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1. PREMESSA  

Questo elaborato, unitamente alla tavola 14, individua e censisce le architetture emergenti, gli ambiti di 

riqualificazione e gli spazi pubblici, fornendo per essi un inquadramento geografico e fotografico, una 

descrizione con eventuali riferimenti storici e le linee guida progettuali. 

In particolare per gli spazi pubblici sono integrate nel presente documento le schede relative alle pavimentazioni 

tipo e agli elementi di arredo urbano. Sono inoltre definite le priorità e i luoghi in cui i singoli elementi verranno 

utilizzati ed una gerarchia dei percorsi stradali. 
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2.  ARCHITETTURE EMERGENTI 

Sono edifici che per caratteri architettonici e funzionali, per l’importanza delle funzioni ospitate o per particolari 

tipicità possono essere difficilmente ricondotti alle tipologie tradizionali del centro storico e sono quindi 

meritevoli di progetti speciali, per i quali è auspicabile il ricorso al concorso di idee. Le categorie di classificazione 

e di intervento sono quelle individuate dagli elaborati del piano. 

Eventuali interventi dovranno essere improntati sostanzialmente alla valorizzazione dell’esistente, attraverso 

interventi compatibili con lo stato dei luoghi. Eventuali rifunzionalizzazioni dovranno, nel rispetto delle 

prescrizioni delle corrispondenti categorie di intervento, integrarsi nel sistema edilizio esistente. 

2.1 MUNICIPIO 

 

 

1. Foto a 45 gradi (da Sardegna foto aeree) 

2.1.1  Cenni storici 

 

Nel 1860 l’amministrazione comunale, di cui era sindaco Francesco Massidda, affrontò lo storico problema 

dell’individuazione di una sede adeguata per l’organo amministrativo del paese, individuando come sede il 

fabbricato che dal 1851 ospitava la caserma dei Cavalleggeri. 

 Il caseggiato, posto nel punto più centrale del paese, dominava la piazza della parrocchia ed era attiguo al Monte 

Granatico (oggi non più presente in quanto demolito). L’edificio era composto da sette stanze al piano terra ed 

una sola al primo piano e, al fine di convertirlo in sede municipale, l’amministrazione deliberò un suo 

ampliamento che, a lavori conclusi, nel 1870, consentiva di ospitare al suo interno sia la sede amministrativa del 

Comune sia la caserma. 

Dalla lettura della cartografia storica ed in particolare del catastale di impianto (risalente ai primi decenni del 

novecento, l’impronta dell’edificio che emerge coincide con quella attuale per la porzione tra via Roma e piazza 
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Repubblica, mentre il fronte lungo via Siotto, si interrompe in corrispondenza della piazza stessa. Le foto 

storiche a cavallo tra ottocento e novecento confermano questo stato di consistenza. 

 

2.  foto d’epoca risalente probabilmente ai primi anni ‘20 del 900. si nota come l’edificio del Municipio si estenda solo fino al limite della piazza 
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3. foto d’epoca in cui l’edificio del Municipo appare come già ampliato lungo via Siotto. Si nota il nuovo ingresso sormontato da tre finestre. 

Successivi ampliamenti hanno portato il municipio alla sua configurazione attuale, col prolungamento del fronte 

lungo via Siotto che ha oggi un’estensione quasi doppia. 

Lo stato attuale è il risultato di un intervento di restauro effettuato nei primi anni novanta. 

L’edificio si sviluppa su due livelli; il piano terra poggia su una fascia di basamento con un rivestimento a listelli 

verticali in pietra ed è caratterizzato da intonaco con trattamento superficiale a liste orizzontali le bucature sono 

rettangolari o ad arco a tutto sesto; i portali di ingresso sono invece a sesto ribassato. Separato da una fascia 

marcapiano in leggero risalto, il primo piano è caratterizzato da finitura in intonaco liscio ed è sormontato da un 

cornicione. La scansione delle bucature è regolare e riprende quella del piano terra; il nuovo ingresso su via 

Siotto rompe la scansione regolare ed è incorniciato, al primo piano da tre aperture ravvicinate con arco a sesto 

ribassato. 

Tutte le finestre rettangolari sono caratterizzate da cornici in pietra sui quattro lati, mentre le finestre ad arco si 

aprono direttamente sulla muratura. 

 La copertura è a tetto a doppia falda con manto in tegole ed ha andamento parallelo a quello delle strade di 

affaccio. La configurazione interna dell’edificio è stata trasformata nel corso dei vari interventi di adattamento; in 

particolare i volumi dello spazio interno non hanno alcun legame con l’edificio storico e sono stati quindi 

individuati come ambito di riqualificazione. 

 

2.1.2 Classi di rilievo e di intervento 

I volumi che seguono il filo strada hanno mantenuto pressoché inalterati i caratteri dell’edificio storico e 

classificati come: 
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A1 □ edifici che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale 

 

 Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

A1 □ manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo 
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4. inquadramento nella tavola di progetto dell’isolato 

I volumi interni, privi di legami con l’edificio storico sono invece classificati come: 

C2 ■ nuovo tipologicamente incompatibile 

 

Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

C2 ■ 

interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione degli interventi incongrui con il 

contesto, demolizioni e ricostruzioni con variazioni di volume o nuove edificazioni, 

con misure e regole atte ad assicurare sia la conservazione degli elementi identitari 

eventualmente leggibili o superstiti, nel ripristino dell'assetto storico generale 
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2.2 CHIESA DI SANTA VITTORIA 

 

5. Foto a 45 gradi (da Sardegna foto aeree) 

2.2.1 Cenni storici 

L’antica chiesa di Santa Vittoria è documentata fin dai primi decenni del XVIII secolo. Una serie di modifiche e 

l’acquisizione da parte del Comune di Sarroch nella seconda metà del Novecento ne hanno modificato la 

funzione, decretandone l’utilizzo come Museo Civico. Oggi, riconsacrata, è nuovamente destinata al suo antico 

utilizzo.  

