RELAZIONE PAESAGGISTICA

Comune di Badesi

RELAZIONE PAESAGGISTICA
PIANO DI LOTTIZZAZIONE ZONA “C3” 012 C
BADESI
PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
Premessa:
La relazione paesaggistica è posta a corredo dell’istanza di autorizzazione
paesaggistica per la realizzazione del progetto che si propone di realizzare e
costituirne la base di riferimento per la verifica della compatibilità paesaggistica ai
sensi dell’art.146, comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n°42 “codice
dei beni culturali e del paesaggio”, secondo quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 18/12/2005.
La relazione vuole e deve garantire l’ammissibilità dell’intervento di progetto.
L’obbiettivo è quello di costituire elemento di verifica e di valutazione da
sottoporre alle determinazioni degli organi competenti e di fornire agli stessi
un’analisi dettagliata ed interdisciplinare, pur circoscritto, delle potenzialità del
territorio, sviluppabili nel contesto paesaggistico ed ambientale esistente.
Tra i contenuti della relazione paesaggistica si possono individuare le seguenti
indagini prioritarie:
•

Individuazione fisico-descrittiva dell’ambito dove è prevista la realizzazione
della proposta di piano o edificatoria;

•

Descrizione analitica sia dell’ambito oggetto dell’intervento che dei luoghi
di area più vasta ad esso circostanti, con evidenziazione del grado di
vulnerabilità dell’ambiente per effetto degli interventi proposti avendo
particolare riguardo ai valori naturalistici, ai beni storici e culturali, agli
aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli ed al rischio idrogeologico;

•

Analisi

delle

caratteristiche

progettuali

dell’intervento

proposto

ed

illustrazione delle possibili alternative di localizzazione;
•

Simulazione degli effetti dell’iniziativa nel paesaggio e sulle componenti
ambientali, valutando anche le possibili alternative considerate;

•

Concrete misure per l’eliminazione dei possibili effetti negativi e, se non
eliminabili, per minimizzare e compensare lo sfavorevole impatto
ambientale;
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DATI INFORMATIVI
COMMITTENTE

SARDEGNA RE SRL – Badesi (OT)

UBICAZIONE

LOCALITA’ “ Badesi - ZONA C3/012C

RIF. CATASTALI

Fg. 48 mapp. 654-647-649-2174

ZONA URBANISTICA

“C3” Espansione Residenziale

PROGETTISTA

ING. GIOVANNI ANTONETTI

Tipologia dell’opera.
Il presente lavoro attiene alla pianificazione attuativa di un comparto di zona “C3”
Espansione Residenziale, le zone interessate, , sita nel Comune di Badesi.

Pianificazione
Il comparto viene classificato nel vigente strumento urbanistico comunale come "
C3/012C definito come le parti del territorio destinate a nuovi complessi
residenziali, che risultino inedificate o nelle quali l’edificazione preesistente non
raggiunga i limiti di superficie utilizzata richiesti per le zone B.

CARATTERE DELL’INTERVENTO.
L'intervento è relativo alla pianificazione attuativa di un comparto di zona C di
Espansione Residenziale nel Comune di Badesi e più precisamente nei comparti
C3/012C6.
Badesi è un piccolo Comune che sorge al confine tra Anglona e Gallura,
attraversato dalla strada SP90 "Castelsardo-Santa Teresa di Gallura".
Il comparto oggetto del presente Piano di Lottizzazione è ubicato fisicamente
nella strada che porta al mare di Badesi, Via Al Mare.

