ELABORATO RIDEFINIZIONE
VINCOLO PAESAGGISTICO

OGGETTO. Richiesta per la riduzione del vincolo paesaggistico generato dalla presenza di un Bene paesaggistico storico culturale puntuale (ex art. 143 D.Lgs. 42/04 e succ.
mod.) all’interno del territorio comunale di Sedilo (OR).
Il bene oggetto della richiesta è il Nuraghe Santu Antinu.
Codice: 7155
Coordinate: X:1494716 Y:4446138;
Identificato dalla Regione Autonoma della Sardegna all’interno del Piano Paesaggistico Regionale, e riportato nel “Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari, vol. 7/8: Provincia di Oristano.”

Inquadramento territoriale di Sedilo, in evidenza l’ambito del Piano Particolareggiato del Santuario di San Costantino.

LOCALIZZAZIONE. Il nuraghe Santu Antinu si trova all’interno del territorio comunale di Sedilo, precisamente in prossimità del Santuario dedicato a San Costantino.
Il territorio comunale di Sedilo, caratterizzato da una superficie di 68,88 km2, si trova sul limitare dell’altopiano di Campeda – Abbasanta.
L’ambito del Santuario di San Costantino si colloca a Sud/Est dell'abitato, a circa 1 km dal
centro abitato di Sedilo in località Monte Isei, sull'orlo del pianoro sovrastante la sponda
Nord del lago Omodeo.
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Identificazione del vincolo paesaggistico del nuraghe Santu Antinu.

