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COMMITTENTE 
Comune di Sestu, via Scipione n. 1, Sestu (CA) C.F. 80004890929 P. IVA 01098920927 
PROGETTISTA    
Dott. Ing. Simone Marcis, via Cagliari n. 295, Sestu (CA), iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Cagliari al n. 6513 C.F. MRC SMN 81P13 B354M. 
COLLABORATORI:  
Arch. Marco Zaccheddu, via Della Libertà n. 22d, 09047 Selargius (CA); 
Geom. Giuseppe De Lorenzo, via San Gemiliano n. 11, 09028 Sestu (CA). 
INDIVIDUAZIONE URBANISTICA DELL’AREA OGGETTO D’INTERVENTO 
Per quanto riguarda la zona d’intervento via Andrea Costa e parte di via San Gemiliano a 
partire dall’intersezione con la S.P. Sestu – Ussana sino all’intersezione con la via San 
Rocco, l’area ricade secondo il vigente Strumento Urbanistico comunale in zona B2 e 
risulta esclusa dal perimetro del centro matrice, dal perimetro del centro storico, dal 
perimetro delle aree di pericolosità idraulica e di frana e dal perimetro delle aree 
inondabili.  
Per quanto riguarda la zona d’intervento via San Gemiliano a partire dall’intersezione 
con la via San Rocco e la via Canonico Murgia l’area ricade secondo il vigente Strumento 
Urbanistico comunale in zona B1 e risulta all’interno del perimetro del centro matrice, 
ma esclusa dal perimetro del centro storico, dal perimetro delle aree di pericolosità 
idraulica e di frana e dal perimetro delle aree inondabili. 
Per quanto riguarda infine la zona d’intervento via San Gemiliano a partire 
dall’intersezione con via Canonico Murgia sino all’intersezione con via Parrocchia e la via 
Fiume l’area ricade secondo il vigente Strumento Urbanistico comunale in zona A e 
risulta all’interno del perimetro del centro matrice e dal perimetro del centro storico, ma 
esclusa dal perimetro delle aree di pericolosità idraulica e di frana e dal perimetro delle 
aree inondabili. 
QUALIFICAZIONE TECNICO GIURIDICA DELL’INTERVENTO 
Completamento e adeguamento marciapiedi 
CONFORMITA’ AGLI STRUMENTI URBANISTICI 
L’intervento è conforme al P.U.C. del Comune di Sestu, al relativo Regolamento Edilizio e 
alle Norme di Attuazione. 
 
 



 
 

CONFORMITA’ AL P.P.R.  
L’intervento è in parte soggetto alle prescrizioni del Piano Paesaggistico Regionale della 
regione Sardegna approvato con deliberazione della giunta regionale n° 36/7 del 5 
settembre 2006 e pubblicato dal B.U.R.A.S. n° 30 del 8 settembre 2006. 
 
DESCRIZIONE GENERALE DELL’INTERVENTO 
Nel processo di riqualificazione del centro abitato di Sestu è inserita tutta l’area che 
interessa la zona in cui è ubicata nelle vicinanze la chiesa di San Giorgio e la chiesa di San 
Salvatore oltre le due tra le arterie principali del paese, via San Gemiliano e via Andrea 
Costa. Queste strade, abbastanza trafficate, ma non uniformi nella larghezza, si 
presentano con assenza quasi totale di marciapiedi ritenuti indispensabili per garantire 
l’incolumità delle persone che vi transitano e più precisamente, l’assoluta possibilità di 
garantire il transito a persone con ridotte capacità motorie. 
A questo punto per dare decoro e riqualificare il centro urbano in modo omogeneo, vista 
la peculiarità di essere in parte nella zona urbanistica A e B1 (centro storico e centro di 
prima matrice) è necessario il rifacimento di tutta la pavimentazione dei marciapiedi 
esistenti, il loro adeguamento nelle dimensioni e la nuova realizzazione in quei punti 
dove allo stato attuale è completamente assente un percorso pedonale sicuro e agevole 
da parte anche di persone con ridotte capacità motorie. 
La pavimentazione dei nuovi marciapiedi, nonché la riqualificazione di quelli esistenti, 
avverrà tramite la posa di lastre tipo granito. Questa tipologia di materiale con finitura 
levigata e sabbiata renderà l’intera zona interessata in perfetta sintonia con il contesto 
urbanistico e architettonico. 
l’ampliamento dei marciapiedi comporta lo spostamento di alcuni pozzetti e caditoie 
acque bianche, oltre che il rifacimento del manto d’usura dell’asfalto e 
conseguentemente la nuova segnaletica orizzontale e verticale. Per garantire la fruibilità 
dei marciapiedi dovranno essere spostati alcuni pali dell’illuminazione pubblica. 
Per la realizzazione delle opere citate l’Amministrazione Comunale ha deciso di 
intervenire mettendo a disposizione la risorsa di € 485.000.000 esclusi oneri sulla 
sicurezza, I.V.A. e spese tecniche. 
 
