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SERVIZIO TECNICO -TEC.MANUTENTIVO
PERIZIA TECNICA DI SOMMA URGENZA
Oggetto: Perizia di somma urgenza – Determinazione del danno subito dal muro di cinta
dell’area sportiva “Is Arranas” crollato sull’omonima via su cui prospice a seguito dell’evento
calamitoso dei giorni 10-11 ottobre 2018 .
PREMESSA
Richiamata la deliberazione della G.C. n. 64 del 12/10/2018 con oggetto “Dichiarazione stato di
Calamità a causa delle eccezionali precipitazioni del 10-11 ottobre 2018 ” esecutiva ai sensi di
legge;
Visto il verbale di sopralluogo datato 15.10.2018 nel quale vengono elencati i danneggiamenti, le
situazioni di pericolo venutesi a creare a seguito dell’evento calamitoso, e nel contempo si
descrivono sommariamente gli interventi da eseguire con procedura d’urgenza al fine di
rimuovere le situazioni di pericolo, isolamento ed evitare aggravamento dei danni;
Richiamata la scheda n. 4 relativa alla segnalazione danni alla struttura sportiva “Is Arranas” del
23 ottobre trasmessa telematicamente alla Regione Autonoma nella quale si stimano
sommariamente danni per € 200.000,00;
Dato atto che in data 19.10.2018 si è tenuto un sopralluogo alla presenza dei tecnici comunali e
dei funzionari del Servizio Protezione Civile di Cagliari presso i siti maggiormente colpiti
dall’evento calamitoso, allo scopo di prendere atto dello stato dei luoghi, dell’entità dei
danneggiamenti, delle situazioni di isolamento di pericolo da fronteggiare immediatamente;
Ciò premesso il sottoscritto Ing. Alessandro GHIANI Responsabile del Servizio Tecnico
del
Comune di Tertenia, ha proceduto ad accertare nel dettaglio i danneggiamenti venutesi a creare
nella struttura sportiva in argomento situata nella periferia sud-est del paese,
raggiungibile
percorrendo la via Roma, la Via Su Brecconi e la Via Barisoni, contraddistinta in catasto al Foglio

29 mappali 13, 124, 173, 3, 4, 461, 6, 7, 136, 466 e 36 della superficie di complessivi 27.500,00
mq.
La struttura dannegiata è costituita dal muro di cinta sud prospiciente la via Is Arranas del campo
sportivo in terra battuta per il gioco del calcio .
Le eccezionali precipitazioni meteoriche hanno causato l’allagamento dell’intera area, in
particolare provocando una notevole spinta idrica sul muro di cinta sud provocandone il crollo sulla
via Is Arranas.
Il danno al muro di cinta crollato nella via Is arranas, realizzato in getto di calcestruzzo
cementizio dell’altezza a valle di circa 5.00 mt nella parte sud a confine con la via “Is Arranas”,
per una lunghezza di circa 30 mt. è crollato, la parte rimanente per ulteriori circa 70.00 ml. risulta
pericolante . Parte della pavimentazione in cls. della viabilità interna a ridosso degli spogliatoi è
stata scalzata e divelta dalla furia delle acque .
INTERVENTI DI RIPRISTINO E STIMA:
Completamento demolizione muro di cinta pericolante, sgombero macerie mediante carico e
trasporto a centro di smaltimento autorizzato e conseguente ricostruzione, previa sistemazione del
piano di posa, realizzazione di nuova fondazione e muro in getto di calcestruzzo cementizio
armato, sovrastante ringhiera in ferro costo presunto come da computo metrico allegato ammonta
complessivamente Iva compresa a € 35.200,00;
Tertenia 10/11/2018
IL RESP. DEL SERVIZIO TECNICO
(Ing. Alessandro Ghiani)

Comune di Tertenia
Provincia di Nuoro
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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Evento Calamitoso dei giorni 10-11 ottobre 2018 - Intervento di somma
Urgenza relativo alla demolizione e parziale ricostruzione del muro di
Cinta del Centro Sportivo "Is Arranas"
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Tertenia

Tertenia, 10/11/2018

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM E N S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