La facciata è tripartita e scandita da lesene, due per parte, che incorniciano il portale d’accesso, sormontato da un 

rosone circolare e da due nicchie laterali. Il coronamento della facciata è costituito da un cornicione che, in 

corrispondenza del portale, prende forma di un arco ribassato. Al volume principale sono addossate due parti 

laterali estremamente semplici, con parete liscia ed un’unica apertura di piccole dimensioni con arco a tutto sesto 

in posizione centrale. 

Commissionata il 4 giugno del 1777, fu costruita presumibilmente entro cinque mesi dal mestre albañil 

Domenico Agostino Meloni, cagliaritano domiciliato nel quartiere di Villanova. Essa risulta conforme ad un 
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disegno presentatogli dal canonico Zenuccio, come risulta dal contratto stipulato presso il notaio Giovanni 

Agostino Espetto (ASCA, Tappa d'insinuazione Cagliari, Atti notarili, n. 923,1777 giugno, c. 219).1 

Il campanile è a vela e si estende per tutta la larghezza della porzione centrale della facciata con due aperture 

verticali ad arco a tutto sesto. 

L’edificio è a pianta rettangolare, con una navata centrale, priva di abside, e due navatelle laterali separate da archi 

a sesto acuto ed è suddiviso longitudinalmente da tre archi a sesto acuto poggianti su setti trasversali; la copertura 

è a tetto in legno. 

Le testimonianze fotografiche storiche mostrano come la chiesa di Santa Vittoria abbia mantenuto nel corso del 

novecento un aspetto sempre coerente con le caratteristiche architettoniche. 

 

6.  La chiesa di Santa Vittoria in una foto dei primi decenni del novecento 

In alcune foto d’epoca, una delle porzioni laterali del campanile a vela appare occupata da un grande orologio, 

oggi non presente e certamente non previsto nell’impianto storico dell’edificio. 

 
1  Sarroch - Storia, archeologia e Arte – AA.VV. a cura di R. Coroneo – Biblioteca digitale dei Comuni della 

Sardegna. Logus mondi interattivi. Comune di Sarroch. Pag. 114 
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7. La chiesa di Santa vittoria in una foto dei primi decenni del novecento. Si nota l’orologio sul lato destro del campanile a vela 

2.2.2 Classi di rilievo e di intervento 

 

La chiesa di Santa Vittoria ha mantenuto pressoché inalterati i caratteri dell’edificio storico ed è classificata come: 

A1 □ edifici che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale 

 

 Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

A1 □ manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo 
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8. inquadramento nella tavola di progetto dell’isolato 
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2.3  VILLA SIOTTO 

 

9. Foto a 45 gradi (da Sardegna foto aeree) 

2.3.1 Cenni storici 

La villa rappresenta un esempio completo di residenza padronale agricola e venne edificata tra la fine 

dell’ottocento e i primi anni del novecento su una piccola altura ai margini del centro matrice di Sarroch. 

L’edificio principale, circondato da un parco molto vasto e dagli annessi agricoli preesistenti, si rivolge verso il 

centro del paese che domina dall’alto. L’accesso alla villa avviene attraverso un ampio viale alberato direttamente 

da piazza Repubblica. 

Il corpo principale è un edificio a destinazione abitativa che si sviluppa su tre piani ed è riccamente decorato con 

pitture murali e soprattutto con soffitti decorati dagli artisti Mattei e Parenti. 

Anche per questo edificio è disponibile documentazione fotografica storica a testimonianza dello stato di 

consistenza e di conservazione. 

Acquisita dal Comune di Sarroch dopo la morte dell’ultima erede della famiglia Siotto, la villa è oggi utilizzata 

come sede di rappresentanza per iniziative culturali. 
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10. Foto storica di villa Siotto 

 

2.3.2 Classi di rilievo e di intervento 

 

La villa Siotto ha mantenuto pressoché inalterati i caratteri dell’edificio storico ed è classificata come: 

A1 □ edifici che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale 

 

Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

A1 □ manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo 
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11. Inquadramento nella tavola di progetto dell’isolato. 
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2.4  EX CINEMA PARROCCHIALE 

 

12. Foto del prospetto su via Caboni 

2.4.1 Cenni storici 

 

L’edificio che ospita l’ex cinema parrocchiale è una grande costruzione contigua alla scuola materna e agli altri 

edifici del complesso religioso. Di architettura semplice, ha una pianta regolare e rettangolare ed emerge per le 

maggiori dimensioni rispetto agli edifici residenziali che ne costituiscono il contesto d riferimento. 

La facciata è piana e semplice, priva di elementi decorativi e scandita da tre aperture quadrate al primo piano. 
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2.4.2  Classi di rilievo e di intervento 

 

L’edificio è classificato come: 

C1 ◪ nuovo tipologicamente compatibile 

Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

C1 ◪ 

interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione degli interventi incongrui con il 

contesto, demolizioni e ricostruzioni con variazioni di volume o nuove edificazioni, 

con misure e regole atte ad assicurare sia la conservazione degli elementi identitari 

eventualmente leggibili o superstiti, nel mantenimento dell'assetto esistente. 

 

 

 

13. Inquadramento nella tavola di progetto dell’isolato. 
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2.5 EX SCUOLA SIOTTO 

 

14. Foto a 45 gradi (da Sardegna foto aeree). 

2.5.1 Cenni storici 

Il progetto della scuola risale al primo dopoguerra quando la famiglia Siotto, accantonata l’idea di ampliare il 

vecchio caseggiato della scuola, finanziò la costruzione di un nuovo edificio. Il progetto fu redatto dall’ing. 