 
 



 
 

Di seguito in dettaglio si riportano le categorie di lavoro previste:  
Codice Descrizione 

SAR18_PF.0006.0001.0060 Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani 
golenali fino al ciglio a fiume, da 16 A 30 cm di diametro, 
compreso l’asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della 
stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo 
ecologico, il depezzamento del tronco e dei rami, il loro carico, il 
trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento 
autorizzati 

SAR18_PF.0001.0001.0021 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI 
PAVIMETAZIONE DI MARCIAPIEDI comunque pavimentati per 
dar luogo a scavi in linea per posa di condotte e cavidotti, per uno 
spessore di cm 15, eseguita con mezzi meccanici e a mano, 
compresi i tagli laterali continui, la demolizione e asportazione, 
compreso il carico in cantiere ed escluso il trasporto a discarica 
dei materiali di risulta nonché l’indennità di conferimento a 
discarica controllata e autorizzata. Per larghezza oltre 50 cm fino 
a 3.00 m. 

SAR18_PF.0001.0001.0011 DEMOLIZIONE E ASPORTAZIONE PARZIALE DI 
PAVIMETAZIONE STRADALE IN CONGLOMERATO 
BITUMINOSO per dar luogo a scavi in linea per posa di condotte 
e cavidotti, per uno spessore di cm 20, eseguita con mezzi 
meccanici e a mano, compresi i tagli laterali continui, la 
demolizione e asportazione, compreso il carico in cantiere ed 
escluso il trasporto a discarica dei materiali di risulta nonché 
l’indennità di conferimento a discarica controllata e autorizzata. 
Per larghezza fino a 50 cm 

SAR18_PF.0001.0002.0021 SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA per fodazioni di 
opere d’arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di 
profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in 
terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza 
d’acqua, compreso l’onere per eventuali piste di accesso; 
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico; compreso le necessarie 
sbadacchiature ed armature; escluso l’armatura a cassa chiusa 
da compensare a parte; compreso lo spianamento del fondo, il 
sollevamento del materiale di scavo, il deposito lateralmente allo 
scavo oppure il carico su automezzo; escluso il rinterro ed il 
trasporto a deposito o a discarica; valutato per il volume teorico 
previsto od ordinato in rocce tenere di media consistenza con 
resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq 

SAR18_PF.0001.0002.0044 TRASPORTO a discarica e/o da cava dei materiali con 
percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto 

PF.0012.0003.0004 Rinterro IN ZONA MOLTO RISTRETTA, con materiali di risulta 
provenienti dagli scavi precedentemente eseguiti nell’ambito del 
cantiere, eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici di piccole 
dimensioni. escluso l’avvicinamento dei materiali ma compresa la 
compattazione a strati dei materiali impiegati fino al 
raggiungimento delle quote del terreno preesistente ed il 
costipamento prescritto. 

SAR18_PR.0001.0004.0001 INDENNITA’ DI CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA 
di materiali inerti provenienti da scavi o demolizioni, valutati per il 
volume effettivamente conferito, escluso il trasporto 

SAR18_PF.0004.0001.0003 CALCESTRUZZO PER OPERE NON STRUTTURALI, MGRONI 
DI SOTTOFONDAZIONE, MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, 
PLATEE, RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI, avente 
CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima 
dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con 



 
 

cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego 
di pompe o gru fino ad una 
profondità massima di m 3,00 se entro terra o fino all’altezza di m 
0,50 se fuori terra. Escluse carpenterie ed eventuali armature 
metalliche; con RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 15 
N/mm² a norma UNI EN 206-1 e Linee Guida Consiglio Sup. 
LLPP 

