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PROPOSTA PROGETTUALE COMPARTO DI ZONA 
ALL’INTERNO DELL’AMBITO URBANO CONSOLIDATO 
ZONA C LOC. LI CONCHI ai sensi dell’art. 15 della L.R. 
11/17 (permesso di costruire convenzionato) e ai sensi 

dell’art. 27 della L.R. 1/21 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

Località Li Conchi, Arzachena (SS) 

Proprietà: G.M. Demuro / S. Iannitti - R. Selis / P. Selis / S. Patta / F. C.Coda 

Progettista: Arch. Pasquale Vazzano 
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Il Sottoscritto Arch. Pasquale Vazzano, nato a Olbia il 01/03/1984, avente studio in viale Costa 
Smeralda n°33, in Arzachena e iscritto all’ordine degli Architetti di Sassari al N°764, è stato 
incaricato, dai proprietari dei terreni ricadenti nel Comune di Arzachena e identificati al Catasto 
Terreni al Foglio 41 particelle N° 1539, 1797, 2864, 2865, 2866, 2867, sigg. G.M. Demuro, S. 
Iannitti, R. Selis, P. Selis, S. Patta e F. C. Coda, di redigere la documentazione e la relativa 
presentazione dell’istanza di approvazione di una proposta progettuale ai sensi dell’art. 15 della 
L.R. 11/17 e ai sensi dell’art. 27 della L.R. 1/21 (Permesso di Costruire Convenzionato). La 
presente relazione illustra la proposta progettuale di un quartiere sostenibile in un'area 
appartenente al territorio del Comune di Arzachena all’interno dell’area urbana, su iniziativa dei 
proprietari delle aree insistenti su una porzione del comparto. L'area in oggetto comprende 
prevalentemente lotti ricadenti in zona C (C3 e C4): si individuano in particolare tre particelle 
ricadenti in zona C4, uno in zona C3 e le due relative aree in zona S3.   

Localizzazione. 

L'area in esame presenta una forma quadrangolare e raggiunge un’estensione totale pari a  41’197 
mq. Tale superficie comprende l’intero comparto al confine dell’area urbana di Arzachena. Le vie Li 
Conchi e Viale Costa Smeralda corrono rispettivamente lungo i due lati nord-ovest e sud-ovest, 
verso i quali si sviluppa la zona di espansione C. Sui versanti opposti invece l'area è circondata da 
zona Agricola E. L’area in oggetto ricade per il Piano Paesaggistico Regionale nell’Ambito di 
paesaggio 17 Gallura Costiera Nord-Orientale, norma di riferimento “Boschi” e “Colture erbacee 
specializzate”. 
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Aspetti geo-morfologici. 
L'area in oggetto è caratterizzata da un'altitudine compresa tra i 22 e i 37 metri s.l.m., secondo un 
innalzamento progressivo che procede da sud-ovest a nord-est e da est a ovest. 
Non si segnalano assi viari significativi al di là dei percorsi privati di accesso agli edifici esistenti, tre 
allo stato attuale. Questi si collocano lungo il perimetro mentre il cuore del sito è caratterizzato dalla 

presenza di rocce granitiche e alberi principalmente di medio fusto . 

Cartografia. 
Stralcio PdF Comune di Arzachena 

Stralcio Aerofotogrammetrico Comune di Arzachena 
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Stralcio PPR Regione Sardegna 

Stralcio PAI Regione Sardegna 
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Stralcio PAI Regione Sardegna_Comune Di Arzachena 

 

Nell'ambito delle Norme di attuazione del PAI, Art. 8 Comma 8, si prescrive che nelle aree 
perimetrate da suddetto piano come aree di pericolosità idraulica di qualunque classe vadano 
istituite fasce di tutela dei corpi dirici superficiali (…) “lungo i corsi d’acqua all’interno dei centri 

edificati, per una profondità di dieci metri dagli argini dei corsi d’acqua o per una profondità di 

venticinque metri in mancanza di argini”. 
L'area in oggetto risulta attraversata da un rivolo che viene riportato anche nella cartografia del PAI 
del Comune di Arzachena come “elemento idrografico”.  
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Premessa: Stato di fatto del Comparto  

