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COMUNE DI SIAMAGGIORE  norma composita per la riqualificazione del centro di prima e antica formazione

Premessa 

 
Il Piano Paesaggistico Regionale, approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 36/7 del 

5/09/2006, per la parte relativa ai comuni della Sardegna compresi negli ambiti costieri, definisce le 

nuove norme per l’uso del territorio in ambito urbano ed extraurbano, delimitando per ogni nucleo 

abitato il Centro di Prima e antica formazione. 

L’articolo 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano* dispone le prescrizioni e i limiti di 

intervento per le aree ed i fabbricati compresi all’interno di tali perimetrazioni. 

Il Comune di Siamaggiore è incluso nell’ambito 9 “Golfo di Oristano”, cartograficamente individuato al 

foglio IGM n° 528 II. 

Dal punto di vista catastale il Foglio di riferimento è il n° 7a 

Il Comune di Siamaggiore è dotato di P.U.C. dal 1998 ma non possiede tra le diverse zone omogenee 

la Zona A, quindi il centro di prima e antica formazione ricade interamente nella zona B. 

La zonizzazione, sino all’adeguamento complessivo del P.U.C., rimarrà invariata e così pure gli indici 

planovolumetrici di zona. 

In attuazione delle disposizioni contenute nelle norme e nelle circolari esplicative del Piano 

Paesaggistico, l’Amministrazione Comunale di Siamaggiore, con Deliberazione del Consiglio Comunale 

n° 21 del 09/07/2007, di concerto con l’Ufficio di Piano della R.A.S. ha approvato la ri-perimetrazione 

del centro di antica formazione, resa esecutiva con determinazione n. 1074 del Direttore Generale 

dell’Assessorato Regionale Urbanistica in data 10/10/2007. 

Successivamente a questo atto ricognitivo si è posta l’esigenza di pianificare la riqualificazione 

urbanistica ed edilizia delle aree ricomprese all’interno del predetto centro così perimetrato. 

Con Det.UT n. ……… del ………2007, l’Amministrazione Comunale di Siamaggiore ha affidato all’arch. 

Bruno Sulis l’incarico professionale per l’Elaborazione del documento normativo che comprendesse gli 

elaborati necessari per la 

indirizzare la riqualificazione 

urbanistico edilizia.  
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Metodologia operativa ed obiettivi del lavoro 
 
In base alle disposizioni contenute nei documenti predisposti dall’Ufficio di Piano Regionale ed in 

coerenza al Protocollo d’intesa siglato tra il MIBAC, Direzione per la Sardegna e la Direzione Generale 

della Pianificazione urbanistica dell’Assessorato Regionale all’Urbanistica, è stata approntata un’analisi 

dettagliata di tutti gli isolati presenti nel centro matrice con la schedatura dei fabbricati ritenuti 

meritevoli di conservazione e/o riqualificazione. 

Il Centro di Prima e antica formazione è stato suddiviso in 20 isolati, all’interno dei quali sono stati 

individuati 35 fabbricati superstiti, cioè che mantengono ancora evidenti i caratteri dell’edilizia 

tradizionale, per i quali si dovranno preferire interventi di conservazione o trasformazioni con la 

finalità di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie; sono poi stati individuati altri 66 fabbricati 

che necessitano di essere riqualificati. Alcuni di questi si trovano al di fuori della perimetrazione ed 

anche per loro varrà la norma qui predisposta e sintetizzata nelle schede di rilievo. 

 

Il complessivo sistema di conoscenze così organizzate si pone quindi l’obiettivo di fornire indirizzi e 

prescrizioni per i progetti da attuare all'interno del centro di prima e antica formazione e costituirà un 

strumento operativo utile per i tecnici ed i professionisti che si troveranno a dover operare nel 

contesto. 

Il database così creato potrà essere costantemente aggiornato e migliorato con l’apporto di 

informazioni fornite e validate da progettisti che intervengono, di volta in volta, sul tessuto edilizio. 