SAR18_PF.0001.0003.0063 CORDONATA STRADALE IN CALCESTRUZZO VIBRATO 
alettata a fresco su sottofondo di calcestruzzo preconfezionato 
RcK 20, compreso lo avvicinamento e lo sfilamento lungo linea; la 
preparazione del piano di posa; la fornitura e stesa del 
calcestruzzo di sottofondo per uno spessore di cm 15-20; la 
stuccatura dei giunti con malta cementizia; eventuali tagli e sfridi; 
l’onere per la formazione di accessi carrai o scivoli per disabili e 
per la formazione di curve e raccordi plano altimetrici sezione 
piena cm 10x15 a superficie liscia 

SAR18_PF.0001.0003.0041 PAVIMENTAZIONE DI SPAZI ESTERNI PEDONALI con 
PASTRE DI CEMENTO a superficie liscia, dimensioni 40x40x3,8, 
dati in opera allettati con malta bastarda su massetto in 
calcestruzzo già predisposto e compensato, compresi tagli, sfridi 
e la sigillatura dei giunti con beverone di cemento con piastre di 
colore grigio naturale 

SAR18_PF.0011 PLINTO PREFABBRICATO IN CEMENTO ARMATO VIBRATO 
dotato di marcatura “CE" ai sensi del p. 11.1 del D.M. 14.01.2008, 
realizzato con calcestruzzo di classe di resistenza C28/35 MPa e 
acciaio B450C, completo di bicchiere per l’inserimento dei pilastri 
prefabbricati; dato in opera su un piano di appoggio costituito da 
una sottofondazione armata, già predisposta, compreso il 
trasporto, la posa e l’inghisaggio, escluso il piano di appoggio; 
dimensioni 120x120x80 cm, altezza bicchiere 60 cm 

SAR18_PF.0009.0005.0014 FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTO 
RETTAGOLARE IN PP PER CAVIDOTTI, manufatto monolitico 
d’ispezione per installazioni impiantistiche elettriche o di 
telecomunicazione interrate, derivazioni, messa a terra, 
contenitore di apparecchiature, ispezioni. dotato di sagomature 
concentriche pre- tranciate sulle  pareti verticali con fondo 
asportabile, a tenuta stagna con grado di protezione IP67. 
dimensioni 30X30 cm, compreso di chiusino. Dato in opera 
compreso il collegamento e la sigillatura dei cavidotti in entrata e 
in uscita, il sottofondo e il rinfianco con calcestruzzo dosato a kg 
200/325 dello spessore minimo di cm 10, se necessari; escluso 
scavo e rinterro. 

PF.0009.0008.0037 FORNITURA E POSA IN OPERA DI PALO CONICO IN ACCIAIO 
S275JR ZINCATO A CALDO f 139,7, con finestra di ispezione, 
con morsettiera asportabile a quattro poli e 16 mmq sezione max, 
con 2 fusibili da 16A, predisposto con foro di ingresso cavo di 
alimentazione, h fuori terra 8,0m, h int. 0,8m spessore 3,8 mm. 

PF.0009.0008.0069 SOVRAPPREZZO VERNICIATURA a polveri secche per pali in 
acciaio zincato per altezze da 5,5 m. a 8,0 m. 

PF.0003.0015.0001 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso 
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina 
carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, 
dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la 
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di 
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al 
pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il 
sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo 
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 30x30x30 cm, 
spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ 



 
 

cm, dimensioni della copertina 40x40xHmin=4/5 cm 

PF.0003.0015.0002 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso 
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina 
carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, 
dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la 
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di 
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al 
pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il 
sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo 
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 40x40x40 cm, 
spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali ¾ 
cm, dimensioni della copertina 50x50xHmin=4/5 cm 

PF.0003.0015.0003 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso 
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina 
carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, 
dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la 
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di 
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al 
pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il 
sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo 
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 50x50x50 cm, 
spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 
cm, dimensioni della copertina 60x60xHmin=4/5 cm 

