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OOOrrrgggaaannniiizzzzzzaaannnooo   uuunnn   SSSeeemmmiiinnnaaarrriiiooo   TTTeeecccnnniiicccooo   sssuuu

LLee  ppaavviimmeennttaazziioonnii  iinn  ccaallcceessttrruuzzzzoo
Relatore Dott. Alberto Triantafillis (tecnico accreditato CONPAVI)

Seminario sulla corretta progettazione e realizzazione di pavimenti industriali

ORISTANO 17 luglio 2002 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Hotel Mistral 2 Via XX Settembre - Oristano – Tel: 0783.210389
LA PARTECIPAZIONE AL SEMINARIO E’ GRATUITA

PROGRAMMA
• Presentazione ed introduzione
• Classificazione
• Prescrizione per la massicciata di

sottofondo
• Strato di scorrimento
• Barriera al vapore
• Pavimenti su altri supporti
• Piazzali in calcestruzzo
• Requisiti per il calcestruzzo
• Classi di esposizione
• Classe di consistenza
• Temperatura del getto

• Prestazioni particolari: resistenza
all’abrasione, a compressione, a
trazione, agli urti, impermeabilità

• Dimensionamenti abituali
• Armatura metallica e barrotti ripartitori
• Lo strato d’usura
• Prescrizione per i giunti
• La stagionatura
• Parametri di controllo: orizzontalità dei

piani quotati, planarità, pendenze
• Criteri di accettazione
• Controlli sul pavimento finito

A I  P A R T E C I P A N T I  V E R R À  C O N S E G N A T O  I L  C O D I C E  D I  B U O N A  P R A T I C A  S U L L E  P A V I M E N T A Z I O N I  C O N P A V I

AAddeessiioonnee  ((da inviare ENTRO il 15 luglio  via Fax al n. 0783.379235)
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Il Piano Urbanistico Comunale di Oristano

Riportiamo il testo del Documento sottoscritto da tutti gli Ordini e Collegi Tecnici della Provincia di

Oristano riguardante l’ adozione del Piano Urbanistico Comunale di Oristano

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
ORDINE DEGLI ARCHITETTI, P. PAES. E CONSERV. DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
COLLEGIO DEI GEOMETRI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
COLLEGIO DEGLI AGROTECNICI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI ORISTANO

Ai Sigg. Consiglieri del Comune di Oristano

A tutti i cittadini di Oristano e Frazioni

Ai Partiti Politici di Oristano

Alle Forze Sociali di Oristano

Agli Organi di Informazione

Gli Scriventi Ordini e Collegi Professionali riuniti in Oristano presso la sede dell’Ordine degli Ingegneri

AFFERMANO

Il P.U.C. recentemente adottato nasce da indirizzi programmatori della precedente amministrazione

comunale (Giunta Ortu), mai discussi con le parti sociali, con gli ordini professionali, né tantomeno con la

cittadinanza.

Ancora, nell’ottobre 2001 il Commissario Prefettizio dichiarava nel corso di una riunione con i

rappresentanti degli ordini professionali, che lo studio del P.U.C. era in una fase tale da non poter essere

discusso con le parti sociali prima dell’insediamento della nuova Amministrazione Comunale.

Nei giorni precedenti le recenti elezioni amministrative tutti i candidati alla carica di Sindaco assicuravano

che il nuovo P.U.C. sarebbe stato concertato con le parti sociali, con gli ordini professionali e con tutta la

cittadinanza.

L’avvenuta adozione del P.U.C. da parte del Commissario Prefettizio, nella stessa data del ballottaggio

elettorale, permetteva all’attuale Sindaco di dichiarare  ai mezzi d’informazione che il primo atto del

proprio mandato avrebbe riguardato la revoca della delibera di adozione del P.U.C.

Nelle more di insediamento del nuovo Consiglio Comunale, è stata comunque attivata la procedura di

pubblicazione del PUC, preordinata alla presentazione di eventuali osservazioni, i cui termini scadono il 15

luglio p.v.



L’Amministrazione Comunale ha ritenuto sufficiente mettere a disposizione di tutti gli interessati una unica

copia del PUC, visionabile per sole due ore al giorno in condizioni logistiche assolutamente inadatte,

rendendo di fatto impossibile un approfondito esame dello stesso da parte dei cittadini tutti.