Foto aerea con ubicazione intervento
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DESTINAZIONE D’USO
La destinazione d’uso delle opere prevede immobili a destinazione residenziale,
si è progettata una utilizzazione mista di residenze e di servizi.
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Normativa di riferimento e compatibilità dell’opera con gli strumenti
Urbanistici e Legislativi
II Piano Paesaggistico Regionale
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) viene assunto, nella sua valenza
urbanistica, come strumento sovraordinato della pianificazione del territorio, con i
suoi contenuti descrittivi, prescrittivi e propositivi (art. 143, comma 3, del Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio (CBCP) e art. 2, comma 2, delle NTA).
La Regione, quindi, nell’esercizio della sua competenza legislativa primaria in
materia di urbanistica, definisce ed approva il PPR, che, oltre agli obiettivi ed alle
funzioni che gli sono conferiti dal CBCP, diventa la cornice ed il quadro
programmatico della pianificazione del territorio regionale.
Il PPR si attua per ambiti, come stabilito dalla Legge Salva Coste (LSC) (art. 1,
comma 3): “In sede di prima applicazione della presente legge, il PPR può essere
proposto, adottato e approvato per ambiti territoriali omogenei.”
Secondo quanto stabilito dalle NTA, quindi, “Le disposizioni del piano
paesaggistico sono immediatamente efficaci per i territori comunali in tutto o in
parte ricompresi negli ambiti di paesaggio costiero di cui all’art. 14.” (art. 4,
comma 4).
Il PPR individua i beni paesaggistici, conformemente al CBCP, classificandoli in
(art. 6 delle NTA, commi 2 e 3):

RIFERIMENTI GENERALI AL P.P.R.
Con l’approvazione da parte della Giunta Regionale (Delibera n. 36/7 del 5
settembre 2006) del P.P.R é stato di fatto introdotto in Sardegna il riconoscimento
legislativo delle diversità ambientali del territorio regionale, riconoscendo nelle
unità paesistico-ambientali il nuovo modello di coerenza metodologica in cui
dovranno convergere le analisi di settore per coinvolgere in un uso corretto e
compatibile tutte le risorse presenti nel territorio.
Dalla lettura del P.P.R. si ricava che i principi contenuti nel P.P.R. sono “assunti
a base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini di tutela paesaggistica,
costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile
del territorio regionale, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali,
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l’attività economica e l’ambiente, in coerenza con la Convenzione Europea del
Paesaggio e con lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo”.
Gli stessi concernono:
- il controllo dell’espansione delle città;
- la gestione dell’ecosistema urbano secondo il principio di precauzione
- la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale;
- l’alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone
costiere;
- le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica;
- le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili;
- la protezione del suolo con la riduzione di erosioni;
- la conservazione e recupero delle grandi zone umide;

Al fine di prevedere efficaci azioni di tutela e valorizzazione del territorio e di
individuare specifiche aree di intervento unitarie della pianificazione sottordinata,
il P.P.R. detta, per ciascun ambito di paesaggio, la disciplina di tutela in
conformità.

RIFERIMENTI SPECIFICI AL P.P.R.
Nello specifico il territorio in oggetto ricade in ambito costiero n. 15 denominato
“Bassa Valle del Coghinas”.
L’Ambito coincide con la struttura ambientale della bassa valle del Coghinas. I
suoi limiti sono definiti dal sistema insediativo dei centri collinari di Santa Maria
Coghinas, Viddalba, Azzagulta, Muntiggioni, La Tozza, Muntiggio, Badesi.
L’arco costiero, esteso tra Punta Prima Guardia ed il promontorio che confina ad
est la spiaggia di Paduledda, risulta caratterizzato da un esteso lido sabbioso e
vasti campi dunari retrostanti, la cui copertura vegetale è costituita da importanti
formazioni di ginepro. Le foci del fiume Coghinas interrompono la continuità del
sistema sabbioso litoraneo, dando luogo ad un importante ecosistema umido.
Verso l’interno la dominante orografica del rilievo magmatico di Monte Ruju
chiude l’imboccatura della valle del Coghinas verso la piana costiera.
L’organizzazione territoriale è caratterizzata dalla dominante ambientale della
piana alluvionale costiera del Coghinas che assume la configurazione ad
anfiteatro confinato dai rilievi alla base dei quali si allineano gli insediamenti di
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Santa Maria Coghinas, Viddalba e Badesi, e da alcune componenti infrastrutturali
viarie all’intersezione delle quali si localizza l’insediamento di Santa Maria
Coghinas.
Nella zona agricola interna si localizza una direttrice insediativa di nuclei a
carattere di residenza permanente e rurale: Case Pedru Malu, Multa Bianca,
Viddanoa, Buroni, Isolana, che si collega alla diffusione insediativa di Bortigiadas,
in corrispondenza del Lago di Casteldoria.
L’attività agricola comprende attività zootecniche con allevamenti di tipo
semintensivo quasi esclusivamente bovino, l’orticoltura di pieno campo e la
coltura specializzata della vite, prevalentemente localizzata nel territorio di
Badesi. Le attività agricole ricadono in genere sulle aree irrigue in prevalenza in
piano e dotate di reti consortili per la distribuzione dell’acqua proveniente
dall’invaso del Coghinas.
La componente ambientale del Fiume del Coghinas costituisce un elemento di
connessione fra Badesi, Viddalba e Santa Maria Coghinas, Bortigiadas.
Dalla lettura degli elaborati della scheda di ambito succitata, per quanto attiene il
territorio del Comune di Badesi si ricavano i seguenti elementi peculiari:
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AMBITO N°15
Bassa Valle del Coghinas
“Badesi”
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Riferimenti all'Assetto Insediativo del PPR
La lottizzazione in oggetto rispetta le indicazioni dell'assetto insediativo previste
dalle norme di attuazione del PPR.
In particolare rispetta gli indirizzi previsti dall'art.65 - Edificato Urbano.
Infatti:
• La lottizzazione è inserita nel contesto urbanistico del centro di Badesi, in
un'area di espansione che rispetta tutte le caratteristiche previste dall'art.64
delle N.T.A. del PPR al quale si è adeguato il PUC del Comune di Badesi.
L'area, pertanto, risulta integrata e connessa con il tessuto connettivo
ambientale dell'insediamento urbano ed è stata dimensionata con puntuale
valutazione della domanda locale con validità decennale.
• Lo studio urbanistico è stato incentrato alla coerenza dell'insediamento con le
preesistenze urbane del contorno. Il progetto delle zone standard all’interno
della superficie di proprietà, sono state posizionate, dietro richiesta
dell'Amministrazione Comunale.
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• Le tipologie edilizie presentate nel piano sono state studiate in modo da essere
"coerenti" con i caratteri del contesto in modo da assicurarne la coerenza
estetica e l'unitarietà degli elementi decorativi.
• Gli

