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INDICAZIONI ED INDIRIZZI GENERALI _

Art.1

Nella redazione dei progetti sul patrimonio edilizio esistente relativi ad interventi su edifici
e spazi liberi presenti all’interno del Piano particolareggiato del centro di antica e prima
formazione (o Centro Matrice) del Comune di Sedilo ci si deve attenere alle presenti norme.
Fanno parte di esse, integrandole, i seguenti elaborati:
A1. RELAZIONE ILLUSTRATIVA
A2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO
A3. SINTESI CARTE STORICHE E LA STRUTTURA URBANA
A4. EDIFICATO URBANO - art.63 NTA PPR
A5. STRALCIO DEL P.U.C.
A6. PLANIMETRIA CATASTALE
A7. AREA DEL CENTRO STORICO E ISOLATI E UNITÀ EDILIZIE
A8. USO DEL SUOLO URBANO
A9. TIPOLOGIE DELLE COPERTURE
A10. ALTEZZA DEGLI EDIFICI
A11. CARATTERI DELL'EDIFICATO - tipologie tradizionali
A12. EDIFICI IN CONTRASTO CON L'ARCHITETTURA TRADIZIONALE
A13. EVOLUZIONE DIACRONICA DEI CARATTERI COSTRUTTIVI
A14. STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO
A15. ABACO DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE
A16. ABACO DEGLI ELEMENTI TIPOLOGICI
A17. ABACO DEI MANUFATTI DI VALENZA STORICO CULTURALE AMBIENTALE
A18. PLANIMETRIA DEGLIA SPAZI APERTI (stato attuale)
A19. PLANIMETRIA DI PROGETTO
A20.IL PROGETTO DELLO SPAZIO PUBBLICO
1-112a. ELABORATI GRAFICI DEGLI ISOLATI - PROPOSTE PROGETTUALI PER U.E.
1-112b. SCHEDE DEGLI ISOLATI CON PROPOSTE PROGETTUALI PER U.E.

Le Norme di Piano Particolareggiato del Centro Matrice, che comprende le zone “A”, la
zona “B1” e parte della zona “B2” (P.U.C.), prevalgono rispetto a quelle degli strumenti generali
precedenti e forniscono indicazioni con l’obiettivo di definire modalità di intervento, nel tessuto
edilizio, corrette e rispettose delle caratteristiche architettoniche, tipologiche e costruttive
tradizionali locali.
Viene favorito il recupero funzionale del patrimonio edilizio esistente e il riuso degli edifici
abbandonati per realizzare migliori e soddisfacenti condizioni di abitabilità secondo i valori del
vivere civile.
In generale gli interventi ammessi sono comunque finalizzati soprattutto alla
conservazione degli elementi architettonici e dell’unità formale originaria degli edifici e alla loro
ricomposizione secondo la tipologia originaria.
Gli interventi edilizi sono inoltre disciplinati dagli elaborati grafici di progetto, quali:
- Planimetrie;
- Profili stradali;
- Prescrizioni contenute nelle Schede relative alle singole unità edilizie di ciascun isolato.
Per ogni unità edilizia sono stabiliti gli interventi ammessi e vengono date le indicazioni e
gli indirizzi operativi per la realizzazione di quanto consentito.
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Gli interventi previsti sono finalizzati al risanamento delle situazioni di degrado e alla
riqualificazione del tessuto edilizio e alla riorganizzazione e riqualificazione della struttura viaria,
delle piazze, delle aree verdi e degli spazi collettivi di uso pubblico.
In linea con quanto contenuto nell’art. 107, comma 3, lettera g, delle norme tecniche
d’attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, le azioni indicate nelle norme del Piano
particolareggiato sono volte a “regolare e ottimizzare la pressione del sistema insediativo
sull’ambiente naturale, migliorando la vivibilità dell’ambiente urbano e i valori paesaggistici del
territorio”. Tali azioni sono orientate a limitare il consumo del territorio e delle risorse non
rinnovabili, a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici tramite la razionalizzazione della
mobilità, a mitigare l’inquinamento acustico, atmosferico, luminoso ed elettromagnetico, a
sensibilizzare la disciplina della bio-architettura favorendo, come espresso nell’art. 62, comma
1, lettera h delle norme tecniche d’attuazione del P.P.R., “il recupero delle tecniche costruttive
tradizionali con l’impiego dei materiali locali e promuovendo modalità costruttive finalizzate a
conseguire un risparmio energetico e a migliorare le condizioni di benessere naturale e del
comfort abitativo all’interno degli edifici”.
In merito alle destinazioni d’uso degli edifici, oltre alla residenza, che resta l’utilizzo da
privilegiare, sono ammesse le attrezzature urbane connesse con la residenza (bar, trattorie, bed
and breakfast, uffici pubblici e privati, centri culturali e sociali, attività commerciali, e attività
simili). Sono ammesse anche le attività artigianali che non siano pericolose o nocive o moleste
e siano compatibili con la residenza.
Tutti i volumi attualmente presenti che sono stati realizzati senza regolare concessione
edilizia e che pertanto risultano abusivi andranno demoliti: per essi non sono applicabili le
norme tecniche d’attuazione.

CATEGORIE DI INTERVENTO _

Art.2

Le trasformazioni edilizie prescritte dal Piano particolareggiato del centro di antica e
prima formazione vengono definite dalle presenti norme nel rispetto di quanto stabilito dalla L.
457/78 e ss.mm.ii. e dalle leggi nazionali e regionali vigenti.
Gli interventi sono classificati secondo le seguenti categorie:
- Manutenzione Ordinaria
- Manutenzione Straordinaria
- Ristrutturazione Edilizia
- Restauro Scientifico
- Restauro e Risanamento Conservativo
- Demolizione e Ricostruzione
- Nuova Edificazione
- Variazione d’uso

Manutenzione Ordinaria (M.O.) _

2.1

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono quelli destinati alla riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle opere di finitura, e quelli necessari ad integrare o mantenere
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
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Tali interventi non mutano le caratteristiche originarie dell’immobile (fabbricato o unità
abitativa o produttiva), non ne alterano la struttura e non ne modificano la disposizione dei
locali, ma si limitano a ripristinare o sostituire gli elementi danneggiati, usurati, o inadeguati alle
esigenze del suo normale uso.
Sono di manutenzione ordinaria tutte le opere di riparazione che dipendono da vetustà,
da caso fortuito (fulmini, allagamenti, grandine, ecc.) o da deterioramento prodotto dall’uso.
Rientrano nella categoria le seguenti opere:
- pulitura esterna e ripresa parziale di intonaci senza alterazione dei materiali e delle tinte
esistenti; rifacimento parziale dei rivestimenti esterni senza modificazione dei tipi di materiali
esistenti o delle tinte o dei sistemi costruttivi;
- tinteggiatura, pittura e rifacimento degli intonaci esterni;
- pulitura, riparazione, sostituzione o tinteggiatura degli infissi esterni, delle recinzioni,
delle pavimentazioni esterne senza alterazione dei tipi di materiali esistenti o delle tinte o dei
sistemi costruttivi;
-

la

manutenzione

delle

coperture

(piccola

orditura

dei

tetti

a

falda

ed

impermeabilizzazione dei tetti piani);
- riparazione e sostituzione di pavimenti e rivestimenti interni o di soffitti non portanti;
- la manutenzione, riparazione e sostituzione degli impianti tecnici (idraulico, sanitario,
elettrico, di riscaldamento) che non comportino la costruzione o la destinazione ex novo di locali
per servizi igienici e tecnologici.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono soggetti a comunicazione, all’Ufficio Tecnico
Comunale, da parte del proprietario dell’immobile.
Manutenzione Straordinaria (M.S.)

_ 2.2

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono quelle opere e modifiche necessarie
per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i
servizi igienico - sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle
singole unità edilizie e non comportino modifiche delle destinazioni d’uso.
Sono quindi opere di manutenzione straordinaria:
- il rinnovamento o la sostituzione di elementi strutturali dell’edificio (pilastri, solai,
mensole, balconi, tratti di muri, etc.);
- il rifacimento della copertura compresa l’orditura grossa e la sostituzione del solaio;
- il rifacimento totale di intonaci esterni, rivestimenti, zoccolature e pavimentazioni esterne
anche con modificazione di materiali e tinte;
- gli interventi di adeguamento igienico tecnologico e funzionale comprendenti, se
necessarie, modifiche interne ed eventuali (solo se indispensabili) volumi tecnici esterni;
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- per gli edifici artigianali: le opere e le modifiche necessarie al rinnovamento degli
impianti e quelle finalizzate all’adeguamento tecnologico senza aumento delle superfici utili e
senza variazione della destinazione d’uso e del tipo di produzione;
- le nuove aperture esterne coerenti tipologicamente.
Gli interventi di manutenzione straordinaria sono soggetti, a seconda dei casi, ad
autorizzazione edilizia, a denuncia di inizio attività ovvero a comunicazione da parte del
proprietario dell’immobile.
Ristrutturazione Edilizia _

2.3

Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono quelli rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio,
in tutto o in parte, diverso dal precedente.
Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti, la modifica
delle caratteristiche distributive dell’edifico.
In particolare si prevede:
- la ristrutturazione dell’edificio nel suo complesso che può comportare anche la modifica
degli elementi strutturali orizzontali dell’edificio;
- cambiamenti sostanziali degli aspetti architettonici e tipologici generali dell’edificio e
soprattutto delle parti esterne.
Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono soggetti a concessione edilizia.
Restauro Scientifico _

2.4

Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel
rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, ne consentono la
conservazione valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle
intrinseche caratteristiche.
Il tipo di intervento prevede:
a) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè:
- il restauro o il ripristino dei fronti esterni ed interni;
- il restauro o il ripristino degli ambienti interni;
- la ricostruzione filologica o il ripristino di parti dell’edificio eventualmente crollate o
demolite;
- la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo e organizzativo originale;
- la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, gli slarghi, i
piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri e i loggiati;
- la conservazione e il ripristino degli sporti di gronda in relazione alle caratteristiche
esistenti;
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b) il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la
posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:
- murature portanti sia interne che esterne;
- solai e volte, scale;
- tetto, con ripristino del manto di copertura originale o simile all’originale;
c) la eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all’impianto originario e agli
ampliamenti organici del medesimo;
d) l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico – sanitari essenziali nel rispetto delle
norme di cui ai punti precedenti.
Gli interventi di restauro scientifico sono soggetti ad autorizzazione edilizia o a denuncia
di inizio attività.
Restauro e Risanamento Conservativo _

