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D.A.01.01

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE
DA SANT'ANNA ARRESI A PORTOPINO

PREMESSA

L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione esecutiva e successiva esecuzione dei lavori, ai
sensi dell’art. 53, c. 2 let. c del D. Lgs n. 163/06 e ss.mm.ii., sulla base del Progetto Preliminare
posto a base di Gara dall’Amministrazione Appaltante e del Progetto Definitivo vincitore della Gara
in oggetto, relativi agli "L’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA REALIZZAZIONE PISTA CICLABILE
DA SANT'ANNA ARRESI A PORTO PINO”.
L’impresa proponente ha affrontato la preparazione di questa gara in modo molto accurato. Per far
ciò sono state messe in campo le migliori risorse, sia fra le figure professionali che materialmente
svolgeranno i lavori, che fra i progettisti qualificati. Entrambi con vasta esperienza in opere simili.
La presente relazione illustra le modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico
con riferimento ai profili di carattere organizzativo-funzionale, morfologico, architettonico, strutturale,
e impiantistico, nonché a quelli relativi alla sicurezza e alla cantierabilità dei lavori.
Chi scrive si impegna a provvedere alla redazione del progetto esecutivo delle opere sulla base del
Progetto Definitivo Approvato, rispettandone i contenuti in ogni sua parte. Resta chiaro che, la
Progettazione Definitiva è tuttavia intesa come indicativa, non per questo superficiale o modificabile
nella sostanza, in quanto deve essere sottoposta all’iter previsto dalla legge per il conseguimento di
tutti i pareri e nulla Osta previsti dalla normativa vigente.
In conseguenza di tale dichiarazione l’impresa ha candidato professionisti di indiscussa esperienza
nella progettazione e direzione di opere del tutto analoghe. Vista la specificità dell’appalto ciò è detto
soprattutto in riferimento al curriculum vitae dell’ing. Franco Rocca, in qualità di capogruppo della
costituenda R.T.P. tra i professionisti indicati dall’impresa proponente.
In generale l’attività del gruppo di progettazione è comunque indirizzata verso tutti i campi
dell'ingegneria civile, urbanistica, architettura ed impiantistica, al fine di fornire un servizio completo
alle Amministrazioni appaltanti e/o committenti privati.
La possibilità di lavorare su campi differenti è garantita da uno staff di oltre 10 professionisti che
garantiscono un approccio multidisciplinare alle problematiche e alle criticità che emergono in fase
di definizione e proposta progettuale.
La costituenda RTP e l’impresa, sulla base della propria esperienza professionale ha già verificato
le scelte e i le migliorie proposte al progetto preliminare realizzate nella fase di Gara.
È chiaro che le offerte tecniche proposte come migliorative sono comunque coerenti con tale
progetto; ne sviluppano i contenuti tecnico/architettonici, funzionali, costruttivi e prestazionali. Il tutto
col fine principale di soddisfare le esigenze dell’Amministrazione appaltante.
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La presente relazione non contiene alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi, prezzi e in alcun
modo è possibile desumere in tutto o in parte l’offerta economica del concorrente.
Si sottolinea che con la presente proposta non si vuole fare una mera “captatio benevolentiae” nei
confronti dell’Amministrazione appaltante. L’offerta, infatti, vuole essere congrua per entrambe le
parti senza incorrere in una difficile gestione dell’appalto in fase realizzativa.
Ancora una volta la riconosciuta esperienza di professionisti e Impresa faranno perseguire
l'obbiettivo di un progetto rispondente alle esigenze dell’Amministrazione, di un pieno rispetto del
prodotto progettuale in fase realizzativa e delle prescrizioni sia di carattere tecnico costruttivo nonché
del rispetto dei tempi di costruzione e del contenimento dei costi nei limiti prefissati.
Inoltre si garantisce particolare cura ed attenzione agli aspetti di impatto del cantiere in termini
ambientali e sociali.
L’impresa S.I.SCA. S.r.l. partecipa con l’Attestazione SOA per lavori OG3 Classifica I.
L’impresa usufruisce dell’avvalimento dell’Impresa ALAK S.r.l. di Brolo (ME), che possiede
l’attestazione SOA per lavori OG3 Classifica III Bis.
L’impresa ALAK S.r.l. è in possesso della certificazione relativa al Sistema di Gestione per la Qualità
conforme alla Norma UNI EN ISO-9001:2008 (certificato n°KI-066178 – KIWA Italia S.P.A.).
La S.I.SCA S.r.l. produce nel proprio stabilimento di Produzione in Comune di Oniferi Località Sa
Terra Mala Inerti e aggregati ottenuti da lavorazione di materiali riciclati rispondenti alle Norme EN
12620 e EN 13242 certificato n°0476-CPR-0319 emesso da KIWA Italia S.P.A. e Conglomerato
Bituminoso prodotto a caldo rispondente alle norme EN 13108-1 e Conglomerato bituminoso ad
elevato tenore di vuoti (drenante) rispondente alle norme EN 13108-7 certificato n°0476-CPR84183. L’impresa offerente è evidentemente esperta nel campo delle pavimentazioni stradali e i suoi
prodotti sono certificati dagli Organismi preposti.
Chi scrive, nell'ipotesi di aggiudicazione dell'incarico, si impegna a svolgere la propria attività, nel
rispetto delle normative vigenti, delle indicazioni di Capitolato e delle ulteriori indicazioni da parte
della Committente, perseguendo il giusto equilibrio tra le esigenze ambientali, economiche, di
sicurezza e funzionali, e quindi contribuire alla realizzazione dell’intervento che soddisfi al meglio le
aspettative.
Le caratteristiche del progetto, le specificità del contesto in cui si va ad intervenire, sono aspetti cui
verrà rivolta particolare attenzione utilizzando le metodologie più idonee di approccio al problema e
le strategie atte a prevenire o risolvere forme di conflittualità che, al contrario, potrebbero rallentare
il processo decisionale ed attuativo.
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Nel presente documento si descrivono le principali proposte e adeguamenti che riteniamo
caratterizzanti l’offerta e vantaggiose per la realizzazione dell’opera.
D.A.01.02

DESCRIZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE

La soluzione progettuale proposta dalla presente impresa offerente apporta notevoli variazioni al
tracciato posto a base di gara dalla Stazione Appaltante. In particolare, durante le operazioni
preliminari propedeutiche alle successive fasi progettuali lo staff di tecnici incaricato ha condotto
un’accurata campagna di studi e rilievi topografici estesi alle aree oggetto d’intervento e alle possibili
alternative. Gli stessi hanno evidenziato che in alcuni tratti urbani si riscontravano pendenze
longitudinali superiori ai valori minimi prescritti dalla normativa vigente DECRETO MINISTERIALE
30 novembre 1999, n. 557 Regolamento recante norme per la definizione delle caratteristiche
tecniche delle piste ciclabili (G.U. n. 225, 26 settembre 2000, Serie Generale), all’Art. 8. Velocità di
progetto e caratteristiche plano-altimetriche dove si prescrive quanto di seguito riportato: “3. Nel
caso di realizzazione di piste ciclabili in sede propria, indipendenti dalle sedi viarie destinate ad altri
tipi di utenza stradale, la pendenza longitudinale delle singole livellette non può generalmente
superare il 5%, fatta eccezione per le rampe degli attraversamenti ciclabili a livelli sfalsati, per i quali
può adottarsi una pendenza massima fino al 10%. Ai fini dell'ampia fruibilità delle piste ciclabili da
parte della relativa utenza, la pendenza longitudinale media delle piste medesime, valutata su basi
chilometriche, non deve superare il 2% salvo deroghe documentate da parte del progettista e purché
sia in ogni caso garantita la piena fruibilità da parte dell'utenza prevista”.
Da ciò la necessità di individuare percorsi alternativi, che oltre a rispettare gli standard progettuali
prescritti, siano pianificati nel rispetto dei seguenti principi generali:
a) favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale, alternativa all'uso dei
veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che si ritiene possa
raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa, scolastica
e turistica;
b) puntare all'attrattività, alla continuità ed alla riconoscibilità dell'itinerario ciclabile, privilegiando i
percorsi più brevi, diretti e sicuri secondo i risultati di indagini sull'origine e la destinazione dell'utenza
ciclistica;
c) valutare la redditività dell'investimento con riferimento all'utenza reale e potenziale ed in relazione
all'obiettivo di ridurre il rischio d'incidentalità ed i livelli di inquinamento atmosferico ed acustico;
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d) verificare l'oggettiva fattibilità ed il reale utilizzo degli itinerari ciclabili da parte dell'utenza, secondo
le diverse fasce d'età e le diverse esigenze, per le quali è necessario siano verificate ed ottenute
favorevoli condizioni anche plano-altimetriche dei percorsi.
Fra le soluzioni prese in considerazione quella più adeguata ad attuare quanto evidenziato era quella
di far convergere il tracciato nell’asse longitudinale di via Porto Pino (S.P. 73) già all’interno del
centro urbano. Lo stesso asse nel primo tratto non consentiva la realizzazione di un’unica pista a
doppio senso di marcia, principalmente per due ragioni:
1. La scelta progettuale di non realizzare piste in sede promiscua con il traffico veicolare,
prevedendo piste in sede propria o su corsia riservata;
2. La necessità di assicurare alle carreggiate stradali residue successivamente all’inserimento
delle nuove piste ciclabili, i minimi standard progettuali previsti dalla normativa tecnica;
3. La necessità di garantire la percorribilità pedonale;
4. La volontà di preservare idonei spazi verdi quali aiuole e alberature;
Pertanto, si è optato per prevedere nel tratto iniziale di via Porto Pino una pista ciclabile ad unico
senso di marcia, facendo convergere il verso opposto di marcia nella via Roma. Lungo tutto il resto
del percorso sia a monte che a valle della zona descritta è stato possibile garantire un doppio senso
di marcia su unica carreggiata.
La soluzione progettuale attuta di cui si riporta di seguito lo stralcio planimetrico con evidenziati i
principali snodi è stata convenzionalmente suddivisa in numero 5 assi:
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- ASSE 1: Lunghezza 356,4 m da stazione di partenza in piazza Aldo Moro, via Municipio, via Enrico
Berlinguer, intersezione via Sassari;
- ASSE 2: Lunghezza 720,9 m da via Sassari, intersezione via Italia, via Porto Pino fino intersezione
con via Roma;
- ASSE 3: Lunghezza 768,5 m da via Roma, intersezione via Italia, via Giudice Guglielmo, via
Giudicessa Vera, fino a intersezione con via Sassari;
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- ASSE 4: Lunghezza 3100,9 m da intersezione ASSI 2 e 3 fino allo svincolo di Is Pillonis;
- ASSE 5: Lunghezza 2534,6 m da svincolo IS Pillonis a stazione di arrivo ubicata in variante nella
via del Porticciolo.
ASSE 1
La pista viene realizzata a doppio senso di marcia demolendo l’attuale marciapiede in sx
percorrendo la via Berlinguer. Questa viene realizzata su nuova sede ciclabile rialzata rispetto alla
carreggiata stradale, preservando l’illuminazione pubblica esistente che sarà oggetto di
riqualificazione, secondo la sezione tipo di seguito riportata. In tutti i casi è assicurata la percorribilità
pedonale sul lato opposto.
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ASSE 2
La pista viene realizzata a senso unico di marcia. In tutti i casi è assicurata la percorribilità pedonale
e gli accessi carrabili alle proprietà private. Nel caso specifico di via Sassari la livelletta divine
complanare alla strada in corrispondenza dell’accesso dell’attività commerciale ivi presente. In
prossimità dello svincolo con via Italia sono state adottate soluzioni che permettono di ridurre
l’incidenza del tracciato sul traffico veicolare. Nel primo tratto di via Porto Pino la pista è complanare
al marciapiede ma pur sempre rialzata rispetto alla carreggiata stradale. In alcuni tratti verranno
eseguiti dei brevi restringimenti della pista o del marciapiede al fine di preservare le alberature
esistenti o di reintegrarle con delle nuove.

