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1 PREMESSA 
 

Il Presidente della Regione, in forza dell’art. 10, comma 1, del decreto legge n. 91 del 

24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è 

subentrato, per gli interventi riguardanti la Regione Autonoma della Sardegna, nelle 

funzioni di Commissario Straordinario Delegato (in seguito CSD) per il sollecito 

espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione 

del rischio idrogeologico individuati negli Accordi di Programma sottoscritti con il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e nella 

titolarità delle relative contabilità speciali. 

Fra i poteri speciali assegnati al CSD vi è la possibilità di utilizzare le Società “in house” 

delle amministrazioni centrali per l’espletamento delle attività tecnico – 

amministrative necessarie all’attuazione degli interventi. 

In forza della suddetta facoltà, il CSD e la Sogesid S.p.A. (società in house del MATTM) 

hanno stipulato, in data 27 ottobre 2017, una Convenzione Attuativa che individua, fra 

l’altro, gli interventi per i quali la Sogesid S.p.A svolgerà le funzioni di Soggetto 

Attuatore e Stazione Appaltante. 

Fra gli interventi per i quali la Sogesid S.p.A deve svolgere le funzioni di Stazione 

Appaltante vi è quello oggetto del presente documento, denominato: “Interventi per 

la mitigazione del rischio idraulico del rio Zarule in corrispondenza della foce del rio 

Cedrino (piana Santa Maria)”. 

A seguito della fase preliminare di analisi tecnica, economica e amministrativa del 

procedimento di realizzazione dell’intervento in argomento si è tenuta la Conferenza 

di Servizi istruttoria ai sensi dell’articolo 14 comma 1 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, 

indetta dall’ufficio del CSD e svoltasi in data 24 settembre 2019 presso la sede del 

Genio Civile di Nuoro e alla presenza dei seguenti Enti: 

 Comune di Orosei 

 Genio Civile di Nuoro 

 Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna 

 Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale. 

Nel corso della Conferenza di Servizi si è proceduto all’esame contestuale degli 

interessi pubblici coinvolti per la realizzazione dell’intervento di mitigazione del rischio 

idraulico del Rio Zarule in corrispondenza della foce del rio Cedrino (piana Santa Maria) 

sulla base della documentazione tecnica prodotta e illustrata nel corso dell’incontro 

dall’ufficio di supporto del CSD e dalla Sogesid SpA. 

Nel successivo Documento di Indirizzo alla Progettazione (DIP), consegnato agli uffici 

del Commissario Straordinario Delegato, è stata illustrata la soluzione tecnica 

progettuale proposta e condivisa con gli enti coinvolti che dovrà essere oggetto di 

elaborazione progettuale sulla base dei successivi approfondimenti tecnici 

dell’operatore economico che sarà incaricato dei servizi di ingegneria e architettura 
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oggetto del presente affidamento. 

Il presente “Progetto di servizi integrati di indagini, progettazione e direzione lavori” è 

lo strumento normativamente previsto per procedere alla “determina a contrarre” 

propedeutica al bando della gara per l’affidamento delle attività che riguardano le 

attività e le indagini propedeutiche alla progettazione, la redazione della 

progettazione, la Direzione lavori e il Coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione degli interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico del Rio 

Zarule in corrispondenza della foce del rio Cedrino (piana Santa Maria). 

Sulla base degli elementi contenuti nel DIP, il presente Progetto di servizi procede alla 

identificazione di dettaglio, tecnico ed economico, dei servizi di ingegneria e delle 

indagini necessarie alla predisposizione della progettazione delle opere individuate ad 

attivare il procedimento di gara per selezionare gli Operatori economici cui affidare 

l’espletamento dei suddetti servizi. 

1.1 Contenuti del Progetto di Servizi 
Sulla scorta dei dati progettuali definiti nel DIP si procede, quindi, alla redazione di un 

progetto di servizi integrati di indagini, progettazione e direzione lavori finalizzato alla 

scelta di un Soggetto qualificato cui affidare le attività necessarie per arrivare alla 

redazione del progetto degli interventi, alla Direzione lavori ed al coordinamento della 

sicurezza. 

Ai sensi dell’art. 23, co. 15, D.Lgs. 50/2016 s.m.i., il “Progetto di servizi integrati di 

indagini, progettazione e direzione lavori” deve contenere: 

a) la relazione tecnico - illustrativa del contesto in cui è inserito il servizio; 

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti alla sicurezza di cui 

all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008; 

c) il calcolo degli importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione dei servizi; 

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche 

tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte devono comunque garantire e 

degli aspetti che possono essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente, 

i criteri premiali da applicare alla valutazione delle offerte in sede di gara. 

Il presente Progetto di servizi è, pertanto, costituito dagli elaborati di seguito elencati: 

EL.00 ELENCO ELABORATI 

EL.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 

EL.02 RELAZIONE DI INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

EL.03 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 

EL.04 DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA: D.U.V.R.I. 

EL.05 CALCOLO DELL’IMPORTO A BASE DI GARA 

EL.06 QUADRO ECONOMICO 
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EL.07 CRONOPROGRAMMA 

EL.08 SCHEMA DI CONTRATTO 

EL.09 ELABORATI GRAFICI 

 

1.2 Attività oggetto dell’affidamento 
Di seguito vengono indicate, in sintesi, le attività che dovranno essere affidate: 

a) Indagini geologiche e geognostiche finalizzate alla redazione degli elaborati 

specialistici per la progettazione dei nuovi manufatti; 

b) Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica; 

c) Redazione della progettazione definitiva; 

d) Redazione della progettazione esecutiva; 

e) Direzione dei lavori e CSE. 

Lo sviluppo dei livelli di progettazione sarà, quindi, effettuato sulla scorta delle 

indicazioni tecniche di seguito riportate. 
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2 INQUADRAMENTO GEOGRAFICO E STATO DEI LUOGHI 
 

2.1 Inquadramento territoriale 
 

Il settore del territorio in esame è situato nella Sardegna Centro-orientale, a Nord del 

centro abitato di Orosei, nella porzione di territorio compresa tra la S.S. 125 e la costa 

dove trovano la foce il Fiume Cedrino e in sinistra idraulica il Rio Zarule; la figura 

seguente evidenzia gli elementi significativi per comprendere la delimitazione del 

territorio influenzato dai fenomeni di piena di cui effettuare la mitigazione. 

 

Figura 1 Inquadramento generale su ortofoto con individuazione elementi di riferimento 

Il bacino idrografico principale di riferimento è quello ottenuto con sezione di chiusura 

situata in corrispondenza della foce del Cedrino, nella spiaggia di Orosei; esso ricade  

all’interno della zona idrografica n. 5 (Posada-Cedrino) e si estende interamente in 

Provincia di Nuoro; è individuato nella Cartografia Tecnica Regionale (CTR) in scala 

1:10.000 dai fogli 481, 482, 483, 499, 500, 501, 516, 517 e 518. 
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Figura 2 Inquadramento generale su ortofoto con individuazione elementi di riferimento 

2.2 Il Bacino idrografico 
 

Il bacino del fiume Cedrino è, per estensione, il quinto della Sardegna; l’asta fluviale ha 

una lunghezza di oltre 70 Km e drena un'area che si estende per circa 1090 km2. 

Il corso d’acqua è caratterizzato dalla presenza di uno sbarramento artificiale, sorto in 

località Pedra ‘e Othoni in agro di Dorgali, il cui scopo principale è quello di laminare le 

piene del Cedrino. Sono inoltre in corso di esecuzione i lavori per la realizzazione di un 

secondo invaso in località Cumbidanovu, in agro del Comune di Orgosolo, da destinare 

prevalentemente a scopi irrigui. 

Il bacino idrografico sotteso dalla diga Pedra ‘e Othoni ha invece un’estensione 

complessiva di circa 625 km2 ed è costituito dall’unione di tre sottobacini indipendenti: 

l’Alto Cedrino, il rio Sa Oche e il rio Flumineddu anche se, trattandosi di un territorio in 

parte carsico, l’indipendenza non può dirsi certa per quanto riguarda i bacini 

idrogeologici. 
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Figura 3 Principali sottobacini del fiume Cedrino 

A valle della diga il principale affluente del Cedrino è il rio Sologo mentre fra gli 

affluenti minori possono citarsi il rio Taddore e il rio Zarule che scorre nella piana di 

Santa Maria. 

 

2.3 Il rio Zarule e la Piana di Santa Maria: criticità dello stato di fatto 
 

La piana alluvionale di Santa Maria, da sempre utilizzata esclusivamente a scopi 

agricoli ma oggi sede anche di importanti strutture turistiche ricettive e di 

insediamenti produttivi dell'artigianato, è periodicamente soggetta ad allagamenti e 

sommersioni in occasione di eventi meteorici anche non particolarmente intensi che 

interessano la fascia costiera e il bacino proprio del Rio Zarule o per le piene del fiume 

Cedrino. Il sub-bacino idrografico dello Zarule, chiuso in prossimità della confluenza 

nel Cedrino, ha estensione di circa 15 km2; l’allontanamento delle acque di pioggia 

dalla piana verso il mare è affidato ad una rete di dreno, realizzata anni orsono e oggi 

non più adeguata alla mutata urbanizzazione del territorio; le acque raggiungono un 

canale colatore, dimensionato per smaltire portate di circa 17 m3/s, dal quale avviene 
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il trasferimento finale alla foce a mare del Cedrino passando per una valvola a clapet 

con funzioni di regolazione dei flussi in uscita (dal Rio Zarule) e ingresso (dal Cedrino) 

da e verso la Piana. L'apparecchiatura idraulica è alloggiata in apposito manufatto 

situato lungo la strada rurale che conduce alla Chiesetta di Santa Maria ed è accessibile 

anche dalla pista di servizio percorribile sull’argine destro del Cedrino e direttamente 

connessa alla S.S. 125; la luce libera della chiavica aperta, non particolarmente  ampia, 

rappresenta uno dei limiti al deflusso verso il mare delle portate del Rio Zarule, 

unitamente all'eventuale concomitanza delle piene del Cedrino e all'imponenza della 

duna di retrospiaggia, con altezze superiori a 2.00 m. 

Il tratto vallivo dell’asta principale del rio Zarule, a valle della S.S. 125,  è caratterizzato 

da una pendenza bassissima (circa 0,40 per mille) ed una sezione appena sufficiente  a 

far transitare le portate di magra del corso d’acqua, ma con capacità di trasporto del 

tutto inadeguata per quanto concerne le portate di piena anche ordinarie con tempi di 

ritorno modesti (4-5 anni); la principale conseguenza è quindi il verificarsi di frequenti 

esondazioni anche per bassissimi periodi di ritorno, dell’ordine di qualche anno. 

