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1. Premessa
Con determinazione del Direttore del Servizio per le Politiche di sviluppo attività produttive, ricerca
industriale e innovazione tecnologica – Assessorato Industria protocollo n° 6995, Rep. n° 106 del 24 febbraio
2020, è stato approvato l’avviso pubblico per l’erogazione di sovvenzioni per la “ realizzazione di opere
infrastrutturali nelle aree di crisi delle Province di Sassari, Nuoro e Ogliastra – L.R. n° 5/2015, art. 5, comma 19”.
Il suddetto avviso pubblico prevede fra le diverse tipologie di interventi ammessi quelli finalizzati alla
manutenzione straordinaria, messa a norma e/o sicurezza.
A tal proposito le Amministrazioni Comunali di Birori, Borore e Bortigali, secondo le previsioni dell’avviso
pubblico regionale, hanno deliberato di partecipare all’iniziativa in forma associata nominando il Comune di Birori
quale Ente Capofila.
Il finanziamento richiesto non dovrà essere di importo inferiore a 300'000,00 euro per singolo Comune.
Oggetto della presente è l’illustrazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo agli di
manutenzione straordinaria, messa a norma e/o sicurezza che l’Associazione di Comuni intende eseguire presso i
propri Piani per gli Insediamenti Produttivi.
Tali interventi si rendono necessari a causa delle pessime condizioni in cui versano le strade, i
marciapiedi e le recinzioni che allo stato attuale costituiscono sicuramente un disincentivo all’avvio di nuove
realtà produttive.

2. Stato attuale
2.1. Pavimentazioni stradali
La viabilità interna ai P.I.P. presenta la pavimentazione stradale particolarmente disconnessa e con
presenza di numerose buche.
Nella maggiorparte dei casi i cedimenti sono dovuti a carenze nel ripristino di tagli stradali. In molti altri
casi si tratta di pavimentazione stradale molto vecchia e deteriorata.
2.2. Marciapiedi
I marciapiedi presenti all’interno dei comparti P.I.P. sono in gran parte deteriorati e con evidenza di
cedimenti strutturali che non ne consentono la piena fruibilità
Sia le cordonate in calcestruzzo vibrato che la pavimentazione in pietrini di cemento risultano in precarie
condizioni di stabilità.
2.2. Segnaletica orizzontale e verticale
Attualmente la segnaletica stradale risulta quasi completamente assente, soprattutto per quanto attiene
alla segnaletica orizzontale.
2.3. Aree di verde pubblico
Le aree di verde pubblico versano in condizioni di profondo degrado.

3. Descrizione degli interventi da realizzare
3.1. Pavimentazioni stradali
1) fresatura della pavimentazione esistente da eseguirsi con idoneo macchinario per uno spessore medio di
3 cm., comprendente il carico, trasporto e conferimento a discarica dei materiali di risulta;
2) caratterizzazione dei materiali risulta propedeutica al relativo smaltimento;
3) sostituzione di chiusini in calcestruzzo esistenti nelle aree di intervento, con nuovi chiusini in ghisa di pari
dimensioni;
4) Realizzazione di nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso per manto d’usura dello
spessore finito di 3 cm., da eseguirsi su superfici precedentemente fresate previa accurata pulizia del
fondo e stesa di ancoraggio con emulsione bituminosa;
3.2. Marciapiedi
1) Demolizione cordonate in calcestruzzo vibrato;
2) Demolizione pavimentazione in pietrini di cemento e sottostante strato di allettamento;
3) Regolarizzazione piano di posa;
4) Realizzazione di nuovo massetto in calcestruzzo;
5) Posa in opera di nuova cordonata stradale;
6) Realizzazione di nuova pavimentazione in elementi autobloccanti.
3.3. Segnaletica orizzontale e verticale
1) Realizzazione ex novo della segnaletica stradale orizzontale:
2) Realizzazione di nuova segnaletica stradale verticale:
3.4. Recinzioni
1) Ripristino della recinzione in muratura di pietrame a secco presento lungo il confine Nord del comparto, da
eseguirsi attraverso la demolizione dell’attuale muratura e totale ricostruzione.
3.5. Aree di verde pubblico
1) Si prevede la riqualificazione delle aree di verde pubblico attraverso la stesa di nuova terra vegetale e di
coltivo, la messa a dimora di nuove essenze vegetali a carattere arbustivo e la realizzazione di impianti di
irrigazione del tipo “a goccia”.
3.6. Messa a norma e/o sicurezza
1) Si prevede la realizzazione di impianto di videosorveglianza.

