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1 INQUADRAMENTO DELLA METODOLOGIA DI ANALISI  

Il progetto di investimento riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione dei due ponti in corrispondenza del 

Rio San Girolamo e del Rio Masone Ollastu, rispettivamente ai km 12+650 e 13+250 della Strada Statale 195 

“Sulcitana”, in comune di Capoterra (provincia di Cagliari), ed il raccordo plano-altimetrico del tratto stradale 

intermedio, costituito da una carreggiata unica a due corsie per un estensione di circa 1,2 km. 

Il giudizio di convenienza sociale è fondato sulla considerazione dei tipici effetti diretti di un’infrastruttura di 

trasporto relativi ai tempi di percorrenza, ai consumi dei veicoli, all’ambiente, alla sicurezza stradale ed è 

riferito ad una collettività definita dall’area di studio dell’analisi trasportistica. Gli indicatori di redditività 

derivano dall’applicazione dell’Analisi Costi Benefici, che compara grandezze economiche ottenute tramite:  

1) Monetizzazione degli effetti  

2) Correzione dei valori finanziari 

La prima operazione consiste nell’applicazione di specifici valori unitari espressi in € per ogni effetto, la 

seconda è l‘applicazione di specifici fattori di conversione ai dati finanziari per eliminare le distorsioni rispetto 

al reale valore della risorsa, vale a dire rispetto al suo costo opportunità. Attualizzando il saldo tra i benefici 

ed i costi per ogni anno di indagine mediante un Tasso Sociale di Sconto, si ottiene l’indicatore più 

significativo che è il Valore Attuale Netto Economico, misura dell’utilità monetaria creata o distrutta con il 

progetto.  

Il tasso di attualizzazione utilizzato per l’analisi finanziaria è pari al 5%, mentre quello utilizzato per l’analisi 

economica è pari al 3,5%.  

Il tasso di sconto per il quale il VANE si azzera (Tasso Interno di Rendimento Economico) è invece un 

indicatore dell’efficienza relativa dell’investimento, utile ad una comparazione, non influenzata dalla 

dimensione, di interventi simili per natura. Altro indicatore dal frequente impiego è il rapporto tra il flusso 

attualizzato dei benefici e quello dei costi (B/C Ratio) che svolge un importante ruolo informativo soprattutto 

in presenza di vincoli di bilancio. Nella presente analisi verranno calcolati tutti e tre gli indicatori caratteristici 

sopra descritti: Valore Attuale Netto, Tasso di rendimento interno del progetto e rapporto Benefici/Costi.                      

I benefici ed i costi del progetto vengono stimati come differenziali rispetto ad una situazione di riferimento 

costituita dall’offerta stradale dell’area di studio esistente al 2017 (primo anno di gestione del progetto). La 

durata del progetto è di 33 anni, di cui 3 di costruzione (compresi tra il 2017 e il 2020) e 30 di gestione 

(compresi tra il 2020 ed il 2049). 

L’analisi si è basata su uno studio del traffico. L’area di studio risulta dalla definizione dell’area di offerta e 

dal relativo bacino di domanda, come meglio illustrato nel capitolo 4. 

Il presente rapporto presenta la struttura nel seguito descritta: 

- Cap. 2: descrizione del progetto e delle relative alternative 

- Cap. 3 : analisi dei costi di investimento e di gestione del progetto 

- Cap. 4: analisi di traffico 

- Cap. 5: analisi costi benefici e indicatori caratteristici di progetto (VANE e TRIE) 

- Cap. 6: analisi di sensitività 
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2 DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE ALTERNATIVE  

2.1 MOTIVAZIONI DELL’INTERVENTO  

L’intervento in esame riguarda i lavori di demolizione e ricostruzione dei due ponti in corrispondenza del Rio 

San Girolamo e del Rio Masone Ollastu, rispettivamente ai km 12+650 e 13+250 della Strada Statale 195 

“Sulcitana”, in comune di Capoterra, ed il raccordo plano-altimetrico del tratto stradale intermedio, costituito 

da una carreggiata unica a due corsie per un estensione di circa 1,2 km. 

 

 

Corografia di inquadramento dell’intervento 

 
Tali lavori fanno parte di un complessivo intervento di sistemazione idraulica del Rio S. Girolamo e Rio 

Masone Ollastu, interessati dall’evento alluvionale di ottobre 2008, eseguito dalla Regione Autonoma della 

Sardegna ai fini della messa in sicurezza idrogeologica dell’area, attraverso la loro canalizzazione da monte 

alla foce e la realizzazione di arginature. 

Il rifacimento dei ponti della SS195, che scavalcano i due Rii in prossimità della foce, è necessario per 

adeguarli agli aggiornati vincoli di luce e franco idraulico imposti dal nuovo studio di compatibilità idraulica 

redatto dalla Regione Sardegna per il complessivo intervento di sistemazione e messa in sicurezza dell’area 

interessata dalle due aste fluviali. 

Nel tratto in oggetto, difatti, la Statale 195 è stata interessata nel tempo da alcuni interventi di rettifica delle 

due strette curve originali e da una serie di interventi di messa in sicurezza, ma a parte gli interventi 

planimetrici e trasversali, l’altimetria non è stata modificata rispetto all’andamento originale. Gli attuali ponti, 

presentano quindi lunghezze ed altezze ormai non compatibili con i valori di portata di piena determinati 
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dagli strumenti di pianificazione idraulica aggiornati a seguito dei tragici eventi alluvionali che hanno 

interessato la zona nell’ultimo decennio, come evidenziato dalle successive figure. 

L’intervento ricade interamente nel comune di Capoterra, nella provincia metropolitana di Cagliari.  

 

Attuale ponte su Rio San Girolamo 

 

 

Attuale ponte su Masone-Ollastu 

 

2.2 INQUADRAMENTO PROGRAMMATICO DELL’INTERVENTO 

A seguito dell’evento alluvionale del 22.10.2008, che ha interessato la provincia di Cagliari ed in particolare il 

comune di Capoterra, nel territorio di tale Provincia è stato dichiarato lo stato di emergenza e nominato 

Commissario delegato il Presidente della Regione.  

Di seguito si riporta, in figura, la rappresentazione delle aree allagate durante l’evento alluvionale dell’ottobre 

2008 
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Nell’ambito delle attività poste in essere dalla gestione commissariale, è stato sviluppato dalla Regione uno 

specifico Studio finalizzato all’aggiornamento della delimitazione delle fasce fluviali del Rio San Girolamo–

Masone Ollastu, per la redazione del Piano stralcio delle fasce fluviali (PSFF).  

Con Ordinanza del Commissario Delegato n.6 del 04.10.2010 è stata quindi approvata la programmazione di 

dettaglio degli interventi individuati dallo Studio, riguardanti la complessiva “Sistemazione idraulica del Rio 

San Girolamo - Masone Ollastu ed interventi di ricostruzione delle opere pubbliche danneggiate nelle località 

Poggio dei Pini ed altre frazioni”, e comprendente gli interventi indicati nella tabella che segue, che evidenzia 

l’intervento in oggetto, e riportati nella figura di cui alla successiva pagina: 

 

 Intervento Progettazione e 
Realizzazione Stato di attuazione 

1-2 
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo e del Rio 
Masone Ollastu: dalla foce all’attraversamento con la 
SS195 (1° lotto) 

Regione Autonoma della 
Sardegna 

Lavori in corso 

3 
Rifacimento degli attraversamenti della SS195 sul Rio San 
Girolamo e sul Rio Masone Ollastu 

ANAS S.p.A. Progettazione in corso 

4 
Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo e del Rio 
Masone Ollastu: dall’attraversamento con la SS195 verso 
monte (2° lotto) 

Regione Autonoma della 
Sardegna 

Progettazione in corso 

5 
Interventi di messa in sicurezza della diga, opere 
accessorie e di connessione del sistema diga al corso 
d’acqua 

Regione Autonoma della 
Sardegna 

Lavori in corso 

6 Nuovo attraversamento presso il lago Poggio dei Pini 
Regione Autonoma della 

Sardegna 
Progettazione in corso 
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Corografia generale intervento “Sistemazione idraulica del Rio San Girolamo - Masone Ollastu ed interventi di ricostruzione delle opere 

pubbliche danneggiate nelle località Poggio dei Pini ed altre frazioni” 
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In data 23.12.2010 veniva sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

(MATTM) e la Regione Autonoma della Sardegna un Accordo di Programma finalizzato alla programmazione 

e finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico.  

All’interno di tale accordo era inserita e regolata, tra gli altri, l’attuazione degli interventi di sistemazione 

idraulica del Rio S.Girolamo – Masone Ollastu ed opere connesse, e destinata ad essa una quota parte di 

finanziamento. I fondi assegnati con l’Accordo di Programma completavano la copertura finanziaria degli 

interventi, già in parte prevista attraverso fondi regionali (L.R. 01/2009) e fondi POR-FESR 2007-2013.  

Per l’attuazione dell’Accordo di Programma stipulato tra il MATTM e la Regione Sardegna, ai sensi dell’art. 

10, comma 1 del D.L. 24.06.2014 n.91, il Presidente della Regione è stato nominato Commissario 

Straordinario Delegato, ed ha individuato l’Anas quale struttura di cui avvalersi per tutte le attività tecniche 

ed amministrative finalizzate alla realizzazione dei lavori riguardanti l’intervento stradale sulla SS195 

(progettazione, affidamento, direzione lavori e collaudo). 