2.5

Gli interventi di restauro e risanamento conservativo sono quelli rivolti a conservare
l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne
consentono destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il
consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli
elementi accessori e degli impianti richiesti dall’esigenza dell’uso, l’eliminazione degli elementi
estranei all’organismo edilizio.
Le opere di Restauro e Risanamento Conservativo di tipo A prevedono:
- la valorizzazione degli aspetti architettonici tradizionali mediante il restauro e il ripristino
dei fronti esterni e interni;
- la conservazione o il ripristino dell’impianto distributivo e organizzativo originale;
- l’eliminazione delle superfetazioni e in genere delle parti incongrue rispetto all’impianto
originario e degli ampliamenti del medesimo;
- il consolidamento con sostituzione delle parti non recuperabili, senza modificare la
posizione o la quota degli elementi;
- il ripristino del manto di copertura originale o simile all’originale;
- l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico – sanitari essenziali, nel rispetto delle
norme di cui ai punti precedenti;
- la ristrutturazione delle scale esistenti, senza modificare la posizione del vano;
- esclusivamente il riutilizzo dei materiali di recupero, e/o comunque materiali e tecniche
costruttive tradizionali.
Le opere di Restauro e Risanamento Conservativo di tipo B prevedono:
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- la valorizzazione degli aspetti mediante il restauro e il ripristino dei fronti esterni (su
questi ultimi sono ammesse il ripristino delle aperture tradizionali eventualmente occultate,
nuove aperture sui prospetti non prospicienti la pubblica via quando, coerentemente con la
tipologia di riferimento, contribuiscono alla ricomposizione prospettica) mentre per gli ambienti
interni sono consentiti adeguamenti dell’altezza interna ai minimi consentiti per legge,
rimanendo fisse le quote delle finestre e della linea di gronda e di colmo;
- le nuove aperture interne che non variano la tipologia dell’unità edilizia e non modificano
le quote e le posizioni degli elementi strutturali;
- è ammessa la modifica della distribuzione interna al solo scopo di adeguare l’unità
edilizia alle esigenze abitative, igieniche e funzionali attuali purché non si alterino i caratteri
tipologici dell’edificio;
- il consolidamento e il nuovo intervento strutturale esteso a larghe parti dell’edificio;
- l’inserimento degli impianti tecnologici ed igienico – sanitari essenziali, nel rispetto delle
norme di cui ai punti precedenti;
- la ristrutturazione delle scale esistenti, senza modificare la posizione del vano; è inoltre
ammessa la realizzazione di nuove scale;
- prioritariamente il riutilizzo dei materiali di recupero, e/o comunque materiali e tecniche
costruttive tradizionali.
Gli interventi di Restauro e Risanamento Conservativo sono soggetti ad autorizzazione
edilizia o a denuncia di inizio attività.
Demolizione e Ricostruzione _

2.6

Gli interventi di demolizione, con o senza ricostruzione, possono avere per oggetto
complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, e comunque in genere qualsiasi volume edilizio o
superficie di piano esistenti, nonché opere di sbancamento, di livellamento, di sgombero ed
ogni altro lavoro necessario allo scopo.
I fabbricati che vengono per qualsiasi motivo demoliti, anche per cause naturali, potranno
essere ricostruiti solo in conformità alle norme del presente Piano Particolareggiato.
Gli interventi di ricostruzione, nel caso di demolizione per cause naturali di edifici
tradizionali, consistono nel rifacimento totale o parziale del fabbricato, nel rispetto dei caratteri
generali, di impianto, superficiali e volumetrici di quello preesistente e nel riutilizzo, quando
possibile, dei materiali di recupero.
Qualora nella riedificazione si adottino nuovi criteri dimensionali, costruttivi ed
architettonici, ottenendo un edificio sostanzialmente diverso dal preesistente, col quale viene
mantenuta in comune la sola area di sedime (o parte di essa), questo si configura senz’altro in
un intervento di nuova edificazione. In questo caso la nuova edificazione dovrà essere
possibilmente allineata al filo strada.
Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono soggetti a concessione edilizia.
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Nuova Edificazione_

2.7

L’intervento consiste nella edificazione di qualsiasi opera emergente dal suolo o
riguardante il sottosuolo, realizzata in muratura o con l’impiego di altro materiale; nonché di
qualsiasi manufatto che, indipendentemente dalla durata, dalla inamovibilità ed incorporazione
al suolo sia in grado di costituire unità abitabile o agibile.
Il tipo di intervento comprende anche:
- ampliamento: inteso come aumento dell’estensione o delle dimensioni di una
costruzione, con creazione di volumi o superfici utili supplementari;
- sopraelevazione: intesa come estensione in senso verticale di tutta o di parte della
costruzione esistente;
- adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria: per la parte mancante all’atto
della richiesta di concessione;
- la realizzazione di opere di ampliamento ai fini dell’allineamento del fronte dell’edificio
rispetto al filo strada e alla cortina edilizia adiacente esistente per le parti, le dimensioni e le
caratteristiche indicate negli elaborati grafici di progetto.
I prospetti di nuova realizzazione prospicienti la pubblica via dovranno essere coerenti
con gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificato storico.

Negli ampliamenti previsti negli edifici tradizionali è richiesto l’utilizzo di tecniche e
materiali della tradizione locale.
Gli interventi di nuova edificazione sono soggetti a concessione edilizia.
Variazioni della Destinazione d’Uso_

2.8

L’intervento consiste nelle modifiche, comportanti o meno opere edilizie di uso o di
funzione, per l’area o l’edificio o parti di esso.
Sono considerate variazioni della destinazione d’uso le modifiche fra le seguenti
categorie:
- residenza e servizi strettamente connessi;
- attività produttive di carattere artigianale compatibili con la funzione residenziale;
- attività commerciali;
- artigianato di servizio alla persona;
- attività direzionali (compresi uffici e banche) ed amministrative in generale;
- attività ricettive;
- attività ricreative e sportive, attività culturali, politiche e sociali;
- magazzini e depositi;
- attività assistenziali, sanitarie e religiose;
- servizi pubblici di interesse generale.
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Ambiti di concorso_ 2.9
Sono stati individuati all’interno del centro urbano dei particolari ambiti per i quali la
definizione degli interventi specifici sarà oggetto di concorso.
Gli ambiti individuati sono l’area relativa al Mercato civico e al sagrato della Chiesa di
Santa Croce (Isolato 35 U.E. “e”, “f”) e il percorso di collegamento tra la Chiesa di San Giovanni
Battista (centro urbano) e il santuario di San Costantino, identificabile come “Percorso
dell’Ardia”.
Questi ambiti richiedono riflessioni di progetto che sappiano valorizzare la storicità del
contesto in cui insistono in relazione alla percezione degli spazi (urbani e di paesaggio) e alle
esigenze contemporanee.
DESTINAZIONE D’USO DELLE AREE E DEGLI EDIFICI _

Art.3

In generale è consentito l’uso degli edifici, oltre che per la residenza, per attrezzature
urbane connesse con la funzione abitativa (bar, trattorie, bed and breakfast, albergo diffuso,
convitti, uffici pubblici e privati, centri culturali e sociali, attrezzature sociosanitarie, attività
commerciali e produttive, depositi a servizio delle attività produttive e artigianali, ecc.) purché di
modesta importanza.
È ammessa la presenza di attività artigianali e produttive che non siano pericolose,
nocive o moleste e non creino intralcio alla circolazione. È sempre consentito il cambio di
destinazione d’uso per quanto concerne l’utilizzo degli immobili per attività artigianali e
commerciali non moleste e non inquinanti, compatibili con la residenza, e per tutte le altre
attività compatibili con le caratteristiche strutturali, formali e distributive degli edifici.
MODALITÀ DI INTERVENTO _

Art.4

Disciplina generale degli interventi _

4.1

Ogni unità edilizia individuata dal Piano si compone di diversi corpi di fabbrica
classificati individualmente nelle Tavole conoscitive e per i quali sono state assegnate negli
elaborati di Analisi del tessuto esistente proposta progettuale – Indicazioni per unità edilizia
indicazioni di intervento specifiche.
L’unità edilizia o i corpi di fabbrica che la compongono, individuati negli elaborati grafici,
appartengono di solito ad un unico proprietario, ciò al fine di avere condizioni reali di attuabilità.
I dati planivolumetrici sono desunti dal rilievo aerofotogrammetrico e pertanto
dovranno essere verificati all’atto della richiesta della concessione e/o autorizzazione
edilizia.
Se per un intervento edilizio la situazione urbanistica (superficie coperta, volume, altezza
etc.) riportata nella parte di rilievo risulti differente da quella reale, si farà riferimento ai dati
relativi a quest’ultima.
Nel caso che più unità edilizie contigue vengano acquisite da uno stesso proprietario è
consentita la riorganizzazione funzionale degli edifici e dei corpi di fabbrica, ottenuta attraverso
l’accorpamento, al fine di garantire la fruibilità delle stesse, conservando comunque
l’individualità tipologica.
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Nel caso in cui più unità edilizie contigue e relative pertinenze, anche non contigue
(garage, tavernette, giardini, ecc), appartenenti allo stesso proprietario siano oggetto di
intervento, sarà possibile presentare un’unica pratica edilizia di progetto.
Per gli eventuali edifici monumentali soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni
culturali e del paesaggio (Codice Urbani), emanato con il decreto legislativo del 22 gennaio
2004 n. 42, o ai vincoli di tutela proposti dagli strumenti urbanistici comunali, valgono le regole
dettate dagli organi competenti.
Per quanto concerne gli interventi di Nuova Edificazione, i lavori inerenti l’esterno degli
edifici devono essere terminati contestualmente o propedeuticamente all’interno.
Allo scopo di realizzare il miglioramento termico degli edifici, si stabilisce che gli edifici e
gli impianti di nuova costruzione e gli edifici e gli impianti ristrutturati siano concepiti e realizzati
in modo da consentire il contenimento del consumo di energia primaria per il riscaldamento
invernale e per la climatizzazione estiva, intervenendo sull’involucro edilizio, sul rendimento
dell’impianto di riscaldamento e sull’impianto di climatizzazione estiva, favorendo gli apporti
energetici gratuiti nella stagione invernale e limitando il surriscaldamento nella stagione estiva,
purché vengano rispettati i caratteri costruttivi storici dell’abitato.
Il rilascio della concessione edilizia è subordinato a tutte le indicazioni d’intervento
elencate nelle norme tecniche per unità edilizia.
Requisiti dei progetti _