IL PIANO PARTICOLAREGGIATO. Il comune di Sedilo ha dato l’avvio alla procedura di redazione del Progetto Definitivo del Piano Particolareggiato del Centro di antica e
prima formazione e dell’ambito A3 del P.U.C. in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale approvato con delibera n°36/7 del 05/09/2006.
Per il caso di Sedilo, il perimetro del centro matrice comprende la maggior parte
dell’edificato urbano e comprende le zone A1, A2, B1 e parte della B2 che compongono il
centro storico.
Al centro matrice appartengono in totale 112 isolati e 1142 unità edilizie, ad esclusione solamente di alcune zone a margine dell’abitato di Sedilo. Oltre all’edificato urbano il Piano
coinvolge anche l’ambito A3 del P.U.C. in cui si colloca il Santuario di San Costantino.
Su queste considerazioni, è stato fondamentale costruire un quadro conoscitivo dell’ambito
considerato, per cui l’attività di piano è stata avviata e condotta secondo un’indagine diretta
e mirata alla ricerca, alla schedatura ed analisi di tutti gli elementi e caratteristiche del patrimonio edilizio esistente.
IL SANTUARIO. L’ambito del Santuario di San Costantino comprende l’anfiteatro
naturale cinto da mura localmente denominato sa corte de Santu Antinu, l’area de su frontigheddu e il percorso su frontigheddu – su portale, l’area de sa barza, e alcuni terreni a nord
denominati: cunzau de s’eremitanu e sa ‘e Milordo.
A sa corte de Santu Antinu si accede principalmente attraverso due archi: il primo, in stile
architettonico neoclassico, costruito negli anni ’50 sui resti di un più antico portale de linna
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(portale di legno). L’altro, di diametro inferiore rispetto al primo, risale al XVII sec, viene denominato su portale de ferru.
Superato l’arco principale, a destra e a sinistra troviamo una serie di loggiati detti muristenes, col tetto di canne sostenuto da pilastrini.
Al centro dei loggiati di destra sorge la casa de s’eremitanu, o casa del custode, che è stata ricostruita negli anni ’70 con criteri moderni ma rispettando le linee antiche della parte
esterna. Al centro di sa corte, nella parte pianeggiante, è collocata sa muredda, un recinto
circolare in muratura con un’apertura d’accesso, con al centro una croce su una colonna di
marmo bianco.
Sulla parte alta di sa corte, in posizione centrale, sorge la Chiesa di San Costantino. La
chiesa che noi oggi vediamo è il frutto di una radicale opera di ampliamento e ristrutturazione avviata nella seconda metà del XVIII secolo che portò alla trasformazione della prima costruzione risalente alla metà del XVI secolo.
Dietro la chiesa e quasi in cima alla collina, troviamo i muristenes de susu. Si tratta di un
unico blocco “a stecca” le cui parti centrali risalgono alla prima decade dell’Ottocento mentre
le parti laterali sono state realizzate negli anni ’60.
Nel 2006 i muristenes sono stati oggetto di lavori di restauro e consolidamento grazie al contributo pubblico (P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 – Misura 2.1) e della Parrocchia di San Giovanni Battista.
Oltre ai vari interventi che hanno interessato le strutture già citate, furono compiute altre
opere ex novo. Agli inizi degli anni ’60 furono realizzate nell’area de sos tremenes le gradinate situate alla sinistra della chiesa, fu realizzata la sede del comitato alla sinistra
dell’ingresso al Santuario e la piantumazione nella zona alta dietro i muristenes.
Sempre negli anni ’70 furono costruiti i muristenes privati ubicati nel lato destro della corte
per chi guarda il prospetto principale del Santuario, in un’area elevata ben visibile dalla S.S.
131. Di proprietà di quattro privati, erano adibiti a muristenes e a punto di ristoro, costituiti da
tre unità affiancate a moduli di due piani .
Esterni alla corte di San Costantino troviamo su frontigheddu: il luogo da cui parte la cavalcata dell’Ardia, la cui croce fu realizzata nel 1898, la fontana di San Costantino, sa barza,
costituita da un vascone di accumulo coperto e da abbeveratoi esterni e alcuni terreni a
nord denominati: cunzau de s’eremitanu e sa ‘e Milordo.
I MURISTENES PRIVATI. La presenza del nuraghe Santu Antinu e il relativo vincolo paesaggistico (definito da un raggio di 100 m di diametro) vanno ad interessare l’edificio
identificato come Muristenes privati, per il quale difatti non è consentito alcun intervento progettuale.
I Muristenes privati comprendono una volumetria di circa 531 m3 e sono ubicati nel lato destro della corte per chi guarda il prospetto principale del Santuario, in un’area elevata ben visibile dalla S.S. 131. Sono stati realizzati nei primi anni ‘70 ed erano adibiti a muristenes e a
punto di ristoro, di proprietà di quattro privati, costituiti da tre unità affiancate a moduli di due
piani delle dimensioni di 4,50x8,00 m ciascuno, alti 6,00 m a monte e 7,50 m a valle. La prima unità (partendo da nord) era costituita al piano terra dal salone del punto di ristoro e al
piano superiore da un’abitazione; la seconda unità comprendeva al piano terra i locali del
punto di ristoro collegati al salone e al piano superiore un’abitazione; la terza unità era costituita al piano terra e al piano primo da abitazioni. I prospetti erano parzialmente intonacati e
in parte in blocchi di calcestruzzo a vista.
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Nel 2002 l’Amministrazione Comunale di Sedilo presentò un progetto complessivo per la riqualificazione dell’edificio e dell’area circostante in modo da creare un edificio interno alla
corte che potesse fungere da punto di ristoro, servizi e centro informativo dell’Ardia. Il locale
fu acquisito al patrimonio pubblico nel 2004. L’edificio è costituito principalmente da tre corpi
che presentano altezze differenti, i due corpi più a nord sono costituiti da due piani, mentre il
corpo a sud è costituito da un unico piano. Al piano superiore si accede da una scala esterna in calcestruzzo armato. Al piano terra il primo corpo è un loggiato, dove i cavalli delle
pandelas riposano dopo l’Ardia, il secondo corpo è adibito a servizi e il terzo corpo a punto
ristoro e vendita souvenirs. Il primo piano è adibito a sala polivalente.
Il sistema di coperture è a doppia falda in coppi su struttura lignea. I solai intermedi sono in
latero-cemento. La muratura è realizzata in blocchi di calcestruzzo e laterizio intonacati. Il
loggiato al piano terra presenta dei pilastri in basalto a vista collegati da arcate. Al piano terra il prospetto anteriore presenta tre porte e tre finestre di dimensioni diverse, il prospetto
posteriore presenta dieci finestre non allineate ed eterogenee per forma e dimensione. Al
piano superiore sono presenti due porte e tre finestre nel prospetto principale, una finestra
nel prospetto laterale nord, mentre il prospetto posteriore e laterale sud sono privi di apertura.
Attualmente i lavori di completamento non sono stati terminati e l’edificio si trova in uno stato
di semiabbandono oggetto, peraltro, di sottrazioni di materiali lapidei dalle cornici delle aperture.
GLI INTERVENTI PROPOSTI. Il piano riconosce tale edificio in netta discordanza
con il contesto paesaggistico, architettonico e culturale in cui si trova, difatti ritiene la necessità di attuare alcuni interventi che consentano di dare origine ad un fabbricato che possieda
caratteristiche conformi al resto dei manufatti del Santuario.
È importante sottolineare come gli interventi che il piano propone non creino interferenze con il bene paesaggistico del nuraghe Santu Antinu, piuttosto hanno lo scopo di
migliorare il rapporto dell’edificio dei Muristenes privati con il contesto.
A tal proposito si ritiene citare lo stesso Piano Paesaggistico Regionale che all’interno delle
Norme Tecniche di Attuazione all’articolo 53, comma 1, lettera f, sottolinea come gli interventi debbano “favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione delle superfetazioni e il recupero e la riqualificazione degli
spazi pubblici.”
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Schema planimetrico di proposta per la riduzione del vincolo paesaggistico del nuraghe Santu Antinu.

