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TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI 

ART. 1 – OBIETTIVI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

Il piano conterrà strategie e soluzioni volte alla riqualificazione del tessuto storico, proponendo delle misure 

indispensabili alla salvaguardia dell’identità storica del costruito con lo scopo di riportare il “centro al centro” attraverso 

azioni mirate alla riqualificazione dell’intero tessuto edilizio.  

ART. 2 – FINALITA’ DEL PIANO 

I contenuti del piano propongono, attraverso indicazioni e prescrizioni gli step da percorrere per riqualificare 

l’ambiente storico e costruire il nuovo, conservando la matrice originale che ha segnato l’evoluzione del centro 

asseminese.  Principale intento del piano è la ricostruzione guidata, ordinata secondo principi e regole, utilizzando 

nuove tecnologie in materia di costruzioni conservando nello stesso tempo le tipologie storiche di organizzazione degli 

spazi di radice medievale. 

ART.3 – APPLICAZIONE DELLE NORME 

Le disposizioni del PPCAPF sono cogenti per tutti gli interventi di trasformazione che riguardano le aree e gli 

immobili ricadenti all’interno del perimetro (come da elaborato grafico Tav. [M]), che racchiude il centro storico (zona 

urbanistica “A”) e il centro “matrice” ( isolati classificati come  zone urbanistiche B*1 e B*2).  

ART.4 – DURATA DEL PIANO 

Il presente Piano ha valore a tempo indeterminato nei limiti stabiliti dalla legge. 

ART.5 – ELABORATI DI CORREDO AL PIANO 

1. Elaborato A - Linee guida del Centro Matrice 

2. Elaborato B - Relazione generale 

3. Elaborato C - Relazione paesaggistica 

4. Elaborato D Norme di attuazione 

5. Tavola E Abaco delle tipologie edilizie  
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E1. Corti minime 

E2. Corti piccole 

E3. Corti medie 

E4. Corti grandi 

6. Elaborato F Piano del colore 

7. Schede conoscitive delle Unità Edilizie 

8. Tavola H L’evoluzione storica sulle canapine catastali 

9. Tavola I Evoluzione Urbanistica del Centro di Antica e Prima Formazione 

10. Tavola L Inquadramento generale 

11. Tavola M Planimetria generale dello stato attuale 

12. Tavola N Profili regolatori  - Quadro d’Unione 

1. Isolato 1 – Planimetria generale 

TAV. 1A. Via Lamarmora 

TAV. 1B. Via Leo 

TAV. 1C. Via Angioy 

TAV. 1D. Via Roma 

2. Isolato 2 – Planimetria generale 

TAV 2A. Via Bainsizza 

TAV 2B. Via Municipio 

TAV 2C. Via Trieste 

TAV 2D. Piazza Don Bosco 

TAV 2E. Via Lamarmora 

TAV 2F. Via Trieste 
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TAV 2G. Via Oberdan 

TAV 2H. Via Principe di Piemonte 

3. Isolato 3 – Planimetria generale 

TAV 3A. Via Trieste 

TAV 3B. Via Oberdan 

TAV 3C. Via Battisti 

TAV 3D. Via Garibaldi 

4. Isolato 4 – Planimetria generale 

TAV 4A. Via Battisti 

TAV 4B. Via XX Settembre 1 

TAV 4C. Via XX Settembre 2 

TAV 4D. Via Principe di Piemonte 

TAV 4E. Via Tevere 

TAV 4F. Via Garibaldi 

5. Isolato 5 – Planimetria generale 

TAV 5A. Via San Giovanni 

TAV 5B. Via San Cristoforo 

TAV 5C. Via Tevere 

TAV 5D. Via Principe di Piemonte 

TAV 5E. Via XX Settembre 1 

TAV 5F. Via XX Settembre 2 

TAV 5G. Via Trento 1 

TAV 5H. Via Trento 2 

6. Isolato 6 – Planimetria generale 

TAV 6A. Via Roma 1 

TAV 6B. Via Roma 2 
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TAV 6C. Via Trento 

TAV 6D. Via San Giovanni 

TAV 6E. Via Principe di Pimonte 

7. Isolato 7 – Planimetria generale 

TAV 7A. Via Trieste 

TAV 7B. Via Bainsizza 

TAV 7C. Via Catania 

TAV 7D. Via IV Novembre 

8. Isolato 8 – Planimetria generale 

TAV 8A. Via IV Novembre 

TAV 8B. Via Trieste 

9. Isolato 9 – Planimetria generale 

TAV 9A. Via Cagliari 

TAV 9B. Via Gorizia 

TAV 9C. Via  Trieste 

TAV 9D. Via Garibaldi 

TAV 9E. Via Nino Bixio 1 

TAV 9F. Via Nino Bixio 2 

10. Isolato 10 – Planimetria generale 

TAV 10A. Via Trieste 

TAV 10B. Via Gorizia 

11. Isolato 11 – Planimetria generale 

TAV 11A. Via Cagliari 

TAV 11B. Via Nino Bixio 1 

TAV 11C. Via Nino Bixio 2 

TAV 11D. Via Garibaldi 
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TAV 11E. Via Piave 

12. Isolato 12 -  Planimetria generale   

TAV 12A. Via Cagliari 

TAV 12B. Via Piave 

TAV 12C. Via Garialdi 

TAV 12D. Via Calatafimi 

13. Isolato 13 – Planimetria generale 

TAV 13A. Via Cagliari 

TAV 13B. Via Calatafimi 

TAV 13C. Via Tevere 

TAV 13D. Via Garibaldi 

14. Isolato 14 – Planimetria generale 

TAV 14A. Via Cagliari 

TAV 14B. Via Tevere 

TAV 14C. Via Principe di Piemonte 

15. Isolato 15 – Planimetria generale 

TAV 15A. Via XX Settembre 

TAV 15B. Via Fara 

TAV 15C. Via Principe di Piemonte 

TAV 15D. Via Tevere 

16. Isolato 16 – Planimetria generale 

TAV 16A. Via XX Settembre 

TAV 16B. Via Principe di Piemonte 

TAV 16C. Via Fara 

17. Isolato 17 – Planimetria generale 

TAV 17A. Via San Cristoforo 
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TAV 17B. Via XX Settembre 

18. Isolato 18 – Planimetria generale 

TAV 18A. Via Cagliari 

TAV 18B. Via Arno 

TAV 18C. Via Isonzo 

TAV 18D. Via Adda Nord 

TAV 18E. Via Adda Sud 

19. Isolato 19 – Planimetria generale 

TAV 19A. Via Cagliari 

TAV 19B. Via Arno 

TAV 19C. Via Tevere 

20. Isolato 20 – Planimetria generale 

TAV 20A. Via Cagliari 

TAV 20B. Via dei Mille 

TAV 20C. Via Tevere 

21. Isolato 21 – Planimetria generale 

TAV 21A. Via Cagliari 

TAV 21B. Via Dei Mille 

TAV 21C. Via Gallura 

22. Isolato 22 – Planimetria generale 

TAV 22A. Via Cagliari 

TAV 22B. Via Gallura 

TAV 22C. Via Piave 

23. Isolato 23 – Planimetria generale 

TAV 23A. Via Cagliari 

TAV 23B. Via Piave 
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13. Tavola O  Elementi di riconoscibilità storica e tipologica 

14. Tavola P Planimetria generale destinazioni d’uso 

15. Tavola R Viabilità e spazi pubblici 

ART.6 – DEFINIZIONI E CATEGORIE DI INTERVENTO 

Il Piano si attua mediante modalità attuative dirette.  

6.1 Unità edilizia – Modalità di intervento 

Per unità edilizia (che d’ora in poi verrà indicata semplicemente con UE) si intende l’unità organica costituita dalla 

totalità dei corpi di fabbrica che insistono su un unico lotto urbanistico. Essa è composta solitamente da uno o più corpi 

di fabbrica principali (il fabbricato principale è identificato con la lettera A) e dalle sue eventuali pertinenze (definite 

dall’art. 817 del Codice Civile). 

Per ogni UE sono state allestite delle schede conoscitive (elaborato 7) in cui sono riunite una serie di dati comprese 

le indicazioni di progetto tese al recupero della stessa UE. E’ da precisare che i dati raccolti sono puramente indicativi, in 

sede di presentazione della pratica edilizia andranno verificati ed aggiornati dall’Ufficio Tecnico. 

Le categorie di intervento, classificate di seguito, sono puntualmente identificate per ogni UE. Nel caso di 

ristrutturazione o di nuova costruzione l’intervento riguarda ciascun corpo di fabbrica componente la singola UE, sono 

fatti salvi i casi puntualmente identificati nella scheda conoscitiva. Se l’intervento riguarda le sole opere interne, queste 

possono essere limitate alla singola unità immobiliare o al singolo corpo di fabbrica costituente la UE. 

6.2 Manutenzione 

La manutenzione è una attività che va pianificata e progettata; essa ha come obiettivo la fruibilità e conservazione 

del valore dei sistemi nel tempo. Lo scopo di questo Piano è appunto quello di rifondare in maniera sistemica la cultura 

della manutenzione. 

6.3 Manutenzione ordinaria 

 Sono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 

edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 

Per tale intervento si elencano le fattispecie riconducibili per tipologia e modalità: 
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INTERVENTI SU ELEMENTI STRUTTURALI 

• Consolidamento di solai (copertura ed interpiano) senza sostituzione e senza modifica della sagoma e 

della quota di imposta;  

• Consolidamento delle murature senza sostituzione delle stesse e senza modifica dei tramezzi interni. 

INTERVENTI SU ELEMENTI DI FINITURA   

• Riparazione parziale o totale del manto di copertura; in caso di manto in tegole di tipo sardo, i coppi rimossi 

devono essere recuperati ad esclusione di quelli deteriorati, che andranno sostituiti con elementi della 

stessa tipologia simili a quelli originari; 

• Riparazione e rifacimento dello strato di impermeabilizzazione di rivestimento del lastrico solare; 

• Riparazione e sostituzione delle tinteggiature  e dei rivestimenti esterni senza modifiche delle preesistenze 

(ornamenti, materiali e colori se compatibili o sostituzione con cromie come prescritte nel Piano del 

Colore); 

• Rifacimenti o ripristino delle tinteggiature interne; 

• Rifacimento e riparazione delle pavimentazioni esterne ed interne secondo le caratteristiche originarie o 

secondo le tipologie di riferimento; 

• Riparazione di balconi e terrazze che non modifichino tipologia e sagoma; 

• Riparazione o consolidamento di recinzioni che non modifichino tipologia, sagoma, aperture; 

• Inserimento di eventuali elementi atti a ridurre il consumo energetico degli edifici, ad esclusione dei 

cappotti esterni che modifichino la volumetria; 

• Sostituzione degli infissi interni; 

• Sostituzione degli infissi esterni con elementi identificati nell’abaco delle tipologie allegato al Piano; 

INTERVENTI SUGLI IMPIANTI E SUI SERVIZI IGIENICI 

• Sostituzione di elementi degli impianti tecnologici; 
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• Sostituzione degli apparecchi igienico-sanitari e rifacimento dell’impianto idrico e igienico-sanitario; 

6.4 Manutenzione straordinaria 

Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per 

realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole 

unità immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni di uso; 

Per tale intervento si elencano le fattispecie riconducibili per tipologia e modalità: 

INTERVENTI SU ELEMENTI STRUTTURALI 

• Consolidamento, rinnovamento e sostituzione degli elementi strutturali senza modifica del piano di 

imposta, nel caso di solai di coperture, e con conservazione e riutilizzo dei materiali originari.  

• Eliminazione degli elementi strutturali, quali le travi in legno dell’orditura principale del tetto, non 

coerenti alla tipologia di riferimento (o alla UE di riferimento) 

• Eliminazione delle murature e dei pilastri in c.a. emergenti dal solaio di copertura 

• Eliminazione delle sporgenze del solaio di copertura sagomate secondo i sottostanti balconi e 

realizzate in base alla loro proiezione. 

• Realizzazione di uno sporto con sporgenza non superiore ai 15 cm dal filo fisso della facciata. 

