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1. ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
 
Il Piano Particolareggiato è costituito complessivamente dagli elaborati di analisi e di intervento, qui di 
seguito elencati: 

A1.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
A1.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
A2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO      scala 1: 20000 
A3.  SINTESI CARTE STORICHE  E LA STRUTTURA URBANA 
A4. EDIFICATO URBANO - art.63 NTA PPR      scala 1: 2000 
A5. STRALCIO DEL P.U.C.       scala 1: 1000 
A6. PLANIMETRIA CATASTALE       scala 1: 1000 
A7. AREA DEL CENTRO STORICO E ISOLATI E UNITÀ EDILIZIE    scala 1: 1000 
A8. USO DEL SUOLO URBANO       scala 1: 1000 
A9. TIPOLOGIE DELLE COPERTURE      scala 1: 1000 
A10. ALTEZZA DEGLI EDIFICI       scala 1: 1000 
A11. CARATTERI DELL'EDIFICATO - tipologie tradizionali      scala 1: 1000 
A12. EDIFICI IN CONTRASTO CON L'ARCHITETTURA TRADIZIONALE   scala 1: 1000 
A13. EVOLUZIONE DIACRONICA DEI CARATTERI COSTRUTTIVI (DATAZIONE)   scala 1: 1000 
A14. STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO    scala 1: 1000 
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)     scala 1: 1000 
A19.  PLANIMETRIA DI PROGETTO       scala 1: 1000 
A20.1 IL PROGETTO DELLO SPAZIO PUBBLICO     scala 1: 1000 
A20.2 IL PROGETTO DELLO SPAZIO PUBBLICO     scala 1: 2000 
 
 
ALLEGATO 1a –OSSERVAZIONI DEI CITTADINI 
ALLEGATO 1b – ISTRUTTORIA TECNICA OSSERVAZIONI DEI CITTADINI 
ALLEGATO 2 – UNITÀ EDILIZIE RETTIFICATE A SEGUITO DELLE INDICAZIONI DELL’UFFICIO TECNICO 
ALLEGATO 3a – RISPOSTA ALLA NOTA DEL SERVIZIO TUTELA PAESAGGISTICHE DI ORISTANO – PROT. N. 45344/XIV 
DEL 23/10/2014 
ALLEGATO 3b – UNITÀ EDILIZIE RETTIFICATE A SEGUITO DELLE OSSERVAZIONI DEL SERVIZIO TUTELA 
PAESAGGISTICA DI ORISTANO 
 
 

PROPOSTA PROGETTUALE 

 
 ISOLATO N° 1  

1a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE  
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
1b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 2 

2a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
2b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 3 

3a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
3b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
  Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 4 

4a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
  Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
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4b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
  Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 5 

5a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
5b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 6 

6a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
6b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 7 

7a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
7b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 8 

8a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
8b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 9 

9a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
9b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 10 

10a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
10b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 11 

11a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE  
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
11b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 12 

12a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
12b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 13 

13a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
13b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 14 

14a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
14b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 15 

15a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
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 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
15b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 16 

16a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
16b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 17 

17a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
17b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 18 

18a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
18b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 19 

19a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE  
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
19b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 20 

20a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
20b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 21 

21a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
21b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 22 

22a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
22b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE  
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 23 

23a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
23b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 24 

24a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
24b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
  

 ISOLATO N° 25 

25a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
25b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
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 ISOLATO N° 26 

26a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
26b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
  
 ISOLATO N° 27 

27a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
27b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 28 

28a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
28b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 29 

29a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
29b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE  
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 30 

30a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
30b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 31 

31a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE: Unità edilizie e profili stradali   scala 1: 500/200 
31b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE: Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 32 

32a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
32b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 33 

33a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
33b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 34 

34a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
34b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 35 

35a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
35b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 36 

36a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
36b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 37 
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37a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
37b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 38 

38a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
38b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 39 

39a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
39b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 40 

40a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
40b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
  

 ISOLATO N° 41 

41a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
41b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
  

 ISOLATO N° 42 

42a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
42b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE  
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 43 

43a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
43b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 44 

44a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
44b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 45 

45a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
45b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 46 

46a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
46b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 47 

47a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
47b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
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 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 48 

48a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
48b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 49 

49a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
49b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 50 

50a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
50b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 51 

51a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
51b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 52 

52a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
52b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
  
 ISOLATO N° 53  

53a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
53b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 54 

54a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
54b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 55 

55a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
55b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 56 

56a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
56b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 57 

57a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
57b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
  

 ISOLATO N° 58 

58a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
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 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
58b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 59 

59a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
59b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 60 

60a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
60b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 61 

61a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
61b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 62 

62a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
62b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 63 

63a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
63b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 64 

64a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
64b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 65 

65a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
65b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 66 

66a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
66b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 67 

67a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
67b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 68 

68a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
68b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 69 
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69a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
69b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 70 

70a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
70b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 71 

71a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
71b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 72 

72a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
72b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 73 

73a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
73b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

  

 ISOLATO N° 74 

74a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
74b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 75 

75a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
75b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 76 

76a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
76b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 77 

77a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
77b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 78 

78a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
78b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
  
 ISOLATO N° 79 

79a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 

79b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
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 ISOLATO N° 80 

80a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
80b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 81 

81a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
81b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 82 

82a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
82b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 83 

83a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
83b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 84 

84a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
84b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 85 

85a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
85b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 86 

86a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
86b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 87 

87a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
87b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 88 

88a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
88b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 89 

89a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
89b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 90 

90a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
90b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
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 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 91 

91a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
91b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 92 

92a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
92b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 93 

93a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
93b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 94 

94a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
94b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 95 

95a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
95b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 96 

96a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
96b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 97 

97a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
97b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 98 

98a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE: Unità edilizie e profili stradali   scala 1: 500/200 
98b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE: Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 99 

99a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
99b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 100 

100a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
100b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 101 

101a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
101b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
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 ISOLATO N° 102 

102a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
102b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 103 

103a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
103b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 104 

104a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
104b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
  

 ISOLATO N° 105 

105a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
105b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
  

 ISOLATO N° 106 

106a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
106b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 107 

107a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
107b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 108 

108a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
108b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 109 

109a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE: Unità edilizie e profili stradali   scala 1: 500/200 
109b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE: Indicazioni per unità edilizia 
 

 ISOLATO N° 110 

110a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
110b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 111 

111a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
111b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
 
 ISOLATO N° 112 

112a ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Unità edilizie e profili stradali       scala 1: 500/200 
112b ANALISI DEL TESSUTO EDILIZIO ESISTENTE PROPOSTA PROGETTUALE 
 Indicazioni per unità edilizia 
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2. PREMESSA 
 
 

La seguente relazione illustra il lavoro svolto sulla valorizzazione del patrimonio co-
struito storico del comune di Sedilo attraverso la redazione del Progetto Definitivo del Piano 
Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione, in adeguamento al Piano Pae-
saggistico Regionale approvato con delibera n°36/7 del 05/09/2006. 
 

Quando si parla di Centro Matrice s’intende quell’area caratterizzata da insediamen-

to storico, con cui s’identificano tutte le aree costituite dalle matrici di sviluppo dei centri di 

antica e prima formazione, letti dalla cartografia storica e comprensivi dei centri di fondazio-

ne moderni e contemporanei, e in quanto tale viene riconosciuto come bene culturale ed 
economico che la società contemporanea deve preservare, tutelare, conservare e tramanda-
re a quella futura, in quanto rappresentante la storia di una società locale. 

Per il caso di Sedilo, il perimetro del centro matrice comprende la maggior parte 
dell’edificato urbano, e non coincide con le zone A1 e A2 che compongono il centro storico; 
al centro matrice appartengono in totale 112 isolati e 1135 unità edilizie, ad esclusione so-
lamente di alcune zone a margine dell’abitato di Sedilo. 

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 carat-
teristiche del patrimonio edilizio esistente. 
 

 
 

Perimetro del Centro Matrice di Sedilo (colore rosso) 

 
Nella redazione del Progetto Definitivo del Piano Particolareggiato, è stato impor-

tante affrontare diverse tematiche e con particolare riferimento all’art.52 delle N.T.A. del 
PPR, analizzare, all’interno del centro matrice i seguenti fattori: 

 
a) Quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture; 
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b) Funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 

c) Margini, eventualmente fortificati; 

d) Assi e poli urbani; 

e) Caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie tradizionali, e quindi anche il loro processo 

evolutivo di formazione. 

f) Presenza di complessi e di manufatti di carattere emergente e monumentale; 

g) Presenza di verde storico, parchi e giardini e ville, slarghi e piazze; 

h) Caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue 

superfici e dell’arredo urbano; 

i) Stato di conservazione del patrimonio storico; 

j) Criticità in atto problemi di recupero e riuso emergenti. 

k) Caratteri e fruibilità dello spazio pubblico e delle sue superfici. 

 
All’indagine conoscitiva, il Piano si completa con una susseguente fase progettuale, 

che prevede la definizione, qualificazione e destinazione d’uso del patrimonio edilizio esi-
stente e da edificare, orientando gli interventi verso una più elevata qualità paesaggistica e 
qualità urbanistico-architettonica. 
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3. INTRODUZIONE 
 

Sedilo si colloca su un promontorio a 283 m sul livello del mare nella storica regione 
del Guilcer. Situato tra i rilievi del Marghine a nord-ovest, i rilievi del Salto di Lochele e della 
Serra di Orotelli ad est, il paese fa parte della provincia di Oristano e confina con diversi co-
muni, alcuni appartenenti alla provincia di Nuoro (Dualchi, Noragugume, Olzai, Ottana), altri 
alla provincia di Oristano (Aidomaggiore, Bidonì, Zuri (frazione di Ghilarza) e Sorradile). 

 
Il territorio di Sedilo si estende per una parte sul pianoro e per l’altra nelle sue pendici 

e nella vallata del Tirso. Tale fiume rappresenta il maggiore dei corsi d’acqua che attraver-
sano il territorio sedilese e dal quale si origina il lago artificiale Omodeo, importante presen-
za paesaggistica. 

 
La presenza di un promontorio dalle ripide pendici ha fortemente condizionato 

l’espansione dell’abitato, il paese infatti si concentra esclusivamente sull’altipiano e il suo for-

te addensamento è mitigato da una larga viabilità interna1. 
 
Non esiste un’epoca precisa in cui datare la nascita di Sedilo, ma la presenza nelle 

aree circostanti di numerosi resti megalitici e nuragici ci consente di dire che la sua fonda-
zione risale ad un’ epoca antica; nel tempo Sedilo fu capoluogo della curatoria del Guilciber2 
nel giudicato di Arborea e, prima della fase feudale, fece parte (sec. XV) del marchesato di 
Oristano.   
 

Dal punto di vista insediativo, Sedilo, come la maggior parte dei villaggi sardi, si svi-
luppa a partire da un primitivo tessuto aggregato, costituito da recinti edificati su uno o più 
margini. Nel tempo tali recinti sono andati ulteriormente modificati attraverso una serie di di-
visioni e la creazione di nuovi accessi, che successivamente sono andati a formare una tra-
ma dell’edificato sempre più fitta.  

Il tessuto urbano, compreso per la maggior parte all’interno del Centro Matrice, è at-

traversato da due percorsi principali i quali dividono l’abitato in tre macro aree caratterizzate 

da un sistema di strutturazione storico-processuale differente3: 
1. via Carlo Alberto, parte dall’ingresso/uscita sud-ovest del paese, in direzione della strada 
per Nuoro;  
2. corso Eleonora, in direzione sud-est si collega alla strada per Ghilarza.  
Tali percorsi si incontrano nella piazza Spano che possiamo definire come la nodalità inter-
media dell’abitato e sulla quale sorsero a cavallo del Novecento alcuni dei palazzi signorili di 
Sedilo4. 

 

                                                           
1 A. Meloni, 2006. Architettura storico-tradizionale a Sedilo. Caratteri tipologici e progetto di recupero, tesi di laurea, pag. 7. 
2 Il Guilcer o Guilcier  è una subregione storica e geografica della Sardegna: il nome è un acronimo derivato dall’antico diparti-
mento post-giudicale denominato Parte Cier Real, i comuni che ne fanno parte sono: Ghilarza (antico capoluogo), Sedilo, Ab-
basanta, Norbello, Paulilatino e Aidomaggiore. 
3
 A. Meloni, 2006. Architettura storico-tradizionale a Sedilo. Caratteri tipologici e progetto di recupero, tesi di laurea, pag. 26. 

4 In particolare, Palazzo Deiana del 1884 e un altro edificio adiacente ad esso in stile neoclassico. 
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Perimetro del Centro Matrice di Sedilo (colore rosso) 

 
L’assetto attuale del Centro Matrice nasce quindi dallo sviluppo di tre macrozone che 

derivano dall’intersezione dei due percorsi principali sopra descritti. A est del corso Eleonora, 
si sviluppa un tessuto più irregolare che accresce la sua irregolarità in prossimità degli edifici 
religiosi; sulla parte ovest di via Carlo Alberto il tessuto risulta più modulare e le strutture re-
ligiose sono di numero inferiore; infine a sud della zona delimitata dai due percorsi matrice, 
oltre allo sventramento che ha originato la piazza chiamata Parz’ e Sena5, si riscontra una 

globale modularità della conformazione degli aggregati dipendente dal processo di fabbrica-

zione, attuatori in tempi più o meno ravvicinati, che ha visto nascere tipi edilizi analoghi6. 
Altra caratteristica riconoscibile nella conformazione dell’abitato sedilese è la comune 

giacitura dei corpi di fabbrica, difatti la maggior parte degli edifici si sviluppa secondo l’asse 
nord-est – sud-ovest, esponendo il proprio fronte verso la direzione sud-est o nord-ovest. Da 

questa disposizione e dalla conseguente esposizione degli edifici al sole o all’ombra , ne de-

rivano la propria introversione o estroversione che danno origine al tipo edilizio con antistan-

te corte e ai tipi edilizi con affaccio pubblico diretto7. 
 
La parte dell’edificato urbano interessata dal Progetto Definitivo è caratterizzata da 

un’edilizia di notevole interesse in rapporto all’impianto, ed il tessuto urbano si sviluppa at-
traverso una successione di isolati che disegnano spazi aperti di grande qualità. Complessi-
vamente le unità edilizie si alternano con episodi di scarso interesse architettonico ad emer-
genze. 

 
L’obiettivo primario del Piano Particolareggiato è riuscire, nei limiti del possibile, a da-

re qualità urbana a questo centro. 

                                                           
5 Sventramento avvenuto nella seconda metà dell’Ottocento e che prende il nome dall’antico Ighinau s’ena. 
6 A. Meloni, 2006. Architettura storico-tradizionale a Sedilo. Caratteri tipologici e progetto di recupero, tesi di laurea, pag. 27. 
7
 A. Meloni, 2006. Architettura storico-tradizionale a Sedilo. Caratteri tipologici e progetto di recupero, tesi di laurea, pag. 27. 
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4. INDAGINE CONOSCITIVA 

4.1. Area del Piano Particolareggiato 

Il Progetto Definitivo del Piano Particolareggiato di Sedilo, qui illustrato, interessa 
l’area del Centro Matrice del PPR che comprende l’area della zona ”A” (Centro storico A1 e 
A2), la zona B1 per intero e per buona parte la B2 definite nel P.U.C.. L’area dell’abitato ana-
lizzata comprende quella parte delimitata da via Nuoro e via Sant’Elena (Strada Provinciale 
Sedilo-Ottana); via Oristano e via Maria Ausiliatrice; via San Giacomo e via San Costantino, 
per una superficie complessiva di Piano di mq 435.498,24. 

 
 

 
 
Area del Centro matrice del Piano Particolareggiato (perimetro rosso) mq 435.498,24 
Area della zona A del P.U.C. (perimetro blu)     mq   69.653,93 

 
L’esigenza per il Piano di comprendere a fondo le caratteristiche del tessuto edilizio e 

dell’impianto urbanistico esistenti ha imposto un’accurata indagine diretta sulla totalità del 
patrimonio edilizio esistente, con il rilievo di tutte le unità edilizie e con la ricostruzione carto-
grafica, nella scala 1:200, delle piante e dei profili, aggregando le unità edilizie in 112 isolati. 

