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I sottoscritti Ingg. Antonio Umberto e Gaspare  Tamponi, per incarico della ditta 

proprietaria TRFRESI srl, hanno  elaborato il progetto dello studio generale per  la 

lottizzazione delle aree inserite nel comparto di zona D2.4 .  Dopo l'approvazione 

dello studio generale si procederà allo studio "Stralcio" che interesserà soltanto la 

proprietà della ditta citata. 

Tutti i proprietari sono stati  avvertiti con lettere raccomandate R.R.  o consegnate a 

mano. (si allega copia). 

L’area  è prospiciente la strada di  collegamento con la zona industriale ed e' 

inserita in zona D nel Vigente Piano Urbanistico Comunale.  
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Fanno parte del comparto  le seguenti proprietà, tutte nel foglio 43 del comune di 

Calangianus:  

TRFRESI srl                   mapp.li 938, 941,944,947,3; 

Mario, Giovanni, Maddalena Mannoni  foglio  43  mapp. 408, 170; 

Eredi Tusacciu                       mapp.le 324                 

Andrea Bianco                       mapp.le 172                

Eredi Mossa    mappali 337, 336,164 

Giovanna Maria Mariotti        mappali 154 , 157 

Andrea e M. Carbini               mappali 171, 191, 936, 937  
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L'area confina dunque con strada comunale, strada provinciale  e  terreni di altre 

proprietà.   

L’orientamento del comparto presenta l’asse principale secondo la direzione nord 

sud.  

L’accesso al comparto si ha, a nord, attraverso la strada periferica di collegamento 

alla zona industriale, a est  dalla strada provinciale per Luras. Questa si collega alla 

statale 127 Sassari - Olbia passando per Calangianus. 

La forma del comparto e la distribuzione delle proprietà al suo interno suggerisce 

uno studio Generale che preveda  l'autonoma cessione degli standards ( pari al 10 % 

delle singole proprietà). Tale soluzione progettuale consente, nel futuro,  singole 

proposte di lottizzazioni / stralcio.  .   

Il presente studio costituisce  la previsione dell'assetto generale  delle varie 

proprietà.  

Il disegno che segue illustra la soluzione progettuale riportata sulla carta catastale. 

Si leggono le superfici dei singoli mappali e gli standards previsti in cessione.  
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I parametri di intervento sono i seguenti : 

 

Il territorio viene attraversato, in direzione est - ovest dal rio Pedralza   che 

raccoglie le acque del bacino del paese di Calangianus.  Il fiume provoca una 

situazione ormai certificata anche a livello regionale e che si riporta di seguito  
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Piano di Assetto  idrogeologico (2020)

Pericolo idraulico Rev 59

Hi1 - P1 (Aree a pericolosità idraulica  Moderata o fascia geomorfologica)

Hi2 - P2 (Aree a pericolosità idraulica Media)

Hi3 - P2 (Aree a pericolosità idraulica  Elevata)

Hi4 - P3 (Aree a pericolosità idraulica Molto Elevata)

Tempo di ritorno 50 anni

Tempo di ritorno 50-100 anni

Tempo di ritorno 200 anni  

Risulta evidente che  le possibilità edificatorie, al momento attuale, sono limitate 

alle aree indicate, nella figura,  con i numeri 1,  5 , 7 e parzialmente  il numero 6. 

Queste proprietà, ad eccezione di quella indicata con il numero 1, non intendono 

partecipare. Lo studio  prevede, però, un assetto tale da consentire in futuro 

possibilità  edificatorie. 
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Il rio Pedralza  dovrebbe subire un intervento   che  allo stato attuale non è possibile 

prevedere. Si potrebbe ipotizzare un'opera che mitighi le possibilità alluvionali della 

zone, magari con un  incremento delle dimensioni del ponte  che  attualmente 

sembra creare  una barriera  al deflusso tranquillo delle acque  piovane.  

Lo studio si deve preoccupare anche delle future opere di urbanizzazione, affinchè 

esso sia compatibile con le norme di legge. 
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URBANIZZAZIONI 

 La seguente rappresentazione individua le reti pubbliche e i possibili allacci delle 

singole proprietà. I lotti 6,7 e 5 concorderanno il passaggio delle reti con il lotto 4. 
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Il dettaglio di pozzetti e viabilità  completa lo studio generale delle reti 

 

Le proprietà che non vorranno giungere alla convenzione, avranno la possibilità di 

modificare  la loro sistemazione urbanistica, qualora, in futuro volessero attuare la 

lottizzazione.  

Le opere di urbanizzazione saranno le seguenti: 

Viabilità: si realizza una strada  di accesso ai mappali interni; 

Rete idrica e fognaria:  

si realizzerà il collegamento alla rete pubblica, se presente  nella viabilità comunale; 

in alternativa si provvede con l'accumulo dell'acqua proveniente dalle falde 

acquifere, abbondanti, o dall'accumulo delle acque piovane raccolte e filtrate in 

appositi serbatoi interrati o fuori terra, a tenuta stagna;  

Rete fognaria: si realizza il collegamento alla rete pubblica  con adeguate tubazioni 

in PVC. e pozzetti lungo linea e di ispezione. 
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Parcheggi : come  da tavola esecutiva con particolari costruttivi; 

 

 

Illuminazione:  Si illumineranno gli spazi  pubblici con pali in resina di  quattro 

metri e lampade a led;  
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La tipologia edilizia sarà la seguente:a uno  o piu'  piani. con il limite di 15 mt .  

 

 

 

Lo studio allegato si compone delle seguenti tavole : 

- Tavola A1: Progetto ; 

- Tavola A2: Relazione. 

                        IL TECNICO                                                         LA PROPRIETA' 

                              


