no a 0,50 mt. a seconda dei punti) e da un sottostante banco so-

In certi punti invece il complesso presenta granulometria fine e

stanzialmente compatto in lieve pendio nel quale, a suo tempo . le

medio-fine e a luoghi, man mano che ci si avvicina verticalmente al

maestranze dell’epoca ricavarono le camere sotterranee che at-

substrato siltitico-marnoso e calcarenitico-marnoso assume mag-

L'area oggetto del concorso è ubicata nel Centro matrice di Villa-

tualmente presentano notevoli problemi di stabilità e di conserva-

giore costipazione naturale.

mar, in posizione baricentrica dell’abitato.

zione per via della natura propria dell’arenaria e al suo attuale stato

Strato 4 - Spessore strato: da mt. 1,50 in giù:

Si presenta, oggi, come uno spazio pubblico affacciato sulla via

di conservazione poiché essa costituisce la struttura stessa degli

Litologie ascrivibili alla Successione Terziaria Miocenica, caratteri-

Roma e collegato alla via Vittorio Emanuele tramite un piccolo vico-

ipogei.

stica di questi luoghi. Si rileva la presenza insistente di Siltiti, siltiti

lo.

Si ritiene, comunque, che sarà necessario effettuare indagini geofi-

marnose, marne, argille marose, calcareniti e calcareniti marnose in

siche e geotecniche di dettaglio prima dell’inizio dei lavori.

continua e monotona alternanza.

I dati dedotti dalle prospezioni georadar e dalle prospezioni termi-

Nel sito è stata inoltre rilevata una falda acquifera: alla profondità

che da pallone aerostatico dovranno essere tarati e controllati in

di 3,00 /5,00 mt. rispetto al piano di campagna (tetto livello piezo-

maniera diretta.

metrico considerato nel mese di Marzo ), verificata nel pozzo pre-

PREMESSA

RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE

L’area della necropoli punica di Villamar, è stata interessata dai

sente nell’area - Può stimarsi la presenza di temporanee circolazio-

processi di trasporto e deposito operati dai corsi d’acqua (vd. “Rio
Flumini Mannu”) che hanno creato una sorta di “valle alluvionale”

STRATIGRAFIA DI AREE PROSSIME A QUELLA

successivamente interessata dai fenomeni di “riempimento” (tra-

ARCHEOLOGICA

ni idriche in vene superficiali, in concomitanza di eventi meteorici di
particolare intensità

sporto e sedimentazione) da parte dei depositi alluvionali e lacu- Spessore strato: da mt. 0,00 a mt. 0,30. Suoli terrosi:

stro-palustri recenti olocenici.

Strato 1

Nell’area indagata, dal punto di vista litologico, si rilevano in affio-

strato privo di interesse geotecnico; da non considerare dal punto di

ramento i sedimenti alluvionali di copertura costituiti da depositi fini,

vista geotecnico e geomeccanico

di natura sabbioso-argillosa misti ad argille sabbiose con ciottolame

Strato 2 - Spessore strato: da mt. 0,30 a mt. 0,80

di vario diametro anche a spigoli vivi, ascrivibili al Periodo Oloceni-

Depositi di natura alluvionale a granulometria fine, caratterizzati da

co, poggianti a luoghi ma non nell’area indagata, sulla successione

argilla a componente sabbioso-limosa, dal colore marrone, umida,

pur sempre alluvionale e palustre più antica (Plio-Pleistocenica).

naturalmente poco costipata;

L’esame visivo del sito e l’esecuzione di rilievi di carattere geologi-

presenza della componente argillosa diviene piuttosto plastica

co-stratigrafico e l’analisi storica riferita ad indagini geognostiche

quando viene interessata dall’acqua (prova eseguita nel sito).

