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PREMESSA

La descrizione del luogo tiene conto delle informazioni relative alla sua ubicazione,
all’inquadramento geografico e topografico, alle caratteristiche ecologiche del luogo, agli
insediamenti, alle tipologie edilizie, ai manufatti tipici tradizionali e ai materiali tipici.
La rappresentazione degli impatti considera le modifiche apportate al contesto paesaggistico
ed analizza gli accorgimenti messi in atto per rendere armonioso il contesto visivo.

Comune di Orosei - Provincia di Nuoro

Inquadramento area di intervento
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INQUA DRA MENTO

GEOGRA FIC O E TOPOGRA FIC O

L’area oggetto del presente studio ricade nel territorio C omunale di Orosei, sorge sulla
piana del C edrino ai piedi del monte Tuttavista (805 m) ed è situato all' interno della
provincia di Nuoro.
L' abitato di Orosei si trova nella costa orientale della Sardegna, il suo territorio comprende
un' estensione costiera di 15 km lungo i quali si alternano spiagge (Marina di Orosei, Su
Barone, Osala, C ala Ginepro, Sas Linnas Siccas, Sa C urcurica) e strapiombi a picco sul. Ad
Orosei appartengono anche le frazioni marittime di Sos Alinos e C alaliberotto.
Il paese conta circa 6.548 abitanti con una densità per Kmq di 70.6, possiede una superficie
di 90,00 Kmq , conserva ancora molti aspetti affascinanti di architettura rurale come ad
esempio le vecchie case con archi rustici e gli antichi palazzi nobiliari.
I comuni confinanti sono i seguenti: Dorgali sud, Galtellì sud ovest, Onifai nord ovest ,
Siniscola a nord.

Inquadramento confini comunali
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COMUNE DI INTERVENTO

Inquadramento geografico area in esame

L' altitudine della casa comunale è 19 m.s.l.m., mentre la quota massima del territorio
comunale è di 675 m.s.l.m. La classificazione sismica della recente normativa è di zona 4
(sismicità irrilevante), Ordinanza PC M n. 3274 del 20/03/2003.
L’obiettivo del presente lavoro è quello di fornire tutti gli elementi necessari a verificare la
fattibilità paesaggistica.
LEGENDA:

STRALCIO ORTOFOTO

AREA LOTTIZZAZIONE
“FOIAI”

Ubicazione intervento ortofoto
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LEGENDA:
STRALCIO
AEROFOTOGRAMMETR ICO
PIANO DI LOTTIZZAZIONE
“FOIAI”
STRALCIO VARIANTE
PIANO LOTTIZZAZIONE

Inquadramento area di intervento su base della C.T.R.

L’area in cui verranno realizzati i 12 nuovi alloggi unifamiliari destinati all’edilizia
economica popolare è posta in una zona periferica del C omune, nella parte sud dell' abitato
di Orosei.
C artograficamente è contraddistinta come segue:

3



C arta Geologica d’Italia - Scala 1:100.000 - Foglio 195 OROSEI;



C arta I.G.M. - Scala 1:25.000 – Foglio 501 IV OROSEI;



C arta Tecnica Regionale - Scala 1:10.000 - Foglio 501 Sez. 41 OROSEI



Piano Paesaggistico Regionale -Scala 1:25.000 – Ambito n°21, BARONIA

TIPOLOGIE E C A RA TTERISTIC HE DELLE OPERE IN PROGETTO

Il presente progetto riguarda la costruzione di 12 nuovi alloggi destinati all’edilizia
economica popolare a mezzo di variante della già approvata lottizzazione in fase di
completamento ( piano di lottizzazione “Foiai”, approvato dal comune di Orosei con
delibere del C .C . n°62/93 e 157/93 esecutive ai sensi di legge).
Gli alloggi sono suddivisi in due corpi di fabbrica indipendenti con tipologia “a schiera”,
ciascuno dei quali è composto da sei distinte unità abitative. Il progetto in esame prevede
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anche il completamento delle opere di urbanizzazione, in modo da rendere perfettamente
efficiente l’intero comparto.

