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1.

Premessa

Il presente rapporto preliminare costituisce elaborato per la richiesta di avvio della procedura di Verifica di
Assoggettabilità a VAS della Variante non sostanziale al Piano Urbanistico Comunale, relativo all’incremento
della Zona S1 - Aree per l’istruzione e relativo decremento della zona B – Completamento Residenziale,
necessaria per la realizzazione degli interventi inseriti nel “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@:
Intervento in Asse I – “Scuole del nuovo millennio” – Riqualificazione di un complesso per la realizzazione di
un polo scolastico del comune di Nurri.
Trattasi di variante non sostanziale ai sensi dell’art. 20 comma 26 lett. e della L.R. 45/1989 e ss.mm.ii, per la
quale si rende necessario procedere ai sensi dell’art. 20 comma 24 della L.R. 45/1989 e ss.mm.ii, alla
preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l’autorità competente.
2. Inquadramento normativo
La VAS, Valutazione Ambientale Strategica, o più genericamente Valutazione Ambientale, prevista a livello
europeo (Direttiva Comunitaria 2001/42/CE) e recepita a livello nazionale con il D.Lgs 152/2006
(successivamente modificato dal D.Lgs. 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010, entrato in vigore il 26 agosto 2010),
riguarda i Piani e i Programmi sul territorio e deve garantire che siano presi in considerazione gli effetti
sull‟ambiente derivanti dall‟attuazione dei suddetti strumenti.
Scopo della “Verifica di assoggettabilità” è fornire all‟autorità competente che deve esprimere il
provvedimento di verifica, le informazioni necessarie alla decisione se il piano in questione necessita o meno di
valutazione ambientale Strategica (V.A.S.).
La normativa di riferimento, il D.Lgs 152/ 2006 (specifica all‟art. 6 quali sono i piani da sottoporre a VAS
(oggetto della disciplina) e all‟art. 12 disciplina la verifica di assoggettabilità a VAS degli stessi, individuando
nell‟autorità competente il soggetto che esprime il provvedimento di verifica.
Con DPGR n. 66, del 28/04/2005, la competenza in materia di VAS è stata assegnata al Servizio Sostenibilità
Ambientale e Valutazione Impatti (SAVI).
La Giunta Regionale, con Deliberazione n. 38/32 del 02/08/2005, ha attribuito al predetto Servizio funzioni di
coordinamento per l‟espletamento della valutazione ambientale strategica di piani e programmi.
Con Legge Regionale n. 9 del 12 giugno 2006, concernente il conferimento di funzioni e compiti agli enti locali,
sono state attribuite alla regione le funzioni amministrative non ritenute di livello nazionale relative alla
valutazione di piani e programmi di livello regionale o provinciale, mentre alle province sono state attribuite
quelle relative alla valutazione di piani e programmi di livello comunale e sub-provinciale. Successivamente,
con L.R. 3 del 2008 (Finanziaria 2008), sono state attribuite alle Province anche le funzioni amministrative
relative alla valutazione di piani e programmi di livello provinciale.
Sempre ai sensi della L.R. 9/2006, spetta alla Regione il compito di indirizzo e definizione di linee guida
tecniche sia in materia di valutazione di impatto ambientale che di valutazione ambientale strategica.
L‟esercizio da parte delle Province delle suddette funzioni amministrative in materia di VAS è divenuto
effettivo a partire dalla data del 7 aprile 2008, a seguito della sottoscrizione del protocollo di intesa tra la Regione
Sardegna e le Autonomie Locali finalizzato al “ concreto e positivo esercizio delle funzioni amministrative di

provenienza regionale conferite con Legge Regionale 12 giugno 2006, n. 9, elencate negli allegati alle delibere
G.R. n. 24/3 del 28 giugno 2007 e n. 30/25 del 2 agosto 2007”.
Pertanto, per quanto riguarda i Piani Urbanistici di livello comunale, a decorrere dal 7 aprile 2008, l‟Autorità
Competente in materia di VAS è rappresentata dall‟ Amministrazione Provinciale competente per
territorio.
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La parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e s. m. i., prevede i casi di verifica e di escludibilità dalla verifica del
piani e programmi.
Per quanto concerne le varianti ai piani urbanistici comunali e nel caso specifico per verifica non sostanziale
la L.R. 45/1989 e ss.mm.ii prevede all’art. 20 comma 24 che l'autorità procedente sottopone le varianti a
preventiva verifica di assoggettabilità alla VAS presso l'autorità competente, cosi come precisato nell’atto di
indirizzo allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 5/48 del 29.01.2019.
Al fine di consentire tale valutazione da parte dell‟autorità competente, ai sensi degli artt. 12 e 13 del D.Lgs.
152/2006, deve essere redatto un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e dei possibili
effetti ambientali che potrebbero derivare dalla sua attuazione. Il rapporto preliminare deve essere redatto
facendo riferimento ai contenuti indicati nell'all.VI, da valutare secondo i criteri di cui all'allegato I al medesimo
D.lgs., conformemente a quanto indicato nella Deliberazione GR 44/51del 14/12/2010.
Il Piano da sottoporre a verifica di assoggettabilità è dunque la Variante al Piano Urbanistico
Comunale del Comune di Nurri del Vigente Piano approvato con Delibera di C.C. n. 10 del
27.01.1992 (BURAS n. 48 del 11.08.1992).
3. Iter procedurale di verifica
Il servizio SAVI dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna ha elaborato, a maggio del
2007 e poi recentemente il 14 Dicembre 2010, le nuove “Linee Guida per la Valutazione Ambientale Strategica
dei Piani Urbanistici Comunali”, in affiancamento ed a integrazione delle linee guida elaborate dall’Assessorato
dell’Urbanistica per l’adeguamento dei PUC al PPR per quanto riguarda specificatamente l’applicazione della
procedura di VAS all’interno del processo di adeguamento del piano.
La parte seconda del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i. prevede, in generale, che siano sottoposti a verifica di
assoggettabilità le modifiche minori ai piani/programmi, così come i piani e i programmi che determinano l’uso di
piccole aree, nonché in generale piani e programmi che definiscono il quadro di riferimento per l’autorizzazione
dei progetti e che, sulla base dei criteri sotto riportati, possono determinare effetti significativi sull’ambiente.
Inoltre, alla luce delle indicazioni previste nella norma nazionale, devono essere sottoposti a verifica di
assoggettabilità anche gli strumenti attuativi e gli accordi di programma.
Non sono da sottoporre a procedura di verifica:








le varianti ai piani urbanistici comunali riconducibili per legge a provvedimenti di autorizzazione per la
realizzazione di opere singole, ferma restando l’eventuale applicazione della normativa in materia di VIA
o, in caso di non applicazione della procedura di VIA, lo specifico esame degli aspetti ambientali in sede
di autorizzazione;
le varianti ai piani urbanistici comunali contenenti modifiche normative e/o dei meccanismi di attuazione
delle previsioni insediative, ferma restando l’entità del carico urbanistico;
le varianti ai piani urbanistici comunali contenenti correzioni di errori cartografici del PUC stesso;
le varianti ai piani urbanistici comunali che non determinino incrementi del carico urbanistico e non
contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di
Incidenza, secondo la vigente normativa;
i piani attuativi dei piani urbanistici comunali già sottoposti a VAS;
i piani attuativi relativi a piani urbanistici comunali non sottoposti a VAS, purché tali strumenti attuativi
non contengano opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di
Incidenza, secondo la vigente normativa.