Di fondamentale importanza è l’analisi dello stato di fatto del comparto. Attualmente il comparto di 
41’197 mq presenta tre aree già edificate. La superficie interessata alla proposta progettuale in 
oggetto è pari a: 35’654 mq. Possiamo definire la superficie territoriale relativa alla zona omogenea 
C3 pari a 12’132 mq (di cui 3’640 mq di standard minimi), e quella relativa alla zona omogenea C4 
pari a 23’522 mq (di cui 7’057 mq di  standard minimi). Della superficie netta una parte pari a 
25’854 mq sarà oggetto di pianificazione, mentre i restanti 9’800 mq saranno solo oggetto di 
interventi per garantire gli accessi necessari all’area di progetto.  
In riferimento alle tre aree attualmente edificate è necessario individuarne i relativi volumi: negli 
schemi dei successivi paragrafi (Dati Planovolumetrici) le tre aree verranno identificate come Lotto 
A1, Lotto A2 e Lotto A3; il lotto A1 accoglie una porzione di volume non rilevante, mentre sui lotti A2 
e A3 insiste un volume di circa 900mc ciascuno. 
Si sottolinea inoltre che attualmente alcune particelle catastali ricadono parzialmente in zona 
omogenea C e in parte in zona omogenea E.  
Di seguito una tabella esplicativa delle proprietà e le relative particelle che insistono in entrambe le 
zone omogenee. 

Il progetto: principi generali 

L'obiettivo fondamentale del progetto consiste nel proporre una nuova strada per lo sviluppo edilizio 
improntata sull'ecosostenibilità nell'ambito dell'intero ciclo di vita, dalla fase di progettazione a 
quella di gestione; è in questo senso fondamentale poter fare affidamento sulla solida coscienza 
ambientale degli abitanti.  
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Tenendo in forte considerazione la prevalente connotazione naturalistica del sito è fondamentale 
ipotizzare una stretta sinergia fra verde e costruito, tra cui passaggi pedonali, aree ciclabili e 
percorsi naturali agiranno da filtro.  
La progettazione si caratterizzerà per l'utilizzo massivo di tecnologie per la produzione e il risparmio 
energetico: coibentazione con sistemi naturali, infissi a taglio termico, coperture e pareti ventilate o 
verdi in base all’esigenza, opportunamente integrati con sistemi tradizionali ed evitando 
accuratamente qualsiasi sfruttamento volumetrico massiccio.  
Saranno da privilegiare strategie energetiche passive, che mirino alla riduzione del fabbisogno 
attraverso un sapiente sfruttamento degli apporti gratuiti mediante una corretta progettazione 
dell'involucro edilizio e un corretto posizionamento degli ambienti, pensando altresì all'introduzione 
di opportuni sistemi di ombreggiamento e sfruttamento degli apporti solari a seconda della stagione. 
Le soluzioni di orientamento dei volumi (residenziali, commerciali o servizi pubblici) presentate nella 
proposta in oggetto, sono state studiate per individuare quella ottimale per la collocazione delle 
singole strutture. 
La sostenibilità dovrà declinarsi anche nella flessibilità e adattabilità dello spazio progettato per 
andare in contro alle mutevoli esigenze dell'utenza senza compromettere il pregio estetico 
dell’insieme. 

L’analisi del sito descrive in prima battuta una evidente divisione in due aree ben definite: una 
caratterizzata da interventi antropici ai limiti del perimetro del comparto sul lato Sud-Ovest e Nord 
(viale Costa Smeralda verso Ovest e via Li Conchi) e una interna caratterizzata da una massa 
rocciosa e un’area pianeggiante sul lato Sud verso Viale Costa Smeralda, la costante fra tutte le 
aree è la forte presenza di verde. 
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Inoltre sono presenti due accessi su Viale Costa Smeralda e uno su via Li Conchi che immettono 
direttamente sul sito.  