 
*  Articolo 52 
Aree caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni 
1. Fino all’adeguamento dei piani urbanistici comunali al P.P.R., nelle aree caratterizzate da centri e nuclei storici, tenuto conto delle perimetrazioni riportate 
nella cartografia del P.P.R., sono consentiti 
a. per i Comuni non dotati di piano particolareggiato, unicamente gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo ai sensi dell’art 3 D.P.R n 380/2001, nonché di ristrutturazione edilizia interna; 
b. per i Comuni dotati di Piano Particolareggiato, possono essere realizzati gli interventi ivi consentiti, previa verifica di conformità con quanto previsto nei 
successivi commi del presente articolo. 
2. I Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, provvedono a verificare ed integrare le perimetrazioni 
degli insediamenti storici, come delimitati dal P.P.R., e individuano in modo dettagliato i tessuti di antica e prima formazione, analizzando i seguenti fattori: 
a) quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture; 
b) funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 
c) margini, eventualmente fortificati; 
d) assi e poli urbani; 
e) caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie; 
f) presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale; 
g) presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze; 
h) caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue superfici e dell’arredo urbano; 
i) stato di conservazione del patrimonio storico; 
j) criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti. 
3. Gli interventi sui tessuti edilizi e urbani che conservano rilevanti tracce dell’assetto storico devono essere rivolti esclusivamente alla riqualificazione ed al 
recupero, mediante: 
a) manutenzione ordinaria e straordinaria 
b) restauro e risanamento conservativo, 
c) ristrutturazione edilizia interna; 
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Principali vicende storiche 
 
Il primo villaggio in cui si insediò il primo nucleo di abitanti che diede origine all’odierna Siamaggiore 

ha origini medioevali, apparteneva al Giudicato di Arborea ed alla Curatoria del Campidano Maggiore. 

Dopo la caduta del Giudicato di Arborea entrò a far parte del Marchesato di Oristano e 

successivamente alla confisca del feudo al Marchese Leonardo Alagon venne amministrato dai 

funzionari del re. Questo stato rimase sino al 1767 quando venne incluso nel Marchesato d’Arcais 

amministrato da Damiano Nurra. Agli inizi dell’ottocento l’Amministrazione passò dai Nurra ai Flores 

che la riscattarono nel 1838. 

Dal 1821 venne incluso nella provincia di Oristano e nel 1859 passò a quella di Cagliari. 

Nel censimento del 1846 dell’Angius si contavano 701 abitanti distribuiti in 195 famiglie ed altrettante 

case. Le attività prevalenti erano quelle agricole praticate nella parte bassa del territorio “su bennaxi” 

più fertile e lavorabile rispetto a quella alta di “su Gregori” per la vicina presenza del fiume Tirso, le 

cui frequenti inondazioni, pur distruggendo parte delle colture, miglioravano la produttività dei terreni. 

La pastorizia era la seconda attività per la presenza di greggi in numero di circa 1500 capi. 

Dal punto di vista amministrativo le sorti di Siamaggiore da allora seguirono quelle di tutti i piccoli 

centri della Sardegna sino alla perdita dell’autonomia, avvenuta nel 1927, che la vide accorpata al 

Comune di Solarussa dal quale si distaccò definitivamente nel 1950. Da allora il Comune è 

stabilmente amministrato ed è capoluogo di una parte della frazione agricola di Pardu Nou, creata alla 

fine degli anni ’50 con i grandi interventi di bonifica del Campidano settentrionale che videro la 

nascita di numerose piccole borgate a presidio dei nuovi campi strappati alle paludi. 