 
Gli elaborati grafici di rilievo delle singole unità edilizie sono stati realizzati mediante 

la misurazione diretta delle unità edilizie medesime, per le quali è stata inoltre elaborata una 
scheda informativa, contenente dettagliate informazioni su: consistenza (superficie, volume, 
etc.), caratteristiche costruttive, elementi architettonici, stato di conservazione, destinazione 
e grado d’uso, nonché proprietà pubblica e privata. 

 
Ogni unità edilizia individuata dal Piano si compone di diversi corpi di fabbrica classi-

ficati individualmente nelle Tavole conoscitive e per i quali sono state assegnate indicazioni 
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di intervento specifiche nell’elaborato di progetto “Analisi del tessuto esistente proposta pro-
gettuale – Indicazioni per unità edilizia indicazioni di intervento specifiche”. 

 
La schedatura delle unità edilizie è completata da una documentazione fotografica di 

supporto, relativa ad ogni singola unità edilizia e supportata dalle viste dell’isolato azimutale, 
prospettica da nord e prospettica da sud (tali viste sono state fornite dalla R.A.S.).  

La documentazione conoscitiva sulle singole unità edilizie è stata raccolta nell’elenco 
elaborati sugli isolati. 

 
L’imponente documentazione conoscitiva è stata successivamente aggregata in car-

te tematiche generali, nelle scale 1:20000/ 1:1000, da cui è possibile ricavare una lettura uni-
taria complessiva delle caratteristiche del tessuto urbanistico edilizio. Oltre alle carte temati-
che sono stati composti degli abachi in formato A3 per un maggiore approfondimento delle 
tematiche architettoniche. 

 
Le carte tematiche allegate al progetto di massima del P.P. riguardano: 
 

A2. INQUADRAMENTO GEOGRAFICO      scala1: 20000 
A3. SINTESI CARTE STORICHE E ANALISI DELLA STRUTTURA URBANA 
A4. EDIFICATO URBANO - art.63 NTA PPR      scala 1: 2000 
A5. STRALCIO DEL P.U.C.        scala 1: 1000 
A6. PLANIMETRIA CATASTALE       scala 1: 1000 
A7. AREA DEL CENTRO STORICO E ISOLATI E UNITÀ EDILIZIE   scala 1: 1000 

 
A8. USO DEL SUOLO URBANO       scala 1: 1000 
A9. TIPOLOGIE DELLE COPERTURE      scala 1: 1000 
A10. ALTEZZA DEGLI EDIFICI       scala 1: 1000 

 
A11. CARATTERI DELL'EDIFICATO - tipologie tradizionali     scala 1: 1000 
A12. EDIFICI IN CONTRASTO CON L'ARCHITETTURA TRADIZIONALE  scala 1: 1000 
A13. EVOLUZIONE DIACRONICA DEI CARATTERI COSTRUTTIVI (DATAZIONE)  scala 1: 1000 
A14. STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO   scala 1: 1000 

 
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)     scala 1: 1000 
A19.   PLANIMETRIA DI PROGETTO       scala 1: 1000 
A20.1 IL PROGETTO DELLO SPAZIO PUBBLICO     scala 1: 1000 
A20.2 IL PROGETTO DELLO SPAZIO PUBBLICO     scala 1: 2000 
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4.2. Inquadramento geografico 

Il territorio comunale di Sedilo è caratterizzato da una superficie di 68,88 kmq e si 
trova sul limitare dell’altopiano di Campeda – Abbasanta. 

Il centro urbano è situato su un promontorio dalle ripide pendici con affaccio sulla val-
le attraversata dal fiume Tirso, il cui sbarramento presso Busachi da origine al lago Omodeo, 
che costituisce un’importante riserva idrica per la pianura del Campidano e che occupa parte 
del territorio sedilese.  

Dal punto di vista morfologico il versante occidentale dell’altopiano è in particolare di 
natura basaltica e sulla sua sommità si trovano numerose sorgenti. Nel settore meridionale, 
in prossimità del fiume Tirso, si trovano basse colline mentre tutta la zona ad est 
del fiume presenta una morfologia determinata dalla presenza di strati alternati duri e teneri 
(ignimbriti e tufi). 

Le parole contenute nel Dizionario Geografico – Storico - Statistico - Commerciale 
degli Stati di S.M. del Re di Sardegna ben descrivono le caratteristiche dell’edificato sedile-
se:  Se si avesse a edificare una fortezza centrale nell’isola, questo sarebbe il punto più 

adatto, nel rispetto della salubrità, perché l’aria è buona, e per preservarsi da’ malori basta la 

debita precauzione contro le variazioni atmosferiche; e nel rispetto della strategia, perché si 

potrebbero avere diverse uscite, non si avrebbe a temere di assalti pericolosi in nessuna 

parte delle pendici, e non potrebbesi assediare, che dalla sola parte del piano, di cui esso 

forma il cantone
8. 

 

 
Inquadramento territoriale di Sedilo, area di colore grigio (elaborato A2) 

                                                           
8 V. Angius, G. Casalis, 1856. Dizionario Geografico – Storico – Statistico – Commerciale degli Stati S. M. il Re di Sardegna. 
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4.3. Edificato urbano (art. 63 N.T.A. PPR) 

 
 

Edificato urbano (elaborato A4) 
 
Dal punto di vista dell’assetto insediativo, il Progetto Definitivo del Piano Particola-

reggiato individua l’insieme degli elementi risultanti dai processi di organizzazione del territo-
rio funzionali all’insediamento umano e delle attività. 

 
In particolare riferimento agli art. 61 e 62 NTA PPR, al fine di assicurare il miglior de-

coro urbano ed il rispetto dei principi generali il Piano Particolareggiato si conforma alle sue 
prescrizioni, per le quali si pone come obiettivi: 

 
- Orientare la pianificazione urbanistica alla riqualificazione e al completamento 

dell’insediamento esistente, a partire dalle sue matrici storico - ambientali che ne co-

stituiscono la struttura conformativa; 

- Conformare ogni nuova costruzione o trasformazione dell’edificato esistente al princi-

pio di armonizzazione delle architetture e delle facciate con il contesto. 

 
Inoltre ne recepisce gli indirizzi come linee guida: 

 
- Le azioni di trasformazione irreversibili al principio di minimo consumo del territorio; 

- L’applicazione del criterio conservativo nei confronti dell’impianto urbanistico di antica 

e prima formazione ed alle espansioni urbane fino agli anni’50; 

- L’applicazione del criterio trasformativo alle forme insediative strutturalmente incoe-

renti per le quali deve essere ridefinita la spazialità urbana dalle matrici ambientali; 

- L’applicazione dei criteri di recupero a tutti gli elementi del sistema insediativo in gra-

do di caratterizzarne la qualità insediativa e paesaggistica; 
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- L’applicazione dei criteri rivolti al rispetto della destinazione d’uso, con particolare at-

tenzione alla salvaguardia dei caratteri di integrità, unicità irripetibilità ed elevata rile-

vanza culturale ambientale 

 
Sulla base dell’art.63 delle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, l’insediamento di 

Sedilo ricade nella categoria d’area di Edificato urbano, che si distingue in: 
 

- Centro di prima e antica formazione, ossia l’area caratterizzante l’insediamento storico di 
Sedilo, ottenuta dalla lettura della cartografia storica, e che si identifica con il nucleo di 
primo impianto e di antica formazione (colore rosso); 

- Espansioni fino agli anni cinquanta, ossia la porzione di edificato urbano, originatasi 
dall’ampliamento della città, in addizione al centro di antica formazione, e che ne conser-
va i caratteri di città compatta (colore marrone); 

- Espansioni recenti, ossia le espansioni residenziali avvenute dopo il 1950, non sempre 
caratterizzate da disegno urbano riconoscibile e unitario, e che possono essere definite 
come periferie (colore ocra). 

Il P.P., dunque, ricerca la rigenerazione dell’insediamento urbano in tutte le sue 
componenti costitutive spaziali e figurative, a partire dalle sue matrici ambientali e storiche 
che ne determinano la sua configurazione attuale. 
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4.4. Uso del suolo urbano 

 
Planimetria dell’Uso del suolo Urbano (Elaborato A8) 

 
La destinazione d’uso della zona riguardante il Centro Matrice del Piano Particola-

reggiato (vedi Elaborato A8), è prevalentemente residenziale; per l’uso commerciale sono 
occupati circa 7235 mq della superficie coperta, ripartito in 53 unità edilizie, localizzate so-
prattutto lungo le direttrici principali via Carlo Alberto e Corso Eleonora. 

 
In riferimento al Decreto dell’Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica n. 

2266/U del 20 dicembre 1983, all’interno del Centro Matrice di Sedilo si individuano le se-
guenti aree destinate a servizi pubblici e perimetrate all’interno del P.U.C. del 2003: 

 
 

- S1, aree destinate all’istruzione (asili nido, scuole materne, elementari, medie e supe-

riori); 

 
S1a -  Scuola dell’infanzia “Cesare Zonchello”   (mq 1.566,92) 
 

- S2, ovvero aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, as-

sistenziali, sanitarie, amministrative, per servizi pubblici ed in particolare: 
 
S2a – Chiesa - Parrocchiale San Giovanni Battista (comprende la Chiesa di San 
Giovanni Battista, la chiesa delle Anime, la piazza San Giovanni Battista, ex par-
cheggi comunali S4)        (mq 3.555,12) 
S2b – Chiesa – Chiesa San Basilio     (mq    795,23) 
S2c – Chiesa – Sant’Antonio      (mq    245,98) 
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S2d – Chiesa – Santa Croce e Mercato     (mq    909,05) 
S2e – Chiesa – Chiesa incompiuta     (mq 1.765,90) 
S2f – Centro di aggregazione sociale     (mq 1.118,00) 
S2g – Palazzi comunali       (mq 1.370,49) 
S2h – Ospizio Sacro Cuore      (mq 1.250,96) 
S2i – Sede polifunzionale       (mq    549,97) 
 

- S3, ovvero aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effetti-

vamente utilizzabili, ed in particolare, 
 

S3a Spazio Aperto- Piazza Regina Margherita   (mq    692,60) 
S3b Spazio Aperto- Parz’e S’Ena     (mq 2.075,27) 
S3c Spazio Aperto- Piazza Monumento ai Caduti  (mq    144,19) 

 
- S4, ovvero le aree per parcheggi pubblici, in aggiunta alla superficie a parcheggio 

prevista dall’art.18 della L.765 (S4). 
 
S4a – Parcheggio (via San Costantino 1)    (mq     377,19) 
S4b – Parcheggio (via San Costantino 2)    (mq     160,17) 
S4c – Parcheggio (via San Costantino 3)    (mq     327,37) 
S4d – Parcheggio (Piazza ‘e S’Ena)    (mq     235,35) 
S4e – Parcheggio (Corso Eleonora)    (mq     203,80) 
S4f – Parcheggio (via Carlo Alberto)    (mq     476,08) 
S4g – Parcheggio (via Maria Ausiliatrice 1)   (mq     230,77) 
S4h – Parcheggio (via Maria Ausiliatrice 2)   (mq       96,26) 
 
Aree destinate a servizi e ricadenti all’interno del perimetro del Centro Matrice, ma 

assenti all’interno del P.U.C. del 2003 in quanto di recente acquisizione: 
 
nS2a – Ufficio Postale      (mq     115,37) 
nS2b – Centro Culturale Sa Prim’Ighina    (mq     916,12) 
nS2c – Museo dell’Ardia      (mq     446,50) 
nS2d – Sagrato di San Giacomo     (mq  2.350,63) 
 
In generale è riscontrabile che la maggior parte della popolazione si concentra 

all’interno del Centro matrice; stesso discorso vale per i servizi commerciali e le altre struttu-
re pubbliche, difatti le aree escluse dalla perimetrazione del Centro matrice sono prevalen-
temente destinate alla residenza privata.   

Nella zona del Piano Particolareggiato sono presenti: 

• lotti non edificati n° 17 

• lotti edificati n°= 1135-17 

 

Numero totale delle unità edilizie n° 1118 
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Nella cittadina, all’interno del centro matrice sono presenti i seguenti servizi privati e 

di pubblico interesse: 
c1. Farmacia/Parafarmacia 

 c2. Supermercato 
 c3. Frutta e Verdura 
 c4. Macelleria 
 c5. Panetteria 
 c6. Ferramenta e varie 
 c7. Vestiario 
 c8. Bar/Caffetteria/Birreria 
 c9. Ristorazione 
 c10. Albergo/B&B 
 c11. Officina 
 c12. Artigianato 
 c13. Floricoltura 
 c14. Pasticceria 
 c15. Circoli sindacali 
 c16. Parruccheria 
 c17. Cartoleria 
 c18. Materiali edili 
 c19. Servizi informatici 
 c20. Tabaccheria 
 c21. Elettrodomestici 
 c22. Forniture mangimi 
 c23. Servizi assicurazioni 
 c24. Associazioni e centri culturali/religiosi 
 c25. Banca 
 c26. Caserma Carabinieri 
 c27. Casa Parrocchiale 
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4.5. Tipologia delle coperture 

 
Planimetria delle tipologie delle Coperture (Elaborato A9) 

 
I manti di copertura nell’area di piano, com’è facilmente riscontrabile dall’elaborato 

A9, sono sostanzialmente omogenei nei materiali: per la maggior parte in tegole laterizie, un 
numero rilevante di coperture sono costituite da lastre in cemento-amianto (Eternit) o lastre 
ondulate coibentate, e in quantità limitata sono presenti edifici con copertura piana, solita-
mente destinata alle terrazze o alle rimesse. 
 

Le diverse categorie di copertura sono classificate, in rapporto alla tipologia e ai ma-
teriali, come: 
 

• Copertura a tetto in tegole con relative pendenze 

• Copertura a tetto (elementi ondulati prefabbricati) 

• Copertura a terrazza 

• Rudere 

• Edificio privo di copertura 
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Uno scorcio del centro matrice da Corso Eleonora 
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4.6. Altezza degli edifici 

 
Planimetria dell’Altezza Edifici (Elaborato A10) 

 
La maggior parte degli edifici presenti all’interno del Centro matrice si compone di 

due piani, sono di quantità inferiore gli edifici ad un piano solo e ancora più scarso è il nume-
ro degli edifici che presentano più di due piani.  
 

Nell’elaborato n° A10, si sono quindi distinti gli edifici in tre principali livelli di altezza: 
 

- edifici ad 1 piano (in marrone) 

- edifici a 2 piani (in blu) 

- edifici con oltre 2 piani (in giallo) 
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4.7. Caratteri dell’edificato – tessuti e tipologie tradizionali 

Il processo evolutivo di formazione del tessuto urbano 

Chiunque oggi percorra la Sardegna, non può non leggere la compresenza di pae-
saggi contemporanei ed arcaici, attraverso cui è possibile recuperare quegli elementi carat-
teristici che consentono di ricostruire il complesso mondo di relazioni sociali ed insediative di 
questo luogo. 

 
Le forme dell’abitazione si configurano a partire da quelle del territorio costituendone 

un aspetto correlato alla struttura sociale: dai modi della proprietà ai modi di trasmissione dei 
beni a quelle della struttura fondiaria, dai sistemi di parentela alle consuetudini. Ci si trova 
davanti una società radicata alla terra e allo spazio insediativo che essa stessa si è costruita 
nel tempo. 

 
L’avvicendarsi delle storie salienti della società insediata ed il suo legame con il terri-

torio costituiscono i fattori che nel tempo hanno guidato il processo evolutivo dell’architettura, 
le cui fasi sono leggibili e documentate dalle tracce tangibili dei caratteri costruttivi e tipologi-
ci dell’edificato nelle varie epoche. 

 
Le carte storiche e la struttura urbana. 

 
Stralcio Catasto Decandia, 1847 (Elaborato Carte Storiche) 
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Analizzando il caso specifico di Sedilo, è proprio nel centro Matrice che si concentra-

no tutti quegli elementi identitari tramite cui la comunità locale ha fondato le radici della pro-
pria memoria storica, in cui essa stessa si riconosce e si identifica.  

In questo senso, la lettura dei documenti storici è stata basilare affinché si potesse 
ricostruire il processo guida della formazione del tessuto urbano attuale. 
 

Per ottenere un quadro attendibile dell’assetto territoriale ed edilizio, la ricerca si è 
concentrata sulle variazioni o mutamenti intercorsi nel periodo documentato dai catasti e 
dunque riscontrabili dal loro confronto. Si sono osservate persistenze, mutazioni, che nel lo-
ro divenire processuale consentono di acquisire elementi di datazione. 