A seguito degli approfondimenti relativi la morfologia del terreno, l’orientamento, gli accessi e lo 
stato di fatto delle infrastrutture si è definita l’area di intervento e le aree da tutelare in particolare: 
l’area pianeggiante a Sud fronte viale Costa Smeralda accoglie i volumi relativi ai servizi privati e 
alle attività commerciali; l’area centrale caratterizzata dalla massa rocciosa affiorante da tutelare 
come “Parco Urbano”; l’area lungo l’asse interna per le residenze; l’ingresso da via Li Conchi come 
“portale” del nuovo parco urbano e ai volumi dedicati al pubblico. I due accessi su Viale Costa 
Smeralda verranno utilizzate rispettivamente per l’ingresso diretto da viale Costa Smeralda all’area 
commerciale (ingresso verso Ovest) e l’altro (quello più a Est) per l’accesso all’asse stradale che 
percorre il sito. 
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Dati Planovolumetrici 

Come già accennato attualmente il comparto ha una superficie pari a 41’197 mq. La superficie 
interessata alla proposta progettuale in oggetto è pari a: 35’654 mq. Possiamo definire la superficie 
territoriale relativa alla zona omogenea C3 pari a 12’132 mq (di cui 3’640 mq di standard minimi), e 
quella relativa alla zona omogenea C4 pari a 23’522 mq (di cui 7’057 mq di  standard minimi).  

Relativamente alla Zona Omogenea C3 il progetto prevede una limitazione dell’area di intervento 
ad una superficie fondiaria pari a 2’050 mq (invece che 4’584 mq, che potenzialmente avrebbe un 
volume pari a 9’168 mc) dimezzando di fatto l’area edificabile per garantire maggiore superficie al 
“Parco Urbano” e tutelare la fascia verde sul lato Nord-Ovest e Sud-Ovest della massa rocciosa 
affiorante. Premesso ciò i dati relativi alla zona C3 sono: 

SUP. TERRITORIALE C3 MQ 12'132 

SUP. STANDARS S3  MQ  3'640 
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Strade    MQ  3'908 

SUP. FONDIARIA  MQ  4'584 

Volume edificabile E1  MQ 2050 x 2 mc/mq = MC 4’100 

Volume residuo E1  mc 9168 - mc 4100 = mc 5068 

Relativamente alla Zona Omogenea C4 la superficie territoriale è di mq 23’522 di cui 7’057mq da 
destinare a standard. Il progetto prevede la divisione in due aree ben distinte per l’area relativa ai 
servizi Privati e alle Residenze, mentre l’area dei servizi Pubblici verrà collocata in una posizione 
tale da identificarla come “portale” di ingresso al “Parco Urbano”. I dati relativi alla zona C4 sono: 

SUP. TERRITORIALE C4  MQ 23'522 

SUP. STANDARD S3  MQ 7'057  

 -aree per istruzione   mq 1882 

 -aree di interesse comune mq  941 

 -aree pubbliche attrezzate mq 2352 

 -parcheggi   mq 1882 

SUP. FONDIARIA  MQ 16'465 

Densità Fondiaria  MC 15'289 

Volume servizi Pubblici min. MC  1'529 

Volume servizi Privati min. MC  3'058 

Volume residenziale max. MC 10'702 

Volume edificabile A1  MQ  2821 X 0,81 = MC 2'285 

Volume edificabile A2  MQ  2719 X 0,81 = MC 2'202     

Volume edificabile A3  MQ 2470 X 0,81 = MC 2'000 

Volume edificabile B1  MQ 3767 X 0,86 = MC 3'240 

Volume edificabile C1  MQ 4683 X 0,86 = MC 4'031 (> 3058mc) 

Volume edificabile D1  MQ 2823 X 0,54 = MC 1'530 (> 1529mc) 

Volume Totale 15'288  MC  < 15'289 mc 
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Alla luce dei dati sopra elencati il comparto sarà pianificato secondo lo schema successivo: 

L’intervento si basa su criteri compositivi che definiscono il tessuto urbano al margine del comparto, 
in continuità con il tessuto edilizio preesistente su cui si innestano i nuovi volumi. Al centro il “Parco 
Urbano”. 
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Studio dell'Orientamento e Strategie bioclimatiche 