Al fine di consentire tale valutazione da parte dell’autorità competente deve essere redatto un rapporto
preliminare comprendente una descrizione del piano e dei possibili effetti ambientali che potrebbero derivare
dalla sua attuazione. Il rapporto preliminare deve essere redatto facendo riferimento ai criteri di cui all’Allegato 1
del D.Lgs. 152/2006, e s. m. i.. come riportati nelle tabelle di cui alle Linee Guida.
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4. Gli obiettivi e i contenuti della variante al piano.
La variante al piano non modifica gli obiettivi che il PUC vigente fissò nel 1992, ed è finalizzata alla realizzazione
degli interventi inseriti nel “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: Intervento in Asse I – “Scuole del
nuovo millennio” – Riqualificazione di un complesso per la realizzazione di un polo scolastico del comune di
Nurri.
Al fine di dare una visione piu completa della necessità di apportare la variante al piano urbanistico vigente si
ripercorre l’iter che ha portato alla predispozione della variante.
La Giunta Regionale con deliberazione n. 52/39 del 23.12.2014, approvava definitivamente la deliberazione di
G.R. n. 6/6 del 10.02.2015, avente ad oggetto “Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@”, la Regione ha
approvato l’Atto di indirizzo per l’avvio dell’Asse I “Scuole del nuovo millennio”, prosieguo delle attività relative
all’Asse II “Interventi di messa in sicurezza e manutenzione programmata degli edifici scolastici”;
Il Comune di Nurri con delibera di G.C. n. 9 del 18.03.2015 ha deliberato l’adesione al programma Asse I
denominato “Scuole del Nuovo millennio” per il progetto “Lavori di riqualificazione, messa in sicurezza e
adeguamento alle norme degli edifici scolastici” dell’Istituto comprensivo “Luigi Pitzalis” ( scuola dell’infanzia,
scuola primaria e scuola secondaria di I grado), incentrato su quegli che sono gli obiettivi dell’Asse I del
progetto Iscol@”;
Nell’ambito degli interventi in oggetto Responsabile dell’Area Tecnica Ing Usai Daniela , coadiuvata dal Geom.
Contu Giovanni, ha redatto dietro indirizzo della giunta comunale il documento preliminare alla progettazione “
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ : Intervento in Asse I – Scuole del Nuovo millennio –
Riqualificazione di un complesso per la realizzazione di un polo scolastico del Comune di Nurri”
La Giunta Regionale con deliberazione n. 40/5 del 01.08.2018, di approvazione del Piano Straordinario di edilizia
scolastica 2018/2020, e nello specifico l’Allegato A ha inserito tra le prime dieci posizioni il Documento
Preliminare alla progettazione trasmesso dal Comune di Nurri;
A seguito di istruttoria della fattibilità tecnico economica delle iniziative esplicitate nel Documento preliminare
alla progettazione l’Unità di progetto Iscol@, ha chiesto ulteriori integrazioni;
Il Responsabile dell’Area Tecnica Ing Usai Daniela , coadiuvata dal Geom. Contu Giovanni ha provveduto
all’aggiornamento del documento preliminare alla progettazione “ Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@
: Intervento in Asse I – Scuole del Nuovo millennio – Riqualificazione di un complesso per la realizzazione di un
polo scolastico del Comune di Nurri” cosi come redatto e aggiornato dal, per un importo complessivo di €.
3.000.000,00 di cui €. 1.881.626,84 finanziamento Regionale Mutui Bei, €. 470.406,71 cofinanziamento
comunale ed €. 647.966,45 conto termico.
Il presente Documento Preliminare alla Progettazione è incentrato sulla riqualificazione del patrimonio scolastico
ubicato all’interno di un'unica grande area circoscritta in cui insistono la scuola dell’infanzia, la scuola primaria, la
scuola secondaria di primo, struttura adibita a sala conferenze e la palestra in corso di ristrutturazione. Al fine di
garantire una fruibilità degli spazi e per renderli più vivibili e accoglienti è necessario ampliare l’area con
l’acquisizione al patrimonio comunale di una proprietà privata adiacente alla struttura della palestra che si
collega all’asse viario principale del paese.
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AREA S1 – AREA PER L’ISTRUZIONE

POLO SCOLASTICO
IMPIANTI SPORTIVI

PALESTRA ALL’APERTO

CASERMA

BIBLIOTECA

AREA DA ACQUISIRE

COMUNE

ZONA VERDE
ATTREZZATA

EX SCUOLA MEDIA - SCUOLA PRIMAVERA
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INGRESSO VIA MAZZINI

FUTURO
INGRESSO
CORSO ITALIA

INGRESSO VIA GRAMSCI

VIABILITA’ PRINCIPALE

VIA F. CAMPO

L’area oggetto d’intervento è facilmente accessibile in quanto situata in un’area servita da una serie di strade
carrabili caratterizzate da larghezze che superano i sei metri e che pertanto garantiscono fluidità del traffico
veicolare ( Via Fontana Campo, Via Gramsci e Via Mazzini). L’idea progettuale prevede l’acquisizione di un area
privata che permetterebbe il collegamento del plesso all’asse viario principale, caratterizzato da un basso traffico
veicolare, soprattutto quello pesante, obbligato a transitare lungo l’asse circonvallazione dell’abitato, e uno
studio più approfondito dei parcheggi si interni che sulla Via F. Campo e sulla Via Gramsci a garanzia di una
maggiore sicurezza all’interno dell’area scolastica.
Tutte le infrastrutture viarie presenti nell’area di intervento sono rappresentate da strade carrabili in
conglomerato bituminoso e da strade pedonali in corrispondenza della Via F. Campo e Via Gramsci. Particolare
attenzione dovrà essere data allo studio del traffico pedonale e viario sia all’interno che all’esterno del plesso
scolastico.
Dal punto di vista tecnico-funzionale tutti gli interventi sono stati concepiti nel rispetto della normativa e degli
standard progettuali per l’abbattimento delle barriere architettoniche e tali da favorire l’accessibilità delle fasce di
utenti deboli (bambini) e di quelle diversamente abili; inoltre i progetti prevedevano, in linea generale, l’utilizzo
di materiali ecosostenibili e di tecnologie mirate al risparmio energetico, ed all’utilizzo di tutte quelle tecnologie
atte a garantire l’autosufficienza energetica degli edifici e delle strutture di supporto e servizio, in particolare
facendo ricorso all’utilizzo di impianti per lo sfruttamento delle energie rinnovabili.
Al fine di attuare e realizzare gli interventi inseriti nel suddetto documento preliminare alla progettazione volti a
realizzare una scuola che faccia sistema, faccia rete e che favorisca processi di integrazione tra i diversi soggetti
della comunità locale, che faccia della qualità architettonica e della sostenibilità ambientale e sociale il suo punto
di forza, occorre accorpare l’area adiacente al comparto scolastico identificata come
zona
“B” di
completamento residenziale alla zona “S1” Aree per l’istruzione, per la quale si rende necessario apportare una
variante al piano urbanistico non sostanziale, in quanto trattasi di variante che non aumenta il carico urbanistico
e non varia la qualificazione della aree standard già esistenti nel piano, modificando la destinazione d’uso
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compatibile con la destinazione di zona, senza incidere sui parametri urbanistici.
L’area del lotto attuale zona S1 ha una superficie di 9.176 mq. (area delimitata in rosso)
L’area del lotto attuale zona B da accorpare alla zona S1 ha una superficie di 2.249 mq (area delimitata in giallo)
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Il presente lavoro si pone l‟obiettivo di adeguare gli spazi destinati all’edilizia scolastica e dare attuazione a
quanto previsto nel Documento preliminare alla progettazione de“Piano straordinario di edilizia scolastica
Iscol@: Intervento in Asse I – “Scuole del nuovo millennio” – Riqualificazione di un complesso per la
realizzazione di un polo scolastico del comune di Nurri..
Le principali finalità che l’intervento è chiamato a perseguire sono:
-