4.2

I progetti relativi agli interventi edilizi di cui all’art.2, con esclusione della manutenzione
ordinaria e straordinaria e salvo quanto prescritto per le singole unità edilizie, dovranno avere
carattere esecutivo e contenere i seguenti elaborati:
- estratto della Planimetria delle unità edilizie del Piano particolareggiato del Centro
Matrice in scala 1:200 indicante l’unità interessata dall’intervento;
- estratto della planimetria catastale del lotto interessato dall’intervento e dell’area
contestuale;
- piante, prospetti e sezioni quotate della situazione esistente, in scala 1:50/1:100,
dell’edificio oggetto dell’intervento, in cui siano chiaramente individuati gli elementi edilizi
costitutivi e i relativi materiali, il tipo e l’ubicazione degli impianti con i relativi allacci esterni, le
destinazioni d’uso;
- relazione illustrativa dei principali aspetti e dati che caratterizzano lo stato di fatto, con
valutazione degli aspetti di degrado, se necessario, documentati da una idonea specifica
documentazione fotografica di dettaglio; illustrazione degli interventi proposti nel progetto;
- adeguata documentazione fotografica a colori dei prospetti esterni, della copertura, di
eventuali particolari architettonici o costruttivi presenti nella struttura;
- elaborati grafici in scala 1:50/1:100, pianta, prospetti e sezioni quotate, in cui siano
chiaramente riportati, in sovrapposizione allo stato di fatto, i nuovi interventi proposti, con
estensione delle indicazioni grafiche ad un contorno significativo dell’intervento nell’isolato;
- elaborati grafici in scala 1:50/1:100 in cui siano individuati i materiali da adoperare, le
tecniche costruttive, gli impianti con i relativi allacci esterni, le nuove destinazioni d’uso, le
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sistemazioni delle aree non edificate, le recinzioni e quant’altro necessario per una chiara
comprensione della propria proposta progettuale, per situazioni edilizie non complesse;
- per gli interventi di restauro, particolari costruttivi degli elementi architettonici principali
delle facciate, in scala 1:10 /1:20;
- elaborati grafici con simulazione tridimensionale dell'inserimento dell'intervento nel
contesto urbano e ambientale.
Allineamenti e distanze dai confini _ 4.3
Nel caso di nuove costruzioni, se consentite, su lotti non edificati o parzialmente
edificati, vanno rispettate le distanze dai confini contenute negli elaborati di progetto allegati e
non possono arretrare rispetto al filo strada né sopravanzare le costruzioni esistenti allineate
lungo la strada.
Altezze, volumetrie e superfici _

4.4

Gli interventi di ampliamento e nuova edificazione sono consentiti solo se previsti dal
Piano e con le caratteristiche indicate nelle tavole grafiche di progetto, in merito alle altezze,
superficie coperta e falde di copertura.
Rispetto alle norme relative ai massimi indici di edificabilità e di copertura sono
comunque sempre da ritenere prevalenti le disposizioni presenti nelle tavole di progetto allegate
al Piano Particolareggiato.
L’altezza delle nuove edificazioni e sopraelevazioni dovrà essere misurata a monte
rispetto al piano di campagna rispetto al bordo strada.
Nel caso di ricostruzione, qualora sia possibile documentare la forma originaria del
fabbricato, è consentito il mantenimento di tale cubatura e superficie coperta, nel completo
rispetto della sagoma originaria.
Sono consentiti, su costruzioni esistenti dissimili in tutto o in parte dai caratteri
tradizionali, quegli interventi utili alla ridefinizione compositiva dell’edificio, o di parti di esso,
secondo i caratteri tradizionali della architettura locale: riaperture e chiusure di vani murari,
chiusura di logge e terrazze, ricomposizione dei balconi, eliminazione di vani ed apparati
tecnologici.
Requisiti ambienti interni _

4.5

In deroga alle prescrizioni generali vigenti e con l’obiettivo di consentire l’utilizzazione
ai fini abitativi di vani in edifici per i quali le presenti Norme Tecniche di Attuazione non
prevedano la modifica delle caratteristiche tipologiche originarie o nelle ristrutturazioni tese a
riportare gli edifici alle tipologie tradizionali, è consentito il mantenimento delle superfici
finestrate esistenti.
La suddetta norma è applicabile anche alle ristrutturazioni e alle nuove costruzioni per le
quali il P.P. prevede la riproposizione delle tipologie edilizie tradizionali, secondo schemi di
superfici finestrate, assunti anch’essi con riferimento alla tradizione costruttiva.
I vani seminterrati e/o interrati dovranno avere un’altezza netta compresa tra m. 2.00 e m.
2.50. L’altezza interna utile dei vani abitabili non deve essere inferiore a m. 2.70. Al piano
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terreno e nel piano sottotetto l’altezza media non deve essere inferiore a m. 2.70 con un’altezza
minima comunque non inferiore a m. 2.00.
È fatto salvo il caso di interventi su edifici esistenti, per i quali le presenti Norme Tecniche
di Attuazione non prevedano la modifica delle caratteristiche originarie degli stessi, dove è
consentito il mantenimento dell’altezza utile interna esistente.
Distribuzione interna _

4.6

Negli edifici soggetti alla sola manutenzione ordinaria e straordinaria è ammessa la
modifica della distribuzione interna al solo scopo di adeguare l’unità edilizia alle esigenze
abitative, igieniche e funzionali attuali purché non si alterino i caratteri tipologici dell’edificio.
Eventuali elementi architettonici di pregio, come le volte, gli archi e le scale in legno,
pietra o mattoni cotti, dovranno essere conservati.
Per gli edifici di particolare pregio soggetti a restauro, unitamente alla richiesta di
autorizzazione o di concessione edilizia concernenti tanto opere esterne quanto interne, il
richiedente dovrà presentare un’accurata documentazione fotografica relativa agli interni e i
Responsabili dell’Ufficio Tecnico potranno effettuare un sopraluogo al fine di verificarne le
effettive condizioni o per rilevare l’eventuale presenza di elementi architettonici di pregio.

Edifici difformi dall’architettura tradizionale _

4.7

Negli edifici di recente fabbricazione, o comunque difformi dalle tipologie tradizionali,
sono sempre permessi interventi di ristrutturazione edilizia che possano ricondurre l’edificio alle
tipologie tradizionali, purché non si compromettano le condizioni igienico sanitarie.
È altresì permesso, nel caso di edifici o parti di essi di recente fabbricazione e classificati
come “edifici non tradizionali con elementi di coerenza con l’architettura tradizionale” e “edifici in
netto contrasto con l’architettura tradizionale” (riportati nella TAVOLA A12_ “Edifici in contrasto
con l’architettura tradizionale”), la loro demolizione e ricostruzione secondo le forme tradizionali,
senza aumentare la volumetria complessiva esistente. Tale volumetria dovrà essere calcolata in
base alle dimensioni reali rilevate in situ.
Per le parti che si affacciano su ambiti di pertinenza non visibili dalla pubblica via, ove vi
siano condizioni particolari di illuminazione e abitabilità degli spazi, è consentito introdurre
scelte architettoniche e di progetto riconducibili ad interpretazioni del tradizionale in forma
contemporanea.
La specifica conformità tipologica dell’intervento ai caratteri costruttivi e di impianto
(stretto riferimento all’abaco del Piano Particolareggiato) è prevalente sulla dimensione
volumetrica dello stesso.
Coperture _

4.8

Il manto di copertura
Il rifacimento del manto di copertura dovrà riproporre la tipologia tradizionale esistente
che prevede l’impiego esclusivo di coppi in laterizio di fattura tradizionale, impiegati con la
disposizione cosiddetta “alla sarda”, composta da filari concavi e convessi alternati. È da
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escludersi pertanto l’impiego di materiale diverso dal laterizio, di tegole piane o di forme diverse
da quelle tradizionali.
Nel caso di rimaneggiamento del manto di copertura tradizionale è obbligatoria la
riutilizzazione, per quanto possibile, dei medesimi coppi esistenti, utilizzando i nuovi coppi
possibilmente solo per la formazione dei canali, eventualmente inserendoli in maniera alternata
e casuale ad integrazione di quelli non recuperabili.
Negli edifici di particolare pregio storico-architettonico è fatto obbligo di utilizzare
materiale di recupero e, in caso di ristrutturazione, sopraelevazione o comunque di ricostruzione
del tetto, di conservare le tecniche costruttive tradizionali.
È sempre consentita la copertura a tetto di coperture piane senza aumento di volume
utile o, in alternativa, la conversione in tetto verde al fine di ottenere un’elevata ritenzione idrica,
un maggior isolamento acustico e termico, l’incremento dell’inerzia termica delle strutture, la
riduzione delle polveri sospese e dell’effetto “isola di calore” degli edifici. Per lo sfruttamento di
questa tecnologia, deve essere garantito l’accesso per la manutenzione.
Previa dimostrazione di reali esigenze funzionali, con particolare riferimento alle funzioni
d’uso del sottotetto, è consentito il posizionamento di lucernai nel manto di copertura della falda
interna che saranno sempre del tipo a filo.
Sono da escludersi comunque le superfici a specchio e l’uso di abbaini.
È consentito inoltre l’utilizzo di tegole in vetro delle stesse caratteristiche formali dei coppi
tradizionali sardi.

Nelle nuove costruzioni o sopraelevazioni e nei rifacimenti totali delle coperture a falda
singola o doppia, la pendenza massima consentita deve essere pari al 25%. In questi stessi
casi, laddove sia prevista la copertura a doppia falda, il colmo dovrà essere unico e non dovrà
presentare dislivelli (“cartella”).
Canne fumarie, comignoli e torrini esalatori
Nell’ipotesi in cui si prevede che la canna fumaria debba essere intonacata, la stessa
dovrà essere tinteggiata dello stesso colore della facciata. I torrini esalatori dovranno riproporre
le forme ed i materiali dei comignoli. È vietata la costruzione di canne fumarie applicate alle
parti visibili dello spazio pubblico.
Soluzioni di gronda
Le soluzioni di gronda in tutti gli edifici nei quali siano rilevabili elementi costruttivi
riferibili a tecniche tradizionali devono, in prima istanza, essere trattati con criteri di restauro
conservativo. Le soluzioni di gronda di tipo tradizionale che fanno riferimento agli Abachi degli
elementi tipologici dovranno essere sempre restaurate; è ammessa la sostituzione parziale,
solo in casi eccezionali debitamente documentati ed autorizzati, con nuovi elementi della stessa
forma e dello stesso materiale.
Per i cornicioni di gronda dovrà essere prevista la pulitura con opportuni lavaggi eseguiti
in modo leggero, oppure potranno essere tinteggiati con lo stesso colore della facciata o con
altro appartenente alla stessa categoria.
Le cornici modanate in intonaco devono essere consolidate e le eventuali parti mancanti
devono essere ricostruite in maniera analoga a quelle esistenti.
L’aggetto dei coppi canale dal paramento murario dovrà essere di massimo 15cm. Nelle
cornici di gronda realizzate con più ordini di coppi rovesci, ogni ordine dovrà avere una
profondità massima di 10cm.
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Non è consentita la realizzazione di aggetti delle coperture in quanto non riconosciuti
come elementi costruttivi tradizionali. Gli stessi, ove presenti, andranno adeguati secondo le
tipologie indicate nell’ Abaco delle soluzioni di gronda.
Non è ammesso l’uso di scossaline metalliche a protezione dei coronamenti murari
laterali.
Canali di gronda e pluviali
Nel rifacimento dei canali di gronda e dei discendenti di edifici non tradizionali costruiti
dopo gli anni cinquanta, potrà essere utilizzato il rame o comunque materiale metallico delle
colorazioni della facciata.
Non è consentito l’uso della lamiera zincata o dell’acciaio non verniciato ed è escluso in
modo tassativo l’uso di materiali plastici. I canali ed i discendenti dovranno avere una sezione
circolare, consona alle tradizioni del luogo, con esclusione della sezione quadrata o
rettangolare e delle tipologie e moduli estranei alla tradizione. È consentito anche l’utilizzo del
rame anticipatamente invecchiato con acidi che permettono al metallo di avere classica
colorazione verde.
Il posizionamento dei canali di gronda e dei pluviali dovrà essere oggetto di particolare
studio in relazione all’importanza dell’edificio ed, in ogni caso, alla partitura compositiva della
facciata.
È consentito il posizionamento di canali di gronda nelle facciate prospicienti la pubblica
via solo quando previsti nelle soluzioni di gronda riportate negli Abachi.
Di norma i discendenti devono essere posizionati, seguendo una linea verticale, alle
estremità della facciata. I pluviali non devono quindi essere posizionati al centro della facciata
se non per comprovate esigenze funzionali e, comunque, non devono occludere alla vista
particolari architettonici e decorativi.
Nelle tipologie edilizie tradizionali, in presenza degli aggetti delle cornici orizzontali (in
corrispondenza delle fasce decorative marcapiano e delle zoccolature) si dovrà rispettare
l’integrità, sagomandosi in andamento curvilineo e rispettando comunque l’assialità dei pluviali
stessi.
Nelle sopraelevazioni e nelle nuove costruzioni, la quota del filo di gronda dovrà essere
mantenuta costante.
Aggetti e balconi _

