COMUNE DI ISILI
Provincia Sud Sardegna
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE
(Progetto Esecutivo)

A. RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA
1. RELAZIONE GENERALE
1.1. Premessa
La presente relazione illustra il progetto per la realizzazione del centro comunale di raccolta rifiuti
di Isili, a supporto del servizio di raccolta differenziata.
Il progetto è stato redatto in conformità alle Linee guida per la realizzazione e la gestione degli
ecocentri comunali predisposte dall’Assessorato Regionale all’Ambiente, Direzione generale della
difesa dell’ambiente, Servizio tutela dell’atmosfera e del territorio, a seguito dell’emanazione del
D.M. 8 aprile 2008 e successivamente del D.M. 13.05.2009, attraverso le quali ha recepito le
prescrizioni impartite dal Ministero dell’Ambiente.
Le Linee guida predette contemplano due tipologie di ecocentri:
-

centri di raccolta di tipo A: ai quali possono essere conferiti esclusivamente rifiuti non pericolosi
di provenienza domestica e i quali, per quanto attiene agli aspetti tecnici-gestionali, devono
rispettare solo i requisiti minimi previsti dalle linee guida.

-

centri di raccolta di tipo B: i quali possono ricevere rifiuti non pericolosi e pericolosi di
provenienza domestica e non domestica e devono rispettare tutti i requisiti previsti dalla linee
guida.

Il progetto dell’ecocentro del comune di Isili in questa fase contempla la tipologia A, ma si prevede
di completarlo secondo i criteri dei centri di raccolta riconducibili alla tipologia B.

1.2. Descrizione dello stato di fatto
L’area oggetto di intervento, è ubicata nella periferia est del centro abitato di Isili, prospiciente la
strada comunale Isili – Nurri sul lato a nord e nel tratto in cui la strada risulta orientata nella
direzione nord/ovest – sud/est, in prossimità con l’innesto alla SS. 128.

L’area ha una superficie complessiva pari a mq 1341; catastalmente è individuata al foglio 42
mappali 166 e 167 (parte). Entrambe questi mappali sono provenienti dal frazionamento dell’ex
mappale 71 di proprietà privata e acquisiti al patrimonio comunale.
L'andamento generale del terreno naturale, di forma trapezoidale e andamento plano altimetrico
abbastanza regolare, risulta con andamento declive sia lungo la strada sia trasversalmente verso
nord/est.
Lo slargo della viabilità, è destinato a spazio di manovra e parcheggi pubblici.
1.3. Finalità dell’intervento
Come anticipato nella premessa, l’intervento ha come obiettivo, quello di definire un’area
ecologicamente attrezzata a servizio della raccolta differenziata che non prevede l’installazione di
strutture tecnologiche o processi di trattamento, ma la funzione di integrare i servizi di igiene
urbana per diventare un punto di raccolta polivalente a disposizione di tutte le utenze presenti nel
territorio comunale che producono rifiuti urbani o ad essi assimilati.
Il centro di conferimento, si configura come un’area di ricevimento nella quale i rifiuti conferiti
vengono differenziati e trasportati in un centro di recupero o smaltimento; l’ecocentro dovrà
necessariamente prevedere la presenza costante, nei momenti di apertura al pubblico, di operatori
che sorveglino il conferimento dei rifiuti e permettano un più agevole e razionale raggruppamento
dei materiali prima del loro prelievo e avvio a recupero o a smaltimento.

1.4. Compatibilità e vincoli
Dal punto di vista urbanistico, l’area è inquadrata nel vigente Programma di Fabbricazione (PdF),
in zona D2* - Industriale, Artigianale e Commerciale “Sa Porta Manna” (Area Pubblica) e nel Piano
Urbanistico Comunale adottato, nella Sottozona D1 - Industriale, Artigianale e Commerciale “Sa
Porta Manna”: in entrambe i casi risulta zona omogenea destinata all'insediamento di nuove
attività artigianali, industriali e commerciali.
L’intervento proposto è pienamente compatibile con la destinazione urbanistica vigente.

1.5. Disponibilità delle aree
Le aree sono interamente di proprietà dell'Amministrazione Comunale, e sono pertanto
immediatamente disponibili.

1.6. Documentazione fotografica

2. DESCRIZIONE DEI LAVORI
2.1. Interventi previsti
Come anticipato nella premessa, l’intervento ha come oggetto la realizzazione del centro
comunale di raccolta rifiuti.

Sono previste le seguenti lavorazioni:
-

realizzazione di scavo di sbancamento e scavo a sezione obbligata;

-

preparazione e livellamento sottofondo;

-

posa teli tessuto non tessuto e telo impermeabilizzante;

-

realizzazione

impianti:

di

prima

pioggia,

idrico-fognario,

(illuminazione), videosorveglianza;
-

realizzazione murature/cordolature perimetrali recinzione;

-

realizzazione platea in cls armato dello spessore medio di 15 cm;

-

realizzazione rampa d’accesso;

-

posa cancelli e recinzioni in metallo.

predisposizione

elettrico

Per quanto riguarda l’impianto di prima pioggia e l’impianto di raccolta acque meteoriche, sarà un
sistema di griglie, pozzetti, caditoie, tubazioni di raccolta interrate, impianto disoleatore, impianto di
depurazione, ecc secondo il seguente schema semplificato:

B. QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO

COMUNE DI ISILI
Provincia Sud Sardegna
QUADRO ECONOMICO

LAVORI (A)

€

80 800,00

ONERI DI SICUREZZA (B)

€

2 343,20

TOT LAVORI A+B

€

83 143,20

IVA 22%

€

17 776,00

SPESE TECNICHE

€

15 125,86

SPESE TECNICHE FRAZIONAMENTO

€

1 800,00

SPESE TECNICHE VOLTURA

€

480,00

INCENTIVO EX ART. 2%

€

1 616,00

ARROTONDAMENTI

€

58,94

TOT QUADRO ECONOMICO

€

120 000,00

C. CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE

COMUNE DI ISILI
Provincia Sud Sardegna
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE
PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI COMUNALE
(Progetto Esecutivo)
CRONOPROGRAMMA DELLE FASI ATTUATIVE - TEMPO STIMATO PER LA REALIZZAZIONE LAVORI (in mesi)
PROGETTAZIONE

TEMPI

PROGETTO DI FATTIBILITÀ
TECNICA ED ECONOMICA

1° mese

1(*)

CONSEGNA ED ESECUZIONE DEI LAVORI

PROGETTAZIONE
DEFINITIVA/ESECUTIVA

2° mese

1(*)

3° mese

2(*)

CONSEGNA DEI LAVORI

ESECUZIONE LAVORI

COLLAUDI
CERTIFICATO REGOLARE
ESECUZIONE

1

4° mese
5° mese

1

6° mese

2

7° mese

3
1

8° mese
NOTE
(*) Progettazione preliminare, progettazione definitiva ed esecutiva: fasi già realizzate

