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Lavori di:  Completamento della sistemazione della via Ottaviano Augusto, via Marzabotto e via 

Costituzione. 

Progetto: Def - esec 

 

RELAZIONE TECNICO – ILLUSTRATIVA 

Premessa 

La presente relazione viene redatta ai sensi dell'articolo 23 comma 3, "Livelli 

di progettazione", del D. Lgs. 50/2016 e degli artt. da 14 a 43 del DPR 207/2010, 

e rappresenta il progetto definitivo - esecutivo dell'intervento per il 

"completamento della sistemazione della via Ottaviano Augusto, via 

Marzabotto e via Costituzione", con il quale si sono individuati sia in termini 

qualitativi che quantitativi, gli elementi progettuali necessari per concretizzare 

l’opera programmata dall’Amministrazione Comunale di Sestu.  

Tale intervento rappresenta il Completamento di tutte quelle opere che non 

si sono potute realizzare con il progetto principale presentato nel 2010, grazie alla 

disponibilità di un nuovo finanziamento e dalle economie derivanti dalle 

lavorazioni non eseguite, per un importo complessivo pari a € 200 850,00 (euro 

duecentomilaottocentocinquanta/00). 

L’ intervento è realizzato nell’ambito del territorio comunale di Sestu, tra la   

via Ottaviano Augusto, via Marzabotto e via Costituzione. 

 IL PROGETTO 

La presente relazione riguarda il progetto di Completamento funzionale di 

una parte di marciapiedi della via O. Augusto e via Marzabotto e sistemazione di 

quelli esistenti della via Costituzione, compreso impianto illuminazione pubblica. 

Tali strade sono situate in posizione centrale, a sud ovest del centro abitato, si 

uniscono in prossimità della via Costituzione e rappresentano tra le più 

importanti arterie del paese in quanto si collegano attraverso la nuova rotatoria 

alla strada provinciale per Elmas e alla strada ex SS. 131, rappresentando perciò 

un importante via di penetrazione alla strada statale 131. Le opere in progetto 

saranno meglio descritte in dettaglio successivamente. 
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Descrizione degli interventi - via Costituzione angolo via Cagliari 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica degli interventi: 

 Adeguamento degli ingressi carrabili ed eventuali ingressi pedonali 

privati nella via Costituzione e nei tratti di via Cagliari mediante 

taglio e risagomatura delle cordonate per avere un agevole ingresso 

dei veicoli alle proprietà private, sistemazione dei listelli della 

pavimentazione esistente alla nuova conformazione compresa la 

verifica ed eventuale correzione delle giuste pendenze verso la 

cunette, la sostituzione e/o posa dei blocchi spaccati o mancanti. La 

pavimentazione esistente della via Costituzione e dei tratti di via 

Cagliari dovrà successivamente essere cosparsa di sabbia silicea fine 

(granulometria 0-2) pulita ed asciutta e successivamente battuta con 

apposita piastra vibrante. La rimozione dell'eccesso di sabbia avverrà 

dopo un periodo di tempo sufficiente a garantire un corretto 

intasamento dei giunti. In opera compreso sigillatura in prossimità 

dei muri con stucco dello stesso colore del pavimento, i tagli, incassi 

e puliture. Compreso il ripristino e/o eventuale sostituzione dei 

pozzetti in pvc rotti/deteriorati completi di coperchio, sistemazione 

dei tubi che dovranno ospitare i pali di illuminazione mediante 

svuotamento della terra/cls presente e pulizia finale, il riempimento 

con sabbia e posa di uno strato superficiale di calcestruzzo dei tubi 

che ospitavano i vecchi pali di illuminazione e ripristino della 

pavimentazione con i listelli autobloccanti mancanti, adeguamento di 

eventuali scarichi pluviali; 

 Ricoprimento delle aiuole esistenti in entrambi i lati della via 

Costituzione mediante posa di pavimentazione in 

listelli/pietrini/ciottoli previa realizzazione di idoneo sottofondo di 

allettamento; 

 Posa/spostamento dei nuovi pali di illuminazione e rimozione di 

quelli esistenti; 
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Descrizione degli interventi - via O. Augusto e via Marzabotto 

Di seguito si riporta una descrizione sintetica degli interventi: 

 Demolizione del marciapiede esistente nel tratto della via Ottaviano 

Augusto e della traversa di via Marzabotto; 

 Spostamento e sostituzione dei pali di illuminazione, da posizionare 

ad una distanza fra loro di 20 metri; 