ASSE 3
La pista viene realizzata a senso unico di marcia in sx risalendo via Roma. La viabilità stradale dovrà
diventare a senso unico di marcia. Si è scelta la percorribilità delle auto in discesa per evitare lo stop
sulla via Italia. La nuova pista ciclabile sarà sempre rialzata rispetto alla sede stradale, realizzata
preservando gli accessi carrabili alle proprietà private. In tutti i casi è assicurata la percorribilità
pedonale sul lato opposto.
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ASSE 4
La pista viene realizzata a doppio senso di marcia. Nella maggior parte dei casi si è scelto di renderla
del tutto indipendente dalla carreggiata stradale prevedendo apposita fascia di separazione con area
verde, ciò si per garantire un miglior inserimento paesaggistico ma anche per ridurre le possibili
interferenze con i sotto servizi. In corrispondenza delle zone edificate (Is Cinus e IS Pillonis) la sede
ciclabile si affianca nuovamente alla sede stradale, mentendosi sempre rialzata da questa per 1520 cm. In corrispondenza della rotatoria di prossima realizzazione il progetto implementa una
soluzione già coerente con la stessa. La dove la differenza di quota tra il piano di campagna e la
viabilità attuale risulti superiore a 50 cm la pista seguirà l’orografia con la realizzazione di una
scarpata inverdita. Non si prevede barriera di protezione in quanto tale differenza di quota non
supera mai 80 cm.
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ASSE 5
La pista viene realizzata a doppio senso di marcia secondo le medesime soluzioni descritte per
l’ASSE 4. Nel tratto in oggetto, in corrispondenza della laguna verranno realizzati n. 3 ponticelli
ciclabili in adiacenza a quelli stradali. Preservando la possibilità di intervenire sulle condotte ivi
presenti.
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Arrivati a Porto Pino nel tratto finale del tracciato la pista divine complanare alla sede stradale, in
tale fattispecie verranno impiegate apposite barriere per preservare la sicurezza dei ciclisti. Si
evidenzia che la presente proposta progettuale prevede la realizzazione della stazione di arrivo nel
parcheggio di Porto Pino prevedendo un tratto aggiuntivo di pista pari a 695 m che però consente
ottenere un notevole valore aggiunto.
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D.A.01.03

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE
DA SANT'ANNA ARRESI A PORTOPINO

ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA

L’appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa ai sensi degli art.53, comma 3 lett. c, art. 55 comma 5 e art. 83 del D.Lgs. 163/06, sulla
base degli elementi di valutazione “Offerta Tecnica” (max. 70 punti) e “Offerta Economica” (max. 30
punti). Quest’ultima non trattata nella presente relazione, benché sia stata oggetto di un attento
studio e analisi sia da parte dell’impresa esecutrice che dei professionisti progettisti.
I parametri di valutazione dell’offerta tecnica sono i seguenti:
1. Soluzioni che Ottimizzino le Interferenze con il Traffico Veicolare (max. 20 punti);
2. Qualità Tecnica, Completezza e Facilità di Lettura del Progetto Definitivo Proposto (max. 20
punti);
3. Qualità Architettonica e Fruibilità degli Spazi Viari (max. 9 punti);
4. Pregio Tecnico dei Materiali e degli Impianti anche con Riferimento alla Gestione e
Manutenzione (max. 8 punti);
5. Rispetto dell’Ambiente Naturale Costiero (max. 8 punti);
6. Soluzioni Atte a Ridurre le Interferenze con il Traffico Veicolare delle Aree di Cantiere nel
Rispetto delle Condizioni di Sicurezza (max. 5 punti).
Punto 1 – La progettazione del percorso della pista ciclabile è stata curata in maniera quasi
maniacale. L’attento studio della normativa ha suggerito di modificare il percorso rispetto a quello
proposto nella Progettazione Preliminare, realizzando una pista in sede propria o protetta al fine di
eliminare le interferenze con il traffico veicolare. Laddove dette interferenze sono risultate,
oggettivamente inevitabili (attraversamenti ciclo-pedonali) sono state proposte efficaci soluzioni di
attenuazione dei rischi. Gli attraversamenti rappresentano uno dei momenti di massima Interferenza
con il traffico veicolare per questo motivo sono stati studiati nel dettaglio e individuati in maniera
precisa ed esaustiva nei documenti del Progetto Definitivo. Nella successiva progettazione
Esecutiva le problematiche verranno ulteriormente approfondite e le soluzioni descritte con ulteriore
cura. Nella presente proposta le piste ciclabili sono sempre su corsia riservata o protetta,
siano esse di tipo monodirezionali che bidirezionali. Solo in un piccolo tratto di Porto Pino la pista
è complanare alla sede stradale e separata con segnaletica orizzontale e bitume colorato e
dissuasori. Nel primo tratto di via Porto Pino (internamente all’abitato di Sant’Anna Arresi) il
marciapiede è complanare alla pista ciclabile separato con idonea segnaletica ed elemento
lapideo di separazione. Per un maggiore dettaglio si rimanda alle sezioni tipo di progetto, alle
planimetrie e ai profili longitudinali.
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Punto 2 – Il Progetto Definitivo proposto si articola secondo quelle che sono le indicazioni dell’art.
93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 precisato meglio nel regolamento agli articoli 24-32 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207. I Documenti del Progetto Definitivo, al fine di garantire una lettura e
consultazione ottimale sono stato suddivisi in 11 gruppi omogenei per contenuti e temi trattati. I
gruppi sono i seguenti:
1. Documenti di Carattere Economico e Tempo;
2. Documenti di Carattere Amministrativo e Disciplinari;
3. Geologia e Geotecnica;
4. Sicurezza Cantiere;
5. Progetto Urbano e Inquadramento Territoriale e Paesaggistico;
6. Progetto Generale – Stato Attuale;
7. Piano Particellare di Esproprio;
8. Progetto Stradale;
9. Progetto Architettonico – Arredo Urbano e Verde;
10. Progetto Strutturale;
11. Progetto Impianti - Impianto Elettrico, Illuminazione e Impianti Speciali.
L’articolazione per Capitoli dei Documenti di Progettazione garantisce una maggiore capacità di
accesso da parte dei fruitori alle informazioni tecniche contenute nei documenti. Il Numero dei
documenti prodotti è, inoltre, l’altro segnale evidente di un processo conoscitivo - progettuale
estremamente approfondito.
Per maggiori dettagli si rimanda al documento 0-00 elenco elaborati.