• Demolizione e ricostruzione  dei solai, senza modifica del piano di imposta e con conservazione e 

riutilizzo dei materiali originari;  

• Demolizione e ricostruzione delle tramezzature nelle stesse posizioni 

• Creazione o chiusura di aperture interne 

• Consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione compreso il rifacimento di vespai e 

scannafossi. 

• Realizzazione di elementi strutturali di sostegno di singole parti strutturali 

• Interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici sempreché non in contrasto con le 

tipologie edilizie. 
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INTERVENTI SU ELEMENTI DI FINITURA   

• Sostituzione di infissi esterni e serramenti con modifica del materiale e tipologia di infisso 

• Realizzazione ed adeguamento di opere pertinenziali che non comportino aumento di volumi o di 

superfici utili, realizzazione di volumi tecnici, quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di 

sicurezza, canne fumarie 

• Integrazione o realizzazione di impianti igienico-sanitari senza alterazione dei volumi e delle 

superfici. 

• Modifiche ai prospetti riguardanti dimensione e posizionamento delle aperture semprechè non 

riguardino edifici sottoposti a risanamento conservativo come identificati nelle schede conoscitive 

riguardanti l’UE interessata. 

6.5 Risanamento conservativo 

Sono gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio assicurandone la funzionalità mediante un insieme 

sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano 

destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli 

elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, 

l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio (superfetazioni, elementi decorativi e strutturali inseriti in 

epoca successiva tali da compromettere la riconoscibilità storica e tipologica dell’edificio sottoposto a conservazione); 

interventi tali da permettere il recupero dei valori storici senza incrementi volumetrici e senza il recupero delle volumetrie 

derivanti dall’eliminazione delle superfetazioni demolite 

Le operazioni di recupero dovranno essere precedute da indagini diagnostiche dello stato di conservazione delle 

parti strutturali e di tamponamento al fine di intervenire con strumenti e materiali adatti al recupero degli stessi. 

E’ permessa l’implementazione di servizi igienico-sanitari in caso di ristrutturazione interna senza che le stesse 

comportino modifiche sostanziali all’impianto planimetrico storico. 

INTERVENTI SU ELEMENTI STRUTTURALI 

• Consolidamento, rinnovamento e sostituzione degli elementi strutturali senza modifiche delle quote di 

imposta e con mantenimento e conservazione dei materiali originari ove possibile. In caso contrario è 

consentito l’utilizzo di materiali tecnologicamente avanzati se ritenuti consoni alla tipologia edilizia di 
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riferimento (legno lamellare, strutture di rinforzo in acciaio o ferro) esclusivamente per le parti non 

percettibili all’esterno, ossia non visibili dalla pubblica via. Per il consolidamento delle parti interne di edifici 

non sottoposti a conservazione è permesso l’uso di qualsiasi tipo di materiale. 

INTERVENTI SU ELEMENTI NON STRUTTURALI 

• Demolizione di superfetazioni, intese come elementi aggiunti in epoca recente e comunque non coerenti 

con le caratteristiche delle tipologie riportate nella Tavola E. 

• Conservazione delle bucature esterne per forma, posizione ed elementi decorativi, comprese le chiavi 

d’arco delle aperture a portale riportanti datazioni e iniziali del proprietario. 

6.6 Ristrutturazione edilizia con vincoli morfologici 

Sono gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono 

portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. 

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costituenti l'edificio, l'eliminazione, la 

modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Sono altresì ricompresi anche quegli interventi consistenti nella 

demolizione e ricostruzione mantenendo inalterata la volumetria e la sagoma del preesistente, fatte salve le sole 

innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica. 

INTERVENTI SU ELEMENTI STRUTTURALI 

• Modifica con sostituzione delle chiusure verticali ed orizzontali fatiscenti e notevolmente degradate tali da 

averne compromesso la funzionalità e la staticità 

• Modifica delle quote di interpiano con in rispetto delle altezze minime utili (DM 5.07.1975) 

• Realizzazione di scale interne per il collegamento tra più unità immobiliari. 

• Demolizione e ricostruzione di solai, murature portanti, e strutture in genere senza modifica degli schemi 

statici originari. E’ consentito l’utilizzo di materiali di nuova tecnologia  che dovranno essere intonacati nelle 

facciate esterne. Sono esclusi i elementi laterizi faccia a vista, strutture intelaiate puntiformi in c.a. visibili in 

facciata.  

INTERVENTI SU ELEMENTI NON STRUTTURALI 

• Demolizione di superfetazioni così come intese al paragrafo precedente 
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• Realizzazione di opere interne comportanti la nuova compartimentazione e distribuzione degli ambienti 

6.7 Nuova costruzione con vincoli morfologici (comprensiva di divisioni e mutamenti di 

destinazione d’uso nei casi previsti dalle presenti norme, ampliamenti, demolizioni e 

ricostruzioni non rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia,); 

Sono gli interventi di trasformazione edilizia non rientranti nelle categorie definite ai punti precedenti. Sono 

comunque da considerarsi tali: 

• la costruzione di manufatti edilizi fuori terra, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della 

sagoma esistente (secondo abachi tipologici),  

• la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in 

via permanente di suolo inedificato; 

• gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e 

al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero 

che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 

Le nuove costruzioni o le ricostruzioni, in aree libere o parzialmente libere dovranno seguire l’abaco delle 

tipologie edilizie e i profili regolatori riportati nelle tavole allegate alle presenti Norme.  

Nelle ricostruzioni con vincolo morfologico si prescinde dal dato volumetrico preesistente, ossia nel caso di 

demolizione e ricostruzione il dato volumetrico sarà dato dall’interpolazione dell’indice della zona e dalla 

tipologia edilizia di riferimento. 

Non SONO AMMESSI 

• l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di 

telecomunicazione; 

• l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, 

campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come 

depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee; 

• gli "interventi di ristrutturazione urbanistica" rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con 

altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno 

dei lotti, degli isolati e della rete stradale. 
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Come definiti dall’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 e dall’art. 29 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42. 

ART.7 – DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 

All’interno del perimetro del centro di antica e prima formazione sono consentite le seguenti categorie: 

A. Destinazioni residenziali: 

1. abitazioni: gli edifici di abitazione comprendono gli alloggi in senso stretto, gli spazi privati di servizio 

(cantine, lavanderie, depositi, …), gli spazi condominiali di servizio (scale, androni, locali tecnici, gioco 

bambini, lavanderie condominiali, …) e le autorimesse private. 

2. residenze collettive (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme e 

simili, unità immobiliari per funzioni rieducative quali prigioni e riformatori). E’ ammessa la presenza di 

alloggi per il personale di custodia;  

B. Destinazioni connesse alla residenza: 

1. uffici e studi professionali privati: comprendono attività professionali di carattere privato, che non 

prevedono un alto concorso di pubblico; 

2. ambulatori privati; 

3. istituti di credito, cambio e assicurazioni, unità immobiliari per funzioni terziario-direzionali ed in genere il 

terziario avanzato e specializzato operante nell’area della produzione di servizi reali alle imprese: 

comprendono uffici e direzionalità caratterizzate da un rapporto organico e continuativo con il pubblico.  

Sono compresi gli spazi di supporto e di servizio, le mense, i locali accessori e di archivio, gli spazi tecnici: 

4. servizi pubblici di interesse generale (municipio, ufficio postale, etc.); 

5. esercizi di vicinato come classificati dal DGR 55/108 del 2000 (attività commerciali al dettaglio, negozi, 

esercizi pubblici, mercati, …) 

6. artigianato di servizio (laboratori di arti e mestieri). Comprende le attività di tipo artigianale, quali: 

panetterie, pasticcerie, pizzerie al taglio o da asporto, gelaterie, laboratori di preparazione cibi da asporto, 

rosticcerie/friggitorie, laboratori di restauro, coltellinai, falegnami, parrucchieri, pittori o disegnatori in 

generale di arti grafiche, centri estetici o di tatoo, orafi, ottici, e tutte quelle lavorazioni non comportanti 

esigenze depurative specifiche, sia per i reflui che per le emissioni nell’atmosfera o per l’inquinamento 
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sonoro. Sono compresi gli spazi destinati ad attività artigianali vere e proprie, gli spazi per la vendita, di 

servizio, di supporto, di magazzino e gli spazi tecnici; 

C. Destinazioni per attrezzature civili e sociali: 

1. asili; 

2. scuole e locali per attività di formazione professionale e simili di ogni ordine e grado: le attrezzature 

comprendono anche gli spazi per le funzioni di servizio (laboratori, strutture specialistiche, …) e di supporto 

nonché gli spazi tecnici.  

3. unità immobiliari per funzioni culturali e simili senza fini di lucro (biblioteche, gallerie, musei, sedi di 

associazioni, partiti politici, circoli, oratori) E’ ammessa la presenza di servizi quali bar, ristoranti, sedi di 

rappresentanza e associative, sale riunione e auditorium; 

4. attrezzature religiose (chiese, cappelle e fabbricati destinati all’esercizio dei culti); 

5. fabbricati e locali destinati ad esercizi sportivi, palestre.; 

D. Destinazioni turistiche e ricettive (con riferimento sia agli spazi adibiti alla ricezione, sia agli spazi di servizio 

quali cucine, lavanderie, locali tecnici, …): 

1. turistico-ricettive (attività di turismo rurale, Bed and Breakfast e simili contenuti al di sotto dei 20 posti letto); 

2. ricettiva di servizio (ristoranti, osterie, trattorie, bar e simili); 

3. turistico-ricreativa (parchi giuoco); 

4. punti di ristoro (come definiti all’art. 4 D.A.R.EE.LL. 20 dicembre 1983 n. 3366); 

5. destinazioni sanitarie  

6. ambulatori pubblici e privati; 

7. attrezzature sanitarie private (cliniche, case di cura, case accoglienza, …); 

8. strutture per il recupero terapeutico dei disabili dei tossicodipendenti e per il recupero del disagio sociale; 
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La modifica della destinazione d’uso è sempre ammessa per gli edifici esistenti nei limiti imposti dalle prescrizioni 

generali e particolari per zona urbanistica di riferimento, riassunti delle schede conoscitive di ciascuna unità edilizia. 

ART.8 – ASPETTI DI RICONOSCIBILITA’ STORICA E TUTELA1 

Il centro storico asseminese nonché il suo immediato intorno, presentano numerosi elementi caratterizzanti, sia a 

livello urbanistico che puntuale.  Si possono sintetizzare i caratteri dominanti nel modo seguente: 

8.1 Compattezza dei tessuti edilizi formate da sequenze continue di organismi edilizi con tipologia prevalentemente 

a corte 

8.2 Passo strutturale, riconoscibile come regola di formazione e aggregazione degli edifici 

Tale regola prevede l’esistenza di: 

a) Unità edilizie a corpo semplice, generalmente mono-affaccio, disposte lungo i confini dei lotti; 

b) Unità edilizie a corpo semplice o “doppio”, bi-affacciate disposte lungo i confini tra lotto e spazi pubblici 

quali strade o piazze (lotti passanti), oppure disposte all’interno del lotto (con corte retrostante) 

8.3 La casa a corte caratterizzata da una notevole autonomia funzionale, i cui corpi di fabbrica sono disposti attorno 

ad uno spazio libero che costituisce il principale elemento di distribuzione, di aerazione e di illuminazione. Pur 

nella varietà delle sue dimensioni, la casa a corte costituisce l’elemento tipologicamente dominante dell’edilizia 

storica asseminese e, nonostante le demolizioni, le sostituzioni e le trasformazioni subite dal centro storico 

negli ultimi decenni, questo tipo edilizio appare ancora diffusamente rintracciabile. 

Il posizionamento della casa a corte è in stretta correlazione con l’orientamento della strada che da accesso 

alle corti. Nel caso in cui l’orientamento di questa sia tendenzialmente Est-Ovest, il tipo edilizio della corte si 

riscontra sul fondo del lotto per la fascia di lotti che si trova sul margine Nord della strada, mentre, per la fascia 

di lotti posti sul margine Sus della strada, questo si attesta sullo stesso margine viario. 

