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CHIESA SAN GIOVANNI BATTISTA
Piazza San Giovanni Battista, IS. 1 U.E. a

FOTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Dettaglio del portone d'ingresso e dell'apparato
decorativo ad esso annesso

Porta d'ingresso laterale ad arco a tutto sesto
realizzata in conci di piroclastite rosa

FOTO DEL MANUFATTO

Vista del fronte principale su Piazza San Giovanni Battista

Vista della chiesa da via Gialeto

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tale manufatto rientra all'interno
della tipologia denominata "edilizia
specialistica storica" in quanto
edificio religioso dedicato al culto di
San Giovanni Battista, patrono di
Sedilo. Il primo impianto
datato
tra la fine del XI secolo e la
del XII e fu opera di monaci
benedettini. Le strutture attuali
risalgono invece al XV-XVII secolo.
Del XVII secolo
l'aggiunta della
prima campata, la facciata e la
cupola. Del XIX secolo sono le
cappelle,
la
sacrestia
e
l'ultimazione del campanile. Nel
1955 venne costruita una nuova
stanza di collegamento tra la
sacrestia e la cappella del
Crocifisso.
Presenta un impianto a tre navate e
prolungamento delle navate laterali
oltre il transetto con cappelle. La
navata centrale doppia rispetto a
quelle laterali ed
separata da
queste mediante robusti pilastri
quadrangolari e archi a tutto sesto
con ghiera. La copertura
costituita da volte a botte suddivise
in campate da archi pensili con
peducci all'imposta. All'incrocio
della navata centrale con il
transetto
s'innalza
uno
pseudo-tiburio costituito da cupola
ottagonale impostata su base
quadrata.
CARATTERI COSTRUTTIVI
Presenta un sistema di coperture a
doppia falda in materiale ligneo e
coppi.
La muratura realizzata in trovanti
di basalto e piroclastite rosa. La
facciata settecentesca
realizzata
interamente in blocchi squadrati di

PLANIMETRIA E ALZATO (scala 1:500)

piroclastite rosa. Il campanile ha
una muratura mista in piroclastite e
basalto.
STATO DI CONSERVAZIONE
Il manufatto versa in un buono
stato di conservazione.
Di recente
stato eseguito il
rinnovo delle strutture di copertura.
CARATTERI
ARCHITETTONICI
ESTERNI
Finitura pareti: intonaco nelle
murature laterali, blocchi squadrati
di piroclastite rosa per la facciata
Infissi: legno
Portoni: legno
Balconi: ELEMENTI DI DECORAZIONE
Gli
elementi
di
decoro
si
concentrano
nella
facciata
principale il cui disegno risponde
alle proporzioni auree. Il portale
incorniciato da una struttura a trilite
con paraste e architrave modanati.
Ai lati, in corrispondenza delle
navate laterali, viene ripetuta la
stessa struttura stavolta sormontata
da un timpano.

Impianto planimetrico

APERTURE
Il portone d'ingresso laterale
ad
arco a tutto sesto ed realizzato in
conci di piroclastite rosa. Sempre
con lo stesso materiale
stata
realizzata la finestrella architravata
posta a lato.
NOTE
In
della chiesa vi
la
chiesetta delle Anime intorno alla
quale sorgeva sino al 1869 il
vecchio Cimitero.
Prospetto principale su piazza San Giovanni Battista

Finestra della cappella di san Domenico
con stipiti ed architrave in blocchi smussati in
piroclastite rosa

Vista del fronte laterale su piazza San Giovanni Battista

Prospetto laterale su piazza San Giovanni Battista

Prospetto retrostante
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CHIESA SANTA CROCE
Via Santa Croce, IS. 35 U.E. e

FOTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

FOTO DEL MANUFATTO

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tale manufatto rientra all'interno
della tipologia denominata "edilizia
specialistica storica" in quanto
edificio religioso dedicato al culto di
Santa Croce.
Venne realizzata intorno al XVIII
secolo.
Nel 1990
stato oggetto di un
intervento di restauro che ha
interessato
il rifacimento
del
vespaio e delle pavimentazioni.
Presenta un impianto longitudinale
con transetto e cappelle laterali.
Addossati al fronte laterale su
strada vi sono la sacrestia e un
vano accessorio.