4.9

È sempre consentita la demolizione degli aggetti dei balconi esistenti e la costruzione,
conforme ai tipi tradizionali, anche per le nuove costruzioni, con aggetti di max 0,70 m di
profondità per una lunghezza minima pari a 1,20m e massima 1,80m realizzati con mensole di
pietra o marmo e parapetto in ferro battuto.
I balconi in aggetto sulle strade pubbliche o private sono consentiti solo quando la sede
viaria abbia una larghezza non inferiore a 5,00m.
Il balcone in ogni suo punto non può essere ad altezza inferiore a 3,00m dal piano
stradale se insiste su un marciapiede di larghezza pari o superiore a quella dell’aggetto, e
inferiore a metri 4,00m nel caso che non insista su un marciapiede ma sulla sede viaria.
Si può derogare a quanto prescritto nei commi precedenti, a giudizio dei Responsabili
dell’Ufficio Tecnico Comunale, solo nei casi in cui si può escludere in modo certo qualunque
conseguente situazione di pericolo per la circolazione sia pedonale sia veicolare.
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Le altezze di cui ai commi precedenti vanno misurate in corrispondenza del punto più
basso del profilo dell’aggetto quindi sul lato a monte del prospetto.
Non è ammessa la realizzazione di mensole e pensiline nelle facciate prospicienti la
pubblica via.
Paramenti esterni _

4.10

Paramenti murari
Per quanto concerne l’esistente, i paramenti murari originari “faccia a vista” dovranno
essere conservati. È consigliata l’intonacatura delle murature di poco pregio, sempre attraverso
l’utilizzo di materiali e tecniche tradizionali.
Nella nuova realizzazione o nel restauro di paramenti murari “faccia a vista” la stilatura
dei giunti dovrà fare riferimento alle soluzioni indicate negli Abachi degli elementi tipologici.
Gli eventuali interventi di integrazione e ripristino di elementi mancanti o gravemente
deteriorati dovranno essere realizzati usando analoghi materiali e lavorazioni similari a quelli
esistenti.
I paramenti murari “faccia a vista” di nuova realizzazione, o integrazioni di parti già
esistenti, dovranno essere di tipo tradizionale. I paramenti murari realizzati con materiali e/o
tecniche costruttive atipiche, devono essere sempre rivestiti con intonaco del tipo tradizionale.
Non è ammesso l’uso di mattoni “faccia a vista” .
Al fine di prevenire o intervenire nella risoluzione di problematiche relative ai fenomeni di
umidità dei paramenti esterni è consentita la realizzazione di intercapedini aerate purché non
prospicienti la pubblica via.
Intonaci
Per quanto concerne i paramenti murari realizzati con materiali e/o tecniche
costruttive atipiche, questi dovranno essere sempre intonacati, il rivestimento di intonaco dovrà
essere di tipo e colore tradizionale.
È comunque vietata la realizzazione di intonaci o rivestimenti plastici di qualsiasi genere,
di tipo graffiato, bugnato, spruzzato o comunque atipico.
Non è consentito l’uso di rivestimenti delle superfici esterne in marmo, ceramica, o altro
materiale non tradizionale.
Nella realizzazione dell’intonaco e nel rifacimento di quelli esistenti, le murature da
proteggere dovranno essere rivestite da tre strati di malta: rinzaffo, intonaco (arriccio) e
intonachino (velo). Lo strato di rinzaffo viene utilizzato per regolarizzare la superficie e per
garantire la necessaria aggrappatura degli strati superiori. Per la composizione dell’arriccio e
del velo, è ammesso l’utilizzo della sola malta a base di calce.
Una particolare categoria è quella costituita dagli intonaci pigmentati, che si aggiunge ai
sistemi tradizionali di tinteggiatura costituendo (eventualmente senza richiedere coloriture e con
la tecnica della stesura a frattazzo) direttamente finitura per le superfici.
È consentito ridurre a “faccia a vista” superfici esterne di edifici che si presentino
attualmente intonacate previa dimostrazione dell’esistenza storica per l’edificio della soluzione
“faccia a vista”, purché questa sia di pregevole fattura. In presenza di edifici con assenza totale
di intonaco dovrà essere sempre valutata l’opportunità di un ripristino dell’intonaco stesso.
È da evitare l’intonacatura parziale di pareti lasciando a vista, arbitrariamente, parti di
muratura, cantoni, blocchi, laterizi, ecc. È da evitare inoltre l’intonacatura parziale della facciata
con bordi non lineari o obliqui.
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L’intervento di risanamento e rifacimento dell’intonaco dovrà avere cura di recuperare
ogni particolare costituisca documento dell’evoluzione storica dell’edificio (ferri battuti, lorigas,
ecc.) e salvaguardare e/o ripristinare eventuali cornici o altre modanature plastiche tradizionali
realizzate in intonaco.
Particolari architettonici
Nel restauro di facciata è fatto obbligo evidenziare e restaurare gli elementi decorativi
e i particolari architettonici in materiale lapideo in origine e a vista come: cornici lisce o
modanate, fasce marcapiano, lesene e capitelli, stipiti e frontespizi delle aperture, mensole dei
balconi, ecc.
Nel ridisegno delle aperture è consentito l’utilizzo di stipiti e architravi in materiale lapideo
che dovranno comunque essere lasciati a vista. Il disegno non si dovrà discostare da quello
presente nell’architettura tradizionale locale o dovrà essere un’interpretazione dello stesso. Nel
restauro della facciata non è consentita l’apposizione di soglie, davanzali e cornici in materiale
incongruo.
Le zoccolature sono consentite purché realizzate secondo le indicazioni riportate negli
Abachi degli elementi tipologici e con un’altezza massima pari a 60cm.
Coloriture e tinteggiature
La scelta del colore dipenderà dalle caratteristiche specifiche del contesto e si
farà riferimento alle cromie presenti alla situazione preesistente al nuovo intervento.
Per la realizzazione di coloriture e tinteggiature dovranno essere rispettate le seguenti
indicazioni: nel caso in cui l’intonaco sia costituito prevalentemente da calce, dovrà essere
impiegata la tinta a calce; nel caso in cui l’intonaco sia costituito prevalentemente da cemento è
possibile l’utilizzo di tinte acriliche o ai silicati, con l’obiettivo di ottenere una resa pittorica
compatibile con l’immagine tradizionale del Centro Matrice.

In qualunque caso le coloriture delle facciate dovranno essere eseguite con tecniche
compatibili con l’intonaco sottostante. La tinteggiatura della facciata dovrà essere realizzata
secondo un intervento unitario di coloritura atto ad evidenziare l’unità formale e tipologica
dell’edificio; dovrà essere eseguita uniformemente ed evitando tinteggiature parziali, anche se
le facciate corrispondono a distinte proprietà.
Ogni intervento cromatico dovrà costituire e riproporre le tradizionali gamme delle terre
naturali e dei materiali lapidei. Sono comunque vietati i forti contrasti cromatici, le pitture del tipo
“spugnato” e quelle da stendere con tecniche a spatola o graffiati in genere.
È ammessa la colorazione policroma nel caso si vogliano evidenziare elementi
architettonici di rilievo che potranno essere differenziati nel colore dall’intonaco. Non è
consentito l’uso di pitture lavabili, ancorché traspiranti, e di tecniche da stendere a spatola, tipo
sovra-intonaci plastici (graffiati in genere).
Non è ammessa la realizzazione di decorazioni pittoriche.
I colori ammessi vengono riportati qui di seguito e possono essere presi come schema
esemplificativo di procedura di scelta cromatica.
Sono comunque vietati i forti contrasti cromatici. È ammesso il colore bianco calce.
Nel caso in cui siano presenti negli edifici tradizionali colorazioni differenti da quelle
indicate nelle N.T.A. è consentito il loro ripristino, previo accertamento della effettiva storicità del
colore.
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Tabella delle coloriture e tinteggiature di facciata a cui fare riferimento

CODIC
E RAL

RALRGB

RA
L-HEX

RAL
1001
RAL
1013
RAL
1014
RAL
1015
RAL
7032
RAL
7035
RAL
7038
RAL
7044
RAL
7047
RAL
9001
RAL
9002
RAL
9003
RAL
9010
RAL
9016
RAL
9018

194-176120
234-230202
225-204079
230-214144
184-183153
215-215215
195-195195
202-196176
208-208208
250-244227
231-235218
244-244244
255-255255
246-246246
215-215215

#C
2B078
#E
AE6CA
#E
1CC4F
#E
6D690
#B
8B799
#D
7D7D7
#B
5B8B1
#C
AC4B0
#D
0D0D0
#F
DF4E3
#E
7EBDA
#F
4F4F4
#F
FFFFF
#F
6F6F6
#D
7D7D7

NOME DEL
COLORE
BEIGE
BIANCO PERLA
AVORIO
AVORIO CHIARO
GRIGIO GHIAIA
GRIGIO LUCE
GRIGIO AGATA
GRIGIO SETA
TELE GRIGIO 4
BIANCO CREMA
BIANCO
GRIGIASTRO
BIANCO SEGNALE
BIANCO PURO
BIANCO
TRAFFICO
BIANCO PAPIRO

Aperture _

4.11

Le nuove aperture dovranno inserirsi armonicamente nel prospetto dell’edificio per
proporzioni e dimensioni e potranno fare riferimento alle caratteristiche architettoniche, formali e
strutturali descritte negli Abachi degli elementi tipologici.
Non sono ammesse aperture sulla pubblica via per i locali seminterrati.
Negli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ammesse aperture che non facciano
stretto riferimento alle indicazioni riportate negli Abachi degli elementi tipologici purché non
visibili dalla pubblica via.
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Elementi di finitura _