Nel caso di percorsi sviluppantisi con direzione tendenzialmente Nord-Sud, l’unità originaria è posta sul lato 

nord delle due fasce di lotti che si attestano simmetricamente ai lati della strada.  

                                                           

1 Tratto da “Abaco delle tipologie”, Comune di Assemini, 1996 – Ing. Serra Daniela 
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Planimetricamente il corpo residenziale può assumere differenti spessori, soprattutto in funzione della 

presenza o meno  della corte retrostante che costituisce, quando è presente, un indispensabile riscontro d’aria 

per l’abitazione. 

Quando il corpo residenziale è disposto sul fondo del lotto, si ha un insieme di stanze giustapposte aventi 

spessore variabile dai 4,5 m ai 6 metri ed eventualmente loggiato antistante. 

Nel caso in cui si abbiano lotti passanti o ci sia il distacco del corpo residenziale dal fondo del lotto, si possono 

avere dei corpi doppi, caratterizzati cioè dalla presenza di una doppia fila di stanze ed aventi 

complessivamente uno spessore medio di 8/9 metri. 

Il loggiato che interessa tutto o parte del prospetto frontale dell’abitazione, possiede una larghezza variabile tra 

i 2,5 metri ed i 3,0 metri. 

La sopraelevazione del solaio segue di solito lo schema planimetrico del piano terra, anche se nel caso di 

corpi doppi raramente interessa tutto lo spessore complessivo dell’abitazione.  

I corpi strumentali, sempre addossati ai lati del recinto o disposti sul fronte del lotto, hanno dimensioni molto 

variabili a seconda della loro destinazione d’uso. 

Gli elementi che caratterizzano esternamente la casa a corte sono costituiti dall’alto recinto murario interrotto 

dai grandi portali d’accesso. 

Le ricercate soluzioni costruttive e formali adottate nella realizzazione di questi punti singolari sottolineano il 

forte significato assunto dal portale d’accesso, mentre estremamente ridotte risultano invece le superficie 

finestrate prospicienti la strada, soprattutto quelle situate al piano terra. 

Quando per esigenze legate al mantenimento dell’isorientamento o della posizione d’accesso, il corpo risulta 

disposto lungo la strada e non più all’interno del lotto, in alcuni casi, per trattamento del prospetto vengono 

adottate soluzioni formali che evocano, almeno esternamente, il palazzotto cittadino, quali muretti d’attico, 

cornicioni marcapiano, balconcini etc.  

Tipologicamente anche in questo caso si tratta sempre della casa a corte che però rinuncia, almeno 

parzialmente al suo tipico carattere introverso. 

Pur essendo praticamente assente la tipologia pura del palazzotto non sono tuttavia infrequenti i casi di 

edificazione che avvengono sul fronte strada, e che possono essere complementari o no alla casa a corte: 
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trattasi perlopiù di edifici dalle limitate dimensioni, spesso adibiti ad attività commerciali o artigianali, che si 

sviluppano su due piani e che sono privi di accesso carraio. 

8.4 L’articolazione, all’interno del lotto, dei singoli edifici che compongono l’organismo edilizio, in cui di norma 

prevale la preferenza per un orientamento solare favorevole al corpo principale, e che rappresenta un 

elemento di forte caratterizzazione compositiva e architettonica della casa a corte. 

8.5 Esternamente la riconoscibilità tipologica è funzione della reciproca giacitura tra strada, lotto e fabbricato 

Questa può essere definita da: 

a) Elemento murario continuo del recinto, scandito da una sequenza di portali costituenti l’unico accesso 

alla corte 

b) Edificazione sul fronte strada, caratterizzata da una limitata presenza di aperture, soprattutto al piano 

terreno. 

Gli elementi caratterizzanti contribuiscono alla ricognizione ed individuazione delle cosiddette “Unità autentiche”, 

ricomposte nelle schede delle UE. Per queste la conservazione integrale è obiettivo fondamentale del Piano, ma, al 

contempo creano la matrice per la riorganizzazione del tessuto storico lungamente compromesso dalle recenti 

edificazioni. La matrice per la “ricostruzione” degli isolati sarà attuata attraverso gli abachi delle tipologie, profili 

regolatori, prescrizioni generali per categorie di intervento. 

TITOLO II – TIPOLOGIA STORICA E RECUPERO 

ART.9 – CARATTERI COSTRUTTIVI STORICI2 

9.1 Fondazioni e basamenti 

Le strutture di fondazione ed il basamento sono costituite da una muratura di ciottoli o di pietrame di natura 

differente e pezzatura mista, appena sbozzato messo in opera in modo irregolare con corsi suborizzontali e 

spianamenti, mentre il legante utilizzato è a base di malta di terra. 

                                                           

2 Tratto da Abaco dei caratteri costruttivi, Comune di Assemini, Ing. Daniela Serra, Aprile 1996 
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Lo spessore della fondazione è solitamente superiore a quello della muratura poggiante, in modo da formare una 

leggera sporgenza. 

Questa struttura, oltre ad avere una funzione portante, ha lo scopo di proteggere la sovrastante muratura di mattoni 

crudi dalla risalita capillare dell’acqua e dal dilavamento delle acque superficiali. 

Le fondazioni seguono planimetricamente lo sviluppo della struttura in elevazione; la loro profondità è solitamente 

variabile, così pure l’altezza del basamento rispetto al piano di campagna che, se nelle murature perimetrali dell’edificio 

raramente eccede il metro, in quelle interne si riduce notevolmente.  

In alcuni casi la sovrapposizione tra la muratura lapidea basamentale e quella in mattoni crudi è risolta con 

l’interposizione di una fila di mattoni cotti. 

9.2 La muratura 

Nella gran generalità dei casi i setti murari sono realizzati in mattoni di terra cruda (ladiri), orditi di testa, così che la 

dimensione maggiore dell’elemento (generalmente di misura 10 x 20 x 40-50 cm) costituisce lo spessore della muratura 

stessa. 

Diversa disposizione può essere data ai mattoni crudi nella formazione della muratura: questi possono essere infatti 

disposti “a blocco” con ricorsi in cui ad un mattone trasversale è alternata una coppia di mattoni longitudinali. 

La “tessitura” muraria può quindi variare in funzione della differente disposizione adottata per l’assemblaggio dei 

mattoni crudi. 

Tra le diverse file di mattoni viene interposto uno strato di malta, dello spessore di circa 1 centimetro, ottenuto 

setacciando accuratamente la terra. 

9.3 Muri di cinta 

I muri di recinzione delle corti sono realizzati con mattoni di terra cruda poggianti su un basamento lapideo e hanno 

delle altezze generalmente superiori ai 3 metri. 

Particolare attenzione viene posta nella zona di conclusione del muro al fine di garantire un minimo di protezione 

dall’azione delle acque meteoriche mediante l’utilizzo di tegole ed/o elementi laterizi. 

9.4 Il sistema delle aperture 

I Portali 
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Uno degli elementi che maggiormente caratterizzano e qualificano l’ambiente urbano asseminese è rappresentato 

dal portale.  

In funzione dell’orientamento della corte e della disposizione dei fabbricati all’interno di essa, il portale può essere 

inserito in un fabbricato o costituire un’interruzione della muratura del recinto, ed essere in quest’ultimo caso l’unica 

apertura verso la strada. 

In ogni caso il portale costituisce sempre un’apparecchiatura molto raffinata, che unisce alle ovvie esigenze 

funzionali dettate dall’accesso alla corte, grande perizia costruttiva ed attenzione formale che soddisfano non meno 

importanti funzioni simboliche e autorappresentative. 

Le principali configurazioni geometriche utilizzate per l’apertura sono sostanzialmente tre: l’arco a tutto sesto, l’arco 

composito e l’arco a tre centri, mentre è infrequente la soluzione dell’arco ribassato. 

Per la realizzazione del portale sono utilizzati, anche in combinazione tra di loro, il mattone cotto o conci squadrati in 

materiale lapideo (trachite). 

L’apparato strutturale e decorativo che caratterizza e qualifica il disegno del portale, accentuando l’intero sistema 

dell’apertura, è messo in evidenza dall’utilizzo di elementi d’enfatizzazione bei punti forti della struttura dell’arco 

(imposte, chiave e appoggi a terra). 

Per l’inquadratura dell’apertura vengono altresì utilizzate lesene d’angolo, capitelli successione di modanature a 

gola rovescia, a listello e a toro per la trabeazione, realizzate con elementi laterizi speciali che spesso sono a faccia a 

vista, anche se, nel caso di portali particolarmente degradati, sono destinati ad essere intonacati e stuccati. 

Le ante del portale sono realizzate con delle doghe in legno che vengono disposte verticalmente oppure a spina di 

pesce. 

La porta pedonale, di solito incorniciata, possiede, nella parte superiore, dei fregi realizzati in legno intagliato da 

motivi spesso ricorrenti. 

La stessa sagoma della porta pedonale, simmetricamente ad essa, viene riportata sull’altra anta, ottenendo così 

una falsa porta. 

9.5 Porte e finestre 

Le soluzioni riconoscibili nell’architettura tradizionale asseminese, pur privilegiando il modulo rettangolare, denotano 

una certa varietà, sia nella configurazione geometrica adottata, che nell’apparato costruttivo utilizzato. 
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Nelle forme più semplici l’orizzontamento superiore può essere realizzato con un unico elemento ligneo, oppure con 

l’assemblaggio di elementi laterizi he configurano solitamente delle piattabande. 

Gli stipiti sono generalmente realizzati con elementi laterizi integrati nella muratura di ladiri, mentre l’orizzontamento 

inferiore è costituito generalmente da un pezzo unico di materiale lapideo. 

A seconda della qualità formale dell’apparecchiatura costruttiva, ma anche del gusto ricorrente, questa viene 

lasciata in vista oppure vi si sovrappongono elementi differenziati di finitura quali per es. cornici, lesene, timpani, che 

concorrono a definire architettonicamente la bucatura. 

Per ovvie ragioni di sicurezza le aperture a piano terra sono solitamente dotate di grate metalliche costituite da 

elementi lineari a maglia geometrica regolare o con elementi a disegno libero, disposte a filo con la muratura esterna. 

Al piano superiore, soprattutto nel caso in cui la tipologia evochi quella del palazzotto, si ricorre alla soluzione della 

porta-finestra, che possiede sempre un rapporto altezza/larghezza molto snello.  

Il balcone, poco profondo e con dei risvolti, è generalmente costituito da una sottile lastra lapidea sorretta da 

elementi metallici o cementizi prefabbricati, ed il parapetto è realizzato con ringhiera metallica.  

Il sistema di oscuramento utilizzato è costituito dallo scuretto interno, mentre risulta abbastanza limitato l’uso delle 

persiane. 

Generalmente le bucature dei locali strumentali si discostano notevolmente dalle forme prima descritte: non è 

infrequente l’uso della apertura rotonda o a semicerchio. 

 

9.6 I loggiati 

Questo elemento di fondamentale connotazione della casa a corte campidanese è presente in alcune varianti, che 

denunciano comunque una concezione e costruzione relativamente recente. 

La maggior parte delle “lolle” è costituita da una serie di arcate (generalmente archi a tre centri o a tutto sesto, che 

definiscono il passo del loggiato) rette da pilastri a sezioni quadrate, mentre la soluzione ad architrave è meno 

frequente. 

La struttura degli archi e dei pilastri è costituita da mattoni cotti; sia la base del pilastro che l’imposta dell’arco 

vengono sottolineati con elementi più o meno elaborati. 
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In alcuni casi è presente un parapetto murario allineato con i pilastri avente funzione di separare in maniera più 

netta lo spazio del loggiato da quello della corte. 

9.7 I solai 

La struttura portante dei solai è realizzata con elementi resistenti lignei a sezione rettangolare che ne costituiscono 

l’orditura principale. Il collegamento tra questi elementi e le strutture murarie circostanti è ottenuto mediante il loro 

alloggiamento all’interno della muratura. 

L’impalcato è costituito da un insieme di tavole lignee dello spessore di circa 3 cm, disposte ortogonalmente rispetto 

alla struttura portante; l’intradosso può lasciare in vista la struttura del solaio oppure viene realizzata una finitura, 

costituita da soffitto appeso, che cela la struttura portante stessa. 