Per meglio chiarire quali siano gli obiettivi progettuali che il piano ritiene necessari per migliorare le condizioni d’impatto che l’edificio dei muristenes privati ha sul contesto del Santuario, si è ritenuto opportuno riportare di seguito una sintesi della scheda d’intervento contenuta nel Piano Particolareggiato.
Per l’edificio definito come Muristenes privati sono consentiti interventi ed opere necessarie
alla conservazione e al mantenimento funzionale dello stesso. È consentita la ristrutturazione edilizia e la demolizione parziale per poter ricondurre l’edificio ad una tipologia maggiormente consona al contesto in cui si inserisce. Non è consentito alcun aumento di superficie
coperta e di volume, ed in generale nessuna sopraelevazione o ampliamento. La demolizione dovrà interessare il piano primo del volume a due livelli (lato nord dell’edificio) e il piano
terra del volume su un livello (lato sud dell’edificio). La nuova copertura a tetto dell’edificio
risultante dalle demolizioni precedentemente descritte dovrà essere a due falde con colmo
centrale. Il manto di copertura e la soluzione di gronda dovranno essere del tipo tradizionale.
La scelta del rivestimento ad intonaco, la coloritura e tinteggiatura dovrà essere del tipo tradizionale e preceduta da idonea campionatura da sottoporre alla Soprintendenza. Gli interventi che coinvolgono il manufatto dovranno prevedere l'eliminazione degli elementi e finiture
aggiunte che siano in contrasto con le caratteristiche costruttive tradizionali dello stesso.
Tutti gli impianti tecnologici e le installazioni tecnologiche dovranno essere mimetizzati.
Per una migliore comprensione dell’intervento si allegano gli elaborati tecnici relativi allo stato di fatto e di progetto dell’edificio.
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Schema planimetrico di localizzazione delle viste.
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Vista 1 dal nuraghe verso il Santuario, prima.

Vista 1 dal nuraghe verso il Santuario, dopo.
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Vista 2 del Santuario di San Costantino, prima.

Vista 2 del Santuario di San Costantino, dopo.
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Vista 3 del Santuario di San Costantino, prima.

Vista 3 del Santuario di San Costantino, dopo.

Comune Di Sedilo (Or)
Piano Particolareggiato Del Santuario San Costantino (ZONA "A3" PUC) ELABORATO VINCOLO PAESAGGISTICO

9

ELABORATI TECNICI

