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0

PREMESSA

Il presente elaborato è stato realizzato nel mese di ottobre del 2019 su disposizione della
Amministrazione Comunale di Genoni.
Per la realizzazione degli interventi, come si evince dal quadro economico allegato al presente
progetto definitivo esecutivo, l'Amministrazione intende utilizzare un finanziamento di € 130.000,00
derivante dal PSR Sardegna 2014/2020 - Misura 4 - Sottomisura 4.3 - Tipo di intervento 4.3.1.
Il presente progetto definitivo esecutivo, sulla scorta delle finalità e degli importi disponibili,
analizza e valuta, il quadro completo delle esigenze e degli interventi necessari per i lavori di
riqualificazione e messa in sicurezza di strade extraurbane - Fruscu - Zinnigas nel Comune di Genoni
in ragione delle somme al momento disponibili.
L’intervento, che si sviluppa tutto nel territorio comunale in agro di Genoni, verrà limitato al tratto
successivo della strada, che è stata oggetto recentemente di precedenti interventi manutentivi e
consolidativi e quello oggi in progetto, ne costituisce la naturale prosecuzione ed al quale ci si collega
sequenzialmente.
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QUADRO ESIGENZE, REQUISITI DELLA PROGETTAZIONE E PRESCRIZIONI NORMATIVE

DI RIFERIMENTO

1.1 Descrizione delle finalità e Obiettivi di progetto
L’analisi della situazione del territorio comunale di Genoni non si discosta da quella generalizzata diffusa
nei centri rurali interni della Sardegna, dove la mancanza di infrastrutturazione adeguata contribuisce
sensibilmente ad una fragilità frequente del sistema produttivo principale ossia quello agricolo aziendale
ed ad un isolamento che non favorisce certamente il miglioramento delle condizioni di vita degli abitanti
di questi centri minori.
Condividendo la considerazione oramai diffusa, che le opere infrastrutturali di viabilità possono
rappresentare un’importante opportunità per favorire oltre al presidio, anche un’ulteriore sviluppo
economico, delle zone rurali fortemente danneggiate dagli eventi meteorici intensi e calamitosi ai quali
oramai ciclicamente sono soggette, si è partiti, per la presente progettazione, considerando appunto tale
ambito di intervento come strategico per contribuire ad uno sviluppo socioeconomico duraturo e
sostenibile dei territori rurali come quello del comune di Genoni e dei territori limitrofi.
In tale ottica la fruibilità e il potenziamento della viabilità minore comunale a seguito del presente
intervento, meglio potrà puntare al miglioramento delle condizioni di vita degli operatori e di lavoro delle
aziende agricole le cui caratteristiche saranno opportunamente promosse e valorizzate, anche in
sintonia con altri programmi di sviluppo locale che perseguono l’obiettivo comune di uno sviluppo che
voglia la valorizzazione del territorio.
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La strada di cui trattasi, realizzata negli anni ottanta, presenta caratteristiche generali di una tipica
viabilità rurale, con un piano viario ampio circa quattro metri, con banchine e cunette in terra, e con una
sovrastruttura molto semplificata, costituita da uno strato unico di pavimentazione in conglomerato
bituminoso con spessore non superiore a sei centimetri, laddove ancora integro ed indisturbato,
composta da una miscela medio fine tipo binder per collegamento
Le principali finalità da perseguirsi sono:
- il miglioramento della stabilità del corpo stradale e di regolazione delle acque meteoriche.
- migliorare le condizioni di circolazione e ridurre conseguentemente l’incidentalità della rete viaria
mediante misure volte ad assicurare la sicurezza stradale;
La validità del progetto in funzione degli obiettivi e della sua realizzazione è rappresentato dalla capacità
di:
- favorire l’accesso alle aziende agricole per rendere economicamente più convenenti le attività ad esse
connesse.
- innescare processi di sviluppo economico nelle aree definite “agricole” grazie al collegamento alla
viabilità principale (le attività potranno così essere più facilmente raggiungibili da mezzi di trasporto più
grandi e da fruitori esterni).
- promuovere la conoscenza dei prodotti di qualità del territorio geografico (presenza di filiere produttive
tipiche);
− promuovere investimenti, anche futuri in una zona ricadente in area svantaggiata.
Inoltre la non buona condizione di queste strade limita fortemente l'accessibilità ai mezzi di soccorso e di
presidio del territorio in caso di emergenze.
Consapevoli di questo ed al fine di migliorare la situazione attuale e ridurre tale ostacolo esistente
è stata prevista la presente progettazione che, fortemente condizionata dalla modesta cifra stanziata per
una risoluzione complessiva e duratura, si prefigge di eliminare quelle situazioni di maggior gravità che
si sono incontrate lungo lo sviluppo complessivo della strada che confluisce nella Strada provinciale 16
bis.
Purtroppo nei circa 2850 metri di sviluppo della strada, attualmente bitumata con un conglomerato
bituminoso tipo Binder, numerose sono le criticità che vanno dalle fessurazioni da fatica all'
ormaiamento.
Il primo è segnalato da una diffusa ragnatela di fessure che interessano la superficie stradale e si
manifesta quando la pavimentazione è soggetta a cicli di carico ripetuti.
L’ormaiamento è rappresentato da solchi longitudinali in
corrispondenza del maggior passaggio delle ruote ed è dovuto
ad un accumulo di deformazioni permanenti che può essere
originato da una deformazione plastica degli strati legati oppure
dal cedimento degli strati non legati.
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Gli interventi previsti per la risoluzione definitiva dei problemi legati alla strada sono:
1.

