  (SbCat 1)

1 / 1 SCAVO A LARGA SEZIONE
SAR18 CANALE D1
PF.0001.000 (lung.=9,15+4,1) 120,00 13,25 1,80 0,50 1´431,00
2.0012

SOMMANO metri cubi 1´431,00 4,15 5´938,65

2 / 2 FORMAZIONE DI RILEVATO
SAR18 (H/peso=2,00-0,30) 120,00 3,00 1,70 612,00
PF.0001.000
2.0009 SOMMANO metri cubi 612,00 2,16 1´321,92

3 / 7 TRASPORTO
SAR18 Vedi voce n° 1 [metri cubi 1 431.00] 0,10 143,10
PF.0001.000
2.0044 SOMMANO metri cubi 143,10 8,06 1´153,39

4 / 10 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR18 Vedi voce n° 1 [metri cubi 1 431.00] 0,10 143,10
PF.0001.000
9.0013 SOMMANO tonnellate 143,10 12,65 1´810,22

5 / 14 TRASPORTO A RILEVATO
SAR18 Vedi voce n° 1 [metri cubi 1 431.00] 0,65 930,15
PF.0001.000
2.0008 SOMMANO metri cubi 930,15 3,06 2´846,26

Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature.  (SbCat
2)

6 / 17 CALCESTRUZZO PER OPERE NON
SAR18 STRUTTURALI
PF.0004.000 CANALE D1
1.0001 (lung.=4,10+3,15+3,15) 10,40 0,10 120,00 124,80

SOMMANO metri cubi 124,80 136,37 17´018,98

7 / 20 RETE ELETTROSALDATA
SAR18 CANALE D1 *(lung.=4,1+3,15+3,15) 10,40 120,00 2,22 2´770,56
PF.0008.000
2.0013 SOMMANO kilogrammi 2´770,56 1,79 4´959,30

Rivestimenti e pavimentazioni.  (SbCat 3)

8 / 24 RIVESTIMENTO A FACCIA A VISTA IN PIETRA
D.003 NATURALE

rivestimetto canale 2,00 2,90 10,00 58,00

SOMMANO m2 58,00 19,62 1´137,96

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 36´186,68
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 36´186,68

CANALE D2  (Cat 2)
Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie,

rinterri.  (SbCat 1)

9 / 3 SCAVO A LARGA SEZIONE
SAR18 CANALE D2 *(lung.=9,70+4,20) 570,00 13,90 1,95 0,50 7´724,93
PF.0001.000 a dedurre canale tombato esistente 570,00 2,50 2,00 -2´850,00
2.0012 a dedurre vuoto laterale 570,00 1,40 2,00 0,50 -798,00

Sommano positivi metri cubi 7´724,93
Sommano negativi metri cubi -3´648,00

SOMMANO metri cubi 4´076,93 4,15 16´919,26

10 / 5 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR18 taglioni trasversali *(par.ug.=570/25)*(H/peso=4,4+
PF.0001.000 2,85+2,85-1,90) 22,80 0,30 0,45 8,20 25,24
2.0022

a dedurre
taglioni trasversali *(par.ug.=570/25)*(H/peso=1,1+1,6) 22,80 0,30 0,45 2,70 -8,31

Sommano positivi metri cubi 25,24
Sommano negativi metri cubi -8,31

SOMMANO metri cubi 16,93 58,28 986,68

11 / 6 SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO CANALE
PF.0012.000 TOMBATO ESISTENTE
4.0009 570,00 570,00

SOMMANO metri cubi 570,00 144,55 82´393,50

12 / 8 TRASPORTO
SAR18 Vedi voce n° 3 [metri cubi 4 076.93] 0,10 407,69
PF.0001.000 Vedi voce n° 5 [metri cubi 16.93] 16,93
2.0044 angoli longitudinali 4,00 0,30 0,30 570,00 205,20

laterali *(lung.=2-0,3-0,3)*(larg.=0,3*0,4)*(H/
peso=(570,00/5)-1) 2,00 1,40 0,12 113,00 37,97