standard

da

cedere

sono

state

posizionate,

dietro

richiesta

dell'Amministrazione Comunale, nel seguente modo:
Riguardo il primo e il secondo stralcio in posizione panoramica in modo da
creare un belvedere di riposo per i cittadini ed i turisti che vanno al mare a
piedi;
Negli altri stralci sono stati creati nella parte bassa della lottizzazione al fine di
creare una zona verde da adibire a spazio pubblico;
• Infine è stato previsto un percorso pedonale che unisca gli standard del
contorno con gli standard previsti P. di L. inserendo anche un'area di verde
privato lungo il percorso in modo da realizzare continuità ambientale con le
aree pubbliche.

Ambiente:
L’Ambito coincide con la struttura ambientale della bassa valle del Coghinas. I
suoi limiti sono definiti dal sistema insediativo dei centri collinari di Santa Maria
Coghinas, Viddalba,Azzagulta, Muntiggioni, La Tozza, Muntiggio, Badesi.
L’organizzazione territoriale è caratterizzata dalla dominante ambientale della
piana alluvionale costiera del Coghinas che assume la configurazione ad
anfiteatro confinato dai rilievi alla base dei quali si allineano gli insediamenti di
Santa Maria Coghinas, Viddalba e Badesi.
L’attività agricola comprende attività zootecniche con allevamenti di tipo
semintensivo quasi esclusivamente bovino, l’orticoltura di pieno campo e la
coltura specializzata della vite, prevalentemente localizzata nel territorio di
Badesi. Le attività agricole ricadono in genere sulle aree irrigue in prevalenza in
piano e dotate di reti consortili per la distribuzione dell’acqua proveniente
dall’invaso del Coghinas.
La componente ambientale del Fiume del Coghinas costituisce un elemento di
connessione fra Badesi, Viddalba e Santa Maria Coghinas, Bortigiadas.
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Costituiscono elementi ambientali del sistema paesaggistico dell’ambito:
- le zone umide di foce fluviale del Coghinas, che si aprono attraverso il lido
sabbioso di Valledoria e Badesi e rappresentano un importante ecosistema umido
costiero;
- l’alveo ordinario e di piena attuale del basso corso del Coghinas, delimitato dalla
fascia alluvionale terrazzata che accompagna il tracciato meandriforme nella
piana;
- il compendio sabbioso costiero rappresentato dalla spiaggia e dal vasto campo
dunare retrostante che è strutturato in diversi ordini e stadi evolutivi
(comprendenti formazioni sabbiose antiche di deposizione eolica) ed è
caratterizzato da importanti coperture vegetali di formazioni a ginepro;
- la piana alluvionale costiera della bassa valle del Coghinas, caratterizzata da
suoli fertili particolarmente suscettibili per le attività agricole;
- le aree di interesse botanico delle foci del Coghinas e delle dune di Badesi;
- il sito di importanza comunitaria delle Foci del Coghinas.
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Insediamento
Si riconoscono diversi sistemi dell'insediamento articolati nei seguenti elementi
principali:
- i nuclei insediativi costieri di La Ciaccia, Maragnani, San Pietro a Mare e
l’insediamento di Baia delle Mimose, sulle foci del Rio Coghinas;
- la direttrice insediativa dei centri collinari di Santa Maria Coghinas, Viddalba,
Azzagulta,Muntiggioni, La Tozza, Muntiggio, Badesi, disposti ai bordi della piana
lungo la direttrice viaria.

