


Tav.1_Catasto Decandia, Quadro d'Unione, 1847 (Fonte: Archivio di Stato di Cagliari)
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Tav.1a_Il Quadro d'unione del Catasto Decandia in relazione alla morfologia del territorio (Fonte: A. Meloni, 2006. Architettura storico-tradizionale a Sedilo. Caratteri tipologici e progetto di recupero , tesi di laurea)
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Tav.2_Catasto Decandia, Tavoletta 8, 1847 (Fonte: Archivio di Stato di Cagliari)
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Tav.3_Foglio XXIII, Atlante dell'isola di Sardegna, Decandia, 1884 (Fonte: Archivio di Stato di Cagliari)
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Tav.3a_Ipotesi del processo di antropizzazione del territorio dell'altopiano del Guilcer  (Fonte: A. Meloni, 2006. Architettura storico-tradizionale a Sedilo. Caratteri tipologici e progetto di recupero , tesi di laurea)
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Prima fase: Percorsi di crinale principale

Seconda fase: Percorsi di crinale secondario e insediamenti di alto promontorio

Terza fase: Controcrinali locali, insediamenti di basso promontorio e nuclei urbani elementari

Quarta fase: Controcrinali continui e sintetici, nuclei urbani di alta e media valle
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Tav.4_IGM 1899 (Fonte: privata)
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Tav.4a_IGM 1899, ingrandimento (Fonte: privata)
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Tav.5_Quadro d'Unione Comune di Sedilo, Primi anni del Novecento (Fonte: Archivio RAS)
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Tav.6_Comune di Sedilo, Catastale di primo impianto, primi anni del Novecento, unione dei Fogli 46A, 46B e di stralcio del 47 (Fonte: Archivio RAS)
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Tav.6a_Comune di Sedilo, Catastale di primo impianto, datato circa 1930, unione dei Fogli 46A e 46B (Fonte: Archivio di Stato di Oristano)
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Foglio 46B - catastale d'impianto -

prima metà Novecento

                   



Tav.7_Analisi dell'edificato urbano storico. Relazione tra pieni e vuoti e allineamenti dei corpi di fabbrica.
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Isorientamento a sud-est

dei corpi di fabbrica

Orientamento dei corpi di fabbrica

lungo i percorsi di ristrutturazione

e di collegamento

La struttura urbana appare fortemente legata alle condizioni orografiche, climatiche, economiche e sociali del paese.

L'abitato, disteso su un altipiano basaltico,si dispone a presidio della proprietà agraria e i tessuti, in continuità con essa, appaiono "a maglie larghe", ovvero caratterizzati dal prevalere dei vuoti sui pieni.

Nell'edificato urbano storico prevalgono i tipi edilizi a corte antistante e doppia, che, in seguito ai successivi processi di intasamento dei lotti e alla costruzione sul filo strada lungo i percorsi di ristrutturazione e di

collegamento, sono andati via via trasformandosi in nuovi tipi edilizi con corti retrostanti, cambiando in questo modo radicalmente la struttura e l'immagine del centro urbano.

La disposizione dei corpi di fabbrica è in prevalenza orientata verso sud-est. Questa giacitura isorientata ha dato origine alla caratteristica aggregazione dei corpi di fabbrica residenziali in lunghe stecche edificate e

ha risolto, al tempo, i rapporti di vicinato riducendo al minimo le ombre tra volumi adiacenti e evitando l'introspezione tra unità edilizie.
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Tav.8_Analisi dell'edificato urbano storico. Maglia viaria e morfologia del territorio.
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Tav.9_Analisi dell'edificato urbano storico. Ipotesi di espansione fino ai primi anni del XX secolo e gerarchizzazione dei percorsi urbani.
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L'abitato di Sedilo sorge in un punto strategico dell'altipiano basaltico del Guilcier situato tra i rilievi del Marghine a nord-ovest e i rilievi del Salto di Lochele e della Serra di Orotelli ad est, come riportato nel Foglio

XXIII dell'Atlante dell'isola di Sardegna redatto nel 1884 dal Decandia. Questa posizione strategica, oltre ad essere dovuta ad esigenze difensive, di gestione della proprietà agraria e della risorsa idrica, è riconducibile

anche ad una ricercata ottimizzazione delle condizioni di salubrità del centro urbano.

A tal proposito, nel Dizionario Geografico - Storico - Statistico degli Stati di S.M. il Re di Sardegna , i due curatori, V. Angius e G. Casalis, riportano:

"[...] Se si avesse a edificare una fortezza centrale nell'isola, questo sarebbe il punto più adatto, nel rispetto della salubrità, perché l'aria è buona, e per preservarsi da' malori basta la debita precauzione contro le

variazioni atmosferiche; e nel rispetto della strategia, perché si potrebbero avere diverse uscite, non si avrebbe a temere di assalti pericolosi in nessuna parte delle pendici, e non potrebbesi insediare, che dalla sola

parte del piano, di cui esso forma il cantone."

La particolare forma e la struttura urbana di Sedilo confermano come il suo processo insediativo e le modalità di aggregazione e di accrescimento siano strettamente legate alla morfologia del luogo.

Il primo addensamento urbano sorse sicuramente nella parte del promontorio posto a nord, nei pressi del nuraghe denominato "Su Nurachi", le cui pendici si presentano tuttora le più scoscese, e dove sorse, intorno al XV-XVII

secolo, il primo impianto della Chiesa di San Giovanni Battista.

Da questo primo nucleo le direttrici di espansione seguirono, dapprima, i margini del pendìo rivolto verso la pianura di Ottana e, in seguito, i percorsi di collegamento con i centri vicini, ovvero le strade comunali

Sedilo-Borore e Sedilo-Aidomaggiore e la strada provinciale Ghilarza-Sedilo.

Queste tre fasi del processo insediativo dell'edificato urbano storico trovano riscontro anche nell'analisi dei percorsi interni e della loro ipotesi di gerarchizzazione.

Sulla base della struttura urbana e delle cartografie territoriali storiche dell'abitato, si possono individuare negli attuali Corso Eleonora e via Carlo Alberto i due percorsi matrice principali dai quali sono dipartiti i

percorsi d'impianto edilizio che hanno generato il tessuto edilizio isorientato e i percorsi di collegamento tra i diversi isolati.

Il percorso di ristrutturazione che dalla parte bassa del Corso Eleonora porta all'attuale Piazza Regina Margherita è più recente ed è probabilmente in seguito alla sua formazione che siano sorti gli isolati posti a sud

dell'abitato, tra il Corso Eleonora e la via Carlo Alberto.
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Tav.10_Analisi dell'edificato urbano storico. Confronto isolati dei primi anni del Novecento e attuali e definizione numerazione secondo il Piano del centro di antica e prima formazione.

COMUNE DI SEDILO (OR) - PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE  - CARTE STORICHE

                   

Sintesi della cartografia storica

Riconoscimento degli isolati storici al fine di riconfigurare la situazione attuale.

Sintesi della cartografia storica

Riconoscimento degli isolati attuali con la relativa numerazione riportata nella carta.
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