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 I sottoscritti Perito Industriale Edile Giampaolo Lecis iscritto all'Albo dei Periti 

Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Cagliari al n. 1453, e Ingegner 

Michela Medda iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari al n. 7626, 

incaricati dall’Amministrazione Comunale di Soleminis di redigere il progetto relativo al 

Piano Insediamenti Produttivi Comunale, hanno provveduto allo studio e alla redazione 

dell'allegato progetto.  

 

Il terreno oggetto dell’intervento, è distinto al Catasto Terreni al Foglio 7 Mappali 36 di 

are 51.40, 37 di are 45.90, 360 di are 06.36 e 426 di are 42.60, per complessivi ha 

1.4626. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Vista aerofotogrammetrica della zona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Stralcio dal P.U.C. 

 

L’area interessata ricade nella zona “D1.2” del vigente Piano Urbanistico, che corrisponde 

a quella parte di territorio destinata ad insediamenti per impianti industriali, artigianali, 



commerciali, di conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli 

e/o della pesca.  

 

UBICAZIONE E STATO ATTUALE DELL’AREA 

L’area di intervento è compresa tra la Strada Provinciale 13 e la Strada Comunale Isca sa 

folla e presenta una caratteristica forma a “L” irregolare. L’andamento naturale del 

terreno risulta pressochè pianeggiante con lievi pendenze a degradare in direzione sud – 

est verso il Rio Pauli Arbeis. 

3.Vista dell’area dalla SP 13 

4.Vista della strada comunale Isca sa Folla 



PROPOSTA PROGETTUALE 

 

La proposta progettuale riguarda la progettazione della lottizzazione e delle opere di 

urbanizzazione con l’indicazione delle tipologie edilizie e la loro posizione all’interno del 

comparto edificatorio.  

Sono state individuate due strade che consentono l’accesso ai lotti: la strada comunale 

Isca sa Folla (esistente) e la strada di lottizzazione.  

La sezione trasversale della strada di lottizzazione si articola su due corsie di marcia 

oltre al marciapiede laterale. 

Sono state individuate due aree da destinare a parcheggi pubblici collocate ai due 

estremi del lotto. 

L’area verde è stata invece collocata lungo tutto il marciapiede e in corrispondenza delle 

aree adibite a parcheggio e lungo la SP 13. 

 

ZONIZZAZIONE 

La superficie reale del lotto risulta di mq 14139,09, rilevata con strumentazione 

topografica; con il planivolumetrico sono stati individuati 16 lotti privati (mq 8630,04 di 

area edificabile), nonché tutte le infrastrutture occorrenti quali viabilità (mq 2935,38), 

verde pubblico (mq 1243,73) e posti auto (mq 1329,94).  

 

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL PIANO DI COMPARTO 

 

Elaborati testuali: 

 Relazione Tecnica e norme; 

 Relazione Geologica; 

 Computo Metrico Estimativo; 

 Calcolo delle indennità di esproprio; 

 Quadro Economico; 

 

Elaborati cartografici: 

1. Inquadramento PUC e planimetria Catastale; 

2. Zonizzazione; 

3. Planovolumetrico tecnico; 

4. Tipologie Edilizie; 

5. Rete viaria; 



6. Piano Quotato e piano particellare; 

7. Rete acque meteoriche; 

8. Rete idrica potabile; 

9. Impianto di illuminazione pubblica; 

10. Rete Enel; 

11. Rete Telecom; 

12. Aree verdi; 

13. Impianto di depurazione autonomo; 

14. Rete Acque nere 

15. Profilo stradale e sezioni 

 

NORME URBANISTICHE 

Sono consentiti interventi solo attraverso Piani di lottizzazione di iniziativa privata o 

pubblica estesi ad una superficie di almeno ha 1,00.  

La sottozona omogenea D1, oggetto del presente piano di comparto ha una 

superficie territoriale di ha 1.41.39. 

I nuovi insediamenti saranno destinati a impianti industriali, artigianali, commerciali, di 

conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e/o della 

pesca. 