 

Figura 4 Schema idraulico piana di S. Maria e bacino del Rio Zarule 

Inoltre lungo il tratto di alveo compreso tra l’attraversamento della S.S. 125 e il 

manufatto che ospita il clapet a monte dello sbocco a mare, sono presenti numerosi 

attraversamenti carrabili, utilizzati quotidianamente dalla collettività per l’accesso ai 

fondi o alle residenze private presenti in sponda sinistra. È inoltre presente 

Scarico clapet 
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l’attraversamento delle viabilità comunale che dalla S.S. 125 in prossimità della 

periferia di Orosei conduce alle località situate a nord lungo la costa e consente di 

raggiungere la Chiesa di Santa Maria. 

Si segnalano infine tre interferenze di tipo acquedottistico, probabilmente 

appartenenti alle reti del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale e/o al Gestore 

del S.I.I. Abbanoa SpA, che attraversano il corso d’acqua in corrispondenza della 

suddetta strada comunale. 

Dai dati e dalle informazioni raccolte, confermate delle verifiche idrauliche sviluppate 

dagli scriventi e illustrate al paragrafo seguente, è emerso che la situazione di pericolo 

può verificarsi anche in assenza di eventi di piena nel bacino del Cedrino; si ricorda, fra 

tutti, l’evento del Novembre 2008 quando un’intensa perturbazione investì la parte in 

esame della costa orientale della Sardegna senza tuttavia interessare il bacino 

idrografico del Fiume Cedrino che infatti non andò in piena; tuttavia si osservò 

l’allagamento della piana di Santa Maria per effetto della piena del Rio Zarule e del 

reticolo minore prossimo alla costa.  

Inoltre gli effetti delle piene dello Zarule sono risultati molto dannosi anche nel settore 

a monte della S.S. 125, il cui rilevato stradale, trasversale rispetto alla direzione 

prevalente del deflusso, si comporta da sbarramento, creando la formazione di 

allagamenti rilevanti a carico degli insediamenti produttivi presenti nelle adiacenze. 

Lungo il tratto compreso tra il ponte sul Rio Zarule e il Ponte sul Cedrino la continuità 

del rilevato non è interrotta da luci di passaggio che possano agevolare il trasferimento 

delle portate verso la Piana di Santa Maria, sia durante l'evento di piena sia 

successivamente, in fase di esaurimento.  

 

 

Figura 5 Allagamento piana S. Maria in occasione del nubifragio del novembre 2008 

Unitamente alla frequenza degli eventi di allagamento, il disagio è amplificato dalla 

lunghezza dei tempi di svuotamento della piana, i cui battenti si azzerano con velocità 

molto basse, prolungando quindi le condizioni di emergenza e inaccessibilità dei 
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luoghi. 

In definitiva le criticità emerse durante e a seguito di eventi meteorici anche non 

intensi, sono individuabili nei seguenti aspetti procedendo da monte verso valle: 

a) esondazione del Rio Zarule a monte della S.S. 125, con allagamento delle aree 

pianeggianti in destra idraulica che coinvolgono insediamenti produttivi del 

comparto artigianale; 

b) innalzamento dei tiranti idrici a monte del rilevato della S.S. 125 con insorgere 

di condizioni di pericolo a carico della strada nel tratto compreso tra il ponte 

sul Rio Zarule e quello sul Fiume Cedrino; 

c) esondazione del Rio Zarule nella Piana di Santa Maria con tiranti idrici 

significativi e occupazione dell'intera area compresa tra l'argine in sinistra del 

Cedrino e la sponda sinistra dello Zarule; scarsa efficacia della luce libera nella 

chiavica in prossimità della Foce, che limita la capacità di smaltimento verso il 

mare; 

d) tempi eccessivamente lunghi necessari per l'azzeramento dei tiranti idrici nella 

piana durante la fase post-evento, con gravi disagi per i proprietari dei terreni 

e delle strutture ricettive presenti; 

e) condizione al contorno di valle rappresentata anche dalla presenza della duna 

retrostante la spiaggia di Orosei, di altezza superiore a 2.00 m, difficilmente 

erodibile e sormontabile dalle piene del Rio Zarule. 
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3 GLI OBIETTIVI DELL’INTERVENTO 

Considerando le palesi criticità descritte al paragrafo precedente, sono state 

sviluppate approfonditi analisi e studi volti alla: 

- predisposizione di scenari di criticità e di mitigazione del rischio idraulico riferiti a 

differenti tempi di ritorno e necessari per valutare la significatività dei costi e dei 

benefici associati a ciascuna soluzione, con riferimento, in prima istanza, alle 

somme finanziarie disponibili e secondariamente alla determinazione di eventuali 

nuovi budget di cui disporre nel tempo; 

- valutazione dei vantaggi e svantaggi associati a ciascuna soluzione in rapporto al 

tempo di attuazione e agli impatti sul territorio. 

Il lavoro alla base del presente progetto di servizi, quindi, ha avuto lo scopo di giungere 

alla definizione di un quadro il più possibile chiaro e completo per indirizzare le scelte 

progettuali nel rispetto dell’autonomia del progettista ma al tempo stesso con la 

consapevolezza di dover limitare il campo delle alternative a quelle effettivamente 

sostenibili armonizzando gli obiettivi iniziali, l’attuale disponibilità di risorse finanziarie,  

l’urgenza di dover attuare in breve tempo azioni di mitigazione del rischio idraulico 

concrete e funzionali e l’adattabilità ai contesti territoriali interessati dalle nuove 

opere. 

3.1 Lo studio idrologico e idraulico del Riu Zarule 

E' stato elaborato uno studio idrologico finalizzato alla valutazione delle portate 

prodotte da 2 bacini idrografici;  

- il primo  con sezione di chiusura situata in corrispondenza del rilevato della S.S. 125, 

sostanzialmente rappresentativo dei fenomeni che si verificano a carico degli elementi 

presenti a monte della strada; tale bacino ha estensione di circa 11 km2; 

- il secondo con sezione di chiusura situata in corrispondenza del clapet, presso la Foce 

del Rio Zarule, principalmente rappresentativo dei fenomeni di allagamento a carico 

della Piana di Santa Maria nella porzione compresa tra la S.S. 125 e la spiaggia di 

Orosei. Il bacino ha estensione di circa 15 km2. 

La figura seguente ne illustra le tracce su base ortofotografica. 
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Figura 6: Bacini idrografici di interesse. 

 
L’analisi idrologica è stata effettuata sia per i tempi di ritorno previsti dal Piano di 

Assetto idrogeologico (PAI) pari a 50, 100, 200 e 500 anni, sia per i tempi di ritorno 

definibili come "ordinari" e pari a 20, 10, 5 e 2 anni. 

Dalle valutazioni svolte con l'impiego della metodologia prevista dalle Linee Guida del 

PAI, sono scaturiti i seguenti risultati di riferimento: 

- il bacino di monte per il tempo di ritorno di 200 anni produce la portata pari a 

circa 100 m3/s. 

- il bacino completo di valle produce per il tempo di ritorno di 200 anni la 

portata di circa 150 m3/s. 

Per le finalità di indirizzo di cui al presente DIP, si è proceduto con l'analisi idraulica, 

effettuata mediante simulazioni su modello matematico appositamente predisposto 

valutando le condizioni di deflusso sia in moto permanente che in moto vario, 

maggiormente aderente ai fenomeni reali.  

Il funzionamento del sistema idraulico associato ai deflussi del Rio Zarule dipende 

fortemente dalle condizioni di deflusso del Fiume Cedrino, di cui si descrivono in 

sintesi i principali vincoli: 

- nell’ipotesi in cui il Cedrino sia in piena, il clapet a valle del Rio Zarule viene 
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chiuso per impedire che il rigurgito interessi la Piana di Santa Maria 

inondandola; è evidente che una piena simultanea dello Zarule troverebbe 

impedito lo sbocco a mare allagando la stessa Piana. 

- le simulazioni del Piano Stralcio Fasce Fluviali per il Fiume Cedrino, per eventi 

con tempi di ritorno di almeno 50 anni mostrano che l’argine in sinistra che 

separa la piana di Santa Maria dal Rio Cedrino viene sormontato, causando 

l’allagamento della Piana stessa.  

Tra le numerose simulazioni effettuate, quelle che forniscono gli elementi più 

significativi per la scelta degli interventi di mitigazione sono associate ai tempi di 

ritorno di 50 e 10 anni. La figura seguente illustra gli elementi significativi del sistema 

idraulico che è stato oggetto di simulazione. 

 

Figura 7: Planimetria stato attuale con indicati gli elementi salienti ai fini della determinazione dei fenomeni 
idraulici in atto nella piana di Santa Maria 

 

3.2 Gli elementi critici 

Le simulazioni confermano le criticità precedentemente descritte in base ai dati 

raccolti sugli eventi reali e ne forniscono evidenza numerica indispensabile per le 

elaborazioni successive; in particolare si riferisce quanto segue: 

 a monte della SS 125 si hanno esondazioni che interessano le aree limitrofe al 

corso d’acqua; tuttavia gli edifici del settore artigianale vengono interessati 

per tempi di ritorno superiori a 10 anni; 
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 il ponte sulla SS 125 costituisce un ostacolo al deflusso: la quota dell’impalcato 

è tale da consentire il deflusso della piena di 50 anni con un franco superiore 

ad 1 m. Tuttavia, si rileva che il rilevato della SS 125 parzializza il deflusso, 

fungendo di fatto come uno sbarramento che causa l’allagamento dell’area 

artigianale. Lo stesso effetto è osservato anche per tempi di ritorno inferiori 

(10 anni), sebbene con peli idrici più bassi non si determina l’allagamento della 

zona artigianale; 

 nella piana di Santa Maria, la sezione idraulica del Rio Zarule è insufficiente per 

il contenimento della piena anche per tempi di ritorno estremamente bassi. Il 

risultato delle analisi è coerente con quanto avviene nella realtà, ovvero che la 

piana si allaga almeno una volta all’anno; 

 le pendenze dell’asta del Rio Zarule sono estremamente basse (inferiori all’1 

per mille), con conseguente capacità di deflusso modesta; le velocità massime 

della corrente nella piana sono sempre inferiori a 1 m/s e tendono a 

decrescere verso valle; 

 la piana è caratterizzata da una morfologia che non facilita il deflusso delle 

acque, sia per la ridotta pendenza, sia per il restringimento della sezione 

trasversale della piana stessa nel tratto più vallivo (in corrispondenza della 

chiesa di Santa Maria 'e Mare); 

 gli attraversamenti stradali sul Rio Zarule localizzati all’interno della piana 

producono un effetto di laminazione sulla piena;  

 la velocità di svuotamento della piana è regolata principalmente dalle capacità 

di smaltimento della foce armata, che diventa decisiva per la rapidità di 

deflusso nei tempi successivi al transito dell'onda di piena. 

Nelle figure seguenti sono illustrate le impronte delle aree di allagamento per i tempi 

di ritorno di 10 e 50 anni nelle ipotesi di funzionamento e condizioni al contorno 

descritte. Si osservi che già per il tempo di ritorno di 10 anni la Piana risulta allagata 

per circa il 30%, mentre per il tempo di ritorno di 50 anni l'impronta dell'area allagata 

supera il 50% del sedime, con valori del 100% nella parte valliva. 