 
L’operazione di comparazione tra le mappe catastali è stata significativa ed ha per-

messo di individuare gli elementi che caratterizzano fortemente questo luogo, determinando 
le relazioni esistenti tra il territorio e l’orografia, nonché il rapporto di connessione tra il luogo 
e il nucleo urbano storico. 

 
La struttura del Centro di antica e prima formazione di Sedilo è costituita da isolati di 

varie dimensioni e conformazioni, la cui disposizione è legata ai percorsi di collegamento con 
i centri vicini e ai percorsi urbani interni. 

  Il primo abbozzo di mappa urbana di Sedilo risale alla metà dell'800 (vedi Elaborato 
A3, tav. 1 e 1a) e documenta la struttura originaria dell’edificato urbano secondo gli assi viari 
principali. 
 

Nella tavola che rappresenta l’ipotesi del processo di antropizzazione del territorio 
dell’altopiano del Guilcer (vedi Elaborato A3, tav. 3 e 3a), sono rilevabili le diverse fasi dello 
sviluppo dei percorsi che collegano Sedilo con gli altri centri urbani presenti nel territorio cir-
costante. La prima fase riguarda la formazione dei percorsi di crinale principale sui rilievi del 
Marghine; la seconda la formazione dei percorsi di crinale secondario e la nascita dei primi 
insediamenti di alto promontorio; la terza fase la formazione dei percorsi di controcrinale lo-
cali, la nascita degli insediamenti di basso promontorio e dei nuclei urbani elementari (pro-
babilmente nascono in questa fase i nuclei protourbani di Macomer, Bortigali, Silanus, Lei e 
Bolotana, che si stanziano sul medio e basso versante dei rilievi del Marghine); nella quarta 
fase, infine, vi è la formazione dei controcrinali continui e sintetici e dei nuclei urbani di alta e 
media valle (Borore, Dualchi, Noragugume, e Sedilo). 
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Sedilo, carta dell’ipotesi del processo di antropizzazione del territorio dell’altopiano del Guilcer  

(fonte A. Meloni 2006)  

 
Nella tavola di Analisi dell’edificato urbano storico si evince che il processo insediati-

vo dell’abitato e le modalità di aggregazione e di accrescimento, siano strettamente legate 
alla morfologia del luogo. 

Il primo addensamento urbano sorse sicuramente nella parte del promontorio posto a 
nord, nei pressi del nuraghe denominato "Su Nurachi", le cui pendici si presentano tuttora le 
più scoscese, e dove sorse, intorno al XV-XVII secolo, il primo impianto della Chiesa di San 
Giovanni Battista.  

Da questo primo nucleo le direttrici di espansione seguirono, dapprima, i margini del 
pendio rivolto verso la pianura di Ottana e, in seguito, i percorsi di collegamento con i centri 
vicini, ovvero le strade comunali Sedilo-Borore e Sedilo-Aidomaggiore e la strada provinciale 
Ghilarza-Sedilo.  

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

Sulla base della struttura urbana e delle cartografie territoriali storiche dell'abitato, si 
possono individuare negli attuali Corso Eleonora e via Carlo Alberto i due percorsi matrice 
principali dai quali sono dipartiti i percorsi d'impianto edilizio che hanno generato il tessuto 
edilizio isorientato e i percorsi di collegamento tra i diversi isolati. 
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Il percorso di ristrutturazione che dalla parte bassa del Corso Eleonora porta all'attua-
le Piazza Regina Margherita è più recente ed è probabilmente in seguito alla sua formazione 
che siano sorti gli isolati posti a sud dell'abitato, tra il Corso Eleonora e la via Carlo Alberto. 

 

 
 
Ipotesi di espansione dell’edificato urbano sino ai primi decenni del 1900 (vedi Elaborato A3, tav. 9) 
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Ipotesi di gerarchizzazione dei percorsi urbani nel Novecento (vedi Elaborato A3, tav. 9) 
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Dai catastali d’impianto e dall’analisi del patrimonio edilizio storico esistente emerge 
come la struttura urbana fosse originariamente organizzata in aggregati di corpi di fabbrica 
disposti in lunghe stecche edificate isorientate a sud-est. La dimensione delle corti era inve-
ce variabile a seconda dell’estradizione sociale dei proprietari e del grado di frazionamento 
che l’abitazione originaria aveva subito. 

 

 
 

 
Relazione tra i pieni e i vuoti e allineamento dei corpi di fabbrica (vedi Elaborato A3, tav. 7) 
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Le tipologie edilizie 

 

 
 

Planimetria sui caratteri dell’edificato- tessuti e tipologie tradizionali (Elaborato A11) 
 

L’edificato di Sedilo si presenta caratterizzato da notevole disomogeneità tipologica, 
in alcuni casi priva di qualità architettonica e di riferimenti tipologici propri. 

 
Nella zona di studio sono state classificate sette tipologie edilizie principali seguite 

talvolta da sottotipi varianti della principale tipologia (meglio descritti negli elaborati A15- 
A16-A17); inoltre una serie di fabbricati di varia natura presenti nell’area e non classificabili 
in alcuna tipologia precedentemente individuata. 

 
 
Le tipologie classificate sono le seguenti: 
 

1. CASE A CELLULE ELEMENTARI 
 
 

La cellula-base elementare costituisce la matrice fondamentale dei tessuti urbani. 
Tale cellula singola e la sua aggregazione con altre cellule rappresentano le diverse  

tipologie storiche individuate nel centro di antica e prima formazione di Sedilo.   
Le forme di accrescimento riscontrate sono il processo di addizione per  giustapposi-

zione lineare e/o in profondità e lo sviluppo in altezza attraverso l'aggiunta  di una o più cellu-
le secondo un processo diacronico legato alle mutevoli necessità di  differenziazione e spe-
cializzazione degli ambienti e degli spazi.   
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A Sedilo, dato il suo carattere economico incentrato sulla pastorizia e sull'agricoltura  
intensiva e l'influenza dalla cultura dell'abitare delle aree montane vicine, la casa mantiene 
un rapporto diretto con la strada, attraverso la disposizione  prevalentemente sul suo filo, e 
l'abitato, nel suo complesso, assume una  connotazione più urbana.   

Le corti si dispongono prevalentemente sul retro dell'abitazione; vi sono tuttavia alcu-
ne abitazioni con corte antistante. 
 

I. Una o due cellule su un livello 
 

Tale tipologia consta di una o due cellule disposte su fronte strada su unico livello. 
L’abitazione era costituita da un mono o bivano, con o senza area cortilizia, e in essa si 
svolgevano tutte le attività domestiche. Talvolta l’abitazione era suddivisa in due ambienti 
mediante un tramezzo oppure composta da due cellule con muratura portante. Attualmente 
tali costruzioni sono disabitate o utilizzate come deposito o studio. 

Appartengono a questa tipologia le seguenti varianti: 
 
Ia _ monocellula base su un livello 
Ib _ monocellula allungata su un livello 
Ic _ bicellula su un livello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varianti tipologia I: Ia - IS. 2 U.E. h, Ib - IS. 3 U.E. m, Ic – IS. 4 U.E. b 

 
 

II. Bicellula su un livello con sviluppo in profondità 
 

La bicellula si compone di due cellule di base disposte su fronte strada e in seguito 
sviluppatesi in profondità. L’abitazione si componeva dunque di quattro o tre vani. In 
quest’ultimo caso la parte retrostante aveva una profondità inferiore rispetto alle cellule di-
sposte su filo strada ed era costituita da un unico vano. Attualmente queste costruzioni sono 
disabitate, utilizzate  come deposito/studio o, saltuariamente, come locali rustici. 

Appartengono a questa tipologia le seguenti varianti: 
 
IIa _ bicellula su un livello con sviluppo in profondità 
IIb _ bicellula su un livello con raddoppio in profondità 
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Varianti tipologia II: IIa - IS. 31 U.E. c, IIb - IS. 91 U.E. l 

 

 
III. Bicellula con sviluppo in altezza 

 
Tale tipologia consta di due cellule - base disposte su fronte strada  e sviluppatesi in 

altezza, con o senza raddoppio in profondità. L'abitazione si componeva dunque dai quattro 
agli otto vani. La scala di accesso al livello superiore era situata solitamente nel vano d'in-
gresso. Nelle abitazioni più antiche al livello superiore era ubicata la zona giorno con il forno 
e i fornelli per cucinare, mentre al piano terra vi era una sala adibita al ricevimento degli 
ospiti o alla conservazione delle derrate. 

Appartengono a questa tipologia le seguenti varianti: 
 
IIIa _ bicellula a spessore semplice con sviluppo in altezza 
IIIb _ bicellula con raddoppio in profondità e sviluppo in altezza 
 

 
Varianti tipologia III: IIIa - IS. 30 U.E. g, IIIb - IS. 4 U.E. o 

 
 

 
IV. Tre o più cellule su un livello 

 
Tale tipologia consta di tre o più cellule disposte su un unico livello. Le varianti rileva-

te possono essere disposte o su filo strada con corte retrostante o in fondo al lotto con corte 
antistante e talvolta anche con corte sia antistante sia retrostante. 

Essa è data dallo sviluppo secondo un processo di addizione per giustapposizione la-
terale di nuove cellule alla tipologia base originaria costituita da una cellula allungata o da 
due cellule. Tale processo di accrescimento seguiva le logiche dell'accrescimento della fa-
miglia che vi risiedeva e la conseguente esigenza di nuovi spazi.  

Nella parte originaria dell'abitazione, dove è ubicato l'accesso, vi era la cucina con il 
forno e i fornelli per cucinare. Spesso vi era anche una piccola macina. A questa sala si af-
facciavano le camere da letto e la stanza generalmente adibita al ricevimento degli ospiti. 
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Appartengono a questa tipologia le seguenti varianti: 
 
IVa _ tricellula su un livello conseguente al processo di addizione di nuove cellule alla 
cellula-base allungata 
IVb _ tricellula su un livello conseguente al processo di addizione di una nuova cellu-
la alla bicellula originaria 
IVc _ quattro o più cellule su un livello secondo il processo di addizione di nuove cel-
lule alla tipologia di base 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varianti tipologia IV: IVa - IS. 2 U.E. b, IVb - IS. 32 U.E. i, IVc – IS. 3 U.E. i 
 
 

V. Tre o più cellule su un livello con sviluppo in profondità 
 

Tale tipologia consta di tre o più cellule disposte su un unico livello e sviluppatesi 
parzialmente o totalmente in profondità verso la corte retrostante. Le varianti rilevate posso-
no essere disposte o su filo strada con corte retrostante o in fondo al lotto con corte anti-
stante e retrostante. 

Essa è data dallo sviluppo secondo un processo di raddoppio in profondità delle cel-
lule originarie. Tale processo di accrescimento seguiva le logiche dell'accrescimento della 
famiglia che vi risiedeva e di specializzazione degli ambienti e la conseguente esigenza di 
nuovi spazi. In seguito all'aggiunta in profondità delle nuove cellule, la cucina ha trovato una 
nuova ubicazione nella parte retrostante, mentre su filo strada si affacciavano la sala per il 
ricevimento degli ospiti e una camera da letto, solitamente quella dei proprietari.  

Appartengono a questa tipologia le seguenti varianti: 
 
Va _ tricellula su un livello con sviluppo parziale in profondità 
Vb _ tricellula su un livello con sviluppo in profondità 
Vc _ quattro o più cellule su un livello con sviluppo in profondità 
 
 
 

Varianti tipologia V: Va - IS. 11 U.E. a, Vb - IS. 13 U.E. e, Vc – IS. 14 U.E. l 
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VI. Tre o più cellule su un livello con sviluppo in altezza 
 

Tale tipologia consta di tre o più cellule disposte su due livelli con o senza sviluppo in 
profondità. 

Si tratta della tipologia più diffusa all'interno del centro matrice e che presenta più va-
rianti. Le varianti rilevate possono essere disposte o su filo strada con corte retrostante o in 
fondo al lotto con corte antistante. 

Il processo di accrescimento avviene dapprima per giustapposizione di nuove cellule 
alle cellule originarie, a lato o in profondità, e successivamente per raddoppio in altezza, 
parziale o totale. Tale processo di accrescimento seguiva le logiche dell'accrescimento della 
famiglia che vi risiedeva e di specializzazione degli ambienti e la conseguente esigenza di 
nuovi spazi. In questo schema distributivo, la cucina viene ubicata nella parte retrostante, 
mentre su filo strada si affacciavano la sala per il ricevimento degli ospiti e una camera da 
letto, solitamente quella dei proprietari.  

Appartengono a questa tipologia le seguenti varianti: 
VIa _ tre o più cellule a spessore semplice con sviluppo parziale in altezza 
VIb _ tricellula a spessore semplice con sviluppo in altezza 
VIc _ tricellula con sviluppo in altezza e in profondità 
VId _ tre o più cellule con sviluppo parziale in altezza e in profondità 
VIe _ tricellula con sviluppo in altezza e in profondità 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Varianti tipologia VI: VIa - IS. 4 U.E. h, VIb - IS. 32 U.E. m, VIc – IS. 75 U.E. a, VId – IS. 80 U.E. d, 

VIe – IS. 23 U.E. c 



 42 Comune Di Sedilo (Or)  

Piano Particolareggiato Del Centro Di Antica E Prima Formazione                   RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

IL PALAZZETTO “PALAZZU” 
 

Il Palazzetto si diffonde nell'isola nella seconda metà dell'Ottocento in modo uniforme 
presentando qualche variante soprattutto di carattere costruttivo.  

A differenza della tipologia abitativa che si sviluppa seguendo il processo di addizio-
ne delle cellule, il palazzetto viene concepito in modo unitario come impianto sincronico.  

A livello distributivo esso presenta una sala d'ingresso centrale da cui parte la scala e 
su  cui si affacciano gli ambienti adiacenti.   

L'organizzazione degli spazi, la simmetria d'impianto e di facciata e la regolarità  
strutturale sono gli elementi connotativi di questa tipologia "nobiliare" che la  differenziano 
dal palazzetto "civile" generatosi dal raddoppio in profondità e dalla  successiva sopraeleva-
zione o dalla sopraelevazione e successivo raddoppio in  profondità del tipo di abitazione 
originario a tre cellule allineate sul fronte stradale.   

Appartengono a questa tipologia le seguenti varianti: 
 
VIIa _ palazzu con sviluppo parziale in altezza 
VIIb _ palazzu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Varianti tipologia VII: VIIa - IS. 36 U.E. c, VIIb - IS. 8 U.E. e 
 

 

    IL PALAZZETTO MODERNO 
 

Il palazzetto "moderno" rappresenta una variante d'impianto e di facciata rispetto al 
Palazzu e si diffonde dopo gli anni Cinquanta. Il suo impianto non compare infatti nel  cata-
stale d'impianto della prima metà del Novecento.  

Come il Palazzu viene concepito in modo unitario. Si distingue tuttavia da esso per la  
contrazione della sala d'ingresso e per le dimensioni più allungate delle aperture in  facciata.  

Appartengono a questa tipologia le seguenti varianti: 
 
VIIIa _ palazzetto moderno con sviluppo parziale in profondità 
VIIIb _ palazzetto moderno con sviluppo in profondità 
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Varianti tipologia VIII: VIIIa - IS. 10 U.E. a, VIIIb - IS. 6 U.E. a 
 

 
2.  EDILIZIA SPECIALISTICA STORICA 

 
Rientrano in questa tipologia tutti gli edifici costruiti in epoca storica legati alla vita re-

ligiosa e amministrativa del paese (chiese, palazzi comunali, casa parrocchiale, caserma ca-
rabinieri). 
 
 

   
 
 
 
 
 
 

Tipologia IX: la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista e il palazzo comunale (IS. 1 U.E. a, c) 
 
 

3. EDIFICI NON CONGRUI CON LE TIPOLOGIE STORICHE 
 

In questa tipologia, rientrano tutti quegli edifici realizzati dopo il 1970 su lotti liberi o a 
seguito di demolizione, che per tipologia, tecnologia e finiture sono evidentemente difformi 
dalle tipologie storiche. Rappresentano una delle principali fonti di degrado dei centri storici e 
dell'abbassamento della qualità culturale e della vivibilità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tipologia X: alcuni esempi 
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I caratteri costruttivi 

 

 

La ricognizione storico tipologica del Centro di antica e prima formazione di Sedilo 
passa oltreché attraverso lo studio delle tipologie edilizie storiche, anche attraverso l'analisi 
delle soluzioni costruttive adottate.  