Punto 3 – La continua ricerca di soluzioni architettoniche funzionali e allo stesso tempo simboliche
ed iconiche ha guidato il processo progettuale. L’approccio metodologico si articola in almeno tre
distinti momenti:
1. La ricerca delle valenze ambientali, storiche, culturali, antropologiche e sociali dei luoghi
oggetti dell’intervento che rappresentano la fonte di ispirazione per la ricerca delle soluzioni
proposte alle criticità individuate nel territorio;
2. Individuazione dei tematismi simbolici suggeriti dal luogo nelle sue declinazioni ambientali,
storiche, culturali, antropologiche e sociali.
3. Astrazione dei tematismi simbolici per la proposizione di soluzioni architettonico-tecnologiche
funzionali e esteticamente valide.
La soluzione architettonica di maggiore impatto e quella della scelta della finitura superficiale della
pista ciclabile. La Valenza Ambientale assoluta del territorio è stata il motore che ha innescato una
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ricerca spasmodica di una soluzione che mantenendo altissimi i caratteri tecnico-funzionali della
proposta ne abbattesse significativamente l’impatto ambientale. La scelta è ricaduta sulla
Pavimentazione Ecologica. La Pavimentazione Ecologica si realizza partendo da una massicciata
tradizionale formata in genere da misto stabilizzato arido, si applicano strati successivi di emulsione
bituminosa ed inerte. L’emulsione bituminosa penetra nella massicciata e lega lo strato superiore di
essa. Uno o due ulteriori strati successivi di legante ed inerte formano la superficie carrabile. Il
risultato finale è una pavimentazione idonea al traffico veicolare, connotata da una colorazione che
dipende esclusivamente dal tono cromatico dell’inerte impiegato. L’Amministrazione in accordo con
i progettisti e gli enti superiori preposti alla tutela può decidere il tipo di inerte da utilizzare e in questa
maniera caratterizzare tutto l’intervento. La miglioria rispetto alla tipologia di pavimentazione
proposta in sede di Progettazione Preliminare è evidentissima.

Figura 1 - Esempio di Finitura superficiale per la Pista Ciclabile

Le Stazione di Partenza e di Arrivo posizionate come descritto in Relazione DJ01 migliorano la
fruizione sia del Centro di Sant’Anna Arresi che quello della frazione di Porto Pino.
Gli interventi previsti nelle due stazioni sono i seguenti:
1.

Demolizione delle opere attualmente presenti e non congruenti con le previsioni
progettuali;

2.

Realizzazione di un piano in misto di cava stabilizzato;

3.

Realizzazione dei percorsi carrabili per i mezzi pubblici (prevalentemente autobus di linea
ARST);

4.

Realizzazioni degli stalli di sosta per gli autobus di linea, la pavimentazione carrabile verrà
realizzata in asfalto con strato di usura nero, in maniera da raccordarla a quella esistente;
14
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Realizzazione degli stalli per le auto elettriche, sono previsti due stalli per la ricarica di
auto elettriche da dedicare al Car Sharing;

6.

Realizzazione di una rastrelliera per biciclette, comprese quelle del Bike Sharing e quelle
elettriche;

7.

Posizionamento di Alberi fotovoltaici per la ricarica delle auto elettriche, delle bici e per il
funzionamento dei servizi e del punto info, questa attività è supportata anche dalla
previsione di installare delle batterie per l’accumulo di energia elettrica;

8.

Posizionamento di pensiline coperte per l’attesa degli autobus di linea realizzate in
Acciaio preossidato Corten®, la panchina sotto la copertura sarà realizzata in
monoblocco di marmo Biancone di Orosei tagliato a filo sega non lucidato ne acidato;

9.

Fornitura e posa del “Medaus Tecnologico” atto ad ospitare 4 spazi coperti e chiusi, uno
destinato all’INFO POINT, due ai servizi igienici pubblici e il terzo a contenere le
apparecchiature per il funzionamento dell’impianto fotovoltaico e le batterie di accumulo;

10.

Realizzazione di un programma di piantumazione di Pini d’Aleppo in collaborazione con
l’ente foreste della Sardegna, questa azione dovrà essere preventivamente sottoposta a
nulla osta da parte degli enti competenti. In seguito l’attività di messa a dimora degli
alberelli verrà effettuata dall’impresa a titolo gratuito durante l’esecuzione dei lavori
previsti nell’appalto.