Alberto Sanjust e i lavori iniziarono nel gennaio del 1934. La scuola fu inaugurata nel mese di ottobre dello stesso 

anno. 

L’edificio nella sua conformazione originaria si sviluppava su due livelli, mentre il terzo fu aggiunto sol negli anni 

sessanta, e comprendeva sei aule e sei ambienti destinati a sale per gli insegnanti e ai servizi igienici. 

L’edificio restaurato ospita oggi la biblioteca comunale e una sala convegni. 

 

2.5.2 Classi di rilievo e di intervento 

 

La ex scuola Siotto ha mantenuto pressoché inalterati i caratteri dell’edificio storico, come modificato a seguito 

della sopraelevazione ed è classificata come: 

A1 □ edifici che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale 
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Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

A1 □ manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo 

 

15. Inquadramento nella tavola di progetto dell’isolato. 
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3. EDIFICI SPECIALISTICI ED EDIFICI PUBBLICI RIQUALIFICAZIONE 

Nel caso di ambiti complessi, in cui le tipologie degli edifici specialistici sono incompatibili con il contesto del 

centro storico (EP), sono stati individuati ambiti di riqualificazione indicati con un tratteggio blu. All’interno di 

tali ambiti, compatibilmente con la classificazione dei corpi di fabbrica, sono consentiti interventi di 

riqualificazione che portino, anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione, a soluzioni e 

configurazioni planimetriche differenti rispetto a quelle attuali e la cui definizione è lasciata allo sviluppo dei 

singoli progetti. In tali casi, in ragione della complessità degli ambiti di intervento, saranno ammesse soluzioni 

architettoniche slegate dal linguaggio della tradizione costruttiva. 

Le destinazioni d’uso dovranno essere quelle originarie o, in subordine quelle relative ad altri servizi. 

Eventuali interventi potranno prevedere azioni di riqualificazione mirate anche alla ridefinizione delle relazioni 

col contesto urbano e con gli edifici esistenti. 

3.1 Municipio (edifici nella corte interna) v. cap. 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Foto a 45 gradi (da Sardegna foto aeree). 

3.1.1 Cenni storici 

I volumi attualmente presenti nella corte interna dell’edificio del Municipio non trovano riscontro nella 

documentazione storica e sono ricollegabili ad ampliamenti relativamente recenti. Ad una integrazione funzionale 

ormai completa e frutto degli interventi edilizi susseguitisi, non corrisponde  un inserimento compiuto nel 

sistema architettonico dell’edificio.  
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3.1.2 Classi di rilievo e di intervento 

I volumi interni, privi di legami con l’edificio storico sono invece classificati come: 

C2 ■ nuovo tipologicamente incompatibile 

 

Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

C2 ■ 

interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione degli interventi incongrui con il 

contesto, demolizioni e ricostruzioni con variazioni di volume o nuove edificazioni, 

con misure e regole atte ad assicurare sia la conservazione degli elementi identitari 

eventualmente leggibili o superstiti, nel ripristino dell'assetto storico generale 

 

17. Inquadramento nella tavola di progetto dell’isolato. 
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3.2 CHIESA NUOVA DI SANTA VITTORIA 

 

18. Foto a  45 gradi (da Sardegna  foto aeree) 

3.2.1 Cenni storici 

Ai primi del novecento la capienza dell’antica chiesa di Santa Vittoria era divenuta insufficiente ad accogliere i 

fedeli, tanto che nella visita pastorale del 1928 l’arcivescovo mons. Piovella ordinava che:  

si caldeggi sempre più il progetto dell’ampliamento della Chiesa2 

ed ancora nel 1934: 

Nella visita abbiamo ancora constatata la insufficienza della Chiesa, dolenti che le tristi condizioni non abbiano consentita 

l’attuazione di progetti escogitati.3 

e nel 1940: 

 
2 Dal verbale della visita pastorale del 1928 di Ernesto Maria Piovella – fonte www.parrocchiasantavittoria.org 

3 Dal verbale della visita pastorale del 1934 di Ernesto Maria Piovella – fonte www.parrocchiasantavittoria.org 
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Resta sempre il problema della insufficienza della Chiesa che si fa sempre più assillante per l’aumento della popolazione. Sappiamo 

di vari tentativi fatti per ampliarla ma purtroppo a nulla approdarono. Si aumentino le preghiere e perciò ordiniamo che nelle 

Benedizioni Eucaristiche si faccia precedere al Tantum.4 

e nel 1946: 

Abbiamo approvato con grande consolazione e raccomandato alla buona popolazione il progetto della nuova Chiesa, per la quale già 

si sono raccolte offerte e prestazioni.5 

Per l’edificazione della nuova chiesa fu donato un ampio cortile chiamato Ferreri, su cui si affacciavano delle case 

cadenti. I lavori iniziarono nel settembre 1958. dopo varie peripezie ed interruzioni, i lavori vennero ripresi nel 

1960, con un nuovo progetto dell’architetto Maria Freddi, che venne portato a termine nel 1966. 

L’edificio è a pianta rettangolare; la navata principale, a doppia altezza ha una copertura a doppia falda con 

inclinazione contenuta sorretta da grandi travi in calcestruzzo rastremate. l’illuminazione è garantita dalle finestre 

posizionate nella parte alta delle pareti laterali, mentre la parte bassa, occupata da un porticato, ospita sul lato 

destro una piccola navata laterale che si sviluppa su un solo livello; sul lato opposto, il porticato è solo decorativo 

e scandisce la facciata perimetrale. 

