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CAP. 01  RELAZIONE ILLUSTRATIVA  

  

1. Premessa. 

Per incarico ricevuto dall‟Amministrazione Comunale di Scano di Montiferro 

con determinazione del responsabile del servizio tecnico n° FF 0091 del 

06.10.2016, i sottoscritti arch. Ignazio Caredda, ing. Gian Michele Coratza, arch. 

Francesco Frascaro, rispettivamente capogruppo e membri della RTP CCF con 

sede in Nuoro, via Tridentina 13, procedono alla stesura della presente relazione 

illustrativa, parte integrante del progetto esecutivo per i lavori di “Messa in 

sicurezza del muro di contenimento tra il vecchio ed il nuovo cimitero“ del 

Comune di Scano di Montiferro. 

Il progetto è stato sviluppato in pieno accordo con le esigenze manifestate 

dall‟Amministrazione Comunale ed in conformità alle prescrizioni derivanti dalle 

vigenti normative in materia di LL.PP. 

L‟importo complessivo del progetto è pari ad  99.500,00, i fondi necessari 

alla realizzazione delle opere trovano copertura nel bilancio Comunale. 

2. Localizzazione dell’intervento. 

Il cimitero di Scano di Montiferro è ubicato nell‟area Nord del centro 

abitato, nelle immediate vicinanze della chiesa Parrocchiale di San Pietro e 

Paolo Apostoli e dell‟Oratorio della confraternita delle Anime Purganti, con 

l‟accesso principale prospiciente il viale Monsignor Contini, in località “Salighes”. 

Altri accessi secondari sono ubicati nel lato Ovest, sulla strada vicinale 

“Cannedu” e nel lato Est nella strada comunale “Salighes” 

L‟area è individuata al catasto terreni al foglio 28 mapp. A ed al foglio 27 

mapp. 5106 e 73. 

L‟area cimiteriale nel corso degli anni è stata oggetto di alcuni 

ampliamenti, ed attualmente è possibile individuare due zone distinte che sono: il 

vecchio ed il nuovo cimitero di recente realizzazione (primissimi anni 2000), 

separate dal muro di cinta del vecchio cimitero che si sviluppa lungo l‟asse Est-
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Ovest. 

L‟intervento descritto nel presente 

progetto esecutivo ha come oggetto la 

messa in sicurezza del muro di separazione 

tra le due aree, più precisamente del 

tratto che a partire dalla seconda 

gradinata di collegamento si sviluppa 

verso Ovest. 

 

3. Stato dei luoghi. 

Il muro oggetto del presente progetto si 

sviluppa per una lunghezza complessiva di 

circa 50 ml lungo l‟asse Est-Ovest, a partire 

dalla gradinata secondaria di 

collegamento  sino all‟ingresso nel lato a ponente sito lungo strada comunale 

“Cannedu”.  

Il vecchio cimitero sorge su un terrapieno confinato dal muro in pietra e 

pertanto si ha un dislivello tra le due aree del complesso cimiteriale che varia da 

un minimo di ml 1.20 fino a raggiungere un massimo di circa ml 2.5 in 

corrispondenza dell‟ingresso nel lato Ovest. 

La muratura è realizzata in conci irregolari di pietra prevalentemente arenaria 

con inserimento sporadico di alcuni elementi in basalto, la parte interrata ha uno 

spessore stimato che varia da ml 0.80 a ml 1.30 e svolge funzione di 

contenimento delle spinte derivanti dal terrapieno, mentre la parte fuori terra ha 

un‟altezza  di ml 1.60 rispetto al piano del vecchio cimitero e uno spessore di cm 

65. In sommità è presente una sorta di copertina bombata in muratura e malta 

cementizia per sigillare il muro da eventuale permeazioni di acque piovane.  

A ridosso della muratura, nell‟unico tratto libero da tombe e cappelle, è 

presente un vigoroso albero di cipresso con diametro del tronco di circa cm 60 e 
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di altezza di oltre ml 6,00.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Analisi delle problematiche. 

Esperita la fase di indagine preliminare si è passati ad un‟analisi più accurata 

mediante metodologia strumentale al fine di procedere ad una quantificazione 

precisa delle problematiche già riscontrate in fase di progettazione preliminare. 