disfacimento e scarificazione di parte della sovrastruttura stradale compreso il trasporto a

rifiuto dei materiali di risulta;
2.

ripristino della portanza della sovrastruttura stradale mediante la realizzazione di uno o più

strati (generalmente in conglomerato bituminoso, previa rimozione mediante fresatura del
materiale esistente ammalorato;
3.

interventi di natura idraulica diretti alla ricomposizione del sistema di regimentazione

superficiale delle acque, mediante la manutenzione e riconfigurazione delle cunette e degli
attraversamenti esistenti;
4.

interventi volti alla sicurezza, mediante la posa in opera di segnaletica verticale e barriere

di protezione e messa in sicurezza.

Questo progetto vuole quindi promuovere un processo di sviluppo economico sostenibile
integrando la viabilità esistente con le valenze agricole ambientali che il territorio comunale offre
(nell’area sono presenti svariate imprese agricole che potrebbero un domani implementare la loro
capacità di produrre reddito diventando dei B&B o degli agriturismi), promuovendo quindi oltre alla
sistemazione viaria anche indirettamente l’offerta turistica del territorio.
La sostenibilità progettuale si sostanzia, oltre che per le scelte strategiche e funzionali e risponde ai
diversi criteri di fattibilità previsti dall’art. 96 del 50/2016.
Innanzitutto, rispetta il vincolo di spesa imposto dal bando. In secondo luogo, esso porta ad un
miglioramento del benessere collettivo, senza arrecare danno ad alcuna categoria. Infine, rispondere a
criteri di sostenibilità economica, sociale, ambientale.

Risulta quindi necessario individuare e stimare questi interventi da eseguirsi per il raggiungimento degli
obiettivi espressi.

1.2 Specifiche di base
In base alle esigenze rappresentate dall'Amministrazione nel documento preliminare alla progettazione,
sono state assunte a base dello studio attuale le seguenti specifiche:


riparare a situazioni conseguenti a mancanza di manutenzione che protraendosi nel tempo ha

innescato tutti i processi di deterioramento esistenti nella strada in esame e di cui trattasi;


riqualificare completamente l’opera dal punto di vista idraulico al fine della regimentazione delle

acque superficiali;


mettere in sicurezza

la strada che comunque, anche nelle attuali condizioni è fortemente

utilizzata dagli operatori agricoli del comune.
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1.3 Prescrizioni normative
La principale normativa tecnica specifica assunta a riferimento nella progettazione, risulta
sostanzialmente la seguente:
Legislazione nazionale
-