  



Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del rio Zarule in corrispondenza della foce del rio Cedrino (piana Santa Maria) 

Relazione tecnica descrittiva pagina 17 

 

    

 

 

Figura 8: Stato attuale: area di esondazione per evento con tempo di ritorno 10 anni  

 

 

Figura 9: Stato attuale: area di esondazione per evento con tempo di ritorno 50 anni  

 

3.3 Le ipotesi di intervento per la mitigazione del rischio idraulico 

La ricerca delle soluzioni compatibili con gli obiettivi iniziali di mitigazione del rischio 

idraulico è stata condotta prioritariamente mediante verifiche di efficacia su modello 

matematico. I criteri generali seguiti sono riportati di seguito: 

- mitigare il rischio idraulico a carico degli elementi a rischio maggiormente 
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vulnerabili, ovvero le persone, i beni materiali esposti, le vie di comunicazione;  

- evitare impermeabilizzazioni del suolo; 

- evitare ulteriori edificazioni in aree perifluviali; 

- favorire l’ampliamento degli alvei e delle golene e in generale di nuove aree di 

laminazione; 

- rimuovere le strozzature idrauliche; 

- consentire efficaci interventi di manutenzione; 

- mantenere la vegetazione alveale e ripariale, laddove questa non sia di 

ostacolo al normale deflusso delle acque; 

- minimizzare le interferenze con infrastrutture pubbliche e private esistenti in 

prossimità delle strutture arginali; 

- coordinare le azioni con gli altri interventi di sistemazione idraulica in corso di 

esecuzione. 

Le valutazioni delle alternative possibili sono state effettuate nel rispetto del quadro 

normativo vigente in materia di dissesto idrogeologico e difesa del suolo, ambiente, 

realizzazione di opere pubbliche e in generale nel rispetto delle Nuove Norme tecniche 

per le Costruzioni (NTC 2018), in particolare secondo le prescrizioni della circolare n. 7 

del 21 gennaio 2019. Le analisi effettuate e le valutazioni tecniche derivanti anche 

dagli esiti della successiva Conferenza di Servizi istruttoria del 24 Settembre 2019 

hanno portato a identificare diversi scenari e opzioni progettuali, che sono analizzate 

di seguito: 

- realizzazione di uno sbarramento a monte della S.S. 125 e della confluenza del 

Rio Sa Berritta nel Rio Zarule, utile per effettuare la laminazione delle piene; 

- installazione di una stazione di sollevamento con almeno tre idrovore in 

prossimità della valvola a clapet, utile per ridurre i tempi di svuotamento della 

Piana di Santa Maria successivamente all'evento di piena; 

- allargamento della sezione libera della valvola a clapet, utile per incrementare 

la capacità di deflusso verso la foce; 

- realizzazione di argini a monte della S.S. 125, disposti in modo da proteggere 

dall'inondazione gli insediamenti artigianali di Orosei; 

- apertura di fornici nel corpo del rilevato stradale della S.S. 125, in prossimità 

del ponte sul Rio Zarule, utili per favorire il trasferimento dei volumi idrici dal 

settore a monte della Strada verso la Piana e quindi l'alveo del rio Zarule. 

Realizzazione dello sbarramento a monte della S.S. 125 

La soluzione progettuale di realizzazione di uno sbarramento a monte della 

confluenza del Riu Berritta nel Rio Zarule, in opportuna sezione la cui precisa 

individuazione sarà oggetto di approfondimento progettuale lungo il corso del Rio 

Zarule, prevede la realizzazione di un invaso di circa 400.000 metri cubi che si 
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riempirebbe soltanto in occasione degli eventi di piena di progetto, restando vuoto per 

gli altri periodi dell'anno. 

La figura seguente ne illustra la posizione nel reticolo idrografico ufficiale sovrapposto 

all'ortofoto satellitare. 

 

Figura 10: Ipotesi di posizione dello sbarramento 

Ai fini della valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale, si è considerata quale 

portata afferente alla piana di Santa Maria unicamente quella del bacino residuo a 

valle dello sbarramento, supponendo che i deflussi in arrivo dal Rio Zarule per il tempo 

di ritorno di progetto pari a 50 anni siano trattenuti interamente all'interno del nuovo 

invaso. L’analisi dei fenomeni di laminazione e del conseguente idrogramma di piena 

dello sbarramento dovrà essere oggetto di opportune analisi da svilupparsi nell'ambito 

del progetto.  

Durante le elaborazioni progettuali, sarà inoltre necessario sviluppare i doverosi 

approfondimenti e analizzare l’esatta posizione dello sbarramento sulla base di 

valutazioni su diverse alternative progettuali di tipo tecnico economico ambientale. 

Dal punto di vista geologico, la natura dei terreni è favorevole, sia per quanto 

concerne la fondazione sia per quanto riguarda l'ancoraggio laterale alle sponde. Il 

substrato è costituito da graniti parzialmente arenizzati con permeabilità intermedie 

tra quelle della roccia "fresca" (impermeabile o eventualmente permeabile per 

fratturazione) e quelle di una roccia in disfacimento per alterazione (moderatamente 

permeabile con valori di velocità dell'ordine di 10-5-10-7 m/s); in tal senso è logico 

attendersi valori delle sottospinte non particolarmente elevati, anche alla luce delle 

modalità di funzionamento del sistema idraulico in esame, che prevede il riempimento 

dell'invaso esclusivamente per il tempo di piena e successivamente il rapido 

svuotamento. Anche tale aspetto sarà approfondito nelle fasi progettuali, per quanto 

l'orientamento sia quello descritto. 
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L'altezza dello sbarramento ipotizzato in questa fase sarebbe di circa 9.00 m, di cui 

8.00 m occupati dall'acqua in caso di piena, mentre la lunghezza sarebbe di circa 110 

metri. 

Come già evidenziato si ribadisce che anche l’intervento progettuale dello 

sbarramento non è efficace per una mitigazione degli eventi di piena del Cedrino e che 

nel caso di contemporaneità degli eventi di piena del Rio Zarule e del Fiume Cedrino la 

valvola a clapet viene chiusa e dunque i deflussi del Rio Zarule permangono nella 

Piana.  

Con la realizzazione dello sbarramento con la conseguente riduzione delle portate sul 

Rio Zarule si possono osservare i seguenti fatti: 

 miglioramento delle condizioni di sicurezza in corrispondenza del ponte sulla 

S.S. 125; 

 sensibile riduzione delle aree di esondazione nella zona a monte della S.S. 125; 

 riduzione significativa dei tiranti idrici e sensibile riduzione dell'estensione 

delle aree di esondazione nella piana di Santa Maria; 

 svuotamento più rapido della Piana a seguito dell’evento di piena. 

Le altre soluzioni progettuali 

Le altre ipotesi e soluzioni progettuali sono di seguito illustrate: 

- realizzazione di un’arginatura a monte della SS 125 a protezione degli 

insediamenti artigianali presenti in destra idraulica del Rio Zarule; l’argine avrà 

sviluppo di circa 270 m, forma trapezoidale con base di larghezza 11.00 m e 

sommità carrabile di larghezza 2.50 m; l’altezza si attesterà attorno ai 2.50 m. 

L’argine sarà utile per proteggere dagli allagamenti la zona artigianale, la sua 

realizzazione è prevista solo in assenza dello sbarramento con funzioni di 

laminazione sopra descritto in quanto gli effetti della realizzazione dello 

sbarramento determinerebbero una riduzione del rischio di allagamento della 

zona industriale; 

- apertura di n. 3 varchi nel rilevato della S.S. 125, da realizzare con la tecnica 

dello spingitubo come scatolari a sezione circolare di diametro 1.80 m 

ciascuno; i nuovi varchi permetteranno uno svuotamento più rapido del 

settore a monte della SS 125 nella fase successiva al passaggio della piena; la 

realizzazione di detto intervento è prevista solo in assenza dello sbarramento 

con funzioni di laminazione; 

- allargamento della luce libera in corrispondenza della valvola a clapet, utile 

per incrementare la capacità di deflusso in uscita dalla Piana verso la Foce 

armata; tale azione migliorerà le condizioni di deflusso in fase ordinaria e di 

esaurimento della piena. L’intervento prevede inoltre l’adeguamento delle 

sezioni idrauliche nel tratto di monte e di valle dell’area di imposta del 

manufatto di alloggiamento della valvola a clapet compresa la riprofilatura 

delle sponde per successiva messa in opera di scogliera di protezione 
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antierosiva e realizzazione di opere civili in c.a. per raccordo delle sponde al 

manufatto e per il ripristino della pista di servizio superiore; 

- installazione di un impianto con almeno tre idrovore in esercizio e una di 

riserva della portata ciascuna di 2 m3/s, in grado di ridurre i tempi di 

svuotamento della Piana di Santa Maria. 

 
Figura 11: Ipotesi posizione soluzioni progettuali 

Anche in questo caso, si ribadisce che gli interventi non sono efficaci per una 

mitigazione degli eventi di piena del Cedrino, e che nel caso di contemporaneità degli 

eventi di piena del Rio Zarule e del Fiume Cedrino la valvola a clapet risulterebbe 

chiusa e dunque l'unica azione attuabile in tal caso è quella di far intervenire le 

idrovore che riducano i tempi di svuotamento della Piana.  

Le simulazioni effettuate mostrano una minore efficacia dell’intervento rispetto alla 

realizzazione dello sbarramento. Esse mostrano infatti: 

 a monte della 125 permangono le condizioni di criticità, con esondazioni che 

rendono necessaria la realizzazione di argini a protezione degli insediamenti 

artigianali e produttivi; 

 non si hanno miglioramenti in termini di tiranti idrici in corrispondenza del 

ponte sulla 125, che continua ad avere un importante effetto di laminazione 

della piena;  

 non si hanno significative riduzioni dei peli idrici nell’area di monte della Piana, 

mentre si osserva un miglioramento nella parte valliva; 

 la velocità di svuotamento della Piana mostra dei miglioramenti nel garantire il 

deflusso delle acque in particolare per tempi di ritorno di 10 anni.  
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3.4 Il Quadro dei Fabbisogni 

L’obiettivo minimo è quello di incrementare la sicurezza delle popolazioni e delle 

attività produttive dal rischio di alluvione causato dall’esondazione del rio Zarule in 

occasione di eventi estremi. 

Gli interventi sono stati studiati affinché sia minimo l’impatto ambientale di tale opere 

sul territorio, ricorrendo, laddove sia verificata la compatibilità idraulica, ai principi e 

alle linee guida dell’ingegneria naturalistica in armonia con quanto previsto dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/6 del 28.04.2006. 

In particolare sono state previste opere che: 

• consentano la protezione primaria delle aree abitate e la salvaguardia della vita 

umana rispetto a ogni altro elemento a rischio; 

• evitino impermeabilizzazioni del suolo; 

• evitino ulteriori edificazioni in aree perifluviali; 

• favoriscano l’ampliamento degli alvei e delle golene; 

• rimuovano le strozzature idrauliche; 

• consentano efficaci interventi di manutenzione; 

• mantengano la vegetazione alveale e ripariale, laddove questa non sia di ostacolo 

al normale deflusso delle acque; 

• minimizzino le interferenze con infrastrutture pubbliche e private esistenti in 

prossimità delle strutture arginali; 

• si coordino con gli altri interventi di sistemazione idraulica in corso di esecuzione. 

