
 

   

Elenco quesiti 04/04/2012 
 
 

QUESITO N. 28:  
 
 

 OPERE SPECIALI FONDAZIONE - In relazione alla progettazione delle opere di fondazione previste 

per l'immobile in progetto, dall'esame della documentazione di gara (Relazione Strutture e allegati), in 

ordine alle caratteristiche geotecniche dei terreni di sedime si riscontra quanto segue: 

è disponibile una relazione geologica preliminare, ………..……… è altresì disponibile una relazione 

sulle indagini geognostiche, ……………….  Non risulta sia stata eseguita alcuna prova di laboratorio 

per la determinazione delie caratteristiche geotecniche dei terreni, che sono desunte "utilizzando le 

correlazioni disponibili in letteratura basate sui riscontri delle prove S.P. T." 

La Relazione Strutture, ………………., evidenzia correttamente alcune importanti indicazioni in merito 

alla progettazione delle opere speciali di fondazione, che si possono cosi riassumere: 

1. "…………………………….. un' opera di questa importanza è assolutamente necessaria una 

relazione geotecnica specifica corredata da ben più di un sondaggio e dalla valutazione delle proprietà 

meccaniche del terreno". 

2. "E' dunque ben chiaro che, in ogni caso, nelle successive fasi di progettazione, in particolare in 

sede di progetto definitivo, dovrà essere stesa un'accurata relazione geotecnica suffragata da 

indagini geognostiche con relativa determinazione delle proprietà fisico-meccaniche dei terreni interessati

 " 

Premesso quanto sopra, si ritiene che le indicazioni riportate nella relazione strutture del progetto di 

gara siano pienamente condivisibili: è infatti indispensabile, per la corretta progettazione a livello 

"definitivo" delle opere speciali di fondazione del fabbricato in argomento, poter disporre di una 

accurata e completa caratterizzazione geotecnica dei terreni di sedime. 

Da quanto sopra esposto scaturiscono i seguenti quesiti: 

1 E' disponibile una documentazione di questo tipo? 

2 In caso negativo quali provvedimenti intende adottare l'Ente in considerazione di quanto prescritto 

all' Art. 17, paragrafo 3, comma a del D.P.R. n. 207 del 05.10.2010? 

 

 Risposta n. 28:  

Nel merito delle indagini specialistiche si precisa quanto segue. 

 

L’Art. 19 del DPR 207/2010 (Sezione II - Progetto PRELIMINARE) restituisce l’elenco degli 

argomenti da riportare in relazione tecnica (in elenco anche geologia e geotecnica) senza 

specificare in alcun modo il livello di dettaglio richiesto in fase di progettazione PRELIMINARE. 

Peraltro lo stesso articolo non fa riferimento esplicito al fatto che detti argomenti debbano essere 

trattati in apposite relazioni ad essi dedicate (si parla infatti di “principali argomenti che devono 

essere contenuti” in Relazione tecnica). 

  

L’Art. 26 dello stesso DPR - Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo - (Sezione 

III - Progetto DEFINITIVO), richiede INVECE esplicitamente “almeno le  seguenti relazioni  

tecniche, sviluppate  -  anche  sulla  base  di  indagini integrative di quelle eseguite per il 

progetto preliminare - ad  un livello  di  definizione  tale  che  nella  successiva  progettazione 



 

   

esecutiva non si  abbiano  significative  differenze  tecniche  e  di costo:  a) relazione  geologica 

[…], b) relazioni idrologica e idraulica[…], d) relazione  geotecnica[…]”. 

Inoltre lo stesso articolo non lascia dubbi circa il livello di approfondimento richiesto in fase di 

progettazione ESECUTIVA (non richiesta in fase PRELIMINARE). 

 

Anche all' Art. 17, paragrafo 3, comma a del D.P.R. n. 207/2010, si specifica che “qualora il progetto 

sia posto a base di gara di un appalto di cui all’art. 53 c.2, lettera c) del codice….. : sono effettuate, 

sulle aree interessate dall’intervento, le indagini necessarie quali quelle geologiche, idrologiche, 

idrauliche, geotecniche, nonché archeologiche e sulle interferenze e sono redatti le relative relazioni 

ed elaborati grafici…….”  senza specificare in alcun modo il livello di dettaglio richiesto in fase di 

progettazione PRELIMINARE. 

 

Considerato l’articolato di legge appaiono infondate le considerazioni espresse dalla Ditta circa 

l’insufficienza della documentazione geotecnica posta a base di gara. Inoltre nelle parcelle per la 

progettazione definitiva ed esecutiva sono previsti gli oneri per la progettazione e consulenza da 

parte del geologo e le relative spese tecniche. 

 

 

QUESITO N. 29:  
 

 ASPETTI URBANISTICI/VIABILISTICI - Dall'analisi della documentazione tecnica allegata al 

progetto si evidenzia una difformità nella delimitazione dell'area di progetto tra i diversi 

elaborati. Il progetto preliminare fa riferimento ad un'area regolare attorno alla quale insiste una 

viabilità che sembrerebbe del tutto esterna al lotto della ex semoleria. Il rilievo dell'area (rif. ali 

P file rilievo_exsemoleria_ GAUSSBOAGA.dwg) riporta invece un diverso perimetro che tra 

l'altro non comprende la porzione di lotto confinante con il centro commerciale Pan/Oviesse e il 

viale La Playa. Si rileva inoltre che l'accesso al parcheggio interrato è posto parzialmente 

sull'area del centro commerciale senza che nessuna giustificazione a sostegno di tale 

possibilità sia rintracciabile negli elaborati grafici e nelle relazioni posti a base di gara. Si 

chiede dunque di voler meglio chiarire tali punti al fine di consentire la predisposizione dello 

schema viabilistico la cui mancata definizione comporta l'impossibilità di giungere ad una 

corretta definizione sia degli aspetti tecnici del progetto definitivo sia degli aspetti relativi 

all'offerta economica. 

 

 Risposta n. 29:  

Con riferimento alla richiesta di chiarimento inoltrata si chiarisce ed esplicita quanto segue: 

 

-  Attualmente non esistono accordi relativi a cessioni o espropri con Enti, privati o società 

terze proprietari dei lotti limitrofi. L’unica servitù di passaggio ricade sul lotto del “Cagliari 

Calcio” dall’ingresso adiacente alla rampa d’accesso al centro commerciale, per una 

larghezza sul fronte strada di Viale La Playa pari a m. 6,50.  

 



 

   

-  La progettazione di tutti i fabbricati deve essere necessariamente realizzata considerando 

gli stessi esclusivamente all’interno del lotto di terreno delimitato dalla muratura perimetrale 

esistente. 

 

-  La realizzazione dell’innesto dei parcheggi interrati e della viabilità superficiale con il Viale 

La Playa, così come descritta dagli elaborati preliminari, presuppone un accordo con la 

proprietà del centro commerciale. Si consideri che lo schema per gli innesti stradali descritto 

negli elaborati allegati è una ipotesi di lavoro preliminare. La soluzione di tali problematiche 

è indicata dal bando come uno degli elementi qualificanti che si richiedono al Progetto 

definitivo.  

 

QUESITO N. 30:  
 
 

 L'edificio è da considerarsi strategico dal punto di vista normativo? e quindi si deve considerare  

la sua vita nominale pari a 50 o 100 anni? 

  

 Risposta n. 30:  

La valutazione della vita utile è un elemento del progetto, che dovrà essere oggetto di 

valutazione (cioè dovranno essere valutate, in sede di esame del progetto presentato, le 

ragioni che hanno portato ad indicare una durata, piuttosto che un'altra).  
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