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

proprietaria TRFRESI srl, hanno  elaborato il progetto dello STRALCIO  della 

lottizzazione delle aree inserite nel comparto di zona D1.4.   

Dopo l'approvazione dello studio generale si procederà alla approvazione  del 

presente "Stralcio" che interessa soltanto la proprietà della ditta Trfresi srl. 

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

inserita in zona D nel Vigente Piano Urbanistico Comunale.  

              

La  proprietà è costituita dai seguenti mappali, tutti nel foglio 43 del comune di 

Calangianus:  

TRFRESI srl                   mapp.li  938, 941,944,947,3; 
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Le opere di urbanizzazione  consistono nelle  seguenti:  

1. Fognatura;  

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

in PVC. e pozzetti lungo linea e di ispezione. 

2. Rete idrica; 

Per la rete idrica 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;  
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Sia la rete fognaria che la rete idrica si allacciano alle reti esistenti, Si dovrà 

arrivare in prossimità delle Stazione Ferroviaria pospiciente la Strada provinciale 

per Luras. Si prevede il taglio del conglomerato bituminoso della strada, lo scavo 

fino  ad un profondità di almeno un metro per un ingombro planimetrico di mt 1,50. 

Lo scavo sarà  riempito con terre provenienti dallo stesso scavo  ed integrate con 

materiali provenienti, se necessitano, delle cave. Si ricostituirà il manto   

bituminoso, dopo aver posto in opera le reti di cui si è detto prima.  

o (m. 6) distanza di rispetto (m. 6)

Alla rete pubblica
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3. Impianto di illuminazione.  

Si illumineranno gli spazi  pubblici con 4 pali in resina di  quattro metri e 

lampade a led;  

 

4. Opere di sistemazione a verde.  

L'area da  cedere in conto standard urbanistico equivale al 10 % della superficie del 

lotto. Lo studio generale del comparto D2.4 assegna a questa superficie la 

destinazione a verde, avendo  distribuito i parcheggi ed altre aree standards in altre 

aree del comparto.  L'area è di mq 693. 

La illuminazione sarà realizzata con tre pali da almeno 4 mt  e lampade  idonee. 

Sarà garantità la fornitura elettrica con allaccio Enel o, in alternativo con impianto  

fotovoltaico  dotato di   batterie di accumulo che garantisca l'utilizzo  continuo, 

notturno, delle lampade.  

L'accesso pedonale  all'area pubbica  sarà garantito da un cancello di dimensioni 

3,00x1,40 sorretto da cerniere e pilastri. 
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TERRA COSTIPATA

PRATO VERDE

1 INGRESSO

ARBUSTI 
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Il computo metrico allegato  contabilizza esattamente le opere da realizzare e 

prevede il loro importo.  

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI 

A) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni 
a1) A misura euro 32.965,30 

Sommano euro 32.965,30 
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta) 

A misura 5% dei lavori euro 1.648,27 
Sommano euro 34.613,57 

b) Somme a disposizione della stazione appaltante per: 
b1) Imprevisti sulle lavorazioni euro 1.730,68 
b2) IVA 22% dovuta per legge euro 7.614,99 

Sommano euro 9.345,67 
TOTALE euro.................... euro 43.959,24 
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Lo studio allegato si compone delle seguenti tavole : 

A -  STUDIO GENERALE DEL COMPARTO D2.4 in località La  Sarra,  di proprietà  
         Tr Fresi srl , Mannoni, Tusacciu, Bianco, Mossa, Fele e più. 

-  Relazione A2 
-  Tavola A1  

B   -  STRALCIO SUNZIONALE DEL COMPARTO D2.4 in località "La  Sarra", di proprietà  
         Tr Fresi srl.: 

- Tavola B1: PROGETTO STRALCIO; 
- Tavola B1-bis: progetto della tipologia edilizia; 
- Tavola B2-Relazione illustrativa, n.t.a. e infrastrutture primarie; 

PARTE IDRAULICA 
Studio di assetto idrogeologico ai sensi  dell'Articolo 8 delle Norme Tecniche  di attuazione del 

P.A. 
- Tavola B3 -  Lotto interessato, idrografia superficiale, bacino Fiume; 
- Tavola B4 - Planimetria delle aree a pericolosità idraulica;  
- Tavola B5 - Planimetria degli elementi a rischio; 
- Tavola B6 - Planimetria delle aree a rischio idraulico;  
- Tavola B7 - Relazione idraulica: Relazione Tecnica illustrativa e  
                          Stima dell'Invarianza Idraulica; 

PARTE GEOLOGICA 
Studio di assetto idrogeologico ai sensi  dell'Articolo 8 delle Norme Tecniche  di attuazione del 

P.A. 
- Tavola B8 - Relazione Geologica; 

V.A.S. 
-    Tavola B9- Rapporto preliminare per  la verifica di assoggettabilita' a VAS; 

PARTE PAESAGGISTICA 
-    Tavola B10 Relazione Paesaggistica- Pianodel Verde; 
- Tavola B12 Studio Generale , Tutela del Paesaggio; 
- Tavola B13  Stralcio, Tutela del Paesaggio; 
- Tavola B14  Richiesta di autorizzazione Tutela del Paesaggio; 
- Tavola B15  Allegato 3.1 per la Richiesta di autorizzazione Tutela del Paesaggio; 
- Tavola B16  Allegato 4 Vincoli per la Richiesta di autorizzazione Tutela del Paesaggio 

COMPUTO E SCHEMA DI CONVENZIONE 
- Tavola B11 Computo metrico delle opere di urbanizzazione e Schema di convenzione; 

C -  LETTERE AI PROPRIETARI 
D -  VARIE:   CD 

-  


