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PREMESSA
Il presente lavoro è stato redatto su incarico dell’Amministrazione Comunale di Taranto che con Delibera
di Giunta Comunale n. 151 del 18/08/2015 ha individuato il “supporto tecnico specialistico esterno” alla
redazione del P.E. dei «Servizi Prioritari» connessi con la Variante al PRG Vigente, denominata “Variante
delle aree Contermini al CEP Salinella”, approvata definitivamente dalla Regione Puglia con DGR nr.128
del 31/01/2011.
L’incarico prevedeva una prima fase per la redazione di uno “Studio di Compatibilità Idrologica ed
Idraulica” finalizzato ad ottemperare agli adempimenti prescrittivi sanciti dall’art.25 delle NTA della
“Variante” in ragione del parere acquisito dal Servizio Ecologia Regionale di seguito riportato:
«Articolo 25 Prescrizione degli Enti […] e) Il Settore Regionale Ecologia con Determina Dirigenziale n. 485 del
15.10.2007 ha escluso quanto proposto dal Comune di Taranto dalla procedura di VIA con condizioni e
precisazioni relative a specifici aspetti ecologici ed ambientali; in particolare:[…] 14) il progetto dovrà essere
sottoposto alla valutazione dell'Autorità di Bacino della Puglia per quanto attiene agli aspetti legati alla
pericolosità idraulica.»

Nella prima fase sono state analizzate le effettive condizioni di pericolosità idraulica nell’area in oggetto,
con un approccio tipicamente adottato per i bacini endoreici, senza tenere in conto, “a vantaggio di
sicurezza", del sistema idraulico esistente e considerando l’area priva di un recapito finale di superficie.
La prima fase si è conclusa con la trasmissione prot. n. 4817 del 13/01/2016 degli elaborati scritto‐grafici
delle analisi suddette all’Autorità di Bacino della Puglia che ha dato riscontro alla stessa con nota prot.
n. 28832 del 01/03/2016 evidenziando quanto segue:


l'area del piano risulta formalmente interessata da reticoli idrografici cartografati su IGM 1 :25.000 che, anche
se non più esistenti, determinano il rispetto degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI in attesa di valutare la
pericolosità contigua ai vecchi tracciati con procedure di più complessa attuazione;



lo studio di prima fase presentato e quello effettuato dalla segreteria tecnica dell’AdB ha evidenziato delle
aree interessate da accumuli endoreici e deflussi concentrati rispetto alle quali quest’ultima si riservata di
apportare nei tempi dovuti le opportune modifiche al PAI;



è necessario un adeguamento progettuale che consenta il mantenimento dell'assetto morfologico esistente
per le aree interessate da accumuli idraulici con contestuale collocazione degli interventi urbanistici al di fuori
di esse oltre che la previsione di attraversamenti dimensionati secondo i consueti standards per la viabilità
interferente con i deflussi concentrati;



siano previste opere di messa in sicurezza del CEP Salinella da realizzare preventivamente agli adeguamenti
funzionali previsti dal piano di recupero.

La seconda fase, al fine di dare compimento alle prescrizioni suddette, prevede la redazione del
presente “Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica” ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 50/2016 (nuovo
Codice degli Appalti) ed in particolare si prefigge di:


analizzare in maniera più approfonditamente le effettive condizioni di sicurezza idraulica dell’area
e avviare conseguentemente la procedura di modifica del vincolo esistente (artt. 6 e 10 suddetti) ai
sensi degli artt. 24 e 25 delle NTA del PAI ;



determinare, la configurazione definitiva del vincolo PAI (art. 24 co 3 lett. b delle NTA) come
conseguenza della “realizzazione delle opere di messa in sicurezza” oggetto della presente proposta;

I contenuti del progetto, in applicazione dell’art. 216 comma 4 del nuovo Codice, restano quelli previsti
dall’art. 17 del D.P.R 207/2010 di seguito elencati:
R00

ELENCO ELABORATI

R01

RELAZIONE TECNICO‐ILLUSTRATIVA (presente elaborato)

R02

RELAZIONE IDROLOGICA ED IDRAULICA
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R03

RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E MODELLAZIONE SISMICA DEL SITO

R04

RELAZIONE DI RECUPERO AMBIENTALE

R05

PRIME INDICAZIONI SULLA STESURA DEL PIANO DI SICUREZZA

R06

CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

R07

QUADRO ECONOMICO

ID01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

ID02

ANALISI IDROGEOMORFOLOGICA

ID03

ANALISI IDROGEOLOGICA

ID04

PLANIMETRIA DEL SISTEMA IDRAULICO ESISTENTE

ID05

PROFILO LONGITUDINALE DEL COLLETTORE DI SCARICO ESISTENTE

ID06

RILIEVO TOPOGRAFICO E FOTOGRAFICO DI DETTAGLIO

ID07a

ANALISI IDRAULICA “ANTE OPERAM” – TR 30 ANNI

ID07b

ANALISI IDRAULICA “ANTE OPERAM” – TR 200 ANNI

ID07c

ANALISI IDRAULICA “ANTE OPERAM” – TR 500 ANNI

ID08

PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE “ANTE OPERAM”