Prospetto del “Modulo A”

Prospetto del “Modulo B”

PLA NIMETRIA PIA NO DI LOTTIZZA ZIONE A PPROVA TA “FOIA I”
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LEGENDA:

PIANO DI LOTTIZ.
“FOIAI”
AREA OGGETTO DI
VARIANTE NEL
PIANO DI
LOTTIZZAZIONE

Planimetria lottizzazione approvata con indicazione dei lotti

STRA LCIO PIA NO DI LOTTIZZA ZIONE A PPROVA TA

Stralcio Planimetria lottizzazione approvata

STRA LCIO VA RIA NTE PIA NO DI LOTTIZZA ZIONE

Stralcio Planimetria di variante lottizzazione e nuova indicazione dei lotti
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La lottizzazione approvata è stata modificata al fine di migliorare la ripartizione del sub
comparto indicato e per migliorarne la viabilità interna; in tal modo si potrebbe prevedere
un futuro collegamento con le aree adiacenti alla superficie interessata connettendo,
maggiormente il tessuto urbano.
La variante al progetto si pone i seguenti obiettivi:
1) Migliorare l’integrazione urbanistica tra le tipologie edilizie denominate “a schiera” e le
aree adibite a verde e spazio pubblico. A tal riguardo sarà prevista la realizzazione di un
collegamento pedonale posto tra gli edifici attualmente esistenti e il “modulo A”; una strada
carrabile situata tra la zona adibita a verde attrezzato e il “Modulo B” in progetto.
La strada carrabile e perpendicolare alla strada principale dell’area oggetto di variante, in
futuro, potrebbe unirsi alla strada attigua della vicina lottizzazione, configurando una rete
viaria maggiormente efficiente e connettiva tra le zone interessate.
2) Rilocazione di un aerea parcheggio che nel progetto precedentemente approvato venne
inserito in prossimità dell’ingresso agli alloggi del “modulo A”. La nuova collocazione
individua l’aerea parcheggio in un una zona adiacente l’aerea verde posta a filtro tra i
fabbricati attualmente esistenti e quelli del “modulo B” presenti in progetto.
Nella tavola catastale i parcheggi vengono spostati dal mappale 296 ai mappali 294 e 297
individuabili nel foglio n°40.
La soluzione proposta mira ad un miglioramento della fruibilità interna al sub comparto e
ad una maggiore integrazione tra spazi verdi e aree viarie urbane.
L’intervento di variante ha permesso di ridurre la volumetria utilizzata passando da
11619.84mc a 10260.48mc con conseguente aumento di aerea verde e di volumetria
edificabile in un secondo momento.
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4

ESTRA TTO

NORME D ’ A TTUA ZIONE DEL P . U . C . A DOTTA TO :

Le norme tecniche di attuazione del P.U .C . adottato dal comune di Orosei riportano,
nell’Art. 74.1 alla lettera i), che l' area dove è previsto l' intervento è classificata come Zona
C 1.9 di “espasione pianificata”.
L’art. 74.2, ed esattamente al punto 3 prevede che:
Nel caso di PdiL per il quale è stato previsto il convenzionalista per parti, è consentito il
completamento delle previsioni con convenzioni da stipulare a termini di legge nel rispetto
dei parametri stabiliti e assicurando che la cessione delle aree per servizi avvenga secondo
quanto indicato nelle originarie previsioni degli strumenti attuativi, nonché sia garantita nei
modi di legge, l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria da parte dei soggetti
lottizzanti.

LEGENDA:
STRALCIO PU C
PIANO DI
LOTTIZZAZIONE
“FOIAI”
STRALCIO VARIANTE
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5

S TA TO

A TTUA LE: C ONTESTO PA ESA GGISTIC O A REA D ’ INTERVENTO

Nel territorio comunale di Orosei sono presenti delle importanti peculiarità ambientali
costituite principalmente dal territorio montano incluso in aree della L.R. 31/89 e dalle
aree SIC del settore costiero inserite nella Rete Natura 2000.
Nell’area di intervento non si rileva la presenza di habitat che sia tutelato dalle direttive
comunitarie, inoltre

la moderata dimensione dell’intervento adiacente un area

parzialmente urbanizzata, ben si sposa con il contesto ambientale e paesaggistico dell’area
interessata.