2.3 ITER PROGETTUALE ED ANALISI DELLE ALTERNATIVE 

In attuazione dell’iter programmatico descritto al precedente punto 2.2, la Regione Sardegna ha sviluppato 

nel dicembre 2010 il Progetto Preliminare del 1° lotto delle opere di sistemazione idraulica del Rio San 

Girolamo – Masone Ollastu (tratto dalla foce fino all’attraversamento con la SS195), comprendente anche 

una ipotesi di fattibilità della sistemazione dei due ponti sulla SS195 e del tratto stradale tra essi compreso. 

Su tale progetto preliminare di sistemazione idraulica, è stata indetta la Conferenza dei Servizi, espletata e 

conclusa positivamente in data 23.03.2011. A seguire, per il medesimo intervento del 1° lotto idraulico la 

Regione ha proseguito, tramite appalto, nella redazione delle successive fasi progettuali ed alla esecuzione 

dei lavori, attualmente in corso. 

Sull’ipotesi di fattibilità, elaborata come sopra detto dalla Regione nel 2010, Anas ha sviluppato nel 2012 uno 

Studio di Fattibilità dell’intervento stradale, ed a seguire il Progetto Preliminare (2015) ed il Progetto 

Definitivo (2016), quest’ultimo finalizzato alle procedure autorizzative ambientali ed urbanistiche. 

Relativamente al tracciato stradale, data la natura stessa dell’intervento esso non prevede sostanzialmente 

analisi di alternative, in quanto fortemente vincolato sia altimetricamente che planimetricamente da: 

� considerevole aumento delle luci e dei franchi necessitante per i due ponti, imposto dallo Studio di 

Compatibilità idraulica della regione sull’intervento complessivo; 

� limitato sviluppo e posizione del tratto di Statale interessato, che risulta compreso tra due rotatorie 

esistenti vincolate entrambe dall’edificato (Via Praga e Su Loi) e limitato in particolare ad est (lato mare) 

dal tracciato delle nuove opere di arginatura e di canalizzazione realizzate dalla Regione per la 

sistemazione del rio S. Girolamo – Masone Ollastu e la messa in sicurezza idraulica dell’area.  

Nella figura che segue, è riportata la vista del tratto stradale interessato dall’intervento. 
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Vista satellitare del tratto interessato dalla variante in progetto 

 

A partire quindi dallo studio di fattibilità di Anas del 2012, nelle successive fasi progettuali sono state solo 

inserite, per il tracciato dell’intervento, alcune ottimizzazioni per tenere conto delle verifiche del tracciato in 

relazione alle norme di riferimento stradale (DM 05.11.2001 e DM 19.04.2006 per le intersezioni) e della 

necessità di garantire l’esercizio della S.S.195 durante la realizzazione delle opere, con minime interferenze 

sulla circolazione stradale. 

Ciò ha portato, nel progetto Definitivo, a mantenere sostanzialmente invariati gli interventi ed il tracciato 

della Fattibilità, prevedendo sostanzialmente soltanto :  

� un leggero spostamento verso valle sia delle opere che delle due rotatorie, in modo da garantirne la 

fruibilità nelle fasi esecutive ed anche ai fini della eliminazione di un flesso;  

� una implementazione della viabilità complanare secondaria, studiata in relazione allo studio delle fasi 

esecutive per consentire di “sganciare” dalla rete, anche in successive fasi e/o tratti, l’asta di corpo 

stradale della S.S.195 interessata dai lavori, così eseguibili senza interruzione di esercizio. 

 

Nelle figure che seguono sono rappresentati, a confronto, i tracciati delle due fasi progettuali 
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Anas – Studio di Fattibilità stradale 2012 

 

 

Anas – Progetto Definitivo 2016
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2.4 DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

L’intervento di rifacimento dei due ponti sul rio San Girolamo e sul Rio Masone Ollastu e la connessa variante 

plano-altimetrica del tratto di Statale che le comprende, prevede le seguenti opere e lavorazioni: 

� realizzazione del corpo stradale, in variante plano-altimetrica all’esistente, tra le progr.ve 12+360 e 

13+535 dell’attuale Statale, per complessivi 1.175 m di intervento, e di alcuni tratti di viabilità complanari 

per la sistemazione degli accessi e delle viabilità interferite; 

� realizzazione, in variante plano-altimetrica alle esistenti, delle due rotatorie di Via Praga e Su Loi, ed 

inserimento di una nuova rotatoria intermedia per il ripristino del collegamento con via dei Genovesi; 

� realizzazione delle due nuove opere d’arte sul Rio S. Girolamo e Rio Masone Ollastu e di diverse opere 

minori costituite da tratti di muri in c.a. e scatolari idraulici; 

� rimozione e sistemazione di sottoservizi interferenti con la variante stradale; 

� rifacimento dell’impianto di illuminazione stradale, in sostituzione dell’esistente; 

� demolizione delle opere d’arte esistenti e dei tratti di rilevato esistente da dismettere. 

La sezione tipo adottata per l’asse principale è in conformità alla Categoria C2 - Strada Extraurbana 

Secondaria del D.M.05.11.2001, con due corsie di 3,50m ciascuna e banchine di 1,25m in sinistra e destra, 

con larghezza totale di piattaforma pavimentata di 9,50 m. E’ previsto, in conformità alla strada attuale, un 

percorso pedonale (marciapiedi) sul lato destro di larghezza minima di 1,50m. 

 

 

Sezione tipo stradale asse principale 

Il nuovo ponte sul Rio S. Girolamo è un’opera di lunghezza 132,00 m su tre campate (35,00m – 62,00m – 

35,00m) 35, con impalcato a struttura mista acciaio-calcestruzzo e sezione trasversale pari a 12,50 m 

comprendente la piattaforma stradale da 9,50 m ed i cordoli laterali, oltre il marciapiede da 1,50 m. 

Il nuovo ponte sul Rio Masone Ollastu è un’opera di lunghezza 41,00 m a campata unica, con impalcato a 

struttura mista acciaio-calcestruzzo e medesima sezione trasversale pari a 12,50 m. 
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Ponte Rio San Girolamo – sezione longitudinale  

 

Ponte Rio Masone Ollastu – sezione longitudinale  

Per l’esecuzione dei lavori è previsto un tempo complessivo di 18 mesi, pari a 540 giorni naturali e 

consecutivi. 

2.5 OBIETTIVI DEL PROGETTO E SCENARI DI RIFERIMENTO  

Il rifacimento dei ponti della SS195, che scavalcano i due Rii S.Girolamo e Masone Ollastu in prossimità della 

foce, fa parte come detto del complessivo intervento di sistemazione idraulica e messa in sicurezza dell’area 

interessata dalle due aste fluviali, ed è necessario per adeguarne sia la luce che il franco idraulico  

all’aggiornamento delle portate eseguito dalla Regione Sardegna a seguito degli eventi alluvionali che hanno 

interessato la zona di Capoterra. 

Tale intervento complessivo è in corso di attuazione attraverso una realizzazione per fasi degli stessi 

interventi, ed in particolare: 

� realizzazione delle opere di canalizzazione e di arginatura del Rio San Girolamo e del Rio Masone Ollastu 

nel tratto dalla foce fino ai ponti sulla SS195 (denominato 1° lotto), in corso di esecuzione da parte della 

Regione; 

� rifacimento dei ponti stradali, con maggiori luci ed altezze, con connessa variante stradale intermedia 

(presente intervento), in corso di progettazione da parte di Anas; 

� realizzazione delle opere di canalizzazione e di arginatura del Rio San Girolamo e del Rio Masone Ollastu 

nel tratto dai ponti sulla SS195 verso monte (denominato 2° lotto), in corso di progettazione da parte 

della Regione. 

Le simulazioni effettuate ai fini della verifica di compatibilità idraulica dei due ponti di attraversamento di cui 

al presente intervento, hanno pertanto preso in considerazione i diversi scenari corrispondenti alle mutate 
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configurazioni presentate dei corsi d’acqua in relazione al progredire dello stato di attuazione dell’intervento, 

ed in particolare:  

1) Lo stato antecedente agli interventi di adeguamento idraulico ed infrastrutturale (Alluvione 

2008), ovvero con gli alvei ed i ponti non ancora adeguati; lo scenario è stato considerato solo per la 

taratura del modello, in termini di scabrezze, ottenuta attraverso l’analisi e coincidenza delle aree 

allagate nell’alluvione del Ottobre 2008; 

2) Lo stato attuale (Ante Operam) corrispondente allo scenario che descrive i principali parametri 

idraulici con l’assetto idraulico in una prima fase transitoria, ossia con l’avvenuta realizzazione delle 

opere di sistemazione e protezione idraulica del 1° lotto (cioè con il primo tratto degli alvei, dalla foce 

fino agli attraversamenti della SS 195, sistemati) e con i ponti della SS 195 non ancora adeguati; 

3) Lo stato di progetto transitorio (Post Operam – Opere 1° lotto realizzate), corrispondente allo 

scenario che descrive i principali parametri idraulici con l’assetto idraulico in una seconda fase 

transitoria, ossia con l’avvenuta realizzazione delle sole opere di sistemazione e protezione idraulica del 

1° lotto e l’avvenuto adeguamento dei ponti della SS 195, ma con le opere di sistemazione e protezione 

idraulica del 2° lotto ancora non eseguite;  

4) Lo stato di progetto finale (Post Operam – Opere 1° e 2° lotto realizzate) corrispondente allo 

scenario con l’assetto idraulico in fase finale, ossia con l’avvenuta realizzazione delle opere di 

sistemazione e protezione idraulica del 1° lotto e del 2° lotto, e necessario per la valutazione 

complessiva dell’efficacia intervento in termini di assetto idraulico finale e per definire gli elementi di 

compatibilità idraulica dimensionanti dei ponti della SS 195 in progetto.  