Tali insediamenti potranno comprendere locali di abitazione destinati al personale di 

custodia per una superficie utile massima di 100 mq per unità produttiva e comunque 

con superficie utile non superiore al 10% della su dell’edificio aziendale al netto di tale 

alloggio. 

I parametri urbanistici ed edilizi sono riportati nelle norme tecniche indicate nella 

variante al P.U.C. n. 7 adottata con Delibera del c.c.  n. 35 del 28/11/2014, 

che vengono assorbite dal presente piano. 

St: min. 10.000 mq 

Ic pari al 50% della superficie fondiaria con possibilità di edificare un ulteriore 15% della 

Sf per vol. tecnici; 

Altezza massima è pari a mt. 8.5; 

Dc: min. 6m. è consentito costruire in aderenza. Il distacco dal filo delle strade 

di servizio ai lotti non deve essere inferiore ai 6 m.  

Dp: min. 12 m  

Standard per servizi: 12% della St. La cubatura necessaria a realizzare i servizi pubblici 

viene stabilita in 1 mc/mq di Sf prevista dallo strumento urbanistico attuativo per tale 



destinazione.  

Il verde pubblico sarà costituito prevalentemente da fasce alberate ad alto fusto in modo 

da integrare l’intervento sui due lati che affacciano a sud e da aiuole sparse costituite da 

specie facenti parte sia della macchia mediterranea che del tipo ornamentali. Le aree 

verdi saranno in ogni caso tappezzate da prato verde.  

 

L’area da adibire a parcheggi pubblici deve essere pari ad almeno il 25% di superficie utile 

di ogni lotto. La pavimentazione dei parcheggi sarà del tipo “grigliato” che consente la la 

crescita dell’erba nelle parti vuote per la permeabilità dei suoli.  

Nello specifico le aree servizi sono state suddivise in questo modo: 

- Aree verdi:                      1243,73 mq 

- Parcheggi:                       1329,94 mq 

Totale                             2573,67 mq 

 

SCELTE PROGETTUALI 

Le scelte progettuali tengono ben presente l’esigenza di realizzare opere funzionali 

immediatamente fruibili e tali da consentire un corretto utilizzo dei lotti. In questo modo 

si riesce a dare più rapida riposta agli artigiani e a coloro che vogliono iniziare una nuova 

attività nel comune di Soleminis.  

Il progetto prevede nel suo complesso la realizzazione di 16 lotti, ciascuno in grado di 

ospitare una nuova attività produttiva, di due aree destinate a parcheggi pubblici, di un 

viale alberato e di più aree destinate a verde pubblico e di una strada di servizio ai lotti 

stessi. 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE 

Nella realizzazione degli edifici all’interno dei lotti si dovrà fare riferimento ai tipi edilizi 

previsti nel piano (Tavola 4). 

Gli edifici saranno realizzati all’interno della perimetrazione indicata nelle planimetrie di 

piano e saranno posizionati nel rispetto della tavola riportante gli ingombri edificatori. 

Si potranno realizzare piani interrati e seminterrati, piani fuori terra in numero tale da 

non superare l’altezza massima di 8.50 mt dal piano di campagna; rampe di accesso 

carrabili al piano interrato con inclinazione ≤ 20%; alloggio custode preferibilmente al 

piano primo; uffici indifferentemente ubicati ai piani fuori terra. I parcheggi all’interno 

dei lotti non potranno avere una superficie inferiore ai 12,5 mq: qualora parte di essi sia 



occupata dalla rampa, le aree esterne potranno essere ultimate con pavimentazione 

drenante. 

Tutti gli edifici potranno essere realizzati in aderenza, l’altezza dei vari piani sarà variabile 

in funzione del numero dei piani necessari in funzione del tipo di attività da svolgersi 

senza superare mai l’altezza di 8.50 mt prevista dal regolamento edilizio. Non sono 

previsti aggetti dal corpo di fabbrica principale. 

Il passo carrabile al piano terra può avere una dimensione minima di 4,00 mt o di 6,00 mt 

se prevede la rampa di accesso ad altri livelli. 