La cura posta nella progettazione delle soluzioni architettoniche è evidente e il risultato conseguito
ha l’ambizione di divenire con il tempo una infrastruttura nodale nella fruizione del territorio da parte
dei residenti e dei turisti.
Punto 4 – il pregio dei Materiali proposti si evince da quanto appena esposto al punto 3. Inoltre la
facilità di manutenzione e di gestione della pista è un punto di forza innegabile della proposta fatta
dalla S.I.SCA S.r.l. Il materiale posato non necessita di manutenzione. Gli interventi manutentivi
sono molto dilatati nel tempo. Gli altri materiali come gli asfalti colorati e neri hanno un ciclo di vita
confrontabile con i materiali della loro categoria e quindi abbastanza lungo, soprattutto per le
pavimentazioni pedonali. La creazione di una rete di cavidotti sotterranei eviterà successivi tagli della
pavimentazione a favore della sua conservazione, anche in caso di implementazione degli impianti.
Il materiale utilizzato per gli arredi, prevalentemente acciaio preossidato Corten®, è un materiale la
cui durabilità nel tempo è innegabile affiancata dal vantaggio di avere ridottissime necessità
manutentive.
La Progettazione Definitiva presentata in fase di Gara dall’impresa offerente si articola in 11 gruppi
di documenti. La documentazione del presente “Gruppo L” riguarda, nello specifico, gli impianti di
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illuminazione pubblica ed il fotovoltaico integrativo del fabbisogno di energia elettrica dei punti
informazioni e dell'illuminazione pubblica e artistica.
La proposta progettuale vuole contribuire a "contraddistinguere" l'intervento progettuale della pista
ciclabile, come una "via di luce" che dal centro di Sant'Anna Arresi conduce fino a Porto Pino. Una
via di luce che si contraddistingue per la temperatura di colore dei corpi illuminanti (4000K), che
conferiranno alla stessa un colore bianco che si distinguerà dalla colorazione gialla tipica dei corpi
illuminanti con lampade ai vapori di sodio alta pressione. Inoltre l'intervento sarà in grado di garantire,
per le parte di impianto di illuminazione pubblica esistente interessato dagli interventi, delle migliorie
sotto il profilo dell'adeguamento normativo, della riqualificazione tecnologica e ammodernamento ed
in conclusione del risparmio energetico.
L'analisi dello stato di fatto nelle strade oggetto di intervento, ha evidenziato dunque la necessità
urgente di interventi di messa a norma, riqualificazione tecnologica e ammodernamento ed afferenti
l'ottimizzazione ed il risparmio energetico. Per la parte di tracciato su cui ricade la pista ciclabile,
questa parte di impianto comunale sarà riqualificata a LED.
Per quanto attiene la parte relativa agli impianti fotovoltaici, si propone la realizzazione di due
impianti destinati alla Stazione di Partenza (Sant'Anna Arresi) ed a quella di Arrivo (Porto Pino),
mediante la posa di pannelli fotovoltaici su una struttura metallica appositamente progettata.
L'energia elettrica prodotta da questo tipo di impianti sarà utilizzata per le necessità energetiche dei
punti informazioni, come ricarica per le biciclette elettriche e le auto elettriche e per l'illuminazione
pubblica ed artistica che saranno realizzate in caso di aggiudicazione della gara.
Attraverso gli interventi di illuminazione della pista ciclabile, si realizzeranno di fatto anche interventi
di adeguamento normativo, riqualificazione tecnologica e ammodernamento, risparmio
energetico. Si vogliono anche creare SCENARI VISIVI molto diversi da quelli attuali, che
perseguano gli obiettivi di risparmio energetico ed efficienza, ma che valorizzino il percorso della
pista e l'ambiente urbano.
Punto 5 – Le soluzioni architettoniche, materiche, tecnologiche e illuminotecniche sono tutte state
studiate al fine di realizzare un’infrastruttura a bassissimo impatto rispetto alle valenze ambientali
della costa. Il valore paesaggistico intrinseco del territorio è stato il tema conduttore di una
progettazione attenta alla conservazione di valori ambientali, paesaggistici e percettivi.
Allo scopo di dare risposte più performanti in funzione della valenza paesaggistica del sito, l’RTP si
è articolata avvalendosi di idonee figure specialistiche quali l’Agronomo e l’Archealogo pur non
richieste dalle specifiche del disciplinare di gara.
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Punto 6 – Le soluzione atte a ridurre le interferenze con il Traffico Veicolare delle Aree di Cantiere
nel Rispetto delle Condizioni di Sicurezza sono una delle basi dello studio del percorso alternativo
rispetto a quello presentato in fase di Progettazione Preliminare. Il percorso sdoppiato e i lunghi tratti
realizzati distanti del sedime stradale, favoriscono l’eliminazione delle interferenze e dei rischi da
queste derivanti. In fase di Progettazione Esecutiva si analizzeranno nel dettaglio tutte le fasi e le
interferenze durante l’esecuzione dei lavori al fine di minimizzare i rischi.
D.A.01.03