Le simulazioni sono state effettuate, attraverso l’implementazione di un modello monodimensionale in 

regime permanente, in occasione del transito della portata al colmo caratterizzata da un tempo di ritorno 50, 

100, 200 e 500 anni e per l’evento alluvionale dell’Ottobre 2008.  

I risultati delle simulazioni sono stati resi graficamente sul territorio, in termini di sviluppo e perimetrazione 

delle aree di esondazione, come sarà evidenziato al successivo punto 4.3. 
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3 COSTI D’INVESTIMENTO E GESTIONE E RELATIVI IMPATTI  

3.1 COSTI D’INVESTIMENTO E GESTIONE  

L’intervento di demolizione e ricostruzione dei ponti sulla SS195 ammonta a € 15.865.035,00 dei quali € 

9.990.000,00 per lavori e sicurezza, € 4.112.253,33 per somme a disposizione dell’Amministrazione e € 

1.762.781,67 per oneri di investimento, ed è interamente finanziato con:  

� 9,86 M€ (di cui 7,75 M€ risorse RAS e 2,11 risorse ANAS) provenienti da rimodulazioni dell’Accordo di 

Programma Quadro Viabilità, sottoscritto in data 11.07.2003 tra Regione Autonome della Sardegna, 

ANAS, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell’Economia e delle Finanze, e successivi Atti 

Integrativi; 

� 6,00 M€ provenienti dall’Accordo di Programma stipulato il 23.12.2010 tra il Ministero dell’Ambiente e 

della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Autonoma della Sardegna per il finanziamento di 

interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. 

 

Si riporta di seguito in tabella1 il quadro economico dell’intervento, mentre il dettaglio dell’investimento viene 

riportato nella successiva tabella 2. 
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Tab. 1 

A) Lavori a base di Appalto

a1 Sommano i Lavori a Corpo e a Misura 9.250.000,00€             

a2 a sommare oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso 740.000,00€                

a3 Totale lavori più servizi a1+a2 9.990.000,00€             9.990.000,00€            

a4 a detrarre Oneri relativi alla Sicurezza non soggetti a ribasso 740.000,00€                

a5 Importo lavori soggetto a ribasso a3-a4 9.250.000,00€             

B) Somme a disposizione della stazione appaltante

b1 Interferenze 900.000,00€                

b2 Rilievi , accertamenti ed indagini 130.000,00€                

b3 Allacciamenti ai pubblici servizi 100.000,00€                

b4 Imprevisti max 8% 820.130,63€                

b5 Acquisizione Aree ed Immobili, Imposte di registro, ipetecarie e catastali 1.355.000,00€             

b6 Fondo di incentivazione art.113  c.2 D.Lgs  50/2016 133.425,00€                

b7 Spese tecniche per attività di collaudo 0,1502% 15.004,98€                 

b8 per i Commissari di cui all'art.205 c. 5  e  art. 209 c.16   D. Lgs 50/2016 65.000,00€                 

b9 spese per Commissioni giudicatrici art 77  c. 10 D.Lgs. 50/2016 0,10% 9.990,00€                   

b10 Copertura assicurativa art.24 c.4  D.Lgs 50/2016 40.000,00€                 

b11 Spese per Pubblicità e ove previsto per opere artistiche 40.000,00€                 

b12 Spese per prove di laboratorio e verifiche tecniche 1,30% 129.870,00€                

b13

Spese per domanda di pronuncia di compatibilità ambientale ( solo nel 

caso in cui questa voce ricorra, lo 0,05% andrà applicato ai seguenti 

importi: (a4+b1+b2+b3+b4+b6+b7+b10+b11+b12)+IVA relativa alle voci 

elencate

0,05% -€                           

b14 Oneri di legge su spese tecniche (4% di b7, b8, b9) 3.599,80€                   

b15
Somme a disposizione per fornitura barriere stradali di sicurezza  e corpi 

illuminanti
261.632,92€                

b16
Fondo per il funzionamento dell'Ufficio del Commissario Straordinario art. 

2 comma 7 (1,5% di 6.000.000,00)
1,50% 90.000,00€                 

b17
Emolumenti del Commissario Straordinario  art. 2 comma 7 (0,31% di 

6.000.000,00)
0,31% 18.600,00€                 

b18 Totale Somme a Disposizione 4.112.253,33€            

C) Oneri d'investimento 12,5% 1.762.781,67€            

TOTALE IMPORTO INVESTIMENTO a3+b18+C 15.865.035,00€   

D) IVA per memoria 22% 2.775.042,23€             
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Tab. 2 

Componente costi di 
investimento Valore (€) Valore % Valore (€) Valore % Val ore (€) Valore % Valore (€) Valore %

Mano d’opera 479.520 8% 959.040 20% 959.040 20% 2.397.600 15%
Materiali 739.260 12% 1.478.520 31% 1.478.520 31% 3.696.300 23%

Noli e Trasporti 779.220 12% 1.558.440 33% 1.558.440 33% 3.896.100 25%

Totale parz. 1.998.000 32% 3.996.000 84% 3.996.000 84% 9.990.000 63%

Spese tecniche generali 1.937.123 31% 0 0% 0 0% 1.937.123 12%
Espropri 1.355.000 21% 0 0% 0 0% 1.355.000 9%
Imprevisti 164.026 3% 328.052 7% 328.052 7% 820.131 5%

Totale parz. 3.456.149 55% 328.052 7% 328.052 7% 4.112.253 26%

Somme a disposizione 881.391 14% 440.695 9% 440.695 9% 1.762.782 11%

Totale 6.335.540 100 4.764.748 100 4.764.748 100 15.865.03 5 100

Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 2017-2020

 

 

A partire dal quarto anno di progetto vengono considerati costi di manutenzione ed esercizio calcolati sulla 

base di una stima parametrica di derivazione ANAS pari a 44.000 €/Km al netto di IVA, moltiplicata per i 1,18 

Km di estesa stradale interessata; il valore totale del costo annuo di gestione ammonta a € 51.700.  

Il passaggio dalla dimensione finanziaria a quella economica impone che oltre all’IVA vengano scorporate 

tutte le altre voci di trasferimento derivanti da imposte, tasse e sussidi. A questo scopo ai valori finanziari, 

opportunamente riclassificati, vengono applicati degli specifici fattori di conversione (vedi tab. 3). 

Tab. 3 

Fatt. conv. 2017 2018 2019 totale

manodopera 0,591 283.396 566.793 566.793 1.416.982

materiali 0,958 708.211 1.416.422 1.416.422 3.541.055
noli e trasporti 0,662 515.844 1.031.687 1.031.687 2.579.218

spese generali 0,616 1.193.268 0 0 1.193.268

espropri 1,000 1.355.000 0 0 1.355.000

imprevisti 0,771 126.464 252.928 252.928 632.321
oneri di invest.to 0,616 542.937 271.468 271.468 1.085.874
totale 0,744 4.725.120 3.539.299 3.539.299 11.803.717  

 
Il costo economico totale di investimento non attualizzato è pari a 11.803.717 €. Il costo economico annuo 

di gestione invece ammonta a 35.818 € (cfr. tabella 4). 

Tab. 4 

Gestione %sul tot Fatt. Conv. Costi finanz. Costi econ. Costo annuo fin. Costo annuo ec.
Costo a Km
noli e trasporti 40% 0,662 17.600        11.651                20.680               13.690               
materiali 20% 0,958 8.800          8.430                  10.340               9.906                 
manodopera 40% 0,591 17.600        10.402                20.680               12.222               
totale 0,693 44.000        30.483                51.700               35.818                
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3.2 IMPATTI OCCUPAZIONALI  

La realizzazione e la gestione dell’opera in progetto determinano un impatto diretto in termini di 

occupazione. Ai fini della stima di questa componente, sono state svolte le seguenti analisi: 

� stima della quota di manodopera associabile a lavorazioni e gestioni affini a quella in progetto e 

ottenimento della quota di investimento di pertinenza della componente manodopera 

� rilevazione del costo orario della manodopera specializzata e non (fonte Elenco Prezzi ANAS Nazionale 

2017), stima della quota associata a ciascuna delle due componenti, calcolo delle ore lavorate per i tre 

anni di cantiere, ottenimento del costo annuo unitario medio ponderato 

� divisione della quota manodopera dell’investimento per il costo medio annuo unitario medio ponderato ed 

ottenimento dell’occupazione creata in fase di cantiere e in esercizio 

Le tabella 6 e 7 illustrano i risultati dei calcoli effettuati, da cui emerge la creazione nei tre anni di 

costruzione di 66,5 unità equivalenti full time per anno) e la creazione di poco meno di un addetto (full time 

equivalente) come media annua per i 30 anni di gestione. 