Le categorie utilizzate si riferiscono alle indicazioni di base definite negli anni dal la-
voro accademico e riassunte ne "I manuali del recupero della Sardegna" a cura della Regio-
ne Autonoma della Sardegna (R.A.S).   

Analizzando il caso specifico di Sedilo, l'evoluzione dell'edificato urbano è avvenuta 
di pari passo a quella del linguaggio costruttivo.  

Tale percorso evolutivo lo si può definire attraverso il riconoscimento e la definizione 
degli elementi costruttivi, quali le aperture in facciata (porte, finestre, portali, balconi, e relati-
vi infissi), i tetti (manti di copertura, solai, attacco tetto - muratura, cornicioni e gronde), i ma-
teriali e le tessiture murarie. Tali sono gli elementi strutturanti che connotano esteticamente 
la muratura e il prospetto degli edifici. 

Sedilo, paese agro-pastorale caratterizzato dalla cultura dell'introversione tipica dei 
centri del Mediterraneo, originariamente tendeva a limitare l'affaccio sullo spazio pubblico e 
a ridurre al minimo gli scambi di calore tra interno ed esterno confidando nel benessere ter-
mo-igrometrico favorito dall'inerzia termica delle grandi masse murarie.  

Dalla seconda metà del Novecento, con il verificarsi della costruzione su filo strada 
alla ricerca di un rapporto diretto con lo spazio pubblico, si è passati dalla cultura dell'intro-
versione alla cultura dell'estroversione comune ai centri urbani maggiori: le aperture si sono 
allungate, i portali si sono allargati per consentire il transito di mezzi più grandi, sono appar-
se le porte-finestre e i balconi e le tecniche costruttive e di finitura si sono notevolmente affi-
nate. 

I caratteri costruttivi del centro matrice sono stati localizzati, sintetizzati e descritti ne-
gli elaborati A16.  

                   
Alcuni scorci dei caratteri costruttivi: aperture, coperture e murature 
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Le aperture 
Le proporzioni delle aperture sono abbastanza ricorrenti e possono essere ricondotte 

a modelli quasi quadrati (nelle abitazioni più arcaiche o nei piccoli soppalchi nei sottotetti) nei 
quali il lato raramente superava i 60cm, e a modelli rettangolari con rapporto fra base e al-
tezza compreso tra i 2/3 e 1/2.  

Nella vasta casistica delle aperture rilevate è possibile distinguere due sistemi struttu-
rali: architravati e spingenti. 

In entrambi questi schemi strutturali è poi possibile distinguere diversi sistemi di sup-
porto all'architrave o all'arco: stipiti in trovanti o blocchi lapidei e stipiti monolitici con o senza 
elementi di ammorsamento alla muratura. 

Per quanto riguarda la disposizione delle aperture si può osservare, in linea genera-
le, che essa risponde a canoni e consuetudini ormai consolidate e dettate dalla frequente ri-
proposizione.  

Nelle case a cellule elementari, le bucature sono collocate in maniera eccentrica ri-
spetto al vano in cui sono posizionate, con un modulo più vicino al rettangolo. Invece, nelle 
case alte o nei palazzetti le bucature si addensano simmetricamente secondo l'asse vertica-
le, con moduli più vicini al quadrato. 

 
Tetti 
Per quanto riguarda le strutture di copertura, si presentano diverse casistiche in rela-

zione ai tipi edilizi.  
Il caso- base è rappresentato dalla cellula elementare con copertura ad una falda; da 

esso si sviluppano gli altri casi più complessi con doppia falda simmetrica e asimmetrica, 
falda allungata e falda a padiglione. 

 
Soluzioni di gronda 
Lo smaltimento delle acque meteoriche dei manti di copertura è affidato a molteplici 

soluzioni di gronda.  
Queste possono essere ricondotte essenzialmente a due grandi famiglie: quelle mu-

nite di canale di raccolta delle acque e quelle sprovviste di tale sistema, per cui allontanano 
l'acqua dalla facciata mediante l'aggetto dei coppi canale direttamente dalla muratura o me-
diante il loro aggetto da cornici realizzate con gli stessi coppi o con uno o più ordini di lastre 
lapidee o in laterizio (quest'ultimo più recente). 

 
Le murature 
La configurazione tipicamente adottata per la realizzazione delle murature consiste 

nella costruzione simultanea di due paramenti lapidei paralleli collegati tra loro mediante 
elementi passanti (diatoni) disposti di testa e con, interposta tra i due paramenti  un'interca-
pedine colmata con terra, pietrame di piccola pezzatura e cocci di laterizio.  

Il materiale lapideo utilizzato maggiormente è il basalto. Tuttavia sono state riscontra-
te all'interno dell'abitato alcune murature, soprattutto di sopraelevazione, realizzate in blocchi 
sbozzati di piroclastite (trachite). 
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4.8. Edifici in contrasto con l’architettura tradizionale 

 
Planimetria degli Edifici in contrasto con l’architettura tradizionale (Elaborato A12) 
 
In questa categoria rientrano tutti quegli edifici incongrui che rappresentano una delle 

principali fonti di degrado dei centri storici e dell’abbassamento della qualità culturale. Come 
in altri centri storici della Sardegna, anche per Sedilo esiste un vero e proprio campionario di 
edifici e/o elementi non congrui e comunque di superfetazioni più o meno permanenti o 
provvisorie, che si sono sviluppate recentemente, tra i quali si annovera l’apposizione in fac-
ciata di volumi tecnici, realizzazione di terrazze o coperture in sostituzione delle coperture a 
falde inclinate di tipo storico, pensiline più o meno leggere in corrispondenza di ingressi, pia-
nerottoli, verande, etc. La tavola contiene tre diverse classificazioni: 

 
• EDIFICI TRADIZIONALI CONSERVATI INTEGRALMENTE O CON MODIFICHE 

SOSTANZIALI (colore grigio) 
Edifici di valore storico che hanno conservato la propria tipologia o che presentano 
qualche elemento di non coerenza con l'architettura tradizionale per cui necessitano 
di interventi di riqualificazione in coerenza con l'abaco tipologico. 
 

• EDIFICI NON TRADIZIONALI CON  ELEMENTI DI COERENZA CON 
L'ARCHITETTURA TRADIZIONALE (colore azzurro) 
Edifici di recente/nuova edificazione che presentano elementi di coerenza con l'archi-
tettura tradizionale (edificazione su vecchio impianto, utilizzo di materiali e tecniche 
costruttive della tradizione locale, edificazione secondo logiche insediative coerenti 
con il contesto storico). 
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• EDIFICI IN NETTO CONTRASTO CON L'ARCHITETTURA TRADIZIONALE (colore 
blu) 
Edifici alterati o di recente/nuova edificazione che presentano caratteri in netto con-
trasto con l'architettura tradizionale.  
 



 48 Comune Di Sedilo (Or)  

Piano Particolareggiato Del Centro Di Antica E Prima Formazione                   RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

4.9. Evoluzione diacronica dei caratteri costruttivi (datazione) 
 

 
 

Planimetria dell’evoluzione diacronica dei caratteri costruttivi (Elaborato A13) 

 
Nell’ambito dell’edilizia di base, gli edifici venivano costruiti secondo consuetudini e 

tradizioni proprie delle maestranze locali, senza il supporto del ‘progettista’ come è inteso 
oggi. Ogni comunità possedeva una specifica cultura edilizia del luogo, spontanea ed eredi-
tata dal passato. 

Forma, dimensione, tecniche e materiali costruttivi sono la manifestazione di tale cul-
tura. Rinvenire l’evoluzione diacronica del patrimonio edilizio esistente è un’azione che può 
essere fatta a posteriori attraverso una lettura tipologica dell’edificato, accompagnata da 
un’operazione di comparazione tra le mappe catastali e le foto aeree datate agli anni 1954, 
1977, 2000 e 2006 consultabili nel sito della R.A.S., che consentono l’acquisizione degli 
elementi di datazione dell’edificato. 

Sono così stati individuate quattro categorie temporali durante le quali un edificio è 
stato costruito: 
1. Edifici costruiti o riconducibili ai caratteri costruttivi del periodo successivo al 1970 

(colore blu) 
2. Edifici costruiti o riconducibili ai caratteri costruttivi del periodo compreso tra il 1950 e 1970 

(colore azzurro) 
3. Edifici costruiti o riconducibili ai caratteri costruttivi del periodo compreso tra il 1900 e 1950 

(colore grigio scuro) 
4. Edifici costruiti o riconducibili ai caratteri costruttivi del periodo compreso sino al 1900 

(colore grigio chiaro) 
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4.10. Stato di conservazione del patrimonio edilizio 

 
 

Planimetria dello Stato di conservazione del patrimonio edilizio esistente (Elaborato A14) 
 

La valutazione dello stato di conservazione degli edifici (Elaborato A14) è basata sui dati 
dell’indagine conoscitiva diretta e seguendo le indicazioni contenute nel protocollo d'in-
tesa tra MIBAC e Regione Sardegna datato 12 novembre 2007. Le informazioni de-
sunte dall’analisi sono state conseguentemente organizzate in singole schede per ogni 
unità edilizia e per singolo corpo di fabbrica; in queste, insieme ai dati planivolumetrici e alle 
caratteristiche tipologiche e tecnologiche, si sono indicati dei parametri distinti per caratteri-
stiche costruttive (murature, solai, coperture), e per elementi di facciata (finitura pareti, zoc-
colatura, infissi). 

 
Gli edifici poi sono stati così classificati: 
 

• EDIFICI CONSERVATI INTEGRALMENTE (colore blu scuro) 

Edifici di valore storico che si sono conservati integralmente nell'impianto, nei 
corpi di fabbrica e negli elementi costruttivi, che possono presentare sostitu-
zioni minime. Per essi sono ammessi esclusivamente interventi di Manuten-
zione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria, Restauro e Risanamento Con-
servativo, Ristrutturazione Interna, Modifiche di destinazioni d'uso compatibili 
con la tipologia dell'edificio e con il contesto urbanistico. 
 

• EDIFICI ALTERATI CON MODIFICHE REVERSIBILI     (MODIFICATI PARZIALMENTE) 
(colore blu chiaro) 
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Edifici da riqualificare che hanno subito trasformazioni reversibili, compatibili e 
non, e che con pochi interventi sono riconducibili a organismi coerenti con l'e-
dificato storico. Per essi sono ammessi interventi di Manutenzione Ordinaria, 
Manutenzione Straordinaria, Ristrutturazione Edilizia, Riqualificazione in coe-
renza con l'abaco tipologico, anche attraverso completamenti, eliminazioni 
degli elementi incongrui con il contesto storico e prevedendo l'uso di materiali 
e tecniche edilizie della tradizione locale. 
 

• EDIFICI MODIFICATI PREVALENTEMENTE EDIFICI ALTERATI CON MODIFICHE 
IRREVERSIBILI O DI RECENTE/NUOVA EDIFICAZIONE SU IMPIANTO ORIGINARIO O 
SECONDO REGOLE COERENTI CON IL CONTESTO STORICO (MODIFICATI 
PREVALENTEMENTE)  (colore azzurro) 
Edifici alterati che hanno subito trasformazioni irreversibili coerenti con il con-
testo o con elementi di non coerenza. Per essi sono ammessi interventi di Ri-
strutturazione Edilizia ai fini di un ripristino tipologico, l'Eliminazione degli 
eventuali elementi incongrui con il contesto, Ampliamenti, Sopraelevazioni, 
Demolizioni, o Nuove Edificazioni, con misure e regole atte a favorire la con-
servazione degli elementi identitari ancora leggibili o superstiti, comunque in 
coerenza con l'abaco tipologico. 
 
 

• EDIFICI  DI RECENTE/NUOVA EDIFICAZIONE SU NUOVO IMPIANTO (SOSTITUITI 
INCOMPATIBILI) (colore grigio) 
Edifici sostituiti o di nuova costruzione incoerenti nell'impianto e nei materiali 
con l'edilizia tradizionale. Per essi sono ammessi interventi di Ristrutturazione 
Edilizia ai fini di un ripristino tipologico, l'Eliminazione degli eventuali elementi 
incongrui con il contesto, Ampliamenti, Sopraelevazioni, Demolizioni, o Nuove 
Edificazioni, con misure e regole atte a favorire la conservazione degli ele-
menti identitari ancora leggibili o superstiti, comunque in coerenza con l'abaco 
tipologico. 
 

• EDIFICI MONOCELLULA CON ALTEZZA UTILE NON ABITABILE (colore verde) 
Edifici monocellula con altezze utili non abitabili, per i quali, ai soli fini di otte-
nere l'altezza utile e non un nuovo piano, è consentita la sopraelevazione e la 
realizzazione di nuovi volumi ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario. 
 

All’interno dell’area del centro matrice, il livello di conservazione del patrimonio edili-
zio esistente risulta quindi generalmente trasformato rispetto agli aspetti originari dell’edilizia, 
in modo particolare per alcuni isolati dove sono rilevabili casi di recente e completa ristruttu-
razione, o totale ricostruzione dei fabbricati. 
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4.11. Gli spazi aperti (stato attuale) 

 

 
 

Planimetria degli spazi aperti (Elaborato A18) 
 

La struttura spaziale degli spazi aperti è strettamente collegata alla presenza di edifi-
ci di natura religiosa e agli assi viari principali; in particolare lungo il corso Eleonora si trova 
la piazza principale di tutto l’edificato urbano, Piazza ‘e S’ena, la cui origine deriva da uno 
sventramento, avvenuto nella seconda metà dell’Ottocento e che prende il nome dall’antico 
ighinau s’ena. 

La sezione viaria, perlopiù pavimentata in bitume, risulta di buona ampiezza; sono ra-
ri i casi in cui le strade non risultano percorribili dai veicoli a motore. 

Una parte modesta della superficie stradale risulta pavimentata in materiale lapideo; 
di solito tale pavimentazione si concentra nelle piazze principali e in alcuni tratti viari intorno 
alla chiesa parrocchiale San Giovanni Battista.  

Per quanto riguarda le aree di verde pubblico, queste risultano localizzate sostan-
zialmente nelle piazze principali, e a margine dell’edificato del Centro matrice, tali zone, con-
siderando il numero moderato degli abitanti risultano sicuramente sufficienti all’uso della po-
polazione. 
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4.12. Dati riassuntivi sulla situazione attuale degli isolati 

NUMERO 

ISOLATO 

NUMERO 

UNITA'  

EDILIZIE 

SUPERF. 

TOTALE 

ISOLATO 

(m
2
) 

SUPERF. 

COPERTA 

(m
2
) 

SUPERF. 