 Spostamento della segnaletica verticale adeguandola al nuovo 

marciapiede 

 Completamento della pavimentazione con relativo massetto nel tratto 

via O. Augusto angolo via Marzabotto (nella via Marzabotto si procede 

con la demolizione del cordolo esistente e massetto e il rifacimento 

completo del marciapiede); 

  Estirpazione delle piante nella via Ottaviano Augusto e nella via 

Marzabotto; 

 Adeguamento delle vecchie caditoie al nuovo marciapiede con relativo 

pozzetto (dimensioni interne 50 x 50 cm), che è già collegato al 

collettore per lo smaltimento delle acque bianche, compreso di griglia 

in ghisa (dimensioni 55 x 55 cm); 

 Adeguamento dei pozzetti (telecom, acque nere, ecc.) portando alla 

giusta quota il telaio col coperchio; 

 Predisposizione di n°2 cavidotti in PVC autoestinguenti doppia parete 

di diametro 40 mm e 60 mm collegati tra loro da pozzetti in PVC 

antischock carrabili dimensioni minime 20x20x20 cm posti in 

corrispondenza delle aiuole da utilizzare per il passaggio dell’impianto 

di irrigazione (quest’ ultimo escluso eventualmente da realizzare con 

le economie del ribasso o altro futuro finanziamento) ed eventuale 

passaggio di altro impianto; 

 Predisposizione di cavidotto in PVC autoestinguente doppia parete 

posa interrata a -0,5 m, di diametro 100 mm collegati tra loro da 
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pozzetti in PVC antischock carrabili 30x30x30 cm per l’impianto di 

illuminazione pubblica; 

 Adeguamento di eventuali scarichi pluviali; 

 Realizzazione delle aiuole a forma circolare in pietrini colorati; 

 Nella via O. Augusto: realizzazione del marciapiede di larghezza pari a 

1.80 metri che sarà delimitato da una cordonata di elementi 

prefabbricati pieni con superficie ruvida, in calcestruzzo vibrato, di 

dimensioni 10x20x100 cm. La pavimentazione del marciapiedi verrà 

realizzata mediante la disposizione dei seguenti strati: 

• realizzazione di uno strato di spessore pari a 0,15 m, in calcestruzzo 

classe Rck 20 con rete elettrosaldata φ 5/15; 

• posa di un sottofondo in sabbia e cemento di spessore pari a 0,05 m e 
disposizione di pietrini in cemento grigi e rossi previsti di dimensione 
20x20 cm. 

• In corrispondenza dei passi carrai saranno realizzati gli scivoli nel caso 
di costruzioni esistenti per l’accesso ai veicoli ed in corrispondenza degli 
attraversamenti si porranno in opera le rampe per consentire l’accesso ai 
disabili; 

• Realizzazione delle cunette carrabili alla francese di larghezza minima 
0.40 m con pendenze trasversali del 2% eseguite mediante getto di 
calcestruzzo di classe Rck 20. 
 

 Nella via Marzabotto: realizzazione del marciapiede di larghezza pari a 

2.00 metri che sarà delimitato da una cordonata di elementi 

prefabbricati pieni con superficie ruvida, in calcestruzzo vibrato, di 

dimensioni 10x20x100 cm. La pavimentazione del marciapiedi verrà 

realizzata mediante la disposizione dei seguenti strati: 

• realizzazione di uno strato di spessore pari a 0,15 m, in calcestruzzo 

classe Rck 20 con rete elettrosaldata φ 5/15; 

• posa di un sottofondo in sabbia e cemento di spessore pari a 0,05 m e 
disposizione di pietrini in cemento grigi e rossi previsti di dimensione 
20x20 cm. 

• In corrispondenza dei passi carrai saranno realizzati gli scivoli nel caso 
di costruzioni esistenti per l’accesso ai veicoli ed in corrispondenza degli 
attraversamenti si porranno in opera le rampe per consentire l’accesso ai 
disabili; 

• Realizzazione delle cunette carrabili alla francese di larghezza minima 
0.40 m con pendenze trasversali del 2% eseguite mediante getto di 
calcestruzzo di classe Rck 20. 
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La spesa è complessivamente pari a € 280.000,00 (compreso IVA e spese 

generali). Di seguito si allega il quadro economico di Completamento: 

LAVORI DI COMPLETAMENTO  

Progetto Definitivo - Esecutivo 

      

 QUADRO ECONOMICO  

  Viabilità  €           3 621,16 

  Acque Bianche  €         23 115,09 

  Illuminazione pubblica  €         35 883,25 

  Marciapiedi  €       122 209,09 

  Irrigazione aiuole  €         10 171,41 

a importo lavori (soggetto a ribasso d'asta)  €       195 000,00 

b oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €           5 850,00 

c  €       200 850,00 

d somme a disposizione   

d1 IVA 22% su “c”  €         44 187,00 

d2 Spese tecniche compresa IVA e CNPAIA  €         27 279,20 

d3 Spese tassa sulla gara d'appalto  €              225,00 

d4 

Spese tecniche Responsabile del Procedimento-  incentivo art. 