Oltre ad uno stato di degrado mediamente avanzato diffuso su tutto il 

paramento murario, si sono individuate due aree con criticità  marcate che 

necessitano di interventi urgenti , queste sono rappresentate nelle tavole 

grafiche come tratto 1 e tratto 2. 

Tratto 1. 

Il tratto 1 è la zona dove è presente il cipresso, la presenza dell‟albero nel 

terrapieno del vecchio cimitero non ha giovato alla muratura, infatti lo svilupparsi 

eccessivo dell‟essenza arborea e soprattutto dell‟apparato radicale a ridosso del 

muro, ha creato lesioni e sconnessioni nel paramento murario contro terra. Le 

radici si sono inoltre insinuate tra i conci costituenti la muratura aggravando 

ulteriormente la situazione e oltre alle lesioni si ha uno scostamento marcato della 

faccia esterna del muro dall‟asse verticale. 

La causa dello spanciamento marcato della muratura viene confermata 

anche nelle conclusioni della relazione geologica commissionata 
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dall‟Amministrazione, ove  escludono senza titubanze le problematiche legate 

all‟instabilità delle terre presenti a monte del muro di contenimento.  

 

Al fine di limitare eventuali rischi derivanti da possibili crolli è stata realizzata 

una puntellatura temporanea con puntoni in acciaio e sostegni in legno, 

ovviamente questo intervento non è risolutivo della causa della problematica 

ma lenitivo del sintomo. 

Tratto 2. 

Il tratto 2 è situato più ad Ovest del tratto uno, in questa zona è presente la 

ceppaia di un fico selvatico, questo nell‟arco degli anni è stato continuamente 

reciso mediante interventi di sramatura.  

 

L‟apparato radicale di questa specie arborea è noto per il suo vigore e per la 
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sua persistenza ed ha continuato a proliferare 

nel paramento murario tanto che a oggi risulta 

inglobato nella muratura e pertanto ormai 

impossibile da debellare con soli trattamenti 

disseccanti o con potature. Seppure la 

situazione non sia critica come nel tratto 1, 

anche in questo tratto è possibile vedere conci 

divelti dalla spinta delle radici della ceppaia ed 

alcune lesioni non trascurabili lungo i giunti della 

muratura.  

 

Lungo tutta la faccia rivolta a Nord della muratura vi è una presenza 

eccessiva di vegetazione nata tra gli interstizi presenti tra i conci, questa nel 

tempo potrebbe creare ulteriori problemi di lesionamento della muratura e 

conseguenti infiltrazioni di acque meteoriche con dilavamento del materiale di 

allettamento.   

Pertanto si rende necessario un intervento tempestivo di risanamento della 

parte lesionata della muratura e inoltre un intervento preventivo nelle zone non a 

rischio immediato di crollo onde scongiurare l‟aggravarsi della situazione sopra 

descritta. 

5. Descrizione dell’intervento. 

Dall‟analisi delle problematiche riscontrate è stato possibile strutturare un 

intervento mirato alla soluzione delle criticità presenti ma allo stesso tempo 

rispettoso della solennità dei luoghi e del contesto di tutela nel quale è inserita 

l‟area.  

1. Tratto 1  -  Prima di poter eseguire qualsiasi lavorazione si provvederà alla 

rimozione delle lapidi e dei manufatti funerari a ridosso dell‟area interessata 

dall‟intervento in seguito sarà abbattuto il cipresso soprastante il muro, con 

eliminazione dell‟apparato radicale. 
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2. Tratto 1 e Tratto 2 - Scomposizione del tratto di muratura lesionata, 

accantonamento in cantiere del materiale lapideo. Contestualmente alla 

demolizione si provvederà all‟asportazione della ceppaia di fico selvatico 

presente nel tratto 2 con opportuno trattamento disseccante ecologico 

preventivo per evitare la ricrescita di tratti di radici non asportabili. 

Previa messa in sicurezza delle parti non interessate dal rifacimento si effettuerà  

lo scavo per la realizzazione del piede di fondazione in cls armato. 

Sulla fondazione così realizzata sarà ricostruita la muratura in pietra delle 

medesime caratteristiche di quella esistente, per la ricostruzione saranno utilizzati i 

conci accantonati durante la fase di demolizione previa accurata pulizia da 

residui di malta o altri agenti estranei.  