PER SERVIZI 

PUBBLICI 

(m
2
) 

VOLUME 

TOTALE 

(m
3
) 

VOLUME 

PER SERVIZI 

PUBBLICI 

(m
3
) 

1 5,00 2133,93 1837,34 6018,80 11579,92 5904,41 

2 10,00 2595,58 1694,94   8778,55   

3 13,00 2184,29 1293,89   7886,47   

4 16,00 3527,45 1609,09   8429,76   

5 6,00 705,6 928,95   4191,65   

6 6,00 1201,81 806,93   4511,73   

7 7,00 1143,5 655,74   3916,11   

8 5,00 2005,24 994,63   4774,49   

9 9,00 1901,65 1261,93   7728,28   

10 12,00 2382,69 1659,22   9755,02   

11 8,00 1250,63 895,3   5184,6   

12 10,00 2012,24 1458,69   7181,054   

13 11,00 3518,8 2058,4   10248,82   

14 13,00 3235,54 1860,44 252,60 10589,96 904,47 

15 2,00 284,84 153,199   450,58   

16 25,00 5986,5 3403,65   17856,08   

17 15,00 3785,61 1801,48   9215,57   

18 13,00 3457,53 2226,62   12195,75   

19 16,00 5364,76 2879,04   16624,77   

20 22,00 4019,76 2597,92   14252,71   

21 11,00 2185,28 1399,04   7590,71   

22 6,00 1155,93 778,76   3940,97   

23 5,00 1604,27 1210,54   6947,53   

24 9,00 2408,05 1626,44   9157,19   

25 15,00 3207,07 2115,12   11121,02   

26 3,00 1800,4 1227,65   7582,79   

27 3,00 1672,92 736,61   4358,59   

28 4,00 981,08 643,74   3539,7   

29 13,00 2505,46 1814,09   9270,89   

30 30,00 7894,91 4911,49   25231,88   

31 5,00 779,42 528,61   3105,16   

32 38,00 7492,45 5444,94   30946,83   

33 3,00 706,52 399,5   2163,24   

34 11,00 2482,11 1830,31   12113,69   

35 10,00 2638,84 1812,06 864,81 11870,6 1704,39 

36 11,00 2864,83 1686,27   9419,53   

37 14,00 2673,42 1843,72   12265,29   

38 7,00 1515,83 1086,74   6566,79   
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39 13,00 4018,69 1961,7   12026,52   

40 4,00 667,69 553,78   4237,06   

41 12,00 2714,08 1818,64   14602,61   

42 9,00 3687,61 2109,81 1059,00 13971,49 4265,82 

43 14,00 3791,72 1966,19   11134,83   

44 4,00 2229,02 844,3   5907,02   

45 4,00 541,54 470,19   2326,07   

46 2,00 1159,87 384,41   1081,4   

47 1,00 582,92 160,92   524,6   

48 4,00 2151,94 600,08   3593,46   

49 3,00 871,83 620,35   5118,9   

50 17,00 4199,37 2139,71   12067,65   

51 5,00 774,94 555,14   3535,39   

52 4,00 813,82 668,06   3451,35   

53 12,00 2507,14 1640,7   11406,82   

54 1,00 320,79 148,54 320,79 732,3 732,3 

55 5,00 1030,07 807,25   4992,25   

56 12,00 2289,76 1691,01   8863,22   

57 7,00 1338,59 1020,62   5718,06   

58 4,00 814,31 591,86   3363,48   

59 2,00 685,69 273,56   1613,6   

60 8,00 1863,04 1072,64   4872,61   

61 9,00 2123,01 1354,43   7962,28   

62 18,00 3634,97 2463,57   16564,06   

63 17,00 2710,77 1922,65   11194,69   

64 11,00 2952,31 1934,08 532,40 11542,45 2072,74 

65 13,00 2750,48 2002,65   12324,41   

66 5,00 560,44 526,27   3867,75   

67 12,00 4360,87 2726,16   14542,39   

68 9,00 265,54 257,19   1954,64   

69 5,00 859,01 706,42   4779,61   

70 11,00 2599,84 1680,96   10587,22   

71 9,00 1917,69 1172,34   7558,04   

72 4,00 810,61 602,71   4400,75   

73 10,00 3516,87 2274,79   15225,27   

74 7,00 1843,51 1212,06   6616,59   

75 9,00 2028,65 1248,99   7534,28   

76 11,00 5189,74 2402,84 2850,89 13772,20 8599,90 

77 28,00 8113,22 5343,29   30826,07   

78 9,00 1665,61 823,68   4282,81   

79 8,00 1765,13 1323,08   7928,36   

80 8,00 1585,46 1198,62   6378,45   

81 9,00 1730,32 1375,99   6964,67   

82 6,00 1131,04 865,78   3953,31   

83 11,00 2144,90 1515,14   7965,70   
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84 10,00 2106,94 1362,09   8015,38   

85 7,00 1204,04 845,25   4927,11   

86 3,00 684,77 547,06   3161,38   

87 10,00 2761,14 1717,03   9126,88   

88 11,00 3986,47 1685,96   8527,39   

89 5,00 812,90 541,51   3563,47   

90 6,00 1221,97 917,22   4844,13   

91 19,00 5673,70 3388,07   22433,42   

92 3,00 925,85 510,82   3252,04   

93 10,00 2563,00 1681,87   11056,68   

94 7,00 1115,75 788,35   4738,58   

95 20,00 7015,64 3268,41   18647,27   

96 5,00 661,32 529,92   2848,01   

97 24,00 8880,35 4733,16   26558,04   

98 24,00 6316,58 3634,47   18910,89   

99 16,00 4086,19 2866,06   13451,11   

100 5,00 1532,37 1045,18   6688,05   

101 19,00 5420,53 3568,52   21164,91   

102 18,00 5571,13 3072,83   17932,87   

103 10,00 2268,79 1657,07   9938,79   

104 1,00 2138,20 150,63   441,44   

105 18,00 6593,49 3102,80   14374,72   

106 13,00 5481,67 2432,29   11690,21   

107 11,00 3571,75 2076,51   10882,41   

108 9,00 3071,07 1677,51   8343,54   

109 7,00 7496,24 1461,94 1710,93 6934,08 1278,42 

110 11,00 4833,23 1265,33   5893,77   

111 22,00 11529,02 4258,35   23270,39   

112 3,00 736,93 540,96   2455,51   

  tot. u.e.           

  1135,00 304842,2 177533,35 13610,22 1010483,43 25462,45 
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4.13. Dati riassuntivi generali sulla situazione attuale 

 
 

Superficie totale (100,00%) mq   435.498,24 

Superficie per residenza e servizi alla residenza (70,5%) mq  304.842,2 

Superficie per servizi pubblici (S2+S3) (4,1%) mq. 19.283,76 

Superficie per parcheggi (S4) (0.4%) mq. 1.996,00 

Superficie per viabilità (25%) mq. 109.376,28 

 

Volumetria totale      (100,00%) mc.   1.035.945,88 
 
Volumetria per residenze e servizi alla residenza (96%) mc. 1.010.483,43 

Volume per servizi pubblici (4%) mc.   25.462,45 

 

Numero unità edilizie  n° 1.135  

Numero abitanti all’interno del centro matrice  n° 1725 

Numero abitanti all’esterno del centro matrice  n° 476 

Totale numero abitanti  n° 2201 
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5. IL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

5.1 . La struttura del Piano 

 
Il quadro fin qui delineato e le condizioni dello stato attuale forniscono una base co-

noscitiva fondamentale per il progetto e la tipologia degli interventi. 
Secondo criteri più generali, il Progetto Definitivo del Piano Particolareggiato assu-

me come linee guida di base gli indirizzi del PPR, art.53 delle NTA, ed in particolare: 
 

- Conservare la stratificazione storica, da mantenere leggibile nelle sue fasi eventual-

mente diversificate; 

 

- Conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine storica 

dell’insediamento; 

 
- Riconoscere e valorizzare i margini, che si possono identificare con recinti e percorsi; 

 
- Promuovere l’intervento integrato fra pubblico e privato, con il recupero e riuso fina-

lizzato a mantenere o consolidare la necessaria fusione ed articolazione di funzioni 

residenziali; 

 

- Favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e dell’aspetto urbano, con 

l’eliminazione di superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici; 

 

- Individuare misure per riqualificare i tessuti di antica formazione, anche attraverso in-

terventi di ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti incongrue ed incompatibili, 

nella ricerca del disegno e della trama originari del tessuto. 

 
- attuare programmi di gestione degli interventi di ambito urbano storico, incentivando 

politiche di qualità con particolare riferimento: 

- all’eliminazione degli elementi incongrui della cartellonistica e delle insegne pub-

blicitarie; 

- all’unificazione e al coordinamento degli elementi dell’illuminazione pubblica, del-

le superfici pavimentate ed in generale degli elementi di arredo urbano atti a ca-

ratterizzare lo spazio pubblico  del centro matrice. 
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Sulla tipologia degli interventi sul patrimonio edilizio, il progetto per il Piano Partico-
lareggiato prevede: 

 
1. di incentivare interventi rivolti esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero 

mediante manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conserva-

tivo e ristrutturazione edilizia interna. 

 

2. interventi di riqualificazione e recupero devono riguardare non solo i corpi di fabbri-

ca storico- tradizionali, ma anche le recinzioni originarie con gli spazi vuoti di perti-

nenza degli organismi edilizi, nonché considerare e salvaguardare nella loro integri-

tà il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree verdi, strade e piazze. 

 
3. di attuare misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti modificati con un 

complesso di regole insediative rivolte a favorire la conservazione degli elementi 

identitari superstiti. 

 

4. interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, per le unità edilizie ed i tessuti so-

stituti in tempi recenti, che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti 

e affacci risultino incoerenti. 
 
 

Gli interventi di recupero e di modificazione devono tenere conto del carattere di grande es-

senzialità e sobrietà dell’architettura rurale del centro matrice secondo principi di coerenza 

col paesaggio. 
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5.2. Il progetto e la tipologia degli interventi 
 

 
 

Planimetria di progetto (Elaborato A19) 
 
La planimetria di progetto presenta una sintesi generale degli interventi consentiti 

all’interno del centro matrice. Tali interventi si suddividono in Interventi di Nuova Edificazio-
ne, Interventi di Demolizione ed Interventi di Rifacimento della Nuova Copertura a Tetto. 

Gli interventi di Nuova Edificazione vengono identificati planimetricamente e pro-
spetticamente ed includono ampliamenti in superficie, aumenti di volume tramite sopraele-
vazione e nuove edificazioni in lotti o parti di essi non edificati. Tali interventi sono stati valu-
tati secondo diversi criteri che contemplano la compatibilità dell’inserimento urbanistico 
dell’intervento con il contesto (profili e sezioni stradali), sviluppo dell’edificato secondo le di-
rettrici storiche attraverso un’ indagine sui catastali. 

Gli interventi di demolizione hanno come finalità quella di ripristinare le caratteristi-
che architettoniche degli edifici, che col tempo sono stati snaturati attraverso l’inserimento di 
aggiunte incongrue (superfetazioni recenti).  

La realizzazione dei nuovi manti di copertura si riferisce solitamente alle coperture 
che presentano un rivestimento incongruo (ad esempio lastre in eternit o onduline, tegole 
marsigliesi, ecc.) o che nella disposizione e andamento della copertura hanno dato origine 
ad un contrasto architettonico con il complesso dell’edificio. 



 59 Comune Di Sedilo (Or)  

Piano Particolareggiato Del Centro Di Antica E Prima Formazione                   RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

5.3.  Dati riassuntivi sullo stato di progetto degli isolati  
NUMERO 

ISOLATO 

NUMERO 

UNITA'  

EDILIZIE 

SUPERF. 

TOTALE 

ISOLATO 

(m
2
) 

SUPERF. 

COPERTA 

(m
2
) 

SUPERF. 

PER 

SERVIZI 

PUBBLICI 

(m
2
) 

VOLUME 

TOTALE 

(m
3
) 

VOLUME 

PER 

SERVIZI 

PUBBLICI 

(m
3
) 

SUPERF. 

COPERTA 

IN 

PROGETTO 

(m
2
) 

VOLUME 

TOTALE IN 

PROGETTO 

(m
3
) 

1 5,00 2133,93 1837,34 6018,80 11579,92 5904,41 0,00 0,00 

2 10,00 2595,58 1694,94   8778,55   47,94 143,82 

3 13,00 2184,29 1293,89   7886,47   217,82 914,20 

4 16,00 3527,45 1609,09   8429,76   451,15 1771,75 

5 6,00 705,6 928,95   4191,65   0,00 0,00 

6 6,00 1201,81 806,93   4511,73   0,00 0,00 

7 7,00 1143,5 655,74   3916,11   103,73 473,7 

8 5,00 2005,24 994,63   4774,49   91,36 685,98 

9 9,00 1901,65 1261,93   7728,28   59,00 177,00 

10 12,00 2382,69 1659,22   9755,02   0,00 0,00 

11 8,00 1250,63 895,3   5184,6   30,39 91,17 

12 10,00 2012,24 1458,69   7181,054   17,48 409,08 

13 11,00 3518,8 2058,4   10248,82   0,00 0,00 

14 13,00 3235,54 1860,44 252,60 10589,96 904,47 46,18 397,21 

15 2,00 284,84 153,199   450,58   20,00 58,00 

16 25,00 5986,5 3403,65   17856,08   157,08 777,34 

17 15,00 3785,61 1801,48   9215,57   310,95 2050,09 

18 13,00 3457,53 2226,62   12195,75   164,54 431,31 

19 16,00 5364,76 2879,04   16624,77   189,44 609,32 

20 22,00 4019,76 2597,92   14252,71   20,00 287,75 

21 11,00 2185,28 1399,04   7590,71   128,25 352,72 

22 6,00 1155,93 778,76   3940,97   0,00 188,20 

23 5,00 1604,27 1210,54   6947,53   0,00 0,00 

24 9,00 2408,05 1626,44   9157,19   21,50 64,50 

25 15,00 3207,07 2115,12   11121,02   130,97 702,39 

26 3,00 1800,4 1227,65   7582,79   158,51 496,14 

27 3,00 1672,92 736,61   4358,59   175,62 1194,21 

28 4,00 981,08 643,74   3539,7   24,89 405,61 

29 13,00 2505,46 1814,09   9270,89   81,00 355,08 

30 30,00 7894,91 4911,49   25231,88   70,68 197,83 

31 5,00 779,42 528,61   3105,16   65,49 196,47 

32 38,00 7492,45 5444,94   30946,83   315,59 1012,63 

33 3,00 706,52 399,5   2163,24   0,00 0,00 

34 11,00 2482,11 1830,31   12113,69   0,00 315,00 

35 10,00 2638,84 1812,06 864,81 11870,6 1704,39 0,00 80,55 

36 11,00 2864,83 1686,27   9419,53   259,40 1002,20 

37 14,00 2673,42 1843,72   12265,29   51,69 564,15 

38 7,00 1515,83 1086,74   6566,79   0,00 0,00 

39 13,00 4018,69 1961,7   12026,52   49,23 542,36 
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40 4,00 667,69 553,78   4237,06   0,00 0,00 

41 12,00 2714,08 1818,64   14602,61   116,01 861,41 

42 9,00 3687,61 2109,81 1059,00 13971,49 4265,82 333,18 1041,30 

43 14,00 3791,72 1966,19   11134,83   108,30 681,90 

44 4,00 2229,02 844,3   5907,02   156,00 468,00 

45 4,00 541,54 470,19   2326,07   51,93 155,79 

46 2,00 1159,87 384,41   1081,4   0,00 0,00 

47 1,00 582,92 160,92   524,6   94,60 274,34 

48 4,00 2151,94 600,08   3593,46   266,89 1461,27 

49 3,00 871,83 620,35   5118,9   0,00 0,00 

50 17,00 4199,37 2139,71   12067,65   500,21 1560,53 

51 5,00 774,94 555,14   3535,39   0,00 0,00 

52 4,00 813,82 668,06   3451,35   0,00 0,00 

53 12,00 2507,14 1640,7   11406,82   15,26 41,20 

54 1,00 320,79 148,54 320,79 732,3 732,3 0,00 0,00 

55 5,00 1030,07 807,25   4992,25   0,00 0,00 

56 12,00 2289,76 1691,01   8863,22   0,00 338,40 

57 7,00 1338,59 1020,62   5718,06   0,00 0,00 

58 4,00 814,31 591,86   3363,48   0,00 0,00 

59 2,00 685,69 273,56   1613,6   121,71 435,11 

60 8,00 1863,04 1072,64   4872,61   79,77 567,79 

61 9,00 2123,01 1354,43   7962,28   99,14 297,42 

62 18,00 3634,97 2463,57   16564,06   59,45 291,47 

63 17,00 2710,77 1922,65   11194,69   0,00 152,88 

64 11,00 2952,31 1934,08 532,40 11542,45 2072,74 0,00 0,00 

65 13,00 2750,48 2002,65   12324,41   157,05 471,15 

66 5,00 560,44 526,27   3867,75   0,00 0,00 

67 12,00 4360,87 2726,16   14542,39   62,34 203,61 

68 9,00 265,54 257,19   1954,64   198,63 567,90 

69 5,00 859,01 706,42   4779,61   0,00 0,00 

70 11,00 2599,84 1680,96   10587,22   142,00 1011,00 

71 9,00 1917,69 1172,34   7558,04   152,50 310,95 

72 4,00 810,61 602,71   4400,75   0,00 0,00 

73 10,00 3516,87 2274,79   15225,27   68,00 313,50 

74 7,00 1843,51 1212,06   6616,59   0,00 0,00 

75 9,00 2028,65 1248,99   7534,28   131,98 872,93 

76 11,00 5189,74 2402,84 2850,89 13772,20 8599,90 69,00 165,60 

77 28,00 8113,22 5343,29   30826,07   309,77 886,34 

78 9,00 1665,61 823,68   4282,81   127,52 306,04 

79 8,00 1765,13 1323,08   7928,36   0,00 0,00 

80 8,00 1585,46 1198,62   6378,45   30,69 92,07 

81 9,00 1730,32 1375,99   6964,67   0,00 252,30 

82 6,00 1131,04 865,78   3953,31   0,00 0,00 

83 11,00 2144,90 1515,14   7965,70   44,97 134,91 

84 10,00 2106,94 1362,09   8015,38   43,68 155,93 
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85 7,00 1204,04 845,25   4927,11   51,37 406,19 