 

Dal punto di vista urbanistico lo schema insediativo si sviluppa lungo il tracciato viario che collega 

Oristano alle comunità di Solarussa e Zerfaliu “sa ia maiori” da cui il nome del paese. Il percorso si 

snoda ai piedi della collina adagiato sul basso versante che si orienta dolcemente a sud seguendone il 

natural declivio. La parte a monte si estende lungo i percorsi che portano verso Zeddiani e Tramatza. 

La parte a valle, di più recente formazione, si è sviluppata in maniera consistente dopo la 

realizzazione degli argini di protezione sul fiume Tirso. 

Poche le testimonianze architettoniche di rilievo tra cui, sicuramente la più importante, la Chiesa 

Parrocchiale di San Costantino Imperatore, notevole esempio di neoclassico del XVIII secolo, recente 

oggetto di restauro. 

Interessante è anche la piccola chiesa campestre di San Ciriaco, posta a poche centinaia di metri dalla 

parte meridionale dell’abitato dove si ipotizza si sviluppò il primo insediamento del villaggio. 

Dal punto di vista edilizio ed architettonico la composizione della trama urbana segue, con poche 

eccezioni, la linea dei tracciati viari in una sequenza di piccole abitazioni allineate a formare pseudo 

schiere con corpi compatti e bassi, sviluppati verso i cortili interni dove si trovano gli ambienti 
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accessori del forno, della legnaia o la piccola cantina. La tipologia prevalente è di tipo a monocellula o 

bicellula con espansione in profondità del corpo di fabbrica. 

Questa caratteristica è tipica dell’architettura spontanea dei borghi rurali del campidano maggiore 

dove ancora numerose sono le testimonianze di questa tradizione costruttiva che trae origine 

dall’esperienza dei mastri costruttori. 

La semplicità dello schema edilizio lo rende naturalmente modulare e ne esalta la componibilità 

secondo schemi noti e sperimentati con successo in secoli di edificazione. 

I materiali di base pur nella loro estrema povertà sono valorizzati dalle sapienti mani di artigiani che 

capeggiano squadre di maestranze organizzate per la produzione di manufatti modulari in fango e 

paglia o in laterizio. Prendono forma così i mattoni di terra e fango impastati con la paglia in blocchi 

modulari di dimensioni 10x20x40 cm (o nella variante meno diffusa 8x15x35 cm) che prendono 

consistenza e solidità strutturale essiccati al sole. 

Le tegole di tipo coppo sono modellate su stampi in legno e plasmate manualmente in pezzi convessi 

lunghi 40 cm e larghi 18. 

I volumi dei fabbricati prendono forma da poderosi corpi murari più o meno consistenti in funzione 

del peso che devono sostenere. Generalmente le murature perimetrali e di spina, maggiormente 

sollecitate dai carichi, sono a due teste, mentre i tramezzi sono costituiti da un unico filare di 

larghezza 20 cm. 

Le luci dei vani sono modeste e così pure le aperture di porte e finestre, unico elemento di rapporto 

con la pubblica via. 

Le coperture sono realizzate perlopiù a due spioventi con solide travi maestre che talvolta sostengono 

un’orditura secondaria di travicelli ed un soffitto di canne sul quale poggiano le tegole di copertura. 

Lo schema del prospetto prevede, nel caso di unità monocellula, una porta ed una finestra più o 

meno ripartite rispetto all’asse verticale, nel caso di organismi bicellula la porta centrale risulta anche 

in asse e le due finestre sono simmetricamente distribuite. 

I paramenti esterni di finitura valorizzano gli elementi strutturali contornando aperture e sagomando 

linee di gronda. 

La deperibilità dei mattoni in terra cruda impone il rivestimento con intonaco a base di paglia e fango 

o, nei casi più fortunati, con la calce. 

Solo gli stipiti e gli architravi, qualora realizzati in blocchi lapidei, vengono lasciati a vista. Nei restanti 

casi sono in legno o mattoni in laterizio anch’essi intonacati con modanature a rilievo. 