La pietra utilizzata proviene principalmente dal recupero dei conci della 

muratura esistente, viene allettata con malta cementizia, e subisce un 

trattamento di omogeneizzazione col tessuto delle parti non ammalorate 

attraverso una adeguata sabbiatura che nelle parti sane serve per eliminare 

formazioni vegetali e sedimenti organici, mentre nella parte ricostruita ha lo 

scopo di eliminare la malta in esubero.  

La parte superiore sarà rifinita con una copertina in muratura leggermente 

bombata e sufficientemente aggettante rispetto alle facce esterne con le stesse 

caratteristiche di quella esistente nelle parti sane. 

Tutte le operazioni descritte saranno effettuate con la massima cautela e con 

tutte le misure necessarie a tutelare i manufatti esistenti. 

6. Obbiettivi.  

Obbiettivo primario del presente intervento è rendere funzionali e sicuri gli 

spazi di un servizio di interesse generale quale è il cimitero, con riferimento alla 

zona soprastante e sottostante il muro di sostegno, contemperando le esigenze 

logistiche e funzionali con le imprescindibili norme per la tutela delle opere 

sottoposte a vincolo architettonico e paesaggistico.  



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

“Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il vecchio e il nuovo 

cimitero” 

                                                       Progetto definitivo - esecutivo 
 

 

RTP 

C.C.F. arch. Ignazio Caredda, ing. Gian Michele Coratza, arch. Francesco Frascaro 

Via Tridentina 13, 08100 Nuoro tel 0784 36525 - 345 8594404 - mail i.caredda@archiworld.it 

7 
 

7. Vincoli urbanistici e paesaggistici. 

L‟intervento ricade in zona “S2” - attrezzature di interesse comune -del 

Programma di Fabbricazione attualmente in vigore nel Comune di Scano di 

Montiferro, inoltre è inserito nel centro  di antica e prima formazione  individuato 

dal Piano Paesaggistico Regionale e ridefinito  con deliberazione del CC n°40 del 

23.07.2007 e verificato in sede di coopianificazione con l‟ufficio di piano della 

RAS con determinazione del Direttore generale della Vigilanza edilizia n° 3/DG 

del 07/01/2009, quindi è assoggettato alle prescrizioni delle Norme di Attuazione 

del  Piano Paesaggistico regionale. 

 

 

L‟area è pertanto soggetta a vincolo di cui al Dlgs n° 42/2004 e pertanto si è 

provveduto alla stesura degli elaborati necessari per  l‟ottenimento del nulla osta 

paesaggistico - art 146 del Dlgs 42/04 - presso l‟Ufficio Tutela del Paesaggio. 

L‟area oggetto di intervento non è sottoposta ad alcun vincolo di tutela 

relativo a rischio idrogeologico, così come si evince dalle tavole del P.A.I. 

allegate in estratto al presente progetto esecutivo. 
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8. Quadro economico. 

Di seguito si riporta il quadro economico relativo all‟intervento. 

Lavori a base d‟asta €. 47.000,00  

Oneri per la sicurezza €.   1.500,00  

Sommano lavori e sicurezza €. 48.500,00 €. 48.500,00 

Somme a disposizione dell‟amministrazione: 

IVA su lavori 22% €. 10.670,00  

Spese tecniche( progettazione-direzione- 

contabilità- collaudo-sicurezza- CNPAIA 
€. 24.653,92  

Spese tecniche assistenza RUP €.   6.410,61  

Spese tecniche indagini geologiche €.   1.014,80  

IVA spese tecniche €.   7.057,45  

Oneri RUP art.92 D.Lgs 163/06, art. 12 LR.5/07 (2%) €.      970,00  

IRAP su oneri RUP €.        66,60  

Oneri ANAC €.        32,00  

Imprevisti    ed oneri diversi a  carico dell‟Amm.ne  €.      124,62  

Totale somme a disposizione €. 51.000,00 €. 51.000,00 

Importo complessivo progetto  €. 99.500,00 

 

Le somme necessarie per la realizzazione dell‟intervento sono derivanti da 

fondi di bilancio del Comune di Scano di Montiferro, capitolo 3652. 

 

Scano di  Montiferro lì, Dicembre 2016. 

 

 

 

I Progettisti 

Arch. Ignazio Caredda 

Ing. Gian Michele Coratza 

Arch. Francesco Frascaro 
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CAP. 02  RELAZIONE TECNICA 

 

 

1. Premessa. 

La presente relazione tecnica è a corredo del progetto definitivo esecutivo 

per i lavori di “Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il vecchio ed il 

nuovo cimitero“del Comune di Scano di Montiferro e sviluppa in maniera più 

approfondita le tematiche già affrontate nella relazione illustrativa. 