86 3,00 684,77 547,06   3161,38   15,91 36,59 

87 10,00 2761,14 1717,03   9126,88   49,43 93,91 

88 11,00 3986,47 1685,96   8527,39   259,70 1039,77 

89 5,00 812,90 541,51   3563,47   0,00 0,00 

90 6,00 1221,97 917,22   4844,13   23,60 63,72 

91 19,00 5673,70 3388,07   22433,42   220,85 1174,48 

92 3,00 925,85 510,82   3252,04   20,78 58,39 

93 10,00 2563,00 1681,87   11056,68   47,39 142,17 

94 7,00 1115,75 788,35   4738,58   59,56 170,68 

95 20,00 7015,64 3268,41   18647,27   383,60 2902,38 

96 5,00 661,32 529,92   2848,01   0,00 0,00 

97 24,00 8880,35 4733,16   26558,04   220,16 1973,21 

98 24,00 6316,58 3634,47   18910,89   276,25 1397,12 

99 16,00 4086,19 2866,06   13451,11   0,00 0,00 

100 5,00 1532,37 1045,18   6688,05   93,77 35,95 

101 19,00 5420,53 3568,52   21164,91   116,49 541,17 

102 18,00 5571,13 3072,83   17932,87   70,00 826,41 

103 10,00 2268,79 1657,07   9938,79   0,00 310,15 

104 1,00 2138,20 150,63   441,44   0,00 0,00 

105 18,00 6593,49 3102,80   14374,72   608,01 2765,65 

106 13,00 5481,67 2432,29   11690,21   441,39 2713,54 

107 11,00 3571,75 2076,51   10882,41   26,25 625,42 

108 9,00 3071,07 1677,51   8343,54   166,00 493,00 

109 7,00 7496,24 1461,94 1710,93 6934,08 1278,42 755,14 5619,88 

110 11,00 4833,23 1265,33   5893,77   752,70 3308,84 

111 22,00 11529,02 4258,35   23270,39   626,42 3263,39 

112 3,00 736,93 540,96   2455,51   0,00 0,00 

  tot. u.e.               

  1135,00 304842,2 177533,35 13610,22 1010483,43 25462,45 12285,23 61282,81 
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5.4. Dati riassuntivi generali sulla situazione di progetto  
 
Superficie totale (100,00%) mq  435.498,24 

Superficie per residenza e servizi alla residenza (70,5%) mq 304.842,2 

Superficie per servizi pubblici (S2+S3) (4,1%) mq. 19.283,76 

Superficie per parcheggi (S4) (0.4%) mq. 1.996,00 

Superficie per viabilità (25%) mq. 109.376,28 

 

Volumetria totale (100,00%) mc. 1.097.228,69 

Volumetria per residenze e servizi alla residenza  

(volume totale + volume in progetto) (97%) mc. 1.071.766,24 

 

Volume per servizi pubblici (3%) mc. 25.462,45 

 

Numero unità edilizie  n° 1135  

Numero abitanti all’interno del centro matrice  n° 1725 

Numero abitanti all’esterno del centro matrice  n° 476 

Totale numero abitanti  n° 2201 
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5.5.  Indicazioni sul colore 

 È proprio della nostra epoca lasciare in eredità alle generazioni future un patrimonio 
storico edilizio esistente distinto, sempre più, da una maggiore irreversibilità degli interventi, 
in particolare quando si tratta di recupero di vecchi edifici e della loro percezione cromatica. 
 Per attuare un cambiamento occorrerebbe “riappropriarsi delle conoscenze e delle 
tecniche artigianali locali”9 che sin dall’inizio del secolo scorso venivano applicate con estre-
ma disinvoltura, in quanto tramandate a voce o attraverso la manualistica specializzata. 
 È su queste considerazioni che sono stati concepiti sperimentalmente i cosiddetti 
“Piani colore”, con lo scopo di ripristinare il volto dei centri storici, oberati da molti problemi, e 
di recuperare quella patina superficiale urbana originaria. Ad oggi tali strumenti appaiono 
non utilizzati nella loro potenzialità. 
 È da considerare un aspetto fondamentale, anticamente le scelte cromatiche di-
pendevano essenzialmente dalla disponibilità in loco dei materiali (pietre, pigmenti), oltreché 
in alcuni casi essere frutto di una volontà politica che voleva rafforzare percettivamente ed in 
modo tangibile l’appartenenza ad un determinato contesto sociale. 
 Ma il colore era considerato soprattutto una scelta economica, che permetteva di 
simulare ciò che era costoso e di difficile trasporto. In tante località, come per Sedilo, la 
mappa cromatica urbana seguiva in modo spontaneo la morfologia del sottosuolo o le gam-
me dei materiali lapidei le cui cave non dovevano essere troppo distanti dal centro storico. 
 
 Da qui il concetto di povertà da intendersi secondo un punto di vista più ampio e re-
lativo. Ogni singolo edificio, all’interno di un tessuto storico consolidato, è paragonabile al 
tessuto di un mosaico, che assume pieno significato e valore nel disegno complessivo della 
città; di conseguenza, all’interno delle possibili gamme generabili mediante l’uso delle pietre 
locali, la scelta cromatica dovrebbe forse essere vincolata soprattutto dall’apparente natura-
lezza del colore stesso, e quindi la sua tonalità dovrebbe essere scelta tra quelle producibili 
con l’utilizzo delle terre naturali10.  

 Nel Centro Matrice di Sedilo l’intervento cromatico odierno dovrebbe costituire 
l’espressione contemporanea della nostra cultura, attenta nel riproporre antiche gamme di 
fronte ad un tessuto urbano che richiede punti di riferimento e di riconoscibilità non casuali. 
 La scelta metodologica del colore dipende sostanzialmente dalle caratteristiche 
specifiche del contesto. Non essendo possibile prevedere la combinazione dei colori per 
ogni singolo edificio, in quanto non esiste una legge di presenza cromatica rilevabile, la scel-
ta farà riferimento all’elenco delle cromie presenti alla situazione preesistente (in quanto leg-
gibile o presente) compatibile con il contesto urbano. 
 Vengono proposti qui di seguito alcuni accostamenti cromatici, ispirati al contesto di 
rilievo più ricorrente e tali accostamenti sono rivolti agli operatori ai vari livelli quale schema 
esemplificativo di procedura di scelta cromatica. 
 
 
 
 

                                                           
9 De Ferrari, Jacomussi, Germak, Lautini (1994), Il Piano arredo urbano. problematiche e aspetti metodologici, La Nuova Italia 
Scientifica, Roma, p. 231. 
10 Ibidem. 
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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 e tonalità simili a quelle delle facciate. 
 
Per le tinteggiature delle facciate i colori ammessi vengono riportati qui di seguito e pos-
sono 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 co-
lore. 

 
Tabella delle coloriture e tinteggiature di facciata a cui fare riferimento 
 

CODICE RAL RAL-RGB RAL-HEX NOME DEL COLORE 

RAL 1001 194-176-120 #C2B078 BEIGE 

RAL 1013 234-230-202 #EAE6CA BIANCO PERLA 

RAL 1014 225-204-079 #E1CC4F AVORIO 

RAL 1015 230-214-144 #E6D690 AVORIO CHIARO 

RAL 7032 184-183-153 #B8B799 GRIGIO GHIAIA 

RAL 7035 215-215-215 #D7D7D7 GRIGIO LUCE 

RAL 7038 195-195-195 #B5B8B1 GRIGIO AGATA 

RAL 7044 202-196-176 #CAC4B0 GRIGIO SETA 

RAL 7047 208-208-208 #D0D0D0 TELE GRIGIO 4 

RAL 9001 250-244-227 #FDF4E3 BIANCO CREMA 

RAL 9002 231-235-218 #E7EBDA BIANCO GRIGIASTRO 

RAL 9003 244-244-244 #F4F4F4 BIANCO SEGNALE 

RAL 9010 255-255-255 #FFFFFF BIANCO PURO 

RAL 9016 246-246-246 #F6F6F6 BIANCO TRAFFICO 

RAL 9018 215-215-215 #D7D7D7 BIANCO PAPIRO 

 
Relativamente agli infissi, sono ammessi esclusivamente quelli in legno e alluminio nelle to-
nalità del legno naturale; è ammessa la colorazione secondo le tonalità del bianco esclusi-
vamente per gli infissi in legno. Nel caso in cui siano presenti negli edifici tradizionali serra-
menti con 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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5.6.   Il progetto dello Spazio Pubblico Aperto 

 Per realtà di modeste dimensioni come può essere per Sedilo, si può dimostrare 
che progetti alle diverse scale sono in grado di dare nuova vitalità ad una comunità “in diffi-
coltà” e al contempo ad un territorio destinato a quel processo di desertificazione sociale at-
tualmente in atto. 
 Sedilo si configura fra quelle comunità isolane in cui il graduale abbandono del cen-
tro urbano storico, in favore di città più grandi o semplicemente delle vicine aree di espan-
sione, ha comportato la perdita di vitalità di tali centri, fenomeno strettamente connesso al 
degrado dei centri urbani di cui spesso ne rappresenta sia la causa sia l’effetto. 
 Pensare un progetto dello spazio pubblico significa scandagliare le origini della so-
cietà stessa, la sua storia, la sua cultura, le sue tradizioni, aumentando di conseguenza la 
consapevolezza e l’”orgoglio” di appartenervi e di costituirne la parte vitale. 
 Il progetto degli spazi aperti diventa parte integrante di un processo più ampio di ri-
vitalizzazione della comunità dove la tutela del patrimonio storico, architettonico e sociale del 
passato diventa una tutela del background del singolo cittadino e la cura, la conservazione, il 
vivere stesso all’interno del centro storico, che equivale a dire tutela dell’identità urbana e 
sociale. 
 In una città storica il recupero degli spazi aperti comporta un’operazione minima, 
dove gran parte del suo significato e della sua qualità deriva dall’essere ubicato all’interno di 
una rete chiaramente definita e configurata di altri spazi aperti e di relazioni. 
Riqualificare attraverso gesti minimi e piccoli spostamenti di senso secondo una logica di 
metamorfosi dello spazio aperto, nell’intento di suscitare una sensazione di familiarità e di 
civiltà a chi lo percorre diviene la modalità d’intervento su questi spazi per recuperare, tra-
sformare o produrre questa identità. 
 Uno dei principali strumenti per il controllo della scena urbana è costituito dalla plu-
ralità di elementi che convenzionalmente sono definiti come attrezzature di arredo urbano. 
Attraverso l’utilizzo consapevole ed equilibrato di esse può essere perseguito l’obbiettivo di 
innescare relazioni fra le differenti parti dell’agglomerato urbano. 
 Sedilo è un paese dal tessuto spontaneo con una architettura semplice in rapporto 
all’impianto. Infatti anche gli edifici di maggior pregio derivano la propria “monumentalità” 
dalle proporzioni e dalla loro collocazione e si presentano sostanzialmente come volumi 
semplici privi, o quasi, di elementi decorativi. 
 Tuttavia, è la semplicità delle forme ad essere espressione della storia economica e 
culturale del paese. Sembra necessario rinforzare tale peculiarità ponendola come uno dei 
possibili caratteri dell’identità architettonica del paese. 
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Planimetria del progetto dello spazio pubblico (Elaborato A20.1) 

 
Il Piano Particolareggiato attraverso gli elaborati de Il progetto dello spazio pubblico cerca di 
dare un indirizzo agli interventi inerenti lo spazio pubblico. Difatti vengono individuate delle 
aree che per la loro posizione e significato sociale hanno necessità di una riqualificazione 
progettuale. Il piano definisce tali aree come “spazi emergenti della città” differenziando 
quelle all’interno del centro matrice e quelle all’esterno. 
Per tutte le aree individuate si suggerisce, a seconda dei casi, la riqualificazione di I o II livel-
lo, attraverso l’uso più o meno prevalente dei rivestimenti del materiale lapideo tradizionale. 
Si suggerisce per tali spazi una serie di azioni generiche ma comunque legate ad un proget-
to di fondo e mirate al miglioramento del decoro urbano attraverso interventi sul verde; sulla 
viabilità pedonale, veicolare e ciclabile; sugli arredi e sulle pavimentazioni.  
Viene riportato di seguito l’elenco e la descrizione dei punti di forza e delle problematiche di 
ogni ambito oggetto di intervento meglio individuato nell’elaborato grafico A20.1:  
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SPAZI EMERGENTI DELLA CITTA’ ALL’INTERNO DEL CENTRO MATRICE 

 PUNTI DI FORZA PROBLEMATICHE 

AMBITO N° 1_Via Carlo Alberto - 
P.zza Spano 

- snodo principale del trasporto 
pubblico; 
- area parcheggi; 
- presenza di servizi pubblici e atti-
vità commerciali; 

- disorganizzazione spaziale 
dell’area di sosta; 
- difficoltà di transito pedonale 
(marciapiedi, attraversamenti, illu-
minazione, velocità transito veico-
lare); 
- eccessiva e disordinata presenza 
di elementi d’arredo nell’area (pen-
silina, vegetazione panchine, ba-
cheche, dissuasori, ecc.) che osta-
colano la percezione visiva; 

AMBITO N° 2_Sagrato Chiesa 
San Basilio e Sagrato Chiesa 
San Giacomo 

- area strategica per la presenza 
delle Chiese e aree di filtro tra cen-
tro urbano e agro 

a. San Basilio:  
- difficoltà di transito pedonale; 
- disorganizzazione funzionale 
dell’area durante la festività; 
b. San Giacomo: strutture di servi-
zio al sagrato non congrue rispetto 
al contesto; 

AMBITO N° 3_Via Santa Croce – 
Mercato Civico 

- area strategica di snodo tra più 
spazi emergenti della città; 
- funzionalità religiosa per la pre-
senza della Chiesa di Santa Croce; 
- funzionalità commerciale per la 
presenza del mercato; 

- disorganizzazione funzionale e 
spaziale dell’area; 
- difficoltà di transito pedonale; 

AMBITO N° 4_P.zza ‘e S’Ena – 
P.zza Regina Margherita – Corso 
Eleonora 

- piazza principale del paese legata 
alle attività del tempo libero; 
- area mercatale e area giochi; 
- presenza di servizi pubblici e atti-
vità commerciali; 

- disgregazione degli spazi conti-
gui; 
- vegetazione incongrua (palme); 
- barriere architettoniche; 
- pavimentazioni incongrue; 
 

SPAZI EMERGENTI DELLA CITTÀ ALL’ELSTERNO DEL CENTRO MATRICE 

AMBITO N° 5_P.zza Pasquale 
Cocco 

- posizione strategica rispetto 
all’ingresso del paese e al centro 
urbano; 
- area verde e giochi; 
- presenza di servizi pubblici e 
commerciali; 

- disgregazione degli spazi conti-
gui; 
- pavimentazioni; 
- sistema di recinzioni; 
- illuminazione carente; 
- barriere architettoniche; 
 

AMBITO N° 6_Area di su “Fronte 
Mannu” – Area polivalente 

- importante stazione della proces-
sione dell’Ardia; 
- presenza del museo del territorio 
e teatro all’aperto; 
- importante area verde; 
- ingresso al paese; 
 

- disgregazione degli spazi conti-
gui; 
- ostacoli alla fruizione pedonale 
(muri di recinzione, illuminazione, 
marciapiedi, pavimentazioni); 

AMBITO N° 7_Area pertinente 
alle scuole dell’infanzia e prima-
rie 

- polo scolastico e sportivo; 
- area verde; 
- ingresso al paese; 
 

- disorganizzazione spaziale;  
- disgregazione degli spazi conti-
gui; 
- recinzioni; 
 

AMBITO N° 8_P.zza Pietrino Ric-
cio e via Turritana 

- filtro tra zona di recente espan-
sione (zona C del P.U.C.); 
- area verde e giochi; 
 

- disorganizzazione spaziale; 
- scarsa presenza di elementi 
d’arredo; 
- illuminazione carente; 
 

AMBITO N° 9_Area del Belvedere 

- area filtro tra centro urbano e 
agro; 
- importante area verde e panora-
mica; 

- disorganizzazione spaziale; 
- scarsa presenza di elementi 
d’arredo; 
- illuminazione carente; 
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Per l’ambito n° 3: edificio del Mercato civico e area del sagrato della Chiesa di Santa Croce, 

si richiede all’amministrazione comunale una riflessione progettuale tramite bando di concor-

so.  