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il gruppo di progettazione intende sviluppare le prestazioni professionali per l’espletamento
dell’incarico articolandole in accordo con i più avanzati criteri del project management.
L’impostazione seguita è basata sull’ipotesi di organizzare il gruppo di progetto, secondo una
pianificazione del lavoro in forma gerarchica, con al vertice il Responsabile di Progetto che assumerà
pure il ruolo di Responsabile dell’Integrazione delle varie Prestazioni Specialistiche. Questi sarà
assistito dal Responsabile di Commessa che avrà diretto rapporto con l’Ente in tramite del
Responsabile del Procedimento. A cascata troveremo il supporto del Coordinatore della Sicurezza
in fase di Progettazione e dal Responsabile della Qualità.
Il Responsabile del Progetto avrà il compito di creare un Piano di Progettazione. Dello stesso si
individuano quelle che sono le fasi principali:
1. Pianificazione; 2. Verifica tecnica del progetto Definitivo approvato; 3. Verifica delle esigenze
tecniche e di processo dell’Impresa esecutrice; 4. Confronto con il Committente (Amministrazione
appaltante); 5. Verifica ed eventuale riesame; 6. Consegna elaborati; 7. Supporto al RUP in fase di
approvazione; 8. Creazione di un programma di esecuzione delle opere (già avviato in fase di
progetto); 9. Verifica tecnica di buona esecuzione (supporto alla DL); 10. Verifica tecnica ed
economica di eventuali varianti; 11. Supporto nelle attività di controllo sui materiali; 12. Monitoraggio
dei tempi di esecuzione; 13. Supporto nella misura e contabilità dei lavori.
1. Pianificazione delle attività
La pianificazione ha come scopo principale l’organizzazione del lavoro per rispettare i tempi di
consegna. Solo così, infatti, si ha uno strumento di controllo periodico, ed in tempo reale,
dell’avanzamento della progettazione. La pianificazione generale si concretizza nella stesura del
Piano di Progettazione che sarà attuato mediante la redazione di un diagramma di Gantt contenente:
la pianificazione delle fasi progettuali; l’individuazione all’interno di ogni fase delle singole attività
progettuali e la loro pianificazione; il nominativo degli incaricati della singola attività o dell’intera fase;
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l’identificazione dei tempi di sviluppo di ciascuna fase in ottemperanza agli impegni contrattuali; la
pianificazione delle riunioni di verifica interne; la pianificazione delle riunioni con il R.U.P..
2. Verifica tecnica del progetto Definitivo approvato
Il Progetto Definitivo proposto in gara necessita in seguito all’eventuale affidamento dell’appalto di
essere approvato dagli enti superiori preposti. In questa fase è probabile che alcuni elementi della
progettazione possano cambiare, non necessariamente in maniera radicale ma sufficientemente da
necessitare una successiva verifica tecnica prima di procedere con la successiva fase di
progettazione.
3. Verifica delle esigenze tecniche e di processo dell’Impresa esecutrice
La verifica delle esigenze tecniche e di processo dell’impresa è già stata fatta in fase di gara e di
Presentazione della Progettazione Definitiva, nella fase successiva vanno approfondite le tematiche
di dettaglio atte ad ottimizzare la fase di cantiere e massimizzare il risultato dell’intervento.
4. Confronto con il Committente (Amministrazione appaltante)
Il confronto riguarda la presentazione del lavoro svolto. Gli incontri avverranno con cadenza tale da
permettere eventuali modifiche richieste al Committente e quindi saranno fissate di volta in volta al
momento della pianificazione. Questa fase è particolarmente importante perché il rapporto costante
con la Committenza, che in questo modo avrà il controllo in tempo reale delle attività, costringe a
valutare il lavoro svolto in relazione agli obiettivi ed alle finalità dell’intervento che la Committenza
stessa intenderà fissare.
Il coordinamento con la struttura verrà assicurata dal Responsabile di Commessa. Le riunioni
potranno svolgersi in sedi da concordare con l’Ente appaltante.
Inoltre, come vedremo nel proseguo della presente relazione, verrà predisposto un archivio
condiviso, raccoglitore di documenti e progetti. In tal modo, si ridurranno notevolmente i tempi morti,
altresì, il Committente sarà continuamente al corrente dell’avanzamento. Come illustrato nel
proseguo verranno definite schede di supporto per l’approvazione del progetto. In questo modo si
ritiene fra l’altro di accrescere il livello di efficacia delle attività sia in termini di tempo che di qualità
delle stesse.
5. Verifica ed eventuale riesame della progettazione
La verifica precede la consegna degli elaborati, con lo scopo di verificare tutta la documentazione
avendo il tempo eventualmente per intervenire su aspetti di dettaglio utili alla comprensione del
progetto ed alla ottimizzazione delle fasi successive. I documenti prodotti nel corso dell’espletamento
dei servizi (relazioni, disegni, specifiche, ecc.) verranno verificati prima della loro emissione ed
approvati.
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6. Consegna degli elaborati
La consegna degli elaborati al Committente prevede una presentazione al RUP del progetto, peraltro
già sottoposti all’attenzione della Committenza nel corso della progettazione.
7. Supporto al RUP in fase di approvazione
Si offre un sistema in grado di supportare l’Ente in fase di validazione del progetto.
8. Creazione di un programma di esecuzione delle opere;
Il Programma di esecuzione delle Opere, nasce normalmente come documento interno dell’Impresa.
In questo caso specifico viene sviluppato già in fase di progettazione.
9. Verifica tecnica di buona esecuzione (supporto alla DL);
La verifica della buona esecuzione dei lavori e del controllo che essi siano effettivamente realizzati
in conformità al contratto (Progetto e Capitolato) ed alle vigenti normative rappresenta il più classico
dei compiti della Direzione Lavori. Pertanto con l’ausilio del personale di Impresa e dei progettisti
indicati, si propone un supporto alla DL. Attraverso un sistema di controllo e verifica (basato sulla
predisposizione di cheek list) si eseguiranno controlli sistematici sulle opere realizzate.
10. Verifica tecnica ed economica di eventuali varianti;
L’istruzione di perizie di variante in corso d’opera per sopraggiunte nuove ed impreviste opere, è
uno dei compiti più delicato per la Direzione Lavori, in quanto può comportare la richiesta di un
maggior prezzo. Per affrontare correttamente sia il problema derivante dalle “maggiori lavorazioni”
che quello delle “nuove lavorazioni” l’Impresa potrà ancora contare sul supporto dei progettisti che
si affiancheranno alla Direzione Lavori con l’intento di trovare il miglior prezzo concordato. I
professionisti saranno inoltre di supporto nella predisposizione degli elaborati tecnici.
11. Supporto nelle attività di controllo sui materiali
Dal punto di vista del controllo metodologico di esecuzione, fermo restando che dovranno essere
rispettate le condizioni minime prescritte nelle specifiche tecniche di intervento, durante l’esecuzione
dei lavori si opereranno tutti i controlli dimensionali per le opere e sui materiali, con indagini in situ
ed in laboratorio sui campioni estratti. A tale riguardo, il Direttore dei Lavori, con il supporto
dell’Impresa, redigerà un apposito Piano dei Controlli nel quale, in accordo al programma lavori
contrattuale, ai capitolati, alle specifiche tecniche ed alle norme vigenti, saranno indicati: attività
oggetto di controllo e relativi controlli da eseguire; frequenza dei controlli; documenti di riferimento;
criteri di accettabilità; strumenti da utilizzare.
12. Monitoraggio dei tempi di esecuzione
L’aspetto della temporizzazione delle singole attività esecutive è fondamentale per evitare
incompatibilità e/o ritardi sicuramente inaccettabili da parte della stazione appaltante. Pertanto, lo
scrivente RTP ha individuato uno strumento operativo che permette il monitoraggio continuo delle
attività durante tutte le fasi di realizzazione dell’opera comprese tra il verbale di consegna lavori e la
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consegna dell’opera all'Amministrazione. Tale strumento consiste nella predisposizione di un
programma temporale di dettaglio di tutte le attività da svolgere con l’individuazione delle date di
inizio e fine, dei milestone e dei legami logici connessi a ciascuna di esse e con l’individuazione delle
responsabilità e dei ruoli di ciascuno dei soggetti che intervengono nel processo realizzativo. Tale
strumento sarà gestito in comune accordo dall’Impresa esecutrice, dalla struttura di cantiere della
Direzione Lavori e permetterà, con l’ausilio di riunioni periodiche, di individuare per tempo i correttivi
da adottare per garantire l’obiettivo temporale, ovvero di individuare puntualmente la responsabilità
di eventi che comportano allungamenti dei tempi.
13. Supporto nelle misure e contabilità dei lavori
Altro compito peculiare del Direttore dei Lavori è la misurazione dei lavori effettuati e nella
successiva compilazione dei prescritti documenti contabili: libretto misure, registro di contabilità,
sommario del registro di contabilità, certificato di pagamento. La suddetta documentazione contabile
e di pagamento, corredata dai necessari ed opportuni elaborati grafici e descrittivi, sarà resa su
modelli conformi alle normative di legge vigenti in materia. L’impresa sarà di supporto all’ufficio della
Direzione Lavori.
D.A.01.04