VALORI

La stretta integrazione che sussiste fra le componenti del paesaggio, ambientali,
insediative ed agricole, definisce la valenza e i caratteri di unitarietà dell’Ambito,
fortemente rappresentato dalla dominante della piana del Fiume Coghinas. Ai
piedi dell’arco collinare che circoscrive la piana, si susseguono i nuclei insediativi
di Santa Maria Coghinas, Viddalba, Azzagulta, Muntiggioni, La Tozza, Muntiggio,
Badesi; questo aspetto struttura e definisce i caratteri di riconoscibilità dell’ambito
della piana, in cui si identificano chiaramente le relazioni fra il sistema insediativo,
l’ambito della agricoltura specializzata della piana e il sistema ambientale del
Fiume Coghinas e delle sue foci.
I principali valori sono individuati dalla specificità dei sistemi ambientali che
strutturano il paesaggio di questo Ambito territoriale che hanno dato origine a
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risorse importanti connesse alle attività agricole, alla possibilità di utilizzo di
energia geotermica ed alla fruizione turistica e ricreativa.
La notevole fertilità dei suoli nella piana del Coghinas e la disponibilità della
risorsa idrica superficiale e sotterranea, hanno favorito lo sviluppo dell’agricoltura
anche specializzata.
Altre opportunità del territorio sono rappresentate dalle potenzialità offerte dai
sistemi ambientali come le spiagge, i vasti campi dunari con le formazioni a
ginepro, le zone umide di foce fluviale, e dalla loro elevata ricchezza in termini di
biodiversità, che favoriscono processi di fruizione naturalistica e turisticoricreativa, anche in riferimento al loro elevato grado di naturalità.
Presenza del sistema dunale più esteso ed importante della Sardegna
settentrionale, significativo per la presenza della vegetazione psammofila, alofila
e dei ginepri in fase climax.
Il paesaggio agricolo, attraverso la coltivazione delle specie ortive e viticole (solo
marginali), rappresenta caratteri ed elementi essenziali di riconoscibilità del
territorio.

CONTESTO PAESAGGISTICO E CARATTERE DELL’INTERVENTO
L’area oggetto della presente è un comparto di zona C di espansione residenziale
sita nel Comune di Badesi C/012C.
La località è fisicamente ubicata al confine tra Anglona e Gallura e si allunga in
direzione nord-ovest dalla costa settentrionale della Sardegna tra Isola Rossa e
Castelsardo e la sua posizione collinare permette di godere di un bellissimo
panorama. La spiaggia di Badesi, è paragonabile ai litorali caraibici, con la lingua
di spiaggia circondata da dune di sabbia e dalle propaggini della macchia
mediterranea.
La zona oggetto del presente P. di L. è situata nella immediata periferia
dell’abitato di Badesi e corre limitrofa alla strada provinciale sp90. La zona
interessata dal primo stralcio funzionale è occupata da macchia bassa (in
prevalenza cisto) e olivastri. Nel settore più a SE, a valle, abbiamo un terreno con
impiantato un vecchio vigneto;
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MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
Si riportano di seguito le analisi volte alla definizione del quadro ambientale del
comparto:
L’acclività; l'esposizione; le fasce altimetriche; l'idrogeologia; i vincoli; l'uso del
suolo.
LA CLIVOMETRIA
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Così come si evince dalla figura rappresentata, le classi di pendenze del terreno
in esame, vanno dal 5% al 10%.