Il progetto è stato  sviluppato in pieno accordo con le esigenze 

manifestate dall‟Amministrazione Comunale e le prescrizioni derivanti dalle 

vigenti normative in materia di LL.PP ed urbanistica, con particolare riferimento 

alle seguenti: 

- DM 14/01/08 Norme tecniche per le costruzioni (cap. 8 – costruzioni esistenti); 

- Circolare esplicativa decreto n° 617/09; 

- D.Lgs. 42/04 Codice dei beni culturali e del paesaggio; 

- N.T.A. PPR Sardegna; 

- Programma di Fabbricazione Comunale; 

 

2. Ubicazione dell’intervento. 

L‟intervento descritto nel presente progetto ha come oggetto la messa in 

sicurezza del muro di contenimento tra il vecchio ed il nuovo cimitero comunale, 

(muro di cinta del cimitero prima dell‟ampliamento realizzato nei primissimi anni 

„00), più precisamente del tratto di muro che a partire dalla seconda gradinata 

di collegamento si sviluppa sull‟asse Est-Ovest sino ad arrivare all‟ingresso dalla 

strada comunale “Cannedu” sito nel lato di ponente. 

L‟area cimiteriale è individuata dalle particelle catastali distinte al mappale A 

del foglio 28 e mappali 73 e 5106 del foglio 27. 
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3. Situazione urbanistica. 

L‟intervento ricade in zona “S2” - Attrezzature di interesse comune - del 

Programma di Fabbricazione attualmente in vigore nel Comune di Scano di 

Montiferro, inoltre è all‟interno del centro  di antica e prima formazione 

(individuato dal Piano Paesaggistico Regionale e ridefinito  con deliberazione del 

CC n°40 del 23.07.2007, verificato in sede di copianificazione  con l‟ufficio di 

piano della RAS   con determinazione del Direttore generale della Vigilanza 

edilizia  n° 1161/DG del 26.10.07) ed è conforme alle disposizioni urbanistiche del 

Piano Particolareggiato per il centro storico ed alle prescrizioni delle Norme di 

Attuazione del  Piano Paesaggistico regionale.  

In fase di progettazione esecutiva si predisporranno gli elaborati necessari 

per l‟acquisizione del nullaosta paesaggistico presso gli uffici competenti.  

L‟area oggetto di intervento non è sottoposta ad alcun vincolo di tutela 

relativo a rischio idrogeologico, così come si evince dalle tavole del P.A.I.  

 

 

4. Situazione attuale. 

Il muro si estende per una lunghezza di circa 50 ml e assolve alla funzione di 

sostegno del piccolo terrapieno sul quale sorge il vecchio cimitero, la differenza 

di quota tra i piani di calpestio del vecchio e del nuovo cimitero varia da ml 1.20 

ad un massimo di ml 2.5 e di fatto rappresenta l‟altezza del terrapieno. 
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Il muro è realizzato in conci litici irregolari di arenaria, con sporadici inserimenti 

di elementi di altre tipologie di roccia, allettati con malta idraulica a base di 

calce, e presenta una parte contro terra (la cui altezza segue quella del 

terrapieno) ed una parte fuori terra costituita da un paramento in elevazione di 

altezza pari a circa ml 1.80, per uno spessore di cm 65.  

In sommità è presente una sorta di copertina leggermente bombata 

realizzata con pietrame e malta cementizia. 

A ridosso della faccia del paramento 

murario esposta a Sud, sono state 

realizzate tombe di famiglia e piccole 

cappelle gentilizie appartenenti all‟area 

del vecchio cimitero, queste in alcuni 

casi sono state inglobate con il muro di 

contenimento. 

 

Il breve tratto dove non sono presenti 

tombe ospita un albero di cipresso col 

fusto del diametro di circa 60 cm e 

altezza di oltre 6 ml. 