4.12

Serramenti interni ed esterni
Nel rifacimento dei serramenti esterni realizzati in legno dovranno essere mantenute
invariate: le forme, la lavorazione e i materiali propri della tradizione costruttiva di Sedilo, gli
scuri posti all’interno del serramento in legno, ed uniformando gli stessi se di foggia diversa.
Ove possibile, si consiglia il restauro dei serramenti storici esistenti.
Particolare attenzione dovrà essere rivolta alla salvaguardia della ferramenta degli infissi
storici, quali cardini, arpioni, bandinelle, squadrette, maniglie, cremonesi, spagnolette,
chiavistelli e ferma imposta che, quando non più utilizzabili, dovranno essere sostituiti con altri
similari a quelli esistenti.
Tutte le aperture della facciata dovranno presentare finestre omogenee, per forma e
colorazione. Le aperture dovranno avere una partitura il più possibile regolare e rispettare gli
allineamenti verticali tra quelle del piano terra e quelle dei piani superiori. Sono consigliati inoltre
gli allineamenti orizzontali in modo che non vi siano sfalsamenti tra le aperture stesse.
Sono ammessi esclusivamente gli infissi in legno e alluminio nelle tonalità del color legno
naturale; è ammessa la colorazione secondo le tonalità del bianco esclusivamente per gli infissi
in legno. Nel caso in cui siano presenti negli edifici tradizionali serramenti con colorazioni
differenti da quelle indicate nelle N.T.A., è consentito il loro ripristino, previo accertamento della
effettiva storicità del colore.
Per i sistemi di oscuramento si raccomanda l’utilizzo di:
- scurini interni dello stesso materiale e colore della finestra;
- persiane in legno e alluminio.
Tutti gli infissi esterni della stessa unità edilizia devono avere medesima tinta e tonalità.
Inoltre, si prescrive l’uniformità cromatica e materica tra l’infisso e il sistema di oscuramento
previsti, purché coerenti con le indicazioni sui materiali e sui colori descritte in norma.
È vietato l’utilizzo di infissi e serramenti esterni in PVC e in alluminio finto-legno.
È escluso l’uso di avvolgibili, di qualsiasi natura e materiale, e l’uso esterno di veneziane.
Sono sempre vietati vetri a specchio e le suddivisioni delle luci in modo non conforme a quelli
tradizionali (tipo inglese, ecc.).
Nel quadro di un restauro di facciata dovrà essere prevista la rimozione degli infissi
incongrui e la loro sostituzione con infissi del tipo tradizionale.
Indicazioni più specifiche relative agli infissi e serramenti sono riportate nelle schede
relative agli interventi consentiti per ciascuna unità edilizia.
Porte - Portoni - Vetrine
Le porte e i portoni in legno con gli elementi accessori ben conservati devono essere
salvaguardati ed è consentita la sola conservazione. Nel caso di infissi in legno degradato
dovrà essere di norma prevista la sostituzione con un infisso anch’esso in legno. La colorazione
dovrà essere preferibilmente di legno naturale o verniciato.

È richiesta la rimozione degli infissi esterni realizzati in alluminio anodizzato e quant’altro
incongruo per forma, materiale e colore rispetto al complesso dell’edificio o in contrasto con le
presenti norme. Nel caso di edifici il cui ingresso risulta essere esclusivamente illuminato dalla
porta di accesso è consentito l’uso di infisso del tipo a vetrina in legno purché conforme, nelle
forme e dimensioni, al carattere tipologico tradizionale; in tal caso il sistema d’oscuramento
dovrà essere del tipo a “scuri interni”.

Comune Di Sedilo (Or)
Piano Particolareggiato Del Centro Di Antica E Prima Formazione NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE

19

È consentito l’uso di portoncini in legno con rivestimento in lamiera chiodata così come
quelli rilevati all’interno del centro matrice e documentati negli Abachi degli elementi tipologici.
Nel caso di attività commerciali e/o espositive è possibile l’installazione di telai di vetrine,
preferibilmente in legno, armonizzati nei colori e nelle caratteristiche con gli altri infissi presenti
nella facciata. Le chiusure potranno essere realizzate con vetri di sicurezza o antisfondamento
e sono comunque esclusi vetri a specchio e le suddivisioni del tipo “all’inglese” o non
tradizionali.
Serrande
Non è ammessa l’installazione di nuove serrande in lamiera zincata ed è richiesta
l’eliminazione di serrande metalliche avvolgibili esistenti alle finestre.
Se lo spazio lo consente, è consigliata la sostituzione delle serrande in lamiera zincata
preesistenti con portelloni in legno o con serrande basculanti rivestite in legno, con telaio in
acciaio a scomparsa. Per proporzioni, forma, materiali e tipologia del serramento si rimanda agli
Abachi degli elementi tipologici.
Grate, Roste, Ferri battuti, Ringhiere, Cancelli
Tutti gli elementi in ferro battuto di finitura della facciata, costituiscono carattere
essenziale dell’immagine degli edifici e pertanto si dovrà rivolgere ad essi particolare attenzione
con l’obiettivo della massima salvaguardia.
Le grate di finestre, ringhiere, roste dei sopraluce ed i piccoli elementi di arredo come
“lorigas”, ferma imposte, anelli, porta stendardi, ecc., se originari, devono essere conservati. Nel
caso di degrado la loro sostituzione deve avvenire con altri dello stesso materiale, forma e
colore.
Corti, cortili e recinzioni _

4.13

Le murature di recinzione in pietra, sia a secco sia legate con malta di calce o fango,
costituiscono una specifica caratterizzazione del paesaggio urbano di Sedilo e testimoniano
l’uso di tecniche costruttive e materiali propri della cultura locale.
Queste dovranno essere conservate e restaurate nell’attuale caratterizzazione e, ove
necessario per motivi statici, demolite e ricostruite utilizzando gli stessi materiali e le stesse
tecniche costruttive preesistenti.
Le recinzioni esterne o in presenza di loggiati dovranno essere prive di discontinuità.
Sono previste murature di recinzione secondo le seguenti altezze:
- altezza pari a 3,20m (tipo A);
- altezza pari a 2,20m (tipo B);
- altezza determinata dall’allineamento a fili fissi indicati nelle schede di progetto e negli
elaborati grafici.
Il tipo di finitura potrà essere con muratura in basalto “faccia a vista” o ad intonaco e
tinteggiatura in continuità con la facciata.
È vietato apporre elementi dissuasori sulla sommità delle recinzioni (frammenti di vetro,
filo spinato, ecc.).
Non è di norma consentita la realizzazione, nelle corti e nei cortili, di pavimentazioni
impermeabili.

Comune Di Sedilo (Or)
Piano Particolareggiato Del Centro Di Antica E Prima Formazione NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE

20

I serramenti delle aperture nelle recinzioni (portoni per l’accesso pedonale o carrabile)
dovranno essere in legno, ferro e/o acciaio verniciati, legno con struttura in ferro, o sul modello
dei tradizionali portali in legno con lamina chiodata. Per proporzioni, forma, materiali e tipologia
del serramento si rimanda agli Abachi degli elementi tipologici.
I serramenti dovranno essere composti da elementi che non consentano la visibilità
dell’area sulla quale si accede.
Nel caso di rifacimento dei serramenti, questi dovranno essere analoghi a quelli originari
(se antichi) per materiale, disegno e dimensioni.
Le sistemazioni esterne ai fabbricati, compresa l’illuminazione artificiale, costituiscono
parte integrante del progetto edilizio e come tali sono vincolanti ai fini della ultimazione delle
opere.
Nella progettazione degli spazi residuali e non edificati del lotto edificabile dovranno
essere tenute in considerazione le esigenze di massimo utilizzo della superficie a verde.
L’illuminazione degli spazi esterni non dovrà essere fonte di inquinamento luminoso: il
flusso luminoso degli apparecchi deve essere orientato verso il basso e non presentare
dispersioni verso la volta celeste.
Potranno inoltre essere previsti e realizzati idonei impianti per la raccolta e lo smaltimento
delle acque meteoriche.
Nelle zone contigue agli spazi pubblici le sistemazioni esterne dovranno armonizzarsi con
le essenze arboree e le tipologie di piantumazione.
Loggiati _

4.14

La realizzazione dei loggiati è consentita secondo le indicazioni contenute nelle schede
di progetto e negli elaborati grafici.
Le modalità realizzative di eventuali nuovi loggiati non indicati nelle schede di progetto
delle singole unità edilizie, in cui siano consentiti interventi di nuova costruzione, ristrutturazione
edilizia, demolizione e ricostruzione, dovranno attenersi alle seguenti indicazioni:
- non comportino un aumento della superficie coperta;
- profondità massima 4,00m;
- altezza massima al colmo 3,20m;
- la copertura potrà essere realizzata ad una falda con pendenza massima del 25% e con
struttura in legno e manto in coppi sardi; è consentita la realizzazione di coperture piane e a
“tetto giardino”;
- il convogliamento delle acque di copertura dovrà avvenire preferibilmente nell’area di
pertinenza del fabbricato.
La realizzazione dei loggiati è consentita esclusivamente all’interno dell’area di
pertinenza in modo che non sia visibile dalla pubblica via.
I loggiati esistenti dovranno rimanere aperti e non potranno essere chiusi nei lati
attualmente aperti.
Aperture carrabili _

4.15

Dovranno essere sempre salvaguardate le aperture originarie che costituiscono
ingresso di corti, autorimesse o spazi carrabili in genere.
Nel caso di costruzioni ex-novo queste dovranno essere riconducibili per forma e
materiali a quanto descritto negli Abachi.
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La luce netta non dovrà superare i 2,50m. Nelle aperture ad arco a tutto sesto l’altezza
massima non dovrà superare i 2,20m misurata dal piano di campagna all’imposta dell’arco;
nelle aperture architravate l’altezza massima non dovrà superare i 3,00m.
In casi particolari documentati, o dove la larghezza della strada è di ridotte dimensioni è
valutabile la possibilità di utilizzare larghezze e/o altezze maggiori. Tale possibilità sarà valutata
in base al contesto in cui l’intervento si inserisce (caratteristiche del paramento murario,
presenza di edifici tradizionali).
I materiali utilizzabili per la realizzazione dei conci dell’arco, dell’architrave, degli stipiti e
della soglia, se lasciati “a vista”, dovranno essere esclusivamente in basalto con una
lavorazione superficiale del tipo sabbiato o bocciardato.
I serramenti delle aperture carrabili annesse ai corpi abitativi dovranno essere
esclusivamente in legno, legno con struttura in metallo o sul modello dei tradizionali portali in
legno con lamina chiodata, a due battenti, con possibilità di inserire su un’anta una porta per il
passaggio pedonale, o basculanti.
Elementi accessori _

