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UBICAZIONE E STATO DI FATTO 

 
L’area interessata dal piano di lottizzazione si trova in località “Sa Matta S’Ollastu” 

prospiciente per la maggior parte della sua estensione la Via Trento, una delle vie 

d’accesso principali al centro abitato del Comune di Capoterra. Tale zona è 

racchiusa sul lato Sud dalla strada succitata, sul lato Ovest ulteriore zona C3a, nel 

lato Est dalla zona S2 dov’è presente un campo sportivo polivalente ed infine sul 

lato Nord alcuni terreni interessati dal Piano di Lottizzazione hanno sbocco sulla via 

Trexenta. L’intero comparto C3a interessato dalla lottizzazione si sviluppa per una 

superficie di circa 43.399,64mq. Esso verrà suddiviso in due distinti interventi, l’area 

da lottizzare che verrà denominata STRALCIO FUNZIONALE 1 e la parte restante 

che verrà studiata come STRALCIO FUNZIONALE 2. L’area da lottizzare (STRALCIO 

FUNZIONALE 1) ha una superficie di 19.599,64mq individuata all’interno della 

zona C3a del vigente Piano Urbanistico Comunale.  La regione oggetto di 

lottizzazione si presenta con andamento altimetrico pressoché regolare. Sull’area è 

presente un piccolo corso d’acqua canalizzato che divide in due porzioni l’impianto 

planimetrico della lottizzazione. Le due strade comunali sulle quali si affaccia la 

lottizzazione (Via Trento e Via Trexenta) si presentano completamente urbanizzate 

vista l’esistenza dei sottoservizi di rete fognaria, rete di raccolta acque meteoriche e 

rete d’illuminazione. Nelle immediate vicinanze del nuovo impianto urbanistico è 

presente un complesso scolastico e un campo sportivo polivalente. La lottizzazione in 

progetto tiene in considerazione tali elementi e interfacciandosi pienamente con essi.  

Ortofoto della zona d’interesse 
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Stralcio CATASTALE 
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INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

Le particelle catastali si trovano interamente comprese all’interno del Foglio 5 e 

precisamente sono identificate con il numero di mappa 879, 880, 881, 1016, 

1017, 1018, 1070, 1072, 1135, 1137, 1231, 1232, 1233, 1234, 1235, 1414, 

1415, 2062, 3066, 3069, 3070, 3072, 3073, 3075, 3076(parte), 3079, 3491.  

La superficie catastale totale dello STRALCIO FUNZIONALE 1 è pari a 

19.805,00mq. 

La particella 3076 non ricade pienamente in zona C3a pertanto la superficie 

catastale totale delle particelle interessate dal Piano di Lottizzazione differisce dalla 

superficie totale ricadente in Zona C3a. 

 

FOGLIO MAPPALE SUPERFICIE % C3a SUP. LOTTIZZABILE 

     
5 879 390,00 100,00% 390,00 
5 880 390,00 100,00% 390,00 
5 881 390,00 100,00% 390,00 
5 1016 1400,00 100,00% 1400,00 
5 1017 1580,00 100,00% 1580,00 
5 1018 1620,00 100,00% 1620,00 
5 1070 1475,00 100,00% 1475,00 
5 1072 2780,00 100,00% 2780,00 
5 1135 35,00 100,00% 35,00 
5 1137 1245,00 100,00% 1245,00 
5 1231 1242,00 100,00% 1242,00 
5 1232 4,00 100,00% 4,00 
5 1233 19,00 100,00% 19,00 
5 1234 20,00 100,00% 20,00 
5 1235 25,00 100,00% 25,00 
5 1414 1355,00 100,00% 1355,00 
5 1415 200,00 100,00% 200,00 
5 2062 1520,00 100,00% 1520,00 
5 3066 671,00 100,00% 671,00 
5 3069 509,00 100,00% 509,00 
5 3070 157,00 100,00% 157,00 
5 3072 182,00 100,00% 182,00 
5 3073 150,00 100,00% 150,00 
5 3075 980,00 100,00% 980,00 
5 3076 1360,00 84,90% 1154,64 
5 3079 66,00 100,00% 66,00 
5 3491 40,00 100,00% 40,00 

     
  

19805,00 
 

19599,64 
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Si ottiene quindi, ragguagliando ogni particella alla percentuale effettivamente 

ricadente in zona C3a, una superficie lottizzabile pari a 19.599,64mq 

Da un preliminare rilievo sul posto si è accertato che la superficie reale da lottizzare 

corrisponde alla superficie catastale percentualizzata e da visure catastali effettuate 

si è accertato che le proprietà coincidono esattamente con le ditte catastali registrate 

al Catasto Terreni.  