-

-

-

-

-

ARCHITETTONICO E FUNZIONALE: Riqualificazione generale degli edifici. Questi andranno inglobati in un
grande progetto per una scuola innovativa e sperimentale, che metta in relazione i diversi spazi con un
connettivo funzionale estremamente versatile. Grande importanza dovrà essere data alla progettazione
architettonica, all’estetica degli spazi che dovranno integrarsi con una riqualificazione energetica, strutturale
e impiantistica della struttura. Fondamentale importanza va data all’utilizzo di materiali da costruzione
ecocompatibili e sostenibili, nel rispetto delle vigenti normative in ordine alla sicurezza di fabbricati e
impianti, normative antincendio, accessibilità da parte dei disabili, stabilità delle costruzioni, risparmio
energetico, requisiti acustici degli edifici (Piano di Zonizzazione Acustica), manutenibilità dell’opera.
DOTAZIONE TECNOLOGICA: La scuola del nuovo millennio, cosi come viene definita, dovrà essere dotata
delle più moderne tecnologie che consentano un alto livello di istruzione con la massima efficienza.
Particolare attenzione dovrà essere posta all’applicazione della domotica e al telecontrollo dei diversi
impianti. Infatti il comfort ambientale e strategico in una scuola che prevede che gli ambienti abbiano pareti
apribili, che la densità di frequentazione possa variare in modo marcato, che la destinazione d’uso dei luoghi
sia flessibile. La flessibilità impiantistica risponde a due esigenze: una spaziale, innescata dal cambio di
conformazione degli ambienti e dall’ uso diversificato dei luoghi della scuola, cioè si devono accendere le luci,
riscaldare, raffrescare, attivare la sicurezza e illuminare a volte solo una parte dell’edificio, a volte una stanza
che raddoppia o dimezza le dimensioni aprendo delle pareti scorrevoli. Una seconda esigenza di flessibilità
riguarda gli utenti: diverso e climatizzare un ambiente frequentato da molti adulti (genitori in riunione) o
pochi bambini (attività di studio a piccoli gruppi). Gli impianti devono essere quindi impostati a matrice, con
la possibilità di spegnerli e accenderli a “tranche” e regolarli separatamente.
SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE: L’intera realizzazione e utilizzo della scuola deve essere finalizzata ed educare
alla sostenibilità ambientale. Partendo dai materiali da costruzione la progettazione dovrà essere attenta e
calibrata su questo aspetto fondamentale. Nella realizzazione degli impianti tecnologici dovranno essere
previsti sistemi di riduzione dei consumi energetici con impatto ambientale ridotto. Potranno essere proposte
fonti di energia alternativa sostenibili e si dovranno utilizzare accorgimenti nelle costruzioni (esposizione,
ventilazione, illuminazione, isolamento, etc.) che riducano al minimo l’utilizzo di energia elettrica o termica
per rendere l’edificio confortevole. Questa si realizzerà attraverso un insieme di opere che migliorino le
prestazioni energetiche dell’edificio: coibentazione delle strutture verticali con cappotto esterno, sostituzione
degli infissi ove necessario, potenziamento dell’impianto fotovoltaico esistente recentemente installato.
Tutto il progetto sarà volto a una scelta dei materiali dettata da una attenta valutazione della loro
biocompatibilità, sia per salvaguardare la qualità dell’aria interna sia per ottenere un risparmio energetico
che migliori da un lato i costi di gestione, e dall’altro ottimizzi il comfort climatico degli ambienti.
Ripartire dalla riqualificazione degli edifici scolastici seguendo criteri di bioarchitettura per rendere le nostre
scuole più sostenibili e meno costose da un punto di vista energetico rappresenta una delle sfide più
importanti che dovremo affrontare e su cui si dovrà lavorare. Le nostre scuole infatti sono state progettate
da oltre mezzo secolo quando ancora venivano costruite senza alcuna attenzione rispetto ai temi della
salubrità, della vivibilità degli spazi, rispetto ai materiali utilizzati e al contenimento dei consumi energetici.
Occorre proporre interventi mirati di efficienza energetica che permettano all’edificio scolastico di arrivare ad
una sensibile riduzione della spesa per energia elettrica e per energia termica. A ciò andrebbero aggiunti
anche una serie di interventi per il miglioramento del benessere e della qualità indoor, come ad esempio un
nuovo “clima cromatico” degli spazi interni ottenuto con tinte che non emettono sostanze tossiche o,
l’installazione di semplici miscelatori aria-acqua per il risparmio di acqua potabile, etc. Potrà essere utile
altresì integrare nel progetto anche altri interventi propri della bioarchitettura come ad esempio la
partecipazione degli utenti (docenti, personale, alunni e famiglie), l’impiego di materiali naturali e la tutela
della risorsa idrica. Si vuole con questo progetto riconoscere un valore educativo proprio alla stessa struttura
edilizia che ospita una comunità in formazione.
L’impatto delle scelte tecnico – architettoniche sull’apprendimento finalizzato a definire la relazione con
l’ambiente naturale deve dirigere verso il nuovo modello di economia che rispetta l’ambiente che orienta ad
una società che non produca rifiuti, ma sappia creare ricchezza e benessere con il riutilizzo e la rigenerazione
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delle risorse. Pertanto dovrà far nascere in maniera naturale, negli utenti la prospettiva del senso del rispetto
dell’ambiente naturale in cui si vive. Un’ educazione alla sostenibilità cosi intesa significa altresì attivare a
scuola processi virtuosi di cambiamento complessivo dei comportamenti e degli stili di vita.
Le scelte progettuali, oltre ad avere efficacia sulla qualità e sostenibilità ambientale del sito e dell’edificio,
devono essere uno strumento educativo e di apprendimento per gli studenti. Scelte costruttive e sostenibili
dell’edificio come la raccolta e il riciclo di acque meteoriche, la raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili, la
produzione in situ di energia da fonti rinnovabili, oltre agli strumenti domotici di controllo dei consumi, che
possono essere utilizzati per integrare lezioni e dimostrare il loro funzionamento, devono diventare esempi
concreti per educare gli studenti stessi alla sostenibilità.
PIANO DI GESTIONE Sviluppare e implementare metodologie di controllo in fase esecutiva, tenendo conto
dell’eventuale presenza dell’attività scolastica, o qualora l’attività di cantiere venga svolta nei periodi di fermo
dell’attività scolastica va garantito un elevato grado di salubrità dell’aria confort ambientale dopo che tutte le
finiture siano state realizzate e che l’edificio sia stato completamente pulito prima dell’occupazione.
SCELTA DI MATERIALI A BASSE EMISSIONI INQUINANTI –Ridurre all’interno dell’edificio i contaminanti che
risultano odorosi, irritanti e/o nocivi per il comfort ed il benessere degli installatori e degli occupanti
QUALITÀ AMBIENTALE PERCEPITA DAGLI UTENTI - In tutti gli ambienti, sia destinati all’attività didattica che
di relazione, gli utenti dovranno percepire un senso di benessere e comfort abitativo che potrà conseguirsi
con uno studio attento dell’esposizione degli ambienti, favorendo per quanto possibile l’illuminazione
naturale; con un corretto dimensionamento degli spazi, in relazione al numero dei fruitori; con una scelta
cromatica armonica e consona ad ogni specifico ambiente; con un particolare studio della forma, posizione e
colori degli arredi; con una presenza di percorsi facilmente percorribili e intuitivi anche per i fruitori meno
assidui dei locali, anche attraverso il posizionamento di idonea segnaletica. Garantire il benessere acustico
ossia la progettazione di ambienti in cui gli insegnanti possano parlare alla classe senza sforzare la voce e gli
studenti possono efficacemente comunicare tra loro e con il docente. Garantire i valori limite di legge e
incentivare migliori prestazioni.
5. La verifica di assoggettabilità: analisi del contesto e del piano
5.1 Inquadramento territoriale e assetto ambientale
L’istituto comprensivo “ Luigi Pitzalis” è ubicato in un area circoscritta di circa 9200 mq situata all’interno del
centro dell’abitato confinante a nord con la Via Mazzini con un accesso carrabile, a Sud con la via Gramsci, la
quale è dotata di due accessi carrabili e un accesso pedonale, a est con la via F.Campo e a ovest con
proprietà private e si configura attraverso tre edifici come di seguito identificati:
o
Edificio Codice MIUR CA170062 costituito dai seguenti plessi:
 CAEE8AC01R scuola Primaria (piano rialzato) che consta di n. 5 classi;
 CAIC8AC00P uffici di segreteria (primo piano) dell’ Istituto comprensivo.
o
Edificio Codice MIUR CA170193 costituito dai seguenti plessi:
 CAMM8AC01Q scuola Secondaria di I grado (primo piano) che consta di n. 3 classi;
 CAAA8AC01G scuola dell’Infanzia (piano terra) che consta di n. 3 sezioni;
o
Edificio Codice MIUR CA170194 che identifica la palestra in corso di ristrutturazione.
Nurri è un Comune della Provincia Sud Sardegna, situato fra Sarcidano e Barbagia di Seulo. Il paese di Nurri
si adagia, a circa 600 metri sul livello del mare, sul crinale di un antico vulcano ormai spento ai margini del
Sarcidano. Il suo territorio, prevalentemente collinare, è racchiuso tra i laghi artificiali del Medio Flumendosa
e del Mulargia. La creazione dei due invasi artificiali e la presenza di numerose fonti hanno creato un
microclima particolarmente favorevole allo sviluppo in senso agricolo della zona, che è dedita alla produzione
di cereali, uva da vino e olive. Alle superfici coltivate si alternano aree di macchia mediterranea, boschi di
lecci, roverelle e sugherete.
Il toponimo probabilmente deriva dal fatto che il nucleo originario di Nurri sorse attorno al Nuraghe
Sardajara, di cui sono ancora oggi visibili i resti. Questo fatto, oltre la presenza di numerose domus de janas
e di altri nuraghi, dimostra la presenza nel territorio dell'uomo fin dalla preistoria. Numerosi sono i resti del