4.16

Costituiscono elementi accessori, alle abitazioni del Centro Matrice del Comune di
Sedilo, tutti quegli elementi estetico-funzionali che concorrono al completamento dell’aspetto
formale dell’edificio e nel contempo costituiscono o hanno costituito elementi funzionali al
soddisfacimento delle esigenze legate alle attività lavorative ed abitative che nel passato
caratterizzavano la vita sociale del paese. Pertanto sono considerati documenti storici della
cultura propria del luogo.
Gli elementi di cui si tratta, tipici dell’architettura urbana locale sono stati classificati negli
Abachi degli elementi tipologici. In particolare le “lorigas” e le panche in pietra “istradittas”
devono essere salvaguardati in quanto costituiscono elemento caratterizzante e funzionale
nella sistemazione esterna delle abitazioni tradizionali del centro abitato.
Questi elementi potranno essere rimossi solo nel caso che costituiscano comprovato
intralcio ed ostacolo al libero passaggio degli autoveicoli di tipo leggero.
Impianti tecnologici _

4.17

Cavi elettrici, Fili telefonici, Tubazioni del gas e dell’acqua
Nel caso di restauro di facciate è necessario riordinare in modo organico i cavi della
rete elettrica e telefonica attualmente esposti nelle facciate principali in modo da occultare il più
possibile alla vista la presenza dei cavi.
È possibile intervenire nei seguenti modi:
- calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità edilizie; per quanto
possibile, le calate dei cavi devono essere nascoste dai pluviali di gronda;
- percorsi orizzontali posti, di norma, sotto il manto di copertura, immediatamente al di
sotto del canale di gronda; è comunque, nel caso di presenza di fasce di marcapiano o fasce di
gronda, che i cavi possano correre a vista nella parte superiore della modanatura, in modo da
essere il più possibile occultati alla vista. In questo caso i cavi dovranno essere dipinti nello
stesso colore della fascia;
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- realizzazione di condotti sotto traccia atti ad accogliere i cavi.
I contatori che devono trovare alloggiamento in facciata devono essere situati in una
apposita nicchia opportunamente occultata da una chiusura, a filo di facciata, secondo le
caratteristiche di seguito indicate:
- per le facciate in pietra “a vista” gli sportelli dovranno essere in ghisa o con il
rivestimento in basalto a vista;
- su facciate intonacate si ammettono sportelli in materiale plastico a filo di facciata,
opportunamente trattati per accogliere un intonachino (lo strato superficiale dell’intonaco)
identico a quello di facciata e poi tinteggiati.
Le condutture dell’acqua non possono essere posizionate a vista in facciata; il contatore
principale deve trovare alloggiamento in un apposito luogo all’interno dell’edificio. Se ciò non
fosse possibile, è consentita l’installazione in facciata in una apposita nicchia ordinatamente
allineata con quella del gas e opportunamente occultata da una chiusura con portello in legno o
in rame.
Le reti di servizi pubblici costituiscono parte integrante del disegno urbano e ad esso
devono conformarsi; i punti di accesso alle camerette di ispezione e i chiusini in genere devono
essere correttamente inseriti nel disegno della superficie pavimentata.
Le reti dei servizi pubblici devono essere interrate; qualora questo non fosse possibile per
cause di forza maggiore, l’ufficio competente potrà autorizzarne la realizzazione esterna
secondo modalità che non costituiscano limitazione alle condizioni di accessibilità e fruibilità
degli spazi pubblici e in modo che non incidano negativamente sul decoro urbano.
I volumi tecnici impiantistici (cabine elettriche, stazioni di pompaggio, stazioni di
decompressione del gas, ecc.) da costruirsi preferibilmente entro terra, devono risultare
compatibili con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.
Impianti tecnologici privati
Tutte le installazioni di impianti tecnologici privati devono rispettare l’ordito
architettonico della facciata.
L’apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli
sguinci del vano porta, ma non sugli stipiti lapidei. Se ciò non fosse possibile devono trovare
opportuna collocazione in facciata, ai fianchi dell’ingresso, in modo da non alterare o coprire gli
elementi architettonici. Non sono ammessi campanelli multipli, pertanto in presenza di più
appartamenti, i campanelli dovranno essere ordinati in un unica pulsantiera.
Queste apparecchiature per la comunicazione non devono essere collocate a rilievo ma
unicamente a filo, esclusa la copertura lievemente aggettante nel caso di posizionamento in
facciata.
Dovranno essere realizzate con materiali consoni ad un’immagine dignitosa della città
storica, per cui è sconsigliata l’installazione di apparecchiature in alluminio o altri materiali
dissonanti.
È consigliabile l’uso dell’ottone e materiali plastici della colorazione degli infissi.
La cassetta postale, nel caso di edifici unifamiliari o bifamiliari, può essere collocata nel
portone di ingresso, ma non in rilievo. Possono anche trovare collocazione a fianco del portone
e, ordinatamente posizionate, sopra l’apparecchiatura dei campanelli.
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La colorazione delle cassette postali deve essere in sintonia con il colore della facciata e
devono essere di forma semplice. Sono infatti vietate tutte le tipologie articolate che rimandano
a tradizioni e culture lontane, in particolare quella inglese.
È vietata l’installazione di gruppi di refrigeramento e qualunque altro impianto tecnologico
in facciata, sui balconi e sulle coperture prospicienti la pubblica via. La presenza di suddette
attrezzature è ammessa in posizione esterna solo quando si dimostri l’impossibilità di soluzioni
alternative e solo nel caso che esse siano mimetizzate.
L’installazione sulle coperture visibili dalla pubblica via e sulle facciate su strada di
elementi per la trasformazione o captazione dell’energia solare è consentita previa valutazione
della compatibilità paesaggistica da parte dell’Ufficio della Tutela del Paesaggio. È comunque
vietata l’installazione sulle coperture e sulle facciate prospicienti la pubblica via di tutti quegli
elementi in contrasto con i caratteri del contesto tradizionale. È consentita l’installazione degli
stessi elementi negli spazi di pertinenza privata e nelle falde interne, non in vista dalla pubblica
via.
Ogni richiesta di installazione è subordinata alla verifica di compatibilità da parte dei
Responsabili dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Sono altresì vietate sulla facciata prospiciente la pubblica via, prese d’aria per camini o
caldaie, nonché fori per esalazioni dei fumi e i fili della rete televisiva.
Negli interventi su edifici esistenti, le soluzioni adottate volte al contenimento dei consumi
di energia per il loro raffrescamento e riscaldamento ai fini del rispetto della normativa vigente
non devono alterare i caratteri architettonici che contraddistinguono il loro valore storico.
Oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale _

4.18

L'insieme degli oggetti legati allo svolgimento delle attività commerciali costituisce
elemento fondamentale per la riqualificazione dell'immagine urbana. La loro organizzazione
deve perciò rientrare nel progetto di restauro del fronte edilizio prospiciente la pubblica via.
Nel caso che l'intervento contempli la sola sistemazione degli elementi come:
- Insegne,
-Targhe,
- Tende e dehors,
- Illuminazione privata a servizio dei negozi,
- Contenitori distributivi ed espositivi,
esso dovrà avere come quadro di riferimento l'assetto globale della facciata in cui si
inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell'edificio.
Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi o porzioni di vie, comunque da
parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si tenderà a privilegiare interventi che affrontino
in modo coordinato la progettazione e la sistemazione degli elementi di arredo, particolarmente
connessi all'oggettistica legata a funzioni di tipo commerciale.
Questi progetti potranno essere d'iniziativa pubblica o privata, in questo caso promossi
da associazioni o gruppi di esercenti o società.
Insegne
Gli interventi di sistemazione degli elementi legati a funzioni commerciali devono
avere come quadro di riferimento globale l’assetto dell’intera facciata in cui essi si inseriscono,
nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative dell’immobile.
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Il trattamento dei piani terra adibiti ad attività commerciale deve essere parte integrante
dell’immagine dell’edificio e deve quindi rispondere ai criteri di colorazione precedentemente
detti. La parte espositiva del negozio deve limitarsi alla sola apertura della vetrina.
L'insegna dovrà riportare solo il nome dell'esercizio in corretta ortografia ed eventuali
simboli grafici senza l'aggiunta di scritte che pubblicizzano marche di prodotti in vendita e che
nulla hanno a che fare con il nome della ditta titolare della licenza.
Tale insegna potrà essere realizzata secondo le seguenti due tipologie:
- A muro: senza distacco dalle pareti, e posizionate in asse all’apertura.
La lunghezza non dovrà essere maggiore dell’apertura dell’esercizio commerciale e
l’altezza massima 55 cm.
- A bandiera: in ferro lavorato con pannello stampa su foglio di alluminio.
È vietato l’uso di insegne luminose di qualsiasi genere e forma e le insegne adesive sugli
infissi di facciata. Le finestre munite di inferriata debbono essere lasciate a vista e pertanto su di
esse non potrà essere collocata alcun tipo di insegna. Sono altresì escluse le insegne fisse
applicate sugli sguinci laterali delle aperture.
Targhe indicanti arti, mestieri e professioni
È consentita la collocazione di targhe, in materiali non plastici, preferibilmente in
materiale lapideo vetro o ottone, comunque di ridotte dimensioni, indicanti arti, mestieri e
professioni sull'esterno degli edifici.
Tende e dehors
L'apposizione di tende dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero
edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e decorative
dell'immobile.
Pertanto le tende potranno essere collocate, previa autorizzazione comunale, solamente
al piano terra e a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e le vie.
Le tende non dovranno in particolare nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle
cornici delle porte, portoni e vetrine.
Potranno pertanto essere collocate esclusivamente all'interno dei vani delimitati dalle
cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile che non implichino
appoggi e chiusure laterali. L'aggetto massimo consentito non può superare 120cm dal filo di
facciata. I lembi inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno 210cm dal suolo.
Nel caso in cui il vano dell'apertura sia inferiore o uguale a 210cm, sarà attentamente
valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice o sulla cornice lapidea.
Nello stesso edificio, anche se sono presenti più negozi, le tende dovranno essere
uniformate il più possibile per profilo, altezza da terra, sporgenza e materiale. La colorazione
delle tende dovrà essere uniforme, di colore avorio e prive di indicazioni pubblicitarie.
Pertanto, nel caso di una domanda relativa all'installazione di una tenda per un singolo
negozio, questa dovrà essere corredata da una dichiarazione da parte di tutti i proprietari o
esercenti dei negozi del piano terra, di accettazione e di impegno a posizionarla anch'essi con
le stesse forme, dimensioni e colore.
Sulle tende è consentita, solamente sulla facciata anteriore, l'indicazione del nome e/o
dell'attività svolta dall'esercizio titolare della licenza di commercio.
Per l'installazione di tende frangisole ai piani superiori, in appartamenti privati, vale la
norma che essa è consentita ogni qualvolta si intendano coprire esclusivamente superfici a
balcone o a terrazzo.
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In questi casi la tenda dovrà avere l'estensione, sia in larghezza che in profondità, del
balcone ed inoltre dovrà essere collocata in tutti i balconi dell'edificio, con le medesime forme e
colorazioni; non sono assolutamente ammesse scritte o grafici di qualsiasi genere.
Anche in questi casi le colorazioni devono essere color avorio; inoltre la forma deve
essere del tipo a braccio estensibile che non implichi appoggi a terra e chiusure laterali.
Illuminazione privata a servizio dei negozi
L'apposizione di corpi illuminanti in facciata diversi da quelli della pubblica illuminazione
è esclusa in tutte le vie del Centro Matrice.
Contenitori espositivi e distributivi
Per contenitori espositivi si intendono le bacheche informative e le vetrinette dei negozi
applicate a rilievo sulla facciata, anche se mobili. Per tali contenitori è vietata categoricamente
l'installazione ex novo, ad eccezione di quello informativo delle farmacie. Pertanto nel caso di
restauro di facciata dovranno essere rimossi tutti quei contenitori e le vetrinette esistenti.
Le bacheche informative di Enti, Società, Partiti, Sindacati, Servizi pubblici, etc., non
potranno trovare posizionamento in facciata. Pertanto dovranno, nel caso di necessità di
installazione, trovare alloggiamento all'interno della vetrina della sede.
L'Amministrazione, su sollecitazione di più Enti o Società, previa presentazione di un
progetto unitario, potrà concedere l'installazione di bacheche informative, da posizionarsi,
convenientemente raggruppate, in particolari luoghi del Centro Matrice.
Per contenitori distributivi si intendono apparecchiature per la distribuzione di sigarette,
caramelle, bancomat, etc. Per tali contenitori è vietata assolutamente l'installazione a rilievo
sulla facciata. Nel caso di esercizi commerciali non sarà consentita l'installazione, anche se
mobile, di contenitori o di oggetti pubblicitari al di fuori della vetrina.
Segnaletica ed affissione
Sulle forme, sui materiali e sul posizionamento della segnaletica stradale, delle targhe
toponomastiche, dei numeri civici e delle bacheche per l'affissione, si prevede che
l'Amministrazione Comunale debba predisporre uno specifico progetto organico.
Il posizionamento della segnaletica stradale e di qualsiasi altro tipo di cartellonistica
informativa o elettorale non deve deturpare il decoro urbano e architettonico degli edifici.
Spazio pubblico aperto _