Il muro si presenta in discrete 

condizioni generali per buona parte della sua estensione, non mancano copiose 

colonie di vegetali, muschi ed essenze erbacee varie, queste radicano nelle 

fughe tra i conci in pietra, attribuendo al muro un immeritato senso di degrado 

ed incuria. Nel corso degli anni le radici hanno creato lesioni nella malta di 

allettamento e pertanto si genera un continuo dilavamento di materiale ad 

opera delle acque piovane.  
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Il tratto più critico della 

muratura è in corrispondenza 

del cipresso(nelle tavole 

grafiche tratto 1), infatti il 

possente apparto radicale 

dell‟albero si è insinuato nella 

muratura generando 

sconnessioni e lesioni ampie e 

marcate nella parte contro 

terra, ovvero proprio la parte 

con funzione di sostegno del terrapieno. Il tratto interessato dal fenomeno si 

estende per circa 13 ml e si ripartisce equamente sia verso Ovest che verso Est e 

oltre al fenomeno fessurativo è possibile rilevare i segnali di un inizio di cedimento 

per ribaltamento del paramento superiore. 

L‟altra zona con gravi problematiche è 

situata a circa  15 ml verso Ovest dal 

punto dove è posizionato il cipresso, in 

questa zona è presente una vecchia 

ceppaia di fico selvatico stabilmente 

inglobata nella muratura. La ceppaia è 

stata continuamente recisa nel corso 

degli anni, ma ha continuato a proliferare 

nell‟apparato radicale, al punto che a 

oggi occupa una superficie di paramento 

murario (visibile) di circa 3 mq, ma è 

possibile presumere che l‟estensione 

complessiva di almeno il doppio della 

superficie visibile.  

A causa dell‟insinuarsi in profondità della ceppaia sono iniziati fenomeni di 

scomposizione della muratura, conci divelti e fessurazioni di media ampiezza che 
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interrompono la continuità del paramento murario, creando una situazione di 

criticità a carattere degenerativo  che impone anche in questo caso un  

intervento con estrema urgenza. 

Pertanto, si ritiene che le cause delle instabilità presenti nella muratura siano 

da attribuire alla presenza dell‟apparato radicale degli alberi, questi, col tempo, 

hanno generato delle forze non compatibili con la resistenza del paramento 

murario, portando alla scomposizione parziale della tessitura dei conci litici. 

Le problematiche sopra descritte sono state individuate anche nella relazione 

geologica commissionata dall‟Amministrazione Comunale, infatti nelle 

conclusioni si escludono problematiche derivanti da cedimenti o fenomeni di 

tipo franoso e si ritiene necessaria la rimozione degli alberi a monte del muro. 

5. Soluzioni Progettuali. 

Le attuali condizioni della struttura e la situazione descritta sia nel paragrafo 

precedente che nella relazione illustrativa, sono state oggetto di attenta analisi e 

si sono individuate misure adeguate per conseguire l‟obbiettivo prefissato di 

messa in sicurezza del muro di contenimento. 

L‟intervento oggetto del presente progetto definitivo-esecutivo si articolerà in 

diverse fasi alcune delle quali sono propedeutiche alla salvaguardia dei 

manufatti esistenti.  

 

1.1 Rimozione delle lapidi e steli funebri presenti e taglio dell‟albero. 

Nel tratto dove è presente 

il cipresso, a diretto 

contatto con la muratura, 

sono presenti quattro 

lapidi commemorative, 

mentre nei pressi del fusto 

dell‟albero si trova uno 

stelo funebre di ridotte 
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dimensioni. Questi manufatti sono stati posizionati in epoca relativamente 

recente e sono privi di sepoltura, saranno pertanto rimossi con estrema cura e 

stoccati con opportune attenzioni in cantiere per essere in seguito riposizionati 

in loco, nella medesima posizione occupata precedentemente. 

L‟albero potrà quindi essere tagliato procedendo in primis alla sramatura ed in 

seguito alla porzionamento del fusto per tratti di cm 40-60. Le operazioni 

saranno da eseguire con strema cura con l‟ausilio di cestello semovente o altri 

accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operatori ed evitare di 

procurare danneggiamenti alle tombe circostanti. 

 

1.2 Demolizione della muratura. 

I tratti 1 e 2, come meglio individuati nelle tavole grafiche allegate al presente 

progetto esecutivo, presentano problematiche risolvibili solo con un intervento 

che agisca alla fonte della causa. Infatti in entrambe le zone la problematica 

principale è derivante dall‟apparato radicale degli alberi che è ormai 

inglobato nella muratura. Tale situazione non lascia altra possibilità se non la 

demolizione dei tratti interessati dal fenomeno per poter procede 

all‟asportazione delle ceppaie. 