Con accurato studio è stato rilevato che come in gran parte del versante a valle di
Badesi, il settore della lottizzazione oggetto del presente studio, è caratterizzato
dalla presenza dei depositi sabbiosi silicoclastici e ghiaiosi incoerenti o
debolmente cementati di facies mista eolico-fluviale di colore rossastro o bruno.
La vegetazione è caratterizzata prevalentemente da vigneti, ma anche olivi.
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LE FASCE ALTIMETRICHE

La conformazione del sub ambito viene materializzata dalla carta delle fasce
altimetriche, come mostra la figura di cui sopra con rappresentazione grafica delle
quote altimetriche (vedi piano quotato allegato al progetto).

Così come si evince dalla figura rappresentata, i cui dati provengono da un rilievo
GPS sul posto, le pendenze del terreno in esame, non sono molto rigide.
Le volumetrie dovranno essere preferenzialmente adagiate sulle fasce ma in
maniera da mantenere la percezione dell'originario andamento del terreno.
LE ESPOSIZIONI
La giacitura del comparto, mostra prevalenza dell'esposizione del terreno sul
quadrante nord-ovest.
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L'IDROGEOLOGIA
Per quanto riguarda le aree a rischio di esondazione, nell'area di Badesi, ma in
prossimità del Rio Barbara Farru, abbiamo alcune problematiche di erosione ed
esondazione. L'area in oggetto, che si trova ad una distanza minima di 60 metri
dal Rio Barbara Farru, ma con un dislivello di almeno 5 metri rispetto all'argine
destro della sponda del rio, è quindi compresa in un'area con totale assenza di
pericolosità idraulica.
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Per quanto riguarda invece la pericolosità da frana, l'area è interessata da totale
assenza di pericolosità da frana. Le aree con livello di pericolosità superiori sono
molto distanti.
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COROGRAFIA

ESTRATTO P.U.C. VIGENTE

NORME DI ATTUAZIONE ZONA C
- Il P.U.C. individua le zone per l’espansione residenziale, quelle con piano di
lottizzazione approvato e quelle dove è necessario redigere un nuovo piano di
lottizzazione,
- Per le zone C con piano approvato restano valide le norme dei rispettivi piani
approvati;
- Per le zone C con piano approvato, come perimetrale nella tavola del P.U.C.,
vi è l’obbligo, prima di qualunque intervento edilizio ed urbanistico ottenere
l’autorizzazione a lottizzare secondo le norme di seguito riportate;
- Per le lottizzazione inserite in area PAI l'attuazione delle stesse avverrà dopo
l'approvazione della variante al PAI stesso predisposta dal Comune in fase di
definizione.
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- STANDARD DI PIANO: Il piano di lottizzazione, deve rispettare i seguenti
parametri urbanistici:
- Indice territoriale massimo esteso all’intero comparto.
- Il numero degli abitanti presumibilmente insediabili è dedotto assumendo il
parametro di 100 mc. ad abitante, dei quali: 70 mc, per la residenza; 20 mc.
per servizi strettamente connessi con la residenza o per opere di
urbanizzazione secondaria di iniziativa privata, quali: negozi di prima
necessità, studi professionali, bar e tavole calde 10 mc. per servizi pubblici;
- La superficie territoriale di riferimento per il calcolo della volumetria totale, è
quella dell’intero comparto individuata nel P.U.C.

al netto delle strade del

P.U.C.
- Indice massimo fondiario per singolo lotto

1.50 mc/mq

- Indice di copertura massimo

0.50 mc/mq

- Altezza massima alla gronda

6.00 m

- Unità abitative: rispetto del regolamento edilizio.
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- Dimensione minima del lotto