ID09a

PLANIMETRIA DEL SISTEMA IDRAULICO DI PROGETTO (NORD)

ID09b

PLANIMETRIA DEL SISTEMA IDRAULICO DI PROGETTO (SUD)

ID09c

PLANIMETRIA DEL SISTEMA IDRAULICO DI PROGETTO (CENTRO)

ID010a

ATTRAVERSAMENTI E SEZIONI TIPO

ID010b

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

ID011

DTM DI PROGETTO E MOVIMENTI MATERIE

ID012a

ANALISI IDRAULICA “POST OPERAM” – TR 30 ANNI

ID012b

ANALISI IDRAULICA “POST OPERAM” – TR 200 ANNI

ID012c

ANALISI IDRAULICA “POST OPERAM” – TR 500 ANNI

ID13

PROPOSTA DI PERIMETRAZIONE “POST OPERAM”

ID14

RECUPERO AMBIENTALE SALINA PICCOLA: PLANIMETRIA

ID15a

RECUPERO AMBIENTALE SALINA PICCOLA: SEZIONI ZONA NORD

ID15b

RECUPERO AMBIENTALE SALINA PICCOLA: SEZIONI ZONA SUD

ID16

PROPOSTA NUOVA TAV. Uter "UTILIZZAZIONE DELLE AREE”
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1.1. ANALISI DELLO STATO DI FATTO
1.2. Lo stato dei luoghi
L’ambito investigato è ubicato nella cinta periferica sud‐orientale della Città di Taranto, in una leggera
depressione del terreno a quota media di 14 m sul l.m.m.
È delimitata a Nord dalla Strada Provinciale n°176 e da un tratto di Via Ancona, ad Ovest da via Scoglio
del Tonno, a Sud e ad Est da terreni coltivati. L’area è identificata sulla cartografia IGM serie 25 con il
toponimo “Salina Piccola”.

Figura 1 ‐ Ubicazione area di progetto IGM serie 25

La denominazione fa riferimento alla presenza di vaste aree paludose costiere, tra cui la stessa Salinella
e la vicina Salina Grande, oggetto entrambe di bonifiche e sistemazioni fondiarie già a partire dalla
dominazione francese nel Regno delle Due Sicilie e successivamente nel periodo postunitario, durante
il quale iniziò un’intensa attività per debellare la malaria, attività ripresa e completata nel periodo tra le
due guerre mondiali, ed in particolare con la legge 24 dicembre 1928, n. 3134 “Provvedimenti per la
bonifica integrale”.
La bonifica, eseguita durante il periodo fascista (anni ‘20 ‐ ‘30) per iniziativa dell’Opera Nazionale
Combattenti, proprietaria e concessionaria di benefici statali, prevedeva la formazione di un canale
circondariale, uno assiale (Canale Maestro), diverse scoline ed una galleria, individuata in superficie
dalla Strada Vicinale Capo di Varca, collegante le predette canalizzazioni con il mare.
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Figura 2 – Rilievo dei canali di bonifica della Salinella eseguito nel ’57

Agli inizi degli anni '50 la Civica Amministrazione acquistò dalla predetta O.N.C. una superficie di terreno,
pari ad 56 ettari, da destinare in parte, per la realizzazione dello Stadio Comunale, come previsto nel
P.R.G. Calza Bini, ed in parte, per la costruzione di alloggi per la Edilizia Economica e Popolare (C.E.P.),
previa variante al P.R.G.

Figura 3 – Alcune tracce residue degli antichi canali di bonifica
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Nei progetti attuativi del Piano C.E.P. e dello Stadio Comunale venivano determinati gli andamenti
altimetrici della viabilità, e conseguentemente le quote dei fabbricati, per cui si rendeva necessario
effettuare la colmata delle scoline ed elevare il piano campagna mediamente a quota 13,00 m. Nel
contempo non fu previsto un piano attuativo di variante alle opere di bonifica, sopra descritte, che
consentisse il normale deflusso delle acque.
A partire dagli anni sessanta, epoca dei primi insediamenti abitativi, fino ai nostri giorni, le opere di
risanamento, esistenti nel quartiere, sono state progressivamente cancellate, perdendo così il controllo
che esercitavano sulla salubrità del territorio.