OROSEI

Foglio 501_IV del P.P.R. (tavola 1/25.000)

L’ambito di riferimento come visto precedentemente è il numero “21 – BARONIA”, la
scheda di riferimento che si riporta è la “501 SEZ. IV” (tavola al 25.000).
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Sotto gli aspetti che interessano l’assetto storico culturale, la zona interessata direttamente
dall’intervento non presenta alcun tipo di elemento che possa rivestire particolare
attenzione e condizionare l’intervento proposto. Non sono rilevabili aspetti facenti parte
del sistema paesaggistico rurale e a macchia in prossimità dei rilievi, vista la natura dell' area
d’intervento.

ZONA DI
INTERVENTO

Stralcio del foglio 501_IV del P.P.R. (tavola 1/25.000)

La zona su cui ricadono gli interventi è indicato dal P.P.R. come: Aree ad utilizzazione
agro-forestale. Non si rileva la presenza di habitat tutelato dalle direttive comunitarie e la
natura dell’intervento ben si sposa con il contesto ambientale e paesaggistico interessato,
vista la presenza del tessuto urbano adiacente.
Nel sito oggetto di intervento la presenza vegetale ricade in un contesto parzialmente
urbanizzato. Lo studio della flora nella zona d’interesse è stato effettuato mediante
rilevamenti sul campo, analisi di materiale bibliografico e analisi della cartografia tecnica del
Ministero, in maniera tale da descrivere cartograficamente la copertura vegetale delle aree
limitrofe.
Questa metodologia permette di comprendere il comportamento della vegetazione attuale e
potenziale, ovvero di quella vegetazione che potenzialmente si potrebbe instaurare nell’area
* RELAZIONE PAESA GGISTICA *
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in mancanza di disturbi antropici, nonché il grado di antropizzazione della vegetazione
esistente nel sito.
L’analisi presentata consta di due differenti parti:
a.

descrizio n e della n aturalità delle cen o si v egetali prec eden tem en te in dagate;

b.

descrizio n e della div ersità della v egetazio n e e in div iduazio n e dei tipi di

v egetazio n e caratterizzan ti la co pertura v eg etale.

L' analisi dell' area, effettuata con diversi sopraluoghi, ha permesso di individuare gli aspetti
tangibili della situazione vegetazionale; infatti tale analisi ha permesso di individuare
diverse zone aventi una vegetazione omogenea anche a seconda dell' orientamento
geografico.
Dal punto di vista delle fisionomie vegetali, si rileva l’esistenza di tre macroforme
predominanti, come:
-

bosco di olivastro e macchia termofila, nella quale la vegetazione prevalente

ha il carattere di macchia alta oppure di macchia alberata;
-

gariga, nella quale si osserva la presenza di un discreto corteggio floristico

con specie quali Cistus m on spelien sis, Cistus in can us, Cistus salv ifo lius, Erica sco paria,
Lav an dula sto echas, ecc.;
-