Decreto Ministeriale 5 novembre 2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle

strade
-

Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992) e suo Regolamento d’attuazione

-

D.M. 19/4/2006. Intersezioni. Norme sulle caratteristiche funzionali e geometriche delle

intersezioni stradali. Min. Infrastrutture e Trasporti (2006) (D.M. 19/04/2006. G.U. 24/7/2006)

Oltre a tale normativa principale è stata considerata la normativa tecnica specifica, in relazione a quanto
altro strettamente tecnico.
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DESCRIZIONE DELLE MOTIVAZIONI E DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO

2.1 – Generalità
Tra i problemi di maggiore urgenza nella gestione del territorio regionale, quello rappresentato dalla
carente infrastrutturazione del territorio si distingue per la notevole complessità degli aspetti e delle
competenze coinvolte.
Gli obiettivi che con tale intervento progettuale ci si prefigge di raggiungere sono ovviamente funzione
sia delle condizioni del territorio dove si interviene, sia dell’ambiente circostante che giocoforza
condiziona le scelte, sia, ma non ultimo in ordine di importanza, delle risorse economiche disponibili:
fattore quest’ultimo che, come in ogni ipotesi progettuale, condiziona gli obiettivi, la scelta e i tempi di
realizzazione dell’intervento.
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2.2

- Il luogo

L’intervento previsto sarà effettuato nel Comune di Genoni, nell’estrema periferia sud -est

della

provincia di Oristano nella regione storica del Sarcidano.
Cartograficamente è inquadrata come segue:
-

Carta d’Italia in scala 1 :100.000 Fg. 218 ISILI, edita dall’I.G.M. di Firenze;

-

Carta d’Italia in scala 1 : 25.000 Fg. 530 sez. III LACONI, edita dall’I.G.M. di Firenze;

-

Carta Tecnica Regionale scala 1:10.000 Fg. 530 sez. 130 (530D1) CRASTU edita dalla R.A.S.

FIGURA 1 – Provincia Oristano
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FIGURA 2 – Immagine satellitare

TRATTO DI STRADA
OGGETTO D’INTERVENTO

La zona interessata dallo studio, localizzata esternamente all’abitato di Genoni, nel settore settentrionale
dell’agro verso il confine con quello di Laconi, si sviluppa in un ambito collinare piuttosto evoluto e
tendenzialmente morbido, contraddistinto dalla presenza di numerosi corsi d’acqua a deflusso perenne,
che influenzano in maniera determinante non solo l’assetto idraulico locale, ma anche quello
idrogeologico e morfologico.
Il tracciato non supera dislivelli particolarmente pronunciati e si sviluppa in maniera, sia planimetrica che
altimetrica, abbastanza regolare pur con frequenti cambi di livelletta che però non sono mai esasperati.
La strada attraversa in maniera diretta alcuni corsi d’acqua minori ma interessa numerosi compluvi che,
di fatto, nella stagione umida propongono deflussi piuttosto importanti, spesso non di tipo subaereo
palese, quanto più frequentemente a carattere subalveo, quindi idrogeologicamente più subdolo e
pericoloso.
Geograficamente il settore è quello compreso tra il Sarcidano verso Nord e la Giara di Gesturi verso
Sud.
L’ambiente fisiografico generale, come detto, è quello tipo collinare, dolce, con forme arrotondate, rilievi
bassi e valli ampie con profilo tendenzialmente concavo, generato da processi fluviali molto recenti che
hanno sostanzialmente riesumato superfici stratigrafiche terziarie per asportazione delle coperture
plioceniche e quaternarie, soprattutto quelle vulcaniche,
generando assetti statici molto stabili e sicuri.
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2.3

- Criteri di scelta

E’ stato considerato di primaria importanza, nella progettazione dell’intervento di cui trattasi l’ambiente in
cui tale viabilità è inserita.
Il lavoro di studio è stato impostato in modo da non dare adito a “fratture” a forte impatto visivo, fermo
restando l’obiettivo principale che è quello di migliorare la viabilità esistente soprattutto ai fini della
sicurezza.
La rete di raccolta delle acque meteoriche superficiali è stata pensata come un sistema di cunette in
terra capaci di assolvere alla funzione primaria senza alcun impatto paesaggistico.