periodo romano, soprattutto quelli della città di Biora, edificata a scopo militare per cercare di arginare le
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incursioni delle popolazioni barbaricine sulla pianura. Nel Medioevo Nurri fece parte del Giudicato di Cagliari,
rientrando nella curatoria di Siurgus. Nel Trecento fu poi dato, insieme a Mandas e Escolca, in feudo a
Francesco Carròs, per entrare successivamente nel Ducato di Mandas.
Le rilevanze archeologiche sono numerose: per il periodo preistorico si va dalle domus de janas ai nuraghi, di
cui i più importanti sono il Corongiu 'e Maria, affacciato sul bacino del Flumendosa, il Santu Perdu, vicino alla
chiesetta campestre omonima, e Su Pitzu ‘e is Cangialis, uno tra i rarissimi nuraghi pentalobati isolani. Del
periodo romano, invece, sono interessanti le rovine dell'antica città di Biora, già notate dallo Spano nel 1855;
quando il livello dell’invaso sul Flumendosa si abbassa è poi possibile vedere i resti di un ponte romano,
importante collegamento con i territori della Barbagia.
Il paese di Nurri è situato nelle colline del Sarcidano, nel centro della Sardegna. Le attività prevalenti sono la
pastorizia, la produzione di cereali, la produzione di uva da vino e di olive. Varie sono le industrie alimentari,
con in particolare una produzione casearia di ottima qualità, infatti Nurri vanta uno degli impianti di
trasformazione del latte più moderni dell'Isola.
L'attività artigiana è una parte rilevante dell'economia paesana: qui è possibile trovare oggetti derivanti dalla
lavorazione del legno, del ferro e soprattutto della pietra, tanto che Nurri anticamente era famosa per la
produzione delle mole sarde, cioè le macine tradizionali; notevole è poi la produzione di coltelli a
serramanico e di complementi d'arredo.
Anche dal punto di vista gastronomico l'offerta è interessante: si tratta di sapori tradizionali, improntati alla
semplicità, tra i quali fanno da padrone i gustosi primi piatti a base di fregola, malloreddus e ravioli; come si
è, poi, già detto, la produzione di invitanti formaggi è parte importante dell'economia nurrese.
5.2 Breve storia dell’edificio/i e del sito di progetto
Il plesso scolastico oggetto di intervento, come già descritto, è composto da due strutture ospitanti i tre
livelli di istruzione e gli uffici amministrativi ed un'altra struttura ospitante la palestra con i suoi servizi.
L’edificio scolastico più datato è quello che ospita gli uffici e la scuola primaria la cui edificazione risale alla
fine degli anni ’40. Questo edificio riusciva ad ospitare gli scolari frequentanti le elementari - diventati assai
più numerosi nei primi anni sessanta con la riforma scolastica che impose l’obbligo della frequenza per i
bambini di età compresa tra i sei e i quattordici anni - divisi in classi per fasce di età. In precedenza le lezioni
si tenevano in diversi caseggiati (Convento cappuccini, ubicato nella parte bassa del paese) oltre che in
edifici privati.
Nei primi anni ’70, con l’aumento del numero degli scolari si realizzò la seconda volta ad ospitare le classi
delle scuole elementari e che attualmente ospita la scuola dell’infanzia e secondaria di primo livello.
La scuola media era ubicata sulla Via Casula la cui struttura risale agli anni ’60.
La scuola dell’infanzia sino agli anni ’80 circa era ubicata presso gli immobili della parrocchia sulla Via
Sardajara, per poi essere trasferita nella Via Convento, in una struttura comunale di nuova realizzazione.
Negli anni 2000, a seguito dello spopolamento che hanno subito i piccoli centri causato principalmente dalla
crisi economica e preso atto della notevole diminuzione della popolazione scolastica, l’amministrazione
comunale, nella sua scelta di razionalizzare gli spazi e ridurre i costi di gestione, stabilì di concentrare tutti i
livelli di istruzione in un unico plesso individuato nell’area oggetto di intervento.
Questo accentramento, se pur necessario, ha privato i tre livelli di istruzione di qualsiasi forma di attività
laboratoriale, in quanto tutti gli ambienti a disposizione sono stati destinati ad ospitare le classi o per i servizi
strettamente indispensabili, come la mensa, area giochi per i bambini dell’Infanzia, uffici amministrativi.
L’idea progettuale, al fine di eliminare tali carenze, è quella di realizzare fra le due strutture un Agorà che
ospiti spazi laboratoriali, biblioteca e di incontro relazionale, che siano a servizio dei tre livelli di istruzione
anche oltre l’orario scolastico al fine di avere una vivibilità degli spazi scolatici a 360°.
La palestra, attualmente in corso di ristrutturazione venne realizzata negli anni ’50.
Fine anni ’80 l’area venne dotata di un campetto polifunzionale (calcio a cinque, pallavolo, tennis). Inoltre
con interventi successivi sono state individuate e attrezzate delle aree ludiche.
5.3 Disponibilità delle aree d’intervento, interventi già previsti e/o realizzati nell’edificio/i
Tutte le strutture edilizie esistenti e le rispettive aree di sedime sono nella piena disponibilità del comune di
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Nurri, regolarmente inseriti nell’inventario dei beni immobili comunali, eccetto l’area a ovest di pertinenza
alla palestra per la quale si prevede l’acquisizione.
Nel plesso sono stati realizzati nel tempo alcuni interventi di manutenzione riguardanti principalmente la
sostituzione di una parte degli infissi, il posizionamento, in corrispondenza del vano scala interno, di un
ascensore al fine dell’eliminazione delle barriere architettoniche e manutenzioni ordinarie. Diversi altri
interventi sono stati previsti, sia a livello strutturale che impiantistico (antincendio), in altrettanti progetti
approvati dall’Amministrazione, non realizzati per carenza di fondi.
5.4 Contesto socio-demografico e istituzionale dell’intervento.
Nurri è un Comune della Provincia Sud Sardegna, situato fra Sarcidano e Barbagia di Seulo. Conta una
popolazione residente di 2154 abitanti, facente parte della Comunità Montana Sarcidano Barbagia di Seulo.
L’economia del paese è stata da sempre influenzata dall’orografia del suo territorio che ha contribuito in
maniera quasi obbligata a indirizzarla in una scelta del tipo agro-pastorale che ha concorso ad elevare il
livello di scolarizzazione e aprire la possibilità di sviluppo in altri settori come quello del commercio, turistico
e industriale, Nurri ha una delle zone industriali più sviluppate di tutti i comuni facenti parte della Comunità
montana, con ben sedici attività industriali avviate e altre dieci in fase di realizzazione, che garantiscono al
paese posti di lavoro e un indotto non trascurabile.
Il settore agro-pastorale e agroalimentare si caratterizza prevalentemente per la presenza di un’agricoltura di
tipo estensiva e per l’allevamento zootecnico. Dal punto di vista dell’uso agricolo si rileva una generalizzata
frammentazione fondiaria che, coniugata a modalità di conduzione aziendale orientate ad un approccio
eccessivamente individualistico, non ha consentito finora l’implementazione di strategie di sviluppo organiche
in grado di assicurare una significativa massa critica per il raggiungimento di livelli di competitività nel
mercato. In particolare nel territorio comunale di Nurri si è assistito nel tempo al passaggio da un’agricoltura
prevalentemente cerealicola, fino agli anni ’50, ad una prevalentemente foraggera in funzione dell’attività
zootecnica, che è diventata una delle principali fonti economiche della popolazione locale, con riferimento
soprattutto all’allevamento ovino e caprino. Di notevole importanza per l’economia nurrese è la Cooperativa
Unione Pastori, costituita nel 1962, ed oggi composta da 1.200 soci, che trasforma il latte ovino e caprino in
formaggi e ricotte ed esporta in tutto il mondo.
Negli ultimi decenni ha visto ampliare qualitativamente e quantitativamente il suo tessuto produttivo. Oltre
alla cooperativa pastori, che costituisce una delle più rinomate aziende casearie sarde, sono presenti
numerose aziende agricole e artigiani (lavorazione del grano, del marmo, del legno). La vivacità produttiva
non ha reso immune il paese dal fenomeno dello spopolamento che, dagli anni Settanta ad oggi, ha investito
la maggior parte dei paesi interni dell’Isola, come dimostra la forte contrazione demografica.
Nurri, in ogni caso, è uno dei pochi centri dell’interno con un alto tasso di natalità e conseguentemente con
una significativa popolazione scolastica in età dell’obbligo. Negli ultimi anni il numero delle classi e il numero
degli allievi nei tre ordini di scuola si mantiene pressoché costante.
Nel paese, grande importanza viene data all’associazionismo e all’aggregazione socio culturale, come
dimostra la presenza si importanti associazioni: Banda Musicale, Coro polifonico, Gruppo folk, Compagnia
teatrale, associazione di volontariato, e associazioni sportive di vario genere.
Un importante ruolo viene rivestito dal Servizio Bibliotecario che promuove giornate di lettura oltre che
collaborare attivamente con l’istituto scolastico nella realizzazione di laboratori tematici ( giornata shoah ,
violenza, cortometraggi,ecc.) e alla catalogazione dei libri della biblioteca presente all’interno dell’istituto.
Altro polo di aggregazione viene rivestito dalla ludoteca, sempre finanziata con fondi comunali, la quale
conta una presenza assidua di circa ottanta minori.
Non inserita nell’area dell’ Istituto comprensivo Luigi Pitzalis ma di notevole importanza per il comune di
Nurri è la sezione sperimentale primavera rivolta ai bambini con età 18-36 mesi, finanziata in parte da fondi
comune e da una quota contributo versati dagli utenti per il servizio individuale, ed anche un eventuale
contributo dello stato e della regione n base al numero degli iscritti. Allo stato attuale ospita dieci bambini di
Nurri e di provenienti dai paesi limitrofi diventando un servizio essenziale nel territorio, ubicata negli ex
edifici delle scuole medie ubicati nella Via Casula.
5.5 Coerenza con gli strumenti urbanistici e con i piani di settore