prati pascolo e pascoli arborati, con prevalenza di specie terofitiche ed

emicriptofitiche.
La formazione vegetale più diffusa nel contesto immediatamente adiacente all' area di
intervento è indubbiamente la macchia mediterranea, fortemente condizionata dallo
sviluppo di incendi che in diverse aree della zona sono ricorrenti. Il lentisco (Pistacia
lentiscus), l’oleastro (Olea europea), il corbezzolo (Arbutus unedo), il ginepro fenicio
(Juniperus phoenicea), l’erica arborea (Erica arborea), la calicotome (C alicotome spinosa), la
fillirea (Philly rea latifoglia) sono le specie che costituiscono un mosaico che si estende in
modo più o meno frammentato su tutto il territorio.
Si può constatare che l' intera zona sottoposta ad analisi possiede una notevole ricchezza di
specie, che presentano un rischio di estinzione nullo, vista la propria abbondanza.
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La situazione della fauna locale è stata desunta, oltre che dai sopraluoghi diretti e dalle
interviste effettuate ai residenti, dall’analisi generale dell’ambiente naturale. Verranno qui
citate le specie più comuni nel territorio e quelle più importanti dal punto di vista
naturalistico.
La vasta area circostante all’intervento, appartiene ad un habitat naturale in cui la presenza
delle specie animali si colloca in diverse situazioni ecologiche:
- in un contesto a medio impatto, quali le zone interessate dalle attività agricole situate al di
fuori della zona d’intervento;
- in situazioni di maggiore disturbo, identificabile con le aree della zona dove ricade
l’intervento, a causa della vicinanza del tessuto urbano.
I cambiamenti ambientali sono stati causa della perdita di numerosi animali, la fauna della
zona, come in tutta l' isola ha risentito della grande pressione attuata dall' uomo sui diversi
ecosistemi. Dalle note bibliografiche in tutta la zona limitrofa all' area di intervento è certa
la presenza di molti uccelli, dai passeriformi come la ghiandaia (Garrulus garrulus ichnusae
Kleinschmidt, 1903) la magnanina sarda (Sy lvia sarda affinis Parrot, 1910), il pettirosso di
Sardegna (Erithacus rubecola sardus, Kleinschmidt, 1903), merli e sterpazzole, cornacchie e
corvi imperiali ecc.
Fra i mammiferi sono segnalati cinghiali (Sus scrofa meridionalis Forsy th-Major,1882),
martore (Martes martes latinorum Barret-Hamilton 1904) e donnole (Mustela nivalis
boccamela Bechstein 1800), volpi, lepri, il riccio e gatti selvatici.
Molti sono i rettili e gli anfibi sicuramente presenti nelle immediate vicinanze delle zone
umide, segnate dal fiume C edrino, anche se abbastanza distanti dalla zona di intervento, si
individuano comunque, anfibi come il rospo smeraldino (Bufo viridis Laurenti, 1768 ), l' ila
arborea sarda (Hy la sarda De Betta, 1853) e il discoglosso sardo (Discoglossus sardus
Tschudi, 1837), rettili quali la natrice acquatica (Natrix maura Linnaeus, 1758 ) il biacco
(C oluber viridiflavus), diverse specie di lucertole e almeno due specie diverse di tartarughe:
la testuggine marginata (Testudo marginata Scaepf,f 1792), e la testuggine palustre (Emy s
orbicularis L. 1758), diversi sauri come la tarantola muraiola (Tarentula mauritanica
Linnaeus 1758), l' algiroide tirrenico Algy roides fitzingeri Weigmann,1834) e alcune specie
di gechi. (Puddu,Viarengo, Erminio “Animali di Sardegna”Ed. Della Torre 1988).
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5.1 C A RA TTERISTICHE GEOMORFOLOGIC HE
L’area in esame è caratterizzata da un elemento fondamentalmente di tipo litostratigrafico,
dettato dal contrasto morfologico tra le rocce basaltiche (C iclo Vulcanico ad affinità
alcalina Plio.-Pleistocene), di forma tabulare ad un' altimetria media di 60 metri, e da una
serie di altre formazioni che lo circondano per tutta la sua estensione, rappresentate da:
-

Successione marina e depositi continentali Miocene inf. medio.

-

Depositi continentali e successione marina Post-Eocene medio-Miocene inf..

-

C omplesso intrusivo plutonico del C arbonifero sup.-Permiano.