 

Tab. 6 

Numero (ETP) Durata media di 
tali posti di lavoro 

(mesi)
(A) (B)

66,5 ETP per 
anno

Costi per 
manodopera pari 

al 18% costi di 
investimento                  

(€ 2.855.706), al 
costo medio per 
occupato pari a 
42.958 €/anno

0,6
Manodopera pari 
al 18% dei costi 

di gestione e 
manutenzione                          

(€ 21.146/anno), 
al costo medio di 

42.958 €/anno

Numero di posti di lavoro diretti:

1.       creati durante la fase di attuazione 36 (3 anni di 
costruzione come da 

analisi di progetto)

2.       creati durante la fase operativa 360 (30 anni di 
gestione come da 
analisi di progetto)
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Tab. 7 

Analisi costi benefici SS 195 - Valutazione della c reazione di manodopera

Fase di costruzione
costo orario addetti specializzati (*) 27,8 euro
costo orario addetti non specializzati (*) 23,3 euro
percentuale addetti spec. 50% percentuale
percentuale addetti non spec. 50% percentuale
costo medio orario ponderato 25,57 euro
ore lavorate per giorno 8 ore
giorni lavorati per anno 210 giorni
ore lavorate per anno 1680 ore
costo annuo medio per addetto 42.958             euro

costo costruzione totale 15.865.035       euro
incidenza costo manodopera 18% percentuale
costo manodopera 2.855.706         euro
addetti equivalenti totale costruzione 66,5                 unità
durata costruzione in anni 3 anni
addetti equivalenti per anno 22,2                 unità

Fase di gestione
costo orario addetti specializzati (*) 27,8 euro
costo orario addetti non specializzati (*) 23,3 euro
percentuale addetti spec. 50% percentuale
percentuale addetti non spec. 50% percentuale
costo medio orario ponderato 25,57 euro
ore lavorate per giorno 8 ore
giorni lavorati per anno 210 giorni
ore lavorate per anno 1680 ore
costo annuo medio per addetto 42.958             euro

costo gest/eserc/manut. annuo 51.700             euro
costo gest/eserc/manut. Totale 30 anni 1.551.000         euro
incidenza costo manodopera 18% percentuale
costo manodopera 279.180           euro
addetti equivalenti totale gestione 6,5                  unità
durata gestione in anni 30 anni
addetti totali creati gestione progetto 0,2                  unità
 (*) Fonte: Elenco Prezzi ANAS 2017 - Nazionale
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4 ANALISI DELLA DOMANDA E STIMA DEI BENEFICI DEL PROGETTO 

4.1 SINTESI DELL’ANALISI DI TRAFFICO NELLA SITUAZIONE ESISTENTE 

Nella valutazione degli effetti economici dell’investimento, l’ACB considera solamente gli aspetti differenziali 

ed incrementali dello stesso. L’analisi è dunque sviluppata sulla differenza tra benefici e costi incrementali del 

progetto (ipotesi "con intervento”) e benefici e costi incrementali che si potrebbero altrimenti manifestare in 

assenza di intervento (ipotesi "senza intervento”). 

Per gli ambiti strettamente trasportistici, lo scenario “senza intervento” prevede, oltre all’attuale assetto 

infrastrutturale dell’area, la realizzazione dei Lotti 1 e 3 della variante alla SS195 “sulcitana”, riportata 

schematicamente nella figura seguente, posta a nord dell’attuale statale e che fungerà da infrastruttura 

prioritaria per i collegamenti tra Cagliari e zone limitrofe con la costa Sud-Ovest dell’Isola. 

 

 

 

Di conseguenza, lo scenario "con intervento” prevede, sullo scenario “senza intervento”, la realizzazione dei 

due ponti in relazione alla sistemazione idraulica dei due Rii San Girolamo e Masone ad essi sottostanti 

(intervento in corso da parte della Regione), e consiste in una variante al tracciato della SS195 esistente a 

due corsie in comune di Capoterra (CA) dello sviluppo di circa 1000 metri, comprendente le due opere d’arte 

da rifare e le due rotatorie iniziale e finale. 

Il confronto degli indicatori di risultato dei due scenari trasportistici consente di “isolare” l’impatto sul 

territorio dell’intervento in oggetto, valutandone i benefici apportati alla mobilità dell’area. 

I dati di traffico utilizzati alla base del calcolo degli indicatori per la Analisi Costi Benefici, evidenziano al 2014 

lungo la SS195 oggetto di intervento andamenti medi dei traffici costanti dal lunedì al giovedì, con traffici 

variabili dai 14.750 veicoli totali bidirezionali ai 14.960 veicoli totali bidirezionali ed un’incidenza dei traffici di 

veicoli pesanti del 4,8%. 
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Nel il trimestre estivo si evidenzia un andamento complessivamente costante, con picchi di venerdì e sabato 

tipici di una presenza di spostamenti occasionali a componente turistica, con un dato medio di traffico totale 

bidirezionale rilevato di poco inferiore ai 19.000 veicoli complessivi, con un’incidenza di traffico pesante del 

4,2%. 

I rilievi del 2016, riportati nella tabella seguente, evidenziano traffici più consistenti, spesso superiori ai 

22.000 veicoli complessivi giornalieri, con un’incidenza di traffico pesante quasi sempre superiore al 5%. 

 

 

 

In base alle caratteristiche della mobilità, desunte dai dati Censuari del 2011 ed evidenziate 

schematicamente nella figura seguente, la presenza della variante alla SS195 ipotizzata in esercizio sia nello 

scenario “senza” che “con” progetto, determina lo spostamento del 66% del traffico attuale della SS195 sulla 

nuova infrastruttura, a causa dall’effetto attrattivo dell’area di Cagliari sul traffico esistente lungo la costa 

Sud-Ovest della Sardegna.  

 

 

 

Il traffico stimato rimanente sulla tratta oggetto di intervento è pari quindi a circa: 7.470 veicoli leggeri; 440 

veicoli pesanti in un giorno feriale medio annuo. 

4.2 ANALISI DEGLI EFFETTI TRASPORTISTICI  

Come accennato in precedenza, gli investimenti in infrastrutture di trasporto presentano delle ricadute sui 

tempi di percorrenza, sull’ambiente, sull’incidentalità, sui costi operativi dei veicoli ed a seconda dei casi esse 
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possono rappresentare dei benefici o dei costi per la collettività. Se si può escludere infatti che una nuova 

infrastruttura incrementi i tempi per gli spostamenti, lo stesso non si può dire per gli altri effetti. Si pensi ad 

esempio ad un progetto che per il tramite dell’innalzamento delle velocità medie di percorrenza ed alla 

generazione di nuovo traffico produca un maggior consumo di carburante nei veicoli ed un negativo impatto 

ambientale.  

Per il progetto di realizzazione della variante alla SS 16, si fa riferimento, come sopra indicato, a quattro 

categorie di benefici. La domanda presa in considerazione è composta integralmente da traffico esistente 

che si redistribuisce in maniera differente sulla rete. Non si rileva dunque domanda/traffico generato.  

 
Risparmi di tempo 

I risparmi di tempo di percorrenza per gli utenti nella totalità dell’area di studio rappresentano il beneficio più 

sostanzioso del progetto. Il nuovo collegamento permette una generale velocizzazione dei flussi sulla rete 

grazie alla sostituzione di una parte di percorsi più tortuosi e lenti ed al contestuale miglioramento del livello 

di servizio sulla rete esistente per il tramite di un minor carico veicolare. Per i veicoli leggeri la velocità di 

percorrenza media passa da 62 km/h a 70 km/h, analogamente a quanto accade per i veicoli pesanti da 78,4 

km/h a 80,1 km/h. Al fine di calcolare il monte annuale di ore risparmiate non in riferimento ai veicoli (veicoli 

*h) ma alle persone (passeggeri *h) si assume per i veicoli leggeri un coefficiente di riempimento pari a 1,2 

passeggero/vettura, mentre i veicoli pesanti si ritiene viaggino con il solo conducente. I giorni considerati per 

questo e per tutti gli altri effetti sono rispettivamente di 365 per i passeggeri e di 310 per le merci. I valori 

monetari utilizzati per la quantificazione del beneficio sono pari a € 12,00 passeggero x ora e € 50,00 

autocarro equivalente x ora.  

Allo scenario di progetto, così come per tutti gli altri effetti stimati nella presente analisi, vengono applicati i 

tassi di crescita del traffico riportati in tabella 8.  

Tab. 8 

Leggeri Pesanti

2020 1,0% 1,2%
2021 1,0% 1,2%
2022 1,0% 1,2%
2023 1,0% 1,2%
2024 1,0% 1,2%
2025 1,0% 1,2%

2026-2036 1,2% 1,5%
2037-2049 1,5% 1,8%  

 

Il risparmio di tempo è uno degli elementi, sebbene non il principale, su cui si fonda la redditività sociale 

dell’investimento. Nella tabella 9 viene riportato il flusso annuale dei benefici netti da risparmio di tempo per 

veicoli leggeri e veicoli pesanti.  
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Tab. 9 

Anno progetto PASSEGGERI MERCI Totali

Passeggeri x ora € Autocarri Eq. x ora €

2017
2018
2019
2020 6.189              74.271                235                    11.750            86.021             
2021 6.251              75.014                238                    11.891            86.905             
2022 6.314              75.764                241                    12.034            87.798             
2023 6.377              76.522                244                    12.178            88.700             
2024 6.441              77.287                246                    12.324            89.611             
2025 6.505              78.060                249                    12.472            90.532             
2026 6.583              78.997                253                    12.659            91.656             
2027 6.662              79.945                257                    12.849            92.794             
2028 6.742              80.904                261                    13.042            93.946             
2029 6.823              81.875                265                    13.237            95.112             
2030 6.905              82.857                269                    13.436            96.293             
2031 6.988              83.852                273                    13.637            97.489             
2032 7.071              84.858                277                    13.842            98.700             
2033 7.156              85.876                281                    14.050            99.926             
2034 7.242              86.907                285                    14.260            101.167           
2035 7.329              87.950                289                    14.474            102.424           
2036 7.417              89.005                294                    14.691            103.696           
2037 7.528              90.340                299                    14.956            105.296           
2038 7.641              91.695                305                    15.225            106.920           
2039 7.756              93.071                310                    15.499            108.570           
2040 7.872              94.467                316                    15.778            110.245           
2041 7.990              95.884                321                    16.062            111.946           
2042 8.110              97.322                327                    16.351            113.673           
2043 8.232              98.782                333                    16.646            115.427           
2044 8.355              100.264              339                    16.945            117.209           
2045 8.481              101.767              345                    17.250            119.018           
2046 8.608              103.294              351                    17.561            120.855           
2047 8.737              104.843              358                    17.877            122.720           
2048 8.868              106.416              364                    18.199            124.615           
2049 9.001              108.012              371                    18.526            126.538           

Benefici netti da riduzione tempi percorrenza

 

 

Percorrenze 

Le percorrenze vengono calcolate tramite la grandezza dei veicoli x Km e sono essenziali per stimare i costi 

operativi dei mezzi (VOC), i quali possono essere distinti in una componente fissa (ad esempio assicurazione, 

tasse) ed in una variabile (ad esempio manutenzione e carburante).  