4.19

Le strade, le piazze, il suolo pubblico o assoggettato ad uso pubblico devono essere
trattati in superficie in modo da facilitare le condizioni di pedonalizzazione e accessibilità
utilizzando materiali e modalità costruttive nel rispetto del contesto urbano che consentano facili
operazioni di ispezionabilità e ripristinabilità, nel caso siano presenti sottoservizi impiantistici.
Le superfici di calpestio devono essere sagomate in modo da favorire il deflusso, il
convogliamento ed il percolamento delle acque meteoriche al fine di evitare possibili ristagni.
Chioschi, cabine telefoniche, edicole situate su spazi pubblici anche se di tipo precario e
provvisorio devono corrispondere a criteri di decoro urbano e di armonizzazione con l’ambiente
circostante e non devono rappresentare ostacolo alla circolazione; devono essere realizzate
prevalentemente con materiali naturali e elementi riciclabili.
Nell’ambito della riqualificazione degli spazi pubblici, laddove possibile, le strade devono
essere munite di marciapiedi e/o passaggi pedonali pubblici realizzati in conformità con le
norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
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La pavimentazione deve essere realizzata con materiale antisdrucciolevole, compatto ed
omogeneo, così come le vernici utilizzate per la segnaletica orizzontale dovranno essere
antiscivolo.
Non sono ammesse fessure in griglie ed altri manufatti con larghezza o diametro
superiore a 1,00cm e i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli
elementi ortogonali al senso di marcia.
Negli ambiti di riqualificazione degli spazi pubblici previsti dal Piano, si prescrive di
utilizzare materiali lapidei locali (basalto e trachite) per le opere di pavimentazione. In
particolare, si riserva per quelle aree indicate come di particolare interesse (slarghi, piazze,
sagrati, ecc.) l’utilizzo di varianti “nobili” del materiale dal punto di vista della lavorazione e
dimensione.
Per ambiti urbani unitari, rappresentati da piazze, slarghi o porzioni di vie, comunque da
parti urbanistiche morfologicamente omogenee, si prevedono interventi di progettazione e la
sistemazione degli elementi di arredo con l’utilizzo di materiale lapideo o su elementi in metallo,
resistenti agli agenti esterni con forme geometriche elementari e privi di motivi decorativi.
Ogni intervento sullo spazio pubblico dovrà rispondere alle regole dettate nelle seguenti
categorie (approfondite negli elaborati grafici relativi al progetto dello spazio pubblico):
-

Suolo
Luce
Componenti paesaggistiche
Arredi complementari

Suolo
È consentito l’uso del solo materiale lapideo tradizionale di Sedilo, il basalto, che dovrà
essere lavorato a spacco e bocciardato. È vietato l’uso di basalto lucido e a taglio di sega. Solo
in casi particolari, è concesso l’inserimento di altri materiali lapidei regionali.
Luce
La scelta dei corpi illuminanti dovrà rispondere a caratteristiche di qualità urbana per
forma e dimensioni. Le luci dovranno assicurare la visibilità per la normale fruizione delle strade
e degli spazi pubblici e dovranno essere collocate su supporti a palo o a mensola o incassato.
Nel caso di supporto a palo, il basamento può essere a sezione cilindrica in metallo priva
di decorazioni e con corpo illuminante unico.
Nel caso di supporto a mensola, questo dovrà essere di metallo, privo di decorazioni e
con corpo illuminante unico.
Componenti Paesaggistiche
La progettazione delle aree verdi dovrà tenere conto dei seguenti parametri:
1.
2.
3.
4.

essenze autoctone;
ingombri spaziali (essenze a chioma larga, conoide ecc.);
effetti scenografici desiderati;
fioritura e durevolezza delle essenze.

Arredi Complementari
Sono previste attrezzature complementari per favorire e agevolare la fruizione dello
spazio ad uso pubblico secondo le seguenti indicazioni:
Dissuasori: Possono essere: in basalto come blocco monolitico, e in metallo, dello stesso
colore dell’impianto di illuminazione.
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Panchine: Potranno essere di tipo trilitico in basalto, con o senza schienale, come da
tradizione adiacenti alle pareti, e utilizzate negli spazi pubblici e negli slarghi.
Fontane: saranno in metallo anticato o in pietra, con una struttura semplice e lineare;
saranno prive di meccanismi e parti mobili per dissuadere atti vandalici.
Disciplina degli strumenti di integrazione per disabili _

4.20

Per gli spazi pubblici è auspicabile prevedere una progettazione di tipo
“plurisensoriale” tale da favorire la loro fruibilità in modo autonomo per tutte le persone che
presentano disabilità. È possibile intervenire a tal proposito sui corrimano, sulle texture delle
pavimentazioni, sulla diversa tipologia dei materiali, sui cordoli posti ai bordi dei percorsi, sul
contrasto cromatico dei vari elementi, agevolando la fruizione tattile e visiva e favorendo, così,
l’orientamento; è possibile sfruttare anche l’indizio termico, realizzabile per esempio attraverso
l’opportuna disposizione di zone assolate o ombreggiate, per poter indicare il passaggio da un
luogo deputato ad una funzione ad un altro; è possibile sfruttare le essenze odorose o la
diversa disposizione di particolari specie arboree autoctone per creare degli ambienti
diversificati dal punto di vista olfattivo e acustico.
Almeno i principali percorsi pedonali devono avere più punti di contatto con strade o
spazi carrabili, o con zone a circolazione limitata; per accedere ad essi occorre avere:
- posti auto riservati nei parcheggi;
- percorso pedonale che colleghi tutte le strutture di uso pubblico ed i servizi, accessibile
alle esigenze di chiunque per sviluppo, dimensioni e caratteristiche della pavimentazione.
La progettazione del piano orizzontale nello spazio urbano deve prendere in
considerazione l'intero sistema costituito dalla carreggiata stradale, dai marciapiedi o percorsi
pedonali a livello e dagli attraversamenti, considerando tutti i movimenti che la persona con
disabilità può compiere, parallelamente all'asse stradale o trasversalmente allo stesso. Bisogna,
inoltre, considerare i diversi modi in cui l'individuo si sposta lungo i percorsi, a piedi
(camminando o su una sedia a ruote), in bicicletta, con autovettura, come passeggero su mezzi
di trasporto pubblico.
Per quanto riguarda l’adeguamento degli spazi privati, visibili dalla pubblica via, secondo
la normativa per il superamento delle barriere architettoniche, gli interventi previsti dovranno
essere conformi alle specifiche esigenze di decoro urbano.
Spazi inedificati _

4.21

Le aree inedificate non possono essere lasciate in stato di abbandono ma devono
essere soggette a manutenzione periodica assicurando gli aspetti di decoro urbano da parte di
enti o dei soggetti proprietari.
Le aree inedificate, gli edifici o parti di essi, i manufatti o strutture analoghe in disuso, che
determinano o che possono determinare grave situazione igienico - sanitaria, devono essere
adeguatamente recintati e sottoposti ad interventi periodici di pulizia, cura del verde, e se
necessario, di disinfestazione o di derattizzazione.
Disciplina del verde su aree private e pubbliche _

4.22

Nella disciplina del verde sono ricomprese la formazione, la conservazione, la
valorizzazione e la diffusione della vegetazione in genere, e in particolare di specie autoctone,
in quanto fattori di qualificazione ambientale.
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Il ricorso al verde non ha solo un valore decorativo, ma dovrà essere progettato in modo
da produrre effetti positivi sul microclima, mitigando i picchi di temperatura estivi grazie
all’evapo-traspirazione e consentire l’ombreggiamento nel periodo estivo per controllare
l’irraggiamento solare diretto sugli edifici e sulle superfici circostanti durante le diverse ore del
giorno.
È consigliabile che le parti più basse delle pareti perimetrali degli edifici esposte a est e
ovest vengano ombreggiate per mezzo di cespugli.
Dove possibile si consiglia la formazione di barriere frangivento a protezione degli edifici
dai venti invernali realizzate con alberi sempreverdi.
Si consiglia, compatibilmente con i vincoli di natura artistica ed architettonica, il ricorso al
verde anche per le coperture (tetto verde piano). Tale scelta, se correttamente applicata
(isolamento delle coperture, carichi strutturali, forme di manutenzione del verde), può avere il
duplice effetto di miglioramento dell’inerzia termica estivo-invernale e di drenaggio del deflusso
delle acque meteoriche.
Alla base delle piante e per una superficie adeguatamente ampia, deve essere evitata
l’impermeabilizzazione del terreno.
Nella scelta del verde sia privato che pubblico devono essere presi in considerazione gli
aspetti legati alla provenienza della specie, favorendo quelle di origine autoctona, e il loro
fabbisogno idrico, preferendo quelle che richiedono un minor quantitativo di acqua.
Materiali ecosostenibili _