113 del D. Lgs 50/2016  €           4 040,00 

d5 Imprevisti ed eventuale accordo bonario (art. 50 D. Lgs 50/2016)  €           3 418,80 

  Totale somme a disposizione  €         79 150,00 

  Totale  €       280 000,00 

  Totale finanziamento  €      280 000,00 
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ALLEGATO A: LAVORI AGGIUNTIVI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare all’aggiudicatario, ai 

sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, le seguenti 

ulteriori lavorazioni aggiuntive da realizzare con le economie del ribasso 

d’asta: 

• Realizzazione di un tratto di asfalto nella via Ottaviano Augusto in 

prossimità delle scuole e/o nei tratti indicati dall’Amministrazione 

comunale e consistenti nei seguenti interventi: 

a. Fresatura del manto stradale al fine della rimozione dello strato 

superficiale del manto stradale per uno spessore medio di circa 5 

cm e predisposizione del piano per la nuova asfaltatura con 

eventuale taglio di pavimentazione stradale. Nei casi di presenza di 

eventuali cedimenti del sottofondo stradale e previa autorizzazione 

della direzione lavori si prevede la demolizione totale/parziale per 

uno spessore sino a 20 cm e il ripristino del sottofondo; 

b. Realizzazione dello strato di usura, tappetino, dello spessore, dopo 

il costipamento, di 4 cm; 

Per la descrizione dettagliata dell’intervento e il relativo costo si 

riportano le seguenti voci del prezziario regionale aggiornato al 2018: 

• PF.0001.0001.0001 TAGLIO DI PAVIMENTAZIONI STRADALI eseguito 

con sega semovente a disco, per una profondità di cm 15-20 

pavimentazioni in CONGLOMERATO BITUMINOSO. Prezzo: 2,02 ml 

• PF.0001.0001.0006 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI 

PAVIMENTAZIONE STRADALE per uno spessore fino a cm 20, eseguita a 

tutta sezione e comunque per larghezze >= a m 3.00, compresa la 

formazione delle tracce perimetrali di taglio, la demolizione e 

asportazione della pavimentazione con mezzi meccanici, compreso il 

carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica dei materiali di 

risulta nonchè l’indennità di conferimento a discarica controllata e 

autorizzata. Pavimentazione in CONGLOMERATO BITUMINOSO.  

Prezzo: 6,50 €/mq 
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• PF.0001.0003.0008 - STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO 

CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela di 

cemento, R 32.5 in ragione di Kg 55/mc, acqua ed inerti di appropriata 

granulometria, rispondente alle norme tecniche, compreso l’onere del 

successivo spandimento sulla superficie dello strato di una mano di 

emulsione bituminosa, nella misura di Kg. 1 per metro quadrato, 

saturata da uno strato di sabbia; compresa la fornitura dei materiali, le 

prove di laboratorio ed in sito, la lavorazione ed il costipamento dello 

strato con idonee macchine; valutato per ogni metro cubo in opera dopo 

il costipamento per strade urbane ed extraurbane.  

Prezzo: 120,31 €/mc 

• PF.0001.0003.0020 - CONGLOMERATO BITUMINOSO PER MANTO 

D’USURA (TAPPETO) costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, 

impastato a caldo in apposito impianto, con bitume in ragione del 5,5-

6,5% in peso; steso in opera con vibrofinitrice meccanica in strato dello 

spessore compresso finito di cm 2,5-4, previo ancoraggio con 0,400 

kg/mq di emulsione bituminosa, compresa la rullatura e la pulizia del 

fondo. Valutato per m³ compresso per strade urbane e extraurbane. 

Prezzo: 328,17 €/mc 

 

Ai lavori aggiuntivi sarà applicato lo stesso ribasso offerto 

dall’aggiudicatario in sede di gara. 

 

 

 