Figura 4 ‐ Ubicazione area di progetto su Ortofoto Sit Puglia

L’unico elemento superstite del sistema idraulico realizzato negli anni ’30, tra l’altro perfettamente
efficiente, è il collegamento a mare lungo il tracciato della vecchia Strada Vicinale Capo di Varca, attuali
via Ancona e via Lago di Misurina. L’antica galleria mussoliniana, recapito finale delle acque dei canali di
bonifica, è stata sostituita di recente con un collettore in CLS DN 2300 che raccoglie le acque dell’attuale
sistema fognario, di tipo misto, completamente inadeguato per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Il collettore in parola, che conserva pendenza e profondità dell’antica galleria, non è sfruttato al pieno
delle sue potenzialità. Infatti in corrispondenza dell’intersezione con via Ancona il collettore presenta
una quota di scorrimento di 8,29 m, in grado quindi di evacuare le acque di tutto il CEP che, come si è
detto, si trova mediamente ad una quota di 13,00 m s.l.m.m.

1.3. Il rilievo LIDAR
Con altra procedura di evidenza pubblica l’Amministrazione Comunale ha proceduto ad individuare la
Società specializzata (con Determina Dirigenziale n. 310 del 30.12.2013 e Determina Dirigenziale n . 220
del 04.08.2014) per l’aggiornamento dei dati di rilievo e restituzione grafica computerizzata del piano
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quotato della zona interessata dalla Variante, per definire sia le quote di imposta reali che di progetto
dei servizi, (essendo la restituzione aerofotogrammetrica del Comune datata e quella disponibile e
acquisibile dal GIS Regionale non sufficientemente di dettaglio, come richiesta per un piano esecutivo);
Tale attività di rilievo dello stato di fatto e la restituzione grafica, è stata eseguita con tecnologia LIDAR,
e consegnata a questa Direzione in data 18.11.2014 prot. int. n. 170356. Dopo le verifiche in loco e le
integrazioni necessarie è stato possibile procedere dal parte dell’Ufficio al collaudo, rilasciato in data
19.03.2015 prot. int. nr.46566 e riguardante il Piano Quotato suddetto, esteso alle Aree Contermini al
CEP Salinella.
Il DTM utilizzato per le elaborazioni idrauliche è stato estrapolato dal rilievo LIDAR con una cella di 1m
x 1m; l’estensione dell’area rilevata è pari a quella del bacino idrografico (0.70 km).

Figura 5 ‐ Schema di esecuzione del rilievo Lidar e risultato dell'elaborazione

I principali vantaggi del rilievo Lidar sono: elevata qualità metrica del rilievo, alta densità di
campionamento, possibilità di trascurare la vegetazione.
Ciò che si ottiene con un rilievo Lidar è un insieme di punti ad ognuno dei quali è associato un dato
relativo alle coordinate geografiche (sistema WGS 84), alla quota (Z) calcolata sulla base della differenza
di tempo intercorsa tra il segnale emesso e quello riflesso ed il valore dell’intensità di segnale riflessa (I).
Analizzando i punti riflessi si osserva un ritorno multiplo del segnale, ed in presenza di vegetazione (non
eccessivamente densa) il Lidar penetra riflettendo punti a vari livelli della fronda e al suolo. Dalla nuvola
di punti totali si ottiene un Modello Digitale di Superficie, mentre per elaborazioni successive, che
comprendono sia un filtraggio automatico che manuale, si estraggono i soli punti che appartengono al
suolo da cui si ottiene un Modello Digitale del Terreno come quello utilizzato in questa sede.

1.4. Il rilievo fotografico
Sono stati eseguiti una serie di scatti fotografici aerei con l’ausilio di drone professionale
radiocomandato appositamente assemblato per applicazioni di questo tipo.
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Figura 6 – Alcune foto della zona nord

Figura 7 – Alcune foto della zona sud

La modalità operativa ha previsto la realizzazione di un volo, al di sopra del sito, con restituzione di
immagini ad alta risoluzione (10 Megapixel).
Le immagini sono state successivamente gestite in Adobe Photoshop per una migliore qualità di uscita
e salvate su un dvd.
I punti di scatto georeferenziati a terra e il tracciato di volo con i punti di scatto in quota sono
rappresentati nelle planimetrie allegate al progetto.
Ispezioni dirette, lungo tutta l’estensione dell’area, hanno consentito di esaminare visivamente lo stato
di fatto, producendo di conseguenza una documentazione fotografica dei punti critici e/o caratteristici
delle aree oggetto della presente elaborazione.
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1.6. INTERVENTI PROPOSTI
1.7. Sintesi degli interventi
Gli “interventi di Messa in Sicurezza Idraulica”, descritti nel presente progetto, costituiscono
adeguamento progettuale alle tipizzazioni ed ai «servizi prioritari», previsti nella variante approvata
ovvero:
‐

la rete stradale principale di collegamento con le zone confinanti e con la strada provinciale Taranto‐
Avetrana;

‐

i “servizi” già previsti e non realizzati all’interno del P.E.E.P. n.4, “servizi” diversamente localizzati
dalla “variante”, ma nel rispetto delle superfici previste dal P.E.E.P. stesso;

‐

la zona «tutela ambientale delle parti superstite della “salina piccola”;

‐

la zona delle aree annesse “salina piccola”;

‐

la zona di “recupero bosco”;

‐

i “servizi” di cui all’art.3 del D.M.1444/68 connessi con l’edilizia esistente.