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Lo staff tecnico responsabile della redazione del progetto esecutivo è qualificato in base a quanto
disposto all’articolo 7.2 del disciplinare di gara, di cui ai Requisiti speciali per la progettazione.
Nell’individuazione del gruppo di progettazione più adatto alla fattispecie dell’appalto l’impresa ha
valutato preventivamente le criticità del progetto preliminare posto a base di gara e ha effettuato un
accurato sopralluogo dell’area.
Fra le diverse ipotesi si è scartata la possibilità di partecipare alla gara con un unico professionista.
Si è scelto invece di candidarsi con più tecnici i quali, avendo già lavorato assieme in opere del tutto
analoghe, danno maggiori garanzie sul mantenimento dei tempi di progettazione e più flessibilità
sulle diverse discipline richieste per lo svolgimento del servizio.
Le prestazioni sono garantite da una programmazione della progettazione del tutto assimilabile ad
un Sistema di Qualità. Questo a garanzia del rigore con il quale verrà pianificata, gestita, verificata
e validata l’attività di progettazione.

20
S.I.SCA. S.r.l.
Via del Lavoro, 15 – 08100 Nuoro
P.IVA 01342650916
tel/fax 0784255069 – 0784709007 siscasrl@hotmail.com siscasrl@arubapec.it

COMUNE DI SANT’ANNA ARRESI
Provincia di Carbonia Iglesias

Servizio Tecnico Settore LL.PP.
Piazza Aldo Moro 1 - 09010 – SANT’ ANNA ARRESI
e-mail resptecnico@comune.santannaarresi.ca.it pec lavoripubblici.santannaarresi@pec.it
tel. 0781 9669212/218 - fax 0781 966384

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA
PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ESECUTIVA E L’ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE
PISTA CICLABILE
DA SANT'ANNA ARRESI A PORTOPINO

IL Gruppo è così composto:
1. Ing. Franco Rocca – Capogruppo
Incaricato dell’integrazione delle prestazioni specialistiche
Progetta per il 60% della V.02
2. Ing. Davide Pinna – Mandante
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione.
Progetta per il 45% della IA.03
3. Arch. Antonio Dejua - Mandante
Progetta per il 60% della E.17
4. Arch. Miriam Eugenia Cossu - Mandante
Progetta per il 39% della E.17
5. OP Architetti Associati
Arch. Andrea De Eccher - Mandante
Progetta per il 40% della V.02
6. Ing. Massimiliano Manis - Mandante
Progetta per il 55% della IA.03
7. Arch. Pasquale Murru – Mandante- Giovane Professionista
Progetta per il 01% della E.17
8. Geol. Giovanni A. Atzeni - Mandante
Responsabile per il 100% della prestazioni geologiche
9. Agronomo Valerio Boi – Mandante
Responsabile per il 100% della prestazioni agronomiche
10. Archeologo Nicola Dessì – Mandante
Responsabile per il 100% della prestazioni di carattere archeologico
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IL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA 3 ESEMPI

Il servizio di Progettazione Esecutiva che Il gruppo è in accordo con i più avanzati criteri del project
management.
Si sottolinea che in merito alla realizzazione del rilievo dell’area oggetto di intervento, l’RTP
costituendo non ha utilizzato sistemi di rilievo coadiuvati da l’utilizzo di Sistemi Aeromobili a
Pilotaggio Remoto (SAPR) dato che è normato da ENAC (Ente Nazionale per l’Aviazione Civile) con
il Regolamento "Mezzi Aerei a Pilotaggio Remoto" - Edizione 2 - Emendamento 1 del 21 dicembre
2015 (consultabile nel sito istituzionale). Era infatti impossibile ottenere in tempi stretti le
autorizzazioni previste dal regolamento per operazioni di sorvolo di stradali a traffico veicolare.
In caso di rilievo stradale in ambito urbano si è di fronte ad Operazioni Specialistiche Critiche (Art.
10) e per poter effettuare il sorvolo con APR (Aeromobile a Pilotaggio Remoto) bisogna
redare il documento di analisi del rischio, dove si analizzano gli eventuali rischi che si potrebbero
generare a causa di un malfunzionamento dell’APR e si propongono tutte le precauzioni che
si intendono mettere in atto per mitigare gli stessi rischi. Alcuni esempi di mitigazione possono
essere:
i)

interrompere l’eventuale traffico veicolare;

ii)

isolare l’area per evitare la presenza di assemblamenti di persone per una distanza di
150 metri dall’area di sorvolo;

iii)

coordinarsi con le Forze dell’Ordine.