-

L’area in cui insiste l’istituto comprensivo “ Luigi Pitzalis”, è individuata dal Piano Urbanistico Comunale come
“S1” Servizi istruzione disciplinata dall’art. 15 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Urbanistico
vigente che prevede:
Ogni intervento deve comprendere la sistemazione plano volumetrica complessiva della zona interessata;
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-

L’indice di fabbricabilità non dovrà superare i 3 mc/mq ed il rapporto di copertura tra area coperta e area del
lotto non dovrà essere superiore al 40%;
Gli edifici possono svilupparsi secondo altezze libere comprese tra un minimo di 3,50 m ed un massimo di
9,5 m purché compatibili con le norme sui distacchi operanti nella zona omogenea di appartenenza all’area
interessata;
I volumi edilizi devono in ogni caso essere risolti architettonicamente con lo studio di tutti i prospetti. Sono
consentite pensiline o porticati al piano terreno per uso pedonale purché di altezza non superiore 3,5 m.
Distacchi tra i fabbricati prospicienti non devono essere inferiori ad altezza del fabbricato più alto e
comunque non inferiore a 8 m.
I distacchi dei fabbricati dai cigli stradali non deve essere inferiore alla metà dell’altezza dell’edificio e
comunque mai inferiore a 4 m.
Il Piano di classificazione acustica inquadra l’area del plesso scolastico in classe I (aree particolarmente
protette) – ossia “aree ospedaliere, scolastiche destinate al riposo e allo svago, aree di particolare interesse
urbanistico, parchi pubblici” (limite dB(A) di emissione 45 diurno – 35 notturno) (limite dB(A) di immissione
50 diurno – 40 notturno).
Gli interventi previsti sono coerenti con gli strumenti urbanistici vigenti e adottati.
5.6 Rischio idrogeologico.
Gli edifici e le aree di pertinenza dell’ istituto comprensivo non ricadono in zone individuate dal PAI di
pericolosità idrogeologica.
5.7 Componenti ambientali
Di seguito vengono riportate alcune altre immagini estrapolate dal sito web della RAS Sardegna mappe, nella
quale sono indicate le componenti ambientali, le aree di interesse naturalistico, etc.
Come emerge dalle carte il Comune di Nurri non ricade in parchi di interesse naturalistico.
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5.8 Sismicità dell’area
Con riferimento alla classificazione sismica del territorio nazionale con l'Ordinanza P.C.M. n. 3274 del
20/03/2003 e la successiva n. 3519 del 28/04/2006 la Sardegna è stata classificata come zona sismica 4
"pericolosità molto bassa", pertanto in funzione della tipologia di costruzione se è di tipo 2 - classe II
5.9 Inquadramento geologico
Le indicazioni di carattere geologico e geotecnico successivamente riportate (sono state estrapolate dalla
relazione geologica e dalla relazione geotecnica predisposti dal Dott. Geologo Tiziana Carrus predisposta
nell’Ambito dei lavori di adeguamento della palestra comunale primo stralcio, ricadente nella medesima area
di studio della variante.
Tale area è inquadrata nella C.T.R. Numerica in scala 1:10.000 n° 540070 “Nurri” e nella Carta Topografica
d’Italia I.G.M. in scala 1:25000 Foglio n° 540 sez. II “Nurri”.
5.10 Inquadramento Geologico Generale
La geologia della zona considerata è molto complessa non solo per i rapporti litologici e stratigrafici tra le
varie formazioni ma in particolare per le diverse vicende tettoniche, magmatiche e strutturali avvenute nel
territorio. Sebbene alla composizione della struttura geologica di questo settore partecipino, infatti, i litotipi
appartenenti a tre Ere Geologiche (Paleozoico, Cenozoico e Quaternario), le difficoltà connesse
all’interpretazione geologico-stratigrafica sono dovute alle numerose differenziazioni nell’ambito delle stesse
per la presenza di formazioni appartenenti ai diversi periodi. Le osservazioni di campagna hanno comunque
evidenziato e confermato le ipotesi geologico - stratigrafiche formulate dagli studiosi con il riconoscimento di
Unità metamorfiche sopra le quali si appoggiano successioni sedimentarie appartenenti a diverse età.
Il centro abitato di Nurri si trova nell’altopiano basaltico del Monte Pizziogu, un paleo vulcano del complesso
pliocenico che raggiunge la quota massima di 761 m s.l.m., formatosi dalla successione di innumerevoli colate
basaltiche con spessore variabile da qualche metro a circa 60 m in prossimità del centro eruttivo. I litotipi sono
costituiti da basalti debolmente alcalini, olocristallini, da subporfirici a porfirici per fenocristalli di olivina,
clinopirosseno e plagioclasio, in colate di spessore metrico sovrapposte, originate dal centro di emissione del
Monte Pizziogu. Le colate laviche sono caratterizzate da un’intensa fessurazione colonnare causata dal
raffreddamento che ne determina un elevato grado di permeabilità secondaria. (Età Pliocene inferiore). Lungo
la scarpata della cornice basaltica si riscontra la presenza di depositi quaternari costituiti da detriti di versante
eluvio-colluviale formatisi dal disfacimento della litologia soprastante e successivamente franati.
Successivamente alla copertura basaltica si ritrovano sedimenti di origine continentale e fluvio lacustre,
costituiti da conglomerati talora anche grossolani con matrice arenacea a clasti miocenici e arenarie
monogeniche; la tessitura è massiva e la giacitura sub-orizzontale.
Presentano un grado di permeabilità variabile da medio ad elevato, sono ascrivibili alla Formazione di Samassi
(Età Pliocene inferiore). Il Miocene è caratterizzato da sedimenti marini che per caratteristiche e stratigrafia è
ascrivibile alla Formazione delle Marne e Sabbie di Gesturi e dei Calcari di Isili. La successione marina è
rappresentata nella parte superiore da marne e marne siltose, stratificate e fossilifere in giacitura suborizzontale, di colore grigio passante al giallastro a causa dell’alterazione e caratterizzate da un elevato grado
di addensamento e costipazione. La permeabilità è bassa o assente. La parte inferiore è caratterizzata da
sedimenti arenaceo marnosi e ti arenaci in bancate centimetriche alternate irregolarmente e in giacitura sub
orizzontale con permeabilità bassa. Successivamente ritroviamo i sedimenti calcarei organogeni formati da
un’unica bancata a componente detritica silicoclastica variabile, di colore chiaro, massivi, con permeabilità
media a causa della locale fatturazione. La successione si chiude con le arenarie silicoclastiche di ambiente
deposizionale fluvio-deltizio costituite da una componente sia bioclastica che vegetale (frustoli carboniosi), di
colore grigiastro, addensamento buono, giacitura sub-orizzontale, permeabilità variabile da bassa a media.
L’Oligocene è costituito da una sequenza di conglomerati poligenici ed eterometrici, ben elaborati, associati ad
una matrice sabbiosa e localmente, sabbioso-limosa. Presentano una scarsa stratificazione, grado di
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addensamento da medio ad elevato, basso grado di cementazione. L’ambiente di deposizione è fluviale o
fluvio-deltizio, la permeabilità è elevata, è ascrivibile alla Formazione di Ussana. Il Trias è rappresentato da
dolomie e dolomie marnose, leggermente stratificate, sub orizzontali di colore variabile da grigio giallino chiaro
al grigio scuro. I terreni appartenenti al Giurese costituiscono la formazione dei “Tacchi”, in questa zona si
ritrova parte della successione, infatti procedendo dal basso verso dall’alto ritroviamo: conglomerato quarzoso,
argille refrattarie e dolomie stratificate. Sono presenti delle faglie che hanno smembrato e ribassato queste
formazioni. Le rocce appartenenti al Paleozoico sono di età com compresa tra l’Ordoviciano e il Carbonifero.
Nella Parte bassa ritroviamo i porfiroidi di colore verde-grigioverde a grossi fenocristalli di Quarzo e kfeldspato, sono più o meno laminati e sono attribuibili ad un’attività vulcanica tardo orogenica di un ciclo preercinico. Segue un complesso siltitico-arenaceo-argilloscistoso di colore verde – grigioverde con numerose
vene di quarzo, con spiccata scistosità e localmente filladici. Ascrivibili al Carbonifero sono i prodotti del
magmatismo ercinico costituiti da piccoli affioramenti di riolite olocristallina, porfirica per fenocristalli di Qz, Kf,
e Bt (A. Assorgia et Alii(1983))
5.11 Caratteri Geologici Locali (Modello Geologico)
La stratigrafia che caratterizza la zona è rappresentata dall’alto verso il basso dalle effusioni basaltiche del
Plio-Pleistocene e inferiormente dalla successione miocenica rappresentata da marne e arenarie. Dato il