Nell’analisi il parametro di spesa è pari a € 0,18/Autovettura equivalente x Km ed a € 0,79/Autocarro 

equivalente x Km.  

L’intervento non permette di avere dei benefici in termini di minori costi operativi poiché produce una 

riduzione delle percorrenze solo per i mezzi leggeri, mentre per i pesanti si registra una aumento 

complessivo di percorrenze.. I flussi annuali sono riportati in tabella 10.  
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Tab. 10 

Anno progetto
Passeggeri x km € Autocarri Eq. x km €

2017
2018
2019
2020 8.133                 1.545                 1.528-                 1.207-                 
2021 8.214                 1.561                 1.546-                 1.221-                 
2022 8.297                 1.576                 1.564-                 1.236-                 
2023 8.380                 1.592                 1.583-                 1.251-                 
2024 8.463                 1.608                 1.602-                 1.266-                 
2025 8.548                 1.624                 1.621-                 1.281-                 
2026 8.651                 1.644                 1.646-                 1.300-                 
2027 8.754                 1.663                 1.670-                 1.320-                 
2028 8.859                 1.683                 1.695-                 1.339-                 
2029 8.966                 1.703                 1.721-                 1.359-                 
2030 9.073                 1.724                 1.747-                 1.380-                 
2031 9.182                 1.745                 1.773-                 1.401-                 
2032 9.292                 1.766                 1.799-                 1.422-                 
2033 9.404                 1.787                 1.826-                 1.443-                 
2034 9.517                 1.808                 1.854-                 1.465-                 
2035 9.631                 1.830                 1.882-                 1.487-                 
2036 9.746                 1.852                 1.910-                 1.509-                 
2037 9.893                 1.880                 1.944-                 1.536-                 
2038 10.041               1.908                 1.979-                 1.564-                 
2039 10.192               1.936                 2.015-                 1.592-                 
2040 10.345               1.965                 2.051-                 1.620-                 
2041 10.500               1.995                 2.088-                 1.650-                 
2042 10.657               2.025                 2.126-                 1.679-                 
2043 10.817               2.055                 2.164-                 1.710-                 
2044 10.979               2.086                 2.203-                 1.740-                 
2045 11.144               2.117                 2.243-                 1.772-                 
2046 11.311               2.149                 2.283-                 1.803-                 
2047 11.481               2.181                 2.324-                 1.836-                 
2048 11.653               2.214                 2.366-                 1.869-                 
2049 11.828               2.247                 2.408-                 1.903-                 

Benefici netti da riduzione percorrenze
PASSEGGERI MERCI

 

 

Effetti ambientali di tipo trasportistico 

L’impatto sull’ambiente è stato analizzato prendendo in considerazione la variazione tra lo scenario di 

riferimento e quello di progetto dei seguenti agenti inquinanti: CO, CO2,VOC, NOX, PM. 

Sono stati applicati degli specifici coefficienti di emissione per unità di traffico (g/v *km) km legati alla 

velocità media di percorrenza i quali, tra la situazione di progetto e quella di riferimento, presentano le 

differenze che vediamo in tabella 11. 

Tab. 11 

CO CO2 VOC NOX PM CO CO2 VOC NOX PM
5,0881 142,9597 0,6780 1,4800 0,0116 1,8602 294,9881 0,5727 2,1222 0,2491
5,3667 145,8632 0,7212 1,4600 0,0121 2,2344 305,0290 0,6845 2,2389 0,2565

Scenario di progetto
Scenario di riferimento

Coefficiente di emissione per velocità
Veicoli leggeri Veicoli pesanti
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I valori impiegati per la monetizzazione e riportati di seguito si riferiscono ad emissioni in ambito extra 

urbano (tab. 12):  

Tab. 12 

CO CO2 VOC NOX PM
Extraurbano Extraurbano Extraurbano Extraurbano Extraurbano
0,0004000 0,0001000 0,0046000 0,0021000 0,0795000

Valori Economici (€/grammo)

 

 

L’intervento ha un impatto ambientale netto positivo perché da un lato c’è la riduzione sopra osservata dei 

coefficienti di emissione, fatto indicativo di una maggiore efficienza ambientale dei mezzi a fronte 

dell’incremento della velocità; dall’altro, si registra la riduzione chilometrica delle percorrenze, a parità di 

velocità, che è indice di una minore persistenza di emissioni inquinanti sulla rete.  

Di seguito si riporta in tabella il dettaglio annuale dei benefici ambientali netti da analisi trasportistica (tab. 

13): 

Tab. 13 

Leggeri Pesanti Totali

2017
2018
2019
2020 598                   154-                   444                   
2021 604                   156-                   448                   
2022 610                   158-                   452                   
2023 616                   160-                   456                   
2024 622                   162-                   461                   
2025 629                   164-                   465                   
2026 636                   166-                   470                   
2027 644                   169-                   475                   
2028 652                   171-                   480                   
2029 659                   174-                   485                   
2030 667                   176-                   491                   
2031 675                   179-                   496                   
2032 683                   182-                   502                   
2033 692                   185-                   507                   
2034 700                   187-                   513                   
2035 708                   190-                   518                   
2036 717                   193-                   524                   
2037 728                   196-                   531                   
2038 738                   200-                   538                   
2039 749                   204-                   546                   
2040 761                   207-                   553                   
2041 772                   211-                   561                   
2042 784                   215-                   569                   
2043 795                   219-                   577                   
2044 807                   223-                   585                   
2045 820                   227-                   593                   
2046 832                   231-                   601                   
2047 844                   235-                   609                   
2048 857                   239-                   618                   
2049 870                   243-                   626                   

Effetti ambientali netti (€)

 

 

Incidentalità 

Per il calcolo dell’effetto netto in termini di sicurezza, sono stati calcolati i tassi di incidentalità registrati sulla 

SS 16 nella media degli anni 2011-2015 per incidenti, feriti e morti, che indicano l’incidenza di ciascuno di 

questi eventi per veicolo*km percorso nel periodo di osservazione. Successivamente, i dati relativi alla 
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situazione attuale sulla SS195 in termini di incidenti/v*km, feriti/v*km, morti/v*km, sono stati moltiplicati per 

le percorrenze (v*km) della situazione di progetto e di quella di riferimento: dal momento che nella 

situazione con il progetto le percorrenze sono minori, è stato calcolato il minor numero di incidenti, morti e 

feriti che risulta dalla realizzazione del tratto in variante.  

I valori utilizzati per la quantificazione, intesi quali coefficienti di monetizzazione unitaria per 

evento/individuo, sono i seguenti: 

- incidenti: € 10.896 

- feriti: € 42.219 

- morti: € 1.503.990 

La minore incidentalità della situazione di progetto rispetto a quella di riferimento viene sintetizzata come 

segue: 

- incidenti: da 4,0 a 2,8 nella differenza tra situazione “con” e “senza” 

- feriti: da 6,0 a 3,0 nella differenza tra situazione “con” e “senza” 

- morti: zero in entrambi i casi, quindi nessuna differenza tra situazione “con” e “senza” 

Nella tabella 14 sono riportati i flussi di beneficio annuali, ottenuti dal prodotto tra il minor numero di eventi 

sfavorevoli nella situazione con progetto e il costo economico unitario associato a ciascuna tipologia di 

evento, sopra riportato. 

Tab. 14 

Incidenti Morti Feriti Totale

2017
2018
2019
2020 13.183             -              126.657           139.840           
2021 13.315             -              127.924           141.239           
2022 13.448             -              129.203           142.651           
2023 13.583             -              130.495           144.077           
2024 13.718             -              131.800           145.518           
2025 13.856             -              133.118           146.973           
2026 14.022             -              134.715           148.737           
2027 14.190             -              136.332           150.522           
2028 14.360             -              137.968           152.328           
2029 14.533             -              139.623           154.156           
2030 14.707             -              141.299           156.006           
2031 14.884             -              142.994           157.878           
2032 15.062             -              144.710           159.773           
2033 15.243             -              146.447           161.690           
2034 15.426             -              148.204           163.630           
2035 15.611             -              149.983           165.594           
2036 15.798             -              151.783           167.581           
2037 16.035             -              154.059           170.095           
2038 16.276             -              156.370           172.646           
2039 16.520             -              158.716           175.236           
2040 16.768             -              161.096           177.864           
2041 17.019             -              163.513           180.532           
2042 17.275             -              165.966           183.240           
2043 17.534             -              168.455           185.989           
2044 17.797             -              170.982           188.779           
2045 18.064             -              173.547           191.610           
2046 18.335             -              176.150           194.484           
2047 18.610             -              178.792           197.402           
2048 18.889             -              181.474           200.363           
2049 19.172             -              184.196           203.368           

Effetti connessi alla riduzione di incidentalità (€ )
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4.3 ANALISI DEGLI EFFETTI SULL’ASSETTO AMBIENTALE 

Obiettivo dell’intervento è, come detto in precedenza, la messa in sicurezza idraulica del territorio interessato 

dai fenomeni di esondazione dei due Rii San Girolamo e Masone Ollastu conseguenti al verificarsi di 

precipitazioni intense. In tal senso, la quantificazione dei benefici, conseguenti alla realizzazione delle opere 

considerate negli scenari di intervento, è stata valutata con riferimento alla riduzione del danno da alluvione. 

