
 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 



Relazione Tecnica 
 
 

La SP79 fa parte della rete della viabilità provinciale e costituisce l’asse prioritario di 

collegamento tra gli abitati di Santadi, Villaperuccio e Perdaxius. Ha origine all’intersezione con la 

SP77, incrocia la SP80 al km 5+220 in corrispondenza dell’abitato di Villaperuccio, prosegue  

attraversando  il centro abitato in direzione Santadi, al km 7+390 incontra l’intersezione con la  SS195 

e ha il suo termine in corrispondenza dell’abitato di Santadi. 

 

 

 
  
La Giunta Provinciale in data 17.12.2014 con delibera n° 114 ha approvato il progetto preliminare / 
definitivo, che trova copertura sul capitolo 50005/12 impegno 946 e capitolo 9001/14. 
  
Verificato lo stato di consistenza del tracciato e sentite le indicazioni dell’Ente, si è deciso di 
intervenire nel tratto stradale compreso tra il km 5+300 e il km 7+390.  
 
 
 



 
 
 
 
 Di seguito, si riportano gli interventi previsti per la messa in sicurezza e ripristino  della 
funzionalità dell’asse viario: 
 
dal km 5 + 300 al km 7 + 140, mediante: 
 

• Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale e relativo conferimento a discarica 
autorizzata; 

• Posa in opera di strato di collegamento – binder; 
• Posa in opera di nuovo tappeto d’usura; 
• Posizionamento in quota dei telai dei chiusini e delle griglie; 
 

dal km 5+300 al km 7+400 
• Posa in opera di nuova segnaletica stradale verticale ed orizzontale 
 

dal km 5+300 al km 5+405 
• Sostituzione di barriere stradali danneggiate 
 
Riguardo l’ottimale messa in sicurezza della strada, si sono dovute fare delle scelte in base a delle 

valutazioni costi/benefici, per cui, rispetto alle opere previste nella relazione di sopralluogo non 
saranno sostituite le griglie di raccolta delle acque meteoriche, rimandando l’intervento a una fase 
successiva, in considerazione del fatto che il traffico pedonale deve percorrere i marciapiedi e non il 
manto d’asfalto se non in corrispondenza degli attraversamenti pedonali. 

 
In merito all’ipotesi dell’installazione di dispositivi di limitazione della velocità “Speed tablet”, 

quale sistema di rallentamento della velocità in corrispondenza di punti sensibili,  non si è adottata in 
considerazione della nota del 19.09.2014 prot. 18191 nella quale si sollevavano delle perplessità da 
parte del personale addetto alla polizia locale. La segnaletica in corrispondenza degli attraversamenti 



stradali sarà rimanda alle prescrizioni dell’art. 37 del D.Lgs 30 aprile  1992 n. 285. 
 
 
Fresatura a freddo di strati di pavimentazione stradale 
 

Il progetto prevede la fresatura del tratto stradale compreso tra il km 5 + 300 al km 7 + 140. 
Saranno rimossi i primi 5 cm di pavimentazione stradale esistente, l’intervento di fresatura si rende 
necessario per non innalzare il piano stradale esistente, inoltre è propedeutico per una ottimale posa del 
nuovo conglomerato bituminoso di base. Tutto il materiale proveniente dalla demolizione dovrà essere 
conferito a discarica autorizzata. 
 
 
Rifacimento pavimentazione stradale   
 

Il progetto prevede la stesa di conglomerato bituminoso di base (binder) per uno spessore 
complessivo costipato di 5 cm, stesa di emulsione bituminosa per l’ancoraggio, e successiva stesa di 
strato di conglomerato bituminoso per manto d’usura di 3 cm, su tutto il tratto stradale. Considerando 
che la SP79 è una strada a traffico non molto intenso nella quale si vuol mantenere una sufficiente 
scabrezza si dovrà ricorrere a manti formati con pietrischetti o graniglia e sabbia, con aggiunta di 
additivi, legati con bitumi solidi o liquidi, secondo i parametri del Capitolato Speciale d’Appalto. Per 
ottenere tali conglomerati bituminosi in oggetto si dovranno impiegare, come aggregato grosso per 
manti d'usura, materiali ottenuti da frantumazione di rocce aventi elevata durezza con resistenza 
minima alla compressione di 1250 kg/cm². Per strati non d'usura si potranno usare anche materiali 
meno pregiati. Saranno ammessi aggregati provenienti dalla frantumazione dei ciottoli e delle ghiaie.  
 