Le strutture realizzate nei vari lotti dovranno essere preferibilmente del tipo 

prefabbricato, con finiture esterne a vista simili fra loro (tipo granigliato o bocciardato 

con colori tenui scelti nella gamma cromatica prevalente – vedi Tavola 4).  

Ci sarà la possibilità di svolgere più attività contemporaneamente all’interno dello stesso 

stabile purché compatibili per sicurezza e caratteristiche. 

Le coperture dei vari fabbricati saranno orizzontali e potranno essere accessibili con 

possibilità di ubicazione di eventuali impianti.  

Su ogni copertura dovrà essere installato un impianto autonomo di energia elettrica 

tramite pannelli fotovoltaici. 

I muretti di recinzione saranno del tipo a giorno; lo spazio immediatamente retrostante la 

recinzione, per una larghezza di almeno 1,50 mt, sarà sistemato a verde con alberature 

che riducano l’impatto visivo dei fabbricati per chi guarda dalla viabilità.  

Il 60% della superficie residua del lotto dovrà essere del tipo permeabile. 

Ci sarà la possibilità di realizzare i fabbricati parzialmente (es. piano terra e in un secondo 

momento piani successivi) a condizione che nel progetto venga riportata la situazione 

finale, per la crescita delle varie attività artigianali ed industriali. 

 

VIABILITA’ 

La striscia di terreno da pianificare si sviluppa all’interno della strada comunale Isca sa 

Folla e la strada provinciale 13. 

Nel primo tratto della strada comunale di larghezza variabile dai 4,00 ai 6,00 mt per la 

quale è previsto un ampliamento della carreggiata sino a circa 10 mt a servizio della 

lottizzazione adiacente approvata, si realizzerà la nuova strada prevista nella lottizzazione 

(tavola 5).  

La nuova viabilità in progetto osserverà una larghezza complessiva di circa 10,00 mt e si 

svilupperà per una lunghezza di circa 270,00 mt.  



Tale superficie, che fino ad ora veniva arata e seminata, necessita di un’opera di 

scoticamento atta ad asportare il terreno vegetale per raggiungere gli strati più solidi sui 

quali realizzare il sottofondo del nuovo manufatto. 

Il tratto stradale si sviluppa in due tronconi con pendenze opposte, nel punto di 

intersezione a quota più bassa verrà realizzato il compluvio delle acque meteoriche. 

La nuova strada sarà destinata a servire tutti i lotti con le rispettive attività economiche, 

sarà dotata di un marciapiede della larghezza di 2,00 mt con annessa fascia di essenze 

arboree ad alto fusto che la interesserà per tutto il suo sviluppo necessaria per ridurre 

l’impatto dell’intervento. 

All’interno dello stesso si realizzerà un impianto di illuminazione pubblica meglio 

illustrato nella tavola 9.  

 

RETE IDRICA 

La linea idraulica interrata verrà allacciata alla tubazione principale esistente prevista e 

realizzata per elementare la lottizzazione adiacente e che corre parallelamente alla strada 

comunale Isca sa folla (tavola 8).  

Si renderà quindi necessario eseguire un piccolo taglio stradale trasversale alla strada 

comunale per poter realizzare l’opera di presa, e quindi tutto lo scavo a sezione ristretta 

fino al termine della strada di progetto, circa 270,00 mt per l’alloggiamento della 

tubazione. 

Questa linea sarà caratterizzata da una tubazione in multistrato D. 75 dalla quale si 

dirameranno tutti gli allacci di servizio ai lotti realizzati con l’ausilio di un collare di presa e 

tubo in multistrato DN 32 1” sino al gruppo contatore.  

Trattasi di un progetto di massima subordinato al nullaosta ABBANOA. 

 

RETE TELEFONICA 

La rete telefonica correrà dentro un cavidotto in PVC D. 125 interrato collegato ai 

pozzetti in cls del tipo unificato TELECOM, dai quali si dirameranno attraverso delle 

tubazioni in PVC DN 63 i cavi per gli allacci di servizio ai singoli lotti (tavola 11). 

Trattasi di un progetto di massima subordinato al nullaosta TELECOM. 