Dettaglio del portone d'ingresso e dell'apparato
decorativo annesso

Foto dello slargo in via Santa Croce

CARATTERI COSTRUTTIVI
Presenta una copertura a doppia
falda realizzata in muratura.
Il vano accessorio laterale
ricoperto con tavolato su travi in
legno e coppi.
La muratura realizzata in trovanti
di basalto lasciati a vista.
La facciata e il campanile sono
rivestiti con lastra in piroclastite
rosa squadrate.
STATO DI CONSERVAZIONE
Il manufatto versa in un buono
stato di conservazione.
I recenti interventi di restauro che
hanno riguardato la realizzazione
del vespaio e la sostituzione della
pavimentazione non sono stati
risolutivi
nei
confronti
delle
problematiche legate
di
risalita.

Dettaglio del rosone e del timpano

Foto del fronte principale su via Santa Croce

Dettaglio aperture nella cappella laterale

Foto del fronte laterale

PLANIMETRIA E ALZATO (scala 1:200)

CARATTERI
ARCHITETTONICI
ESTERNI
Finitura pareti: pietra a vista e
malta di calce
Infissi: legno
Portoni: legno
Balconi: ELEMENTI DI DECORAZIONE
Nella facciata principale si rilevano
un rosone modanato con croce e
rosetta realizzati in piroclastite rosa.
Il portone
incorniciato da
un'edicola timpanata con arco a
tutto sesto modanato con rilievo
centrale raffigurante la croce del
e due colonne scanalate.
Al di sopra vi
una nicchia con
all'interno la scultura del volto del

APERTURE
Le porte d'accesso alla sagrestia e
al vano accessorio laterali sono
architravate con elementi monolitici
in basalto e gli stipiti sono realizzati
con trovanti lapidei ammorsati alla
muratura. Le finestre che si aprono
su questi stessi vani presentano il
medesimo schema costruttivo. La
finestra, attualmente occlusa, che
si trova in corrispondenza della
cappella laterale presenta stipiti in
elementi lapidei monolitici.
NOTE
L'edificio
viene
utilizzato
prevalentemente per le cerimonie
durante la Settimana Santa.
Impianto planimetrico

Prospetto laterale

Prospetto principale
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CHIESA SANT'ANTONIO
Piazza Sant'Antonio, IS. 14 U.E. a

FOTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

FOTO DEL MANUFATTO

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tale manufatto rientra all'interno
della tipologia denominata "edilizia
specialistica storica" in quanto
edificio religioso dedicato al culto di
Sant'Antonio. Venne realizzata agli
inizi del XVI secolo. Nel 2005/2006
stato oggetto di un intervento di
restauro. Presenta un impianto
longitudinale ad aula unica con un
sistema di contrafforti laterali e
sacrestia oltre il presbiterio. Sino
alla prima
del Novecento era
addossata al lato destro una
cappella in seguito demolita.

Antica apertura che collegava alla cappella
laterale demolita prima degli anni Cinquanta

Foto del fronte principale su Piazza Sant'Antonio

Porta d'ingresso laterale ad arco a tutto sesto
realizzata in conci di piroclastite bianca

Foto del fronte laterale su via Amsicora

Finestra della sagrestia con stipiti ed architrave
in blocchi sbozzati in piroclastite bianca

Foto del fronte posteriore su via Amsicora

CARATTERI COSTRUTTIVI
Presenta una copertura a doppia
falda in materiale ligneo e coppi.
La muratura realizzata in trovanti
di basalto e qualche concio in
piroclastite rosa. Gli spigoli sono
realizzati in blocchi squadrati in
piroclastite chiara. Il paramento sul
quale
situata la campana
realizzato in blocchi sbozzati di
basalto.
STATO DI CONSERVAZIONE
Il manufatto versa in un buono
stato di conservazione.
I recenti interventi di restauro
terminati nel 2006 hanno riguardato
la realizzazione di un vespaio in
trovanti di basalto, la rimozione
dell'intonaco e di elementi in
calcestruzzo in facciata e nella
corte annessa e il loro ripristino con
soluzioni legate alla tradizione
costruttiva locale, e infine la
realizzazione di un servizio igienico