Lo studio geologico ha posto in evidenza la presenza di una coltre lavica che grosso modo
ripete alcuni aspetti già presenti nella regione.
Questo complesso, è costituito da Basalti alcalini e transizionali, talora con noduli
peridotitici; andesiti basaltiche e basalti subalcalini, alla base o intercalati conglomerati,
sabbie e argille fluvio lacustri coni di scorie basaltiche del Plio-Pleistocene.
Le lave sono state deposte in ambiente a morfologia diversa e si presentano compatte nella
parte più interna della formazione, mentre si presentano con fratture sub verticali nei
bordi, caratteristiche queste ultime osservabili presso l’anfiteatro comunale.
Essenzialmente la fratturazione colonnare è dovuta al raffreddamento che origina dei
blocchi prismatici a base esagonale.Si osservano molte analogie con le aree circostanti dove
si rilevano affioramenti simili aventi alla base tutta una serie di formazioni di età a
prevalenza miocenica.
Questa serie è costituita da marne arenacee, siltose, arenarie, conglomerati, calcareniti,
sabbie silicee Burdigaliano sup. Langhiano medio-sup., tufiti in parte arenacee, calcari
sublitorali, marne argillose ittiolitiche e siltiti con molluschi bentonici.
U n affioramento importante, posto nella parte Ovest di Orosei, è costituito da Dolomie,
dolomie arenacee, calcari dolomitici, da litorali a circa litorali, con foraminiferi bentonici,
conglomerati, arenarie quarzose, siltiti e argille fluvio-deltizie, con livelli lignitiferi e con
resti di piante Dogger-Malm. Ancora, un piccolo affioramento di tipo intrusivo, costituito
da granitoidi, interessa parte del tracciato della strada in esame, ed è riferito al C arbonifero
sup.-Permiano.
Le successioni metamorfiche del basamento Paleozoico, presenti in modestissimi
affioramenti, occupano alcuni settori dell' area in esame e sono costituiti da Metarenarie,
filladi, metaconglomerati.
* RELAZIONE PAESA GGISTICA *
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I depositi quaternari sono rappresentati da sedimenti di conoide e di piana alluvionale, sono
inoltre presenti dei depositi di versante. I depositi di conoide alluvionale sono costituiti da
sedimenti fini, misti ad altri più grossolani erosi dai rilievi, questi si rinvengono al passaggio
tra i calcari dolomitici e la piana di Orosei. C on il diminuire della pendenza si ha il
passaggio a depositi di piana alluvionale. Questi depositi, sia recenti sia antichi, sono visibili
lungo il fiume C edrino e gli altri corsi d’acqua minori presenti nella zona. Si tratta di
sedimenti limoso-arenacei frammisti a clasti di litologie paleozoiche. Talora si rinvengono
depositi a granulometria fine a matrice arenacea-limosa, arrossati, probabilmente residui di
antiche conoidi alluvionali. In alcuni punti il suolo si è formato a spese di questi sedimenti
assumendo un colore rossiccio.
Le alluvioni antiche si presentano ben cementate a matrice fine di colore rossastro con
elementi di dimensione variabile che vanno dal centimetro al decimetro.
Ai piedi dei pendii più ripidi e dove le litologie sono meno competenti e fratturate (calcari
dolomitici), si rinvengono i depositi di versante.

5.2 IDROGEOLOGIA
Il territorio comunale di Orosei è parte del bacino idrografico del C edrino e della U .I.O.
C edrino.
L’area del territorio comunale è tipicamente costituita da un settore montano calcareo,
variamente vegetato ed acclive, alcuni settori pedemontani e vallivi intensamente utilizzati
ed insediati, un settore costituito dai pianori basaltici interessato da usi estensivi ed un
settore a substrato granitico scarsamente utilizzato.
Lo studio è stato condotto sulla base di un’attenta analisi di campagna coadiuvata
dall’osservazione di fotografie aeree, da specifiche valutazioni riguardanti le dinamiche
geomorfiche dei vari bacini idrografici e da un attenta analisi dello studio di compatibilità
idraulica del territorio sviluppato nell' ambito del nuovo Piano U rbanistico C omunale dal
C omune di Orosei; tale studio comprende la delimitazione puntuale delle aree di
significativa pericolosità idraulica non perimetrate direttamente dal P.A.I.

e dal Piano

Stralcio Fasce Fluviali.
Il territorio di Orosei è stato suddiviso in bacini e relativi sottobacini, incrementando il
dettaglio della definizione in prossimità del centro urbano.
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In idrogeologia la temperatura misurata in prossimità del suolo è un parametro molto
importante, perché condiziona i quantitativi d’acqua che sono sottratti all’infiltrazione
efficace per effetto del fenomeno di evapotraspirazione. La temperatura media dell’aria al
suolo decresce con l’altitudine; questa variazione unitaria con la quota, detta gradiente
termico verticale, è molto accentuato all’alba e si attenua al tramonto, a causa del
raffreddamento rapido dello strato di atmosfera a contatto con il suolo.
La temperatura è influenzata da diversi fattori quali le correnti dell’aria sia orizzontali sia
verticali, idrogeologia, passaggi di stato dell’acqua, la natura fisica del suolo, la presenza di
corsi d’acqua e di vegetazione.
I dati di temperatura utilizzati sono stati tratti dagli annali del servizio idrografico della
Sardegna.
L’infiltrazione è il fenomeno per il quale le acque atmosferiche penetrano nel sottosuolo
grazie alla capacità di assorbimento ed alla permeabilità della roccia; al contrario, le acque
che defluiscono in superficie sono perse per ruscellamento e convogliate più o meno
velocemente ai fiumi. L’infiltrazione ed il ruscellamento sono influenzati da diversi fattori
morfologici, geologici e biologici.
Il principale fattore morfologico è la pendenza dei versanti; infatti quanto più questa è
elevata tanto maggiore è la velocità di scorrimento in superficie e tanto minore è il
quantitativo di acqua che penetra nel suolo. I fattori geologici sono quelli che condizionano
la capacità di assorbimento di percolazione e, soprattutto, la permeabilità delle rocce.
Tra i fattori biologici va menzionata la vegetazione, la quale contribuisce a rallentare la
caduta delle acque sul suolo e ne facilita l’assorbimento grazie alla maggior permeabilità
dello strato interessato dall’apparato radicale.