 

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’intervento in esame è stato studiato in maniera tale da ottenere il miglior sviluppo 

delle aree soggette a trasformazione urbanistica. Da un’analisi preliminare sulle 

carte si può notare come in quest’area ci siano delle marcate barriere fisiche 

territoriali, quali il confine con la Via Trento, l’edificazione della zona S2 

immediatamente a Est ed il corso d’acqua che divide in maniera non razionale la 

superficie oggetto di lottizzazione.  

Nell’immagine proposta è possibile notare la porzione di zona C3a alla quale si può 

accedere soltanto dalla 

Via Trexenta e peraltro 

non collegata con il resto 

della zona C3a, in 

quanto come detto è 

presente un corso 

d’acqua canalizzato che 

ne impedisce la continuità 

fra le parti. Pertanto è 

stato pensato di collocare 

un’ampia area parcheggi 

accessibile dalla Via 

Trexenta che potesse 

anche servire il vicino 

complesso scolastico. A 

completamento di questa 

porzione di lottizzazione, 
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avente una forma marcatamente irregolare si collocheranno diverse aree verdi che 

seguiranno l’andamento del corso d’acqua. E’ stato inserito anche un piccolo lotto 

privato rispondendo a precisa richiesta da parte dei lottizzanti, alcuni dei quali sono 

in possesso di un accordo di massima per la vendita di detta area. E’ stato privato 

delle volumetrie relative in quanto non sarebbero utilizzabili visto il vincolo di in 

edificabilità dei 10,00m dai corsi idrici e per il rispetto della distanza dei 5,00m dai 

confini di lotto. 

L’intera lottizzazione è stata studiata in relazione al tessuto urbano originario 

creando quante più connessioni con la preesistente Via Trento e con il Campo 

sportivo. Il lotto di cessione S1 e S2 previsto nel progetto di piano è parzialmente 

interessato da vincoli di inedificabilità, tali però da NON compromettere il pieno 

utilizzo delle volumetrie presenti. Come dimostrato in “Tavola 4” la volumetria 

prevista nel lotto può essere completamente realizzata e di conseguenza utilizzata 

nella sua totalità da parte della Pubblica Amministrazione.  

I servizi pubblici sono stati posizionati sul versante Nord, cercando di mantenere una 

continuità tra le aree verdi appena descritte in modo tale che siano facilmente 

utilizzabili in futuro da parte della Amministrazione Comunale.  

L’impianto stradale segue la conformazione dell’area, avente il fronte più largo 

verso la Via Trento si è pensato di inserire due strade distinte, che addentrandosi 

all’interno si uniscono, per terminare con una piccola rotatoria in grado di garantire 

un agevole inversione di marcia.  

Tutti i lotti privati hanno accesso alle nuove strade di lottizzazione. 

A conclusione si precisa che lo STRALCIO FUNZIONALE 2 è stato progettato per 

essere il naturale completamento dello STRALCIO FUNZIONALE 1, come dimostrato 

negli elaborati grafici allegati alla presente. Le aree di cessione, sono individuate in 

posizione centrale rispetto alla Zona C3a interessata, disposti nella porzione Ovest 

dello STRALCIO FUNZIONALE 1 e nella porzione EST dello STRALCIO 

FUNZIONALE 2, in modo da generare un corpo unico e coerente. Le aree di 

cessione S3 dello STRALCIO FUNZIONALE 2 seguono l’andamento del corso 

d’acqua, costeggiandolo per una profondità di 10,00m, occupando un’area 

altrimenti inutilizzabile. Al di fuori di qualsiasi impedimento vincolistico sono state 

collocate le aree di cessione S1 ed S2, completate da un’ampia area parcheggi 
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immediatamente prospiciente, quest’ultima capace di servire allo stesso tempo 

anche il vicino complesso scolastico. 

Nella porzione Sud dello STRALCIO FUNZNIONALE 2, con lo stesso principio 

progettuale con cui è stata pensata l’area di cessione S3 trova disposizione la strada 

di lottizzazione, la quale segue l’andamento del corso d’acqua, occupando la fascia 

inedificabile dei 10,00m 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI  

In merito ai vari servizi tecnologici previsti in progetto di seguito si riporta una breve 

sintesi descrittiva degli interventi da eseguire. 

 

1. Rete dell’illuminazione pubblica 

La rete di illuminazione pubblica in progetto nella lottizzazione verrà innestata con 

quella di proprietà del Comune di Capoterra che passa nelle adiacenti Via Trento e 

Via Trexenta. La linea all’interno della lottizzazione passerà seguendo il tragitto delle 

diverse strade previste. Essa sarà realizzata con pali di altezza compresa tra i 9,00m 

e i 10,00m e armature testa-palo di II classe, e che dovranno rispondere alle norme 

CEI 34-21. Gli stessi saranno muniti di marchio IMQ, cavidotto in PVC serie pesante 

tipo autoestinguenti. La linea di terra invece sarà realizzata con treccia in rame da 

35mmq; le lampade saranno tipo LED da 50 Watt. 