Il progettista dovrà sviluppare nel progetto di fattibilità tecnica e economica una 

ipotesi di sviluppo delle possibili soluzioni complementari che possano determinare la 

mitigazione del rischio idraulico del Rio Zarule, individuando già possibili scenari 

progettuali suddivisi in lotti funzionali, in particolare dovrà valutare la soluzione di un 

lotto funzionale da sviluppare nelle successive fasi progettuali che rispetti i limiti del 

finanziamento disponibile. 



Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del rio Zarule in corrispondenza della foce del rio Cedrino (piana Santa Maria) 

Relazione tecnica descrittiva pagina 23 

 

    

4 I REQUISITI TECNICI 

4.1 Le norme e i requisiti tecnici da rispettare 

L’intervento dovrà essere realizzato nel pieno rispetto della normativa comunitaria, 

nazionale e regionale vigente in materia di Lavori Pubblici, Ambiente e Sicurezza, in 

particolare dovrà essere adeguato al D. Lgs. 50/2016 e agli articoli da 17 a 43 del D.P.R. 

207/2010. 

Inoltre nella realizzazione delle opere si dovrà tenere conto dei vincoli posti dalla 

normativa comunitaria, nazionale, regionale e comunale vigente, tra cui si citano il 

“Piano Paesaggistico Regionale”, il “Piano Assetto Idrogeologico”, il Piano Urbanistico 

Comunale o relativo atto in vigore, eventuale presenza di Siti di Interesse Comunitario 

ecc.. 

La progettazione delle opere dovrà essere armonizzata con quanto previsto dalla 

Deliberazione di Giunta Regionale n. 17/6 del 28/04/2006 e dovrà prevedere 

preferibilmente, come già detto, l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e a 

basso impatto ambientale, alternative alle tecniche tradizionali, atte comunque a 

garantire sia il requisito tecnico-funzionale di messa in sicurezza, sia le esigenze di 

ricostituzione e mantenimento degli ecosistemi, di protezione della biodiversità e di 

tutela degli aspetti paesaggistici. Tale finalità dovrà essere perseguita attraverso un 

approccio multidisciplinare basato su analisi e indagini specialistiche, quali studi 

pedologici, geomorfologici, geotecnici ed idraulici.  

Nella progettazione dovranno essere seguiti tutti i criteri, norme tecniche e metodiche 

di analisi e di modellistica idonee a valutare le condizioni e idrauliche geomorfologiche 

ed ambientali nelle condizioni iniziali e post intervento. 

Dovrà inoltre essere verificata la possibilità di utilizzare negli interventi metodi di 

ingegneria naturalistica. 

Nel rispetto del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 dovrà essere inoltre predisposto il Piano 

di caratterizzazione dei sedimenti. 

È inoltre prevista la redazione dello Studio di compatibilità idrogeologica predisposto 

secondo l’articolo 24 e 25 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI. 

Lo Studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica dovrà ipotizzare l’analisi 

della mitigazione del rischio per le diverse ipotesi di scenari progettuali, e pertanto 

dovrà analizzare sia l’ipotesi di intervento generale sia le ipotesi di lotti funzionali nei 

quali potrà essere realizzato l’intervento per successivi finanziamenti, nonché in 

particolare il lotto funzionale che sarà sviluppato nelle successive fasi progettuali nel 

rispetto dei limiti del presente finanziamento. 

Inoltre in considerazione dell’ipotesi di intervento della realizzazione dello 

sbarramento per la laminazione della piena, il progetto di fattibilità tecnica e 

economica deve essere adeguato alla Legge Regionale n. 12 del 31 ottobre 2007 (di 

seguito anche “Legge Regionale”), recante “Norme in materia di progettazione, 

costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di 
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accumulo di competenza della Regione Sardegna.” e del suo allegato A (di seguito 

anche “Allegato A”) denominato “Normativa tecnica concernente la progettazione, 

costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di 

accumulo di competenza della Regione Sardegna”. 

Lo sbarramento, avente un’ipotesi di altezza pari a circa 8 metri e volume di invaso 

pari a circa 450.000 metri cubi, è classificato ai sensi dell’articolo 3 dell’Allegato come 

Tipologia II (Invasi per la laminazione delle piene) categoria C (Invasi temporanei per la 

laminazione delle piene, casse di espansione dirette o in derivazione con sbarramenti 

di altezza fino a 15 metri con volume di invaso superiore a 100.000 metri cubi e fino a 

1.000.000 di metri cubi). 

L’articolo 9 dell’Allegato prevede che il progetto di fattibilità dell’intervento sia 

sottoposto all’approvazione preliminare da parte del Servizio opere idriche e 

idrogeologiche (SOI) della Regione Autonoma della Sardegna, previa acquisizione del 

parere dell'Unità tecnica regionale. 

Inoltre l’allegato B1 alla Delibera della Giunta Regionale n. 45/24 del 27/09/2017 

prevede che gli interventi relativi alle opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi 

d’acqua siano sottoposti alla verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto 

Ambientale. Pertanto il progettista dovrà predisporre quanto previsto al paragrafo 

relativo alle autorizzazioni ambientali. 

L’articolo 7 dell’Allegato A prevede che qualora le opere, in fase di verifica (Screening) 

ambientale, siano state assoggettate a Valutazione di impatto ambientale (VIA), il 

relativo provvedimento di approvazione del progetto non può essere rilasciato prima 

della positiva conclusione della procedura di VIA. 

Le prestazioni previste relative allo studio di impatto ambientale e agli elaborati 

necessari ai fini della VIA sono stati già previsti e computati tra le prestazioni in carico 

ai progettisti e pertanto previste nell’appalto dei servizi di ingegneria e architettura. 

L’articolo 10 dell’Allegato A prevede che il progetto di fattibilità contenga i seguenti 

elaborati: 

a) la relazione tecnico-economica sulle caratteristiche dello sbarramento e degli 

impianti connessi con specifico riferimento alle finalità economiche da conseguire 

con attestazione dell'utilizzo plurimo che si vuole garantire; in merito agli aspetti 

tecnici si deve in particolare indicare: 

1) la scelta relativa alla localizzazione dello sbarramento con riferimento alla 

tenuta del serbatoio, alla stabilità dei pendii circostanti e delle opere 

interessate dall'invaso considerando anche l'eventuale sismicità della zona, 

delle abitazioni ed infrastrutture presenti a valle ed interessabili in caso di 

collasso delle opere di ritenuta; 

2) le campagne di indagine svolte, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli 

aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche 

prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di 
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progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto 

riguarda la sicurezza e la funzionalità; 

3) le misure di prevenzione dei rischi a tutela della pubblica incolumità, le 

modalità di sorveglianza e di disattivazione o svuotamento dell'invaso, 

riportante l'inquadramento geologico del territorio interessato in relazione 

anche alle indicazioni del Piano regolatore generale (PRG); 

b) la corografia del bacino tributario in scala 1:25.000; 

c) la planimetria generale di localizzazione dell'invaso in scala 1:10.000; 

d) il rilievo a curve di livello del territorio interessato a monte e a valle dello 

sbarramento, in scala non minore di 1:5.000; 

e) la documentazione fotografica e le fotografie aeree, ove esistenti, della zona 

interessata dallo sbarramento e dall'invaso; 

f) le sezioni significative dello sbarramento in scala 1:200, le planimetrie in scala 

1:500 ed i particolari degli organi di scarico in scala 1:50; 

g) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia 

durante l'esecuzione dei lavori sia durante l'esercizio dell'invaso; 

h) la relazione geologica ed idrogeologica contenente l'indicazione e la valutazione 

delle prove, delle indagini e dei rilevamenti eseguiti; in particolare devono essere 

descritti: la geomorfologia e la litologia dell'area in esame, utilizzando analisi 

estese fino a profondità idonee all'opera in progetto, lo studio geostrutturale con 

particolare riferimento alla tenuta del serbatoio e alla stabilità dei pendii 

circostanti, nonché la descrizione degli effetti sull'idrografia sotterranea e 

superficiale e sulle loro interazioni; 

i) la relazione geotecnica con le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione 

e dei materiali di costruzione degli sbarramenti; 

l) la carta geomorfologica del territorio interessato, con evidenziazione di tutti gli 

elementi di interesse in riferimento alla soggiacenza dell'invaso; 

m) la relazione idrologica e la relazione idraulica con i dati idrologici ed i calcoli 

idraulici che giustifichino il valore assunto per la portata di massima piena 

prevedibile ed il conseguente dimensionamento degli organi di scarico; 

n) il calcolo preliminare strutturale dello sbarramento e delle opere accessorie; 

o) lo studio delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento, della massima 

piena scaricabile e delle piene artificiali dovute a manovra degli organi di scarico e 

per ipotetico collasso dello sbarramento; 

p) il piano di approvvigionamento degli inerti e di destinazione dei materiali di 

risulta; 

q) la bozza del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle 

opere. 

Ai sensi dell’articolo 15 dell’Allegato A, una volta ottenuta l'approvazione del progetto 

di fattibilità, al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione, dovrà essere 

presentato al Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) della Regione Autonoma 

della Sardegna il progetto esecutivo. 

Il progetto esecutivo deve contenere tutti gli elaborati di cui al progetto di fattibilità 
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portati al livello tecnico superiore e cioè esecutivo, le eventuali integrazioni ed 

adeguamenti derivanti da prescrizioni contenute nel provvedimento di approvazione 

del progetto di fattibilità. Esso, inoltre, deve comunque contenere i seguenti elaborati: 

a) la relazione tecnico-economica, con indicazione delle campagne di indagini svolte, 

delle conseguenti scelte progettuali, delle misure di prevenzione dei rischi a tutela 

della pubblica incolumità, delle modalità di sorveglianza e di disattivazione o 

svuotamento dell'invaso e delle finalità economiche da conseguire; 

b) la relazione geologica e geotecnica contenente l'indicazione e la valutazione delle 

prove, indagini e rilevamenti eseguiti, con particolare riferimento alla litologia e 

geomorfologia del bacino imbrifero e dell'invaso (carta geologica e geomorfologica) 

ed alle caratteristiche geotecniche dei terreni d'imposta dello sbarramento e dei 

materiali di costruzione degli sbarramenti secondo le norme tecniche statali vigenti; 

c) il piano dei sistemi di controllo dello sbarramento e del territorio al contorno, sia 

durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'invaso; 

d) la corografia del bacino imbrifero in scala 1:25.000 IGM; 

e) la planimetria con indicazione delle opere e dell'invaso in scala 1:10.000 CTR; 

f) il rilievo e curve di livello del bacino influenzato, in scala non minore di 1:5.000; 

g) i disegni esecutivi delle strutture delle opere in scala 1:200; planimetrie in scala 

1:500; particolari costruttivi, quali scaricatori in scala 1:50; 

h) tutte le notizie, indagini ed approfondimenti eventualmente richiesti nella fase 

istruttoria di cui all'articolo 18 della presente normativa compreso lo studio delle 

condizioni di deflusso a valle in caso di ipotetico collasso dello sbarramento ed 

individuazione delle aree soggette ad allagamento ai fini della protezione civile; 

i) i dati idrologici e calcoli idraulici, che giustifichino il valore assunto per la portata 

massima alla quale è stato commisurato il dimensionamento delle opere e degli 

organi di scarico, disponibilità idriche che si intendono utilizzare, capacità di 

trasporto degli alvei e previsioni sull'interrimento del bacino; 

l) le verifiche di stabilità dello sbarramento e delle principali opere accessorie; 

m) lo studio e verifica delle condizioni di deflusso a valle dello sbarramento della 

massima piena scaricabile, con verifica di eventuali sezioni critiche; 

n) la bozza del Foglio condizioni di costruzione; 

o) la bozza del Foglio condizioni per l'esercizio, la manutenzione e la vigilanza delle 

opere aggiornato. 