effettuate non lontano dall’area in questione, hanno evidenziato al

In fase esecutiva del progetto, occorrerà campionare e

di sotto del primo strato di copertura caratterizzato da materiale di

parametrizzare

riporto avente spessore non superiore a 0,30/0,50 mt. la prevalente

geomeccanico. Localmente si osserva ciottolame inglobato

presenza di sedimenti a granulometria fine, caratterizzati da argille

in modo caotico nel complesso alluvionale superficiale.

sabbioso-limose e limi argilloso-sabbiosi conglobanti ciottolame ed

Strato 3 - Spessore strato: da mt. 0,80 a mt. 1,50. Strato

elementi litoidi di natura siltitico-calcarenitica miocenica; strato lito-

grossolano, rappresentato da depositi sedimentari a

logico dal caratteristico colore marrone, con evidenti aloni locali di

componente argilloso-sabbiosa che localmente assume

alterazioni superficiali di natura chimico-fisica. Complesso che po-

le caratteristiche di un “conglomerato” poco cementato,

trebbe divenire più o meno plastico per imbibizione della frazione (o

caratterizzato da percentuali variabili di ciottolame ed

porzione) argillosa, parte integrante e fondamentale della litologia

elementi eterogenei ed eterometrici disposti in manie-

esaminata.

ra caotica.

Il terreno oggetto di indagini, risulta costituito, quindi, da uno strato
di copertura caratterizzato da materiale ivi riportato (dai 0,30 mt. fi-

INTERVENTI PROPOSTI

Il progetto dovrà essere realizzato in più lotti come indicato nella

litologia che a causa della

il complesso litologico dal punto di vista

sottostante planimetria.

Il primo lotto funzionale prevede:

5. Scavare e consolidare il maggior numero di tombe, compatibil-

10. Tutte le nuove strutture – protezione superficiale del banco, co-

Salvaguardia integrale dell’area archeologica con tutte le opere in

mente con le risorse finanziarie a disposizione. L’intervento di

perture delle tombe , passerella e torre - sono pensate come

essa prevista (vedi computo) ad eccezione del punto panoramico e

consolidamento dovrà interessare anche le tombe già scavate.

elementi semplicemente appoggiati e, pertanto, removibili

relativo piano elevatore.

6. Proteggere l’area non interessata da sepolture e quella conte-

Per quanto attiene la parte esterna, il 1° lotto prevede la realizza-

nente le tombe da scavare nei prossimi interventi, una volta ac-

zione completa della piazza, della biglietteria Book-Shop, il nuovo

quisite le necessarie risorse finanziarie, con tessuto non tessuto

posizionamento

e manto impermeabile altamente traspirante e successiva pro-

L'idea di progetto è quella di costruire delle curve di livello a partire

dell’impianto d’illuminazione esterna.

tezione superficiale tramite spargimento di inerti di idonea gra-

dalla quota del sedime che ospita le sepolture, dei gradoni che

Sono demandate ai lotti successivi il punto panoramico e relativo

nulumetria e colorazione proveniente da pietra locali.

riempiono il vuoto e permettono al banco di “scivolare” naturalmen-

delle

sculture

esistenti,

la

predisposizione

LA NUOVA PIAZZA VERSO VIA ROMA

piano elevatore, l’impianto d’illuminazione esterna, l’impianto foto-

7. Nei lotti successivi, le tombe non scavate, ma individuate, po-

te verso la via Roma secondo piani articolati in piccoli dislivelli ( 17

voltaico sulle coperture, l’espropriazione del lotto angolo via Roma -

tranno essere scavate e consolidate previa asportazione locale

cm di differenza tra uno e l'altro) a costituire dei sotto-insiemi spa-

via Cadello e conseguente realizzazione della caffetteria e servizi,

degli inerti e del tessuto-non tessuto.

ziali: una serie di rampe alternate da piazze si susseguono ritmica-

8. Realizzazione di una passerella che, come avviene og-

mente proponendo luoghi dello stare e del percorrere, all’interno di

cheggi e la piantumazione.