9.8 Le pavimentazioni 

Generalmente la pavimentazione interna viene realizzata senza una particolare preparazione del sottofondo, 

utilizzando mattonelle in cotto di forma quadrata. 

Nei loggiati si riscontra invece un utilizzo differenziato di mattonati costituiti sempre da elementi laterizi, di forma 

spesso rettangolare, con semplice apparecchiatura senza fasce e campo a spina di pesce, diagonale o con altro 

disegno. 

Molti degli originari pavimenti in cotto sono stati sostituiti da piastrelle cementizie colorate di forma indifferenziata e 

a disposizione variata. 

Esternamente alle abitazioni, nello spazio libero della corte, si osserva invece l’uso della pavimentazione semi-

permeabile, costituita da acciottolato realizzato con pietre di fiume messe in opera a secco, che consente un utile e 

rapido smaltimento delle acque meteoriche. 

9.9 Le scale 

Nella maggior parte dei casi le scale sono realizzate in muratura, con struttura voltata a “collo d’oca”, anche se non 

mancano esempi di scale realizzate interamente in legno. 

Planimetricamente la scala si risolve con una o due rampe rettilinee, ed il suo alloggiamento può essere situato 

all’interno di un apposito vano, o più generalmente in vista all’interno di una camera dell’abitazione. 

Il sottoscala viene sempre utilizzato come vano ripostiglio. 
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Lo strato di usura della pedata è realizzato con elementi lapidei (solitamente vengono adoperate lastre d’ardesia) 

oppure con gli stessi materiali utilizzati per la pavimentazione interna, ossia mattonelle di terracotta. 

Il corrimano e la ringhiera di protezione sono realizzati con semplici elementi lignei o in ferro battuto. 

9.10 L’attacco tetto muratura 

L’attacco del tetto alla muratura rappresenta un importante completamento alla funzionalità della struttura in quanto 

da un lato deve risolvere lo smaltimento delle acque meteoriche e contemporaneamente deve costituire una 

fondamentale protezione della sottostante muratura in terra cruda. 

Le soluzioni adottate si risolvono molto spesso in elementi dotati di particolare interesse architettonico per l’intera 

facciata dell’abitazione, soprattutto quando questa prospetta su di una strada pubblica. 

Nei casi più semplici lo sgrondo dell’acqua piovana può essere ottenuto prolungando oltre la muratura i canali di 

scorrimento del tegolato, cosa che si realizza aggettando per circa 20 cm una tegola. 

Un altro metodo utilizzato consiste nel disporre, al di sopra della muratura ed ortogonalmente ad essa, una o più file 

di tegole con la concavità rivolta verso il basso, in modo da costituire una sorta di mensola che consente l’ulteriore 

prolungamento del tegolato stesso. 

Lo spazio tra questi due ordini di tegole viene quindi riempito con inerti e con malta di fango o di calce; con tale 

soluzione si realizza una sorta di cornicione aggettante circa 40 cm la muratura, valore sufficiente a proteggere il muro in 

ladiri. 

Il problema della sporgenza della copertura viene risolta in maniera differente, soprattutto quando l’edificio prospetta 

sulla strada. 

In questo caso infatti generalmente l’edificio è concluso nella parte superiore da un cornicione con muretto d’attico, 

che conferisce alla facciata un aspetto di palazzotto. 

Il cornicione viene realizzato in elementi laterizi modanati o non, disposti a sporgere sul filo del prospetto e che 

possono essere lasciati in vista oppure rifiniti con modanature di malta. 

Il canale di gronda, realizzato in coppi laterizi, è ricavato all’interno dello spessore d’aggetto del coronamento. 

9.11 Le coperture 



07/01/2013 [N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO “CENTRO MATRICE”] 

 

28  

 

Le strutture di copertura sono realizzate con tetti a una o a due falde, anche se si ricorre alla copertura a padiglione, 

soprattutto per risolvere le soluzioni d’angolo. 

La struttura portante è costituita da travi lignee, con presenza ricorrente di capriate (generalmente in castagno) 

appoggiate sulla muratura perimetrale. 

L’orditura secondaria è costituita da arcarecci in castagno e travicelli, solitamente in ginepro. 

L’impalcato è costituito da una incannicciata a canne maestre oppure da un tavolato e da un massetto di malta di 

fango o malta di calce. 

Il rivestimento esterno è realizzato con un tegolato di coppi laterizi. 

ART. 10 – GALLERIA FOTOGRAFICA ELEMENTI STORICI 

 

ART.11- CRITERI GENERALI PER IL RECUPERO DEGLI EDIFICI IN TERRA 

CRUDA 

11.1 Interventi di conservazione 

LA SCATOLA MURARIA 

• Attacco a terra 

Il nodo di fondazione costituisce per la scatola muraria in terra cruda un elemento di particolare delicatezza, che 

decide non solo della corretta distribuzione dei carichi del terreno ma anche della salubrità del manufatto edilizio nel suo 

complesso e della consistenza e durevolezza dei suoi stessi componenti di base, facilmente raggiungibili dalle patologie 

umide. In caso di basamento in pietra poco sviluppato fuori terra si può procedere alla sottomurazione per piccoli cantieri 

( 60-80 cm) discontinui per aumentare la profondità ed eventualmente la sezione delle fondazioni anche mediante 

iniezioni di leganti.  

• I sistemi di drenaggio 

Per l’allontanamento delle acque meteoriche dal piede delle murature può essere opportuno realizzare uno 

scannafosso esterno, ovvero una intercapedine dotata di tubo drenante lungo il perimetro esterno del setto murario in 

corrispondenza della sua fondazione. Metodologie di intervento e grafici esplicativi sono riportati nel Manuale 
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“Architettura in terra cruda dei Campidani, del Cixerri e del Sarrabus”  (Produzione della Regione Autonoma della 

Sardegna, autori Atzeni Carlo, Sanna Antonello). 

• Risarciture murarie 

I meccanismi di dissesto delle scatole murarie sono molteplici. Tali cedimenti possono essere generati da cedimenti 

(fondali, ma anche di singole porzioni di setti o di architravi delle aperture), da sollecitazioni con componenti 

orizzontali non controllate., presso flessioni, indebolimenti locali o diffusi prodotti dal deterioramento di singoli 

elementi della scatola muraria. Le conseguenze di questi fenomeni di degrado possono essere costituite da lesioni 

e “scuciture” parziali della scatola stessa, il cui andamento, estensione e profondità sarà significativo per risalire alle 

cause. 

NOTA : A questo proposito si suggerisce l’utilizzo delle linee guida per l’intervento dettate dal Manuale “Architettura 

in terra cruda” 

  Si prescrive comunque il divieto di ricucitura e risarcimenti murari attraverso l’uso di blocchi cementizi o di 

calcestruzzo in qualunque forma, sono da preferire mattoni in laterizio cotto, in quanto si tratta di materiali che 

hanno una collaudata coesistenza con il ladiri, ancora visibile in molti edifici del centro asseminese.  

APERTURE E INFISSI, BALCONI E PORTICATI 

La conservazione di architravi, piattabande, archi, stipiti e soglie è da effettuare dopo un’attenta osservazione e 

studio dell’elemento che costituisce l’apertura. Primo passo è la messa a nudo delle parti ammalorate per la verifica 

degli elementi recuperabili, solitamente nel caso di architrave ligneo, laddove non sia possibile il recupero è consigliabile 

la sostituzione, se il recupero è possibile ma la resistenza a taglio dell’elemento non è sufficiente può essere affiancato 

sul lato interno da un elemento metallico o ligneo per coadiuvare la resistenza.  Nel caso invece, di parti in laterizio si 

può procedere alla rimozione per il riposizionamento in opera successivo.  

 

11.2 Interventi di completamento e sostituzione negli edifici soggetti a conservazione 

LA SCATOLA MURARIA 

• Integrazioni e nuove costruzioni 

Nel caso di crolli di setti murari o comunque degradati tali da rendere necessaria la sostituzione è opportuno che la 

ricostruzione avvenga attraverso materiali o tecnologie analoghe o compatibili con attente valutazioni. Può essere 
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messo in opera il mattone in terra cruda o altri materiali per distinguere la parte ricostruita da quella storica, mantenendo 

comunque la continuità del setto murario e nel rivestimento. La ricostruzione può interessare anche interi volumi, in 

questo caso è opportuno scegliere materiali innovativi, ad esclusione del blocco cementizio, ma garantire continuità del 

rivestimento per tipologia e stesura. 

• Tiranti e catene 

In alcuni casi la coesione di alcune porzioni di muratura o di interi setti, può rendere necessaria l’apposizione di 

tiranti e catene. Il contenimento delle spinte orizzontali può essere eliminato mediante barre di ferro o profilati in acciaio 

o in legno, ma alla luce delle nuove tecnologie i tiranti possono essere realizzati anche in fibra di carbonio. Bolzoni, 

piastre e sistemi capochiave devono comunque essere adeguatamente dimensionati.  

• I cordoli 

Altro sistema di irrigidimento è dato dal cordolo perimetrale della scatola muraria. Questo può essere realizzato in 

calcestruzzo di calce opportunamente armato, ma come cassaforma a perdere sul lato esterno devono essere utilizzati 

laterizi cotti. Sono da escludersi cordoli in calcestruzzo cementizio. 

APERTURE E INFISSI, BALCONI E PORTICATI 

Nel caso di lesioni più gravi alle aperture, si può procedere alla sostituzione degli elementi che la compongono, 

evitando in ogni caso l’uso del calcestruzzo cementizio, mentre è opportuno utilizzare architravi metallici in associazione 

al legno.  

E’ ammessa la formazione di nuove aperture, se compatibili con il disegno geometrico delle facciate (ad esclusione 

di quelle sulla pubblica via), ossia se si vuole ricreare la simmetria delle aperture o se si rendesse necessaria l’apertura 

di un nuovo vano all’illuminazione e all’aerazione naturale per ottenere il coefficiente di 1/8.  

La formazione di nuove aperture è da valutarsi attentamente in opera, è preferibile l’apertura di piccoli vani onde 

evitare l’indebolimento delle parti sovrastanti. La tecnica da utilizzarsi è l’apertura “a strappo” ricostituendo ex novo 

orizzontamento e piedritti. 

Si esclude in ogni caso l’allargamento delle aperture esistenti, con spostamento delle spallette e sostituzione degli 

architravi. 
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TITOLO III – DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

ART.12 – MODALITA’DI INTERVENTO PER LE UNITA’ EDILIZIA 

12.1 Manutenzione ordinaria 

La manutenzione ordinaria è sempre ammessa, le richieste di autorizzazione per interventi di manutenzione 

ordinaria devono indicare tutti i riferimenti della Unità edilizia di riferimento, inoltre dovranno essere corredate della 

documentazione fotografica dell’esistente e dalla relazione descrittiva  a firma di un tecnico abilitato alla professione dei 

lavori da eseguire, per gli interventi che riguardino le parti esterne dell’edificio è richiesta la simulazione render 

dell’intervento.  

Sono fatti salvi i casi di sola tinteggiatura degli esterni per cui ci si deve attenere al piano del colore del presente 

Piano Particolareggiato, tale scelta cromatica deve essere comunicata dal proprietario dell’immobile oggetto di 

intervento, indicando i codici della nuance da utilizzare. 

12.2 Manutenzione straordinaria 

E’ sempre ammessa, e riguarda gli interventi elencati all’art. 6.4. Gli interventi sono subordinati alla presentazione 

dell’istanza di autorizzazione edilizia come definiti all’art. 25. Per tutti gli interventi che modifichino l’aspetto esteriore 

degli edifici gli stessi sono da assoggettare alle presenti Norme di Attuazione e agli Abachi tipologici parte integrante del 

Piano.  

12.3 Risanamento conservativo 

Il risanamento conservativo, riguarda gli edifici sottoposti a tutela, che per caratteristiche storico-architettoniche 

rilevate in sede di ricognizione, rappresentano patrimonio da salvaguardare. Le UE sottoposte all’intervento di 

risanamento conservativo devono rispettare le modalità di recupero  indicate all’art. 11.   