Il Sindaco ha ritenuto di non dover rispondere  alla nota degli scriventi Ordini e Collegi, né tantomeno

incontrarne i rappresentanti, che segnalavano tempestivamente l’anomalia della procedura di pubblicazione

e la situazione di disagio creatasi con l’affrettata adozione del P.U.C.

E’ evidente come la situazione creatasi impedisce il confronto tra le parti, limitando il diritto,

normativamente garantito, all’attento esame della programmazione urbanistica, con la quale si disegna il

futuro sviluppo della città.

Pertanto gli scriventi Ordini e Collegi

SI APPELLANO

alla sensibilità e senso civico dei Signori in indirizzo, affinchè l’adozione del Piano Urbanistico

Comunale attuata dal Commissario Prefettizio nello stesso giorno della scadenza del proprio mandato

venga tempestivamente revocata.

L’adozione del PUC costituisce il momento culminante del processo di pianificazione dello sviluppo della

città, che interessando tutti i cittadini singoli e associati, non può essere calato dall’alto senza prima

confrontarsi con tutti i soggetti interessati.

Questo momento di confronto non vi è stato nè prima nè dopo la predisposizione delle linee

programmatiche deliberate dalla Giunta Ortu e dal precedente Consiglio Comunale, tantomeno il nuovo

Consiglio Comunale può affermare, senza un preventivo attento esame del P.U.C., che le suddette linee

programmatiche siano state fedelmente recepite.

Si chiede quindi, ragionevolmente, che questo Consiglio Comunale revochi il P.U.C. e avvii

tempestivamente una fase di confronto con i cittadini di Oristano e delle frazioni, con le parti sociali,

con gli ordini professionali, affinchè questo “patto” per lo sviluppo programmatico della città nei

prossimi 20 anni abbia forme e contenuti per quanto possibile condivisi e/o condivisibili.

INFORMANO

tutti i cittadini che nelle more di una auspicata revoca dell’adozione del P.U.C., possono presentare presso le

sedi degli Ordini e Collegi professionali eventuali segnalazioni utili alla formulazione di osservazioni al

Piano Urbanistico Comunale.

I PRESIDENTI:
(Dott. Ing. Silvio Serpi, Dott. Arch. Giovanni Murgia, Dott. Agr. Roberto Serusi, Geom. Salvatore Licheri, Agr. Giuliano Frau, P.I. Serafino Aritzu)



Orario segreteria.

Si comunica che la segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Oristano

osserverà  per tutto il mese di Luglio, il seguente orario:

dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 12:30.

La chiusura estiva è prevista dal 5 al 30 Agosto.

Eventuali richieste urgenti possono essere trasmesse via Fax al n. 0783.217389,

indicando chiaramente un recapito telefonico dove poter essere contattati.

Le prossime sedute di Consiglio Direttivo sono fissate per i giorni: martedì 23 luglio e

martedì 6 agosto, mentre la prima seduta dopo la pausa estiva si terrà martedì 3

settembre.

BUONE VACANZE!BUONE VACANZE!

Bollettino dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di
Oristano

Via L. Canepa n° 5
09170 ORISTANO
Tel. 0783.310060
Fax 0783.217389
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Questa pubblicazione, fuori commercio, viene inviata gratuitamente a tutti gli iscritti
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Oristano, agli Ordini Provinciali, al CNI, a tutte
le Pubbliche Amministrazioni e Enti della Provincia di Oristano.

La presente pubblicazione è Organo Ufficiale dell’Ordine e pertanto le notizie hanno
carattere di ufficialità e di avviso per tutti i Colleghi.

Le Circolari, le Convocazioni di Assemblea e Comunicazioni varie vengono riportate nei
Bollettini “Professione Ingegnere” e “Notizie”.

Vi ricordiamo che gli articoli, battuti a macchina o su supporto magnetico in formato
“*.doc”, devono essere inviati alla sede dell’ Ordine.

La pubblicazione dei testi è subordinata all’ approvazione del Direttore Responsabile.
Gli articoli firmati esprimono solo l’ opinione dell’ autore e non impegnano il Consiglio e
la Redazione.

Le fotografie e gli articoli inviati all’Ordine non vengono compensati e non vengono restituiti
anche se non pubblicati.

Tiratura 350 copie – Chiuso in data 10.07.2002.
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