 
Posizionamento in quota chiusini e griglie 
 
Il progetto prevede lo smantellamento e posizionamento a quota dei telai dei chiusini in ghisa e delle 
griglie delle caditoie stradali. L’intervento si dovrà eseguire una volta steso il manto bituminoso di base 
“binder”  prima della stesa del conglomerato bituminoso d’usura “tappeto”, e riguarderà n° 30 telai per 
chiusini 60x60 cm, n° 2 telai per chiusini 120x60 cm, n° 50 telai per griglie caditoia stradale 60x60 cm 
e n° 7 telai per chiusini idrici. Sarà cura dell’impresa utilizzare la malta più idonea sentita le D.L. per 
dare il lavoro eseguito a perfetta regola d’arte. 
 
Segnaletica orizzontale 
 
 Il progetto prevede il rifacimento della segnaletica orizzontale dal km 5 + 300 al km 7 + 400 
mediante strisce spruzzate di colore bianco della larghezza di 15 per le strisce di margine della 
carreggiata (art. 141 del D.P.R 16 dicembre 1992, n° 495) e da 12 cm per le strisce longitudinali (art. 
138 del D.P.R 16 dicembre 1992, n° 495). La vernice utilizzata dovrà garantire un valore di 
retroriflessione: per strada asciutta > a 200 mcd m-2 lx-1, per strada in condizioni di bagnato > a 35 
mcd m-2 lx-1, per strada in condizioni di pioggia > a 35 mcd m-2 lx-1. I valori potranno essere 
verificati attraverso prove di laboratorio conformi all’appendice B- UNI EN 1436; mentre per la 
luminanza  in condizioni di illuminazione diffusa Qd, si dovrà garantire un coefficiente per manto 
stradale asfalto > a 100 mcd m-2 lx-1. I valori potranno essere verificati attraverso prove di laboratorio 
conformi all’appendice A UNI EN 1436. 



 
 In corrispondenza delle banchine cementate saranno installati dei dispositivi retroriflettenti  (art. 
153 del D.P.R 16 dicembre 1992, n° 495) ad interasse di m 3,00. 
 
 
  
Segnaletica verticale 
 

Il progetto prevede integrazione della segnaletica verticale dal km 6 + 590 al km 7 + 390, 
mediante l’installazione di cartelli di pericolo e di limitazione di velocità a 50 km/h. 

Tutti i segnali stradali, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere 
conformi per tipi, forme, dimensioni, colori e caratteristiche alle prescrizioni del Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 
495 ed alle relative figure e tabelle allegate che ne fanno parte integrante. Tutti i segnali circolari, 
triangolari, targhe, frecce, nonché i sostegni ed i relativi basamenti di fondazione dovranno essere 
costruiti e realizzati sotto la completa responsabilità dell'Impresa, in modo tale da resistere alla forza 
esercitata dal vento alla velocità di almeno 150 km/h. 

 
A) PELLICOLE 

La pellicola retroriflettente deve avere le caratteristiche specificate nel D.M. 31/03/1995 e dovrà 
costituire un rivestimento senza soluzione di continuità di tutta la faccia utile del cartello, nome 
convenzionale a "pezzo unico", intendendo definire con questa denominazione un pezzo intero di 
pellicola sagomata secondo la forma del segnale. La realizzazione a "pezzo unico" si riferisce a 
triangoli e dischi della segnaletica di pericolo, di divieto e di obbligo. 

Per quanto riguarda la segnaletica di indicazione (frecce, preavvisi di bivio, ecc.) dovrà essere 
anch'essa interamente retroriflettente sia per ciò che concerne il fondo del cartello che i bordi, i simboli 
e le iscrizioni, in modo che tutti i segnali appaiono di notte secondo lo stesso schema di colori con i 
quali appaiano di giorno. 
 

In ogni caso l'altezza dei caratteri alfabetici componenti le iscrizioni deve essere tale da 
garantire la distanza di leggibilità prevista dal Codice della Strada. 
 

Tutti i segnali, a richiesta della Direzione dei Lavori, potranno essere realizzati interamente in 
pellicola retroriflettente avente le caratteristiche di classe 2 rimanendo fisse le modalità di esecuzione 
già sopra descritte e relative ai segnali a "pezzo unico" ed a quelli di indicazione. 