Prospetto laterale su via Amsicora

PLANIMETRIA E ALZATO (scala 1:200)

all'interno della corte annessa al
manufatto.
CARATTERI
ARCHITETTONICI
ESTERNI
Finitura pareti: pietra a vista e
malta di calce
Infissi: legno
Portoni: legno
Balconi: ELEMENTI DI DECORAZIONE
Nella facciata principale si rilevano
un rosone modanato con rosetta ad
otto petali centrale realizzata in
piroclastite rosa e, ad incorniciare il
portone
d'ingresso,
un'edicola
timpanata e due colonne scanalate
e rastremate ai cui lati si
dispongono due nicchie con catino
a conchiglia, il tutto realizzato con
blocchi di
piroclastite rosa decorati.
APERTURE
Il portone d'ingresso laterale
ad
arco a tutto sesto ed realizzato in
conci di piroclastite bianca. Sempre
con lo stesso materiale sono stati
realizzati la finestra architravata
della sacrestia e l'arcata dalla quale
si accedeva alla cappella laterale
che,
in
seguito
alla
sua

NOTE
L'edificio
viene
utilizzato
prevalentemente
durante
le
di Sant'Antonio nel mese di
gennaio.

Impianto planimetrico

Prospetto principale su Piazza Sant'Antonio

COMUNE DI SEDILO (OR) - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE - ABACO DEI MANUFATTI DI VALENZA STORICO - CULTURALE - AMBIENTALE

CHIESA SAN BASILIO
Viale Ernesto Guevara, IS. 54 U.E. a

FOTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Dettaglio del portone d'ingresso

FOTO DEL MANUFATTO

Vista del fronte principale dalla strada

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tale manufatto rientra all'interno
della tipologia denominata "edilizia
specialistica storica" in quanto
edificio religioso dedicato al culto di
San Basilio.
Venne realizzato intorno al 1600.
ritenuta la chiesa
antica
tuttora esistente all'interno del
centro urbano.
Presenta un impianto longitudinale
con transetto formato da due
piccole cappelle laterali e sacrestia
disposta oltre l'area presbiteriale e
realizzata in epoca successiva (lo
dimostra la diversa tessitura
muraria).
L'intero manufatto
eretto su un
basamento rialzato rispetto al piano
stradale e realizzato con muratura
in basalto.
CARATTERI COSTRUTTIVI
Presenta una copertura a doppia
falda con travi e tavolato in legno e
manto in coppi.
La muratura realizzata in trovanti
di basalto lasciati a vista.
La parte sommitale del campanile
realizzata con conci in piroclastite
rosa squadrati e sagomati.
Le
campate
all'interno
sono
scandite da arcate a tutto sesto e a
sesto acuto (nell'area presbiteriale)
in piroclastite chiara.
La pavimentazione in piastrelle in
ceramica bicrome (bianche e nere).

Dettaglio del rosone nella facciata principale

Vista del fronte laterale su via Ernesto Guevara

Dettaglio porta d'ingresso sul fronte laterale

Foto della sacrestia sul lato posteriore

PLANIMETRIA E ALZATO (scala 1:200)

STATO DI CONSERVAZIONE
Il manufatto versa in un buono
stato di conservazione.
CARATTERI
ARCHITETTONICI
ESTERNI
Finitura pareti: pietra a vista e
malta di calce
Infissi: legno
Portoni: legno
Balconi: ELEMENTI DI DECORAZIONE
Nella facciata principale si rileva
un'apertura circolare con inserita
all'interno una croce, entrambe
realizzate in piroclastite rosa.
Il portone d'ingresso non presenta
elementi di decorazione.
APERTURE
La porta situata sul fronte principale
presenta
architravi
e
stipiti
monolitici in basalto.
anche la
porta d'accesso alla sacrestia. La
porta
d'accesso
laterale
realizzata in conci squadrati in
piroclastite chiara.
NOTE
L'edificio
viene
utilizzato
esclusivamente durante le
in onore di san Basilio.L'intero
manufatto giace su un costone di
basalto colonnare ai margini
dell'abitato.

Impianto planimetrico (in tratteggio il basamento del sagrato)

Prospetto principale

Prospetto laterale su strada
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CHIESA SAN GIACOMO
Via San Giacomo, IS. 104 U.E. a

FOTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Dettaglio del portone d'ingresso e del rosone nella
facciata principale

FOTO DEL MANUFATTO

Foto del sagrato di San Giacomo

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tale manufatto rientra all'interno
della tipologia denominata "edilizia
specialistica storica" in quanto
edificio religioso dedicato al culto di
San Giacomo.
Verso la fine degli anni
stato oggetto di un intervento di
restauro che ha interessato l'intero
edificio comprese le facciate
esterne.
Presenta un impianto longitudinale
ad aula unica.