4. Destinazione urbanistica
Le aree oggetto di intervento ricadono in Zona D1 del P.U.C..
La realizzazione degli interventi previsti è pienamente compatibile con le previsioni dello strumento
urbanistico vigente.

5. Accessibilità
Le aree oggetto di intervento non presentano particolari problemi di accessibilità dal punto di vista della
viabilità pubblica.
Gli interventi di cui al presente progetto soddisferanno pienamente le Norme relative all’abbattimento
delle barriere architettoniche.

6. Disponibilità di servizi pubblici e relative interferenze
Nelle aree di intervento sono presenti tutte le reti dei servizi pubblici (acqua, luce, telefono, etc.).
Data la natura dei lavori da eseguire non vi sarà in fase di esecuzione alcuna interferenza con le reti
pubbliche aeree e/o interrate.

7. Prefattibilitá ambientale
Dal punto di vista urbanistico gli interventi non ricadono all’interno di zone sottoposte a vincolo o
salvaguardia. Dal punto di vista archeologico non vi sono emergenze nelle immediate vicinanze delle aree di
intervento.
Non si ritiene di dover provvedere alla realizzazione di preliminari indagini geologiche e geognostiche in
quanto trattasi di opere di manutenzione straordinaria di strutture esistenti.
Gli interventi sono programmati ad assoluta garanzia della sostenibilità ambientale.
Non è previsto alcuna “erosione” dello spazio pubblico o privato, si mira a garantire la fruibilità piena dei
luoghi, spazi pubblici e privati, opere ed azioni ne mantengono o implementano la funzionalità favorendone la
gestione, anche economica.
Gli schemi di progetto riprendono e ricalcano sistemi e tecnologie di comprovata efficienza funzionale e di
apprezzabile qualità.
Gli interventi in progetto sono auspicabili e sostenibili nella gestione locale, valorizzano i sistemi extraurbani e completano precedenti interventi realizzati dall’ Amministrazione Comunale; riguardano opere delle quali
l’Amministrazione cura la gestione. Non sono previsti aggravi ulteriori in termini di organizzazione gestionale, la
realizzazione consentirà benefici ed economie nelle manutenzioni della Amministrazione Comunale.
La realizzazione dell’intervento proposto non comporta effetti negativi sulle componenti ambientali, né
sulla salute dei cittadini.
Gli interventi proposti non comporteranno modiche sostanziali all’ambiente circostante in quanto non si
prevedono modifiche sostanziali alla morfologia del territorio.

8. Elenco elaborati
A - RELAZIONI:
A1 – Relazione descrittiva e tecnica;
B - ELABORATI GRAFICI:
B1 – Inquadramento territoriale – Planimetrie generali – Individuazione aree di intervento;
B2 – Previsioni di intervento – Planimetria di dettaglio – Area P.I.P. Comune di Birori;
B3 – Previsioni di intervento – Planimetria di dettaglio – Area P.I.P. Comune di Borore;
B4 – Previsioni di intervento – Planimetria di dettaglio – Area P.I.P. Comune di Bortigali;
C - CONTABILITÀ E MISURA:
C1 – Computo metrico estimativo e quadro economico;
D - SICUREZZA E MANUTENZIONE:
D1 – Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
E - VARIE:
E1 – Capitolato speciale prestazionale.

Per ogni maggiore dettaglio in merito alle caratteristiche costruttive si rimanda agli allegati elaborati grafici
di progetto.

Il Progettista
geom. Fabrizio Pintori