 
Oltre ai segnali da realizzare obbligatoriamente con pellicola ad elevata efficienza classe 2 

secondo quanto prescritto dalle vigenti normative in materia, anche tutti gli altri segnali potranno essere 
realizzati interamente in pellicola retroriflettente di classe 2 su richiesta della Direzione Lavori. 

 
I segnali di preavviso potranno essere richiesti anche con pellicola superiore alla classe 2, tipo 

“Diamond Grade” per avere una maggiore riflessione, considerata l’importanza della indicazione 
immediata. Tale pellicola dovrà comunque avere la relazione delle prove effettuate da un laboratorio 
riconosciuto. 
 

Quando i segnali di indicazione ed in particolare le frecce di direzione siano del tipo 
perfettamente identico la Direzione Lavori potrà richiederne la realizzazione, interamente o 



parzialmente, con metodo serigrafico, qualora valuti che il quantitativo le giustifichi in termini 
economici. 
 

Le pellicole retroriflettenti termoadesive dovranno, essere applicate sui rapporti metallici 
mediante apposita apparecchiatura che sfrutta l’azione combinata della depressione e del calore. 

 
Le pellicole retroriflettenti autoadesive dovranno essere applicate con tecniche che garantiscono 

che la pressione necessaria all’adesione della pellicola-supporto sia stata esercitata uniformemente 
sull’intera superficie. 
 

Comunque l’applicazione dovrà essere eseguita a perfetta regola d’arte secondo le prescrizioni 
della ditta produttrice delle pellicole. 
 

Le pellicole esposte verticalmente all’esterno devono mantenere l’efficienza per 7 anni se in 
classe 1 mentre per 10 anni se in classe 2 ad alta rifrangenza o superiore su richiesta della Direzione 
Lavori 
 
 
B) SUPPORTI IN LAMIERA 

I segnali saranno costituiti in lamiera di alluminio semicrudo puro al 99% dello spessore non 
inferiore a 25/10 di millimetro (per dischi, triangoli, frecce e targhe di superficie compresa entro i 3 
metri quadrati) e dello spessore di 30/10 di millimetri per targhe superiori ai metri quadrati 3 di 
superficie. 
 

Rinforzo perimetrale - Ogni segnale dovrà essere rinforzato lungo il suo perimetro da una 
bordatura di irrigidimento realizzata a scatola delle dimensioni non inferiori a cm 1.50; 
 

Traverse di rinforzo e di collegamento - Qualora le dimensioni dei segnali superino la superficie 
di mq 1.50, i cartelli dovranno essere ulteriormente rinforzati con traverse di irrigidimento piegate ad U 
dello sviluppo di cm 15, saldate al cartello nella misura e della larghezza necessaria. 
 

Traverse intelaiature - Dove necessario sono prescritte per i cartelli di grandi dimensioni 
traverse in ferro zincate ad U di collegamento tra i vari sostegni. Tali traverse dovranno essere 
complete di staffe d'attacchi a morsetto per il collegamento, con bulloni in acciaio inox nella quantità 
necessaria; le dimensioni della sezione della traversa saranno di mm 50 x 23, spessore di mm 5.00, e la 
lunghezza quella prescritta per i singoli cartelli. La verniciatura di traverse, staffe, attacchi e bulloni 
dovrà essere eseguita come per i sostegni. La zincatura delle traverse dovrà essere conforme alle 
Norme C.E.I. 7 fascicolo 239 (1968) sul Controllo della zincatura. 
 

Congiunzioni diverse pannelli costituenti i cartelli di grandi dimensioni - Qualora i segnali 
siano costituiti da due o più pannelli congiunti, questi devono essere perfettamente accostati mediante 
angolari anticorodal da millimetri 20 x 20 e di spessore mm 3.00, opportunamente forati e muniti di un 
numero di bulloncini in acciaio inox da 1/4 x 15 sufficienti ad ottenere un perfetto assestamento dei 
lembi dei pannelli. 
 