notevole spessore della serie vulcanica e poiché l’area d'influenza della fondazione (volume significativo) è
sempre localizzata nell’ambito della successione basaltica, vengono di seguito descritte unicamente le
caratteristiche geologiche e strutturali di tale litotipo. La litologia basaltica è rappresentata da basalti
debolmente alcalini, olocristallini da “subporfirici a porfirici” datati 3.54 ± 0.35 Ma (Assorgia et. Alii 1983) con
il caratteristico colore grigio scuro e aspetto afanitico, frequentemente per alterazione superficiale assume una
colorazione rosso-violacea. Si presentano in genere molto compatti spesso con un aspetto poroso sebbene
siano abbondanti i litotipi con pasta di fondo a grana fine e con assenza quasi completa di cavità miarolitiche.
Nelle zone alte del centro urbano dove si riscontrano affioramenti basaltici, questi appaiono pseudostratificati
con giunti suborizzontale a distanza decimetrica e con numerosi giunti subverticali variamente orientati con
aperture inferiori al centimetro e riempiti di materiale terroso; mentre procedendo verso il basso e quindi
verso la zona oggetto di studio lo stesso litotipo assuma una struttura massiccia e quindi nel complesso meno
fratturata. Da indagini dirette eseguite dalla scrivente in aree limitrofe mediante la realizzazione di pozzetti
geognostici, si è riscontrata una stratigrafia generale caratterizzata dalla presenza di circa 40-60 cm di suolo
pedogenetico, da una fascia di alterazione di materiale basaltico debolmente plastico e coerente, variabile da
uno spessore minimo di 20 cm ad un massimo di 250 cm. Infatti, in tutta l’area sono presenti delle “sacche di
suolo” più o meno sviluppate in relazione all’alterazione del substrato lapideo sottostante. Inoltre in alcuni
pozzetti è stata trovata la falda idrica superficiale alla profondità media di 1.50 cm. Tale circolazione idrica è
da correlare con le condizioni di fratturazione dell’ammasso roccioso e della sua giacitura.
5.12 Inquadramento Geomorfologico
Il contesto morfologico in cui è sito l'edificio è quello di un'area completamente urbanizzata con una pendenza
media del terreno del 10%, alla quota di 580 mt s.l.m.. Il sito in esame è situato nella più vasta area
pedemontana del Monte Pizziogu, un paleo vulcano del complesso pliocenico che raggiunge la quota massima
di 761 m s.l.m., formatosi dalla successione di innumerevoli colate basaltiche. L'estesa superficie basaltica di
forma tabulare rappresenta un altopiano formatosi in seguito ai processi di erosione selettiva che hanno agito
dal Pleistocene fino all'attuale, determinando la classica "inversione del rilievo"; infatti l'espandimento lavico,
avvenuto sicuramente lungo le depressioni vallive o i bassi morfologici del paleorilievo, ha costituito una
copertura più resistente rispetto alle formazioni geologiche sottostanti che, in seguito alla loro erosione, ne
hanno causato "l'emersione" a forma di tavolato. Sottostanti ai basalti ritroviamo le litologie mioceniche
costituite da marne, arenarie e calcareniti in giacitura prevalentemente suborizzontale, che per effetto
dell’azione erosiva, determinano la formazione di bancate di strato; mentre verso l’alto è possibile osservare le
ripide pareti della cornice basaltica in continuo franamento per effetto dello scalzamento basale operato sulle
marne. Nell’area limitata allo studio, non sono stati comunque riscontarti fenomeni d'instabilità geomorfologia
in atto e potenziali tali da compromettere la realizzazione delle opere.
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5.13 Inquadramento Idrogeologico
Il settore in questione ricade nel bacino principale del Flumendosa, sottobacino di riferimento il Riu S’Arixeddu,
posto a ovest della zona di studio. Poiché nell’area in esame il reticolo idrografico è assente, a causa della
presenza del basamento roccioso che può avere solo una permeabilità secondaria per fratturazione, i deflussi
vengono convogliati nei compluvi che si immettono direttamente nel Riu S’Arixeddu. Il reticolo idrografico del
Riu S’Arixeddu è impostato sul complesso impermeabile marnoso arenaceo del Miocene, presenta un
andamento sinuoso e scorre in direzione preferenziale NE. Tutti i corsi d’acqua hanno comunque un regime di
tipo torrentizio, con piene durante le stagioni piovose e alveo pressoché asciutto durante quelle siccitose.
L’andamento variabile delle precipitazioni influisce quindi in maniera decisiva sui deflussi dei corsi d’acqua. Lo
schema di circolazione idrica sotterranea è comunque fortemente condizionato dall’assetto strutturale e
stratigrafico. Infatti, il complesso basaltico può essere considerato un buon acquifero (roccia serbatoio) poiché
attraverso le numerose fratture riesce a immagazzinare le acque, che sono bloccate poi, dal sottostante
complesso marnoso arenaceo impermeabile. Inoltre, sono presenti le classiche sorgenti da contatto situate
sotto la cornice basaltica. La circolazione idrica superficiale, che si potrebbe riscontrare, è da correlare alle
condizioni di fratturazione dell’ammasso roccioso e della sua giacitura; nell’area vasta è stata trovata una falda
idrica superficiale alla profondità media di 1,50 mt dal p.c..
5.14 Caratterizzazione Geotecnica Del Sito (Modello Geotecnico)
La caratterizzazione geotecnica del sito è stata eseguita mediante correlazioni, osservazione diretta dei litotipi
e consultazione del materiale bibliografico inerente la zona di studio. Si evince dallo studio condotto che
l'andamento del substrato roccioso non è costante, quindi per cautela si consiglia che il calcolo della resistenza
di progetto del terreno sia eseguito considerando come piano di posa delle fondazioni la fascia di alterazione
del substrato basaltico. Nella fattispecie in cui il piano fondale coincida con la roccia basaltica, i carichi
trasmessi dalla struttura saranno sufficientemente verificati, poiché la stessa presenta delle buone
caratteristiche geotecniche.
In definitiva i terreni costituenti il substrato dell'area in esame sono costituiti dalle litologie basaltiche, di
sovente alterate, con proprietà geotecniche discrete; si può ritenere che l’area esaminata, risulta idonea dal
un punto di vista geologico-strutturale all’utilizzazione preposta.
6. Analisi di coerenza con i piani e programmi di riferimento
Esaminato il contenuto della variante al Piano Urbanistico Comunale di Nurri, è necessario analizzare la
coerenza delle scelte con gli obiettivi dei Piani sovraordinati, nello specifico con il Piano Urbanistico Comunale
Vigente, con il Piano Paesaggistico Regionale, con il Piano Urbanistico Provinciale.
6.1 Piano Urbanistico Comunale
Il Piano Urbanistico Comunale (P.U.C.) attualmente vigente nel Comune di Nurri è uno strumento urbanistico
che risale al 1992 e che dopo una prima fase di prima operatività, è stato variato a seguito di subentrate
necessità di adeguamento normativo.
Il PUC, già così come impostato nel 1992, non prevedeva stravolgimenti dell’assetto urbanistico consolidato,
ma si sforzava di arrivare ad un riequilibrio generale di tutto il territorio comunale attraverso una serie di
operazioni di correzione e semplificazione, basate proprio sulle esperienze maturate negli anni di vigenza del
piano, oltre che sul potenziamento di tutte le risorse territoriali che potessero consentire la crescita
economica e sociale della comunità di Nurri. Nello specifico si rilevano tra gli elementi fondamentali del PUC,
coerenti con gli obiettivi della variante: una forte incentivazione del settore terziario, un riequilibrio generale
del tessuto urbano, con una scelta attenta delle dotazioni per servizi pubblici, finalizzato al miglioramento
delle condizioni di vita dei residenti ed al completamento dei vari quartieri. Nel PUC del comune di Nurri è
presente la zona A. Il Comune di Nurri è dotato di Piano Particolareggiato approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n° 12 del 25.01.1993.
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Il Comune ha approvato l’atto ricognitivo del perimetro del centro di antica e prima formazione verificato in
sede di copianificazione con l’Ufficio del Piano della RAS, con deliberazione del Consiglio Comunale n°19 del
08/06/2007.
Con determinazione n. 3154/DG del 29.12.2008 la Regione Sardegna ha attestato la conformità del piano
particolareggiato agli art. 51,52 e 53 della NTA del PPR.
Le aree interessate dalla variante risultano collocate esternamente al perimetro del centro di antica
formazione.