PF.0003.0015.0004 POZZETTO PREFABBRICATO in calcestruzzo vibrocompresso 
SERIE NORMALE, completo di piastra di base e di copertina 
carrabile per traffico leggero in cemento armato, ma senza sifone, 
dato in opera per fognature e scarichi in genere; compreso: la 
fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di 
installazione e la posa in opera con la sigillatura delle giunzioni al 
pozzetto delle tubazioni in entrata e in uscita, compreso il 
sottofondo ed il rinfianco in calcestruzzo; esclusi solamente lo 
scavo e il rinterro. Dimensioni nette interne 60x60x60 cm, 
spessore minimo della piastra di base e delle pareti verticali 5/6 
cm, dimensioni della copertina 70x70xHmin=5/6 cm 

PF.0003.0016.0001 POZZETTO DI ISPEZIONE PER FOGNATURE gettato in opera o 
prefabbricato, delle dimensioni interne150x156x150 realizzato con 
fondo e pareti in calcestruzzo R'ck 30 (C25/30), solaio in 
calcestruzzo R'ck 35 (C30/35) e sottofondazione in calcestruzzo 
R'ck 15 (C10/15). Le pareti ed il fondo saranno di spessore cm 20 
(cm 15 in caso di pozzetto prefabbricato), il solaio di spessore cm 
25 il tutto armato con ferro B450C di adeguata sezione con 
un'incidenza di kg 80/mc, mentre la sottofondazione avrà uno 
spessore di cm 10 (cm 20 in caso di pozzetto prefabbricato). Le 
pareti interne saranno realizzate con casseratura faccia a vista 
liscia e verrà inserito un Fondo Fogna a 180° di diametro ø 200. Il 
fondo e le pareti, sino ad un'altezza di cm 36, saranno rivestite 
con piastrelle di gres ceramico dello spessore di cm 1,5 oppure 
con resina epossidica. L'ingresso alla camera sarà garantito da 
un chiusino circolare in ghisa sferoidale D400 del ø 60 e da 
scalette alla marinara formate da gradini in alluminio montati su 
telaio e murati nelle pareti del pozzetto. Nel prezzo del pozzetto 
sono compresi tutti i trasporti necessari per l'approvvigionamento 
dei materiali, il carico e lo scarico, con la sola esclusione dello 
scavo e del rinterro. 

PF.0001.0001.0006 DEMOLIZIONE TOTALE E ASPORTAZIONE DI 
PAVIMETAZIONE 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 nonché l’indennità di conferimento 
a discarica controllata e autorizzata. Pavimentazione in 
CONGLOMERATO BITUMINOSO 

PF.0001.0003.0025 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 in strato da cm 3 compresso 

PF.0001.0003.0108 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice 
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per 
DELIMITAZIONE PARCHEGGI eseguita nell’ambito di interventi 
che interessino una superficie complessiva verniciata compresa 
tra 150 e 500 mq 

PF.0001.0003.0104 SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE eseguita con venice 
spartitraffico rifrangente, bianca o gialla, in opera per PASSAGGI 
PEDONALI, ZEBRATE, STRISCE D’ARRESTO (valutati per 
superficie netta verniciata) e per STOP, FRECCE DIREZIONALI, 
SCRITTE (valutati per la superficie vuoto per pieno del minimo 
rettangolo circoscritto) eseguita nell’ambito di interventi che 
interessino una superficie complessiva verniciata di almeno 450 
mq 

PF.0001.0003.0073 SEGNALE STRADALE CIRCOLARE DI PRESCRIZIONE O 
OBBLIGO eseguito in scatolato di alluminio 25/10 e finitura in 
pellicola rifrangente di classe 1, dato in opera compreso lo scavo 
per il blocco di sostegno e il carico e trasporto a rifiuto delle 
materie di risulta e l’eventuale ripristino della pavimentazione; la 
formazione del blocco di sostegno in calcestruzzo 
preconfezionato Rck20, di dimensioni di cm 40x40x60; il palo di 
sostegno, di altezza adeguata alle dimensioni del segnale ed alle 
norme di sicurezza, in tubo di acciaio zincato diametro 60 mm 
munito di dispositivo antirotazione; le staffe e i collari di fissaggio 
palo-cartello in alluminio, complete di bulloneria e dispositivo 
antirotazione diametro cm 60 

 Oneri della sicurezza 

 
 
 
Sestu, lì 21/12/2018                                   

          IL TECNICO 