Volumetricamente, l’edificio è molto semplice e regolare, i prospetti sono intonacati, con gli elementi strutturali 

in risalto rispetto alla muratura e le coperture inclinate realizzate in lastre metalliche. 

 

3.2.2 Classi di rilievo e di intervento 

I volumi sono classificati come: 

C2 ■ nuovo tipologicamente incompatibile 

 

Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

C2 ■ 

interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione degli interventi incongrui con il 

contesto, demolizioni e ricostruzioni con variazioni di volume o nuove edificazioni, 

con misure e regole atte ad assicurare sia la conservazione degli elementi identitari 

eventualmente leggibili o superstiti, nel ripristino dell'assetto storico generale 

 
4 Dal verbale della visita pastorale del 1940 di Ernesto Maria Piovella – fonte www.parrocchiasantavittoria.org 

5 Dal verbale della visita pastorale del 1946 di Ernesto Maria Piovella – fonte www.parrocchiasantavittoria.org 
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19. Inquadramento nella tavola di progetto dell’isolato. 
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3.3 UFFICIO POSTALE 

 

20. Foto a  45 gradi (da Sardegna  foto aeree) 

3.3.1 Cenni storici 

L’edificio, evidentemente contemporaneo, è stato realizzato secondo un tipo standardizzato prefabbricato per gli 

uffici postali.  

3.3.2 Classi di rilievo e di intervento 

I volumi sono classificati come: 

C2 ■ nuovo tipologicamente incompatibile 

 

Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

C2 ■ 

interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione degli interventi incongrui con il 

contesto, demolizioni e ricostruzioni con variazioni di volume o nuove edificazioni, 

con misure e regole atte ad assicurare sia la conservazione degli elementi identitari 
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eventualmente leggibili o superstiti, nel ripristino dell'assetto storico generale 

 

21. Inquadramento nella tavola di progetto dell’isolato. 
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3.4 EX CASEIFICIO 

 

22. Foto a 45 gradi (da Sardegna  foto aeree) 

3.4.1 Cenni storici 

Si tratta di un complesso di fabbricati a destinazione produttiva inseriti nel tessuto di un isolato prettamente 

residenziale. Il complesso, per le sue dimensioni e per le caratteristiche dei fabbricati è stato incluso tra gli ambiti 

di riqualificazione. 

3.4.2 Classi di rilievo e di intervento 

I volumi sono classificati come: 

C2 ■ nuovo tipologicamente incompatibile 

 

Per questo tipo di edifici sono previsti i seguenti interventi: 

C2 ■ 

interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione degli interventi incongrui con il 

contesto, demolizioni e ricostruzioni con variazioni di volume o nuove edificazioni, 

con misure e regole atte ad assicurare sia la conservazione degli elementi identitari 

eventualmente leggibili o superstiti, nel ripristino dell'assetto storico generale 
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23. Inquadramento nella tavola di progetto dell’isolato. 
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4. SPAZI PUBBLICI 

 La maggior parte degli spazi pubblici del centro storico è stata interessata da interventi di riqualificazione il cui 

carattere è compatibile con le tipologie ed i materiali adatti ad una corretta valorizzazione del centro storico, 

tuttavia l’utilizzo di elementi di arredo urbano e di illuminazione pubblica eterogenei e poco adeguati e coerenti 

con il contesto ha portato alla necessità di definire, anche a titolo indicativo, le linee guida per gli interventi sugli 

spazi pubblici. 

Gli interventi dovranno essere orientati alla valorizzazione delle relazioni tra le porzioni del tessuto urbano, 

all’incentivazione delle funzioni di integrazione e di utilizzo condiviso degli spazi pubblici attraverso una 

progettazione di dettaglio che consideri l’individuazione di un linguaggio comune e di una immagine 

riconoscibile. 

La forma planimetrica degli spazi pubblici, costituita dal complesso di strade, vicoli, slarghi, piazze, sagrati, rogge, 

pozzi, fontane, canali e aree verdi, è da considerarsi un valore da tutelare.  

Nella progettazione degli spazi pubblici devono di norma essere mantenute inalterate le forme e gli elementi 

costitutivi originari.  

In presenza di un bene identitario i punti di vista e i percorsi nonché le quinte stradali e quindi le architetture 

pubbliche e private devono essere coinvolti nel ragionamento progettuale  

In questi contesti si deve rispettare il rapporto spaziale tra il manufatto e il contesto naturale evitando qualsiasi 

genere di costruzione o volume di servizio nell’immediato intorno in modo da evitare interazioni visive che 

comprometterebbero valori propri del sito. 

Si ritiene opportuno, al fine di perseguire gli obiettivi di cui sopra, che l’Amministrazione Comunale individui, 

per quanto possibile, misure atte a favorire politiche di riduzione del traffico veicolare e incentivazione della 

percorribilità pedonale, lenta e maggiormente compatibile con le trame del centro storico, nonché favorevole ad 

un utilizzo maggiormente sicuro, aperto e condiviso degli spazi pubblici. 

Si ritiene allo stesso tempo auspicabile che l’Amministrazione avvii politiche energetiche mirate 

all’efficientamento degli impianti, sia pubblici che privati, alla riduzione delle dispersioni ed al recupero delle 

acque. 

Le pavimentazioni e gli elementi di arredo 

I sistemi di posa utilizzati per la costruzione delle pavimentazioni devono essere tali da garantire la coesistenza 

delle architetture a margine. Occorrerà infatti provvedere allo smaltimento delle acque meteoriche evitando 

l’accumulo in prossimità delle fondazioni e realizzare una permeabilità delle pavimentazioni tale da non 

compromettere la salubrità delle murature degli edifici adiacenti. Pavimentazioni a schiena d’asino saranno 

riservate in contesti dove precedenti esempi e adeguate sezioni stradali permettano la gestione corretta delle fasce 

adiacenti all’edificato storico.  