5.3 C LIMA
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Nello studio di un territorio assume grande importanza la conoscenza delle caratteristiche
climatiche perché insieme alle precipitazioni sono l’elemento decisivo e scatenante dei
movimenti franosi e dei fenomeni di dissesto in generale, contribuendo in misura
determinante all’evoluzione del paesaggio.
Questi contribuiscono a valutare la distribuzione e l’intensità dei fenomeni di
degradazione, come la tenuta dei versanti interessati da movimenti franosi, le risorse idriche
presenti e i fattori (piovosità, precipitazioni nevose, durata delle stagioni, etc.) utili per
l’organizzazione delle infrastrutture e delle attività industriali, agricole e turistiche.
L’area in esame per la sua insularità e posizione geografica presenta un clima nettamente
bistagionale; una stagione caldo-arida si alterna ad una stagione freddo-umida in cui le
precipitazioni, variabili secondo l’altitudine, non sono uniformemente distribuite durante
tutto il corso dell’anno, dipendendo oltre che da fattori metereologici anche dalla
topografia e dalla vegetazione. Le caratteristiche dell’area in studio sono variabili, infatti tra
località molto vicine si notano sostanziali differenze di piovosità e temperatura, ciò dipende
oltre che dalle differenze di quota, anche dalle variazioni fitologiche.
Per la determinazione delle caratteristiche climatiche relative al settore in studio sono stati
raccolti e analizzati i principali parametri meteorologici rappresentati da precipitazioni e
temperature, a tale scopo sono stati utilizzati i dati pubblicati sugli Annali Idrogeologici del
Servizio Idrografico del Genio Civile relative alla stazione più vicina ( Orosei 19 m s l ).
I dati pluviometrici si riferiscono al periodo che va dal 1922-1980. Per quanto riguarda
l’andamento dei venti, questo fenomeno è legato alla circolazione atmosferica del
Mediterraneo Orientale.
Durante l’inverno, compare una depressione a debole gradiente orizzontale, compresa tra i
due anticicloni atlantico e asiatico. In estate, l’anticiclone atlantico si espande, mentre
quello asiatico scompare, creando un campo di pressione relativamente alta.

CONDIZIONI A NEMOMETRICHE
Direzione del vento

I e II quadrante

Fonte: ARPAS – ISTAT

Intensità

Fascia 1,5 –
7,9 m/s

Fonte: ARPAS – ISTAT

Frequenza

Diagramma per
Olbia e C apo

Fonte: ARPAS – ISTAT
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Figari

5.4 U BIC A ZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento in progetto è localizzato nel Comune di Orosei, in Provincia di Nuoro, all’
interno del piano di lottizzazione denominato “P.D.L. Foiai” che attualmente è in fase di
completamento.
I lavori in progetto riguardano la realizzazione di 12 nuovi alloggi di edilizia residenziale
pubblica commissionati da AREA Azienda Regionale per l’Edilizia Abitativa. L’intervento
riguarda specificatamente i lotti n° 3 – 4 – 5 – 6, un area parcheggio e tre aree verdi come
indicato nello stralcio planimetrico di variante lottizzazione con l’indicazione dei lotti,
visto in precedenza.