SOMMANO metri cubi 667,79 8,06 5´382,39

13 / 11 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR18 Vedi voce n° 3 [metri cubi 4 076.93] 0,10 407,69
PF.0001.000 Vedi voce n° 5 [metri cubi 16.93] 16,93
9.0013

SOMMANO tonnellate 424,62 12,65 5´371,44

14 / 13 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR18 angoli longitudinali *(par.ug.=2*4,00)*(larg.=0,3*0,3) 8,00 0,09 570,00 410,40
PF.0001.000
9.0005 laterali *(par.ug.=2*2,00)*(lung.=2-0,3-0,3)*

(larg.=0,3*0,4)*(H/peso=(570,00/5)-1) 4,00 1,40 0,12 113,00 75,94

SOMMANO tonnellate 486,34 15,82 7´693,90

15 / 15 TRASPORTO A RILEVATO
SAR18 Vedi voce n° 3 [metri cubi 4 076.93] 0,65 2´650,00
PF.0001.000
2.0008 SOMMANO metri cubi 2´650,00 3,06 8´109,00

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 163´042,85
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 163´042,85

Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature.  (SbCat
2)

16 / 18 CALCESTRUZZO PER OPERE NON
SAR18 STRUTTURALI
PF.0004.000 CANALE D2
1.0001 unioni longitudinali 3,00 0,30 0,30 570,00 153,90

2,00 0,10 0,30 570,00 34,20

unioni trasversali *(par.ug.=570/5)*(H/peso=1,9+(2*
1,4)) 114,00 0,30 0,40 4,70 64,30

taglioni trasversali *(par.ug.=570/25)*(H/peso=4,3+
3,45+3,45-1,90) 22,80 0,30 0,45 9,30 28,63

completamenti laterali *(H/peso=570,00-((570/25)*
0,3)) 1,10 0,10 563,16 61,95
(H/peso=570,00-((570/25)0,3)) 1,60 0,10 563,16 90,11

a dedurre

completamenti laterali *(H/peso=570,00-((570/25)*
0,3)) 1,00 1,10 0,10 563,16 -61,95
(H/peso=570,00-(22,9*0,3)) 1,00 1,50 0,10 563,13 -84,47

taglioni trasversali *(par.ug.=570/25)*(H/peso=1,1+
1,60) 22,80 0,30 0,45 2,70 -8,31

Sommano positivi metri cubi 433,09
Sommano negativi metri cubi -154,73

SOMMANO metri cubi 278,36 136,37 37´959,95

17 / 19 ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN
SAR18 CEMENTO ARMATO
PF.0008.000 CANALE D2
2.0002 unioni longitudinali (2 fi 8) 2,00 570,00 5,00 0,40 2´280,00

unioni trasversali (2 fi 8) *(par.ug.=570/5)*(lung.=1,9+
(2*1,4)) 114,00 4,70 2,00 0,40 428,64

taglioni trasversali (4 fi 10 staffe fi 8/35) *(par.ug.=570/
25)*(lung.=4,3+3,45+3,45-1,90)*(H/peso=(4*0,617)+
(3*(1,44*0,395))) 22,80 9,30 4,17 884,21

taglioni trasversali (4 fi 10 staffe fi 8/35) *(par.ug.=570/
25)*(lung.=1,1+1,6)*(H/peso=(4*0,617)+(3*(1,44*
0,395))) 22,80 2,70 4,17 -256,71

Sommano positivi kilogrammi 3´592,85
Sommano negativi kilogrammi -256,71

SOMMANO kilogrammi 3´336,14 1,33 4´437,07

TRATTO FINALE CANALE D2  (Cat 3)
Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie,

rinterri.  (SbCat 1)

18 / 4 SCAVO A LARGA SEZIONE
SAR18 CANALE D2 (tratto finale) *(lung.=9,15+4,1) 60,00 13,25 1,80 0,50 715,50
PF.0001.000 a dedurre canale naturale esistente 60,00 2,00 1,50 -180,00
2.0012