12.4 Ristrutturazione edilizia con vincoli morfologici 

La ristrutturazione degli immobili sottoposti a conservazione deve seguire le prescrizioni riportate all’art. 11. Per gli 

immobili di recente realizzazione la ristrutturazione (ad esclusione della demolizione e ricostruzione sottoposta ai vincoli 

imposti dagli abachi e dai profili regolatori) seguirà i caratteri costruttivi e decorativi dell’immobile esistente, si prescrive 

l’utilizzo dei colori identificati nel piano, nel caso di completa ritinteggiatura esterna. 

12.5 Nuova costruzione con vincoli morfologici 
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Le nuove costruzioni all’interno del Centro di Antica e Prima formazione devono avvenire secondo le 

tipologie individuate nelle apposite schede conoscitive del lotto interessato, riportate graficamente 

nell’abaco [Tav. E] e secondo i profili individuati per isolato di riferimento nelle tavole dedicate ai profili 

regolatori.  

Tipologie edilizie ed uso degli abachi 

Gli indici edificatori sono individuati agli art. 13 e 14, individuati per zona urbanistica di riferimento, così come 

identificata nello strumento urbanistico generale.  

La nuova edificazione può avvenire anche in lotti parzialmente liberi secondo i limiti e le distanze imposte dal 

regolamento edilizio vigente e secondo gli abachi tipologici allegati alle presenti norme di attuazione, 

nonché secondo gli indici identificati per zona urbanistica. 

Ogni Unità Immobiliare di nuova costituzione o derivante da divisioni di edifici esistenti avrà dimensione minima di 

300 mc, sono fatti salvi i casi esistenti e le istanze presentate antecedentemente l’adozione del presente 

Piano. Il taglio minimo delle unità immobiliari contribuisce a migliorare la qualità della vita all’interno del 

centro storico, contribuendo alla diminuzione del carico abitativo ed ella conseguente minore richiesta di 

stalli auto. 

Le tipologie ammesse per le nuove costruzioni sono identificate nelle schede conoscitive e riportate nella Tavola E, 

inoltre, sono da seguire i profili regolatori esemplificativi per i fronti sulla strada.  

L’abaco delle tipologie si applica nei seguenti interventi 

1. Ricostruzione, a seguito di demolizione, dei corpi di fabbrica edificati con materiale e tipologie non 

tradizionale 

2. Nuove costruzioni in lotti liberi 

Gli ampliamenti di edifici esistenti attraverso l’uso di volumetrie residue fondiarie o dovute a leggi speciali devono 

rispettare lo stile architettonico del fabbricato preesistente. Laddove l’ampliamento comporti la realizzazione  di un nuovo 

corpo di fabbrica (anche in aderenza al preesistente) all’interno del lotto urbanistico, questo deve rispettare le 

prescrizioni delle nuove costruzioni con vincoli morfologici. 

L’abaco ripercorrendo i principali rapporti aggregativi e dimensionali dell’edilizia storica-tradizionale, intende fissare 

e controllare: 



07/01/2013 [N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO “CENTRO MATRICE”] 

 

33  

 

• La capacità di integrazione e la congruenza tipologica e dimensionale dei nuovi organismi edilizi rispetto 

all’impianto edilizio esistente, al fine di garantire la riconoscibilità della tipologia edilizia dominante della casa 

a corte nelle sue componenti: funzionali-organizzative, di orientamento e di passo strutturale. 

• Criteri dimensionali e tipologici al fine di verificare l’impatto di nuovi corpi di fabbrica, in termini di ombre 

portate e di introspezione, rispetto alle unità edilizie continue. 

Ciò comporta che : 

A. Il nuovo manufatto non debba costituire elemento che rompe la continuità di schiere o di linee 

preesistenti su lotti contigui o edificate all’interno degli stessi lotti; 

B. Sia esclusa di conseguenza ogni tipo di edificazione con corpi di fabbrica isolati o in arretramento 

rispetto al filo strada; 

C. La disposizione dei corpi di fabbrica deve avvenire rispettando al massimo grado l’accorpamento 

degli spazi-corte, con due possibili schemi distributivi: 

1. Attorno ad una corte centrale, con una disposizione dei fabbricati per cui questi risultino 

addossati lungo i lati del lotto 

2. Disposti trasversalmente in modo da formare una doppia corte 

• Al piano terra eventuali loggiati con profondità non superiore ai 2,5 metri sono previsti all’interno dei valori 

definiti dalle norme 

• Sono da escludere le scale esterne aperte del tutto incompatibili con la tipologia della casa a corte 

Lo schema fondamentale dell’abaco è definito da due variabili: 

a. Dimensione del lotto (larghezza), variabile secondo le seguenti modalità: 

1. CORTI MINIME:   L< 7 m -  Gli spessori dei corpi di fabbrica principali, relativamente al piano 

terra, possono essere :  

a. CORPI SEMPLICI (monoaffaccio) nel caso di edificio disposto sul fondo del lotto lo 

spessore dovrà variare tra i 4,5 m e i 6 metri 
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b. CORPI DOPPI nel caso di lotti passanti o di edifici staccati dal fondo del lotto (corte 

retrostante), lo spessore non deve superare gli 8/9 metri.  

L’esposizione a Nord deve essere limitata ai fabbricati non residenziali o eventualmente ai 

soli ambienti di servizio dei fabbricati residenziali.  

2. CORTI PICCOLE: 7 m<L< 10 m Gli spessori dei corpi di fabbrica principali, relativamente al 

piano terra, possono essere :  

a. CORPI SEMPLICI (monoaffaccio) nel caso di edificio disposto sul fondo del lotto lo 

spessore dovrà variare tra i 4,5 m e i 6 metri 

b. CORPI DOPPI nel caso di lotti passanti o di edifici staccati dal fondo del lotto (corte 

retrostante), lo spessore non deve superare gli 8/9 metri.  

Il posizionamento di un edificio sul fronte strada è consentito, nel rispetto degli allineamenti 

preesistenti, soprattutto se definiti da edilizia storico tradizionale 

L’esposizione a Nord deve essere limitata ai fabbricati non residenziali o eventualmente ai 

soli ambienti di servizio dei fabbricati residenziali.  

L’eventuale interruzione del corpo di fabbrica sul fronte strada in corrispondenza di un 

passo carrabile è consentita purchè il distacco del corpo di fabbrica dal confine laterale sia 

> 3 metri. 

3. CORTI MEDIE: 10 m<L<15 m Gli spessori dei corpi di fabbrica principali, relativamente al piano 

terra, possono essere :  

a. CORPI SEMPLICI (monoaffaccio) nel caso di edificio disposto sul fondo del lotto lo 

spessore dovrà variare tra i 4,5 m e i 6 metri 

b. CORPI DOPPI nel caso di lotti passanti o di edifici staccati dal fondo del lotto (corte 

retrostante), lo spessore non deve superare i 9 metri.  

Il posizionamento di un edificio sul fronte strada è consentito, nel rispetto degli allineamenti 

preesistenti, soprattutto se definiti da edilizia storico tradizionale 



07/01/2013 [N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO “CENTRO MATRICE”] 

 

35  

 

L’esposizione a Nord deve essere limitata ai fabbricati non resid enziali o eventualmente ai 

soli ambienti di servizio dei fabbricati residenziali.  

L’eventuale interruzione del corpo di fabbrica sul fronte strada in corrispondenza di un 

passo carrabile è consentita purchè il distacco del corpo di fabbrica dal confine laterale sia 

> 3 metri. 

4. GRANDI CORTI: L>15 m Gli spessori dei corpi di fabbrica principali, relativamente al piano terra, 

possono essere :  

a. CORPI SEMPLICI (monoaffaccio) nel caso di edificio disposto sul fondo del lotto lo 

spessore dovrà variare tra i 4,5 m e i 6 metri 

b. CORPI DOPPI nel caso di lotti passanti o di edifici staccati dal fondo del lotto (corte 

retrostante), lo spessore non deve superare i 9 metri.  

Il posizionamento di un edificio sul fronte strada è consentito, nel rispetto degli allineamenti 

preesistenti, soprattutto se definiti da edilizia storico tradizionale 

L’esposizione a Nord deve essere limitata ai fabbricati non residenziali o eventualmente ai 

soli ambienti di servizio dei fabbricati residenziali.  

L’eventuale interruzione del corpo di fabbrica sul fronte strada in corrispondenza di un 

passo carrabile è consentita purchè il distacco del corpo di fabbrica dal confine laterale sia 

> 3 metri. 

b. Tipologia dell’accesso, ovvero la giacitura reciproca tra strada lotto e fabbricati. 

1. ACCESSO DA SUD E LATERALE 

2. ACCESSO DA NORD 

ART.13 – ZONA URBANISTICA A “CENTRO STORICO” 

13.1 Zona omogenea A - Centro storico-artistico e di particolare pregio ambientale  

Sono classificate zone A le parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, 

artistico, di particolare pregio ambientale o tradizionale. 
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Il centro storico è costituito dalle parti urbane che presentano una identità storico-culturale definita da particolari 

qualità riconoscibili dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell’impianto urbano e di quelli tipo-

morfologici, architettonici e d’uso dei singoli tessuti, degli edifici e degli spazi aperti, anche in riferimento al senso e 

significato da essi assunto nella memoria delle comunità. 

 
13.2 Modalità degli interventi  

• su tutti gli edifici sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria 

• sugli edifici di interesse storico-urbanistico-architettonico (come identificati nelle schede conoscitive) sono 

consentiti interventi finalizzati alla preservazione, ripristino e valorizzazione, anche mediante adeguamento 

funzionale, dei caratteri tipologici, formali e costruttivi che concorrono al’interesse storico-urbanistico-

architettonico dell’edificio e gli interventi definiti puntualmente nelle schede conoscitive.  

• sugli edifici, o parti di essi, privi di interesse storico e architettonico (sin dall’origine o a seguito di 

sostituzione e completamenti che hanno alterato le regole tipo morfologiche e compositive del tessuto 

storico) sono consentiti: 

o interventi di ristrutturazione edilizia con vincoli morfologici, anche con aumento di superficie e 

volumetria, finalizzati al  miglioramento della qualità architettonica, anche in rapporto al contesto 

e/o all’adeguamento funzionale secondo le tipologie identificate negli abachi e secondo quanto 

prescritto dai profili regolatori; 

o interventi di demolizione e ricostruzione con vincoli morfologici (solo per le UE specificate nelle 

schede conoscitive), anche con aumento di superficie e volumetria fino al raggiungimento 

dell’indice fondiario di zona, finalizzati al miglioramento della qualità architettonica e /o 

all’adeguamento funzionale secondo quanto stabilito dagli abachi tipologici e dai profili regolatori; 

o identificate nelle schede conoscitive, fino al raggiungimento dell’indice fondiario di zona. nei lotti in 

cui siano presenti edifici sottodimensionati rispetto alle regole spaziali del contesto (anche se di 

interesse storico/architettonico) sono consentiti interventi di nuova costruzione con vincolo 

morfologico e di ampliamento fino al raggiungimento dell’indice fondiario di zona finalizzati ad una 

maggiore coerenza con gli allineamenti e le regole compositive del tessuto circostante; 

• nei lotti liberi, anche a seguito di demolizione, sono consentiti interventi di nuova costruzione con vincolo 

morfologico, secondo le tipologie previste negli abachi, nelle schede conoscitive e nei profili regolatori. La 

verifica del probabile interesse pubblico delle aree è stata svolta in sede di Pianificazione Comunale, dalla 

quale è risultata la non necess 
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13.3 Verifica dell’interesse storico-urbanistico-architettonico  

Gli elementi degli spazi aperti e gli edifici che presentano particolare valore storico-urbanistico-architettonico da 

conservare e valorizzare sono individuati nella specifiche schede conoscitive; sotto iniziativa dei privati cittadini che 

riscontrino mediante specifica documentazione particolare valore storico architettonico degli immobili di loro proprietà, 

possono chiedere la rivisitazione della scheda conoscitiva della specifica UE di riferimento.   