6.2 Piano Paesaggistico Regionale
La Legge Regionale n.8 del 2004 "Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione
paesaggistica e la tutela del territorio regionale", recependo quanto stabilito dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio (d.lgs. 22 gennaio 2004 n°42), introduce il Piano Paesaggistico Regionale quale “principale
strumento della pianificazione territoriale regionale“ che assume i contenuti di cui all’art. 143 del d.lgs.
42/2004.
La variante al Piano in oggetto, essendo una variante non sostanziale, e trattandosi di un aumento di
superficie di una zona servizi non va ad influenzare altri piani e programmi, ma recepisce e fa propri i loro
indirizzi
- Piano Paesaggistico Regionale PPR (approvato con D.G.R. n. 36/ del 2 settembre 2006);
- Piano Assetto Idrogeologico PAI (approvato con D.P.G.R. n. 67 del 10 luglio 2006);
- Piano di Tutela delle Acque (approvato con D.G.R. n.14/16 del 4 aprile 2006);
- Piano Energetico Ambientale Regionale (adottato con D.G.R. n.34 /13 del 2 agosto 2006);
- Piano di Gestione dei Rifiuti – sezione rifiuti speciali (appr. con D.G.R. n. 13 del 30.04.2002);
- Piano di Gestione dei Rifiuti – sezione rifiuti urbani (appr. con D.G.R. n. 73/7 del 20.12.2008);
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- Piano di prevenzione, conservazione e risanamento della qualità ambientale (approvato con D.G.R. n. 55/6
del 29 novembre 2008);
Per quanto concerne il P.A.I. (piano di assetto Idrogeologico), approvato con Delibera di C.C: n. 30 del
30.09.2008, l’area oggetto di variante non presenta fasce di pericolosità idraulica ne fasce di pericolosità da
frana.

PAI- Pericolosità frana

PAI- Pericolosità idraulica
Il definitiva la variante in oggetto non va ad influenzare nessun piano.
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7. Promozione dello sviluppo sostenibile
I principi di sostenibilità applicati agli interventi previsti nel documento preliminare alla progettazione del
Piano di edilizia scolastico, riqualificano l’intera area e rispettano lo sviluppo sostenibile, enunciato in termini
generali dall‟art. 3 quater del D. Lgs. n. 152/2006, che in sintesi richiedono:
a. la garanzia che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non comprometta la qualità
della vita e le possibilità delle generazioni future;
b. che la Pubblica Amministrazione privilegi, sulle proprie scelte, la tutela dell‟ambiente e del
patrimonio culturale;
c. che venga individuato un equilibrato rapporto tra le risorse da risparmiare e quelle da trasmettere,
nell‟ambito delle risorse ereditate, perché le dinamiche della produzione e del consumo prevedano la
salvaguardia ed il miglioramento dell‟ambiente applicando il principio di solidarietà;
d. la salvaguardia degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte
dalle attività umane.
Il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi sanciti dal PPR, in riferimento ai punti sopraelencati, consente di
affermare che:







punto a) il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali è garantito dall‟uso e dal riuso del
patrimonio edilizio esistente, che è la miglior premessa per conservare inalterata la qualità della vita e
le possibilità delle generazioni future;
punto b) la tutela dell‟ambiente nelle sue componenti di bene paesaggistico d‟insieme è alla base e
principio ispiratore dell’intervento di edilizia scolastica, che traduce tale principio in regole applicative
pratiche, in grado di garantire la conservazione del patrimonio ambientale e culturale complessivo, da
trasmettere alle generazioni future;
punto c) il principio ispiratore della conservazione, si traduce in una serie di regole che consentono la
corretta gestione delle risorse ereditate, costituite dal patrimonio ambientale, culturale, storico ed
edilizio dell’area oggetto di intervento, gestione che nel concreto consente di minimizzare gli impatti
della dinamica della produzione per soddisfare l‟esigenza dell‟abitare, in quanto tale bisogno
viene soddisfatto con l‟utilizzo o il recupero degli edifici, spesso degradate ed abbandonate,
evitando il consumo di nuovo territorio e le relative opere di urbanizzazione;
punto d) gli interventi previsti non produrranno delle modificazioni negative con gli ecosistemi
presenti nel territorio comunale ;

In sintesi si può affermare che:
1. l’intervento previsto nel piano di edilizia scolastica porrà un‟attenzione particolare al recupero/riuso di
edifici già esistenti, residenza da destinare a servizi;
2. l‟economia locale potrà giovarsi dei nuovi posti di lavoro creati dalle opportunità derivanti
dall‟attuazione del piano di edilizia scolastica;
3. la protezione ambientale trova conforto nel fatto che il riuso del patrimonio edilizio esistente
minimizza l’uso delle risorse naturali, inteso sia come minor utilizzo di risorse destinate all’edificazione
dei fabbricati sia di quelle sottratte dal consumo del suolo, qualora non si riutilizzasse il patrimonio
edilizio in degrado;
4. sulla salvaguardia del patrimonio culturale e della qualità ambientale è tra le finalità dell’intervento.
8.