ELEMENTI DI DECORAZIONE
Nella facciata principale si rilevano
un rosone modanato con rosetta in
piroclastite
rosa
di
recente
realizzazione sul disegno di quello
presente nella facciata principale
della chiesa di sant'Antonio.
Non sono presenti decorazioni di
particolare rilievo. Da segnalare
all'interno i pilastri che separano
l'aula dalla campata presbiteriale
presentano una sezione circolare.

CARATTERI COSTRUTTIVI
Presenta una copertura a doppia
falda con manto in tavolato e coppi
e struttura di sostegno in capriate e
travi lignee.
La muratura realizzata in trovanti
di basalto e piroclastite lasciati a
vista.

APERTURE
Il portale d'accesso principale
realizzato con struttura architravata
in elementi squadrati in priroclastite
rosa.
Il portale laterale presenta la
caratteristica apertura ad arco a
tutto sesto del tipo "aragonese"
realizzata in elementi squadrati e
sagomati in piroclastite rosa.
Nela facciata posteriore presente
una piccola apertura circolare
realizzata con elementi lapidei in
piroclastite chiara.

STATO DI CONSERVAZIONE
Il manufatto versa in un buono
stato di conservazione.
CARATTERI
ARCHITETTONICI
ESTERNI
Finitura pareti: pietra a vista e
malta di calce
Infissi: legno
Portoni: legno
Balconi: -

Dettaglio dell'ingresso laterale

Foto del fronte principale

Dettaglio nella facciata laterale

Foto del fronte laterale rivolto a nord

PLANIMETRIA E ALZATO (scala 1:200)

Impianto planimetrico

NOTE
L'edificio
viene
utilizzato
esclusivamente durante la
dedicata a San Giacomo ai primi di
Maggio.

Prospetto principale

Prospetto laterale esposto a sud

Prospetto posteriore

Prospetto laterale esposto a nord
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CASA PARROCCHIALE
Piazza San Giovanni Battista, IS. 39 U.E. o

FOTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Dettaglio della finestra al livello superiore

FOTO DEL MANUFATTO

Vista della corte sulla quale si affaccia il manufatto

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tale manufatto rientra all'interno
della tipologia denominata "edilizia
specialistica storica" in quanto
palazzo dapprima privato e poi
divenuto dimora parrocchiale.
Venne costruito a sue spese dal
dott. Pietro Paolo Massidda di
Santulussurgiu, di nobili origini, che
fu parroco a Sedilo dal 1790 al
1808.
L'edificio fu riscattato nel 1815 dalla
parrocchia e divenne l'alloggio dei
rettori.
Nell'Ottocento era il
bel palazzo
del paese.
Si sviluppa su due livelli
con
androne centrale di distribuzione
agli ambienti laterali, tra i quali vi
erano le antiche scuderie.

PLANIMETRIA E ALZATO (scala 1:200)

rinnovo delle strutture di copertura.
CARATTERI
ARCHITETTONICI
ESTERNI
Finitura pareti: intonaco nelle
facciate sulla corte e sulla piazza,
pietra a vista la facciata retrostante
Infissi: legno, scurini interni per le
finestre
Portoni: legno
Balconi: ELEMENTI DI DECORAZIONE
Non vi sono particolari elementi di
decoro.
Nell'architrave delle finestre al
livello superiore si rileva una parte
in rilievo.

CARATTERI COSTRUTTIVI
Presenta un sistema di coperture a
padiglione e a doppia falda in
materiale ligneo e coppi.
La muratura realizzata in trovanti
di basalto. Gli spigoli sono realizzati
con blocchi sbozzati di basalto.