 
Si è ritenuto opportuno individuare attraverso l’elaborato A20.2 le priorità di intervento nella 
riqualificazione dei percorsi urbani; l’identificazione di questi ultimi è avvenuta seguendo le 
percorrenze derivate dalle processioni religiose e dalle direttrici storiche generatrici del cen-
tro urbano (corso Eleonora e via Carlo Alberto), da cui si sono in seguito sviluppati i restanti 
percorsi.  
Oltre ai percorsi urbani il piano sottolinea come sia necessaria una riflessione progettuale 

tramite il bando di concorso per la strada di collegamento tra la Chiesa di San Giovanni Bat-

tista (centro urbano) e il santuario di San Costantino e identificabile come “Percorso 

dell’Ardia”. 

 

 
Planimetria del progetto dello spazio pubblico (Elaborato A20.2) 
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 ELEMENTI DI ARREDO 
 Nella scelta degli elementi di arredo si dovranno preferire quelli realizzati con tecno-
logie semplici, basati su materiale lapideo in blocchi massivi (finiture a spacco o lavorato) o 
su elementi di metallo resistente a gli agenti esterni (corten o trattato e tinteggiato in tonalità 
simili) privi di motivi decorativi e con forme geometriche elementari. 
 È possibile strutturare gli arredi secondo le seguenti categorie: 

- SUOLO 
- LUCE 
- APPARATI COMMERCIALI 
- COMPONENTI PAESAGGISTICHE 

 
 SUOLO 

 Il suolo rappresenta la trama su cui poi si intessono i diversi elementi architettonici e 
di arredo. Permette di definire differenti percorsi o ambienti e trasmettere la sensazione di un 
maggiore o minore grado di intenzionalità progettuale dello spazio. Gli interventi devono es-
sere ricondotti a tessiture semplici, basate sull’utilizzo del materiale lapideo locale, il basalto, 
lavorato a spacco e bocciardato. 

 È vietato l’uso di basalto lucido e a taglio di sega. 
 È consentito, in casi particolari, l’inserimento di altri materiali lapidei. 
 
 LUCE 

 Il ruolo della luce all’interno dello spazio pubblico non è solo quello di permettere la 
fruizione notturna. Attraverso di essa si possono ottenere differenti sensazioni distinguendo 
le diverse aree e indirizzando la fruizione delle stesse dando una gerarchia agli spazi e met-
tere in evidenza elementi singoli del tessuto urbano. 
 La scelta dei corpi illuminanti influisce sulla qualità urbana non solo per la forma e le 
dimensioni ma anche per l’evidenza dei punti luce o il loro occultamento: la ritmicità o la pun-
tualità della loro presenza possono essere elementi di costruzione dello spazio pubblico.  
 Le luci che si occupano di assicurare la visibilità per la normale fruizione delle stra-
de e degli spazi pubblici saranno collocate su supporti a palo o a mensola. 
 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 sarà di metallo, privo di decorazioni e con 
corpo illuminante unico. 
 Nel caso di supporto incassato, esso sarà collocato su elemento architettonico o 
terreno. 
  
 APPARATI COMMERCIALI 

 La presenza di attività commerciali gioca un ruolo fondamentale nella caratterizza-
zione dello spazio pubblico, per cui risulta fondamentale un controllo e una regolamentazio-
ne di questo settore. 
 È necessario che essi siano evidenti, poiché palesano l’attitudine all’accoglienza e 
alla buona qualità di vita. Tuttavia l’eccesso di pubblicità e la poca coerenza con il contesto 
trasmettono una sensazione di aggressività commerciale. 
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Insegne 

 - A muro: senza distacco dalle pareti, posizionate in asse all’apertura. La loro lun-
ghezza non dovrà essere maggiore dell’apertura ( A ) dell’esercizio commerciale e l’altezza 
massima 55 cm. 
 - A bandiera: in ferro lavorato con pannello stampa su foglio di alluminio. 
 
 
 
 

                       

Insegna a muro      Insegna a bandiera 
 

             

                                                                              Insegne tipo a Bandiera 

                         
 Nel caso in cui le attività abbiano spazi esterni di propria pertinenza, questi devono 
essere controllati dal punto di vista formale. 
 
 Dehors

11
  

 In tutti i casi, le tende saranno di color avorio e prive di pubblicità, su di esse non 
sono ammesse insegne luminose. 

                                                           
11 Per dehors si intende l'insieme degli elementi singoli o aggregati, mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti tempora-
neamente in modo funzionale ed armonico sul suolo pubblico o asservito all'uso pubblico che delimita lo spazio per il ristoro 
all'aperto, annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione insediato in sede fissa. 
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 COMPONENTI PAESAGGISTICHE 

 Le principali prestazioni funzionali del verde in ambiente urbano sono: 
- ombreggiatura: il verde viene utilizzato per garantire il confort a particolari attività 
(sosta, attività ludica, percorsi pedonali); 
- rivestimento o schermatura:  utilizzato nei confronti di elementi o situazioni che 
possono arrecare disturbo visivo; la prestazione può essere migliorata per esempio 
da essenze sempreverdi; 
- delimitazione fisica: siepi, manti erbosi possono essere utilizzati per proteggere 
strade pedonali, come separatori di traffico o come indicatori di limiti invalicabili. 

 
La scelta delle specie verdi potrà avvenire attraverso la valutazione dei seguenti parametri: 
 1. essenze autoctone; 
 2. ingombri spaziali (essenze a chioma larga, conoide ecc.); 
 3. effetti scenografici desiderati; 
 4. fioritura e durevolezza delle essenze; 
 5. condizioni ambientali del luogo; 
 6. condizioni specifiche di impiego (ad essenze idonee all’impiego nei parcheggi, 

che non producano sostanze viscose ed imbrattanti). 
  
ARREDI COMPLEMENTARI 

Dissuasori: è possibile utilizzarli là dove si intende vietare il passaggio alle autovetture. 
Possono essere: lapidei, come blocchi monolitici in basalto, e in metallo, dello stesso colore 
dell’impianto di illuminazione. 

Panchine: è lo strumento principale per agevolare l’insediamento dei fruitori nelle aree pub-
bliche. Tenendo conto sempre degli usi e costumi del paese, si rafforzano i luoghi natural-
mente scelti dalla popolazione per la sosta, sia suggerendo nuove prospettive e nuovi inse-
diamenti, in prossimità di viste panoramiche, luoghi ombreggiati etc. Potranno essere di tipo 
trilitico in basalto (con o senza schienale), come da tradizione adiacenti alle pareti, e utilizza-
te negli spazi pubblici e negli slarghi. 

Fontane: saranno in metallo anticato o in pietra, con una struttura semplice e lineare; sa-
ranno prive di meccanismi e parti mobili per dissuadere atti vandalici. 
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5.7.  Indirizzi di bioedilizia e risparmio energetico 
Nell’ambito degli interventi di manutenzione, di restauro e risanamento conservati-

vo, di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione al fine di mantenere inalterati i caratteri 
costruttivi dell’architettura locale, si raccomanda di: 

- garantire l’armonizzazione dell’intervento con i caratteri dell’ambiente naturale nel 

quale è inserito al fine di preservare l’identità storica e culturale del patrimonio edili-

zio e architettonico e le relative tradizioni e tecniche costruttive e tipologiche; gli 

elementi costruttivi presenti negli edifici storici e nell’edilizia tradizionale locale e/o 

rurale che trovano piena rispondenza nei principi dell’architettura sostenibile e della 

bioedilizia devono essere preservati; 
- assicurare la conservazione e il ripristino degli elementi e delle soluzioni costruttive 

proprie dell’architettura sostenibile e della bioedilizia ovvero la sostituzione degli 

stessi con materiali che ne mantengano inalterate le originali caratteristiche di bio-

compatibilità; 
- armonizzare i fabbricati di nuova costruzione o soggetti a ricostruzione o a recupe-

ro, in relazione ai materiali da rivestimento, alle tinteggiature e alle coperture, con gli 

edifici circostanti, in particolare con quelli costituenti matrice ambientale, anche 

senza essere necessariamente simili a questi, nonché inserirsi convenientemente 

nell’ambiente urbano o naturale rispettandone le caratteristiche peculiari. 
Le caratteristiche morfologico-costruttive e cromatico-materiche dell’intervento nel 

complesso devono dimostrare un buon adattamento all’ambiente in cui si inseriscono, attra-
verso l’adozione di: 

a) configurazioni coerenti con le caratteristiche del luogo; 
b) soluzioni che facilitino l’orientamento, rispetto alle coordinate geografiche ed oro-
grafiche, e la leggibilità delle caratteristiche geomorfologiche del luogo; 
c) caratteri architettonici compatibili e coerenti con le regole compositive proprie del 
contesto; 
d) caratteristiche spaziali plano-volumetricamente coerenti con la tipologia degli edi-
fici tradizionali circostanti e con le forme del paesaggio naturale. 
 
Per le nuove costruzioni o gli ampliamenti volumetrici in sopraelevazione o su nuove 

superfici sono stati presi in considerazione, nel rispetto dell’altezza massima consentita, 
nonché delle distanze tra gli edifici, il sistema della reciprocità dei parametri citati e delle 
ombre portate, al fine di garantire, agli edifici in condizioni meno vantaggiose a causa della 
maggiore esposizione a nord o della minore altezza, condizioni accettabili di soleggiamento 
invernale. 

Si riportano, a seguire, indirizzi di carattere generale suddivisi a seconda 
dell’esigenza che intendono soddisfare e riguardanti azioni volte alla bioedilizia e al risparmio 
energetico nell’ambito degli interventi previsti dal piano purché non alterino il carattere stori-
co dei luoghi. 

 
Illuminazione 

 
L’illuminazione naturale degli spazi che non dispongono di sufficienti aree esposte 

rispetto alla superficie utile interna può essere garantita anche attraverso l’utilizzo di sistemi 
di illuminazione zenitale, purché non visibili dalla pubblica via. 
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Nelle nuove costruzioni è consigliato che le superfici trasparenti dei locali principali 
(soggiorni, sale da pranzo, cucine abitabili e simili) siano orientate entro un settore ± 45° dal 
sud geografico, anche allo scopo di sfruttare l’illuminazione naturale garantita dalla radiazio-
ne solare. 

Tutte le chiusure trasparenti non esposte a Nord degli edifici di nuova costruzione, o 
soggetti a ristrutturazione, devono essere dotate di idonei sistemi oscuranti e schermanti se-
condo le tipologie e gli schemi compatibili con le soluzioni esistenti rilevate e indicate nelle 
schede relative agli interventi delle singole unità edilizie, tali da massimizzare gli apporti gra-
tuiti solari d’inverno e al contempo limitare la radiazione solare diretta d’estate (21 giugno al-
le ore 12.00 - ora solare), senza diminuire i livelli di comfort attesi.  

 È obbligatoria l’installazione di dispositivi che permettano di ottimizzare i consumi di 
energia dovuti all'illuminazione mantenendo o migliorando il livello di benessere visivo fornito 
rispetto ai riferimenti di legge. È bene inoltre garantire l'integrazione del sistema di illumina-
zione con l’involucro edilizio in modo tale da massimizzare l’efficienza energetica e sfruttare 
al massimo gli apporti di illuminazione naturale.  
 A tal fine, per gli edifici nuovi e per gli edifici esistenti in occasione di interventi di 
manutenzione ordinaria o straordinaria, o di restauro e risanamento conservativo, di am-
pliamento o di ristrutturazione edilizia che comportino la realizzazione od il rifacimento del 
sistema di illuminazione o di sue parti a servizio di una o più unità immobiliare, sono da sod-
disfare le seguenti prescrizioni: 

- per le parti comuni interne utilizzate in modo non continuativo (vani scala, passag-
gi alle autorimesse e alle cantine, etc.) di edifici a destinazione residenziale: instal-
lazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di presenza; parzializzazione 
degli impianti con interruttori locali ove funzionale; utilizzo di sorgenti luminose di 
classe A (secondo quanto stabilito dalla direttiva UE 98/11/CE) o migliore; 
- per gli altri edifici:  installazione di interruttori a tempo e/o azionati da sensori di 
presenza negli ambienti interni utilizzati in modo non continuativo; si consiglia 
l’installazione anche negli altri ambienti di sensori di presenza per lo spegnimento 
dell’illuminazione in caso di assenza prolungata del personale o degli utenti; l'im-
pianto di illuminazione deve essere progettato in modo che sia funzionale all'inte-
grazione con l'illuminazione naturale (in particolare nei locali di superficie superiore 
a 30 mq parzializzando i circuiti per consentire il controllo indipendente dei corpi il-
luminanti vicini alle superfici trasparenti esterne) e al controllo locale 
dell’illuminazione (in particolare per locali destinati a ufficio di superficie superiore a 
30 mq si consiglia la presenza di interruttori locali per il controllo di singoli apparec-
chi a soffitto); installazione di sensori di illuminazione naturale per gli ambienti utiliz-
zati in modo continuativo, in particolare sensori che azionino automaticamente le 
parti degli impianti parzializzati di cui al punto precedente; si consiglia: l’utilizzo di 
apparecchi illuminanti con rendimento (flusso luminoso emesso dall'apparec-
chio/flusso luminoso emesso dalle sorgenti luminose) superiore al 60%, alimentatori 
di classe A, lampade fluorescenti trifosforo di classe A o più efficienti; l’utilizzo di 
lampade ad incandescenza od alogene deve limitarsi a situazioni particolari; in par-
ticolare per edifici quali scuole, uffici, supermercati, ecc., si raccomanda l'utilizzo di 
sistemi che sfruttino al meglio l'illuminazione naturale, quali schermi riflettenti che 
indirizzano la radiazione solare verso il soffitto o verso componenti e sistemi che dif-
fondano la radiazione solare all'interno degli ambienti, contenendo fenomeni di ab-
bagliamento; 
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- per edifici ad uso industriale o artigianale:  installazione di interruttori azionati da 
sensori di presenza per l'illuminazione di magazzini e aree interne utilizzate in modo 
non continuativo; l'impianto di illuminazione deve essere progettato in modo da ra-
zionalizzare i consumi rispetto alle esigenze, progettando e posizionando i corpi il-
luminanti il più possibile in prossimità dei punti di utilizzo, compatibilmente con le 
esigenze produttive. 
 

 In tutti i nuovi edifici per l'illuminazione esterna e l'illuminazione pubblicitaria: 
-  è obbligatoria l’installazione di interruttori crepuscolari; 
- è obbligatorio utilizzare lampade di classe A (secondo quanto stabilito dalla diretti-
va UE 98/11/CE) o migliore;  
- i corpi illuminanti devono rispettare la normativa vigente sull’inquinamento lumino-
so.  

 Come disposto dalla legge regionale 17/01 e dalle indicazioni previste per le fasce 
di rispetto degli Osservatori Astronomici, è obbligatorio nelle aree comuni esterne (private, 
condominiali o pubbliche) degli edifici nuovi e in quelli soggetti a ristrutturazione con demoli-
zione e ricostruzione totale, che i corpi illuminanti siano previsti di diversa altezza per le zone 
carrabili e per quelle ciclabili/pedonali, ma sempre con flusso luminoso orientato verso il 
basso per ridurre al minimo le dispersioni verso la volta celeste e il riflesso sugli edifici. 

 
 Qualità dell’aria interna 

 
Per garantire le migliori condizioni di purezza e di salubrità dell’aria, negli ambienti 

riservati all’abitazione devono essere impediti l’immissione ed il riflusso dell’aria e degli in-
quinanti espulsi e, per quanto possibile, la diffusione di esalazioni e di sostanze inquinanti 
dalle stesse prodotte.  