2.4

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROGETTUALE PREVISTO

Le opere previste sono:
1.

Scarificazione della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso compreso il trasporto a

rifiuto e realizzazione della nuova pavimentazione stradale con tappetino da cm. 3 di spessore;
2.

risagomatura della carreggiata mediante conglomerato bituminoso (Binder) e delle banchine li

dove occorre (vedi elaborati grafici) e rifacimento di parte della fondazione stradale;
3.

riconfigurazione delle cunette in terra esistenti.

In alcuni tratti l’ammaloramento del tappetino di usura a fatto si che, l’acqua piovana si sia infiltrata al
disotto del pacchetto stradale danneggiando la massicciata determinando fossi ed avvallamenti che
saranno ripristinati attraverso la realizzazione di una
nuova fondazione stradale, compattando il piano di
imposta della fondazione e sagomando opportunamente
questo verso le cunette laterali, interponendo un foglio di
tessuto non tessuto in poliestere seguito da uno strato di
misto in tout- venant di cava ed una geogriglia di rinforzo
in poliestere con rivestimento polimerico. A seguire uno
strato di base in misto bitumato con sovrastante binder
ed ancora una geogriglia antifessurazione in poliestere
con sovrastante strato di usura (tappeto) in conglomerato
bituminoso fine.

E' prevista la riconfigurazione delle cunette laterali esistenti con l'accortezza di rispettare le quote delle
banchine esistenti di circa cm. 50 in tutti i tratti interessati dagli interventi di riconfigurazione (le banchine
dovranno essere rialzate o riabassate per allinearsi allo spessore finale della strada).
4.

a completamento verranno effettuati interventi di messa in sicurezza mediante apposizione di

segnaletica stradale verticale di pericolo e di divieto e barriere di protezione di un ponticello stradale.
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3

PREDIMENSIONAMENTO

DELLA

PAVIMENTAZIONE

STRADALE

ATTRAVERSO

IL

CATALOGO DELLE PAVIMENTAZIONI STRADALI

Il catalogo presenta schede per ognuna delle categorie di strada del Nuovo Codice della Strada
con

esclusione delle strade extraurbane locali per l’atipicità del traffico che può interessarle (strade

agricole, forestali…). Nel catalogo delle pavimentazioni, per valori di sottofondo simili a quelli riscontrati
è previsto, in caso di autostrade, strade extraurbane primarie e secondarie a forte traffico e per le strade
urbane di scorrimento, il ricorso a interventi di bonifica del sottofondo al fine di garantire la
conservazione della regolarità del piano di posa della sovrastruttura sotto il traffico di cantiere e di
favorire il costipamento degli strati della pavimentazione. Nel caso in esame, poiché la strada non
appartiene alle categorie suelencate e il sottofondo è scadente, si è deciso di usare una sovrastruttura
stradale flessibile corrispondente a una strada extraurbana secondaria - ordinaria (scheda 4F) coi
seguenti parametri Vk=1’500’000 e Mr=30, quindi con numero di passaggi di veicoli commerciali
maggiore rispetto al reale, pertanto più performante, e inserire degli accorgimenti atti al miglioramento
del comportamento della stessa sovrastruttura.
Gli spessori che il catalogo fornisce sono:
Usura: 4 cm
Binder: 5 cm
Base: 15 cm
Fondazione in misto granulare: 35 cm
In considerazione di quanto detto sopra si riduce lo strato di usura a cm 3 di spessore mantenendo tutti
gli altri spessori inalterati.