Le indicazioni della legislazione vigente, il cui obiettivo è quello della riduzione delle conseguenze negative 

per la salute umana, il territorio, i beni, l'ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche e sociali, 

sono riportate nel D.L. 23 febbraio 2010 n. 49 attuativo della Direttiva 2007/60/CE con indicati i criteri 

metodologici per la definizione delle zone a rischio di alluvione. 

In definitiva, i benefici conseguenti alla realizzazione degli scenari potranno essere valutati come differenza 

tra i danni attesi nello scenario zero e i danni attesi a seguito della realizzazione degli interventi. 

Secondo la Direttiva 2007/60/CE il “rischio di alluvioni” si ottiene dalla combinazione della probabilità di un 

evento alluvionale e delle potenziali conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio 

culturale e l’attività economica derivanti da tale evento.  

Il rischio di piena è dunque inteso come una relazione funzionale dovuta alla probabilità di accadimento di 

un evento di piena di determinata intensità su una data area e in un intervallo temporale prefissato e le 

potenziali conseguenze avverse ad esso associate. 

In Sardegna, “Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni, AUTORITA’ DI BACINO REGIONALE 

DELLA SARDEGNA”, è generalmente utilizzata per la quantificazione economica del danno la metodologia 

Flood damage functions for EU member states, dell’azienda olandese HKV Consultants.  

L’indicatore economico, considerato come rappresentativo della ricchezza della nazione, è il prodotto interno 

lordo per abitante e il potere d’acquisto della nazione stessa, come indicatore idraulico del danno associato 

all’evento di piena si è considerato il battente idrico in un range che si sviluppa dai zero ai sei metri. Il 

battente idrico è stato messo in relazione con il danno da alluvione ottenendo due tipologie di curve di 

danno: 

- Curva di danno assoluto (il danno espresso in €); 

- Curva di danno relativo (il danno viene espresso con un fattore di danno 0-1) 

La curva di danno assoluto valuta il danno in Euro a metro quadro ed è caratterizzata da un andamento 

crescente proporzionalmente al battente idrico. La funzione di danno relativo esprime il coefficiente di 

danno, in un intervallo è tra zero e uno: è anch’esso crescente in modo proporzionalmente al battente idrico. 

Il territorio è stato classificato sulla base delle destinazioni d’uso dello Strumento Urbanistico del Comune di 

Capoterra. 

C1a  Espansione residenziale Pianificata (i.f.t. 1.2 mc/mq) 

C1c  Espansione residenziale Pianificata (i.f.t. 0.6 mc/mq) 

E1  Agricola – Aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e specializzata  

E2 Agricola – Aree di primaria importanza per la funzione agricola produttiva  

E3  Agricola – Aree caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario 

G1b  Servizi Generali – Attrezzature di servizio (Direzionali, ricettive, credito e comunicazioni) 

S  Standard S1 S2 S3 S4 – Spazi e servizi pubblici di pianificazioni attuate  
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Considerando che, in relazione alla morfologia del territorio, i tiranti idrici risultano sostanzialmente invariati, 

ai fini della valutazione del danno atteso si considera, come indicatore idraulico del danno associato 

all’evento di piena, l’estensione delle aree di esondazione 

Le informazioni dei dati di PIL di ogni singola nazione hanno permesso di individuare il valore medio di 

danno massimo per ogni categoria di uso del suolo anche nel caso dell’Italia i cui dati sono mostrati in 

Tabella 15. 

Tab. 15 

 

Tali valori massimi andranno corretti tenendo conto del valore medio del tirante atteso. A tale proposito, 

partendo dal medesimo “Progetto di Piano di gestione del rischio di alluvioni” del 2014, sono stati utilizzati i 

valori stimati di danno medio per metro quadrato in relazione alle diverse tipologie di terreno; nel rapporto 

sono infatti svolte dettagliate analisi tendenti a valutare in modo adeguato i coefficienti unitari di danno per 

mq tenendo conto di vari fenomeni a causa dei quali vi è il rischio di una sottostima delle superfici 

interessate e/o del danno unitario (cfr. “Progetto di Piano di gestione…”, cap. 8.5, “Validazione della 

metodologia di stima del danno di alluvione, pagine 52-87). I valori riportati al termine di questa parte 

dell’analisi sono quelli indicati nella tab. 16: 

Tab. 16 

Classe Tipologia Danno in €/mq

C1a Residenziale 146

C1c Residenziale 146

E1 Agricolo 6,3

E2 Agricolo 6,3

E3 Agricolo 6,3

G1b Commerciale 28

S Strade e infr.re 20  

Nella valutazione costi-benefici,  i benefici devono essere intesi come riduzione dei danni.  

Pertanto, per la loro valutazione occorre associare a ciascun valore della portata di piena, ovvero delle aree 

inondate, la corrispondente entità del danno conseguente.  

Con riferimento alla descrizione degli scenari di intervento di cui al precedente punto 2.5, questa relazione 

deve essere quindi determinata con riferimento alla situazione antecedente alla realizzazione delle opere 

(Ante operam) e alla situazione successiva alla realizzazione delle opere (Post-Operam), nei diversi scenari di 

intervento. 

Si riportano, di seguito, le mappe delle aree di esondazione ricavate per i diversi scenari e i vari tempi di 

ritorno (50,100,200 e 500 anni), di cui agli specifici elaborati dello Studio di Compatibilità Idraulica del 

Progetto Definitivo: 



SS195 Sulcitana – Demolizione e ricostruzione dei ponti in corrispondenza del Rio San Girolamo al km 12+650 e del Rio Masone Ollastu 
al km 13+250 e raccordo plano-altimetrico del tratto stradale intermedio  

Progetto Definitivo 

 

Relazione Analisi Costi Benefici   

ANAS S.p.A. Direzione Progettazione e Realizzazione Lavori 

 

27

 

Figura 1 - Scenario Ante Operam (opere 1° lotto realizzate) 

 

Figura 2 – Post Operam (transitorio): opere 1° lotto e adeguamento ponti realizzate 
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Figura 3 – Post Operam (finale): opere 1° e 2° lotto e adeguamento ponti realizzate 

 

Come desumibile dalle mappe (fig. 1-3) il benefico atteso della completa messa in sicurezza idraulica del 

territorio interessato, in particolare delle aree più urbanizzate, viene perseguito solo ad avvenuta 

realizzazione di tutte le opere stradali e idrauliche (fig. 3).  

A fini però della presente analisi costi benefici, richiesta dalla Regione nell’ambito dello SIA relativo al 

progetto stradale di rifacimento dei ponti, la valutazione dei benefici in termini di riduzione del danno è stata 

sviluppata confrontando lo scenario ante-operam di fig. 1 (realizzazione delle sole opere idrauliche di valle 

del 1° lotto) con lo scenario post-operam relativo all’avvenuta realizzazione delle sole opere stradali di fig. 

2), ossia senza considerare l’esecuzione delle sistemazioni idrauliche di monte del 2° Lotto di fig.3.  

Ciò al fine di valutare la variazione delle aree allagabili legata al solo rifacimento delle due opere di 

attraversamento stradale.  

La sovrapposizione tra le aree di esondazione e le aree di destinazione di cui allo strumento Urbanistico, 

riportata nell’elaborato T00IA01AMBPL01 allegato alla presente relazione, conduce alla seguente tabella 

riepilogativa (tab. 17): 
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Tab. 17 

 

 
Ante operam (“senza”) Post operam (“con”) 

 
Tr500 Tr200 Tr100 Tr50 Tr500 Tr200 Tr100 Tr50 

 Mq Mq 

C1a 22.319 20.838 19.142 16.487 21.589 18.658 8.903 8.903 

C1c 78.056 71.789 61.704 53.305 80.508 72.285 50.985 46.154 

E1 216.627 199.603 173.098 117.016 209.716 176.212 123.593 57.423 

E2 90.995 67.445 58.935 53.447 82.879 72.414 44.438 31.994 

E3 198.455 151.296 86.802 73.342 239.018 191.111 141.609 51.373 

G1b 513 268 137 67 0 0 0 0 

S 1.785 1.420 1.283 1.171 0 0 0 0 

 

  Differenza 

  Tr500 Tr200 Tr100 Tr50 

  Mq 

C1a -730 -2.180 -10.239 -7.584 

C1c 2.452 496 -10.719 -7.151 

E1 -6.911 -23.391 -49.505 -59.593 

E2 -8.116 4.969 -14.497 -21.453 

E3 40.563 39.815 54.807 -21.969 

G1b -513 -268 -137 -67 

S -1.785 -1.420 -1.283 -1.171 

 
Nell’ambito dell’analisi l’associazione del danno nei diversi scenari è stata correlata alla probabilità di 

superamento dell’evento nel periodo di durata economica dell’analisi (30 anni di gestione) riportata in tabella 

18: 

Tab. 18 

T  Periodo o durata (anni) 

(anni) 1 2 5 10 20 30 50 100 

500 0,2 0,4 1,0 2,0 3,9 5,8 9,5 18,1 

200 0,5 1,0 2,5 4,9 9,5 14,0 22,2 39,4 

100 1,0 2,0 4,9 9,6 18,2 26,0 39,5 63,4 

50 2,0 4,0 9,6 18,3 33,2 45,5 63,6 86,7 

 

Per la valutazione dei benefici derivanti dal mancato danno ambientale, i metri quadrati risultanti dalla 

differenza della situazione “senza” e “con” sono stati moltiplicati per il coefficiente probabilistico connesso 

alle quattro classi di evento corrispondente alla durata di 30 anni (tab. 18) e per i valori medi di danno per 

tipologia di terreno (tab. 16). I risultati sono riportati nella tabella 19: 

 

Nell’ambito dell’analisi l’associazione del danno nei diversi scenari è stata correlata alla probabilità di 

superamento dell’evento nel periodo di durata economica dell’analisi (30 anni di gestione) riportata in tabella 

19: 
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Tab. 19 

Tr500 Tr200 Tr100 Tr50

Classe Tipologia

C1a Residenziale -6.182 -44.559 -388.672 -503.805

C1c Residenziale 20.764 10.138 -406.893 -475.041

E1 Agricolo -2.525 -20.631 -81.089 -170.823

E2 Agricolo -2.966 4.383 -23.746 -61.495

E3 Agricolo 14.822 35.117 89.774 -62.974

G1b Commerciale -833 -1.051 -997 -854

S Strade e infr.re -2.071 -3.976 -6.672 -10.656

Totale mancato danno -2.103.514

Mancato danno nello scenario "con": differenza in €

Euro

 

 

Come si vede, il progetto permette di conseguire benefici derivanti da mancato danno ambientale valutabili 

in circa 2 €/mln/anno.  