Sommano positivi metri cubi 715,50

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 535,50 205´439,87



pag. 5

Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 535,50 205´439,87

Sommano negativi metri cubi -180,00

SOMMANO metri cubi 535,50 4,15 2´222,33

19 / 9 TRASPORTO
SAR18 Vedi voce n° 4 [metri cubi 535.50] 0,10 53,55
PF.0001.000
2.0044 SOMMANO metri cubi 53,55 8,06 431,61

20 / 12 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA
SAR18 Vedi voce n° 4 [metri cubi 535.50] 0,10 53,55
PF.0001.000
9.0013 SOMMANO tonnellate 53,55 12,65 677,41

21 / 16 TRASPORTO A RILEVATO
SAR18 Vedi voce n° 4 [metri cubi 535.50] 0,65 348,08
PF.0001.000
2.0008 SOMMANO metri cubi 348,08 3,06 1´065,12

ALTRE OPERE  (Cat 4)

22 / 21 ABBATTIMENTO DI ALBERI
SAR18 5,00
PF.0006.000
1.0059 SOMMANO cadauno 5,00 61,37 306,85

23 / 22 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA
SAR18 tubazioni 0,50 1,20 120,00 72,00
PF.0001.000
2.0020 SOMMANO metri cubi 72,00 10,41 749,52

24 / 23 DEMOLIZIONE DI MASSETTO
SAR18 10,00 2,00 20,00
PF.0012.000
9.0024 SOMMANO metri quadri 20,00 20,08 401,60

25 / 25 COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI
SAR18 Vedi voce n° 2 [metri cubi 612.00] 612,00
PF.0001.000
2.0010 SOMMANO metri cubi 612,00 0,85 520,20

26 / 26 STRATO DI FONDAZIONE
SAR18 120,00 3,00 0,20 72,00
PF.0001.000
3.0002 SOMMANO metri cubi 72,00 32,91 2´369,52

Sottoservizi, impianti.  (SbCat 4)

27 / 27 POZZETTO PREFABBRICATO
SAR18 condotta fognaria esistente 3,00
PF.0003.001
5.0005 SOMMANO cadauno 3,00 347,05 1´041,15

28 / 28 TUBO FOGNA IN GRES CERAMICO
SAR18 condotta fognaria esistente 3,00 15,00 45,00
PF.0003.000

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 45,00 215´225,18
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Num.Ord. D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 45,00 215´225,18

9.0003 SOMMANO metri 45,00 74,90 3´370,50

29 / 29 TUBO PER FOGNATURA IN GHISA SFEROIDALE
SAR18 condotta fognaria esistente 15,00 15,00
PF.0003.000
8.0002 SOMMANO metri 15,00 138,42 2´076,30

30 / 30 LAVORI IN ECONOMIA
D.001 20,00

SOMMANO cadauno 20,00 0,00 0,00

31 / 31 ARROTONDAMENTO
D.000

-60,00

SI DETRAGGONO cadauno -60,00 0,01 -0,60

Parziale LAVORI A MISURA euro 220´671,38

T O T A L E   euro 220´671,38

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord. I M P O R T I incid.
TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI %TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 220´671,38 100,00

M:001 OG 1: Edifici civii e industriali euro 220´671,38 100,00

M:001.001      CANALE D1 euro 36´186,68 16,40

M:001.001.001           Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri. euro 13´070,44 5,92
M:001.001.002           Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature. euro 21´978,28 9,96
M:001.001.003           Rivestimenti e pavimentazioni. euro 1´137,96 0,52

M:001.002      CANALE D2 euro 169´253,19 76,70

M:001.002.001           Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri. euro 126´856,17 57,49
M:001.002.002           Calcestruzzi, casseri, carpenterie, armature. euro 42´397,02 19,21

M:001.003      TRATTO FINALE CANALE D2 euro 4´396,47 1,99

M:001.003.001           Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri. euro 4´396,47 1,99

M:001.004      ALTRE OPERE euro 10´835,04 4,91

M:001.004.001           Scavi, demolizioni, tagli, movimenti di materie, rinterri. euro 4´347,69 1,97
M:001.004.004           Sottoservizi, impianti. euro 6´487,35 2,94

TOTALE  euro 220´671,38 100,00

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
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----------------------------------------------------------------------
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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Barumini

A   R I P O R T A R E 
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Le terre e le rocce da scavo, ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e 

del Dlgs 16 gennaio 2008, n. 4, sono inserite nel più vasto genere dei 

“sottoprodotti”, definito all’art. 183, lettera p del Dlgs. 152/2006. 