 

4.2 Quadro della vincolistica dell’intervento 

L’operatore economico affidatario dovrà espletare tutti gli adempimenti tecnici 

(redazione di elaborati, relazioni, modulistica) ed ogni altro atto necessario per 

l’acquisizione dei provvedimenti amministrativi, di qualsiasi genere e specie, 

occorrenti per la positiva approvazione delle diverse fasi progettuali, in particolare del 

progetto di fattibilità tecnica e economica che sarà presumibilmente sottoposto a 

Valutazione di Impatto Ambientale, ritenendone compresi tutti gli oneri nel prezzo 

offerto. 
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A titolo esemplificativo e non esaustivo l’aggiudicatario dovrà predisporre e 

presentare: 

- la documentazione per lo svolgimento delle eventuali Conferenze dei Servizi, con 

partecipazione alle riunioni della Conferenza, ovvero a tutte le riunioni ed incontri 

con gli Enti e con le Amministrazioni coinvolte; 

- la documentazione attestante la conformità urbanistica delle opere in progetto e 

la conformità alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle 

barriere architettoniche; 

- la documentazione attestante la compatibilità ambientale dell’intervento 

derivante dalla necessità di predisposizione la Valutazione di Incidenza 

Ambientale (V.INC.A.) e gli elaborati per l’assoggettabilità a Valutazione di 

Impatto Ambientale (V.I.A.); 

- gli elaborati previsti per sottoporre l’intervento alla Valutazione di Impatto 

Ambientale (V.I.A.); 

- la documentazione per l’ottenimento dei pareri di compatibilità idraulica e 

geologico e geotecnica di competenza della Direzione generale Agenzia regionale 

del distretto idrografico della Sardegna; 

- la documentazione per l’ottenimento dei pareri del Genio Civile di Nuoro 

dell’Assessorato dei Lavori Pubblici; 

- la documentazione per l’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica da parte 

dell’Assessorato regionale degli enti locali, finanze e urbanistica - Servizio tutela 

del paesaggio e vigilanza Sardegna centrale e della Soprintendenza per i beni 

architettonici B.A.P.S.A.; 

- la documentazione necessaria alla verifica preventiva dell’interesse archeologico 

ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016; 

- il parere dell’ARPAS per il Piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo; 

- l’autorizzazione del Servizio opere idriche e idrogeologiche (SOI) della Regione 

Autonoma della Sardegna, previa acquisizione del parere dell'Unità tecnica 

regionale ai sensi della Legge Regionale n. 12 del 31 ottobre 2007; 

- Nulla Osta del Comune di Orosei. 

Oltre ad eventuale altre documentazioni necessarie per l’acquisizione di ulteriori 

pareri, nulla osta o atti di assenso comunque nominati. 

Vincoli paesaggistici 

Nell'ambito del PPR l'area di intervento ricade nell'Ambito 21 – Baronie, tavoletta 501 

IV (vedi stralcio con indicazione dell'area di intervento). L’area interessata è in ambito 

fluviale, al confine tra il fiume Cedrino e aree agricole, colture specializzate arboree e 

colture erbacee specializzate. Inoltre, rientra all’interno della fascia costiera. 

I corsi d’acqua sono beni paesaggistici tutelati per un’estensione di 150 m ai sensi 
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dell’art. 142, comma 1°, lettera c, del decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i. , così come 

la aree all’interno della fascia costiera sono ricomprese tra i beni paesaggistici. 

Pertanto il progetto sarà soggetto ad autorizzazione paesaggistica. 

L'intervento dovrà ottenere l'approvazione del Servizio Tutela del Paesaggio di Nuoro e 

della Soprintendenza ai beni paesaggistici delle province di Sassari e Nuoro. 

 

Figura 12 – Stralcio del Piano Paesaggistico Regionale 

 

Pericolosità idraulica 

L’area di intervento è caratterizzata da perimetrazione di pericolosità idraulica. In 

particolare, sono presenti: 

- Piano per l’assetto idrogeologico: Pericolosità idraulica molto elevata (Hi4) in 

prossimità della SS 125 e sulla piana di Santa Maria. 

- Piano stralcio delle fasce fluviali: pericolosità idraulica molto elevata in 

prossimità della SS 125 e sulla piana di Santa Maria. 

- Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 

comma 2 delle NA del PAI, relativo al procedimento di adozione del Piano 

Urbanistico Comunale di Orosei, approvato con Delibera di Comitato 

Istituzionale n.10 del 20.06.2013: individua in corrispondenza delle aree 
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oggetto di intervento una pericolosità Hi4. 

- Piano di Gestione del Rischio Alluvioni: riporta una pericolosità Hi4 in tutte le 

aree oggetto di intervento, dovuta all’inviluppo delle pericolosità 

precedentemente citate. 

 

Figura 13 – Pericolosità idraulica dell’area 

 

L'opera in oggetto è sottoposta all'approvazione dello studio di compatibilità idraulica 

in quanto trattasi di intervento di mitigazione del rischio idraulico all'interno di un'area 

perimetrata dal Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), così come modificato 

dalla variante predisposta dal CINSA e adottato in via definitiva con deliberazione n. 4 

del 19/05/2011 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, e dal Piano Stralcio 

delle Fasce Fluviali approvato in via definitiva il 20/06/2013 con deliberazione n. 1 

sempre del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino. Essendo un’opera di 

mitigazione del rischio idrogeologico, è soggetto a Studio di compatibilità idraulica 

con nulla osta da parte di ADIS.  

Pericolosità da frana 

L’area di intervento è caratterizzata da perimetrazione di pericolosità da frana. In 

particolare, sono presenti: 

- Piano per l’assetto idrogeologico: Pericolosità da frana moderata (Hg1) sulla 

piana di Santa Maria; pericolosità da frana elevata (Hg3) sul versante in sinistra 

idraulica della piana.  

- Studio di compatibilità idraulica, geologica e geotecnica ai sensi dell’art. 8 
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comma 2 delle NA del PAI, relativo al procedimento di adozione del Piano 

Urbanistico Comunale di Orosei, approvato con Delibera di Comitato 

Istituzionale n.10 del 20.06.2013: individua una pericolosità da frana moderata 

nella piana di Santa Maria, mentre sul versante in sinistra idraulica identifica 

una pericolosità Hg4 (molto elevata) 

In conseguenza di tale analisi, la realizzazione dell’opera di laminazione è soggetto a 

studio di Compatibilità geologica-geotecnica. 

 

Figura 14 – Pericolosità da frana dell’area 

 

Vincolo idrogeologico (R.D. 3267/23)  

L’area nella quale è prevista l’opera di laminazione è soggetta a vincolo idrogeologico 

ed è quindi da sottoporre ad autorizzazione. 
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Figura 15 – Vincolo idrogeologico 

 

Valutazione di impatto ambientale 

Le opere ricadono tra quelle indicate nell’Allegato B1 di cui alla D.G.R. 45/24 del 2017, 

punto 7 lettera n) opere di canalizzazione e di regolazione dei corsi d’acqua e pertanto 

sono da sottoporre a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA.  

Valutazione di incidenza ambientale 

Gli interventi previsti nell’area ricadono all'interno o in prossimità Zona Speciale di 

Conservazione identificato con il codice ITB020013 denominato “PALUDE DI OSALLA”. 

La ZSC ha una estensione di 981 ha ed è ricadente quasi interamente nel territorio di 

Orosei (475 ha) e in piccola parte nel territorio di Dorgali (49 ha). La restante area di 

circa 457 ha si estende nell'ambito marino antistante.  

Una piccola porzione dell’area ZSC ricade sotto la gestione dell’Ente Foreste, in quanto 

area in “occupazione temporanea” ai sensi degli Artt. 76 e 77 del R.D. 3267/23, 

comprendente una parte della pineta litoranea che da Foche-Pizzina si sviluppa verso 

nord oltre Punta Nera. 

Tale sito è inserito nell'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione 

Biogeografica Mediterranea adottati, a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, 

con la decisione della Commissione della Comunità Europea del 19 luglio 2006 

(notificata con il numero C(2006) 3261 – 2006/613/CE). 

La ZSC è indirizzata alla tutela di habitat litoraneo-costieri, ambienti selezionati che 

comprendono zone umide costiere quali stagni e lagune salmastre e salate, stagni di 
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acqua dolce, foci fluviali, nonché laghi permanenti di acqua dolce e stagni salati 

temporanei posti più all'interno. 

Queste differenti tipologie di zona umida si trovano elencate nell'Allegato I della 

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” come “Tipi di habitat naturali di interesse comunitario la 

cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione”. 

Si tratta di un'ampia zona paludosa caratterizzata da fitti e diffusi canneti che 

rappresentano zone di sosta e nidificazione per alcune specie di interesse comunitario. 

Buona parte del perimetro SIC era già stato individuato quale “Riserva Naturale” dalla 

Legge Regionale n. 31 del 1989. 

 

 

Figura 16 – La zona SIC 

 

4.3 Gli impatti dell’opera sulle componenti ambientali 
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Non sono previsti impatti ambientali in fase di esercizio. 

Durante la fase di esecuzione dei lavori, si genereranno dei rifiuti legati principalmente 

allo smaltimento di materiali derivanti dagli scavi e demolizioni. Oltre ciò saranno 

generati una minima parte di rifiuti dovuti alle operazioni di indagini geognostiche. 

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 e ss. 

mm. e ii.  L’inquinamento e i disturbi ambientali saranno transitori e limitati al periodo 

di cantierizzazione. I rischi di incidente saranno limitati alle normali attività di cantiere, 

per prevenire i quali saranno adottate tutte le misure previste dal D. Lgs 81/2010. 

In fase di cantiere sarà necessario prevedere la mitigazione dei disturbi ambientali 

quali polveri, rumore e inquinamento atmosferico ed eseguire le lavorazioni con 

tempistiche tali da tutelare la nidificazione dell’avifauna e con modalità per preservare 

la vegetazione ripariale. 