 

RETE ACQUE BIANCHE METEORICHE 

La rete acque bianche sarà realizzata con una tubazione in cemento precompresso D. 

300 interrata, collegata a dei pozzetti in cls montati lungo la strada su ambedue i lati, 



provvisti di griglia in ghisa carrabile, in misura e numero tali da garantire il corretto 

deflusso delle acque meteoriche (tavola 7). 

 

RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

Anche questa rete sarà interrata entro cavidotto attraverso pozzetti di derivazione per gli 

allacci ai pali in ferro o in resina e quindi alle lampade. Questo impianto sarà dotato di 

linea di messa a terra in treccia di rame nudo ove necessaria, alla quale saranno collegati 

tutti i pali in ferro di sostegno alle plafoniere. L’allaccio alla rete pubblica sarà realizzato 

nel quadro elettrico già previsto nella lottizzazione adiacente, in modo da avere un’unica 

utenza elettrica da parte dell’amministrazione pubblica (tavola 9). 

 

 

RETE ELETTRICA ENEL  

La rete elettrica correrà interrata entro cavidotto in PVC flessibile D. 200, attraverso 

cassette di derivazione si dirameranno gli allacci di servizio ai singoli lotti sempre con 

cavidotto D. 60 mm sino ai vani contatore (tavola 10). 

Si potrà localizzare una eventuale cabina ENEL anche all’interno dei lotti privati, 

considerando la volumetria come volumi tecnici e non considerando distanze dai confini 

sia dalla cabina che dai fabbricati all’interno dei lotti stessi. L’area occupata dalla cabina 

sarà quella strettamente necessaria alla stessa con incremento pari ad un metro per lato.  

Per l'allaciamento delle singole unità immobiliari il progetto e le opere verranno eseguite 

direttamente dall’Enel, rimanendo a carico dell’Amministrazione Pubblica l’espletamento 

della pratica relativa ed i costi connessi. 

 

RETE FOGNARIA 

Non sarà presente una rete fognaria vera e propria, stante la difficoltà e la particolare 

onerosità di collegarla all’impianto di depurazione comunale. Detta opera potrebbe 

rivelarsi per altro inutile, in considerazione del fatto che una nuova tubazione fognaria di 

imminente realizzazione andrà ad interessare proprio la viabilità comunale isca sa folla, a 

partire dall’impianto di depurazione comunale. 

In sostituzione della linea fognaria è stata prevista la realizzazione di impianti autonomi di 

depurazione che attualmente garantiscono un’ottima alternativa (tavola 13). 

L'impianto di depurazione è del tipo a fanghi attivi ad ossidazione totale: l'acqua viene 

depurata sfruttando in modo artificiale il processo aerobico biologico con l'immissione di 

aria e quindi di ossigeno. 



L'impianto prevede le seguenti fasi di trattamento: 

− Grigliatura 

− Ossidazione biologica a fanghi attivi e/o a massa carboniosa attiva e 

nitrificazione; 

− Sedimentazione e ricircolo del fango attivo; 

− Spurgo automatico del fango di supero; 

− Ispessimento; 

− Disinfezione; 

− Filtrazione 

 

E' previsto il riutilizzo dei reflui depurati per l’irrigazione delle aree verdi sia provate che 

pubbliche: le acque reflue recuperate destinate al riutilizzo irriguo o civile saranno in 

possesso, all’uscita dell’impianto di recupero, dei requisiti di qualità chimico – fisici e 

microbiologici secondo quanto indicato dalla tabella allegata al D.M. 185/2003. 

 

La presente progettazione è subordinata all’ottenimento del nulla osta paesaggistico da 

parte della Sovrintendenza in quanto l’area d’intervento dista meno di 150,00 mt dal rio 

Pauli Arbeis e da parte della Provincia di Cagliari per quanto riguarda la viabilità (fascia di 

rispetto 20 mt). 

 

 

   Il tecnico progettista                              Il tecnico progettista 

            Ing. Michela Medda                       Per. Ind. Giampaolo LECIS 

        

 

 