Le destinazioni previste per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo sono i rinterri, i 

riempimenti, le rimodellazioni e i rilevati.  

L’art. 186, comma 1, del Dlgs. 152/2006 precisa le condizioni per consentire il loro 

impiego come sottoprodotti.  

Nel presente progetto, per le terre e rocce da scavo, sono state adottate tutte le 

misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali, mentre il 

materiale da scavo non utilizzato direttamente in situ, dovrà essere avviato 

preliminarmente, secondo le modalità autorizzative già richiamate, ad altre attività 

di valorizzazione. 

I materiali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione del progetto per 

i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione 

effettivamente avviati al riutilizzo diretto all'interno dello stesso cantiere, previa 

selezione, vagliatura e riduzione volumetrica, non rientrano nella classificazione di 

rifiuti. 

Nelle fasi realizzative dovranno essere adottate tutte le misure atte a favorire la 

riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, 

previa verifica della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei 

lavori previsti.  
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Al fine di limitare la produzione dei rifiuti inerti si dovrà: 

- favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva dei manufatti e la 

conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee; 

- favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da 

demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti; 

- prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in 

fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione; 

- conferire i rifiuti inerti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio 

comunale e/o provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente 

normativa. 

Il conferimento in discarica dovrà avvenire con le modalità previste dalla normativa 

vigente esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile riutilizzare e/o 

recuperare i materiali da scavo e demolizione. 

 

L’intervento in oggetto inquadrato nell’ambito della più generale completamento 

delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione prevede come obiettivi 

perseguiti dall’Amministrazione i seguenti intendimenti: 

- eliminare le problematiche riscontrate mediante l’adeguamento delle sezioni in 

funzione delle portate calcolate; 

- l’adeguamento planimetrico e dimensionale del tratto terminale del canale 

Maiori; 

- la manutenzione del tratto terminale dell’esistente canale di bonifica (tombato) 

che attraversa il centro abitato a monte della sezione di intersezione tra i due 

canali; 

- la riconfigurazione della sezione del Rio Pidongia, attualmente tombato, 

mediante la scomposizione del manufatto in calcestruzzo armato; 

- riutilizzare gli elementi prismatici quali rivestimento delle scarpate della nuova 

sezione di progetto  

- il rivestimento lapideo di parte delle scarpate; 

-  la configurazione dell'ultimo tratto di canale in terra naturale. 
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Nello specifico, per il raggiungimento dei suddetti obbiettivi, il progetto per il 

completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione prevede 

la produzione dei seguenti quantità di scavo e demolizioni:  

 Rimozione alberi. 

 Scavo in larga sezione per circa 1.431,00 mc per la formazione del canale 

di nuova realizzazione D1. 

 Scavo in larga sezione per circa 4.076,93 mc per l’adeguamento del tratto 

di canale D2 da trasformare. 

 Scavo in larga sezione per circa 535,50 mc per la risagomatura del tratto 

finale del canale D2. 

Scavi costituiti essenzialmente da terra e al limite da un misto di terre e 

inerti; 

 Scavo in sezione ristretta per circa 16.93 mc per la formazione di cordoli di 

fondazione del canale D2. 

 Scavo in sezione ristretta per 72,00 mc per la posa di tubazioni. 

 Demolizioni per circa 233,68 mc di calcestruzzo armato per la riconversione 

del canale tombato D2. 