gi,attraversa l'area archeologica per consentire la visita del sito

una dimensione paesaggistica fortemente caratterizzata dalla pre-

In tal modo sarà possibile, già con la realizzazione del primo lotto,

senza calpestare la protezione del banco tufaceo. A quest'ele-

senza delle sculture in pietra, del Monumento ai Caduti e di alcune

l’utilizzo, anche a fini turistici.

mento è possibile agganciare eventuali diramazioni realizzate in

alberature da frutto, principalmente olivi.

funzione degli esiti dei futuri scavi; la quota del nuovo percorso,

La superficie

sopraelevato rispetto al piano del rivestimento protettivo dello

Il pavimento della piazza discende, per materiale e per modalità

strato archeologico, può consentire l'osservazione dello spazio

costruttive, dall'area della Necropoli: là una superficie monocroma-

Alla luce delle conoscenze acquisite sulla morfologia del terreno, e

privato al di là del muro in ladiri sul lato sud, ove potrà essere

tica, variegata nelle diversità delle dimensioni delle schegge lapidee

sulle sue caratteristiche litologiche e sui suoi aspetti idrogeologici,

possibile ampliare gli scavi archeologici limitandosi, vista la na-

che la compongono.

nonché dai precedenti interventi di scavo archeologico, possiamo

tura privata dell'area, all'osservazione di eventuali sepolture o

Allo stesso modo il calpestio della nuova piazza conserverà il me-

dedurre che le ulteriori eventuali sepolture presenti nell’area po-

reperti. La passerella inoltre conduce, nei pressi del cancello

desimo cromatismo di fondo realizzando dei piani tra le curve di li-

trebbero trovarsi nel tenero banco roccioso immediatamente sotto-

che connette l'area a via Vittorio Emanuele - ad una “torre pa-

vello ottenuti con getti di c.l.s. tipo Mapei con polvere e frantumi di

stante lo strato di copertura di 0,30 - 0,50 metri.

noramica” (da realizzarsi nel secondo lotto) in elementi leggeri,

mattone per uno spessore medio di circa cm 12 con successivo la-

Inoltre, la presenza della falda superficiale sembrerebbe escludere

alluminio e materiali pultrusi, che consente una diversa perce-

vaggio e spazzolatura degli inerti.

la presenza di sepolture a camera profonda

zione dell'area archeologica e del paesaggio della bassa Mar-

la pavimentazione contenuta nel lotto da espropriare, nonché i par-

INTERVENTI NELL’AREA ARCHEOLOGICA

milla.
Tutto ciò suggerisce la seguente modalità d’intervento:
1. Rimozione di sterpaglie e rifiuti in tutta l’area esterna e nei pozzi

ELEMENTI DI SERVIZIO

9. Percorso di attraversamento dell'area archeologica verso via
Vittorio Emanuele:

Nella parte alta della nuova piazza, a ridosso dell'area archeologi-

L'area della Necropoli Punica, oggi, separa lo spazio pubblico

ca, trovano luogo alcuni elementi di servizio di pubblica utilità legati

2. Eliminazione della tettoia precaria e delle strutture di sostegno;

verso via Roma dalla strada che conduce al centro-matrice di

alla gestione della Necropoli Punica: una biglietteria ed un piccolo

3. Rimozione a mano, con l’utilizzo di strumentazione leggera, del-

Villamar ed alla parrocchia: per tale motivo è stato previsto un

padiglione per l'accoglienza e per la vendita di materiale informati-

lo strato superficiale di riporto fino a mettere a nudo il sottostan-

percorso pubblico aperto tra la nuova piazza civica e via Vittorio

vo.

te banco roccioso.