3.1

- IL RINFORZO DELLA FONDAZIONE

In presenza di sottofondi argillosi (come nel caso in esame), soprattutto in presenza di elevati tassi di
umidità, si possono verificare anche risalite di materiale argilloso verso i vuoti dello strato di fondazione
con conseguente contaminazione di quest’ultimo materiale. La contaminazione del materiale arido della
fondazione ne riduce le proprietà meccaniche con conseguente calo della rigidezza flessionale
dell’intera pavimentazione. A parità di carico, pertanto, aumentano le sollecitazioni, ovvero, si riduce il
numero di cicli di carico sopportabili dalla sovrastruttura.
Il rinforzo della fondazione si ottiene interponendo fra il sottofondo e lo strato di fondazione una
geogriglia in poliestere ad alta tenacità o fibra di vetro rivestita con SBR Styrol Buta-dien Rubber
accoppiata ad un geotessile in poliestere ottenendo un geocomposito avente la duplice funzione di
rinforzo e di anticontaminante.
In particolare risultano più adatti geotessili in fiocco, agugliati, poiché poco rigidi e piuttosto resistenti ad
azioni di punzonamento. Infatti, durante la posa e l’installazione, geotessili rigidi come quelli termosaldati
possono riportare rotture e lacerazioni che ne compromettono la funzione di anticontaminante.
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3.2

- IL RINFORZO DEGLI STRATI LEGANTI

Invece, il rinforzo degli strati legati è più complesso a causa delle peculiarità del materiale. Il
conglomerato bituminoso ha proprietà meccaniche fortemente dipendenti dalla temperatura. Pertanto, in
presenza di medesime condizioni di carico, reagisce in modo differente. A bassa temperatura presenta
un’elevata rigidezza con modulo elastico elevato (E = 4.00-10.00 MPa); in tali condizioni il
comportamento degli strati legati è assimilabile a quello di una piastra inflessa con sollecitazione di
trazione sotto il carico all’intradosso (nello strato di base) e all’estradosso (nello strato di usura)
esternamente all’impronta di carico. Tali sollecitazioni sono estremamente pericolose poiché a bassa
temperatura il conglomerato bituminoso diviene fragile e perde buona parte della resistenza a fatica.
All’aumentare della temperatura si riduce sensibilmente il modulo elastico (E = 1,00-2,00 MPa) e il
comportamento tende a quello di terreni coesivi: anche la diffusione del carico all’interno della
sovrastruttura si modifica con maggiore impegno della fondazione e del sottofondo. Il materiale recupera
in fragilità, ma si accresce la deformabilità, incluso quella viscosa. Pertanto, superando la soglia di
resistenza del materiale crescono le deformazioni permanenti dovute al ripetersi dei carichi
(ormaiamento) e in presenza di carichi importanti possono verificarsi apprezzabili rifluimenti lateralmente
all’area di carico. Il rinforzo degli strati bituminosi è stato realizzato l’inserimento al loro interno di una
geogriglia dotata di elevata rigidezza a trazione caratterizzata da uno spessore contenuto e da un
elevato rapporto vuoto/pieni in modo da non introdurre discontinuità strutturali nello strato in cui è
inserita (o fra gli strati tra i quali è interposta). Il posizionamento della geogriglia dipende dalla
problematica che si intende affrontare. Il rinforzo per le basse temperature va localizzato nello strato di
base in modo da innalzare la rigidezza flessionale (e cioè di ridurre le massime sollecitazioni) e, nel
contempo, per conferire duttilità flessionale in caso di fessurazione(cioè innalzare il numero di cicli di
carico necessari per portare a rottura la sovrastruttura). Laddove, invece, si debba rinforzare la
sovrastruttura per fronteggiare le problematiche tipiche delle alte temperature, la geogriglia va posta in
prossimità dell’estradosso della pavimentazione (per esempio all’interfaccia usura/binder) in modo che
possa contrastare immediatamente le espansioni laterali del conglomerato (e, quindi, ridurre il fenomeno
dell’ormaiamento), e aumentare le capacità di diffusione dei carichi da parte degli strati superficiali. Una
geogriglia posta all’estradosso della pavimentazione costituisce un importante rinforzo anche per i
carichi a componente radenti. Infatti, le tensioni tangenziali, diffondendosi negli strati legati, quando
incontrano un elemento resistente di adeguata rigidezza, sono assorbite da tale elemento con evidente
riduzione di impegno degli strati sottostanti. Risultano idonee per queste applicazioni geogriglie in fibra di
vetro poiché dotate effettivamente di elevata rigidezza (la deformabilità massima è dell’ordine del 2-3%)
e, soprattutto, di proprietà meccaniche che non dipendono dalla temperatura.