Nello specifico gli interventi, oggetto della presente proposta, consistono in:



“ottimizzazione orografica” delle aree destinate a standard e di quelle suscettibili di edificazione in
base alla altimetria della viabilità esistente e di progetto;



trasformazione delle aree residue della Salina Piccola, attualmente interessate da accumuli
idraulici incontrollati, in “bacini di laminazione”;



interventi di “recupero ambientale” attraverso processi di “rinaturalizzazione” delle aree di
laminazione e delle aree annesse;



realizzazione di un “sistema di drenaggio e collettamento” in ambito urbano che verifichi
l’abbattimento della pericolosità in corrispondenza di eventi critici con tempri di ritorno di 200
anni;



realizzazione di “canalizzazioni e attraversamenti” in corrispondenza della viabilità periurbana
interferente con i deflussi concentrati.

1.8. Ottimizzazione orografica
Come si evince dall’analisi topografica di dettaglio, l’area oggetto di studio ha subito, nell’arco temporale
rappresentato, interventi edilizi e infrastrutturali che hanno modificato parzialmente l’asseto orografico
dell’area.
Lo stato dei luoghi, attualmente è caratterizzato da un generale abbandono del drenaggio superficiale,
evidenziato da tracce residue delle opere di bonifica realizzate per il prosciugamento delle paludi
esistenti in passato, poi cancellate progressivamente con i primi insediamenti abitativi. Permangono,
tuttavia, avvallamenti ove ristagnano le acque meteoriche, inconveniente causato dall’insufficienza
della rete di raccolta e smaltimento, dall’intasamento della stessa, nonché dalla natura argillosa del
terreno. Tale condizione è aggravata dalla morfologia d’insieme, in larga parte pianeggiante. Infine in
più settori si rinvengono cumuli sparsi di materiali inerti, derivanti da discariche abusive dell’attività
edilizia.
Altro elemento importante, che condiziona l’idraulica superficiale, è l’assenza, nelle zone già
urbanizzate, di una rete di raccolta e smaltimento delle acque bianche. In alcuni casi si verifica, anzi, che
le pendenze delle sistemazioni stradali, dei piazzali degli insediamenti edili, per consentire il deflusso,
sono rivolte in modo arbitrario, verso punti già di per sé critici.
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Il nuovo assetto plano–altimetrico previsto negli schemi della Variante, progettato in modo da rispettare
puntualmente la normativa vigente e in particolare il DM 5 novembre 2001 “Norme per la progettazione
delle strade” ha l’obbiettivo di armonizzare i rapporti interni all’area riducendo le “fratture” funzionali
tra ambiti urbani consolidati.
Assumendo, pertanto, vincolante l’assetto stradale esistente e di progetto, è stato costruito il nuovo
Modello Digitale del Terreno (DTM Post Operam), raccordando le quote di imposta dei lotti pubblici e
privati all’interno dei vari Comparti con l’andamento altimetrico della viabilità esistente e di progetto.
Il nuovo assetto orografico è stato ottimizzato per la eliminazione di avvallamenti e zone di ristagno,
cercando di concentrare il deflusso superficiale in punti dove può facilmente essere smaltito dal
“sistema di drenaggio e collettamento” previsto in progetto e convogliato nei “bacini di laminazione”.
La modifica all’assetto orografico comporterà considerevoli movimentazioni di materie differenziati
come segue:

Figura 8 – Movimenti materia zona Nord

ZONA NORD
ID
Viabilità
Edilizia
Servizi
Salina
Totale

Volume sterro
(m3)
39384
14844
71025
334
125587

Volume rinterro
(m3)
55988
27460
20724
40858
145030

Tabella 1 – Movimenti materia zona Nord
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Figura 9 – Movimenti materia zona Centro

ZONA CENTRO
ID
Viabilità
Edilizia
Servizi
Totale

Volume sterro
(m3)
60
10
2269
2339

Volume rinterro
(m3)
5316
1413
2458
9187

Tabella 2 – Movimenti materia zona Centro

Figura 10 – Movimenti materia zona Sud
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ZONA SUD
ID
Viabilità
Edilizia
Servizi
Salina
Totale

Volume sterro
(m3)
19743
1445
26063
125152
172403

Volume rinterro
(m3)
36482
1432
17924
61736
117574

Tabella 3 – Movimenti materia zona Sud

1.9. Bacini di laminazione
Come già evidenziato in precedenza, il deflusso delle acque meteoriche, non più regolato in modo
razionale, porta al ruscellamento e ad invasi casuali, in funzione delle diverse manomissioni antropiche.
Tuttavia, dalle analisi di seguito descritte, sembra che le aree residue della Salina Piccola, nell’attuale
conformazione morfologica consentano l’accumulo di considerevoli volumi idrici, che con ragionevoli
interventi di riconfigurazione plano‐altimetrica, compatibili con le previsioni della Variante,
migliorerebbero non solo le condizioni di sicurezza idraulica delle aree contermini ma anche quelle
igienico‐sanitarie e paesaggistico‐ambientali di tutta l’area.
L’idea progettuale di fondo è quella di trasformare le depressioni morfologiche esistenti in veri e propri
“bacini di laminazione” dotandoli di tutti gli apprestamenti tecnici necessari ad assicurare il
funzionamento efficiente e duraturo degli stessi e al contempo soddisfare le richieste del settore
Ecologia della Regione Puglia in materia di recupero e conservazione del sistema botanico‐vegetazionale
degli habitat tutelati esistenti.