Il tratto 1 ha una lunghezza di ml 13.00, mentre il tratto 2 ha una lunghezza di 

ml 3.00, in queste zone si procederà alla demolizione della muratura, da 

eseguirsi a mano o con l‟ausilio di attrezzatura elettrica a potenza ridotta. La 

demolizione sarà eseguita per tratti di lunghezza massima pari a ml 2.00, 

predisponendo tutte le misure necessarie quali zeppature, ponti di servizio, 

puntellature o altro, al fine di tutelare le parti confinati le zone di intervento. 

Il pietrame ricavato dalle demolizioni sarà ripulito dai residui di vecchia malta 

e accantonato in cantiere per poter essere riutilizzato per la ricostruzione. 

In contemporanea alle fasi di demolizione della muratura si provvederà alla 

rimozione delle radici annidate nell‟interno della muratura, queste verranno 

recise in profondità sfilate e conferite in discarica. L‟area così bonificata sarà 

irrorata con appositi prodotti dissecanti o da diserbo totale di tipo ecologico, 



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

“Messa in sicurezza del muro di contenimento tra il vecchio e il nuovo 

cimitero” 

                                                       Progetto definitivo - esecutivo 
 

 

RTP 

C.C.F. arch. Ignazio Caredda, ing. Gian Michele Coratza, arch. Francesco Frascaro 

Via Tridentina 13, 08100 Nuoro tel 0784 36525 - 345 8594404 - mail i.caredda@archiworld.it 

7 
 

così da non permettere il proliferare di eventuali tratti di radici residui o non 

rimovibili. 

 

1.3 Fondazione. 

Ultimata la demolizione si provvederà allo scavo a sezione obbligata ed alla 

realizzazione di un piede di fondazione in cls rck 300, con armatura in acciaio 

b450c in ragione di n° 5+5 barre del Ø 12 con staffatura pari a 1Ø8/25-30 cm , 

la sezione della fondazione sarà proporzionata al piede del muro di sostegno 

e garantirà una base di appoggio stabile per la muratura, nel tratto 1 avrà 

dimensione 0.95 x 0.40, nel tratto 2 avrà dimensioni pari a 1.50 x 0.40. 

 

1.4 Ricostruzione della muratura. 

La nuova muratura sarà realizzata con paramento grezzo a faccia a vista 

delle medesime caratteristiche di quella esistente, con la parte contro terra 

della profondità variabile da ml 0.95 - nel tratto 1- a ml 1.50 – nel tratto 2-, 

mentre la parte fuori terra avrà uuno spessore di cm 65, senza modifiche nelle 

altezze se non per ripristinare il livellamento di alcuni piccoli tratti dove si sono 

verificato crolli.  

I materiali da costruzione saranno i conci di arenaria provenienti dalle 

demolizioni, accuratamente ripuliti dalla vecchia malta di allettamento, 

saranno posizionati con schema ad opus incertum per paramento a faccia a 

vista, con dimensione massima del giunto tra i conci pari a cm 3 e con utilizzo 

ridotto al minimo delle scaglie per riempimento. 

La posa in opera seguirà lo schema del muro esistente e il pietrame sarà 

allettato mediante malta cementizia con dosaggio pari a kg 350 di cemento 

tipo 325 per mc di sabbia. 

La posa sarà realizzata con estrema cura e si limiterà lo spessore delle fughe 

tra i conci ad un massimo di cm 3.  

Qualora si dovesse rendere necessario l‟utilizzo di pietrame aggiuntivo 

saranno utilizzati conci di arenaria gialla realizzati a spacco in cava, delle 
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venature della gamma cromatica simile a quella presente nel muro esistente.   

Dovendo agire in aree dove sono 

presenti loculi e cappelle a ridosso 

della muratura da demolire, le fasi di 

demolizione e ricostruzione saranno 

reiterate più volte, procedendo per 

tratti circoscritti per non arrecare 

danneggiamenti ai manufatti 

esistenti. 

 

1.5 Rifinitura. 

Ultimate le fasi di costruzione, tutta la muratura subirà un trattamento di 

accurata pulizia mediante uso di sabbiatrice o idropulitrice ad alta pressione 

non inferiore a 2030 atmosfere, fino a completa eliminazione della vecchia 

malta di rabboccatura dei giunti tra i conci lapidei fino ad una profondità di 

cm 4 e la perfetta pulizia della faccia a vista dei conci stessi da muffe o residui 

vegetali di varia natura.  