APERTURE
Le aperture sono incorniciate da
stipiti e architravi in elementi
monolitici in basalto.
Le aperture del primo piano
presentano
una
finestratura
maggiore rispetto a quelle del
livello terreno

STATO DI CONSERVAZIONE
Il manufatto versa in un buono
stato di conservazione.
Di recente
stato eseguito il

NOTE
La
facciata
posteriore
originariamente si affacciava su un
antico vicolo.
Impianto planimetrico pian terreno

Dettaglio della finestra al pian terreno

Dettaglio del canale di allonatanamento delle
acque meteoriche raccolte dal compluvio delle
coperture realizzato in basalto

Prospetto laterale sulla piazza San Giovanni Battista

Prospetto su piazza San Giovanni Battista

Prospetto retrostante
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PALAZZI COMUNALI
Piazza San Giovanni Battista, IS. 1 U.E. c, d

FOTO PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Dettaglio del portone d'ingresso del palazzo
principale

FOTO DEL MANUFATTO

Vista del palazzo principale su piazza San Giovanni Battista

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Tali manufatti rientrano all'interno
della tipologia denominata "edilizia
specialistica storica" in quanto
adibiti a funzioni inerenti la sfera
amministrativa e culturale.
Furono edificati dal 1880 al 1883
dove prima sorgeva la casa
baronale e la corte ad essa
annessa.
Furono subito destinati agli uffici
comunali e alle scuole.
Il primo edificio, che si affaccia su
piazza San Giovanni Battist,a
presenta un androne centrale con
scala di distribuzione al livello
superiore e ad esso si affacciano
tutti gli altri ambienti adiacenti.
Il secondo edificio, prospiciente
piazza della Liberazione, vico Efisio
Marini e via Efisio Marini, presenta
un
impianto
simmetrico
con
ambienti voltati, realizzati con conci
in piroclastite chiara sbozzati, e con
scala di accesso
al livello
superiore, tutti situati nella parte
sinistra.
Tra i due vi
una piccola area
cortilizia.
CARATTERI COSTRUTTIVI
Presenta una copertura a doppia
falda in materiale ligneo e coppi.
La muratura realizzata in blocchi
squadrati di basalto.
Lo
smaltimento
delle
acque
meteoriche di copertura
affidata
ad un sistema di gronde celate
dietro il muretto d'attico.

Dettaglio della zoccolatura in lastre di basalto
lungo tutto il perimetro dei due palazzi

Vista dei due palazzi su piazza della Liberazione

STATO DI CONSERVAZIONE
Il manufatto versa in un buono
stato di conservazione.
Di recente stato eseguito il lavoro
di
pavimentazione
dell'area
adiacente (che ha interessato
piazza san Giovanni Battista,
piazza della Liberazione, via Efisio

PLANIMETRIA E ALZATO (scala 1:500)

Marini, vico Efisio Marini) con
tozzetti di basalto e lastricato in
piroclastite rosa.
CARATTERI
ARCHITETTONICI
ESTERNI
Finitura
pareti: intonaco
con
bugnato in facciata, zoccolatura in
lastre di basalto
Infissi: legno
Portoni: legno
Balconi: ELEMENTI DI DECORAZIONE
Gli elementi di decoro sono relativi
alla finitura di facciata con il tipico
bugnato stile neoclassico, la
presenza di marcapiani e della
zoccolatura lungo tutto il perimetro
dei due edifici.
APERTURE
Il portone d'ingresso
ad arco a
tutto sesto con cornici in conci di
basalto modanati e osta in ferro.
Al livello terreno le finestre sono ad
arco a tutto sesto mentre al livello
superiore sono architravate e
realizzate con elementi monolitici
modanati e lasciati a vista.
NOTE
Il corpo destinato agli uffici
comunali,
durante il periodo
bellico la sede della provincia di
Cagliari e intorno agli anni
Sessanta
gli
uffici
della
Conciliatura.
Nell'altro edificio furono dapprima
ubicate le scuole elementari, in
seguito le medie, poi
la
farmacia, la biblioteca comunale e,
attualmente, l'ufficio tecnico con il
relativo archivio, la sala consiliare e
al livello superiore un ampio spazio
adibito a incontri e proiezioni
culturali.

Impianto planimetrico del pian terreno

dei due manufatti

Prospetto principale del palazzo comunale
su piazza San Giovanni Battista

Prospetto laterale dei due palazzi comunali su piazza della Liberazione

Finestra al livello superiore con architrave e
stipiti in elementi monolitici in basalto modanati

attualmente ubicato l'ufficio tecnico
su vico Efisio Marini