È suggerito l’utilizzo di materiali naturali e finiture eco-compatibili che richiedano un 
basso consumo di energia ed un contenuto impatto ambientale nel loro intero ciclo di vita. 

 
Ogni intervento deve essere concepito e realizzato in modo da non compromettere 

l’igiene o la salute degli occupanti o dei vicini e in particolare in modo da non provocare: 
a. sviluppo di gas tossici; 
b. presenza nell’aria di particelle o di gas pericolosi; 
c. emissione di radiazioni pericolose; 
d. inquinamento o tossicità dell’acqua o del suolo; 
e. difetti nell’eliminazione delle acque di scarico, dei fumi o dei rifiuti solidi o liquidi; 
f. formazione di umidità su parti o pareti dell’opera. 
A tal fine occorre rispettare le prescrizioni tecniche e procedurali previste dalle nor-

me vigenti sull’uso di specifici materiali da costruzione. 
Ai fini della riduzione degli effetti dell’emissione del Radon, nelle nuove volumetrie 

previste e riportate negli elaborati grafici e negli edifici soggetti a ristrutturazione, è consiglia-
ta una ventilazione costante su ogni lato del fabbricato; in particolare nei locali interrati e 
seminterrati si devono adottare accorgimenti per impedire l’eventuale passaggio del gas agli 
ambienti soprastanti dello stesso edificio (vespaio areato, aerazione naturale del locale, pel-
licole speciali, ecc.), in modo che la concentrazione del suddetto gas risulti inferiore ai limiti 
consigliati dalle Raccomandazioni europee (Raccomandazione Euratom n° 143/90 della 
Commissione e del 21/02/90 sulla tutela della popolazione contro l’esposizione al radon in 
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ambienti chiusi – GU CEE n° 80 del 27/03/1990), recepiti e individuati attraverso il monito-
raggio effettuato dall'Ente preposto (ARPA). 

 
Risparmio energetico 

 
Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione con demolizione e rico-

struzione totale deve essere rispettato il valore di fabbisogno di energia primaria per la cli-
matizzazione invernale dell’edificio, EPi, riportati di seguito in funzione della classe di appar-
tenenza dell’edificio stesso e relativi alla normativa di riferimento vigente. Tali valori dovran-
no essere aggiornati qualora la normativa di riferimento subisca delle modifiche. 

Per gli edifici adibiti a residenza, esclusi collegi, conventi, case di pena e caserme, i 
valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relativamente alla climatizzazione in-
vernale, espresso in kWh per metro quadrato di superficie utile, vigenti per i comuni appar-
tenenti alla zona climatica C come Sedilo, sono i seguenti: 

 
Rapporto di forma dell’edificio - Zona climatica C 
S/V   da 901 GG  a 1400 GG     
< 0,2   12,8   21,3    
≥ 0,9   48   68     
 

Per tutti gli altri edifici, i valori limite di fabbisogno annuo di energia primaria, relati-
vamente alla climatizzazione invernale, espresso in kWh per mc di volume utile, vigenti sul 
territorio comunale sono i seguenti: 

 
Rapporto di forma dell’edificio - Zona climatica C    
S/V   da 901 GG  a 1400 GG     
< 0,2   3,6   6    
≥ 0,9   12,8   17,3     
 
 Per favorire il risparmio energetico, è sempre consentito nelle nuove costruzioni e in 
caso di ristrutturazione, , intervenire sull’involucro edilizio in modo da rispettare contempora-
neamente tutti i seguenti valori massimi di trasmittanza termica U (intesi come valori medi 
della parete considerata, quindi comprensivi dei ponti termici di forma o di struttura), purché 
non vengano alterati i caratteri storici o artistici del manufatto esistente. 

 Per interventi di nuova costruzione e ristrutturazione totale (valori validi per i comuni 
inseriti nelle zone climatiche C come Sedilo): 
 a. strutture verticali opache: 0,40 W/m2K 
 b. coperture (piane e a falde): 0,38 W/m2K 
 c. pavimenti verso locali a temperatura non controllata: 0,42 W/m2K 
 d. pavimenti verso l’esterno: 0,42 W/m2K 

 Il valore della trasmittanza U delle strutture edilizie di separazione tra edifici o unità 
immobiliari confinanti, fatto salvo il rispetto del D.P.C.M. del 5/12/97 “Determinazione dei re-
quisiti acustici passivi degli edifici”, deve essere inferiore a 0,8 W/m2K. Il medesimo limite 
deve essere rispettato per tutte le pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, che delimi-
tano verso l’ambiente esterno gli ambienti non dotati di impianto di riscaldamento. 
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Nel caso di pareti opache esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di 
spessore (sotto-finestre e altri componenti), è auspicabile attenersi ai valori limite delle tra-
smittanze con la superficie totale di calcolo. 

 Nel caso in cui la copertura sia a falda e a diretto contatto con un ambiente acces-
sibile (ad esempio sottotetto, mansarda, ecc.), è consigliabile che si adotti un sistema di tipo 
ventilato. In caso di intervento di manutenzione straordinaria totale della copertura in edifici 
esistenti con sottotetto o mansarde accessibili con sostituzione totale del manto, devono es-
sere rispettati i valori massimi di trasmittanza imposti per le coperture degli edifici nuovi (0,38 
W/m2K, valore aggiornabile in funzione dell’evoluzione normativa e tecnologica).  

 Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti in caso di interventi edilizi nei quali 
sia prevista la sostituzione dei serramenti, a eccezione delle parti comuni degli edifici resi-
denziali non climatizzate, è obbligatorio l’utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media 
(U), riferita all’intero sistema (telaio e vetro), non superiore a 2,6 W/m2K. Per tutte le chiusu-
re trasparenti comprensive di infissi che delimitano verso l’ambiente esterno gli ambienti non 
dotati di impianto di riscaldamento, il valore limite della trasmittanza termica (U) deve essere 
inferiore a 2,8 W/m2K. 

 Tutte le caratteristiche fisico-tecniche-prestazionali dei materiali impiegati nella co-
struzione dovranno essere certificati da parte di Istituti riconosciuti dalla UE, dovranno quindi 
presentare la marcatura CE. 

 

Acustica 

 
 Per gli edifici nuovi e per quelli soggetti a ristrutturazione edilizia, in relazione ai re-
quisiti acustici definiti dalla normativa nazionale e regionale vigente, per quanto riguarda i 
rumori esterni, i rumori provenienti da altre unità abitative, dalle parti comuni, i rumori di cal-
pestio e da impianti, è auspicabile l’adozione di soluzioni tecnologiche che rispettino i valori 
di isolamento prescritti dalla normativa e che non alterino i caratteri storici delle parti esisten-
ti. 

 
Serre o altre soluzioni bioclimatiche 

 
 Le serre bioclimatiche e le logge addossate all’edificio, ove consentite in quanto non 
prospicienti la pubblica via e non recanti situazioni di degrado o disturbo a livello qualitativo e 
costruttivo del manufatto esistente, sono considerate volumi tecnici e quindi non computabili 
ai fini volumetrici.  
Esse potranno essere consentite purché vengano rispettate le seguenti condizioni: 

a. dimostrino, attraverso calcoli energetici che il progettista dovrà allegare al proget-
to, la loro funzione di riduzione dei consumi di combustibile per riscaldamento in-
vernale, attraverso lo sfruttamento passivo e/o attivo dell’energia solare e/o la fun-
zione di spazio intermedio; 
b. siano integrate nelle facciate esposte nell’angolo compreso tra sud/est e 
sud/ovest; 

 c. abbiano una profondità non superiore a 1m; 
 d. i locali retrostanti mantengano il prescritto rapporto aerante; 

e. sia dotata di opportune schermature e/o dispositivi mobili o rimovibili, per evitare 
il surriscaldamento estivo; 
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f. il progetto deve valutare il guadagno energetico, tenuto conto dell’irraggiamento 
solare, calcolato secondo la normativa UNI, su tutta la stagione di riscaldamento 
(come guadagno si intende la differenza tra l’energia dispersa in assenza della ser-
ra e quella dispersa in presenza della serra);  
g. la struttura di chiusura deve essere completamente trasparente, fatto salvo 
l’ingombro della struttura di supporto. 

 I sistemi per la captazione e lo sfruttamento dell’energia solare passiva addossati o 
integrati all’edificio (muri ad accumulo, muri di Trombe, muri collettori, captatori in copertura 
ecc.), ove consentiti e per le parti di nuova edificazione, sono considerati volumi tecnici e 
quindi non computabili ai fini volumetrici. 
 
 

Impianti di riscaldamento e raffrescamento 

 
 Per le nuove costruzioni sono da preferire sistemi impiantistici ad elevata efficienza 
energetica e tutti quegli impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscalda-
mento e il raffrescamento atti a conseguire globalmente una riduzione dell’indice di presta-
zione energetica. 
 Per i generatori a caldaia vige l’obbligo del rispetto dei requisiti minimi del rendimen-
to termico utile stabilito dal D.Lgs. 192/2005 e s.m.i. È preferibile l’utilizzo di caldaie a con-
densazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. Si consiglia inoltre 
l’utilizzo di pompe di calore ad elevata efficienza energetica (ossia pompe di calore che han-
no un coefficiente di prestazione almeno pari ai valori minimi indicati nell’allegato I del DM 6 
Agosto 2009). 
 Per il riscaldamento invernale è suggerito l’utilizzo di sistemi a bassa temperatura 
(ad esempio pannelli radianti integrati nelle pareti). I sistemi radianti possono anche essere 
utilizzati come terminali di impianti di climatizzazione purché siano previsti dei dispositivi per 
il controllo dell’umidità relativa.  
 Per quanto riguarda gli interventi impiantistici, per la produzione di acqua calda sa-
nitaria, si possono considerare le seguenti tecnologie attualmente mature ed economica-
mente sostenibili: 

- Fonte rinnovabile (solare termico, solare fotovoltaico) con fonte di integrazione a 
combustibile o a pompa di calore; 
- Fonte rinnovabile + seconda fonte rinnovabile (es. biomassa) + con fonte di inte-
grazione a combustibile o a pompa di calore. 

 Per i collettori solari termici si prevede che: 
a. i serbatoi di accumulo debbano essere posizionati al di sotto del pannello solare, 
all’interno dei volumi tecnici delle coperture, ovvero in maniera non visibile dal piano 
stradale sottostante; 
b. nel caso di coperture piane, i pannelli captanti potranno essere installati con incli-
nazione ritenuta ottimale, purché non visibili dal piano stradale sottostante ed evi-
tando l’ombreggiamento tra di essi se disposti su più file. 

 Gli impianti per la produzione di energia elettrica da fonte solare destinati a tutti gli 
usi standard dovranno essere del tipo integrato nella copertura; negli interventi sul patrimo-
nio esistente, qualora vi siano impedimenti tecnici adeguatamente documentati, si potrà ri-
correre a sistemi parzialmente integrati, ovvero, successivamente, a sistemi non integrati 
purché non visibili da pubblica via. 
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 I nuovi edifici devono essere realizzati con tutti gli accorgimenti per limitare l’uso 
della climatizzazione estiva. 

 L’installazione degli impianti di climatizzazione è consentita purché: 
a. la potenza dell’impianto sia calcolata sulla base di un calcolo di dimensionamento 
analitico; 
b. nei nuovi edifici si privilegino soluzioni di impianto centralizzate; 
c. i componenti esterni degli impianti (torri evaporative condensatori, unità moto-
condensanti, ecc.) non rechino disturbo dal punto di vista acustico, termico e non 
siano visibili dal fronte stradale o affacciati su luogo pubblico, ovvero siano integrati 
a livello progettuale; 
d. siano realizzati in modo da consentire un’agevole manutenzione ai fini di preveni-
re il rischio di legionellosi. 

 È fatto d’obbligo integrare gli impianti di condizionamento agli elementi costruttivi 
degli edifici, prevedendo appositi cavedi per il passaggio dei canali in caso di impianto cen-
tralizzato, o nicchie per l’alloggiamento dei componenti esterni. 
 Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento è obbligatoria l’installazione di sistemi 
di regolazione locali (valvole termostatiche, termostati collegati a sistemi locali o centrali di 
attuazione, ecc.) che, agendo sui singoli elementi di diffusione del calore, garantiscano il 
mantenimento della temperatura dei singoli ambienti riscaldati o nelle singole zone aventi 
caratteristiche di uso e di esposizione uniformi. 

 Per gli edifici esistenti il provvedimento si applica nei seguenti casi: 
a. completa sostituzione dell’impianto di riscaldamento; 
b. interventi di manutenzione straordinaria all’impianto di riscaldamento che preveda 
la sostituzione dei terminali scaldanti; 
c. rifacimento della rete di distribuzione del calore. 
 
Inquinamento elettromagnetico 

 
 Per ridurre l’eventuale inquinamento elettromagnetico interno (50 Hz), è consigliato 
l’impiego di soluzioni migliorative a livello di organismo abitativo, attraverso l'uso di disgiunto-
ri e cavi schermati, decentramento di contatori e dorsali di conduttori e/o impiego di bassa 
tensione. 

 

 
 
 
 

 

 



 79 Comune Di Sedilo (Or)  

Piano Particolareggiato Del Centro Di Antica E Prima Formazione                   RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

BIBLIOGRAFIA  
 

• G. Angioni, A. Sanna, 1988. L’architettura popolare in Italia. Sardegna, Laterza, 
Roma 

• V. Angius, G. Casalis, 1856. Dizionario Geografico – Storico – Statistico – Commer-

ciale degli Stati S. M. il Re di Sardegna, Maspero libraio e Cassone Marzorati Vercel-
lotti tipografi, Torino 

• C. Atzeni (a cura di), 2009. I manuali del recupero dei centri storici della Sardegna. 

Architetture delle colline e degli altipiani centro-meridionali, DEI, Roma 

• O. Baldacci, 1952. La casa rurale in Sardegna, Centro Studi Geogr. Etnol., Firenze 

• Circolo Scacchistico Guilcer (a cura di), 2000. Basalto, ISKRA, Ghilarza 

• Associazione Culturale Morsi d’Arte OR, Dal ‘600 al ‘900: l’enigma del retablo di Se-

dilo, Zeddiani (OR) 

• Associazione Operatori Arti Visive, 2006. Ricerca storica delle chiese campestri “ru-

rali” dell’oristanese, PTM, Mogoro 

• Logos, Rivista bilingue sedilese, Anno V, n° 3 – Luglio 1999 

• Supplemento a Logos, Rivista bilingue sedilese, 2012 

• M.E. Marras, 1999. San Costantino, Storia, Leggenda, Sagra, EDES, Sassari 

• A. Meloni, 2006. Architettura storico-tradizionale a Sedilo. Caratteri tipologici e pro-

getto di recupero, tesi di laurea 

• V. Mossa, 1982. Dal gotico al barocco in Sardegna, Carlo Delfino, Sassari 

• A. F. Spada, 1989. Santu Antine. Il culto di Costantino il Grande da Bisanzio alla 

Sardegna, Coop Grafica Nuorese s.r.l., Nuoro 

• A.F. Spada, 1999. Sedilo: la Storia, Tipografia Ghilarzese, Ghilarza 

• A.F. Spada, 1999. Sedilo: la Gente, Tipografia Ghilarzese, Ghilarza 

• A.F. Spada, 2001. Santu Antine, la sagra di San Costantino Imperatore, Carlo Del-
fino, Sassari 

• AA.VV., 2010. Manuale del recupero dell’edificato storico del Guilcier, Unione dei 
Comuni del Guilcier 

• Comune di Monterotondo, Norme per la sostenibilità ambientale allegate al Rego-
lamento Edilizio (2008) 

• Provincia di Firenze, Regolamento Edilizio (2012) 



 80 Comune Di Sedilo (Or)  

Piano Particolareggiato Del Centro Di Antica E Prima Formazione                   RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

• Provincia di Milano, Linee Guida per la definizione di un Regolamento Edilizio tipo 
Provinciale (2005) 

 

 

WEBGRAFIA 
 
 

• www.comune.sedilo.or.it 

• www.sarabu.it 

• www.regione.sardegna.it 

• http://www.sardegnageoportale.it/webgis/fotoaeree/ 

 
 
 