Emanuele, affacciato sull'area archeologica con una recinzione

I piccoli padiglioni necessari ad ospitare le funzioni sopra citate tro-

percettivamente permeabile.

vano luogo tra due piani orizzontali che organizzano, sostanzial-

Questo percorso sarà pavimentato, così come una parte della

mente, un “vuoto coperto” piuttosto che una serie dei piccoli edifici

via Vittorio Emanuele.

impropriamente poggiati sul nuovo sistema di curve di livello: il pa-

di accesso agli ipogei;

4. In tal modo sarà possibile individuare le eventuali sepolture presenti nell’area.

vimento di getti arricchiti dagli elementi lapidei fa da base ad una

sezione

I geocompositi saranno resi in cantiere in rotoli da 2,05 m x 40,00 m

copertura lignea leggera e sottile, appoggiata su esili sostegni me-

ed avranno le seguenti caratteristiche:

tallici, che costituisce la conclusione dello spazio coperto ospitando

Dovranno inoltre possedere: inerzia chimica totale, imputrescibilità,

anche elementi di approvvigionamento energetico.

inattaccabilità da parte di roditori e microrganismi, insensibilità agli

Nell’area da espropriare,quindi affidata a lotti successivi, trovano

agenti atmosferici e all'acqua salmastra, stabilità ai raggi ultravioletti

luogo, in continuità architettonica con gli altri padiglioni di servizio

ottenuta mediante adatti quantitativi di nerofumo.

dell'area archeologica – coperture leggere, padiglioni di vetro e ser-

I geocompositi devono avere la marcatura CE, in conformità alle

vizi costruiti entro scatole murarie – il Centro di Informazione Turi-

norme EN.

stica di Villamar, un piccolo spazio bar-ristoro per degustazione di

La protezione del banco sarà completata con una membrana ad

prodotti locali ed un'area di parcheggio per le auto dei turisti e per le

alta traspirazione composta da 3 strati di PP di elevatissima qualità

persone che fruiscono della Sala Consiliare del Comune di Villa-

- peso ca. 182 g/mq, per consentire la traspirazione del banco roc-

mar;

cioso.
pianta
Profili strutturali pultrusi

DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI DI FABBRICA E MATERIALI

La passerella e la struttura portante dei fabbricati, sarà realizzata in

La Copertura delle tombe

profili strutturali pultrusi in materiale composito fibrorinforzato (FRP)
Sarà realizzata con lastre in vetro stratificato tipo Visarm 11/12 (pl

per via della particolare leggerezza e della durabilità del manufatto.

1,42), montato su struttura in acciaio inox su guarnizione adesiva e

Le caratteristiche dei profili strutturali pultrusi si traducono nei se-

silicone, posizionato in blocchi di pietra locale,

guenti vantaggi:
1. Elevata resistenza alla corrosione;
2. Bassa conduttività - termica ed elettrica (fibra di vetro);
3. Trasparenti ai campi elettromagnetici e alle radiofrequenze (fibra di vetro);
4. Elevata resistenza meccanica;
5. Buona resistenza agli urti;
6. Stabilità dimensionale;
7. Dimensionalmente stabili in situazioni di sollecitazione termica;
Strutture filtro-dreno-protettive

8. Leggerezza (80% in meno dell' acciaio);
9. Nessun problema di ruggine quindi ottimo impatto estetico dura-

Detti geocompositi con elemento filtrante su di un solo lato. Tali

turo nel tempo;

manufatti saranno costituiti da una struttura reticolare a maglia rom-

10. Colori personalizzabili.

boidale ottenuta per estrusione di polietilene ad alta densità

11. Ridotta sollecitazione del terreno sottostante.

(HDPE) senza l'impiego di additivi espandenti sulla quale verrà
termosaldato un geotessile non tessuto in polipropilene (PP) da 120

A seguito di queste caratteristiche risulta chiaro e giustificato l'utiliz-

g/m². Il Geocomposito così ottenuto consentirà una perfetta filtra-

zo di questi innovativi profili per tutte le problematiche connesse al-

zione assicurando un'elevata trasmissività.

la corrosione e trasparenza elettromagnetica oltre che ai benefici
ricavati in termine di costi di manutenzione drasticamente abbattuti.