Trattamento lamiere (preparazione del grezzo e verniciatura) - La lamiera di alluminio dovrà 
essere resa anche mediante carteggiatura, sgrassamento a fondo e quindi sottoposta a procedimento di 
fosfocromatizzazione e ad analogo procedimento di pari affidabilità su tutte le superfici. Il grezzo dopo 



aver subito i suddetti processi di preparazione, dovrà essere verniciato a fuoco con opportuni prodotti, 
secondo il tipo di metallo. La cottura della vernice sarà eseguita a forno e dovrà raggiungere una 
temperatura di 140 °C. Il retro e la scatolatura dei cartelli verrà rifinito in colore grigio neutro con 
speciale smalto sintetico. 
 
C) ATTACCHI 

Ad evitare forature tutti i segnali dovranno essere muniti di attacchi standard (per l'adattamento 
ai sostegni in ferro tubolare diametro mm 60-90), ottenuto mediante fissaggio elettrico sul retro di 
corsoio a "C" della lunghezza minima di cm 22, oppure sarà ricavato (nel caso di cartelli rinforzati e 
composti di pannelli multipli) direttamente sulle traverse di rinforzo ad U. 

Tali attacchi dovranno essere completati da opportune staffe in acciaio zincato corredate di 
relativa bulloneria in acciaio inox. 
 
 
D) ISCRIZIONI SUL RETRO DEI SEGNALI 

Sul retro dei segnali dovrà essere indicato il nome del fabbricante, l’anno di fabbricazione del 
cartello, e l’Ente proprietario della strada con l’aggiunta di eventuali altre iscrizioni che la D.L. riterrà 
opportune ed in conformità al Nuovo Codice della Strada. 
 
 
E) SOSTEGNI 
Caratteristiche generali 
I sostegni dei segnali dovranno essere dimensionati per resistere ad una velocità del vento di Km/h 150, 
pari ad una pressione dinamica di 140 Kg/mq e comunque nel rispetto di: 
_ D.M. LL.PP. 16/01/1996: “Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in conglomerato cementizio 
normale e precompresso e per strutture metalliche”; 
_ Normativa vigente in campo sismico; 
_ D.M. LL.PP. 16/01/1996: “Aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la 
verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi”; 
_ D.M. LL.PP. 11/03/1988: “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità 
dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione 
ed il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione”; 
_ C.N.R. 10011/85: “Costruzioni di acciaio: istruzioni per il calcolo l’esecuzione, il collaudo e la 
manutenzione”; 
_ C.N.R. 10022/84: “Profilati formati a freddo: istruzione per l’impiego nelle costruzioni”. 
 
I sostegni per i segnali verticali, portali esclusi, saranno in ferro tubolare diametro mm 60-90 spessore 
minimo mm. 2,5 dotati di dispositivo antirotazione, chiusi alla sommità da cappellato in plastica ad 
incastro e, previo decapaggio del grezzo, dovranno essere zincati conformemente alle norme U.N.I. 
5101 e ASTM 123, ovvero in sezione ad U delle dimensioni 100x50x5 e poi verniciati con doppia 
mano di idonea vernice sintetica opaca in tinta neutra della gradazione prescritta dalla Direzione dei 
Lavori. 
 

Detti sostegni comprese le staffe di ancoraggio del palo di basamento, dovranno pesare 
rispettivamente per i due diametri sopra citati non meno di 4.20 e 8.00 kg/m e per le piantane ad U non 
meno di 7.85 kg/m. 
 

Il dimensionamento e tipo dei sostegni dei grandi cartelli e la loro eventuale controventatura 



dovrà essere approvato dalla Direzione dei Lavori previo studio e giustificazione tecnica redatta 
dall'Impresa. 
 
F) Fondazioni e posa in opera:  

La posa della segnaletica verticale dovrà essere eseguita installando sostegni su apposito 
basamento delle dimensioni minime di cm 40x40x60 di altezza in conglomerato cementizio classe 250. 
 

L'Impresa dovrà curare in modo particolare la sigillatura dei montanti nei rispettivi basamenti 
prendendo tutte le opportune precauzioni atte ad evitare collegamenti non rigidi, non allineati e pali non 
perfettamente a piombo. 
 

I segnali dovranno essere installati in modo da essere situati alla giusta distanza e posizione agli 
effetti della viabilità e della regolarità del traffico seguendo il progetto redatto approvato dalla 
Direzione dei Lavori. 
 

 
 
Protezione mediante barriere stradali  
 

 
E’ prevista la sostituzione delle barriere stradali danneggiate  dal km 5+300 al km 4+405 lato 

destro, mediante barriere a due onde classe H1. 
 