L’impatto paesaggistico sarà oggetto di opportuna relazione così come previsto dal 

decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.. 

 

4.4 L’espropriazione dei terreni per pubblica utilità 

L’intervento in argomento di pubblica utilità può avere una interferenza sui terreni di 

proprietà privata in ragione della necessità di realizzazione: 

 Nel caso dell’invaso per la laminazione, dello sbarramento compresi gli organi 

di scarico e il tratto di canale fugatore, nonché della viabilità di accesso; 

 Nel caso degli interventi sul ponte sulla SS 125 e della chiavica per la 

realizzazione dell’argine di protezione dell’area industriale e per la 

realizzazione della struttura in cemento armato per l’alloggiamento della 

chiavica a valle e della idrovora. 

Sarà onere del progettista provvedere al rilevo di dettaglio delle aree interessate dagli 

interventi in progetto e la verifica delle mappe catastali aggiornate al fine della 

redazione del piano particellare di esproprio preliminare, per consentire l’avvio del 

procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’articolo 

9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  

Qualora non sussista per la realizzazione dell’intervento un vincolo preordinato 

all’esproprio derivante dal piano urbanistico approvato e/o l’opera non sia inserita nel 

suddetto Piano, il progettista provvederà alla redazione degli elaborati della variante 

urbanistica semplificata per l’apposizione del vincolo.  

In fase di redazione del progetto definitivo sarà onere del progettista la redazione del 

piano particellare di esproprio di cui all’articolo 31 del DPR 207/2010 che preveda 

l'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dei terreni da espropriare o 

asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle superfici 

interessate. Per ogni ditta dovrà essere inoltre indicata l'indennità di espropriazione 

determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito sopralluogo. 
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Gli elaborati redatti dovranno consentire la comunicazione e partecipazione degli 

interessati prevista dagli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001. 

Le somme a disposizione da prevedere nel quadro economico dell’intervento 

dovranno prevedere, oltre le indennità di espropriazione, tutte le spese necessarie a 

copertura delle pratiche espropriative, comprese pubblicazioni, comunicazioni, oneri 

fiscali, occupazioni d’urgenza, spese notarile e spese per gli eventuali frazionamenti. 

Saranno a carico del progettista, e conteggiate nell’importo a base di gara, le attività 

di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio previste dal D.P.R. n. 

327/2001 e di seguito genericamente descritte: 

- Assistenza al procedimento di apposizione del vincolo preordinato allo esproprio 

art. 11 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327, consistente nella compilazione della lista 

degli interessati dalla procedura di esproprio e nelle comunicazioni agli 

interessati, nei modi e nei termini previsti nel citato art. 11, e contestuale 

assistenza all’adeguamento della variante urbanistica; 

- Assistenza agli atti per la dichiarazione della pubblica utilità art. 13 del D.P.R. 

08.06.2001 n. 327; 

- Assistenza alla fase di autorizzazione ad introdursi nelle aree private per la 

progettazione dell’opera, secondo le modalità previste nell’art. 15 del D.P.R. 

08.06.2001 n. 327; 

- Verifica delle eventuali osservazioni pervenute e consulenza nella predisposizione 

delle controdeduzioni; 

- Esecuzione di tutti i tipi di frazionamento delle aree interessate dalle opere in 

argomento da sottoporre ad espropriazione secondo i tracciati e le misure 

previste in progetto; 

- Consegna dei tipi di frazionamento originali, regolarmente approvati dall’Agenzia 

del Territorio, e delle ricevute delle avvenute notifiche dell’avviso di avvio del 

procedimento, di cui agli artt. 16, 17 e 20 del D.P.R. 08.06.2001 n. 327; 

- Assistenza alla redazione degli atti notarili per la stipula delle cessioni volontarie o 

quella necessaria per il pagamento degli acconti richiesti con le ditte che hanno 

condiviso l’indennità notificata in fase di avviso di avvio del procedimento; 

- Redazione del provvedimento che determina le indennità provvisorie di esproprio 

e notifica e pubblicazione agli aventi diritto; 

- Assistenza del procedimento di pagamento delle indennità accettate e per quelle 

non accettate; 

- Assistenza alla fase di esecuzione delle immissioni in possesso con le ditte che 

hanno condiviso le indennità e alla redazione dei verbali relativi agli stati di 

consistenza degli immobili oggetto di esproprio; 

- Assistenza alla emanazione dei Decreti di occupazione d’Urgenza secondo l’art. 

22 bis del D.P.R. 08.06.2001 n. 327 e al fine dell’emanazione del decreto di 
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esproprio e alla sua esecuzione, pubblicazione, registrazione, trascrizione e 

voltura; 

- Redazione del Decreto Definitivo di Esproprio/Servitù o definizione della pratica 

con la stipula di atti di cessione volontaria esclusivamente per le ditte accettanti; 

- Esecuzione del Decreto Definitivo di Esproprio/Servitù con le immissioni in 

possesso e la redazione degli stati di consistenza, delle notifiche ai proprietari, 

delle pubblicazioni nel B.U.R.A.S. da registrare, trascrivere e volturare nei termini 

previsti. 
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5 IL PROGETTO DI SERVIZI 

Le attività oggetto di affidamento sono articolate nelle successive fasi: 

a) Indagini propedeutiche alla progettazione: 

1. Rilievo topografico plano/altimetrico di dettaglio; 

2. Indagini con l’impiego di strumentazione georadar per interferenze e attività 

propedeutiche alla valutazione del rischio di rinvenimento di eventuali ordigni 

bellici; 

3. Redazione del Piano delle indagini comprensivo del PSC; 

4. Indagini geognostiche e geotecniche; 

5. Indagini e caratterizzazione delle terre e rocce da scavo; 

6. Indagini archeologiche preliminari. 

b) Progettazione: 

1. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 

2. Progettazione definitiva; 

3. Progettazione esecutiva; 

4. Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (C.S.P.); 

c) Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza 

d) Attività di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio e redazione 

degli elaborati della variante urbanistica semplificata. 

La progettazione si articolerà secondo i tre livelli di successivi approfondimenti tecnici 

previsti dall’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.: progetto di fattibilità tecnica ed 

economica, progetto definitivo e progetto esecutivo.  

Rimane sempre nella facoltà della Stazione Appaltante l’omissione di uno o di 

entrambi i primi due livelli di progettazione prevista dall’art. 23 comma 4 del D. Lgs. 

50/2016 s.m.i., con la condizione che il livello successivo contenga tutti gli elementi 

previsti per il livello omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.  

In relazione ai contenuti dei suddetti tre livelli di progettazione si intendono 

interamente richiamati i contenuti dell’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e della Parte II, 

Titolo II, Capo I del Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. 

Il RUP dà atto che l’intervento non rientra tra i lavori di particolare rilevanza sotto il 

profilo architettonico, ambientale, paesaggistico, agronomico e forestale, storico-

artistico, conservativo, nonché tecnologico e pertanto non si utilizzerà la procedura del 

concorso di progettazione o del concorso di idee. 

Per la descrizione di dettaglio delle prestazioni previste in appalto si rimanda alla 

PARTE II – NORME TECNICHE del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 
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5.1 Descrizione delle attività oggetto di affidamento 

5.1.1 Indagini propedeutiche alla progettazione 
Propedeuticamente alla redazione del progetto di fattibilità tecnica e economica, 

l’operatore economico incaricato della progettazione dovrà eseguire: 

a) Rilievi e indagini sullo stato di fatto del corso d’acqua e degli attraversamenti 

esistenti, sullo stato della attuale chiavica, e sull’area su cui si ipotizzerà la 

realizzazione dello sbarramento, nonché sul ponte e sul rilevato della S.S. 125 su 

cui si ipotizzerà la realizzazione dei fornici: il progettista dovrà eseguire rilievi di 

dettaglio sul corso d’acqua necessari alla definizione delle sezioni idrauliche in 

numero sufficiente a garantire un buon grado di attendibilità dei risultanti della 

modellazione idraulica e in numero non inferiore ad una sezione ogni 25 metri. Il 

rilievo di dettaglio dovrà interessare l’intera area di esondazione e tutte le 

strutture degli attraversamenti esistenti che dovranno essere conosciute in 

forma, dimensioni e stato dei materiali per individuare le necessità di demolizione 

o mantenimento/adeguamento. Per la realizzazione dello sbarramento dovrà 

essere realizzato un rilievo plano altimetrico di dettaglio per lo studio del volume 

di invaso. Per la corretta documentazione dell'intervento è compresa la 

prestazione del topografo di cantiere con adeguata strumentazione, ovvero 

stazione totale, livello ottico e macchina fotografica digitale. 

La prestazione prevede inoltre l’esecuzione di indagini con l’impiego di 

strumentazione georadar volta alla conoscenza delle interferenze con reti e 

impianti esistenti e interferenti e alla conoscenza preventiva di eventuali residuati 

bellici superficiali di ausilio alle valutazioni da parte del Coordinatore della 

Sicurezza per la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi sia per le iniziali 

indagini geognostiche che per i successivi lavori. 

b) Redazione del Piano delle indagini volto alla definizione, localizzazione, 

individuazione tecnica e stima economica delle indagini geotecniche, 

geognostiche e strutturali necessarie per la successiva redazione delle relazioni 

specialistiche, comprese le indagini archeologiche preliminari e le indagini 

finalizzate alla caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo ai sensi 

del DPR n. 120/2017. Il Piano delle Indagini dovrà prevedere una conoscenza 

sull’intera area di intervento sviluppata nel Progetto di Fattibilità tecnica e 

economica, ma con un livello di dettaglio superiore per l’ipotesi iniziale di 

sviluppo del primo lotto di intervento. 

Il progetto del piano delle indagini dovrà prevedere la redazione, da parte del 

Coordinatore per la Sicurezza, di un Piano di Sicurezza e Coordinamento delle 

indagini che contenga la valutazione del rischio da ordigni bellici inesplosi, al fine 

di verificare la necessità di procedere alla bonifica degli ordigni bellici da parte di 

ditta specializzata preliminare alla esecuzione delle indagini.  

Il Piano sarà da sottoporre all’approvazione della Stazione Appaltante. 
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c) Caratterizzazione ambientale delle terre e rocce da scavo da eseguirsi in 

conformità al DPR n. 120/2017, finalizzato alla redazione del Piano di utilizzo e 

dello Studio di Impatto Ambientale. 

d) Indagini e saggi geologici e geotecnici di approfondimento per gli aspetti puntuali 

e di dettaglio finalizzate alla caratterizzazione geotecnica specifica delle aree su 

cui sono previsti gli interventi strutturalmente più rilevanti, preceduto dalla 

presentazione del Piano delle Indagini di cui sopra nonché le relative analisi di 

laboratorio come previste nel Piano. 

e) Indagini archeologiche preliminari ai fini della Verifica preventiva dell’interesse 

archeologico ex art. 25 del D. Lgs. 50/2016 e art. 28, comma 4, del codice dei beni 

culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 

La verifica preventiva dell’interesse archeologico, obbligatoria per le opere 

sottoposte all’attuazione del D. Lgs. n. 50/2016, dovrà essere eseguita in tutte le 

aree interessate dai nuovi interventi. 