 
 Parametri urbanistici ed edilizi per la zona A 

 
Parametro Valore 

Lotto minimo 100 mq o comunque tale da rendere possibile l’edificazione di 300 mc per unità 
immobiliare 

Tipologie edilizie E’ prescritto: 
- il rispetto dell’abaco delle tipologie edilizie e dei caratteri costruttivi  
- l’uso della gamma dei campioni di colore per le finiture esterne. 
- Il rispetto dei profili regolatori 
- Il rispetto delle prescrizioni generali riportate nelle presenti Norme di 

Attuazione 
Indice fondiario 3,00 mc/mq 

Rapporto di copertura 0,75 mq/mq 

Altezza massima 7,50 ml 

Distanze Come da Codice Civile 

Distanza dal filo stradale Come da Profili regolatori 

Dotazione minima di spazi per 
parcheggio 

La dotazione minima di superfici da destinare a parcheggio è stabilita in 0,10 mq/mc per 
ogni destinazione d’uso. 
Nel caso di ampliamenti e di nuove costruzioni con vincolo morfologico da realizzarsi in 
edifici esistenti alla data di adozione delle presenti norme, ove il reperimento delle 
superfici prescritte non sia tecnicamente possibile ovvero comporti una soluzione tecnica 
inaccettabile, l’onere del reperimento delle superfici di parcheggio è trasformato in un 
corrispettivo monetario determinato con deliberazione dell’organo competente. 

Dotazione minima di posti auto Nessuna prescrizione. 

Aree a verde privato Non è prevista alcuna dotazione minima. La superficie del lotto non occupata da 
fabbricati deve essere sistemata a verde e/o pavimentata secondo le tipologie tradizionali 
del Centro Storico identificate negli abachi delle tipologie definite al paragrafo 15.5. 

Indice di permeabilità Nessuna prescrizione. 
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ART. 14 – ZONE URBANISTICHE  B*1 E B*2, VIA CAGLIARI 

14.1 Parametri urbanistici ed edilizi comuni alle sottozone B interne al perimetro del 

centro di prima e antica formazione 

I parametri della tabella sono comuni a tutte le sottozone salvo quando diversamente specificato nelle relative norme. 
 
PARAMETRO VALORE 

Lotto minimo 200 mq per i lotti frazionati successivamente alla data di approvazione del Regolamento 
Edilizio ed annesso Programma di Fabbricazione (26 agosto 1970). 
Sono consentiti frazionamenti di aree inferiori al lotto minimo a condizione che 
nell’edificazione siano rispettati tutti i parametri edilizi e non si faccia ricorso alla deroga 
per le distanze in lotto compromesso. 

Tipologie edilizie Il fronte minimo (su strada) non dovrà risultare inferiore a 6,50 ml ovvero il prospetto dovrà 
uniformarsi ad un edificio confinante e agli abachi e relativi profili regolatori 

Indice fondiario 3,00 mc/mq 

Rapporto di copertura 0,50 mq/mq 

Altezza massima B*1 = 7,50 ml 
B*2= 10,50 ml 

Distanze Come da Regolamento Edilizio 

Distanza dal filo stradale Come da profili regolatori e abachi tipologici 

Dotazione minima di spazi per 
parcheggio 

Come da Regolamento Edilizio. 

Dotazione minima di posti auto Come da Regolamento Edilizio. 

Aree a verde privato Come da Regolamento Edilizio. 

Indice di permeabilità 15% della superficie fondiaria. 

 
14.2 Zona “B –Ex  Piano Particolareggiato della via Cagliari”  

Comprende le aree prospicienti la via Cagliari a vocazione prevalentemente commerciale e residenziale. 
 

14.3 Parametri urbanistici ed edilizi per la zona” B via Cagliari” 

 
PARAMETRO VALORE 

Destinazioni d’uso consentite Come definite all’art. 7 
Indice fondiario 3,00 mc/mq  
Rapporto di copertura 0,65 mq/mq. 
Altezza massima 10,50 ml – Salvo i casi identificati nei prospetti regolatori ad altezza maggiore od inferiore 

ottenuta mediante la ricucitura dei fronti storici o di recente riedificazione. 
Distanze Come da Regolamento edilizio 
Distanza e arretramento dal filo 
stradale 

Come da profili regolatori e abachi tipologici. 

Dotazione minima di spazi per 
parcheggio 

Come da Regolamento edilizio 

Dotazione minima di posti auto Come da Regolamento edilizio 
Aree a verde privato Come da Regolamento edilizio 
Indice di permeabilità 15% della superficie fondiaria 
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I piani di comparto approvati antecedentemente la data di adozione del presente piano potranno avere luogo 

coerentemente con quanto prescritto nel piano attuativo, previa autorizzazione paesaggistica. Gli ampliamenti degli 

immobili ricompresi in piani attuativi di comparto approvati potranno essere realizzati previa autorizzazione 

paesaggistica. Potranno essere richieste misure di mitigazione degli interventi. 

ART.15 – PRESCRIZIONI GENERALI 

15.1 Piani interrati  e sottotetti  

I piani interrati sono ammessi esclusivamente nelle zone urbanistiche B con le seguenti prescrizioni: 

• Non devono emergere dal piano di campagna e non devono in nessun modo essere visibili dagli 

spazi pubblici 

• L’illuminazione e l’areazione naturale dei piani interrati deve avvenire attraverso bocche di lupo 

perimetrali ed interne al lotto per le parti non prospicienti lo spazio pubblico 

• L’altezza minima utile interna è di 2,40 mt, e devono essere destinati a locali di sgombero, in 

nessun caso è ammesso l’utilizzo dei piani interrati quali autorimesse, in modo tale da evitare 

l’accesso carrabile attraverso rampe inclinate non compatibili con la sistemazione esterna dei lotti 

del centro matrice. 

I sottotetti derivanti dalla realizzazione delle coperture a falde inclinate possono essere adibiti a locali di sgombero, 

in nessun modo dovranno essere illuminati ed areati dall’esterno attraverso finestrature, lucernai ed abbaini. 

15.2 Muri di cinta 

I muri di cinta, al fine di garantire la continuità dei fronti, quindi ordine e armonia degli stili, nonché il recupero dei 

caratteri specifici dell’introversione tra lo spazio pubblico (strada) e quello privato, saranno ciechi e realizzati in muratura  

opportunamente intonacata, potrà essere realizzata una zoccolatura di altezza  1,00 mt con sporgenza non superiore a 

5 cm, in nessun caso è ammesso l’utilizzo di materiali faccia a vista o di rivestimenti lapidei e ceramici ornamentali o 

decorativi.  L’altezza minima è fissata in 2,5 mt, per le nuove costruzioni con vincolo morfologico e dovrà essere valutata 

in relazione alle preesistenze dei lotti confinanti, tale da garantire continuità dei prospetti sullo spazio pubblico. In caso di 

manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, o nuova costruzione con vincoli morfologici interessante la 

recinzione del lotto l’interessato dovrà uniformare la stessa alle prescrizioni dettate dal presente comma. Sulla sommità 

dei muri di cinta, per la protezione dall’azione delle acque meteoriche è permessa l’apposizione di elementi laterizi o 

tegole di tipo a “coppo sardo” 
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15.3 Portali, porte e finestre 

L’affaccio su strada e il sistema delle aperture, per le nuove costruzioni, devono rispettare uno schema geometrico riportato in via 

esemplificativa negli abachi delle tipologie edilizie per cui è prescritto il seguente rapporto dimensionale. 

• Finestre: larghezza compresa tra 80 e 120 cm. L’altezza è data dal rapporto larghezza/altezza: 1/1,40 

• Porte:  larghezza compresa tra 100 e 120 centimetri. Altezza (compresa tra 210 e 240 cm) data dal rapporto  

larghezza/altezza: ½  

Il portale rappresenta in alcuni casi l’unico elemento della proiezione dello spazio privato verso l’esterno. L’accesso in passato era 

dimensionato in rapporto all’utilizzo che ne doveva essere fatto, per questo motivo troviamo dimensioni sempre comprese all’interno 

del range 3 – 3,5 mt di larghezza per permettere l’ingresso del carro. I portali di nuova realizzazione con funzione carrabile e 

pedonale dovranno avere le seguenti caratteristiche geometriche e materiche: 

• La larghezza compresa tra 2,6 e 3 metri lineari. 

• La piattabanda potrà essere realizzata ad arco a tutto sesto, a tre centri o semplicemente orizzontale, in ogni caso è 

escluso l’utilizzo dell’arco ribassato (la costruzione geometrica dell’arco a tre centri è riportata quale allegato delle 

presenti Norme)  

• L’altezza varia a seconda della tipologia con cui è realizzata la piattabanda, l’imposta dell’arco non può essere ad altezza 

inferiore ai 2 metri, salvo i casi di piattabanda orizzontale in cui per permettere l’accesso carrabile, è richiesta un’altezza 

maggiore.  

• La struttura del portale deve essere realizzata in muratura di mattoni in laterizio (intonacati) o in conci di trachite a vista per 

le imposte, chiavi e basamenti, è escluso l’utilizzo del calcestruzzo armato. L’arco potrà essere realizzato con conci lapidei 

o con elementi di laterizio speciali. Gli elementi decorativi (basamenti, lesene, modanature, capitelli) dovranno essere 

realizzati in conci di trachite o travertino grigio, oppure se realizzati con materiali difformi (ad esclusione del cemento 

armato), opportunamente intonacate e tinteggiate, sono esclusi i rivestimenti decorativi in materiale lapideo, ceramico o 

artificiale.  

• E’ ammessa la soluzione di apertura ad arco realizzata in muratura ed intonacata senza la denuncia degli elementi 

caratteristici, quali lesene, capitelli e chiavi.   

• L’apertura con piattabanda orizzontale dovrà essere realizzata in muratura, opportunamente intonacata e tinteggiata, 

senza elementi decorativi.  
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• Le due ante del portale dovranno essere realizzate in doghe di legno (larghezza 15-25 cm) disposte verticalmente o a 

spina di pesce, chiodate ad una struttura lignea con montanti a sezione quadrata. Potrà essere realizzata l’apertura 

pedonale su un anta del portale e riprodotta cieca sull’anta opposta, entrambe incorniciate da elementi lignei con possibili 

fregi sulla sommità.    

• Per i portali esistenti è prescritto il restauro conservativo.  

• Non sono ammesse chiusure di aperture a portale in elementi metallici, ciechi o ad aria passante.  

La porta quale accesso pedonale dallo spazio pubblico alla corte o giardino interno dovrà avere dimensioni tali da caratterizzarne un 

aspetto snello, dato dal rapporto larghezza/altezza pari a 1/2 , l’altezza potrà essere compresa tra i 2,1 e 2,4 metri. La porta di 

accesso pedonale per gli edifici prospicienti lo spazio pubblico della tipologia a palazzotto (Tipologie A-B etc. da abaco) 

avranno lo stesso rapporto dimensionale ½ e per larghezze pari a  1,2 metri dovrà essere prevista la tipologia di porta-finestra. 

Le aperture al piano terra su pubblica via potranno avere per ragioni di sicurezza grate metalliche, posizionate internamente 

rispetto al filo fisso della facciata e realizzate secondo le disposizioni riportate nell’art. 24 delle presenti Norme. 

15.4 Vetrine per locali commerciali 

Le vetrine degli esercizi commerciali (in edifici esistenti) affacciati sulla pubblica via dovranno essere realizzati in modo 

tale da avere dimensioni pari a larghezza compresa tra 1,2 e 1,8 metri ed  altezza pari a 2,2 metri. Le aperture sullo 

stesso fronte dovranno essere opportunamente distanziate (il valore minimo è fissato in 1,20 metri) in modo da avere un 

disegno geometrico unitario con medesima tipologia e dimensione (sono da escludersi vetrine con archi di qualsiasi 

genere, rivestimenti lapidei o ceramici a cornice della bucatura).  Le serrande a protezione della vetrina dovranno essere 

del tipo ad aria passante, verniciate con i colori proposti per gli elementi metallici ed a scomparsa nella muratura, i 

cassonetti non dovranno essere visibili dall’esterno.   