Figura 11 – Bacino di laminazione Nord

Relazione Tecnico‐Illustrativa
Ing. Michele De Marco

Pagina 12 di 21

Interventi di Messa in Sicurezza Idraulica nell’ambito della “Variante al vigente Piano Regolatore Generale
relativa alle aree contermini al CEP‐Salinella approvata con Delibera di G.R. n. 128 del 31/01/2011”
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

CAPACITA’ DI INVASO
BACINO NORD
Quota
[m.s.l.m.]
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00

Volume
[m3]
11.85
6633.92
29877.66
66025.76
108070.02

Tabella 4 – Capacità di invaso bacino di laminazione Nord

Figura 12 – Bacino di laminazione Sud

CAPACITA’ DI INVASO
ZONA SUD
Quota
[m.s.l.m.]
12.00
12.50
13.00
13.50
14.00

Volume
[m3]
22.57
6317.29
36278.19
89978.02
155679.78

Tabella 5 – Capacità di invaso bacino di laminazione Sud
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Attraverso l’ausilio del software di simulazione idraulica bi‐dimensionele e di un DTM con risoluzione
1x1, per ogni bacino è stata individuata la configurazione morfologica che minimizza il bilancio dei
movimenti materia e massimizza la capacità di invaso in rapporto ad eventi meteorici con Tr 30, 200 e
500 anni.
I contributi alla formazione del volume piena, nella modellazione bi‐dimensionale, sono di due tipi:



il primo, di tipo “distribuito”, modellato con uno ietogramma di durata 6 ore e individuato col
Metodo di Horton, tiene in conto i volumi di pioggia che defluiscono per ruscellamento nell’invaso;



il secondo, di tipo “concentrato”, è costituito dagli idrogrammi in uscita dal “sistema idraulico di
raccolta e collettamento” e tiene conto dei volumi idrici intercettati dallo stesso che naturalmente
tenderebbero a ristagnare in piccoli invasi, o peggio, a convergere verso le aree più depresse del
CEP.

I bacini di laminazione saranno inoltre dotati di uno scarico di fondo, collegato al “sistema idraulico” in
progetto che regolarizza i livelli idrici all’interno dell’invaso e consente il formarsi di una piccola area
umida permanente.
La zona umida occuperà un’aliquota estremamente ridotta della capacità di invaso del bacino (2‐3%) ma
consentirà di ottemperare all’art. 25 comma e delle NTA della Variante che prevedono la realizzazione
di “specchi d’acqua idonei alla eventuale sosta/nidificazione dell’avifauna”.
Le dimensioni della condotta di scarico sono tali da non mettere in crisi il “sistema idraulico” in
concomitanza di eventi meteorici eccezionali ma adeguato allo svuotamento del bacino in un tempo
proporzionato alla capacità di resistenza delle specie vegetali presenti nella zona di transizione.
Ai bacini di laminazione sarà intercluso l’accesso attraverso l’installazione di una recinzione realizzata
con pannelli in rete metallica zincata a caldo di 2 mt di altezza. La recinzione rispetterà un franco da
terra per garantire il ruscellamento senza pericolo di occlusioni e sarà fornita di ulteriore rivestimento
con resine poliestere di colore verde.

1.10. Recupero ambientale
Il presente progetto prevede la modifica dei contorni delle aree tipizzate “SP – Recupero Ambientale” e
“AA – Area Annessa Recupero” (vedi Allegato ID16) e gli interventi di “recupero ambientale” previsti
dall’art. 7 delle NTA della Variante approvata (vedi Allegati R04, ID14, ID15a e ID15b)
In particolare, i nuovi contorni delle zone tipizzate “SP” vengono proposti come coincidenti con
l’impronta di allagamento corrispondente all’evento meteorico “duecentennale”, in armonia con il
regime di tutela previsto dell’art. 7 comma 4.a delle Norme suddette che vieta qualsiasi intervento
edilizio al fine della conservazione dell’ecosistema esistente.
Pertanto gli interventi previsti sono esclusivamente finalizzati a garantire la salvaguardia delle parti
superstiti della “salina piccola” attraverso la ricostruzione degli habitat indicati nell’Allegato H‐bis cap.6
ed ulteriormente indagati nella “Valutazione preliminare dello stato degli Habitat”.
Dalle analisi svolte il sistema botanico‐vegetazionale rinvenuto è quasi interamente riconducibile a due
habitat di interesse comunitario:



1310: Vegetazione annua pioniera a Salicornia e altre specie delle zone fangose e sabbiose;



1420: Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo‐atlantici (Sarcocornietea fruticosi).