4

ANALISI DELLE INTERFERENZE
Dall'analisi effettuata sui luoghi e dalle indagini in situ si può affermare che non esistono

interferenze che possano impedire la realizzazione dell'opera in progetto.
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5

FATTIBILITA' DELL'INTERVENTO
Trattandosi di opere a limitata movimentazione di materie e il cui profilo finale andrà a coincidere

esattamente con quello attuale non si crea alcun problema di impatto sul territorio che possa limitare la
fattibilità dell’opera.
Le aree in cui si prevede di intervenire sono quelle già occupate dalla sezione stradale attuale e
pertanto non si renderà necessario il ricorso a procedura espropriativa.

6

CONCLUSIONI

La buona riuscita dell’intervento sarà fortemente collegata all’attenzione che si avrà nella realizzazione
dello stesso.
In particolare si dovrà tenere in debita considerazione la riconfigurazione delle cunette nel tratto a monte
della strada e gli interventi di ripristino della fondazione e della sovratruttura stradale.
Si dovrà anche aver buona cura nella scarifica delle pavimentazioni in conglomerato danneggiate e delle
massicciate esistenti e, prima di procedere alla ricarica, del compattamento del piano di imposta della
fondazione e della sua riconfigurazione con le pendenze indicate, in quanto spesso la formazione di
avallamenti o buche tende a ripresentarsi se non si effettua questa operazione con la dovuta diligenza.
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LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI STRADE EXTRAURBANE - FRUSCU-ZINNIGAS
PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO

Comune di Genoni
Relazione tecnica illustrativa generale
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- QUADRO ECONOMICO

N.R
.

Codice
LM

1
2
3
4
5
6

Descrizione

Parziale

LAVORI A MISURA

7

B2

8

B3

9

B4

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

B5
B6
B7
B8
B9
R
R1
R2
ICO

Importo soggetto a ribasso
Somme B
I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti
per legge
ACCANTONAMENTI Art. 113 DEL DLGS 50/2016 Incentivi per funzioni tecniche
ACCANTONAMENTI ART. 217 DEL DLGS
50/2016
Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92 comma
7-bis, del D.Lgs. 163/06, spese tecniche relative alla
progettazione, alle necessarie attività preliminari, al
coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla
direzione lavori e al coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e
contabilità.
Inarcassa
Onorari e spese per geologo
Indagini geognostiche
Fondo a favore dell'attività di vigilanza sui LL.PP.
Per Lavori imprevisti o di difficile valutazione
Riepilogo
Importo soggetto a ribasso
Oneri della sicurezza
Arrotondamento
Prezzo complessivo dell'opera
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%
98,27
%

€87.320,75

LM - OG3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI, VIADOTTI,
FERROVIE, LINEE TRANVIARIE,
METROPOLITANE, FUNICOLARI, PISTE
AEROPORTUALI, E RELATIVE OPERE
COMPLEMENTARI
(€85.455,59)
LM SEGNALETICA STRADALE NON LUMINOSA
OS10
(€956,00)
LM BARRIERE STRADALI DI SICUREZZA
OS12-A
(€909,16)
OS
ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4
D.Lgs. 81/08)
€1.540,39
Altro
Misure non appartenenti a categorie
(€1.540,39)
Altro Misure non appartenenti a categorie
Altro
(€1.540,39)
ImpC
Sommano
€88.861,14
TOS
Oneri della sicurezza (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)
IMC
Importo massimo contrattuale
IBA
B
B1

Importo

96,17
%
1,08%
1,02%
1,73%
1,73%
1,73%
€88.861,14
€1.540,39
€90.401,53
€88.861,14

€19.549,45
€1.777,22
€2.665,83

€10.255,37
€410,21
€3.108,88
€1.000,00
€50,00
€781,29
€88.861,14
€1.540,39
€0,22
€130.000,00