Gli infissi sono sempre in legno con porte alte poco meno di 2 mt sono a due ante a pannelli ciechi, 

raramente illuminate da un sopraluce; le finestre, di piccole dimensioni, sono ad ante bi o tri partite 

con scurini interni, la protezione esterna, ove presente, avviene con semplici inferriate. 

Pochi gli elementi decorativi: semplici cornici di gronda, fasce cantonali, zoccolature a rilievo e, 

talvolta, bordature di porte e infissi. 
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Situazione attuale 
 
Dall’analisi della serie storica dei catasti disponibili, il centro di prima e antica formazione di 

Siamaggiore risulta aver sostanzialmente conservato la conformazione originale degli isolati. 

Se la rete viaria non ha subito grosse modificazioni nei tracciati, negli slarghi e nelle piazze, 

altrettanto non si può dire del tessuto edilizio generale. 

Le abitazioni di tipo tradizionale, hanno subito, a partire dagli anni ‘50 / ’60 un’inesorabile perdita dei 

connotati per la sostituzione di tipologie, materiali e modalità costruttive completamente avulsi dagli 

schemi della tradizione. 

Purtroppo oggi tali tipologie, prive di riferimenti architettonici qualificanti, dominano il panorama 

edilizio di gran parte del centro abitato. 

Tuttavia si è rilevata ancora una discreta presenza di edifici di un certo valore storico, alcuni dei quali 

non hanno subito sostanziali modificazioni dal loro impianto originario. 

Un’altra parte di edifici ha subito modifiche non del tutto irreversibili, riguardanti talvolta la 

sostituzione del manto in di copertura con lastre di vario genere, degli infissi originali in legno con altri 

in alluminio e, in alcuni casi, la risagomatura con l’alterazione dei rapporti di proporzione delle 

dimensioni delle aperture. 

Non è infrequente la demolizione totale dell’edificio e la ricostruzione di uno nuovo, con il 

mantenimento dello stesso schema tipologico tradizionale. 

Diffusissima, purtroppo, la presenza di cavi, tubazioni ed altri impianti tecnologici a deturpare, in un 

groviglio disordinato ed informe, l’armonia dei prospetti. 

Non mancano infine i casi di crolli pressoché totali di vecchi fabbricati in abbandono, con i soli muri 

perimetrali a fare da contorno ad un involucro vuoto, dove talvolta si accumulano detriti e macerie di 

ogni genere. 

Le tipologie ricorrenti dell’edilizia storica consolidata costituiranno il riferimento per la successiva 

impostazione e redazione della norma di riqualificazione. 

Le caratteristiche tecniche, architettoniche e decorative attualmente presenti negli edifici tradizionali 

costituiranno quindi la parte della norma che disciplinerà, in particolare, gli aspetti esteriori di decoro 

dei fabbricati. 
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Linee guida per la riqualificazione 
 
La riqualificazione del centro di prima e antica formazione avrà come principio ispiratore il 

mantenimento dell’assetto viario con il rispetto del filo stradale esistente, sia per gli interventi di 

ristrutturazione che per le nuove costruzioni che potranno sorgere nei vuoti cortilizi o in sostituzione 

di ruderi. 

 
Si dovrà sempre fare riferimento all’Abaco delle tipologie edilizie allegato alla presente norma. 

 
I caratteri costruttivi formali dovranno attenersi a quelli rilevati in loco e raccolti negli abachi delle 

aperture e delle soluzioni di chiusura. 

 
Per i fabbricati prospicienti il centro di prima e antica formazione l’Ufficio Tecnico potrà procedere alla 

preventiva valutazione del contesto edificato; in caso di prevalenza di edifici storici sarà consentito 

edificare attenendosi alle indicazioni degli abachi. 

 

In ogni caso negli isolati limitrofi si applicherà lo stesso piano del colore del centro di antica e prima 

formazione. 