In presenza di arredi urbani storici si dovrà procedere al ripristino e all’integrazione degli stessi e non alla loro 

indiscriminata sostituzione; il progetto di nuovi arredi urbani sarà subordinato allo studio del contesto locale, con 

particolare riferimento ai caratteri di estrema essenzialità delle architetture del centro storico.  
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Lo studio delle pavimentazioni nello stato di fatto ed in quello di progetto è riportato nelle tavole di piano n. 10 e 

n. 11. 

24. tavola 10 – pavimentazioni stato di fatto. 

25. tavola 11 – pavimentazioni stato di progetto. 
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Il progetto del piano individua alcune tipologie di riferimento per la pavimentazione degli spazi pubblici, 

elaborate tenendo conto anche degli interventi già eseguiti e tipologicamente compatibili con i caratteri storici e 

paesaggistici del contesto edificato. 

26. vie principali, con presenza di marciapiede; caratterizzate da sede stradale più ampia e da contemporanea presenza di traffico carrabile e pedonale. 
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27. vie secondarie, in cui la larghezza della carreggiata è ridotta rispetto alle principali; il traffico pedonale è prevalente rispetto a quello carrabile. 
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Il verde urbano 

Il verde urbano delle aree storiche dei centri minori si caratterizza in genere per una forte continuità con il 

paesaggio agrario circostante. Il rapporto di adiacenza tra il centro storico ed il suo paesaggio agrario, in tutte le 

situazioni dove si è conservato, deve essere considerato un valore importante da preservare sia al fine di un 

equilibrato rapporto tra le aree densamente costruite del centro e le aree verdi, sia come riferimento prioritario al 

quale associare la progettazione ed il riequilibrio dei margini del centro abitato. Il diretto contatto tra il paesaggio 

e l’insediamento può esprimersi attraverso: - il paesaggio agrario tradizionale coltivato, secondo la tradizione 

dell’area - le zone degli orti, in genere fittamente parcellizzati ed irrigati - aree incolte o espressione del sistema 

naturale originario (montano, fluviale ecc.) ovvero contenenti elementi notevoli sul piano culturale o 

monumentale Tutti gli elementi su indicati costituiscono un valore di pregio da tutelare nella loro forma 

particellare originaria, recuperandone le funzioni e utilizzandole per ripristinare un corretto rapporto tra 

insediamento e ambiente.  

Il verde urbano tradizionale si esprime attraverso differenti declinazioni tra parti private e pubbliche; la presenza 

di alberi da frutto o pergole (talvolta curate da privati), la presenza di alberature o siepi lungo le grandi vie di 

attraversamento, devono essere tutelate e preservate quali elementi caratterizzanti il centro abitato.  

È necessario, al momento di istruire un processo di progettazione o modifica, acquisire tutti i dati necessari alla 

valutazione dell’assetto del progetto originario, mediante indagini, documenti o rilievi puntuali. In tali casi la 

reintegrazione o il recupero della forma, mediante accurati interventi filologici, costituisce l’obiettivo prioritario 

del progetto.  

Quando sia necessario od opportuno intervenire per riqualificare ambiti degradati, anche al fine di ridisegnare le 

aree verdi, con inserimenti nuovi o tesi a coinvolgere aree non storicamente destinate a verde, il progetto deve far 

riferimento alle linee culturali preesistenti o, se di contenuti innovativi, procedere attraverso motivati processi 

compositivi.  

L’impianto di illuminazione pubblica 

Particolare attenzione va riposta nel progetto di illuminazione dei centri storici, eliminando o comunque 

minimizzando l’inquinamento luminoso. A tal fine, se è importante corredare i progetti di uno studio 

illuminotecnico che contempli tutti i parametri che determinano la qualità della luce (intensità, colore, 

posizionamento, numero etc. delle fonti luminose), è anche importante differenziare gli spazi considerando il 

rapporto tra spazi pubblici di intensa frequentazione e spazi a carattere vicinale, modulando i vari ambiti con 

differenti parametri di luminosità.  

Tra i criteri di scelta degli apparecchi illuminanti e di tutti i loro accessori si devono contemplare, tra gli altri, 

anche la valutazione della qualità dei materiali dei singoli componenti, poiché questo, pur essendo un probabile 

maggior onere in fase di esecuzione, si traduce in un sicuro risparmio nella fase di gestione e manutenzione. 

Nella scelta del supporto della fonte luminosa si dovranno prediligere materiali e soluzioni formali improntati alla 

semplicità e alla essenzialità. Questo va preso in considerazione in particolare nei centri storici degli ambiti rurali 

dove, in assenza di un consolidato sistema tradizionale di illuminazione pubblica, è necessario minimizzare 

l’impatto del nuovo impianto. 
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Nel caso di apparecchi illuminanti che costituiscano rifacimenti “in stile” questi, oltre ad essere in generale 

sconsigliati per il loro carattere spesso piattamente imitativo, dovranno essere utilizzati in ambiti dove esistono 

riferimenti storici a quella specifica tipologia stilistica, e comunque in modo tale da non creare contrasto con 

ambienti di forte carattere rurale. 

Si eviti il confronto diretto tra il cono di luce e le facciate delle case, dirigendolo verso il basso o adoperando 

parabole a fascio asimmetrico, in particolare quando si è costretti a posizionare l’apparecchio illuminante vicino 

all’edificio.  

Nelle diverse parti di uno stesso ambito urbano va posta particolare attenzione al progetto illuminotecnico, 

coordinando le variazioni del gradiente luminoso, l’intensità di luce e la temperatura della fonte luminosa. 