4.23

Per le aree e per i beni storici e monumentali soggetti a vincoli, nonché per le aree di
interesse ambientale nel caso di interventi di manutenzione, di restauro e risanamento
conservativo, deve prevedersi l’impiego di materiali compatibili con quelli preesistenti.
Per la realizzazione degli edifici è consigliato l’utilizzo di materiali e finiture naturali o
riciclabili, che richiedano un basso consumo di energia e un contenuto impatto ambientale nel
loro intero ciclo di vita. L’impiego di materiali ecosostenibili deve comunque garantire il rispetto
delle normative riguardanti il risparmio energetico e la qualità acustica degli edifici.
La scelta dei materiali e delle finiture naturali o riciclabili deve seguire prevalentemente i
seguenti criteri:
- di ecologicità: devono essere prodotti con materie prime abbondanti e rinnovabili;
devono avere processi di trasformazione e trasporto a ridotto consumo energetico e che non
comportano condizioni di lavoro dannose per la salute;
- di riciclabilità: i materiali di base devono essere riciclabili (pre-assemblaggio) al fine di
favorire la limitazione della quantità di rifiuti edilizi, specie se indifferenziati; i prodotti finiti
devono poter essere riutilizzati in caso di demolizione o ristrutturazione; occorre documentare
negli elaborati illustrativi di progetto, i materiali presenti in elementi strutturali, in elementi di
finitura e impianti, nelle pertinenze dell'organismo edilizio, indicando le caratteristiche di
riutilizzo/riciclabilità dei medesimi materiali in caso di demolizione futura ed evidenziando
l'eventuale uso di materiali reimpiegati o riciclati;
- igienicità e sicurezza a tutela della salute: non devono favorire lo sviluppo di muffe,
batteri o microrganismi; non devono produrre emissioni nocive (vapori, particelle, polveri,
radioattività) durante produzione, posa e rimozione;
- sicurezza in caso d’incendio: non devono produrre gas velenosi; se destinati ad uso
strutturale devono conservare le caratteristiche di resistenza meccanica per un tempo
sufficiente secondo norma;
- traspirabilità e permeabilità al vapore: devono evitare concentrazioni dannose di gas,
umidità e sostanze nocive in sospensione negli ambienti domestici; devono favorire un clima
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confortevole; devono essere impiegati materiali altamente traspiranti, laddove non siano
specificatamente destinati ad impermeabilizzazione;
- proprietà termiche ed acustiche: devono favorire il mantenimento del calore nei mesi freddi ed
alta inerzia termica; devono ostacolare la diffusione del calore nei mesi caldi; devono garantire
un corretto isolamento acustico;
- durabilità: devono conservare le proprie caratteristiche fisiche e prestazionali; devono essere
facilmente riparabili ed adattabili a ristrutturazioni e riparazioni dell’immobile;
- reperibilità: oltre a limitare il consumo di energia per il trasporto, devono preservare l’identità
architettonica dell’ambiente valorizzando esperienze e tradizioni dell’industria e dell’artigianato
locale; devono essere impiegati solo legni di provenienza locale e da zone temperate a
riforestazione programmata. Il legno tropicale non dovrebbe essere utilizzato per l’elevato costo
ambientale del trasporto e i danni all’ecosistema; devono essere impiegati principalmente
materiali di produzione locale e tradizionali (pietra, legno, laterizio), al fine di incentivare il
recupero e la salvaguardia di un mercato e delle risorse socioculturali legati alla tradizione
produttiva locale.
I nuovi insediamenti dovranno essere realizzati preferibilmente con:
- strutture verticali portanti in muratura con elevate caratteristiche di accumulo termico,
traspirazione, ed igroscopicità;
- strutture orizzontali portanti in legno con elevate caratteristiche di isolamento ed igroscopicità;
- strutture di copertura in legno ventilate;
- intonaci interni ed esterni, tinte e vernici privi di inquinanti, solventi e pigmenti chimici,
realizzati a base di cere, calci, oli e resine naturali atti a garantire il massimo grado di
traspirazione;
- materiali coibenti naturali e privi di trattamenti sintetici altamente traspiranti e che non
assorbano umidità.
Per gli edifici esistenti è consigliato l’uso e il recupero dei materiali in sito e l’utilizzo di
tecnologie tradizionali.
Azioni per la sostenibilità ambientale _

4.24

Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione
e per quelli soggetti a ristrutturazione edilizia è obbligatoria l’adozione di dispositivi idonei ad
assicurare una significativa riduzione del consumo di acqua quali frangi-getto ed erogatori con
riduttori di portata.
Per gli edifici di nuova costruzione e per quelli soggetti a ristrutturazione edilizia è consigliato
installare apparecchiature per la regolazione del flusso di acqua dalle cassette di scarico dei
servizi igienici; le cassette devono essere dotate di un dispositivo comandabile manualmente
che consenta la regolazione, prima dello scarico, di almeno due diversi volumi di acqua: il primo
compreso tra 7 e 12 litri e il secondo compreso tra 5 e 7 litri.
Per gli edifici esistenti il presente articolo si applica nel caso di rifacimento dell’impianto idricosanitario.
Qualora per l’abitazione si predisponga una rete idrica interna di tipo duale, l’utilizzo dell’acqua
non potabile dovrà essere previsto per alimentare le cassette igieniche, le lavatrici, gli impianti
di riscaldamento centralizzati e gli impianti di irrigazione dei giardini.
Al fine della riduzione del consumo di acqua potabile, per gli edifici di nuova costruzione e per
quelli soggetti a ristrutturazione edilizia, con una superficie destinata a verde pertinenziale e/o a
cortile superiore a 100 mq, è preferibile, fatte salve necessità specifiche connesse ad attività
produttive con prescrizioni particolari e nelle fasce di rispetto dei pozzi, l’utilizzo delle acque
meteoriche, raccolte dalle coperture degli edifici, per l’irrigazione del verde pertinenziale, la
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pulizia dei cortili e dei passaggi. A tal fine è consigliata l’adozione di una opportuna cisterna per
la raccolta delle acque meteoriche di dimensioni non inferiori a 1 mc per ogni 30 mq di
superficie delle coperture degli stessi.
La cisterna deve essere dotata di un sistema di filtratura per l’acqua in entrata, di uno sfioratore
sifonato collegato al pozzo perdente per gli scarichi su strada per smaltire l’eventuale acqua in
eccesso e di un adeguato sistema di pompaggio per fornire l’acqua alla pressione necessaria
agli usi suddetti. L’impianto idrico così formato non può essere collegato alla normale rete idrica
e le sue bocchette devono essere dotate di dicitura “acqua non potabile”, secondo la normativa
vigente.
Le coperture dei tetti possono essere munite nelle parti non visibili da pubblica via di canali di
gronda impermeabili, atti a convogliare le acque meteoriche nei pluviali e nel sistema di raccolta
per poter essere riutilizzate.
Le reti di distribuzione dell’acqua calda e fredda dell’impianto idrosanitario devono essere
opportunamente dimensionate al fine di soddisfare le richieste da parte degli utenti anche nei
periodi di massima contemporaneità. In particolare la temperatura dell'acqua calda per uso
igienico-sanitario, dovrà essere controllata al fine di contenere i consumi energetici.
Al fine di evitare contaminazioni delle acque potabili da parte delle acque reflue, le condotte di
acqua potabile devono essere poste ad idonea distanza da fognoli, pozzetti o tubature di
fognatura e almeno a 0,50m al di sopra di queste ultime. Quando non sia possibile rispettare le
condizioni di cui sopra, ed in caso di intersezioni, le tubature fognarie, oltre ad essere costruite
in modo da evitare qualsiasi perdita, dovranno essere collocate per il tratto interessato in un
cunicolo con fondo a pareti impermeabili e dotato di pozzetti di ispezione.
Le reti di scarico delle acque domestiche e fecali e delle acque di rifiuto industriale devono
essere opportunamente dimensionate, ventilate ed ubicate al fine di garantire una buona
evacuazione. Inoltre, le modalità di smaltimento devono essere tali da evitare contaminazioni
del suolo, delle falde e delle acque superficiali nel rispetto delle prescrizioni vigenti in materia e
garantire un benessere respiratorio e olfattivo.
Per le zone non servite da fognatura comunale, lo smaltimento delle acque reflue deve avvenire
nel rispetto delle leggi vigenti per gli insediamenti urbani e produttivi. In tutti i casi dovrà essere
realizzato un idoneo e facilmente accessibile pozzetto di ispezione e prelievo.
DEROGHE _

Art.5

Agli interventi edilizi prescritti negli elaborati grafici e nelle schede sono ammesse
deroghe nei casi e con le modalità che seguono:
A) Interventi privati
Fermi restando i limiti di altezza, volumetria e superficie coperta previste per ogni intervento
dalle schede edilizie, il Consiglio Comunale può, per casi particolari effettivamente motivati ed
esaurientemente documentati, autorizzare categorie di interventi diverse da quelle previste dalle
schede medesime e dalle relative norme di attuazione.
B) Edifici per servizi. Parcheggi
Le strutture per parcheggi e autorimesse a carattere pubblico potranno essere realizzati anche
da privati. La realizzazione di quanto sopra è subordinata al funzionamento della struttura come
servizio di interesse comune anche se a gestione privata. È sempre consentita la realizzazione
di parcheggi o autorimesse anche se non espressamente previste negli elaborati del P.P.,
qualora non pregiudichino particolari interessi paesaggistici e ambientali.
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NORME TRANSITORIE _

Art.6

Gli interventi e le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla
data di adozione del Piano Particolareggiato non sono soggette alle nuove disposizioni, purché
l’inizio dei lavori avvenga entro un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia e la
relativa ultimazione entro tre anni dall’inizio. La parte eventualmente non realizzata a tale data
verrà assoggettata alla disciplina delle presenti norme.
NORME FINALI _

Art.7

Le destinazioni d’uso delle zone soggette a Piano Particolareggiato e la viabilità
costituiscono attuazione del P.U.C. e, dove in contrasto, variante allo stesso con tutte le
specificazioni previste dalle presenti norme.
Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti norme si fa riferimento alla legislazione
statale, regionale e comunale vigente. La presenza di particolari e documentate situazioni, per
le quali il P.P. prevede prescrizioni che risultino in qualche modo in contrasto con gli obbiettivi
del P.P. medesimo, l’Ufficio Tecnico Comunale, sulla base di specifiche analisi e valutazioni
puntuali, può apportare alle previsioni di unità edilizia variazioni comunque non sostanziali, tese
a migliorare il risultato finale della trasformazione edilizia.
Qualora dovessero esserci delle incongruenze rispetto alla situazione reale rilevata e riportata
all’interno delle schede, o tra le schede e gli elaborati grafici di rilievo, bisogna fare sempre
riferimento a quanto prescritto nelle presenti norme tecniche d’attuazione.

Comune Di Sedilo (Or)
Piano Particolareggiato Del Centro Di Antica E Prima Formazione NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE

32