ZONA DI
INTERVENTO

Inquadramento area di intervento su base fotografica
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6

C OMPA TIBILITÀ

C ON IL

P.A .I.

Il Sub bacino regionale di riferimento è il n° 5 Posada, Cedrino.

ZONA DI
INTERVENTO

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA DELL’AREA DI INTERVENTO ALL’INTERNO DEL SUB-BACINO

I

SUB-BACINO DEL SULCIS

V

SUB-BACINO DEL POSADA, CEDRINO

II

SUB-BACINO DEL TIRSO

VI

SUB-BACINO

DELL'OGLIASTRA

SUD

ORIENTALE
III

SUB-BACINO

DEL

COGHINAS TEMO, VII

MANNU DI PORTO TORRES
IV

SUB-BACINO

DEL

FLUMENDOSA,

CAMPIDANO, CIXERRI

SUB-BACINO DEL LISCIA

In coerenza con le previsioni e le norme individuate dal Piano Assetto Idrogeologico, si
può affermare che non vi sia alcuna incompatibilità con le indicazioni del PAI nelle opere
di progetto proposte.
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7

IMPA TTI SUL S ISTEMA PA ESA GGIO

E DESC RIZIONE DELLE OPERE DI

MITIGA ZIONE

La progettazione deve essere affrontata con un approccio valutativo degli effetti che gli
interventi da operare possono avere sul paesaggio da un punto di vista qualitativo del
contesto.
Le opere dovranno garantire gli obiettivi fondamentali per la quale se ne stabilisce la
necessità ma contemporaneamente avvalersi di accorgimenti materiali e metodi di
realizzazione tali da far si che il contesto assorba i cambiamenti senza alterare o cercare di
ridurre al minimo le mutazioni visive del luogo. Dovranno essere preliminarmente valutati
il tipo degli interventi, la scelta della metodologia e l’impiego dei materiali che più si
identificano col contesto.
U na modifica nella conformazione del paesaggio determina un impatto, la cui natura è
direttamente correlata al sistema ambientale in cui l’opera viene realizzata e al grado di
integrazione della stessa con il sistema. Le opere in progetto si inseriscono in un contesto
già parzialmente edificato e predisposto ad ospitare gli oggetti edilizi che si andranno a
realizzare.
E' stata condotta una rigorosa progettazione di tutto l’intervento, studiando soluzioni
tecniche adatte a risolvere le varie problematiche; in particolare è stato necessario procedere
ad una precisa ricognizione e rilievo in sito che ha consentito la redazione di un progetto
che basandosi sullo stato attuale dei luoghi, realizzi una soluzione il più possibile adeguata
alle esigenze.
L’aspetto prioritario è stato quello di realizzare opere di minore impatto e di più facile
inserimento armonico nel contesto indagato.
Le opere in progetto non presentano per dimensioni e forme caratteri prettamente
impattanti, anche in considerazione del fatto che si inseriscono in un contesto che vede la
presenza di altre opere edilizie della stessa tipologia.

7.1 EFFETTI C ONSEGUENTI A LLA

REA LIZZA ZIONE DELL’ OPERA

Non si ravvisano contiguità a sistemi paesistici di interesse naturalistico (monumenti
naturali, fontanili, aree verdi che svolgono un ruolo nodale nel sistema del verde), di
interesse storico-artistico e/o agrario (centri e nuclei storici, nuclei e manufatti rurali) e di
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relazione tra elementi storico-culturali, tra elementi verdi e/o siti di rilevanza naturalistica
(percorsi che collegano edifici storici di rilevanza pubblica, parchi urbani, elementi lineari –
verdi o d’acqua- che costituiscono la connessione tra situazioni naturalistico-ambientali
significative).
La sensibilità paesistica è molto bassa poiché il progetto è inserito all’interno di una
lottizzazione in fase di completamento. L’entità dell’altezza dei corpi di fabbrica fuori terra
è conforme a quelle consentite e comunque simile a quelle dei fabbricati vicini.