Vale la pena di notare che nella quantificazione del mancato danno sono stati utilizzati dati più bassi di quelli 

indicati nella prima parte dello studio della Regione Sardegna del 2014 sopra richiamato (cfr. tab. 15); 

questo in quanto lo stesso studio del 2014 fornisce una dettagliata analisi del contesto dell’area di progetto e 

quindi propone dei valori ristimati in ragione della specificità dell’evento del 2008, che ha dato origine alla 

liquidazione dei danni che costituisce la base dello studio.  

Se fossero stati utilizzati i coefficienti medi nazionali riportati nella tabella 15, ovviamente ridotti in funzione 

del valore più probabile del tirante atteso, il mancato danno sarebbe risultato maggiore.  

In sintesi, si ritiene che la stima del mancato danno utilizzata per la presente analisi costi benefici sia 

realistica, in quanto basata su analisi specifiche dell’area, e prudenziale. 
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5 ANALISI COSTI BENEFICI  

5.1 ANALISI FINANZIARIA  

Nella tabella 20 sono riportati in sintesi i risultati dell’analisi finanziaria: 

Tab. 20 

 

Il perimetro delle opere comprese nel progetto rientra nell’ambito della gestione di Anas SpA e pertanto non 

viene previsto alcuna forma di entrate da pedaggio o altra fonte di entrate.  

Da questo consegue che il Valore attuale netto finanziario (VANF) è negativo e il tasso di rendimento interno 

finanziario (TRIF) non è calcolabile.  

5.2 ANALISI ECONOMICA  

Come illustrato nel cap. 3, per il passaggio dall’analisi finanziaria all’analisi economica sono stati utilizzati i 

fattori di conversione indicati nella tabella 3 (costruzione) e 4 (esercizio). Rimandando al capitolo 4 per la 

metodologia e lo sviluppo delle diverse componenti, i benefici economici risultano dalle seguenti voci:  

a) risparmio di tempo 

b) variazione percorrenze 

c) effetti sull’ambiente di tipo trasportistici 

d) riduzione incidentalità 

e) mancato danno idrologico 

Tutte e cinque le componenti indicate forniscono valori positivi, ovvero generano benefici economici per il 

progetto, nei termini seguenti (tab. 21): 

Principali elementi e parametri Valore non attualizzato 
Valore attualizzato 

(valore attuale netto) 

1. Periodo di riferimento (anni) 
33 

 

 2. Tasso di attualizzazione finanziaria (%) 5% 

3. Costo totale dell'investimento, (in euro, non attualizzato) € 15.865.035 
 

 

 

4. Costo totale dell'investimento (in euro, attualizzato) 
 

€ 14.471.582 
 
 5. Valore residuo (in euro, non attualizzato) € 0 
 

6. Valore residuo (in euro, attualizzato) 
 

€ 0 

7. Entrate (in euro, attualizzate) 
 

€ 0 

8. Costi di esercizio (in euro, attualizzati) 
 

€ 794.756 
 

9. Valore attuale netto finanziario (VANF) 
 

€ 15.158.122 
 

10.  Tasso di rendimento interno finanziario (TRIF) 
 non calcolabile 
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Tab. 21 

Tipologia beneficio 
Beneficio 

attualizzato 
Peso 

percentuale 

Variazione del tempo € 1.659.664 4% 

Riduzione percorrenze € 5.695 0% 

Effetti ambientali € 8.418 0% 

Riduzione incidentalità € 2.685.264 7% 

Riduzione rischio danno 
idrologico € 34.894.294 89% 

Totale € 39.253.336 100% 

 

Come si vede, i benefici principali del progetto (9% del totale) consistono nel mancato danno ideologico 

derivante dalla differenza tra la situazione con il progetto e quella senza il progetto.  

Relativamente agli effetti di tipo trasporti stico, si può notare come globalmente essi rappresentino poco più 

del 10% del benefici totali attualizzati; questo in quanto le percorrenze e le velocità non mutano in modo 

sostanziale nella differenza tra la situazione con e senza progetto.  

Va tuttavia notato che in termini di riduzione di incidentalità, il progetto fornisce un beneficio economico 

attualizzato nei 30 anni di gestione pari a circa 2,7 €/mln.  

5.3 RISULTATI DELLE ANALISI: INDICATORI CARATTERISTICI DI PROGETTO  

I risultati dell’analisi costi benefici del progetto sono presentati nella tabella 22. 

 
Tab. 22 

Tasso di attualizzazione   3,5% 

Benefici attualizzati   € 39.253.336 

Costi attualizzati   € 11.655.716 

VANE   € 27.597.619 

TRIE   16,27% 

Benefici/costi economici   3,4 

 

Il progetto presenta un Valore attuale netto economico (VANE) positivo e un tasso di rendimento interno 

economico (TRIE) pari al 16,3%.  

Inoltre, come indicato nel capitolo 3.2, il progetto genera circa 66 occupati (in termini di risorse umane 

equivalenti) per ciascuno dei tre anni di cantiere e 0,6 occupati in fase di gestione. 
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6 ANALISI DI SENSITIVITÀ 

L’analisi mira ad indagare la stabilità dell’output del progetto al variare delle variabili identificabili come 

critiche. Sono critiche le variabili rispetto alle quali l’ENPV presenta un’elasticità unitaria o maggiore. A 

differenza dell’Analisi di Scenario, nella quale è possibile osservare l’impatto sugli indicatori di rendimento 

facendo variare più variabili contemporaneamente, in quest’analisi la variazione è imposta variabile per 

variabile. I risultati economici dell’investimento si rivelano piuttosto solidi. 

In sintesi, i risultati permettono di dire quanto segue:  

a) la redditività del progetto è altamente sensibile ai costi di investimento  e ai risparmi di tempo;  

b) gli economics del progetto sono abbastanza solidi, ovvero in grado di sopportare variazioni negative 

anche consistenti delle variabili chiave sopra indicate;  

c)  l’analisi di rischio, costruita sulla base di scenari compositi di alterazioni mirate delle variabili chiave – in 

linea con quanto suggerito dalla letteratura e da manuali in assenza di dati attendibili ai fini della 

costruzione di una distribuzione probabilistica -, permette di concludere che anche la combinazione di 

valori sfavorevoli di tutte le variabili chiave del progetto assicura un saggio di rendimento economico. 

A tale scopo è stata analizzato l’effetto di una variazione del 25% per i quattro driver principali rispetto agli 

indicatori caratteristici di progetto: a) il costo di investimento; b) i benefici connessi al mancato danno 

idrologico, c) i risparmi di tempo e d) la variazione di incidentalità.  

Una variazione del 25% di ciascuna di tali variabili genera una significativa variazione del valore attuale netto 

e del tasso di rendimento del progetto. Le altre variabili, al contrario, presentano tutte un’incidenza modesta 

sulla formazione della redditività del progetto. 

Tab. 23 

Variabile Base Sensitività IRR sensitiv. in punti% in delta %
Investimento 16,27% 1,25 13,27% -3,00% -18,4%
Risparmi di tempo 16,27% 0,75 16,13% -0,14% -0,9%
VOC (non percepiti) 16,27% 0,75 16,27% 0,00% 0,0%
Benefici netti ambientali 16,27% 0,75 16,27% 0,00% 0,0%
Riduzione Incidentalità 16,27% 0,75 16,04% -0,23% -1,4%
Mancato danno idrologico 16,27% 0,75 12,84% -3,43% -21,1%

Variabile Base Sensitività VAN sensitività in valore in delta %
Investimento € 27.597.619 1,25 € 24.832.232 -€ 2.765.388 -10,0%
Risparmi di tempo € 27.597.619 0,75 € 27.182.703 -€ 414.916 -1,5%
VOC (non percepiti) € 27.597.619 0,75 € 27.596.196 -€ 1.424 0,0%
Benefici netti ambientali € 27.597.619 0,75 € 27.595.515 -€ 2.105 0,0%
Riduzione Incidentalità € 27.597.619 0,75 € 26.926.303 -€ 671.316 -2,4%
Mancato danno idrologico € 27.597.619 0,75 € 18.874.046 -€ 8.723.573 -31,6%  

 

Come si vede, una variazione del 25% rispettivamente in aumento e in diminuzione delle variabili alla base 

del calcolo dei costi e dei benefici del progetto produce effetti rilevanti solo nel caso dei costi di investimento 
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e dei benefici da mancato danno idrologico; gli effetti negativi sul VANE sono pari al 10% per i maggiori costi 

di investimento e pari al 32% per i minori benefici da danno ambientale. 