 

 

2. Rete per lo smaltimento dei reflui 

All’interno della lottizzazione pero ogni lotto privato e pubblico verrà predisposto un 

allaccio per lo smaltimento delle acque nere. I vari allacci confluiranno nella nuova 

rete fognaria presente al di sotto del piano stradale che a sua volta si innesterà con 

una condotta comunale passante sulla Via Trento che convoglia i reflui cittadini al 

non distante depuratore del CASIC. La rete fognaria di nuova realizzazione sarà 

realizzata in PVC rigido DN 250, costruito secondo le norme UNI-EN 1401 con 

sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle 

norme UNI-EN 681/1. Lungo il tragitto della nuova condotta saranno disposti 

pozzetti di ispezione, di incrocio e di derivazione di tipo monolite in cls. 
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3. Rete per l’approvvigionamento idrico 

Così come per la rete fognaria anche per la rete idrica verrà predisposto per ogni 

lotto pubblico e privato un allaccio idrico. La nuova rete idrica sarà realizzata con 

tubazioni per acquedotti in ghisa sferoidale prodotte secondo la norma UNI EN ISO 

14001, certificate secondo la ISO 9001:2000, con giunto elastico automatico 

rapido (UNI 9163), per pressioni di funzionamento ammissibili conformi alla norma 

UNI EN 545, con rivestimento interno di malta cementizia d’altoforno con 

rivestimento a base di zinco metallico pari ad almeno 200 g/mq e successivo strato 

di finitura di vernice sintetica o bituminosa di spessore minimo pari a 70 micron. Le 

guarnizioni in EPDM e la vernice a contatto con l’acqua potabile devono essere 

conformi alla circolare n. 102 del 2 dicembre 1978 del Ministero della Sanità. Tutte 

le caratteristiche meccaniche, dimensionali, di resistenza e di prestazione devono 

essere conformi a quanto indicato nella norma UNI EN 545. Dopo la sistemazione 

della condotta saranno realizzate delle prove idrauliche, il lavaggio, la disinfezione 

ed ogni altro onere e magistero per dare l’opera completa a perfetta regola d’arte. 

 

 

 

4. Rete per lo smaltimento delle acque bianche 

La rete per lo smaltimento delle acque bianche seguirà lo stesso percorso della rete 

per lo smaltimento dei reflui urbani.  Essa sarà realizzata con tubi in cemento DN 

300 rotocompresso, poggiati su platea in calcestruzzo, con giunti a maschio e 

femmina, sigillati nei giunti con malta di cemento a 400 kg di cemento, per ogni 

metro cubo di sabbia. Lungo il tragitto di tale tubazione verranno opportunamente 

disposti dei pozzetti di derivazione e di ispezione di tipo monolitico in c.l.s. La rete 

per lo smaltimento delle acque bianche raccoglierà le acque piovane scolanti nella 

lottizzazione in esame che verranno intercettate da apposite caditoie. Queste 

caditoie saranno quadrate in ghisa sferoidale rispondenti alle norme UNI-EN 1563 

con resistenza a rottura superiore a 400 KN, conforme alla classe di carico D400. 

Un punto di consegna delle acque bianche sarà sulla Via Trento ed un punto sulla 

Via Trexenta presso la rete pubblica di convogliamento delle acque meteoriche. 
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5. Rete stradale 

Come si può vedere dalle planimetrie allegate la rete viaria si sviluppa in maniera 

tale da servire omogeneamente tutta la superficie di lottizzazione. La carreggiata è 

prevista in progetto di 8,00m con un marciapiede di 1,50m su entrambi i lati. 

 

CONGRUITA’ CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 

Il piano di lottizzazione oggetto di richiesta ricade interamente all’interno del Centro 

abitato Capoterrese così come delimitato dal P.U.C. vigente, l’area pertanto non 

presenta incongruenze con quanto disposto dal Piano Paesaggistico Regionale. 

DISTANZE DA BENI IDENTITARI O BENI TUTELATI PAESAGGISTICAMENTE   

Come si può facilmente verificare dalle carte del P.P.R. nelle prossimità dell’area in 

argomento non sono presenti Beni Identitari o Beni Tutelati Paesaggisticamente.        

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’AREA  

ortofoto con indicazione dei punti di scatto 
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foto1_Via Trento   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

foto 2_Via Trento 
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foto 3_Via Trento area sportiva 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       foto 4_Via Amendola 

 
 

 Il professionista 

                      Dott. Arch. Beniamino Garau 