250 mq

- Le costruzioni possono sorgere sui confini in aderenza o se in distacco a
distanza non inferiore a 5.00m. Le pareti finestrate degli edifici devono
rispettare da qualsiasi corpo di fabbrica la distanza di mt. 10,00.
- Aree di cessione : mq 18,00 per abitante così distribuito .
- a) aree per l’istruzione (S1): asili nido, scuole materne e scuole d’obbligo;
mq 4.50
- b) aree per attrezzature di interesse comune (S2): religione, culturali, sociali,
assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T.,
protezione civile, ecc) ed altre: mq 2,00.
- c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport,
effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le
strade (S3): mq 9,00.
- d) aree parcheggi pubblici, in aggiunta ai parcheggi previsti per legge (art.18
L765(S4) mq 2.50.
- l’indice territoriale deve essere esteso alla proprietà oggetto dell’intervento che
rientra all’interno dell’intero comparto con esclusione della viabilità già prevista
nel P.U.C.
- Le lottizzazioni possono essere redatte esclusivamente da professionista
abilitato a termini di legge (architetto o ingegneri);
- La superficie minima di intervento è rappresentata dalla sub-zona indicata
nella tavola del piano mentre l’indice è indicato nella tabella seguente :

DA PIANO DI LOTTIZZAZIONE:

TABELLA PLANOVOLUMETRICA GENERALE
COMPARTO C(012)c
SUPERFICIE TOTALE
I.F.T.
VOLUME TOTALE
VOLUME ALBERGHIERO (25%3705,30)
VOLUME RESIDENZIALE (75%3705,30)
VOLUME PUBBLICO (10%2778,98)
VOLUME RESIDENZE (70%2778,98)
VOLUME SERVIZI (20%2778,98)

MQ
MC/MQ
MC
MC
MC
MC
MC
MC

12351,00
0,30
3705,30
926,33
2778,98
277,90
1945,28
555,80
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MC
N°
MQ

VOLUME RESIDENZE+SERVIZI
ABITANTI INSEDIABILI (2778,98/100)
STANDARD (28*18)

2501,08
28,00
504,00

PRIMO STRALCIO FUNZIONALE
Il presente progetto prevede la realizzazione del primo stralcio funzionale con i
parametri qui descritti:

Esso prevede la seguente ripartizione urbanistica:
TABELLA PLANOVOLUMETRICA
LOTTO 1
SUPERFICIE TOTALE
I.F.T.
VOLUME TOTALE
VOLUME ALBERGHIERO (25%2704,95)
VOLUME RESIDENZIALE (75%2704,95)
VOLUME PUBBLICO (10%2028,71)
VOLUME RESIDENZE (70%2028,71)
VOLUME SERVIZI (20%2028,71)
VOLUME RESIDENZE+SERVIZI
ABITANTI INSEDIABILI (2028,71/100)
STANDARD (18*18)

MQ
MC/MQ
MC
MC
MC
MC
MC
MC
MC
N°
MQ

9016,50
0,30
2704,95
676,24
2028,71
202,87
1420,10
405,74
1825,84
20,00
360,00

IL TERRITORIO IN OGGETTO
Il territorio oggetto del piano di lottizzazione è distinto in Catasto al foglio 48
mapp.654-647-649-2174, evidenziati nella planimetria catastale allegata al Piano
di Lottizzazione, per la superficie complessiva di mq. 12351.00.
Dal punto di vista orografico l'area presenta una pendenza degradante verso il
mare.
l’indice di fabbricabilità territoriale di 0,30 Mc/Mq.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
La proposta progettuale è stata elaborata dopo un'attenta analisi dello stato di
fatto