 Demolizione per circa 2,00 mc di calcestruzzo armato proveniente dalla 

demolizione di massetto con rete elettrosaldata avente spessore cm 10. 

 

Dalle su esposte lavorazioni saranno prodotti complessivamente 6.366,04 mc di 

materiali così articolati:  

 circa 6.043,43 mc provenienti dallo scavo in larga sezione;  

 circa 88,93 mc provenienti dallo scavo in sezione ristretta;  

 circa 235,68 mc provenienti dalla demolizione del calcestruzzo armato. 

 

Tali materiali, la cui quantità effettiva sarà valutata nel corso di esecuzione dei 

lavori, saranno in parte riutilizzati nelle opere previste in progetto per lo stesso 

cantiere, quali, rinterri, riempimenti, ecc. ed in parte avviati presso impianto 

autorizzato per il recupero di rifiuti non pericolosi, la cui individuazione potrebbe 

essere la discarica ubicata in comune di Guasila. 
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RELAZIONE SULLE INTERFERENZE 

 

 
 

La presente relazione è resa conformemente all’art.14, dell’Allegato XXI, al 

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 art.24 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.  

Le lavorazioni previste nel presente progetto riguardano fondamentalmente una 

area extra urbana che coinvolge parte delle aree di pertinenza del Canale Maiori e 

del Rio Pidongia. 

Con il progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento 

dell'emergenza alluvione si intende eliminare le problematiche riscontrate 

mediante l’adeguamento delle sezioni in funzione delle portate calcolate ed il 

conseguente adeguamento planimetrico e dimensionale del tratto terminale del 

canale Maiori, la manutenzione del tratto terminale dell’esistente canale di bonifica 

(tombato) che attraversa il centro abitato a monte della sezione di intersezione tra 

i due canali, la riconfigurazione della sezione del Rio Pidongia, attualmente 

tombato, mediante la scomposizione del manufatto in calcestruzzo per riutilizzare 

gli elementi prismatici quali rivestimento delle scarpate della nuova sezione di 

progetto e successivo rivestimento lapideo oltre alla configurazione dell'ultimo 

tratto dello stesso canale. 
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Le interferenze riscontrabili nella fase di realizzazione possono essere ricondotte 

a tre tipologie principali. 

Interferenze aeree. Fanno parte di questo gruppo tutte le linee elettriche ad alta 

tensione, parte delle linee elettriche a media e bassa tensione, l’illuminazione 

pubblica e parte delle linee telefoniche. 

Interferenze superficiali. Fanno parte di questo gruppo le linee ferroviarie e i 

canali e i fossi irrigui a cielo aperto.  

Interferenze interrate. Fanno parte di questo gruppo i gasdotti, le fognature, gli 

acquedotti, le condotte di irrigazione a pressione, parte delle linee elettriche a 

media e bassa tensione e parte delle linee telefoniche.  

 

In generale saranno da valutare i seguenti aspetti riguardanti la presenza di 

impiantistiche interne ed esterne alle opere oggettivamente o potenzialmente 

interferenti: 

 la presenza di linee elettriche in rilievo o interrate con conseguente rischio 

di elettrocuzione/folgorazione per contatto diretto o indiretto;  

 il rischio di intercettazione (specie nelle operazioni di scavo) di linee o 

condotte e di interruzione del servizio idrico, di scarico, telefonico, ecc;  

 la intercettazione di impianti gas con rischio di esplosione o incendio; la 

eventuale adozione, a seconda del caso, di idonee misure preventive, 

protettive e/o operative, quali la richiesta all’ente erogatore di interruzione 

momentanea del servizio, qualora possibile. 