La pulizia sopra descritta sarà estesa a tutto il muro, questo per poter eliminare 

muschi e vegetali vari e dare così una visuale complessiva omogenea del 

muro di sostegno. 

Il paramento così trattato è pronto per la rabboccatura dei giunti mediante 

malta di calce idraulica  dosata a kg 400 di calce per mc di sabbia lavata da 

darsi fino completo riempimento del giunto e successiva lisciatura con 

pennello o palettino. 

A lavorazione conclusa i giunti così rabboccati e stilati dovranno presentarsi 

con la malta arretrata di cm 2 rispetto alle facce dei conci costituenti il 

paramento. 

 

Altre operazioni di finitura saranno necessarie per ripristinare un piccolo tratto 
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di pavimentazione in basalto che è stato dissestato dalle radici e per 

procedere al riposizionamento in loco delle lapidi commemorative e dello 

stelo funebre. 

La posa della pavimentazione avverrà dopo aver realizzato il riempimento del 

vuoto lasciato dalla ceppaia del cipresso con materiale proveniente dallo 

scavo opportunamente compattato, il massetto di ripartizione in cls rck 300 

armato con rete elettrosaldata con filo  Ø 10 maglia cm 20x20, dello spessore 

complessivo di cm 10. Le lastre per la pavimentazione avranno dimensioni di 

cm 25x40, identiche a quelle della pavimentazione presente a monte del 

muro, e saranno posate secondo lo schema esistente nella pavimentazione 

limitrofa, su magrone di livellamento dello spessore di cm 7-8. 

6. Prime indicazioni per il Piano di Sicurezza e Coordinamento. 

Ai fini e per gli effetti della D.lgs 81/08 si è valutata una presenza in cantiere 

di un numero superiore ai 200 uomini giorno e seppure non si preveda la 

presenza di più imprese, è stata comunque necessaria la stesura del piano di 

sicurezza e coordinamento di cui all‟art 100 del D.lgs 81/08 con opportune 

indicazioni su apprestamenti e DPI specifici per la presenza di rischio 

seppellimento e crollo. 

 

7. Categorie di lavori. 

Trattandosi di intervento in zona tutelata ai sensi del Dlgs n° 42/2004 – 

centro matrice di antica e prima formazione del Comune di Scano di Montiferro-, 

tutte le lavorazioni da eseguirsi  , i lavori sono riconducibili alla categoria di opere 

generali « OG 2: RESTAURO E MANUTENZIONE DEI BENI IMMOBILI SOTTOPOSTI A 

TUTELA AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI”» 

in conformità all‟allegato «A» del DPR 207/10 . 
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8. Quadro economico. 

 

Di seguito si riporta il quadro economico relativo all‟intervento. 

Lavori a base d‟asta €. 47.000,00  

Oneri per la sicurezza €.   1.500,00  

Sommano lavori e sicurezza €. 48.500,00 €. 48.500,00 

Somme a disposizione dell‟amministrazione: 

IVA su lavori 22% €. 10.670,00  

Spese tecniche( progettazione-direzione- 

contabilità- collaudo-sicurezza- CNPAIA 
€. 24.653,92  

Spese tecniche assistenza RUP €.   6.410,61  

Spese tecniche indagini geologiche €.   1.014,80  

IVA spese tecniche €.   7.057,45  

Oneri RUP art.92 D.Lgs 163/06, art. 12 LR.5/07 (2%) €.      970,00  

IRAP su oneri RUP €.        66,60  

Oneri ANAC €.        32,00  

Imprevisti    ed oneri diversi a  carico dell‟Amm.ne  €.      124,62  

Totale somme a disposizione €. 51.000,00 €. 51.000,00 

Importo complessivo progetto  €. 99.500,00 

 

Le somme necessarie per la realizzazione dell‟intervento sono derivanti da 

fondi di bilancio del Comune di Scano di Montiferro, capitolo 3652. 

 

Scano di  Montiferro lì, Dicembre 2016. 

 

 

I Progettisti 

Arch. Ignazio Caredda 

Ing. Gian Michele Coratza 

Arch. Francesco Frascaro 

 

 