R IP O R TO

LAVORI A MISURA
Demolizione parziale di strutture in conglomerato cementizio armato
1
PF.0012.000 eseguita in qualsiasi condizione, altezza e profondità, compresa
l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare l’incolumità degli operai e
4.0009
del pubblico, le precauzioni e cautele necessarie per evitare danni ad
eventuali fabbricati vicini e a terzi, le necessarie puntellature delle parti
da demolire adeguatamente dimensionate, l’impiego di mezzi
segnaletici diurni e notturni, l’onere delle cautele da adottare per
demolire a piccoli tratti le strutture collegate a ridosso del fabbricato o a
loro parti escluse dalla demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei
materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l’opera
eseguita a regola d’arte secondo le normative esistenti. Eseguita con
mezzi meccanici e, ove occorre, con intervento manuale, incluso il
carico del materiale su automezzo, trasporto del materiale di risulta ad
impianto autorizzato e degli oneri relativi. Valutato per il volume
effettivo di struttura da demolire.
Fondazione in CLS muro crollato
Muro in CLS crollato *(H/peso=(3,00+2,50)/2)

30,00
30,00

1,500
0,300

0,700
2,750

SOMMANO mc.

Demolizione parziale di strutture miste in conglomerato cementizio
2
PF.0012.000 armato e blocchi di Cls., eseguita in qualsiasi condizione, altezza e
profondità, compresa l’adozione degli accorgimenti atti a tutelare
4.0008
l’incolumità degli operai e del pubblico, le precauzioni e cautele
necessarie per evitare danni ad eventuali fabbricati vicini e a terzi, le
necessarie puntellature delle parti da demolire adeguatamente
dimensionate, l’impiego di mezzi segnaletici diurni e notturni, l’onere
delle cautele da adottare per demolire a piccoli tratti le strutture
collegate a ridosso del fabbricato o a loro parti escluse dalla
demolizione, l’innaffiamento ed il carico dei materiali su automezzo ed
ogni onere e magistero per assicurare l’opera eseguita a regola d’arte
secondo le normative esistenti. Eseguita con mezzi meccanici e, ove
occorre, con intervento manuale, incluso il carico del materiale su
automezzo, il trasporto del materiale di risulta ad impianto autorizzato
e degli oneri relativi. Valutato per il volume effettivo di struttura da
demolire.
Parte alta del muro crollato
Parte alta contigua il muro crollato *(lung.=24,50+98,00)

56,25

30,00
122,50

0,300
0,300

3,000
3,000

SOMMANO mc.

CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE
3
PF.0001.000 COD. CER. 17 01 01 - Cemento
Fondazione muro crollato
9.0002
Muro crollato *(H/peso=(3,00+2,50)/2)
Parte alta del muro crollato
Parte alta conseguente il muro crollato *(lung.=24,50+68,00)

30,00
30,00
30,00
92,50

1,500
0,300
0,300
0,300

0,700
2,750
3,000
3,000

SOMMANO metri cubi

1,500

2,500

3´937,50

45,00

6´176,25

15,18

2´527,47

9,17

1´031,63

31,50
24,75
27,00
83,25
166,50

30,00

70,00

27,00
110,25
137,25

SOMMANO mc.

SCAVO A LARGA SEZIONE per fondazioni o opere d’arte, canali o
4
PF.0001.000 simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua,
eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la
2.0013
configurazione del fondo anche a gradoni, la formazione e la rimozione
di eventuali rampe provvisorie, compreso il carico su automezzo,
escluso il trasporto di rocce tenere di media consistenza con resistenza
allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq fino alla profondità di m
2.00 dal piano di sbancamento o dall’orlo del cavo
Piano di posa fondazione ricostruzione muro

31,50
24,75

112,50
112,50

CASSEFORME in legname grezzo per getti di calcestruzzo seplice o
5
PF.0008.000 armato per OPERE IN FONDAZIONE (plinti, travi rovesce, muri di
A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Tertenia

13´672,85
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Num.Ord.
TARIFFA

D IM E N S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

R IPO R TO
1.0001

cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci,
disarmanti, sfrido e compreso altres il disarmo, la pulizia e il
riaccatastamento del legname, valutate per l’effettiva superficie dei
casseri a contatto con il getto
Fondazione muro in ricostruzione
Muro in ricostruzione *(H/peso=(2,50+3,00)/2)