Altro fattore importante è l’attenzione che dovrà porsi per evitare fenomeni di abbagliamento a chi percorre la 

via pubblica e a chi abita ai margini della stessa; i punti luce incassati nella pubblica pavimentazione spesso 

generano disturbi e potenziale pericolo. 

Nella progettazione e nella scelta dei sistemi di illuminazione pubblica l’importante parametro del risparmio 

energetico non deve portare a sottovalutare i parametri qualitativi legati alla temperatura del colore e alle scelte di 

corretto inserimento dell’impianto nel contesto. 

Gli impianti tecnologici 

Le reti di distribuzione e l’impiantistica pubblica ha seguito in passato, sia nelle città sia nei paesi, criteri poco 

attenti alle forme ed al decoro generale degli spazi pubblici. In occasione di nuovi interventi di recupero urbano è 

oggi necessario riordinare e ristudiare il ruolo dell’infrastrutturazione e dell’impiantistica in modo complessivo ed 

esauriente.  

Il ruolo di bene paesaggistico assunto dai centri storici – dai suoi spazi pubblici ma anche dalle residenze private - 

impone una particolare attenzione verso le forme e i metodi di installazione degli impianti. In particolare modo 

pozzetti e vani di ispezione o per contatori devono essere oggetto di specifica attenzione; analogamente le linee 

non devono essere collocate sui fronti edificati a vantaggio di cavidotti interrati. 

Il superamento delle barriere architettoniche 

La forma e la struttura degli spazi pubblici nei centri storici, in particolare le piazze e gli ambiti di relazione 

adiacenti a monumenti, devono essere tutelati in conformità con la loro immagine originaria. La necessità di 

agevolare la frequentazione di alcuni ambiti, di dotarli quindi dei requisiti di accessibilità o visitabilità, non può 

portare alla loro modificazione irreversibile. Se necessari, i dispositivi per il superamento delle barriere 

architettoniche non dovranno essere dissimulati, con effetti di falso, ma eventualmente giustapposti agli edifici, 

considerandoli come oggetti tecnologici da progettare in termini di qualità. In particolare:  

- La scelta del dispositivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche (servoscala, rampa, ecc.) deve essere 

effettuata privilegiando l’opzione che minimizza l’impatto visivo salvaguardando al meglio i valori storici da 

tutelare e lo spazio pubblico. 

- Le rampe posizionate su prospetti o rivolte verso gli spazi pubblici devono essere sempre amovibili e progettate 

con criteri di sobrietà e leggerezza; le rampe saranno preferibilmente scomponibili in porzioni modulari 

movimentabili, e non necessariamente collocate sull’ingresso principale se tale scelta porta alla modifica 

sostanziale dei piani originali del luogo. 
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- In nessun caso la costruzione di rampe o dispositivi di mobilità deve comportare modifiche irreversibili sulle 

strutture di prospetto né della conformazione e dell’articolazione degli spazi pubblici al contorno delle 

architetture. 

Priorità e gerarchie 

nella valutazione degli interventi da attuare, qualora si renda necessario stabilire una scala di priorità, questa andrà 

predisposta tenendo conto dei seguenti aspetti: 

a) pavimentazioni stradali 

Andranno privilegiati gli interventi mirati alla pavimentazione in pietra delle strade che ancora mantengono la 

finitura in asfalto (v. tav. 11). Queste sono sostanzialmente identificabili in tre gruppi distinti: 

- asse via Cagliari – via Azuni 

- asse via Sassari – via Trento 

- asse via Lamarmora e traverse 

Tra i tre gruppi di vie da pavimentare non si ritiene di dover esprimere un ordine di priorità di intervento. 

b) illuminazione pubblica 

Andranno privilegiati, se sarà necessario stabilire una scala di priorità, gli interventi di sostituzione riferiti alle vie 

non ancora oggetto di interventi di riqualificazione e in cui sono presenti apparecchi datati, poco efficienti ed 

estranei al contesto del centro matrice. 

Via Cagliari è stata interessata da un intervento di sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi apparecchi 

a led, montati sui vecchi pali esistenti. 

Su via Azuni, così come su via Sassari non è stato ad oggi effettuato alcun intervento di miglioramento o 

sostituzione dell’impianto di illuminazione pubblica e sono pertanto ancora vecchi apparecchi illuminanti, privi di 

palo, che utilizzano come supporto altri pali esistenti, oppure sono montati sulle facciate degli edifici. 

Via Trento è stata interessata da un intervento di sostituzione degli apparecchi illuminanti con nuovi apparecchi a 

led, montati sui vecchi pali esistenti.  

L’asse via Lamarmora e traverse, anche se non ancora interessato da interventi di riqualificazione del manto 

stradale, è stato oggetto di un intervento di completa sostituzione dell’illuminazione pubblica. 

Allo stesso modo dovranno essere valutati interventi di sostituzione che vadano a interessare le porzioni di spazi 

pubblici già riqualificati, la cui opportunità andrà valutata in funzione dell’omogeneizzazione delle tipologie, del 

miglioramento dell’efficienza energetica e prestazionale. 
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4.1 PIAZZA REPUBBLICA 
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a Sardegna Foto Aeree) 

4.1.1 Descrizione 

È la piazza principale del paese, punto di confluenza dei percorsi di impianto del tessuto urbano e caratterizzata 

storicamente dalla presenza della parrocchia di Santa Vittoria, dal Monte Granatico (demolito e non più 

presente), dalla Caserma dei Reali Cavalleggeri, divenuta nel 1851 sede del Municipio. Di fianco alla chiesa 

storica, una scalinata consente l’accesso alla chiesa nuova. La piazza ospita il monumento ai caduti. L’opera, 

realizzata dallo scultore romano Ciocchetti nel 1927, fu acquistata grazie a una raccolta fondi tra i cittadini, con il 

contributo del Comune di Sarroch e posizionata nella piazza nel 1954. 