15.5 Infissi  

Gli infissi di nuova posa dovranno essere realizzati in legno o pvc effetto legno (le finiture sono riportate nell’abaco del 

colore) 

Sono esclusi elementi di oscuramento quali persiane e gelosie, si dovrà ricorrere a scurini interni.  

Nei casi identificati soggetti a interventi di conservazione gli infissi esistenti, se compatibili con la tradizione storica, 

dovranno essere recuperati attraverso un rilievo puntuale, perseguendo in un restauro tale da garantire durevolezza e 

resistenza meccanica, nonché tenuta all’aria e all’acqua. 

15.6 Intonaci e tinteggiature 
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Per gli edifici sottoposti a conservazione è richiesto l’utilizzo di intonaci tradizionali a base di calce, per garantire la 

traspirabilità della muratura (ladiri), e si esclude quindi l’utilizzo di intonaci cementizi. È possibile utilizzare intonaci 

colorati in paste secondo le cromie identificate nell’abaco del colore. 

Per edifici di nuova costruzione, ampliamenti, ricostruzioni è possibile l’utilizzo di qualsiasi tipo di intonaco, anche 

premiscelato e colorato in pasta con le nuance interessate dal piano del colore. 

Tutte le tinteggiature esterne dei fabbricati e dei muri di cinta devono rispettare l’abaco del colore, è preferibile 

uniformare i fronti con quelli confinanti se questi rispettano le gamme del colore dell’abaco. Per gli edifici sottoposti a 

conservazione è prescritto l’utilizzo di tinteggiature traspiranti a base di calce. 

Per garantire il decoro e l’ordine del centro matrice, nonché la traspirabilità del paramento murario, sono vietate le 

tinteggiature che contengano resine o sostanze lucide che propongano effetti tipo “stucco veneziano”. 

Sono inoltre vietati trattamenti spatolati o spruzzati tono su tono delle tinteggiature in esterno. 

15.7 Balconi 

I balconi caratterizzanti il tessuto storico, sono solitamente costituiti da una piccola sporgenza  aggettante sul fronte 

strada, il piano di calpestio è solitamente realizzato con un elemento parallelepipeoidale di spessore non superiore ai 20 

cm  e larghezza contenuta nei 30 cm, la lunghezza è uguale a quella dell’apertura da cui si accede. La balaustra, è 

realizzata in ferro battuto con elementi decorativi molto semplici e solitamente geometrici (cerchio, sbarre parallele) Sui 

fronti strada i balconi dovranno essere realizzati secondo la tipologia sopra descritta. Le opere in ferro devono essere 

tinteggiate con le nuance del piano del Colore. 

15.8 Coperture 

Le coperture dovranno, laddove possibile, essere realizzate a doppia falda per i casi di sostituzione; è ammessa la 

deroga dell’altezza massima prescritta per i casi di adeguamento delle coperture con tipologia a doppia falda e manto in 

coppi di tipo sardo.  Nelle Nuove costruzioni con vincolo morfologico è prescritta la tipologia identificata negli abachi.  

Le falde dovranno aggettare oltre il filo della facciata per un massimo di 20 cm. Sono escluse tipologie di coperture 

in legno con travi sporgenti oltre il filo della facciata e comunque visibili.   

Il manto di copertura è prescritto in coppi di tipo sardo. Non è permesso utilizzare lastre di materiale plastico o 

metallico.  

15.9 Parcheggi 
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La dotazione minima di parcheggi è prescritta per zona urbanistica di riferimento. Gli stalli di sosta privati o l’area 

adibita a parcheggio, dovrà essere realizzata con la tecnica de “s’imperdau” (acciottolato) ossia con ciottoli di fiumi 

opportunamente bloccati al terreno.  

15.10 Aree a verde 

La dotazione minima area a verde è prescritta per zona urbanistica di riferimento.  

15.11 Pavimentazioni esterne 

Le aree esterne lasciate libere dalle costruzioni, dalle aree adibite a parcheggio e dalle aree a verde possono 

essere pavimentate (nel rispetto della superficie necessaria alla permeabilità dei suoli). Le tipologie di pavimentazioni 

sono identificate nell’Abaco. Non è permessa la pavimentazione in gradoni di calcestruzzo o in elementi autobloccanti 

dello stesso materiale. Si consiglia l’uso di acciottolati, sanpietrini, o pavimentazione in materiale lapideo di forma 

regolare, possibilmente quadrata. 

TITOLO IV – ARREDO URBANO ED ELEMENTI DI DECORO 

ART.16 – STRADE E PIAZZE 

Gli spazi pubblici interni al perimetro del centro matrice e quelli che ne identificano il perimetro esterno sono assoggettati 

alle presenti Norme di Attuazione. Per la pavimentazione stradale il materiale utilizzato è il granito sardo, le bordature 

del filo stradale di confine con i prospetti degli edifici e la striscia centrale della carreggiata, potranno essere realizzati in 

cubetti di basalto e trachite rossa che serviranno da compluvio delle acque meteoriche, il pozzetto di raccolta avrà una 

griglia di ghisa a maglie strette oppure potrà essere realizzata in granito fiammato. I blocchi rettangolari di granito, 

opportunamente rigati per evitare lo scivolamento di mezzi e persone, sarà posato ortogonalmente al senso di marcia 

come riportato graficamente nella tavola ____ 

ART.17 – ARREDO DI STRADE E PIAZZE 

Gli spazi pubblici, quali piazze, strade, slarghi, dovranno essere arredati secondo un unico stile, ogni elemento d’arredo 

urbano sarà realizzato secondo linee e forme semplici e funzionali, con materiali della tradizione storica. A titolo 

esemplificativo si riporta il disegno di elementi di arredo caratteristici dei centri storici.  

ART.18 – IMPIANTI TECNOLOGICI, CANNE FUMARIE E COMIGNOLI, ANTENNE 
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Per gli edifici sottoposti a risanamento conservativo che presentino caratteristiche di riconoscibilità storica è 

necessario uno studio di compatibilità architettonica per l’inserimento degli impianti tecnologici, che per loro forma e 

funzione debbano essere posizionati in esterno. Lo studio deve rispettare le prescrizioni riportate negli articoli seguenti, 

ed al momento della presentazione dell’istanza concessoria o autorizzativa si deve allegare un elaborato grafico che 

riporti con esattezza l’ubicazione degli impianti previsti. È comunque vietata l’installazione di elementi sulle parti 

dell’edificio prospicienti la pubblica via e comunque visibili da questa. 

All’interno del perimetro del centro matrice è vietata l’installazione di tubi a vista per lo scarico dei fumi derivanti da 

caldaie e da impianti di estrazione forzata. Tali tubazioni con comignoli quali terminali, dovranno essere posizionati nelle 

corti interne o in facciate non visibili dallo spazio pubblico. In caso di elementi preesistenti, in occasione di interventi di 

manutenzione o risanamento dovranno essere rimossi. 

Tutte le tipologie di antenne o dispositivi di ricezione onde radio, non dovranno essere posizionati sulle facciate o 

sui balconi insistenti sulla pubblica via o prospicienti la stessa. Il posizionamento sui tetti è permesso a patto che sia non 

visibile dallo spazio pubblico. In caso di abitazioni plurifamiliari è permessa l’installazione di una sola antenna 

condominiale.  

ART.19 – IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI 

19.1 Installazione di impianti fotovoltaici 

Affinché l’inserimento nel territorio degli impianti fotovoltaici avvenga nel rispetto dei valori paesaggistici, storici ed 

architettonici che lo caratterizzano, l'installazione di impianti fotovoltaici è subordinata al rispetto delle seguenti 

condizioni: 

a) essi devono essere costituiti da pannelli appoggiati sul manto di copertura senza l’impiego di supporti che 

facciano loro assumere pendenze ed orientamenti differenti da quelli della falda stessa, inoltre, la superficie a pannelli 

deve interessare esclusivamente non più di una falda; 

b) nel caso di coperture piane, i pannelli potranno essere addossati nella parte interna delle murature emergenti 

della copertura piana (parapetti della terrazza); 

c) i pannelli potranno essere collocati sulla copertura di corpi edilizi minori quando questi siano posti a quota 

sensibilmente inferiore rispetto alla copertura dell’edificio principale e prospettino su chiostrine, cavedi o, comunque, su 

spazi completamente interni all’edificio; 

d) i pannelli non dovranno essere collocati sulla falda immediatamente prospiciente la pubblica via; 
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e) i pannelli non dovranno essere visibili da punti panoramici accessibili al pubblico. 

È sempre opportuno, nel caso di pannelli integrati, lasciare una fascia di tegole di larghezza pari o superiore ai 50 

cm lungo tutto il bordo della falda interessata. Il posizionamento degli impianti fotovoltaici è riportato nelle schede 

conoscitive, nelle quali viene identificata la falda su cui è preferibile l’installazione di tali impianti. Per i casi di nuova 

costruzione con vincoli morfologici valgono le prescrizioni riportate sopra. 

È sempre ammesso l’uso di coppi fotovoltaici.  

19.2 Installazione di impianti solari 

È sempre permessa, valgono le prescrizioni riportate nel comma precedente nonché il divieto del posizionamento 

del serbatoio di accumulo sulle parti visibili dagli spazi pubblici e sulle coperture, è preferibile integrare all’interno 

dell’edificio tale riserva, laddove tale intervento risulti tecnicamente impossibile  

19.3 Installazione di impianti mini-eolici 

L’installazione è sempre ammessa, ma potrà avvenire solo se il posizionamento, interno alle corti, evita la visibilità 

dell’impianto dalla pubblica via.  

ART.19 – ELEMENTI OMBREGGIANTI 

Tende, cappottine e qualsiasi altro elemento utilizzato per generare ombra sulle facciate o sulle aree esterne in 

generale, deve essere autorizzato dall’Ufficio Tecnico Comunale. Si dovranno preferire le tipologie ad un solo colore, 

con cromie tenui e senza decori o scritte. Si escludono i casi di locali commerciali, che potranno inserire a contrasto il 

nome dell’attività. 

È vietato installare elementi ombreggianti su edifici di pregio storico. 

È in ogni caso vietata l’apposizione su coperture piane e terrazze degli edifici interessati dal presente Piano di tettoie e 

ombreggi di qualunque tipo. Si dovrà preferire la schermatura dei raggi solari attraverso ombrelloni e gazebo, entrambi 

dovranno avere cromie chiare sui toni del bianco o del crema. 

ART.20 – CITOFONI, TARGHE, CASSETTE POSTALI 

 L’apposizione di citofoni, targhe e cassette postali deve essere previsto in sede progettuale, soprattutto per i casi di più 

unità immobiliari (che dovranno uniformarsi ad un solo stile). In ogni caso, si devono preferire cassette postali e citofoni 

integrati nella parete prospiciente la strada affiancati agli ingressi pedonali e/o carrabili; le targhe dovranno essere 

realizzate in ottone con incisi i riferimenti del caso (nominativi, attività commerciali, studi professionali).  Nei casi di 
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aperture a portale la cassetta postale potrà essere posizionata sul lato interno e la fessura per inserire le lettere ricavata 

in senso verticale nel portale ligneo. 

ART.21 – INSEGNE 

L’installazione e l’apposizione di insegne di qualsiasi tipo dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune 

(attraverso lo Sportello Unico delle attività Produttive per le attività commerciali); la richiesta dovrà prevenire corredata 

da un disegno dettagliato dell’insegna e della posizione in cui verrà collocata  nel fabbricato.  

È permessa l’installazione di insegne metalliche o in plexiglas illuminate a luce non diretta bianca, posizionate sulla 

facciata del fabbricato, ma non sporgenti dal filo fisso dello stesso per oltre 20 cm, preferibilmente al di sopra 

dell’apertura dell’esercizio commerciale.  Non è permessa l’apposizione di insegne: a bandiera, illuminate dal basso o a 

luce intermittente e colorata,  su parti architettoniche o sulle decorazioni esistenti tali da mascherarne la percezione.  

ART.22 – SERBATOI, CISTERNE 

Serbatoi e riserve idriche non possono essere collocate sulle coperture, su balconi o terrazze, ed in generale sugli spazi 

esterni in vista. Si dovrà preferire la collocazione in locali appositi, o comunque interni al fabbricato stesso.  