 

Negli interventi di recupero e di ampliamento saranno in generale da preferire materiali compatibili e 

tecniche di recupero tradizionali; tuttavia saranno ammessi interventi con materiali reperibili in loco e 

che riproducano, seppur in modo formale, i risultati delle tecniche tradizionali. 
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Prescrizioni generali 
 
Le norme di seguito esposte saranno da applicare per le nuove costruzioni e per gli edifici che 

conservano caratteristiche storiche, all’interno del centro di prima e antica formazione. 

 
Per gli edifici che presentano ancora caratteristiche tipologiche tradizionali sono da preferirsi 

interventi di tipo conservativo tendenti al recupero delle strutture esistenti ed alla loro riqualificazione 

mediante consolidamenti ed adeguamenti funzionali per migliorare le condizioni igienico sanitarie. 

 

Per gli edifici di recente costruzione che non abbiano conservato caratteri costruttivi storico 

tradizionali le uniche norme da applicare saranno quelle relative al colore e alle parti visibili degli 

impianti tecnologici. 

 

Inoltre, in caso di ampliamento o ristrutturazione di edifici di recente costruzione che non abbiano 

conservato caratteri storici, saranno da valutare in accordo con l’ufficio tecnico soluzioni che risultino 

armoniche con il contesto edificato storico tradizionale. 

 

Prevale, in generale, il concetto della “ristrutturazione guidata” che trae riferimento dalle presenti 

norme e dal manuale per il recupero dei fabbricati allegato alla presente. 
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NORME DI ATTUAZIONE 
 
1)  Gli edifici schedati nella planimetria generale di analisi del tessuto storico allegata alla norma 

sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ristrutturazione edilizia finalizzata 

al recupero delle strutture esistenti, ivi compreso, ove consentito dalla disponibilità di volumetrie, 

l’ampliamento e la sopraelevazione nel rispetto dell’abaco delle tipologie ricorrenti dell’edilizia storica. 

La demolizione integrale e ricostruzione è consentita solo in caso in cui ci si trovi in presenza di ruderi 

o gravi dissesti non sanabili senza interventi radicali. 

Qualora ci si trovi nelle suddette condizioni occorrerà documentare esaurientemente lo stato dei 

luoghi con un accurato rilievo ed una completa documentazione fotografica che giustifichi la necessità 

dell’intervento. 

 

2)  Per le nuove murature e per gli interventi sul patrimonio esistente nel caso non siano reperibili 

materiali tradizionali è consentito l’utilizzo di materiali compatibili reperibili in commercio a condizione 

che il proprietario si impegni, verso l’amministrazione comunale, a rifinire la muratura con intonaco e 

pittura. (art. 61, comma 2 Norme di attuazione del P.P.R.); 
 

3)  I colori degli edifici dovranno essere scelti nell’ambito dei colori delle terre, o nella gamma dei 

colori utilizzati nell’edilizia storico-tradizionale (es: ocra, giallo paglierino, indaco, verde chiaro, celeste 

chiaro). In qualunque caso il campione del colore dovrà essere allegato al progetto e sottoposto ad 

approvazione da parte dell’Ufficio Tecnico. Si potrà altresì scegliere tra una gamma di colori contenuta 

in una mazzetta depositata presso l’ufficio Tecnico e comunque evitando abbinamenti con forti 

contrasti di colore. 
 

4)  Gli elementi esterni degli impianti tecnologici (pompe di calore, caldaie ecc.) dovranno essere 

opportunamente schermati in modo da non risultare visibili direttamente dall’esterno. I pannelli solari 

o fotovoltaici potranno essere poggiati sulla copertura mantenendone la stessa inclinazione. In ogni 

caso è fatto divieto di sistemare sulle falde di copertura serbatoi di ogni genere. Prima dell’inizio dei 

lavori di posa il rispetto di tali prescrizioni dovrà essere adeguatamente documentato mediante 

presentazione presso l’Ufficio Tecnico di specifico elaborato contenente le modalità di sistemazione 

dei pannelli con una simulazione fotografica che dimostri il corretto inserimento nel contesto urbano 

circostante. 
 