La piazza è completamente pavimentata in pietra, coerentemente con le strade che la costeggiano ed è illuminata 

da un impianto con pali e lamponi in stile classicheggiante. Nella parte prospiciente la facciata della chiesa, sono 

presenti aiuole circolari che hanno anche la funzione di sedute, mentre il perimetro è marcato dalla presenza di 

aiuole lineari. 

4.1.2 Linee guida per gli interventi 

La piazza è uno degli spazi di relazione più importanti di tutto i centro abitato dato che su di essa si affacciano 

alcune delle funzioni principali della vita pubblica e che in essa convergono alcuni dei principali percorsi di 

impianto. È da valutare l’eventuale riduzione o eliminazione dei parcheggi che si attestano lungo tre dei lati del 

perimetro della piazza. 
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4.2 PIAZZA TONARA 

 

29. Foto a 45 gradi (da Sardegna Foto Aeree) 

4.2.1 Descrizione 

La piazza è composta da due spazi pubblici che si fronteggiano, delimitati dal tracciato di via S. Anna e da quello 

di via Lamarmora e separati da via S. Vittoria. 

Occupa un’area ai margini del centro matrice, che storicamente era ricompresa nei terreni agricoli esterni al 

centro urbano. 

La piazza è caratterizzata da ampia presenza di aree a verde e numerosi alberi, con aree pavimentate contenute 

nella parte centrale. I muretti di contenimento delle aiuole e le sedute sono in calcestruzzo a vista. 

4.2.2 Linee guida per gli interventi 

La piazza è uno dei pochi spazi pubblici di una certa ampiezza e, data la sua posizione di margine, riveste un 

ruolo significativo come elemento di connessione tra il centro matrice e le zone di espansione recente. 
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4.3 PARCHEGGI E SPAZI PUBBLICI VIA LAMARMORA 

 

30. Foto a 45 gradi (da Sardegna Foto Aeree) 

4.3.1 Descrizione 

È uno spazio pubblico composto da una piccolissima piazza e dall’antistante area di parcheggio. Pur essendo 

ricompreso nel centro matrice, si trova ai margini del centro urbano, nell’ultimo tratto di via Lamarmora, in 

corrispondenza di un incrocio, in un contesto caratterizzato da edifici per lo più contemporanei o recenti. 

dalla lettura del catastale storico, la piazza era ricompresa nel cortile di un’abitazione, mentre l’area di parcheggio 

era al di fuori del centro urbano. La piazza è completamente adibita ad area verde alberata, con una piccola area 

sosta a livello stradale. 
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4.4 PARCO DI VILLA SIOTTO E SISTEMA DEGLI ACCESSI 

 

31. Foto a 45 gradi (da Sardegna Foto Aeree) 

4.4.1 Descrizione 

Il parco di villa Siotto si estende per circa 11 ettari attorno all’omonima villa; densamente alberato, ospita al suo 

interno anche specie arboree rare o pregiate. 

A parte il suo valore intrinseco di area verde di grande qualità, il parco riveste un ruolo di grande importanza per 

via della sua connessione molto stretta col centro abitato. L’accesso principale al complesso di villa Siotto si trova 

infatti nella piazza Repubblica, di fronte alla chiesa di Santa Vittoria e al Municipio. 

4.4.2 Linee guida per gli interventi 

Quello di Villa Siotto è un parco pubblico di grande importanza e qualità. Eventuali interventi dovranno essere 

improntati alla valorizzazione del patrimonio esistente ed eventualmente al miglioramento e la valorizzazione del 

sistema degli accessi, esclusivamente attraverso opere di basso impatto. 
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4.5 PIAZZA FUNTANA MANNA 

 

32. Foto a 45 gradi (da Sardegna Foto Aeree) 

4.5.1 Descrizione 

È una piccola piazza situata nel tratto est di via Sassari, in prossimità dell’incrocio con via Indipendenza. Si trova 

ad una quota leggermente rialzata rispetto al piano stradale, al quale si raccorda tramite una breve scalinata 

centrale ed una rampa in acciotolato in posizione laterale.Il dislivello è protetto da un parapetto in ringhiera 

metallica La piazza è completamente pavimentata con tozzetti in pietra, con un disegno in pietra bianca nella 

parte centrale, che interrompe la superficie regolare e monomaterica. La piazza è segnata da alcune aiuole, di 

forma circolare e quadrata, rialzate e rivestite in pietra, l’illuminazione, con lampioni a globo, è posizionata ai 4 

angoli della piazza. 

L’arredo è costituito da poche panchine, mentre su uno dei lati, lungo tutta la parete che delimita la piazza, è 

ricavata una seduta in muratura. 

In posizione decentrata, la piazza ospita  un pozzo, da cui il nome funtana manna. 

 

4.5.2 Linee guida per gli interventi 

La piazza è caratterizzata dalla presenza del pozzo, funtana manna, che è da considerarsi come elemento 

significativo. 

La sua posizione, a pochi metri dalla piazza principale ed allo stesso tempo a contatto col parco di Villa Siotto, 

così come la presenza simbolica dell’acqua della fontana, fa si che la piazza abbia una innata vocazione di spazio 

alberato, in cui il verde e l’ombra rivestono un ruolo protagonista. 
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4.6 PIAZZA MARTIRI 

 

33. Foto a 45 gradi (da Sardegna Foto Aeree) 

4.6.1 Descrizione 

Situata nella porzione centrale del centro storico, la piazza è sostanzialmente uno slargo in corrispondenza 

dell’incrocio tra via Martiri del Tripoli e via Trieste.  