Problemi ambientali pertinenti alla variante del piano urbanistico

La variante, per tutto ciò esposto, non introduce modifiche alle attività e destinazioni d‟uso già
consolidate , la sua applicazione non avrà ricadute negative sull‟ambiente. Non comporta, come già precisato,
un aumento del carico urbanistico, che pertanto non comporta variazione in termini di produzione di rifiuti e/o
di acque reflue e quindi di inquinamento e non richiederà aumenti in termini di consumi energetici relativi
all‟illuminazione pubblica e quindi di “inquinamento luminoso”.
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9. Rilevanza del piano in attuazione alla normativa comunitaria nel settore dell’ambiente
La Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d‟Europa (CEP) sottolinea che il paesaggio svolge
un‟importante funzione di interesse generale in ambito culturale, ecologico, ambienta le e sociale e
costituisce, a sua volta, un importante fattore di qualità della vita e del benessere individuale e collettivo. Il
PPR già all‟art. 3 delle N.T.A. recepisce tali principi che costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento
per lo sviluppo sostenibile del territorio regionale.
Pertanto, essendo il piano urbanistico sotto ordinato al PPR, esso si configura come atto di pianificazione di
rilevante importanza ai fini dell‟applicazione della normativa comunitaria nel settore del paesaggio.
Inoltre, può considerarsi pertinente alle tematiche ambientali poiché non intacca la risorsa suolo e
salvaguarda le aree di valore.
Per quanto concerne altre normative comunitarie nel settore dell‟ambiente (quali per esempio rifiuti, acque,
ecc.) esso svolge un ruolo marginale poiché tali competenze sono di pertinenza di altri livelli pianificatori.
10. Caratteristiche degli impatti e delle aree che possono essere interessate
10.1

Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti

Poiché le attività previste nella variante al piano urbanistico sono relative agli interventi di edilizia scolastica,
per la quale vanno rispettati i tempi del crono programma, gli impatti più probabili e frequenti saranno
rappresentati dalle attività di cantiere, che per loro stessa natura sono temporanei e reversibili. Queste attività
possono dunque essere considerate irrilevanti, tanto più perché sottoposte a normativa specifica di settore.
Inoltre la variante non modifica significativamente l'assetto dimensionale del tessuto edificato esistente e le
previsioni di crescita stabilite dal PUC vigente. Definisce regole di qualità e di modulazione delle quantità
aventi lunga durata
10.2

Carattere cumulativo degli impatti

Non si prevedono aspetti cumulativi dell‟ azione della variante nel lungo periodo.
Benché si possa presentare la concomitanza di interventi, l‟impatto complessivo sarebbe comunque
temporaneo e reversibile.
10.3

Natura transfrontaliera degli impatti

Il piano in oggetto non presenta carattere transfrontaliero.
10.4

Rischi per la salute umana o per l’ambiente

Gli interventi non presentano rischi significativi per l‟ambiente e per l‟uomo, se non quelli
strettamente legati all‟attività edilizia, disciplinati da specifica normativa di settore (per esempio
D.Lgs. 81/08 e ulteriore normativa).
10.5

Entità ed estensione nello
potenzialmente interessate)

spazio

degli

impatti

(area

geografica

e

popolazione

Gli spazi interessati dagli impatti sono limitati all‟edificio e il raggio d‟azione è ridotto all‟immediata vicinanza
ad esso. Le eventuali interferenze hanno rilevanza esclusivamente nel territorio comunale .
10.6

Valore e vulnerabilità dell’area interessata
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L’attuazione degli interventi previsti non comportano il superamento di livelli di qualità ambientale o un utilizzo
intensivo del suolo, per quanto precedentemente esposto.
10.7

Impatti su aree protette

Nell’area non sussiste alcun vincolo.
11. Principali effetti sull'ambiente
Nella progettazione degli interventi del piano di edilizia scolastica gli effetti sull'ambiente sono
comprensibilmente limitati in quanto la progettazione si rivolge fondamentalmente alla salvaguardia e al
recupero dell’ edificato, prescrivendo l’utilizzo di materiale riciclabile, biocompatibile, che migliori le
caratteristiche statiche, energetiche ed acustiche.
Ad ogni modo vengono di seguito esaminate le singole componenti ambientali e le eventuali interferenze
positive o negative che l‟attuazione della variante al piano in esame potrebbe avere su di esse.
11.1

Qualità dell’aria

All‟interno piano non sono previste attività produttive che comportano emissioni inquinanti o acustiche. Le
uniche interferenze negative riscontrate sono quelle legate all‟ordinaria attività edilizia.
11.2

Acqua

Non sono stati individuati effetti significativi negativi del piano sul sistema dei corpi idrici superficiali e
sotterranei. Inoltre l‟incremento limitato di volumi che si potrà avere con l‟attuazione del piano, non
comporterà variazioni sensibili tali da produrre un aumento dell‟inquinamento delle acque.
11.3

Rifiuti

Il rinnovo del patrimonio comporta una sensibile produzione di rifiuti da demolizione e circoscritta al crono
programma di esecuzione dell’intervento e il cui monitoraggio delle attività di produzione dei rifiuti da cantiere
e del loro corretto smaltimento è affidato alla direzione dei lavori e all'ufficio tecnico, comunale. I rifiuti
verranno smaltiti in ottemperanza ai diversi Piani di Gestione dei Rifiuti sopra citati.
11.4

Suolo

Non sono individuati effetti significativi sul sistema dei suoli superficiali e sotterranei
11.5

Paesaggio e assetto storico culturale

Gli interventi previsti nell’area oggetto di variante sono atti a salvaguardare le risorse ambientali,
naturalistiche e paesaggistiche.
11.6

Assetto insediativo e demografico

Gli interventi previsti nell’area oggetto di variante non incrementano il carico urbanistico e insediativo
11.7

Energia

Gli interventi previsti nell’area oggetto di variante recepisce le normative previste in materia di risparmio
energetico, promuovendo interventi di adeguamento energetico.

21

11.8

Rumore

Le interferenze fanno riferimento esclusivamente alla fase di cantiere dell'ordinaria attività edilizia.
11.9

Popolazione e salute

Gli interventi previsti nell’area oggetto di variante sono atti al miglioramento della qualità della vita dei
cittadini attraverso interventi quali:



il miglioramento delle condizioni abitative scolastiche e della qualità urbana;
la dotazione di nuovi servizi, compresa la ricollocazione di attività compatibili con i parametri
dell‟igiene e del benessere ambientale.

Inoltre il rinnovo edilizio nel rispetto delle normative di legge relative alla sicurezza statica, comfort
termoacustico e regole compositive rispettose dei principi della buona esposizione al sole ha come scopo il
miglioramento delle condizioni di sicurezza della vita e della salute degli abitanti.
La conduzione dei cantieri pubblici deve avvenire secondo le norme vigenti, che garantiscono il rispetto della
salute dei lavoratori e cittadini.
11.10 Mobilità e trasporti
Gli interventi previsti nell’area oggetto di variante prevede interventi di miglioramento del sistema della
mobilità e dotazione di aree per parcheggi.
12

Conclusioni
Dalle verifiche effettuate nel presente studio la variante al piano urbanistico esame non determina presumibili
impatti ambientali. Ciò è motivato dalla natura stessa degli interventi progettati nel documento preliminare
alla progettazione del Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@: Intervento in Asse I – “Scuole del nuovo
millennio” – Riqualificazione di un complesso per la realizzazione di un polo scolastico del comune di Nurri,
volti a migliorare il contesto ambientale, permettono di valutare come non significativo il possibile impatto
ambientale determinato dalla variante al Piano Urbanistico Comunale.
Il risultato della valutazione degli effetti indotti dall’attuazione della Variante è quello di una influenza nulla sul
sistema territoriale fisico, trattandosi di interventi inseriti in un contesto già urbanizzato.
Pertanto l’approvazione della variante al PUC non avrà impatti significativi sull’ambiente e
conseguentemente si ritiene che non debba essere sottoposto alla procedura di VAS, che non
siano necessarie misure di mitigazione o compensazione.
In sintesi le motivazioni precedenti che portano ad esprimere il parere di assoggettabilità o meno a VAS sono:







la variante al piano urbanistico
non entra in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti, anzi, ne integra e completa i contenuti;
è volto a diminuire il carico urbanistico con incremento della zona servizi senza alterare lo stato dei
luoghi;
contribuisce a un miglioramento della qualità dell’ambiente scolastico;
riqualificare il costruito secondo i criteri e le logiche della sostenibilità ambientale migliorando le
prospettive del territorio e non andando comunque ad incidere sui SIC e le su altre aree protette,
in quanto il territorio e l'area interessata dal Piano NON ricadano al loro interno;
è coerente con gli strumenti di pianificazione sovraordinati.

Poiché non sono presenti criticità non sono stati individuati parametri da monitorare o indicatori sintetici per
verificare nel tempo gli effetti ambientali derivanti dall’attuazione nel tempo della variante al PUC in oggetto.
L’atto è stato, pertanto, ricondotto all’applicazione procedurale di cui al comma 3 dell’art. 6 del già citato
decreto, e sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità ai sensi dell’art. 12 del D. Lgs. 152/2006 con il
presente Rapporto Preliminare che ne propone l’ esclusione dalla procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS).
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