Ai sensi del comma 8 dell’art. 25, D.Lgs. 50/16 s.m.i., la procedura di verifica 

preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti 

indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità: 

a) esecuzione di carotaggi; 

b) prospezioni geofisiche e geochimiche; 

c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in 

estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata 

dai lavori. 

5.1.2 Progetto di fattibilità tecnica ed economica 
La redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica di progettazione sarà 

svolta in conformità a quanto disciplinato dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che 

presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle 

specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

Il progettista incaricato dovrà sviluppare il progetto sulla base di tutte le indagini e 

degli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui all’art. 23 comma 1 del D. 

Lgs. 50/2016 s.m.i., nonché tutti gli elaborati grafici necessari per l'individuazione delle 

caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei 

lavori da realizzare e le relative stime economiche. 

Il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ha valore di progetto generale e 

pertanto dovrà sviluppare tutte le soluzioni progettuali individuate nel D.I.P. e 

finalizzate alla mitigazione del rischio idraulico del Rio Zarule e della Piana di Santa 

Maria. Il Progetto di Fattibilità dovrà individuare anche l’ipotesi di suddivisione 

dell’intervento generale in lotti funzionali adeguatamente analizzati e quotati dal 

punto di vista della stima economica, e in particolare il primo lotto funzionale da 
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sottoporre al successivo sviluppo della progettazione definitiva e esecutiva e 

realizzazione nel rispetto dei limiti del finanziamento disponibile. 

Nel caso in cui siano reperite ulteriori risorse finanziare oltre quelle disponibili, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare al medesimo contraente la 

progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza 

dell’estendimento delle opere del primo lotto fino alla concorrenza delle risorse 

finanziare disponibili. 

Il progetto di fattibilità è redatto sulla base dell’avvenuto svolgimento delle indagini 

geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, 

paesaggistiche ed urbanistiche, di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di 

studi preliminari sull’impatto ambientale e evidenzia, con apposito adeguato elaborato 

cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti 

misure di salvaguardia. Il progetto deve contenere le caratteristiche prestazionali, le 

specifiche funzionali, le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell’impatto 

ambientale, nonché i limiti di spesa. 

Il Progetto deve contenere i seguenti elaborati: 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di impatto ambientale; 

d) piano di utilizzo redatto ai sensi del Dpr 120/2017;  

e) relazione paesaggistica e ambientale; 

f) piano di monitoraggio ambientale; 

g) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, 

corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - quali quelle 

storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, idrologiche, 

idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed elaborati grafici 

– atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in 

particolare delle aree impegnate; 

h) planimetria generale e elaborati grafici; 

i) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi 

di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al 

comma 2 dell’art. 17 del D.P.R. 207/2010; 

j) calcolo sommario della spesa; 

k) quadro economico di progetto; 

l) piano particellare preliminare delle aree. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà contenere gli esiti degli studi 

idrologici e della modellazione idraulica complessiva e di ogni lotto funzionale tale da 

consentire l’individuazione della soluzione che consenta la più efficace mitigazione del 
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rischio idraulico, anche in riferimento alle risorse finanziarie disponibili. 

Gli elaborati grafici dovranno rispettare i contenuti minimi previsti dall’art. 21 del DPR 

207/2010. 

Durante la presente fase progettuale dovrà essere redatto lo Studio di Compatibilità 

Idraulica e Geologica e Geotecnica ai sensi dell’art. 24 e 25 e dell’allegato E e F delle 

N.A. del PAI. Tale documento dovrà essere approvato dall’Autorità di Bacino.  

Lo Studio di compatibilità idraulica e geologica e geotecnica dovrà ipotizzare l’analisi 

della mitigazione del rischio per le diverse ipotesi di scenari progettuali, e pertanto 

dovrà analizzare sia l’ipotesi di intervento generale sia le ipotesi di lotti funzionali nei 

quali potrà essere realizzato l’intervento per successivi finanziamenti, nonché in 

particolare il lotto funzionale che sarà sviluppato nelle successive fasi progettuali nel 

rispetto dei limiti del presente finanziamento. 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, per quanto attiene al progetto dello 

sbarramento con funzione di laminazione, dovrà essere inoltre corredato di tutti gli 

elaborati previsti dall’art. 10 dell’Allegato A alla L.R. n. 12/2007 per il progetto di 

fattibilità richiamati nel precedente art. 4.1. 

Poiché il progetto di fattibilità tecnica ed economica dovrà essere sottoposto a 

valutazione di impatto ambientale regionale, i contenuti e il livello di definizione degli 

elaborati dovrà essere quello stabilito dall’attuale legislazione e regolamentazione in 

materia di V.I.A. e dovrà consentire l’acquisizione del provvedimento autorizzatorio 

unico regionale di cui all’art. 27-bis del D. Lgs. n. 156/2006. 

Si precisa che sarà cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto 

della legislazione nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti 

all’approvazione delle diverse fasi progettuali. 

5.1.3 Progetto Definitivo 
L’attività di progettazione, dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi 

dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dovrà comprendere tutte le relazioni e gli 

elaborati prescritti dal D.P.R. 207/2010 s.m.i.. 

Il progetto definitivo dovrà individuare e definire compiutamente la soluzione 

progettuale del primo lotto funzionale di intervento ed i lavori da realizzare, con 

riferimento alle indicazioni fornite nel Progetto di Fattibilità Tecnico Economica ed agli 

esiti delle attività preliminari di cui al paragrafo precedente. 

Il progetto definitivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio 

delle eventuali ulteriori autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni 

degli enti competenti che si dovessero rendere necessari in conseguenza di modifiche 

progettuali intervenute dopo l’approvazione della V.I.A.. Si intendono, pertanto 

comprese, tutte le eventuali modifiche e studi integrativi richiesti sul progetto 

definitivo da parte delle Autorità preposte ad esprimere pareri o autorizzazioni ai fini 

dell’approvazione dello stesso. 

Nella progettazione dovranno essere rispettate tutte le leggi, regolamenti e norme 
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tecniche in materia di contratti pubblici con specifico riferimento all’intervento in 

argomento, predisponendo tutti gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella 

medesima regolamentate.  

Dovrà altresì essere rispettato appieno quanto dettato dai regolamenti a livello locale 

e quanto prescritto dagli Enti territorialmente competenti, più dettagliatamente 

descritto al capitolo relativo ai vincoli da rispettare e alla fase autorizzativa 

dell’intervento.  

Il progetto dovrà essere sottoposto all’attenzione degli Enti aventi competenza ad 

esprimere pareri sull’opera, al fine di acquisire tutti i nullaosta, autorizzazioni ed 

assensi necessari, volti alla successiva realizzazione del progetto. Si precisa che sarà 

cura ed onere del progettista incaricato individuare, per il rispetto della legislazione 

nazionale, regionale, provinciale e locale, tutti gli Enti preposti all’approvazione delle 

diverse fasi progettuali. La determinazione completa delle regole e delle norme 

applicabili è demandata ai progettisti.  

Salvo diversa indicazione, il progetto definitivo dovrà essere composto almeno dagli 

elaborati di seguito elencati.  

Per tutto quanto non previsto al presente articolo si rimanda a quanto disposto dal 

DPR 207/2010 s.m.i. in merito. 

Il Progetto definitivo dovrà contenere almeno i seguenti elaborati: 

a. relazione generale; 

b. relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 

c. rilievi planoaltimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico; 

d. elaborati grafici; 

e. calcoli delle strutture e degli impianti; 

f. disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 

g. censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 

h. elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 

i. computo metrico estimativo; 

j. aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per 

la stesura dei piani di sicurezza; 

k. quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza. 

Nel caso in cui siano reperite ulteriori risorse finanziare oltre quelle disponibili, la 

stazione appaltante si riserva la facoltà di modificare il contratto ai sensi dell’articolo 

106 del D. Lgs. 50/2016 e prevedere l’opzione in sede di gara per affidare al 

medesimo contraente la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento sicurezza di un estendimento delle opere del primo lotto o di un 

secondo lotto, fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili e sulla base 
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degli interventi e degli scenari sviluppati nel PFTE. 

5.1.4 Progetto Esecutivo 
In seguito all’ottenimento delle autorizzazioni previste per legge e alla verifica del 

progetto definitivo ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., si procederà alla redazione 

della progettazione esecutiva. 

L’attività di progettazione, dovrà essere svolta in conformità ai principi espressi 

dall’art. 23 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. e dovrà comprendere tutte le relazioni e gli 

elaborati prescritti dal D.P.R. 207/2010 s.m.i.. 

Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, 

definisce compiutamente ed in ogni particolare strutturale ed idraulico l’intervento da 

realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere e i piani di 

approvvigionamenti, ma compresi i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali per 

le opere di demolizione. 

Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle 

prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o nelle autorizzazioni previste per legge. 

Il progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sui contratti pubblici 

sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e amministrativi, nonché quelli di calcolo già 

svolti durante la fase della progettazione definitiva. 

Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura 

realizzazione dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che 

saranno di base per la predisposizione del contratto con l’impresa esecutrice. 

Salvo diversa indicazione, il progetto esecutivo, a titolo puramente indicativo e non 

esaustivo, dovrà essere composto almeno dai seguenti documenti: 

a. relazione generale; 

b. relazioni specialistiche; 

c. elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di 

ripristino e miglioramento ambientale; 

d. calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti; 

e. piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti; 

f. quadro di incidenza della manodopera; 

g. computo metrico estimativo e quadro economico; 

h. cronoprogramma; 

i. elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi; 

j. schema di contratto e capitolato speciale di appalto. 

k. Il progetto esecutivo, per quanto attiene al progetto dello sbarramento con 

funzione di laminazione, dovrà essere inoltre corredato di tutti gli elaborati 

previsti dall’art. 10 dell’Allegato A alla L.R. n. 12/2007 richiamati nel precedente 
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art. 4.1 della presente Relazione. 

5.1.5 Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione (C.S.P.) 
L’attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione dovrà essere svolta 

in conformità a quanto previsto all’art. 91 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà 

comprendere, pertanto, la redazione del “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, già 

previsto all’art. 39 del D.P.R. 207/2010 s.m.i., nonché il coordinamento delle 

disposizioni previste all’art. 90, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.. Tale attività dovrà 

essere svolta da un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall’art. 98 del D.Lgs. 

81/2008 s.m.i.. 

Sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza alla Stazione Appaltante e al RUP e tenere 

i necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo 

nella realizzazione dell’opera, al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri 

necessari, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto ed accogliendo 

eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale. 

5.1.6 Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
L’attività di Direzione dei Lavori (DL) dovrà essere svolta in conformità all’art. 101, c.3, 

del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e nel rispetto di tutte le pertinenti norme tecniche relative 

alle costruzioni.  