Le protezioni da realizzare mediante barriere stradali dovranno rispettare le prescrizioni in 
riferimento ai materiali da utilizzare del D.M. n.223/1992 e ss.mm.ii. (D.M. 03/06/98 e D.M. 
11/06/99), Regolamento recante istruzioni tecniche per la progettazione, l'omologazione e l'impiego 
delle barriere stradali di sicurezza. Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 1992, n. 63.  
 

La barriera sarà costituita da una serie di sostegni in profilato metallico e da una fascia 
orizzontale metallica, con l'interposizione di opportuni elementi distanziatori.   

Le fasce dovranno essere fissate ai sostegni in modo che il loro bordo superiore si trovi ad una 
altezza non inferiore a cm 75 dalla pavimentazione finita e che il loro filo esterno abbia aggetto non 
inferiore a cm 15 dalla faccia del sostegno lato strada.  Le fasce saranno costituite da nastri 
metallici aventi: spessore minimo di mm. 3, profilo a doppia, altezza effettiva non inferire a mm. 300, 
sviluppo non inferiore a mm. 475, modulo di resistenza non inferiore a cm3 25.  Le fasce dovranno 
essere collocate in opera con una sovrapposizione non inferiore a cm. 32.  I sostegni della barriera 
saranno costituiti da profilati metallici, con profilo a “C” di dimensioni non inferiori a mm 25x60x100, 
aventi spessore non inferiore a mm 4, lunghezza non inferiore a m 1,630 per quelle laterali. I sostegni 
stessi dovranno essere infissi in terreni di normale portanza per una profondità non minore di m 0,90  
per le barriere laterali e posti ad intervallo non superiore a m 1,777. 

 
Sostituzione giunto strutturale ponte 
 

Il progetto prevede la sostituzione giunto per escursioni fino a 50 mm.  Il nuovo giunto di 
dilatazione e impermeabilizzazione sarà costituito da: - moduli in gomma armata e norme 
CNR10018/85 realizzati mediante due piastre unite per vulcanizzazione ad un coprivarco in gomma di 
tenuta e smaltimento acque superficiali; - sistema di ancoraggio meccanico realizzato mediante tasselli  



di acciaio ad espansione o zanche multidirezionali e tirafondi o barre filettate, a seconda delle esigenze 
di cantiere; - scossalina di raccolta acquee in hypalon; - profilo a L in acciaio inox per drenaggio acque 
di sottopavimentazione; - massetti di malta epossidica di raccordo fra gli elementi di giunto e la 
pavimentazione bituminosa. Si intendono compresi e compensati nel prezzo: il taglio con idonea 
segatrice a disco della pavimentazione per uno spessore massimo di 100 mm, per tutta la larghezza e 
lunghezza necessaria, la demolizione dell'eventuale giunto esistente la preparazione dell'estradosso 
delle solette interessate al giunto, mediante bocciardatura spinta a qualsiasi profondità, lavaggio delle 
superfici, soffiatura con aria compressa, la fornitura e posa di un tubo di drenaggio per la raccolta delle 
acque provenienti dall'interno della pavimentazione, da porre in opera a monte o a valle del giunto; il 
getto di betoncino fibrorinforzato con funzione di cuscino tra soletta e l'intradosso della struttura 
formante il giunto vero e proprio, la fornitura e posa della gabbia di armatura del getto di malta, 
l'ancoraggio della gabbia alla soletta eseguito secondo le indicazioni della D.L.. 

 
 
Per la realizzazione della seguente opera di messa in sicurezza è necessario un finanziamento 

pari a € 260.137,22  ripartito secondo il seguente quadro economico: 
 



  
QUADRO ECONOMICO 

 
 
 

- Lavori a base d’asta  €    195 498,26 

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta  €      7 000,00 

Sommano  €    202 498,26 

 
Somme a disposizione dell’Amministrazione: 

-  IVA 22 % €  44 549,62 

- Accantonamento artt. 55 e 269 D.P.R. 207/10     € 2 000,00 

- Accantonamento art. 12 L.R. Sardegna n. 5/2007 €  4 049,67 

- Accantonamento accordi bonari € 5 864,95 

- Imprevisti, arrotondamento, pubblicazioni,  

   prove di laboratorio           € 1 174,42 

 

                Sommano €  57 638,96 

Sommano complessivamente                                                        € 260 137,22  

 