del

territorio,

grazie

all'elaborazione

di una

carta

aerofotografica

georeferenziata a seguito di fotogrammi di volo con relativa restituzione
cartografica dell'intero comprensorio oggetto di studio e, in aggiunta, grazie ad un
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rilievo sul posto con strumentazione G.P.S. per determinare gli elementi naturali
di pregio esistenti e le macchie boscate. È emerso un quadro totale della
situazione attuale del sito che ha determinato, seguendo gli opportuni criteri
progettuali definiti dalla normativa Comunale, le reali e possibili localizzazioni per
le volumetrie edificabili e le urbanizzazioni.
L'edilizia dominante della zona è rappresentata da manufatti di civile abitazione la
cui variegata e spesso disordinata rappresentanza tipologica delle case deriva da
interventi edificatori più o meno intensivi e spesso in origine a carattere
spontaneo che va, comunque, ridefinendosi ed uniformandosi attraverso regole
sempre maggiormente attente al decoro urbano.
Le tipologie edilizie proposte saranno ad un piano fuori terra seguendo
l'andamento del terreno e fatta salva la possibilità di realizzare di interrati o
seminterrati nel rispetto della normativa vigente in materia.
Per le facciate esterne degli edifici saranno usate tinteggiature nelle gamme
cromatiche delle terre tali da consentire il massimo inserimento ambientale.
Le coperture saranno realizzate con strato di finitura in tegole o coppi mentre gli
infissi saranno in legno.
Sarà costante la cura della scelta dei particolari con lo scopo di ottenere un
prodotto di alto pregio e con caratteristiche di apprezzabile valore estetico ed
architettonico.
Documentazione fotografica e simulazione dell’intervento:
La simulazione paesaggistica rappresenta un valido supporto nella relazione delle
ipotesi progettuali.
La progettazione è stata portata alla sua conclusione contestualmente alla
verifica degli impatti che avrebbe l’intervento in oggetto sul territorio.
La simulazione è stata effettuata con un modello tridimensionale per meglio
studiare l’ubicazione della viabilità e delle costruzioni.
Nel progetto in oggetto, la collocazione, la configurazione e l’ingombro
volumetrico del complesso residenziale è stata progettata in modo da tener conto
del rapporto tra gli edifici e la configurazione morfologica ed orografica del
terreno, al fine di ridurre, il più possibile, l’impatto paesaggistico e visuale.
FOTO CON INSERIMENTO
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FOTO DELL’AREA IN OGETTO
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Possibili effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera:
I possibili effetti conseguenti alla realizzazione di tale opera sulle componenti
ambientali si riferiscono di seguito a:
•

Impatto visivo;

•

Traffico;

•

Qualità dell’aria;

•

Rumore;

•

Ecosistemi.

Impatto visivo:
L’intervento si inserisce nel contesto e non comporta diminuzione della qualità
visiva e panoramica, si ritiene adeguato da un punto di vista architettonico in
quanto come precedentemente specificato la forma, qualità dei materiali e le
tecniche costruttive sono simili a quelli degli immobili presenti nella zona di più
recente realizzazione.
Non sono presenti particolari modificazioni per quanto riguarda:
movimenti terra significativi;
modificazioni legate ad abbattimento di alberi o vegetazione particolari;
modificazioni allo skyline naturale o antropico(vedi simulazione pag.precedente);
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modificazione all’assetto idrogeologico;
modificazioni dei caratteristici tipici
modificazioni all’assetto fondiario agricolo.
Peraltro la presenza nella zona di edificazione diffusa comporta la capacità dei
luoghi di accogliere l’intervento senza che questo comporti significativa
diminuzione e/o alterazione dei caratteri connotativi della zona.

Traffico:
L’impatto e gli effetti sull’ambiente generati dal traffico durante la fase di
costruzione

saranno

dovuti

prevalentemente

allo

spostamento

e

alla

movimentazione degli automezzi, che avverra’ comunque in orari prestabiliti, e
verranno gestiti attraverso un piano di gestione automezzi. Per quanto riguarda il
traffico veicolare durante la fase operativa c’e’ da notare che il flusso veicolare
non andra’ ad incrementare di molto, per cui l’impatto sarà minimo.
Qualità dell’aria:
L’impatto prodotto sull’atmosfera durante la fase di cantiere è dovuto
principalmente alla sospensione di polveri realizzata in corrispondenza degli
adeguamenti morfologici per la predisposizione del lavoro.
Si tratta quindi di modeste emissioni (sollevamento polveri) legate ad un
transitorio, molto circoscritte come area di influenza, e dovute essenzialmente a:
- movimentazione dei mezzi per il trasporto di materiale ed apparecchiature da e
per il sito dove verrà realizzata l’opera;
- sollevamento polveri dovuto alla realizzazione delle opere.
La produzione di polveri in cantiere è di difficile quantificazione ed è imputabile
essenzialmente al transito dei mezzi di cantiere nell’area interessata dai lavori. A
livello generale, per tutta la fase di costruzione dell’impianto, il cantiere produrrà
fanghiglia nei periodi piovosi o polveri nei giorni secchi che si potranno riversare,
in funzione delle prevalenti condizioni di ventosità, nelle aree più vicine.
Le emissioni di polveri avverranno prevalentemente durante la preparazione
dell'area di cantiere.
Tali emissioni, concentrate in un periodo limitato, risultano assolutamente
accettabili. Le ricadute, che si possono assumere minime e interessanti
esclusivamente in un’area adiacente al sito in esame, non arrecheranno alcuna
perturbazione significativa all’ambiente e alle attività antropiche.
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Ad ogni modo le emissioni di polveri saranno tenute il più possibile sotto controllo,
applicando opportune misure di mitigazione.
Naturalmente durante la fase di costruzione, oltre alle polveri, si avranno
temporanee emissioni di altri inquinanti in atmosfera dovute alle attività del
cantiere; in particolare saranno prodotte le emissioni relative ai prodotti di
combustione (NOx, SO2, polveri, CO, incombusti) dovuti ai motori dei mezzi
impegnati nel cantiere.

