1. PREMESSA E FINALITA’ DELL’INTERVENTO
L’intervento è motivato dalla necessità di sostituire totalmente l’impianto di illuminazione nel
centro abitato (ad esclusione del centro storico, che è già stato ammodernato), e di realizzare un
nuovo impianto elettrico di alimentazione essendo quello esistente affetto da rilevanti carenze
funzionali.
Una gran parte dell’impianto sarà realizzato su tratti di strada urbana che fanno parte della
rete di strade provinciali, una condizione che determina dei vincoli nella scelta delle modalità di
intervento,

e, di regola, rende sensibilmente onerosi i lavori di scavo e ripristino sul manto

bitumato.
Il finanziamento, limitato in Euro 491.586,00, ha reso necessario:
•

L’utilizzo della “minitrincea” per la posa dei cavidotti interrati;

•

il rinvio ad un futuro intervento della realizzazione della parte di impianto che
riguarda la Via Garibaldi;

•

il rinvio ad un futuro intervento della posa dei cavidotti interrati nei quali alloggiare le
linee di distribuzione ENEL che attualmente si sviluppano su linee aeree.

2. INTERVENTI
Nel presente stralcio di relazione si omette la descrizione dell’impianto di illuminazione e le altre
condizioni che hanno guidato la progettazione.
Viene evidenziata invece la componente dell’intervento che ricade nell’ambito delle competenze
della Provincia di Oristano, per quanto riguarda la Via Vittorio Emanuele II, la Via Samugheo e la
Via Nureci che costituiscono archi di Strade Provinciali che attraversano l’area urbana.
Saranno eseguite ex-novo le linee di alimentazione dei punti luce, posando le linee interrate
entro cavidotto in PVC di diametro 63 mm che si sviluppano per buona parte sulle strade
provinciali che attraversano il centro abitato. In esse il manto bitumato si presenta in condizioni
soddisfacenti, e la Provincia di Oristano, in presenza di queste condizioni autorizza i tagli stradali
longitudinali a condizione che siano seguiti dal ripristino del manto di usura su tutta la carreggiata
(circa 6 metri). Tenendo presente che tale lavorazione sarebbe relativamente onerosa, ne
deriverebbe che il limite del finanziamento impedirebbe il circoscrivere l’intervento ad un ambito
troppo limitato.
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Si è optato per l’adozione della “minitrincea”, uno scavo eseguito con macchina apposita che
scava un solco di sezione rettangolare di circa cm 15x45, caratterizzato dal successivo
“interramento” del cavidotto con calcestruzzo a basso dosaggio di cemento. Lo strato di
calcestruzzo superiore avrà dosaggio di cemento superiore per fornire una resistenza adeguata e
inoltre avrà sulla superficie di estradosso un trattamento con polvere di quarzo per conferirle buona
resistenza all’usura.
La lavorazione sopra descritta è prevista in tutti i rami di cavidotto, ma per quelli che ricadono
sulle Strade Provinciali, al fine di evitare l’obbligo del ripristino del manto di usura su tutta la
carreggiata, è prevista l’esecuzione dello scavo lungo la cunetta laterale in calcestruzzo.
Si mette in conto una certa onerosità della lavorazione in corrispondenza di ciascuna caditoia
stradale, pertanto nella stima dei lavori è inserita la stima del “ripristino di caditoia”.
Gli attraversamenti lungo le Strade Provinciali saranno limitati ad un intervento circoscritto di
taglio ortogonale da effettuare in 6 punti, evidenziati nella tavola grafica apposita inserita nel
presente progetto.
•

Intervento 1: sulla S.P. 38 alla progressiva 14,775 (Via Vittorio Emanuele di fronte alla
cabina ENEL);

•

Intervento 2: sulla S.P. 38 alla progressiva 14,606 (Via Vittorio Emanuele in prossimità
dell’incrocio con Vico II Vitt. Emanuele);

•

Intervento 3: sulla S.P. 38 alla progressiva 14,430 (Via Vittorio Emanuele in prossimità di
Piazza Dante);

•

Intervento 4: sulla S.P. 40 alla progressiva 0,000 (Via Nureci in prossimità di Piazza
Dante);

•

Intervento 5: sulla S.P. 38 alla progressiva 14,370 (Via Samugheo fronte Salone
Parrocchiale);

•

Intervento 6: sulla S.P. 38 alla progressiva 14,430 (Piazza Dante – ingresso al centro
storico);

•

Intervento 7: sulla S.P. 40 alla progressiva 0,111 (Via Nureci in prossimità dell’incrocio
con Vico Nureci);

•

Intervento 8: sulla S.P. 38 alla progressiva 14,000 (incrocio con Via San Daniele);

Tutti gli interventi escluso il numero 6 sono tagli stradali ortogonali di larghezza 15 cm che
necessitano del ripristino del manto bitumato della larghezza che verrà prescritta dalla Provincia;
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l’intervento 6 è invece una minitrincea che si sviluppa lateralmente alla carreggiata della S.P. nel
tratto limite fra il manto bitumato e l’inizio del tratto pavimentato in pietra.
Si chiede che il nulla osta, ragionevolmente, non imponga in quest’ultimo tratto interventi di
rifacimento del manto di usura nello spazio delle corsie in quanto il lavori di posa del cavidotto
lasceranno questi spazi del tutto esenti da rimaneggiamenti.
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