L’attività di D.L. dovrà essere finalizzata a garantire che i lavori siano eseguiti a perfetta 

regola d’arte ed in conformità al progetto esecutivo approvato e al contratto 

sottoscritto dalle parti. Al direttore dei lavori compete, in via esclusiva, l’interazione 

con l’esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici dell’esecuzione del 

contratto, attribuendogli espressamente la responsabilità dell’accettazione dei 

materiali e del controllo quantitativo e qualitativo degli stessi con riferimento alle 

norme nazionali ed europee. 

L’attività di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) dovrà essere 

svolta in conformità a quanto previsto all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 

Sarà onere dell’Affidatario fornire assistenza alla Stazione Appaltante, al RUP e tenere i 

necessari contatti con altre Amministrazioni o Enti terzi coinvolti a qualsiasi titolo nella 

realizzazione dell’opera, al fine dell’ottenimento delle autorizzazioni e dei pareri 

necessari, garantendo il corretto e rapido sviluppo del progetto e accogliendo 

eventuali richieste di variazioni in sede di approvazione finale. 

5.1.7 Attività di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio e redazione 
degli elaborati di variante urbanistica semplificata 

 
L’intervento in argomento di pubblica utilità può avere una interferenza sui terreni di 

proprietà privata in ragione della necessità di realizzazione: 

 Nel caso dell’invaso per la laminazione, dello sbarramento compresi gli organi 

di scarico e il tratto di canale fugatore, nonché della viabilità di accesso; 

 Nel caso degli interventi sul ponte sulla SS 125 e della chiavica per la 
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realizzazione dell’argine di protezione dell’area industriale e per la 

realizzazione della struttura in cemento armato per l’alloggiamento della 

chiavica a valle e della idrovora. 

Sarà onere del progettista provvedere al rilevo di dettaglio delle aree interessate dagli 

interventi in progetto e la verifica delle mappe catastali aggiornate al fine della 

redazione del piano particellare di esproprio preliminare, per consentire l’avvio del 

procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio di cui all’articolo 

9 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327.  

Qualora non sussista, per la realizzazione dell’intervento, un vincolo preordinato 

all’esproprio derivante dal piano urbanistico approvato e/o l’opera non sia inserita nel 

suddetto Piano, il progettista provvederà alla redazione degli elaborati della variante 

urbanistica semplificata per l’apposizione del vincolo.  

In fase di redazione del progetto definitivo sarà onere del progettista la redazione del 

piano particellare di esproprio di cui all’articolo 31 del DPR 207/2010 s.m.i. che 

preveda l'elenco delle ditte che in catasto risultano proprietarie dei terreni da 

espropriare o asservire ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché 

delle superfici interessate. Per ogni ditta dovrà essere inoltre indicata l'indennità di 

espropriazione determinata in base alle leggi e normative vigenti, previo apposito 

sopralluogo. 

Gli elaborati redatti dovranno consentire la comunicazione e partecipazione degli 

interessati prevista dagli artt. 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 s.m.i.. 

Saranno a carico del progettista, e conteggiate nell’importo a base di gara, le attività 

di supporto per la redazione di tutte le pratiche di esproprio previste dal D.P.R. n. 

327/2001. 

 

5.2 Procedura di approvazione delle fasi progettuali 

Le fasi progettuali dovranno essere trasmesse, nel rispetto dei tempi 

precedentemente illustrati, per essere sottoposte alla verifica ai sensi dell’articolo 26 

del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. da parte dell’Ufficio Tecnico della Stazione Appaltante o da 

parte di un operatore economico in possesso dei requisiti di legge e espressamente 

incaricato alla esecuzione del servizio. 

Il progetto, eventualmente modificato e integrato dall’impresa affidataria ad esito 

della verifica progettuale ex art. 26 D.Lgs. 50/16 s.m.i., dovrà essere sottoposto 

all’istruttoria interna da parte del RUP e trasmesso all’ufficio di supporto del 

Commissario Straordinario Delegato. 

Il progetto, completo di tutti gli elaborati, dovrà inoltre contenere: 

 i verbali di verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i.; 

 l’istruttoria del RUP sulla fase progettuale che illustri la completezza della 

documentazione tecnica e amministrativa; 
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 i pareri, autorizzazioni e nulla osta acquisiti sulla fase progettuale, compresi i 

verbali delle eventuali Conferenze di Servizi svolte; 

 gli atti e i documenti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 

giugno 2001, n. 327 e volti alla apposizione del vincolo preordinato 

all’esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità; 

 il verbale di validazione ex art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. sulla fase 

progettuale posta a base della gara di lavori. 

Il progetto, completo della documentazione di cui sopra, sarà trasmesso per la 

successiva approvazione da parte del Commissario Straordinario Delegato, che potrà 

richiedere tutte le revisioni e integrazioni necessarie per la approvazione dello stesso. 
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6 TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le prestazioni dovranno essere effettuate secondo la seguente tempistica, a partire 

dalla data dell’ordine di inizio dell’attività comunicata per iscritto dalla Stazione 

Appaltante. 

I tempi a disposizione per i servizi relativi alle attività propedeutiche al progetto di 

fattibilità tecnica ed economica e alla redazione dello stesso progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, definitivo e esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, sono così suddivisi: 

• 45 giorni (quarantacinque) naturali e consecutivi, per tutte le attività 

propedeutiche alla progettazione per l’esecuzione dei rilievi di dettaglio e per la 

mappatura con sistemi georadar, nonché per la redazione del Piano delle Indagini 

geognostiche, geotecniche, geomorfologiche e delle indagini strutturali e 

archeologiche e di caratterizzazione delle terre e rocce da scavo, decorrenti dal 

formale avvio del servizio da parte del R.U.P.; 

• 120 giorni (centoventi) naturali e consecutivi per l’esecuzione delle indagini 

geognostiche, geotecniche, geomorfologiche e delle indagini strutturali e 

archeologiche e di caratterizzazione ambientale e analisi di laboratorio, ivi 

compresa l’eventuale bonifica da ordigni bellici come derivante dalle indicazioni 

del PSC allegato al Piano delle Indagini e dalla mappatura dei sottoservizi con 

sistemi georadar, decorrenti dall’avvio dei lavori successivamente all’approvazione 

del Piano da parte del R.U.P.; 

• 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di 

progettazione di fattibilità tecnica ed economica, decorrenti dalla comunicazione 

dell’avvio della presente fase progettuale da parte del R.U.P.; 

• 90 giorni (novanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di 

progettazione definitiva, decorrenti dalla comunicazione dell’avvio della presente 

fase progettuale da parte del R.U.P. conseguente alla verifica della fase 

progettuale precedente; 

• 60 giorni (sessanta) naturali e consecutivi, per lo svolgimento del servizio di 

progettazione esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, decorrenti dalla comunicazione dell’avvio della presente fase 

progettuale da parte del R.U.P. conseguente alla verifica della fase progettuale 

precedente. 

Sono esclusi i tempi per l’ottenimento dei pareri degli enti competenti e la verifica 

delle varie fasi progettuali da parte della Stazione Appaltante. 

Le prestazioni di direzione dei lavori e il coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione dovranno essere svolte per l’intera durata dei lavori e termineranno 

all’emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo. 

I tempi istruttori necessari al Committente / Soggetto Attuatore per l’approvazione del 



Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del rio Zarule in corrispondenza della foce del rio Cedrino (piana Santa Maria) 

Relazione tecnica descrittiva pagina 47 

 

    

piano delle indagini e delle fasi progettuali, nonché i tempi per le fasi autorizzative 

anche attraverso indizione di Conferenza di Servizi costituiscono sospensione dei 

termini della prestazione e non sono da includere nel tempo indicato per la redazione 

della progettazione.  

È onere dell’affidatario avviare i contatti preliminari con gli Enti preposti al rilascio 

delle autorizzazioni in tempi strettissimi, al fine di recepire le loro eventuali indicazioni 

nella revisione del progetto, fermo restando che la richiesta formale di parere avverrà 

comunque dopo la consegna di una prima revisione del progetto, accettata dal 

Responsabile del Procedimento. 
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7 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

Ai fini della sicurezza nei luoghi di lavoro, l’Affidatario, durante l’esecuzione delle 

attività, dovrà attenersi a tutte le norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, 

igiene sul lavoro e buona tecnica, ed, in particolare, a quanto stabilito dal Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e dal D. Lgs. 

3 agosto 2009, n. 106. 

Nell’espletamento dell’incarico dovranno essere adoperati macchinari o attrezzature 

dotate di Marcatura CE secondo le vigenti normative comunitarie (es. Direttiva 

Macchine 2006/42/CE recepita dal D. Lgs. 17/2010 e s.m.i.), esibendo a richiesta del 

personale della Stazione Appaltante copia delle rispettive certificazioni di conformità. 

L’Affidatario dovrà garantire (a proprie spese) l’esecuzione di tutte le misure previste 

dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro ed 

approntare tutte le misure (igieniche, di protezione collettiva ed individuale, di 

emergenza, ecc.) necessarie a svolgere in completa sicurezza le varie tipologie di 

attività, sia per il proprio personale sia per il personale esterno (personale Stazione 

Appaltante o altro Ente interessato) che potrà essere presente durante l’esecuzione 

dei servizi. 

La Stazione Appaltante, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell’art. 26 

del D. Lgs. 81/2008, al fine di promuovere l’attuazione delle misure di prevenzione e 

protezione dai rischi sul lavoro o incidenti sull’attività lavorativa oggetto del presente 

servizio integrato, ha elaborato un proprio Documento di Valutazione dei Rischi 

(D.U.V.R.I.) che indica le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, 

ridurre al minimo i rischi da interferenze. 

Si precisa che nel D.U.V.R.I. non sono contemplati i rischi specifici propri dell’attività 

dell’Affidatario, che dovranno essere oggetto di analisi e valutazione da parte dei 

rispettivi datori di lavoro e formalizzati nel Documento di Valutazione dei Rischi 

(D.V.R.). 

Il D.U.V.R.I. è allegato al contratto e dovrà essere adeguato in funzione dell’evoluzione 

dei servizi previsti. Tale documento dovrà essere messo a disposizione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e degli organismi locali delle 

organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello 

nazionale. 

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 26, c.5, D. Lgs. 81/2008 s.m.i., nel 

D.U.V.R.I. sono stati determinati i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò 

non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

derivanti dalle interferenze delle lavorazioni. Tali costi sono stati stimati pari a ad € 

916,05 e non saranno soggetti a ribasso. 

La Stazione Appaltante rimane esonerata sin d’ora da ogni responsabilità per le 

conseguenze di eventuali infrazioni commesse dall’Affidatario che fossero accertate 



Interventi per la mitigazione del rischio idraulico del rio Zarule in corrispondenza della foce del rio Cedrino (piana Santa Maria) 

Relazione tecnica descrittiva pagina 49 

 

    

durante l'esecuzione dei servizi. 

 