 

Durante la fase di sopralluogo e rilievo sono stati valutati i seguenti elementi: 

 

 il posizionamento dell’area di cantiere rispetto a sistemi o nodi viari critici 

(strade ad alta densità di traffico, incroci, ecc),  

in relazione:  

 al rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il 

normale traffico veicolare urbano o extraurbano;  

 alla richiesta presso le autorità competenti di chiusura o deviazione, anche 

temporanea, di tratti viari o restringimento della carreggiata;  

 alla predisposizione di sensi obbligatori o alternati di circolazione; 
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 alla richiesta di occupazione temporanea di suolo pubblico; 

 alla necessità di regolamentazione del traffico, in particolari situazioni (ad 

esempio per l’ingresso o uscita dei mezzi pesanti) da parte di personale 

preposto;  

 

 l’insistenza dell’area di lavorazione su sistemi o nodi viari operativi oggetto 

di lavorazione, 

 in funzione:  

 della necessaria coesistenza e reciproca interferenza tra l’attività lavorativa 

e il normale traffico veicolare urbano o extraurbano;  

 della necessità di interruzione, deviazione, convogliamento o spartizione 

dei flussi di traffico;  

 della predisposizione di divieti di accesso, sensi obbligatori o alternati di 

marcia, installazione di impianti semaforici, ecc.;  

 della necessità di costante regolamentazione, da parte di personale 

appositamente preposto, del traffico veicolare in base alla operatività dei 

mezzi o attrezzature di cantiere; 

 

 la presenza, nelle immediate vicinanze dell’area di cantiere, di asili, scuole, 

università, ospedali, case di riposo, caserme, stazioni di polizia, edifici 

pubblici o altre attività aperte al pubblico, ecc,  

in funzione: 

 del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il 

normale flusso carrabile o pedonale urbano; 

 del rischio di interferenza del traffico pesante dei mezzi di cantiere con il 

traffico speciale (quali autoambulanze, mezzi di soccorso o pronto 

intervento, mezzi pubblici di servizio sociale o scolastico).  

 

Censimento e risoluzione delle interferenze attraverso una campagna di rilievo in 

cui è stato possibile verificare l’assenza di sottoservizi esistenti, relativamente alla 

rete per lo smaltimento delle acque meteoriche, alla rete di fogna nera, alla rete 

idrica, alla rete di distribuzione gas, alla rete elettrica di pubblica illuminazione e di 

telefonia.  



Comune di Barumini 

Provincia Sud Sardegna 

Progetto per i lavori di completamento delle opere per il superamento dell'emergenza alluvione 

Relazione sulla Gestione delle Materie- Pagina 5 di 5 

 

Tutti gli interventi previsti in progetto non presenteranno interferenze con i 

sottoservizi che nelle aree interessate dall’intervento sono assenti.  

Il progetto non comporta infatti, cambi di pendenze per il deflusso e la raccolta 

delle acque meteoriche. 

Gli scavi e le demolizioni da effettuarsi, non andranno ad interferire in alcun modo 

con le infrastrutture viarie esistente.  

 

Gli interventi che si renderanno necessari per risolvere gli eventuali casi di 

interferenza con i sottoservizi delle aree limitrofe, saranno eseguiti in conformità 

alle disposizioni delle aziende di gestione del servizio ed alle loro specifiche 

costruttive.  

In particolare, le lavorazioni di scavo, posa condotta e rinterro non prevedono 

presenza di cavi elettrici di bassa tensione, che comportino la richiesta di 

dismissione temporanea dell’Ente Gestore durante le lavorazioni.  

 

Durante le lavorazioni, che richiedono l’impiego di mezzi meccanici con transito o 

occupazione di strade pubbliche, si garantirà l’accessibilità alle proprietà private 

limitrofe, secondo le esigenze dei proprietari, nonché l’agibilità della viabilità 

urbana 

.  

Si prevedranno, dunque, degli appositi percorsi sia carrabili che pedonali e 

l’organizzazione del cantiere permetterà la piena accessibilità delle unità 

immobiliari attraverso una parzializzazione delle recinzioni anche con percorsi 

temporanei.  

Ad ogni modo, pur in presenza delle mappature complete dei sottoservizi che 

saranno fornite dagli Enti Gestori, tutte le lavorazioni dovranno essere svolte 

adoperando la massima cautela e segnalando alla Direzione dei Lavori ed agli 

Enti competenti l’eventuale rinvenimento di ulteriori linee esistenti. 
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