Per effettuare Operazioni Specialistiche Critiche bisognerà quindi inviare il documento di
analisi del rischio ad ENAC ed attendere il parere (positivo o negativo) a riguardo; inoltre è
necessario l’utilizzo di un mezzo autorizzato da ENAC e il pilota deve essere in possesso di relativa
autorizzazione, che risulta più restrittiva rispetto all’ autocertificazione che si deposita in ENAC
per operare con APR in scenario non-critico.
A seguito dell’ottenimento dell’autorizzazione ad operare, effettuati i sopralluoghi, preparato il piano
di volo preliminare e messa in sicurezza la zona da rilevare, si può procedere con le attività di volo.
Operatività In questo caso si propone di rilevare l’area su cui progettare 7 Km circa di pista ciclabile
con tecniche di aerofotogrammetria di prossimità con l’utilizzo si SAPR.
Si dovranno effettuare 7 voli di 1 Km l’uno, perché la massima distanza a cui può stare l’operatore
dall’APR in volo è di un raggio di 500 m.
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I punti di decollo/atterraggio si ipotizzano al km 0,5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,5/6.5 per rispettare le
limitazioni riportate all’ Art. 24.
Per ciascun volo si effettueranno due strisciate fotogrammetriche con sovrapposizione del
60/80% delle immagini (necessarie per l’elaborazione stereoscopica).
Ogni volo durerà circa 5/10 minuti (compresi decollo e atterraggio). Si dovrà procedere in questo
modo:


Verificare se lo spazio aereo e sorvolabile tramite l’analisi della carta tematica fornita
da ENAC;



Fare un sopralluogo dettagliato dell’area;



Effettuare l’analisi del rischio;



Inviare domanda ad ENAC ed attendere l’autorizzazione al volo;



Preparare il piano di volo georeferenziato;



Controllare le condizioni meteorologiche;



Mettere in sicurezza l’area di sorvolo;



Effettuare i voli rispettando il piano operativo di volo. I dati fotografici georeferenziati raccolti
e le coordinate dei punti presi a terra con lo strumento topografico GPS (5 punti al
Km) vengono elaborati da software dedicati per poter fornire vari elaborati cartografici
e topografici: nuvola di punti 3D, cartografia di precisione e tematica, calcolo
volumentrico,

DTM

del

terreno,

ortofoto

georeferenziata

e

piano

quotato

con

precisioni centimetrica.
Qui di seguito si presentano tre esperienze progettuali di lavori appartenenti alle Classi e Categorie
poste a base di gara secondo l’elencazione contenuta nell’articolo 14 della legge 2 marzo 1949 come
modificata dall’allegato TAVOLA Z‐1 “CATEGORIE DELLE OPERE ‐ PARAMETRO DEL GRADO

DI COMPLESSITA’ – CLASSIFICAZIONE DEI SERVIZI E CORRISPONDENZE” al Decreto
ministeriale 31 ottobre 2013, n. 143 “Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre

a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura
ed all'ingegneria” pubblicato in G.U. n. 298 del 20 dicembre 2013.
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Le Categorie dei servizi di progettazione previsti dal bando di gara sono le seguenti:
Categoria

ID

Opere

Opere

Edilizia

E.17

Viabilità

V.02

Impianti

IA.03

Descrizione

Importo (€)

Verde ed opere di arredo urbano improntate a grande
semplicità, pertinenziali agli edifici ed alla viabilità, Campeggi
e simili
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo
ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a
parte ‐ Piste ciclabili
Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici,
di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e
costruzioni di importanza corrente ‐ singole apparecchiature
per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

€ 270.000,00
€ 944.753,00
€ 400.000,00

I lavori che vengono presentati come esempio delle capacità organizzative e tecnico-professionali
sono i seguenti:
Progetto n. 1 - Rete di percorsi ciclabili nell’area vasta di Cagliari – Progettista: Ing. Franco Rocca;
Progetto n. 2 - Lungomare Sant’Elia e Riqualificazione del Piazzale Lazzaretto – Progettista: OP
Architetti Associati Arch Andrea De Eccher;
Progetto n. 3 - Nuovi percorsi pedonali e ciclabili dall’incrocio di via Sardegna / via Cagliari alla
fermata metropolitana Assemini – Progettista: Ing. Franco Rocca.
Le immagini allegate mostrano il livello di approfondimento della progettazione esecutiva e
soprattutto dell’aspetto dell’ingegnerizzazione del progetto. Solitamente questo aspetto è tralasciato
o approfondito in maniera poco metodica e saltuaria. In realtà le esperienze internazionali ci
dimostrano la necessità di realizzare un progetto esecutivo ad alto coefficiente di ingegnerizzazione
dei lavori progettati. Tale fattore è, d’altra parte, un notevole elemento in mano ai progettisti e ai
direttori dei lavori per essere in grado di elevare la qualità architettonica e tecnologica degli interventi
progettati.
Allegati:
Progetto n.1 - Si allegano alla presente n. 5 Tavole;
Progetto n.2 - Si allegano alla presente n. 5 Tavole;
Progetto n.3 - Si allegano alla presente n. 5 Tavole;
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