ART.23 – SISTEMI DI ALLONTANAMENTO DELLE ACQUE METEORICHE 

Lo smaltimento delle acque meteoriche dalle coperture può avvenire con differenti soluzioni tipologiche; nei casi di 

attacco tetto-muratura con muretto d’attico il canale di gronda è integrato nello stesso, il discendente può a sua volta 

essere integrato nella muratura e smaltito in cunetta o in appositi pozzetti di raccolta interni alla corte, diversamente il 

pluviale potrà essere posizionato esternamente sulla facciata sempreché di sezione circolare in rame o in alluminio 

verniciato rame. In caso di gronda esterna questa dovrà essere di sezione semicircolare.  

ART. 24 – SISTEMI DI PROTEZIONE E DI MASCHERAMENTO 

Per questioni di sicurezza ai piani terra della abitazioni prospicienti la via pubblica è permessa l’apposizione di grate 

metalliche di tipo semplice o a maglie quadrate nelle finestre e nelle aperture in genere ad esclusione dei portali. Le 

grate metalliche dovranno essere ovviamente ad aria e luce passante, verniciate secondo i colori definiti nel piano del 

colore.  

È prescritto l’utilizzo di sistemi di mascheramento di unità esterne di pompe di calore, od altro impianto esterno 

posizionato sulle facciate visibili dalla pubblica via. La gabbia realizzata in legno o in metallo deve riportare il disegno 

specificato nell’allegato alle presenti Norme di Attuazione. 
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TITOLO V – PROCEDURE DI APPROVAZIONE 

ART. 25 – TITOLI ABILITATIVI EDILIZI 

1. La manutenzione ordinaria è soggetta ad autorizzazione per interventi che riguardino edifici interni al perimetro 

del centro di Antica e Prima Formazione, fatta salva la sola tinteggiatura degli esterni per cui ci si deve attenere 

al piano del colore del presente Piano Particolareggiato, tale scelta cromatica deve essere comunicata dal 

proprietario dell’immobile oggetto di intervento, indicando i codici della nuance da utilizzare.  

2. La manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione con vincoli morfologici e nuova 

costruzione con vincoli morfologici sono assoggettati a rilascio del titolo abilitativo richiesto ai sensi del D.P.R. 

380/2001 e s.m.i. 

ART. 26 – DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO 

La documentazione a corredo dell’ istanza per manutenzione ordinaria si compone della documentazione fotografica 

dell’esistente e dalla relazione descrittiva a firma di un tecnico abilitato alla professione, nel caso di interventi sulle parti 

esterne dell’edificio si dovrà allegare la simulazione render dell’intervento proposto. Per la sola tinteggiatura dell’esterno 

vale quanto riportato all’art. 25 comma 1. 

All’atto di presentazione dell’istanza autorizzativa o concessoria riguardante qualsiasi intervento ricadente nella 

fattispecie della manutenzione straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione e nuova costruzione con vincolo 

morfologico, la stessa deve essere corredata dalla seguente documentazione obbligatoria: 

1. relazione tecnico-illustrativa contenente: 

a. identificazione della Unità Edilizia, del Codice di riferimento del corpo di fabbrica interessato, della 

tipologia di intervento da effettuare, ed estratto della scheda relativa all’area o all’immobile. 

b. descrizione dell’area da utilizzare e delle opere che dovranno essere eseguite con specifico 

riferimento alla soluzione strutturale adottata, ai materiali, alle opere di finitura interne ed esterne; 

c. estremi del Nuovo Catasto Terreni; 

d. precisazione circa i rapporti di vicinanza, le servitù che eventualmente gravano sull’area e sull’edificio, 

i vincoli di qualsiasi carattere; 
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e. dichiarazione di conformità urbanistica (PUC, PAI, PPR); 

f. dichiarazione di conformità igienico-sanitaria (facoltativa); 

2. fotografie dell’area e/o dell’immobile oggetto di intervento estese al suo intorno immediato con data della ripresa 

e didascalie, e foto inserimento dell’intervento proposto reso sottoforma di render grafico, con identificazione dei 

materiali e delle finiture da adottare, il tutto dovrà essere riportato in più riprese che mostrino l’immediato intorno 

dell’edificio o dell’area in oggetto da punti di vista pubblici. I punti di presa dovranno essere posizionati all’altezza 

dell’occhio umano.   

3. estratto correttamente orientato a nord dell’isolato di cui l’edifico o l’area fanno parte, con identificato l’oggetto 

dell’intervento, i profili regolatori ipotizzati negli elaborati grafici del piano, la tipologia edilizia di riferimento da utilizzare 

quale base della progettazione. 

4. estratto correttamente orientato a nord ed esteso ad un raggio di almeno 100 ml del piano urbanistico comunale 

ovvero del piano attuativo in cui deve essere evidenziato il lotto oggetto di intervento; 

5. estratto di mappa correttamente orientato a nord del Nuovo Catasto Terreni con precisa individuazione dell’area 

su cui si intende intervenire estesa ad un raggio di almeno 100 ml ed indicazione degli identificativi delle particelle 

oggetto di intervento, la relativa superficie e la proprietà; 

6. sovrapposizione fra lotto catastale e lotto reale con dimostrazione grafico analitica dell’area e ricerca storico-

catastale in caso di discordanza; in particolare dovrà essere indicato il lotto urbanistico netto e l’eventuale superficie 

ceduta per la formazione di sede stradale; 

7. planimetria orientata del lotto estesa alle proprietà adiacenti e frontiste  prima e dopo l’intervento in scala non 

inferiore a 1:500 con indicazione di: 

a) quota altimetrica media del lotto; 

b) limiti quotati del lotto urbanistico oggetto di intervento; 

c) fabbricati dei lotti confinanti in cui devono essere evidenziati il numero dei piani e la presenza di 

pareti finestrate; 

d) superficie coperta quotata degli edifici in progetto con indicazione delle pareti finestrate; 

e) costruzioni accessorie con relative dimensioni; 
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f) locali tecnici (non già racchiusi fra le pareti dell’edificio) con relative dimensioni; 

g) tutte le distanze utili alla verifica del rispetto delle relative norme; 

h) allineamenti stradali ed eventuali arretramenti; 

i) dimostrazione grafico analitica della superficie coperta; 

j) posti auto all’aperto; 

k) dimostrazione grafico analitica delle aree a verde; 

l) recinzioni; 

m) larghezza della viabilità di accesso al lotto; 

n) dimensione e posizione degli accessi al lotto dalla viabilità pubblica e dalle intersezioni stradali; 

o) ingressi ai fabbricati con viabilità pedonale e carrabile all’interno del lotto; 

p) posizione dei terminali dei servizi tecnologici pubblici; 

ART.27 – ATTO UNILATERALE E CAUZIONE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

I proprietari degli edifici interni al perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione che intendano intervenire sugli 

stessi, devono sottoscrivere, all’atto del rilascio del documento abilitativo, un atto unilaterale d’obbligo a garanzia  del 

completamento delle opere; in abbinamento deve essere versata una quota pari al 50% della somma necessaria 

all’esecuzione dei lavori di finitura esterna identificati nel computo metrico da allegare all’atto unilaterale quale cauzione 

per il completamento esterno dell’edificio interessato, comprese tinteggiature ed elementi accessori. In caso di 

inadempimento le somme versate come cauzione verranno utilizzate per il completamento delle finiture esterne, se 

possibile o si provvederà alla demolizione delle opere realizzate. Per un periodo di dieci anni non potranno essere 

rilasciate nuove concessioni, rinnovi e non potranno essere accettate denunce di inizio attività nei casi di 

inadempimento. 

ART. 28 – FINE LAVORI 

Ad opere ultimate, il Direttore Lavori deve presentare un certificato di ultimazione dei lavori, in cui viene dichiarata la 

conformità al progetto approvato. Unitamente alla certificazione deve essere presentato un album fotografico in cui si 

evidenziano nel dettaglio le opere realizzate e la scheda dell’Unità Edilizia (il fac simile verrà consegnato in formato 
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digitale all’atto del ritiro del documento abilitativo) aggiornata con i dati e le immagini relative all’intervento. L’ufficio 

tecnico verifica la certificazione di fine lavori e le foto riguardanti l’intervento edilizio, accertata la conformità delle opere 

al progetto approvato, può essere restituita la somma versata come cauzione e provvede all’aggiornamento della 

scheda dell’unità edilizia.  

Per i casi di inadempimento, il vincolo al non rilascio per il periodo di venti anni di nuovi atti abilitativi verrà inserito nella 

scheda relativa all’Unità Edilizia.  

ART. 29 – ACCERTAMENTO DI CONFORMITA’ 

Gli interventi realizzati in assenza di titolo abilitativo, ma conformi allo strumento urbanistico sia generale che particolare, 

possono essere accertati in sanatoria, previo rilascio della compatibilità paesaggistica., In caso di parziale conformità 

con gli strumenti il rilascio della concessione in sanatoria è subordinato alle opere di adeguamento al piano 

particolareggiato. 

ART. 30 – SANZIONI  

Le opere realizzate in difformità o in contrasto con la presente normativa comporta le sanzioni di cui alla L. 

1497/1939 e s.m.i.  ed alla L. 47/1985 e s.m.i..  

TITOLO VI - COLORE 

 La tinteggiatura esterna degli edifici e degli elementi decorativi (opere in ferro) dovranno essere definite in sede di 

progettazione e seguire le codifiche riportate nel Piano. Ogni singola UE dovrà riportare un solo colore come codificato, 

con esclusione degli elementi aggettanti e delle opere in ferro per le quali sono identificate le nuance obbligatorie.  

In caso di tinteggiatura con nuance difformi da quelle del piano del colore, verrà imposto al proprietario 

l’adeguamento ai colori prescritti con ordinanza, in caso di inadempimento verrà eseguita d’ufficio la ritinteggiatura 

dell’edificio ed i costi verranno addebitati al proprietario o agli aventi titolo. In ogni caso verrà erogata una sanzione 

amministrativa pari a € 50.  

Gli infissi in pvc effetto legno dovranno rispettare le finiture riportate nel presente abaco.  

TITOLO VII – INTERVENTI CONTINGIBILI ED URGENTI 
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In caso di pericolo per l’incolumità pubblica, possono essere effettuate le opere necessarie ad eliminare la 

situazione di pericolo previa comunicazione all’Ufficio Tecnico Comunale. In seguito dovrà essere perentoriamente 

presentata richiesta di compatibilità paesaggistica per le opere effettuate e istanza per il titolo abilitativo necessario ad 

accertare a conformità delle opere eseguito dal punto di vista edilizio corredata degli elaborati richiesti al paragrafo 26 se 

richiesti. Si precisa che le opere di rimessa in pristino devono assoggettarsi alle norme del presente piano.   



07/01/2013 [N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO “CENTRO MATRICE”] 

 

52  

 



07/01/2013 [N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO “CENTRO MATRICE”] 

 

53  

 



07/01/2013 [N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO “CENTRO MATRICE”] 

 

54  

 



07/01/2013 [N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO “CENTRO MATRICE”] 

 

55  

 

  



07/01/2013 [N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO “CENTRO MATRICE”] 

 

56  

 

 



07/01/2013 [N.T.A. PIANO PARTICOLAREGGIATO “CENTRO MATRICE”] 

 

57  

 

 

Siano dati il segmento orizzontale AB e quello veticale CH, con H punto medio di AB 

Con centro in H e raggio AH si tracci una semicirconferenza dal lato di C; si prolunghi quindi CH fino ad incontrare detta 

semicirconferenza nel punto K. 

Con centro in C e raggio CK si tracci una criconferenza; questa incontrerà i segmenti AC e BC nei punti M ed N. 

Si traccino gli assi dei segmenti AM e BN:  

il primo determinerà sul segmento AH il punto E;  

il secondo determinerà sul segmento BH il punto F;  

entrambi si incontreranno sul prolungamento di CH nel punto G.  

Si traccino quindi i cerchi nei centri E, F e G di raggio AE, BF e CG; utilizzando soltanto gli archi determinati dalle loro 

reciproche intesezioni si ottiene la figura cercata.  

 