In aggiunta all’analisi di sensibilità, è stata sviluppata un’analisi di scenario, allo scopo di superare la 

valutazione variabile per variabile e di osservare cosa accade a fronte della variazione contemporanea di più 

grandezze. 

Sono stati condotti due ordini di indagine: a) la costruzione di uno scenario che considera in contemporaneo 

una variazione del 25% di tutte le variabili del progetto, tutte nel senso più sfavorevole in termini di benefici 

e di costi; b) la costruzione di uno scenario più mirato, basato su alcune assunzioni relative alle due variabili 

chiave (costo di investimento e mancato danno idrologico). 

Primo scenario 

Nel caso aumentassero il costo dell’investimento del 25% e diminuissero del 25% i risparmi di tempo e tutte 

le altre variabili assumessero valori meno favorevoli in ragione del 25%, il tasso di rendimento economico 

del progetto risulta pari al 9,91% e il progetto evidenzia un valore positivo del VAN, pari a circa 15 €/mln. Da 

questo si deduce che nella combinazione più negativa di scenari, ovvero il caso in cui dovessero prendere 

valori sfavorevoli al progetto tutte le variabili in campo, il progetto manterrebbe una redditività sociale, come 

evidenziato dalla tabella 24. 

Tab. 24 

Variabile Sensitività
Investimento 1,25
Risparmi di tempo 0,75 VAN = 15.018.898           

VOC (non percepiti) 0,75 SRIE = 9,91%

Benefici netti Ambientali 0,75
Riduzione Incidentalità 0,75
Mancato danno idrologico 0,75  

 

Secondo scenario  

E’ stato costruito uno scenario mirato, basato su un forte aumento dei costi di costruzione (50%) e di una 

forte diminuzione dei benefici da mancato danno idrologico (50%). Il senso di questo scenario è la presa in 

esame dei due più frequenti eventi che si registrano nell’analisi previsionale di progetti: la sottostima del 

rischio di aumento dei costi di investimento e la sovrastima dei benefici principali oggetto di valutazione. In 

questo scenario, che potrebbe essere definito di rischio mirato elevato, il tasso di rendimento economico 

risulta pari al 5,38%, ancora superiore al valore soglia del tasso di sconto, ed il VAN economico uguale a 4,6 

€/Mln, come evidenziato nella tabella 25. 

Tab. 25 

Variabile Sensitività
Investimento 1,50 VAN = 4.619.697             

Mancato danno idrologico 0,50 SRIE = 5,38%  
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Sebbene la struttura dei dati di base sopra esposta non abbia permesso di dotarsi di una stima di probabilità 

per gli scenari studiati, si ritiene che l’analisi presentata abbia una solidità, sia dal punto di vista dell’entità 

delle variazioni assunte (che in studi simili restano ben al di sotto delle soglie considerate di scostamento 

delle principali variabili) che da quello dell’analisi qualitativa – ovvero nel merito – delle grandezze che 

maggiormente influiscono sulla formazione del valore attuale netto del progetto e del valore attuale netto del 

progetto. 
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Sviluppo dell’analisi economica – Parte 1 

0 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

BENEFICI -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
Consumer's surplus -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
Risparmi di tempo -                    -                    -                    86.021           86.905           87.798           88.700           89.611           90.532           91.656           92.794           
VOC -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
Surplus produttori/utilizzatori -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
Pedaggio -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
VOC (non percepiti) -                    -                    -                    339               340               340               341               342               343               343               344               
Benefici mancato danno idrologico -                    -                    -                    2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      
Benefici ambientali trasportistici -                    -                    -                    444               448               452               456               461               465               470               475               
Riduzione Incidentalità -                    -                    -                    139.840         141.239         142.651         144.077         145.518         146.973         148.737         150.522         
BENEFICI TOTALI -                    -                    -                    2.330.158      2.332.445      2.334.756      2.337.089      2.339.447      2.341.828      2.344.721      2.347.649      

0 -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
COSTI -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
Investimento 4.725.120          3.539.299          3.539.299          -                -                -                -                -                -                -                -                
Materiali 708.211             1.416.422          1.416.422          -                -                -                -                -                -                -                -                
Manodopera 283.396             566.793             566.793             -                -                -                -                -                -                -                -                
Noli e trasporti 515.844             1.031.687          1.031.687          -                -                -                -                -                -                -                -                
Totale lavori a base d'appalto 1.507.451          3.014.902          3.014.902          -                -                -                -                -                -                -                -                
Espropri 1.355.000          -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
Imprevisti 126.464             252.928             252.928             -                -                -                -                -                -                -                -                
Spese tecniche generali 1.193.268          -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
Totale somme a disposizione 2.674.732          252.928             252.928             -                -                -                -                -                -                -                -                
Oneri di investimento 542.937             271.468             271.468             -                -                -                -                -                -                -                -                
Costi Operativi (operatori stradali) -                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
Materiali -                    -                    -                    9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            
Manodopera -                    -                    -                    12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           
Noli e trasporti -                    -                    -                    13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           
Costi Operativi Totali -                    -                    -                    35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           
COSTI TOTALI 4.725.120          3.539.299          3.539.299          35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           

-                    -                    -                    -                -                -                -                -                -                -                -                
BENEFICI NETTI 4.725.120-          3.539.299-          3.539.299-          2.294.340      2.296.627      2.298.938      2.301.272      2.303.629      2.306.010      2.308.903      2.311.831       
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Sviluppo dell’analisi economica – Parte 2 
2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
BENEFICI -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Consumer's surplus -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Risparmi di tempo 93.946           95.112           96.293           97.489           98.700           99.926           101.167         102.424         103.696         105.296         106.920         
VOC -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Surplus produttori/utilizzatori -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Pedaggio -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
VOC (non percepiti) 344               344               344               344               344               344               344               343               343               344               344               
Benefici mancato danno idrologico 2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      2.103.514      
Benefici ambientali trasportistici 480               485               491               496               502               507               513               518               524               531               538               
Riduzione Incidentalità 152.328         154.156         156.006         157.878         159.773         161.690         163.630         165.594         167.581         170.095         172.646         
BENEFICI TOTALI 2.350.612      2.353.612      2.356.648      2.359.722      2.362.832      2.365.981      2.369.168      2.372.393      2.375.658      2.379.779      2.383.963      

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
COSTI -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Investimento -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Materiali -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Manodopera -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Noli e trasporti -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Totale lavori a base d'appalto -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Espropri -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Imprevisti -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Spese tecniche generali -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Totale somme a disposizione -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Oneri di investimento -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Costi Operativi (operatori stradali) -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
Materiali 9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            9.906            
Manodopera 12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           12.222           
Noli e trasporti 13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           13.690           
Costi Operativi Totali 35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           
COSTI TOTALI 35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           35.818           

-                -                -                -                -                -                -                -                -                -                -                
BENEFICI NETTI 2.314.795      2.317.794      2.320.831      2.323.904      2.327.014      2.330.163      2.333.350      2.336.576      2.339.840      2.343.962      2.348.145       
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Sviluppo dell’analisi economica – Parte 3 

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049
23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

BENEFICI -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Consumer's surplus -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Risparmi di tempo 108.570           110.245           111.946           113.673           115.427           117.209           119.018           120.855           122.720           124.615           126.538           
VOC -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Surplus produttori/utilizzatori -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Pedaggio -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
VOC (non percepiti) 345                 345                 345                 346                 346                 346                 346                 346                 345                 345                 345                 
Benefici mancato danno idrologico 2.103.514        2.103.514        2.103.514        2.103.514        2.103.514        2.103.514        2.103.514        2.103.514        2.103.514        2.103.514        2.103.514        
Benefici ambientali trasportistici 546                 553                 561                 569                 577                 585                 593                 601                 609                 618                 626                 
Riduzione Incidentalità 175.236           177.864           180.532           183.240           185.989           188.779           191.610           194.484           197.402           200.363           203.368           
BENEFICI TOTALI 2.388.210        2.392.522        2.396.899        2.401.342        2.405.853        2.410.432        2.415.081        2.419.800        2.424.591        2.429.454        2.434.392        

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
COSTI -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Investimento -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Materiali -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Manodopera -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Noli e trasporti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Totale lavori a base d'appalto -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Espropri -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Imprevisti -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Spese tecniche generali -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Totale somme a disposizione -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Oneri di investimento -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Costi Operativi (operatori stradali) -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
Materiali 9.906               9.906               9.906               9.906               9.906               9.906               9.906               9.906               9.906               9.906               9.906               
Manodopera 12.222             12.222             12.222             12.222             12.222             12.222             12.222             12.222             12.222             12.222             12.222             
Noli e trasporti 13.690             13.690             13.690             13.690             13.690             13.690             13.690             13.690             13.690             13.690             13.690             
Costi Operativi Totali 35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             
COSTI TOTALI 35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             35.818             

-                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  
BENEFICI NETTI 2.352.392        2.356.704        2.361.081        2.365.524        2.370.035        2.374.614        2.379.263        2.383.982        2.388.773        2.393.637        2.398.574         
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QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE

ANALISI COSTI BENEFICI - AREE DI ESONDAZIONE ANTE OPERAM - POST OPERAM

PROGETTO DEFINITIVO

1

1:10.000

Demolizione e ricostruzione dei ponti  in corrispondenza del Rio San Girolamo al km 12+650

e del Rio Masone Ollastu al km 13+250 e raccordo plano-altimetrico del tratto stradale intermedio

S.S.195 "SULCITANA"

AREE DI ESONDAZIONE SU PRG
ANTE OPERAM

AREE DI ESONDAZIONE SU PRG
POST OPERAM


		2017-03-07T09:06:09+0100
	Alessandro Micheli


		2017-03-07T09:08:14+0100
	Massimo Tarquini Guetti