In particolare la vegetazione dell'area costituisce il tipico mosaico delle saline, con fruticeti/giuncheti
(con Juncus spp., Arthrocnemum macrostachyum, Limonium narbonense, Suaeda vera, ecc.) alternati a
vegetazione di alofite pioniere come Salsola soda.
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Per questo gli interventi sono stati modulati tenendo conto delle dinamiche ecologiche che si
genereranno con gli apporti idrici post operam, i quali andranno a creare degli scenari fortemente
caratterizzati dalla variazione della concentrazione salina condizionando così le azioni per il piano di
rinaturalizzazione. Pertanto le scelte fitosociologiche effettuate sono ricadute su sintaxa comprendenti
specie botaniche autoctone tipiche dei corsi d’acqua intermittenti o permanenti, con forti variazioni
della portata, della salinità e presenti in aree umide costiere dei territori a bioclima termomediterraneo.
Le specie vegetali scelte per il re‐impianto si adatteranno bene allo scenario ecologico sopra descritto
sopravvivendo anche all’allagamento del soprassuolo causato da eventi meteorici di portata superiore
alla media annuale nonché a quello eccezionale previsto dalle simulazioni. Inoltre permetteranno di
tutelare e di ricostruire ove necessario il sistema botanico vegetazione presente ante operam
ottemperando alle all’art. 25 comma a delle NTA dell’Allegato E‐ter.
In fine il reimpianto creerà le condizioni ottimali per le specie faunistiche descritte nell’elaborato
“Valutazione preliminare dello stato degli Habitat” fornendo loro le condizioni ottimali per la loro
alimentazione, nidificazione e riparo rispettando così l’art. 25 comma e delle NTA.
L’intervento di rinaturalizzazione avverrà utilizzando dei moduli di impianto da collocare in base alla
natura ecologica delle zone rappresentate nelle tavole ID14, ID15a e ID15b.
Sebbene la rinaturalizzazione sia ben definita nella teoria incontra delle difficoltà di carattere operativo
nella sua applicazione. Difatti molte delle specie vegetali da usare per il reimpianto, seppur tipiche della
regione biogeografica mediterranea, sono di difficile reperimento in quanto nei vivai forestali non sono
presenti. Di conseguenza, al fine di rispettare le NTA art 25 comma a e favorire la naturale ricostituzione
vegetazionale, bisognerà operare in modo alternativo al re‐impianto valutando la possibilità della
riproduzione in‐situ o la diffusione degli sfalci delle stesse piante presenti nell’area.

Figura 13– Sistemazione floristica dell’area di laminazione
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Nella zona delle “aree annesse salina piccola” tipizzate “AA”, dove l’ art. 7 comma 4.b delle NTA
contempla sistemazioni a “verde attrezzato” l’intervento in parola prevede la realizzazione di percorsi
pedo/ciclabili con chioschi e torrette di avvistamento faunistico, rimboschimenti e ripopolamenti
animali.
In particolare la pista pedo/ciclabile sarà realizzata come prescritto dal Settore Ecologia, secondo quanto
riportato dal “Regolamento per l’attuazione della rete escursionistica” pubblicato sul BURP n. 132 del
24.09.2007 e ispirata alla L.R. n. 21/2003 “Disciplina delle attività escursionistiche e reti escursionistiche
della Puglia” che promuove e favorisce l’attività escursionistica nell’ambito delle azioni tese alla
conoscenza, conservazione, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale.
A corredo dei percorsi, il progetto prevede segnaletica di tipo verticale con le seguenti caratteristiche:



Pannello di insieme installato su totem o pannelli con tettoia e riportano indicazioni di
inquadramento dell’area sotto il profilo geografico, paesaggistico, culturale e naturalistico;



Tabelle direzionale poste all’incrocio di due diversi sentieri, riportanti l’indicazione di località e
l’eventuale misura della distanza (tempo e/o lunghezza) e la direzione da seguire;

La realizzazione del percorso pedonale e ciclabile intorno ai bacini sarà effettuato con pavimentazione
ecologica in misto di cava e affini trattati con stabilizzatore ionico polivalente sporco di terra ad effetto
consolidante irreversibile.
Al fine di migliorare la stabilità meccanica delle piste e ridurre gli oneri di manutenzione delle stesse la
presente proposta prevede la stabilizzazione del sottofondo con geogriglie a distribuzione di carico
tridimensionale.
La larghezza standard di una corsia ciclabile è di m 1,50 per piste con unico senso di marcia, per tenere
conto degli ingombri di ciclista e bicicletta, dello spazio per l’equilibrio e di un accettabile margine libero;
la larghezza può essere ridotta a m 1,25 nel caso di due corsie contigue, per una larghezza complessiva
minima pari a 2,50 metri.
La sezione tipo proposta è pertanto quella rappresentata nella figura seguente.