La forma attuale è il risultato della trasformazione avvenuta con l’apertura di via Martiri del Tripoli e la 

conseguente demolizione delle case che ne occupavano il tracciato. 

Il pozzo che la caratterizza, anche se già riscontrabile nella cartografia storica di inizio novecento, occupa oggi 

una posizione differente, probabilmente proprio a seguito della trasformazione del tessuto urbano sopra 

descritta. 

La fruizione della piazza, a causa dei flussi veicolari che oggi vi convergono, è limitata alle fasce marginali, dove 

trovano posto alcune panchine. 

La pavimentazione è quella stradale in tozzetti di pietra, con un disegno intorno al pozzo. L’illuminazione è 

perimetrale, secondo la tipologia più diffusa tra le vie del centro storico. 

 

4.6.2 Linee guida per gli interventi 

L’elemento caratteristico  della piazza è certamente il pozzo. 
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All’interno di un progetto volto ad incentivare la mobilità pedonale a discapito di quella veicolare nel cento 

storico, sarebbe opportuno valutare la possibilità di restituire alla piazza la sua funzione di spazio pubblico. 
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4.7 PIAZZA ALDO MORO 

 

34. Foto a 45 gradi (da Sardegna Foto Aeree) 

4.7.1 Descrizione 

La piazza costituisce il completamento dell’isolato tra via Cagliari e via Azuni, nel punto in cui queste si 

intersecano. 

È realizzata a quota leggermente sopraelevata rispetto a quella stradale ed è caratterizzata da una struttura 

perimetrale in calcestruzzo a vista con perimetro scalettato, al cui interno sono ospitate le sedute, anch’esse in 

calcestruzzo a vista e le aiuole. 

La piazza è pavimentata, con un inserto a scacchiera nella parte centrale ed una scultura. L’illuminazione è 

garantita da lampioncini a globo nella fascia perimetrale. 

 

4.7.2 Linee guida per gli interventi 

La piazza ha una sua rilevanza come spazio di sosta e connessione in una porzione del centro storico 

caratterizzata da insediamento piuttosto denso e compatto. 
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4.8 SPAZIO PUBBLICO VIA MARTIRI / VIA ROMA / VIA AL MARE. 

 

35. Foto a 45 gradi (da Sardegna Foto Aeree) 

4.8.1 Descrizione 

È il punto di intersezione tra alcune dell vie principali del centro storico di Sarroch, via Cagliari, via Martiri, via 

Roma e via al Mare. È uno snodo importante per la circolazione e coincide con una zona in cui sono presenti 

alcuni servizi. Gli spazi pubblici sono ritagliati sui tracciati stradali, che ne definiscono la forma, e sono stati 

oggetto di interventi piuttosto eterogenei che contrastano con la lettura univoca dello spazio. 

In particolare si distinguono tre zone differenti: 

- la porzione tra via Cagliari e via Martiri del Tripoli, di forma allungata è pavimentata in pietra bianca, con arredi 

semplici e lineari in ferro e ospita al suo interno una scultura e una fontana. Su via Cagliari, un parapetto nella 

stessa pietra, che contiene le aiuole, protegge il dislivello, che viene superato da una scalinata in posizione 

centrale. 

- la porzione tra via Martiri del Tripoli e via Roma, definisce lo spazio tra le due vie con una porzione 

semicircolare, la pavimentazione è analoga alla precedente; in questo caso le sedute sono ricavate sulle facce 

contrapposte di elementi piramidali. 

- la porzione tra via Cagliari e via al Mare è lo spazio laterale rispetto alle ex scuole Siotto. La pavimentazione è in 

tozzetti di pietra, come quella della maggior parte degli interventi del centro storico, con fasce delimitate da 

inserti in pietra bianca. Il dislivello rispetto alla strada è retto da muri di contenimento sormontati da un 

parapetto in legno e che, sul lato di via al Mare ospitano alcune fioriere. L’illuminazione è garantita da due coppie 

di lampioni con lampade pendenti a globo. 
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4.8.2 Linee guida per gli interventi 

Eventuali interventi dovrebbero essere mirati alla omogeneità delle tre diverse zone, al fine di rendere 

univocamente riconoscibile il sistema di spazi pubblici. 

È auspicabile che uno studio su questo sistema di spazi pubblici tenga in conto la possibilità di migliorare la 

percorribilità pedonale, soprattutto con lo studio degli attraversamenti. 
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5. ELEMENTI INDICATIVI DI ARREDO URBANO 

La tavola 12 – elementi di arredo urbano riporta un censimento delle principali tipologie degli elementi di arredo 

urbano attualmente impiegati nel centro storico di Sarroch ed individua alcune tipologie (puramente indicative) 

degli stessi elementi da utilizzare in fase di predisposizione di nuovi progetti. 

36. Lampioni – alcune delle tipologie oggi impiegate nel centro storico. 

37. Ringhiere - alcune delle tipologie oggi impiegate nel centro storico. 

38. Panchine - alcune delle tipologie oggi impiegate nel centro storico. 
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39. Cestini - alcune delle tipologie oggi impiegate nel centro storico. 

 

40. Illuminazione pubblica – tipologie indicative proposte per i nuovi interventi 

 

Il tipo di apparecchio da utilizzare, singolo, doppio o a parete, dovrà essere valutato in relazione alle condizioni al 

contorno di ogni singolo intervento, soprattutto in riferimento alle esigenze illuminotecniche, all’utilizzo su 

strade o su piazze, alla presenza o meno del marciapiede ed alla sua eventuale ampiezza. 
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41. Tipologie indicative degli elementi di arredo urbano 
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