Altro aspetto vantaggioso, grazie al ridottissimo peso, si concretizza

Recinzione

nella possibilità di assemblaggio completo del manufatto e successiva messa in opera dello stesso con un netto risparmio in termini di

La recinzione del passaggio per la connessione urbana nell’area

tempo delle procedure di installazione.

archeologica sarà realizzata con montanti in ferro battuto, zincato a

Normativa di riferimento: CNR DT 205/2007 "Istruzioni per la Pro-

caldo e verniciato con correnti e montanti, pannelli di rete a maglia

gettazione, l'Esecuzione ed il Controllo di Strutture realizzate con

quadra o romboidale, al fine di consentire la massima visibilità an-

Profili Sottili Pultrusi di Materiale Composito Fibrorinforzato (FRP)".

corata ai cordoli di contenimento in basalto.

Murature

Sistema fotovoltaico

Le superfici murarie a vista saranno realizzate in pietra locale ad

E’ previsto, nei lotti successivi al primo,la messa in opera di un si-

opus incertum alletata con malta di calce idraulica.

stema impermeabile fotovoltaico tipo General SOLAR PV di General Membrane, sulle coperture dei fabbricati di servizio, progettata e

Pavimentazioni

realizzata con un sistema a doppio strato di speciali membrane tipo
Phoenix SOLAR.

Le pavimentazione “architettonica” della piazza sarà realizzata tipo

Il tetto fotovoltaico tipo General SOLAR PV sarà con celle in silicio

cocciopesto in getto armato di cls tipo Mapei con polvere e frantumi

amorfo tripla giunzione su film sottile di tipo UNI-SOLAR (United

di mattone per uno spessore medio di circa cm 12 con successivo

Solar Ovonic) integrato architettonicamente e completato nelle parti

lavaggio e spazzolatura degli inerti. Il trattamento finale delle aree

di contorno libere da moduli fotovoltaici con una membrana tipo

di cocciopesto, marciapiedi in cls ed acciottolato sarà ottenuto me-

Phoenix SUPER granigliata colorata

diante lavaggio con acqua e spazzolatura degli inerti con spazzola

Tale impianto risponde all’eco sostenibilità edilizia.

di saggina. Previa realizzazione di un sottofondo in misto di cava su

Con la realizzazione completa del sistema sarà possibile produrre

terreno perfettamente stabilizzato.

una potenza di circa 40 Kw

Lo spazio tra le alzate sella gradonata, che formano panchine, sarà pavimentato con CALCESTRE assortito con una parte fine (00

Impianto d’illuminazione a LED

mm), che nella miscela ha la percentuale più alta, e da granelli più
grossi (fino a 26 mm). La parte più fine permetterà di compattare il

E’ prevista, nei lotti successivi al primo, la fornitura e posa in opera

materiale e di renderlo un eccellente stabilizzante che una volta po-

di apparecchi di illuminazione con tecnologia led, con posa di fari

sato non richiede grandi lavori di manutenzione. Il colore naturale

da incasso per esterni, segna passo e di cortesia, del tipo calpesta-

sarà quello delle pietre locali. Questo strato sarà posato su un stra-

bile con biemissione/circolare di luce radente; posa apparecchi di

to di drenaggio di cm 20 e su un successivo strato di cm 10 .

illuminazione da parete a 6/4 led per illuminazioni ambientali e scenografiche con biemissione di luce radente; Proiettori di potenza fi-

Cordolature e sedute

no a 100 led per illuminazioni architetturali ed ambientali e per la
piazza. Il sistema a led permetterà notevoli risparmi di energia.

Saranno realizzate in blocchi di basalto e/o arenarie locali, lavorati
a piano sega, posati sia a secco che su letto di fondazione, all'interno dell'area archeologica.