Figura 14 – Distanza e dimensioni delle piste pedo/ciclabili

Saranno adottati parapetti di sicurezza in corrispondenza del ciglio di sponda, aventi le caratteristiche
rappresentate nella figura seguente.
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Figura 15 – Parapetto di sicurezza a moduli smontabili

Posizionate in diversi punti raggiungibili dalle piste è prevista anche l’instalalzione di “capanni per
l’osservazione dell’avifauna” interamente in legno.

Figura 16 – capanni per l’osservazione dell’avifauna

1.11. Sistema di drenaggio e collettamento
Il “sistema di drenaggio e collettamento” delle acque meteoriche proposto ha le caratteristiche
costruttive di un classico sistema di fogna bianca con la differenza che è stato dimensionato e verificato
con un software di modellazione bi‐dimensionale per abbattere i tiranti idrici che si istaurano in un
“dominio” urbano in conseguenza di un evento meteorico duecentennale.
Il sistema è composto da 13 reti di diversa estensione di cui 8 recapitano nel bacino sud, 3 nel bacino
nord e 2 nel collettore esistente DN 2300 che sfocia a mare. I bacini saranno collegati con le reti centrali
attraverso una tubazione DN 1000 per consentirne la bonifica e l’eventuale svuotamento dopo un
evento eccezionale.
La capacità di smaltimento del collettore esistente, con una pendenza media dello 0,7% è di circa 20,00
m3/s. Pertanto, obbiettivo del presente progetto è stato di convogliare verso il collettore, attraverso dei
collettori opportunamente dimensionato e con griglie capaci di intercettare ruscellamenti generati da
un evento meteorico con TR200, solo le acque di quella porzione di quartiere a quote non superiori ai
13,00 m s.l.m.m. Le acque provenienti dalle parti più alte del quartiere, che attualmente tendo a
convergere verso il C.E.P. vengono temporaneamente accumulate nelle due depressioni residue della
Salina Piccola in attesa di poter essere smaltite dal sistema fognante a evento meteorico cessato.
Lo schema funzionale del sistema è rappresentato nella figura seguente:
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Figura 17 – schema funzionale della rete di drenaggio

Il dimensionamento e la verifica dei collettori verrà meglio descritto nell’allegato R02 Relazione Idologica
ed Idraulica.
Per i collettori di fognatura pluviale si sono previste tubazioni prefabbricate in cemento armato, con
diametri dal DN 400 mm al DN 1800 mm. Le tubazioni avranno la sella di appoggio, il giunto a bicchiere
con guarnizione in gomma sintetica (secondo norme UNI 4920, DIN 4060, ISO 4633) incorporata nel
getto del bicchiere.
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Le tubazioni saranno idonee a sopportare i carichi di strade di 1^ categoria e avranno rivestimento
interno impermeabilizzante di spessore non inferiore a 300 micron eseguito con resina bicomponente
applicata in stabilimento.
Gli allacciamenti alle canalette grigliate di drenaggio saranno realizzati con le stesse tubazioni dei
collettori con diametri DN 400 o superiori.
Le tubazioni in c.a. del DN > 1000 avranno pozzetti d’ispezione di linea costituiti da un elemento di
tubazione, forato in sommità, con riempimento laterale in cls. 150 a formare la sella di appoggio per gli
elementi pareti.
Per le tubazioni dal DN 400 al DN 1000 i pozzetti di ispezione, di angolo e d’incrocio saranno costituiti
da un elemento di fondo prefabbricato munito di fori per l’innesto delle tubazioni e di cunicolo
sagomato. L’elemento di fondo sarà rivestito internamente con resina bicomponente di spessore non
inferiore a 300 micron. Sull’elemento di fondo troveranno alloggiamento gli elementi prefabbricati
costituenti le pareti del pozzetto.
Le canalette grigliate di drenaggio saranno in elementi prefabbricati continui delle dimensioni di cm 100
(altezza) x 100 (larghezza) con lunghezza variabile generalmente dai 5m ai 10m. In alcuni casi possono
raggiungere lunghezze anche di molto superiori.

Figura 18 – canalette grigliate di drenaggio autoportanti

La canaletta autoportante è realizzata in calcestruzzo con classe minima di resistenza C 35/45, resistente
agli agenti atmosferici “+R”. Le armature sono realizzate con barre in acciaio B 450 C ad aderenza
migliorata. I telai sono realizzati in o acciaio galvanizzato o ghisa e sono completi di zanche di ancoraggio
e vti per il fissaggio della griglia. La griglia è zincata in acciaio pressato classe di carico D400.