Fin dalla fase progettuale sono stati adottai criteri e strategie energetiche passive su scala urbana 
in modo da delineare una procedura di progettazione, che procederà nella fase architettonica, 
costruttiva e realizzativa, per terminare in quella abitativa. Possiamo sintetizzare gli aspetti 
approfonditi durante la fase di progettazione preliminare: 

- Studio del tessuto edilizio esistente e rapporto con l’area agricola limitrofa; 

- Permeabilità dell’edificato esistente ed alle aree agricole circostanti; 

- Esposizione (apporti solari e venti); 

- Sistemi solari attivi e passivi. 

ore di irraggiamento solare in data 21 dicembre 

ore di irraggiamento solare in data 21 giugno 
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Il progetto prevede che i volumi (in particolare quelli residenziali) abbiano un orientamento tale da 
definire un guadagno solare controllato (Estate e Inverno), in modo da semplificare e indirizzare in 
fase di progettazione architettonica dei singoli edifici, l’uso dei sistemi di ombreggiamento e 
schermatura necessari.  

ore di irraggiamento solare in data 21 giugno 

ore di irraggiamento solare in data 21 dicembre 

Altrettanto importante è l’uso delle aree verdi per il miglioramento del comfort e per la protezione 
dai venti invernali e tramite schermature naturali dei fronti esposti; in questo anche la morfologia del 
terreno e la posizione delle aree edificabili rispetto alla massa rocciosa e al verde esistente sono 
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stati determinanti i fase di progettazione. Il grafico relativo ai venti intende descrivere intensità e 
frequenza nell’arco di un anno tipo.  

Il posizionamento di alberi e arbusti per la schermatura dei venti invernali, deve tener conto che la 
frequenza maggiore è rappresentata dai venti provenienti da Ovest, Sudovest e Nordest. Pertanto 
sarebbe opportuno schermare con piante autoctone quali l’Euphorbia Dendroides (che ha la fase 
vitale fra l’inverno e la primavera e raggiunge altezze massime di 2 metri) sul versante Est del 
Parco Urbano verso la roccia affiorante, per garantire (assieme alla massa della roccia stessa), 
maggiore protezione dai venti invernali con maggiore frequenza all’area residenziale.  

Il progetto 

Alla luce degli studi appena descritti la soluzione proposta definisce la distribuzione delle aree 
secondo alcuni criteri compositivi che possono essere cosi sintetizzati: nuovo tessuto urbano al 
margine e in continuità con quello esistente, continuità dei collegamenti completando gli assi 
esistenti (nuovo asse Via Li Conchi - Viale Costa Smeralda), tutela dell’area “Parco Urbano” 
mantenendo ampi spazi liberi da edificazione per esaltarne l’importanza e la qualità scenografica e 
ambientale.  

Gli assi di ingresso alle residenze si trovano sul versante Sud-Est del comparto, dove attualmente è 
presente una strada di accesso per le proprietà che si affacciano su Viale Costa Smeralda. Il 
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progetto prevede una strada di accesso alle residenze che percorre il tratto già tracciato in 
continuità con via Pitagora. La strada collega sia i lotti delle residenze che il lotto dell’area dei 
servizi privati commerciali e costeggia l’area dei parcheggi pubblici necessari come da normativa. 
L’accesso all’area Commerciale e servizi privati può avvenire anche direttamente da viale Costa 
Smeralda tramite un accesso già esistente sul fronte strada. La strada principale costeggia la roccia 
affiorante ad una quota inferiore di circa 3 metri. Le residenze e i relativi lotti sono collocate sul 
fronte della strada risultando così opposti al Parco Urbano. La strada si collega su via Li Conchi.  

Su questo lato l’ingresso dal centro residenziale esistente è identificato con il volume dei Servizi 
Pubblici. L’ingresso esistente, già citato, su via Li Conchi è da considerarsi come l’ingresso del 
Parco Urbano che si rivolge al quartiere. Lo stesso ingresso per i volumi dedicati ai servizi 
alberghieri non stagionali direttamente collegati alla via esistente. 
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          IL TECNICO 

         Arch. Pasquale Vazzano
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