8

O PERE PREVISTE IN PROGETTO

L’opera di edilizia residenziale pubblica oggetto di progettazione è stata in parte già
realizzata con un precedente intervento. La scelta progettuale della tipologia dei fabbricati
trae ispirazione dall’architettura tipica del contesto urbano attuale, all’interno del quale si
sviluppa la lottizzazione.
Si è optato per una tipologia edilizia “a schiera” per merito della sua economicità,
funzionalità e inserimento nel contesto urbanizzato esistente. Tale tipologia consente il
contenimento dei costi evitando soluzioni maggiormente articolate che avrebbero prodotto
maggiori spese.
La volumetria utilizzata per l’intervento è stata distribuita su due “moduli” speculari,
rispettivamente Modulo [A] a Ovest e Modulo [B] a Est, disposti lungo la strada principale
che si sviluppa da Nord verso Sud lungo la lottizzazione prevista.
Il progetto in esame completa la zona omogenea di edilizia economica iniziata con la
realizzazione dei fabbricati attualmente esistenti.
Gli accessi agli alloggi sono stati previsti lungo il fronte della strada principale, prevista
dalla lottizzazione in oggetto, interposta ai due moduli residenziali presenti in progetto.
Ogni modulo è composto dall’unione di due tipologie distinte, ossia tipologia (1) e
tipologia (2).
La tipologia (1) comprende due alloggi affiancati composti da piano terra e piano primo,
mentre la tipologia (2) comprende due alloggi sovrapposti composti da un unico piano.
Tipologia (1)
La tipologia (1) è composta da due alloggi affiancati che prevedono una zona giorno al
piano terra ed una zona notte al piano primo.
Si prevede la realizzazione di n° 4 “tipologie (1)” per un totale complessivo di 8 alloggi.
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Tipologia (2)
La tipologia (2) è composta da due alloggi sovrapposti, che prevedono un’unità edilizia al
piano terra ed una al piano primo.
Si prevede la realizzazione di n° 2 “tipologie (2)” per un totale complessivo di 4 alloggi.
Le finiture esterne delle murature saranno intonacate e tinteggiate con colori dai toni
cromatici definibili “terre naturali”, ossia quelli che comprendono ocre e tinte similari.
Le sistemazioni esterne sono previste prevalentemente a prato con piantumazione sparsa di
piante a medio fusto, cespugli di essenze locali e formazioni di siepi sempre verdi che
delimitano l' area di pertinenza degli edifici.
In conclusione possiamo affermare che gli spazi abitabili previsti corrispondono ai minimi
di legge. I singoli ambienti previsti sono tutti dotati di idonea superficie finestrata apribile e
le camere da letto singole si affacciano direttamente alle verande previste; tutto ciò al fine di
garantire i criteri minimi di comfort abitativo.
C ontestualmente alla realizzazione degli alloggi verranno realizzate tutte le opere di
urbanizzazione necessarie al completamento di quelle già precedentemente realizzate.
Le opere di urbanizzazione previste:
a)

Strade della larghezza netta di 6,00 mt., con doppia corsia da 3,00 mt., completate da
marciapiedi delle larghezza di 1,00 mt. su entrambi i lati;

b)

Rete acque nere;

c)

Rete acque bianche;

d)

Rete idrica;

e)

Rete illuminazione pubblica;

f)

Rete Enel;

g)

Rete telefonica.
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9

D OC UMENTA Z. FOTOGRA FIC A

E SIMULA ZIONE OPERE IN PROGETTO
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Planimetria di confronto
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Planimetria di individuazione punti di scatto
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Vedi riferimento planimetrico a pagina n°. 21
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Vedi riferimento planimetrico a pagina n°. 21
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1 0 C ONC LUSIONI
La cura, la difesa del suolo e l’aspetto scenico del territorio ha portato alla larga diffusione e
adozione di tecniche lavorative tradizionali.
Le opere progettate danno la giusta importanza agli aspetti tecnico-paesaggistici,
producendo una valida soluzione progettuale alla tematica affrontata.

Firma del Richiedente
……………………………………………………………………………..
Firma del Progettista dell'intervento
................................................................................................
MOTIVA ZIONE DEL RILASCIO O DEL DINIEGO DELL'A UTORIZZAZIONE ED
EVENTUA LI PRESCRIZIONI DA PARTE DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE.
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Firma del Dirigente del Servizio della Soprintendenza BB.C C .AA
…………………………………………………………………………………………………

Visto del Soprintendente
………………………………………...........................................…………………………….
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