1.12. Canalizzazioni e attraversamenti
Nelle aree periurbane, non suscettibili di edificazione, il progetto prevede la regimentazione dei deflussi
concentrati con canalizzazioni a cielo aperto, e nell’intersezione con la viabilità di piano di
attraversamenti scatolari in cemento armato rivesti in pietra locale.
I canali sono previsti a sezione trapezia e rivestiti sino all’altezza del tirante idrico duecentennale da
materassi metallici tipo “Reno” dello spessore di 23 cm con interposto uno strato di geotessile
antidilavamento.
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Figura 19 – posa tipo dei materassi metallici

I materassi sono costituiti da strutture scatolari realizzate in rete metallica tessuta con filo di ferro
galvanizzato a caldo con rivestimento in lega zinco‐alluminio e/o polimero plastico (protezioni a lunga
durabilità ‐ DM 14/9/05 ‐ Norme Tecniche per le Costruzioni, Con. Sup. LL.PP. ‐ Linee guida per la
redazione di capitolati per l’impiego di rete metallica a doppia torsione 16/2006 Maggio 2006).
I materassi svolgono funzione di protezione rispetto all’erosione fluviale. Sono strutture permeabili
che non ostacolano la filtrazione dell’acqua da e verso le sponde e ne è stata verificata la stabilità
rispetto alle tensioni di trascinamento dovute all’azione della corrente.
I nuovi manufatti previsti per la ricostruzione degli attraversamenti sono costituiti da struttura
scatolare realizzata mediante una piastra di fondazione sulla quale si innesteranno i piedritti costituiti
da setti continui in cemento armato a spessore costante e sui quali si realizzerà la soletta di copertura
(traverso) costituita da una piastra in calcestruzzo armato gettata in opera, anch’essa a spessore
costante.
In ingresso ed in uscita dallo scatolare saranno realizzati dei muri a “C” in cemento armato gettato in
opera, costituiti da paramenti verticali ad altezza variabile nella direzione longitudinale da realizzare
in corrispondenza dei due piedritti dello scatolare e che fungeranno da contenimento per il terreno
situato a monte degli stessi. I due paramenti verticali saranno collegati mediante una fondazione unica
a spessore costante in cemento armato.

Figura 20 – sezioni tipo per canali e attraversamenti

Gli attraversamenti, benché realizzati in cls, saranno rivestiti in pietra, integrandoli così, con il
paesaggio circostante.
La progettazione degli elementi strutturali è stata condotta in conformità al quadro legislativo
attualmente vigente in merito al dimensionamento delle strutture e per quanto riguarda la
classificazione sismica del territorio nazionale.

Relazione Tecnico‐Illustrativa
Ing. Michele De Marco

Pagina 20 di 21

Interventi di Messa in Sicurezza Idraulica nell’ambito della “Variante al vigente Piano Regolatore Generale
relativa alle aree contermini al CEP‐Salinella approvata con Delibera di G.R. n. 128 del 31/01/2011”
PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

1.13. QUADRO ECONOMICO
Per la definizione del quadro economico dell’intervento si è redatto un computo metrico (allegato R07)
applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dal “Listino Regionale dei prezzi delle
opere pubbliche ‐ Aggiornamento 2012 – approvato con Deliberazione della Giunta Regionale del 3 luglio
2012, n. 1314”.
Dove non è stato possibile associare alle voci previste i prezzi del detto prezziario si è provveduto ad una
specifica Analisi Prezzi, ai sensi dell'art. 32 del nuovo D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207
Gli oneri della sicurezza sono stati calcolati in percentuale sull’importo dei lavori come risultante dal
computo metrico estimativo.
Nelle somme a disposizione dell’Amm.ne sono state previste le spese generali, le spese di collaudo, gli
imprevisti e i costi per lo spostamento di eventuali sottoservizi, spese per pubblicità e l’Iva come per
legge.
Sono state omesse le indennità di esproprio, in quanto, così come previsto all’art. 9 delle NTA della
Variante, il Comune procederà con tale procedura solo nei casi di mancata tempestiva attivazione della
“perequazione urbanistica”.

A) Importo dei lavori:
a1) importo delle lavorazioni

€

14 266 285.09

a2) oneri per la sicurezza

€

285 325.70

Totale importo a base d’appalto

€

14 551 610.79

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione per:
b1) Lavori in economia

€

b2) Rilievi, accertamenti e indagini

€

b3) Acquisizione aree
€
b4) Spese Tecniche relative alla progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza, attività di consulenza o di supporto, €
collaudo, ecc.

omissis
130 000.00
omissis
1 280 000.00

b5) Compenso art. 113 D. Lgs. 50/16
b6) Allacciamenti ai pubblici servizi

€

220 000.00

€

175 000.00

b7) Spese di gara e pubblicità

€

70 000.00

b8) IVA ed altre eventuali imposte

€

1 799 225.08

b9) arrotondamenti e imprevisti

€

74 164.13

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione

€

3 748 389.21

C) Importo di progetto

€

18 300 000.00
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