Rumore:
Per quanto riguarda i rumori, durante la realizzazione delle opere, la generazione
di emissioni acustiche potrà essere imputabile al funzionamento di macchinari di
varia natura, quali autobetoniere, pale meccaniche, ecc., e al movimento dei
mezzi pesanti quali autocarri per il trasporto di materiali, movimenti terra, ecc..
Il rumore emesso nel corso dei lavori sarà caratterizzato dalla natura intermittente
e temporanea dei lavori. I livelli di rumore emessi dai macchinari usati potranno
essere caratterizzati da potenze sonore variabili in un intervallo di 10-15 dB(A).
Per il contenimento dei rumori in fase di cantiere è prevista l’adozione di limiti di
velocità e il mantenimento in accensione dei mezzi solo quando effettivamente
necessari.
Per quanto riguarda le vibrazioni, data l’ubicazione dell’impianto rispetto ai
recettori potenziali sensibili, si può escludere qualsiasi previsione di impatto
sull’ambiente circostante.

Conclusioni
È questo il riferimento finale delle analisi sviluppate e che portano al gradino della
compatibilità paesaggistica ed ambientale.
Per quanto riguarda l’impatto visivo le trasformazioni paesaggistiche conseguenti
alla realizzazione del progetto non si pongono in contrasto con l'esigenza di tutela
del vincolo e rispettano il contesto, per cui si possono ritenere paesisticamente
compatibili con il vincolo.
Il progetto risulta assentibile dal punto di vista paesistico in quanto:
•

L’intervento residenziale in progetto è stato improntato ad una linea
architettonica semplice e lineare che rispecchia i canoni classici della tipica
progettazione del posto;
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La scelta dei materiali usati per le costruzioni, le rifiniture esterne, le
pavimentazioni esterne ed i muretti di contenimento, le recinzioni sono già
presenti nel contesto paesaggistico limitrofo;

•

L’intervento non costituisce ostacolo, data l’altezza limitata, alla percezione
del paesaggio dal punto di vista panoramico di fruizione pubblica e di
specifici punti panoramici,

•

Tutte le costruzioni si adagiano nel terreno evitando significativi movimenti
di terra e pertanto non modificando skyline e assetto idrogeologico;

•

La viabilità di servizio riguarda la realizzazione di una strada interna al lotto
che dà l’accesso alle costruzione e ai vialetti pedonali.

Le valutazioni portano a concludere che l’intervento sia compatibile e che non
incida sugli ecosistemi presenti nella zona.
La perdita del bilancio energetico e dei vari cicli fisiologici animali e vegetali è da
ritenersi praticamente nulla.
Relativamente alle componenti antropiche, posto che, come evidenziato nelle
analisi e nelle valutazioni, il sistema urbanistico territoriale e la qualità della vita
non possano che trarne benefici dall’intervento a seguito dello sviluppo
economico generato dagli effetti diretti ed indotti sull’occupazione.
Dal punto di vista metodologico è ovvio che, aggiungendo all’analisi finanziaria,
gli elementi di valutazione dovuti alle varie categorie di benefici economici esterni,
non si può che esprimere una valutazione particolarmente positiva dell’analisi
costi-benefici complessiva, con un saggio di rendimento molto elevato.
Costituirne segno di garanzia il fatto che l’investimento si dimostri essere
sufficientemente competitivo, anche sul piano privatistico e, quindi, generatore di
profitti per il soggetto che, investendo capitali propri, realizza, nel contempo,
effetti positivi di sviluppo legati all’intera area del Comune di Badesi.
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