13´672,85

2,00
2,00

30,00
30,00

0,600
2,750

SOMMANO metri quadri

Calcestruzzo a durabilità garantita per opere strutturali in fodazione o in
6
PF.0004.000 elevazione, avente CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione
massima dell’aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato
1.0010
con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza l’impiego
di pompe o gru fino ad una profondità massima di m 3,00 se entro terra
o fino all’altezza di m 0,50 se fuori terra. Gettato entro apposite
casseforme da compensarsi a parte, compresa la vibratura e
l’innaffiamento dei getti ed escluse le armature metalliche; avente
RESISTENZA CARATTERISTICA RCK pari a 35 N/mm² e classe di
esposizione XC1 - XC2 norma UNI EN 206-1.
Fondazione muro in ricostruzione
Muro in ricostruzione *(H/peso=(2,50+3,00)/2)
Pilastri ancoraggio muro in blocchi cls. rimanente

2,00

30,00
30,00
3,00

1,600
0,400
0,300

0,600
2,750
0,800

2,00

30,00
3,00

0,400
0,300

2,750
0,800

Recinzione eseguita con rete metallica, maglia 50 x 50 mm, in filo di
9
ferro zincato/plasticato, diametro 2 mm, di altezza 2.00 m fuori terra,
D.0014.0003.
sostenuta da pali di sostegno in profilato metallico a T zincati e
0005
verniciati di verde, sez. 50 mm h mt. 2.3, posti a distanza di mt. 2.00,
adegutamente affogati su cordoletto di cls. conteggiato separatamente,
compresi
legature superiore con un filo di ferro corrente mm 3,
controventature a X con lo stesso fili . In opera tutto quanto compreso
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte e secondo insindacabile
giudizio della D.L. .
Parte sovrastante muro ricostruito
SOMMANO ml.

150,00
12,00
150,00
150,00

4,20
30,00
3,85
3,85

0,888
0,888
0,888
0,888

559,44
319,68
512,82
512,82

12,00
30,00
12,00

30,00
2,40
3,60

0,888
0,395
0,888

319,68
28,44
38,36

A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Tertenia

2´291,24

30,00

1´608,00

175,00

11´067,00

5,50

189,42

1,80

4´124,23

25,00

750,00

33,00
1,44
34,44

SOMMANO kilogrammi

8,00

28,80
33,00
1,44
63,24

SOMMANO metri cubi

ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO
8
ARMATO, in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo FeB
PF.0008.000
22, FeB 38, FeB 44, controllato in stabilimento e non, tagliato a misura,
2.0001
sagomato e assemblato, fornito in opera compreso sfrido, legature con
filo di ferro ricotto, sovrapposizioni non derivanti dalle lunghezze
commerciali delle barre ed escluse eventuali saldature. Compresi gli
oneri derivanti dai controlli e dalle certificazioni di legge.PER
STRUTTURE SOTTILI con impiego prevalente di barre fino al FI 10
Fondazione muro in ricostrzione, staffe Ø12 n. 5 a ml *(par.ug.=5*30)*
(lung.=2(0,45+1,55+0,10))
Fondazione muro in ricostrzione, correnti Ø12n. 6+6 *(par.ug.=2*6)
Muro in ricostrzione, verticali interni Ø12 n. 5 a ml *(par.ug.=5*30)
Muro in ricostrzione, verticali esterni Ø12 n. 5 a ml *(par.ug.=5*30)
Muro in ricostrzione, correnti maglia interna e esterna Ø12 n. 6+6 *
(par.ug.=2*6)
Pilastri ancoraggio n. 5 stalle a ml. Ø 8 *(par.ug.=5*3*2)
Pilastri ancoraggio n. 6+6 verticali Ø 12 *(par.ug.=6*2)

36,00
165,00
201,00

SOMMANO metri cubi

MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER
7
PR.0005.000 POMPAGGIO oltre le quote a diritto fisso, per ogni metro di aggiunta
di tubazione
6.0005
Getto muro in ricostruzione vedi quantità voce precedente *(H/
peso=(2,50+3,00)/2)
Pilastri ancoraggio muro in blocchi cls. rimanente

TOTALE

30,00
30,00

31´411,50
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TARIFFA

D IM E N S IO N I

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario
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31´411,50

Parziale LAVORI A MISURA euro

31´411,50

T O T A L E euro

31´411,50

Tertenia, 10/11/2018
Il Tecnico

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A RIPORTARE
COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Tertenia
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
R IP O R TO

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
A misura euro

31´411,50

Sommano euro

31´411,50
500,00

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza euro
Sommano euro

31´911,50

IVA sui Lavori e Sicurezza al 10% euro
Imprevisti euro

3´191,15
97,35

Sommano euro

35´200,00

TOTALE euro

35´200,00

Tertenia, 10/11/2018
Il Tecnico
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