5)  In caso di frazionamento di un immobile riconducibile alle tipologie storiche sono valide le 

prescrizioni precedenti. Gli immobili frazionati dovranno essere riconducibili, sul fronte stradale, 

all’abaco delle tipologie ricorrenti dell’edilizia storica. 
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VOLUMI 

Nel caso di una costruzione che abbia ancora del volume da edificare sarà compito del progettista 

verificare la possibilità di una sopraelevazione della facciata principale, altrimenti si disporranno i 

nuovi volumi in progetto sul retro dell’edificio. 

ALLINEAMENTI 

Le costruzioni dovranno, per quanto consentito, rispettare l’allineamento al filo stradale, sia in caso di 

ristrutturazioni, risanamenti, riqualificazioni che nel caso nuove costruzioni. 

Il filo stradale sarà individuato in accordo con l’ufficio tecnico che provvederà all’apposizione dei fili 

fissi. 

NUOVE COSTRUZIONI 

Nel caso di nuove costruzioni che interesseranno i lotti vuoti o gli edifici per i quali ogni possibilità di 

recupero sia preclusa, la ricostruzione dovrà essere effettuata prendendo come riferimento l’abaco 

delle tipologie e quello dei caratteri costruttivi che andranno riproposti nei dovuti termini. 

CARATTERI COSTRUTTIVI 

Per quanto riguarda i caratteri costruttivi, in nessun caso saranno ammessi aggetti in facciata del 

solaio in latero-cemento di copertura, il nodo dell’attacco tetto-muratura dovrà essere risolto secondo 

i caratteri presenti nell’abaco delle soluzioni di gronda o comunque riproponendo soluzioni tradizionali 

documentate. 

AGGETTI E RIENTRANZE 

Gli aggetti in facciata saranno limitati ai balconcini e dovranno essere di dimensioni contenute, con 

aggetto massimo pari a 80 cm e larghezza sino a due volte e mezzo la base dell’infisso. 

Sui prospetti visibili dalla pubblica via non saranno ammessi aggetti dei solai né rientranze nel volume 

del fabbricato per ricavare terrazze. 

Queste potranno eventualmente essere realizzate sul retro dell’edificio, nel prospetto non visibile dalla 

pubblica via. 
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IMPIANTI TECNOLOGICI 

È assolutamente vietato il posizionamento nelle facciate prospicienti spazi pubblici di macchinari quali 

pompe di calore, caldaie, autoclavi, parabole, etc. ovvero di serbatoi, tubazioni a vista (fatta 

eccezione per i pluviali), cavidotti, pensiline in aggetto (di qualsiasi materiale), copertine in eternit, 

etc. 

Si prescrive l'eliminazione di quanto sopra elencato laddove attualmente esistente. 

Gli Enti interessati alla fornitura di impianti tecnologici (Energia elettrica, telefonia, acquedotto e 

fognature, gas, fibre ottiche, etc.), dovranno preventivamente accordarsi con l’Ufficio Tecnico per 

stabilire la tipologia di portello di ispezione o allaccio ed il posizionamento relativo nella parete degli 

edifici. 

Dovranno essere eliminati i cavi elettrici e telefonici e relative apparecchiature di distribuzione e 

derivazione che, ove esistenti, potranno essere inseriti sottotraccia all’interno di cavidotti, 

opportunamente predisposti ed eventualmente mascherati da cornici sagomate. 

In caso di interventi su fabbricati già serviti con impianti a vista, già in sede di progettazione 

dovranno essere presi gli opportuni contatti con gli Enti erogatori dei servizi al fine di individuare la 

soluzione di intervento più appropriata. 

COMIGNOLI E CANNE FUMARIE. 

È vietato far sboccare esternamente sui prospetti esterni verso strada tubi o condotti di scarico, che 

dovranno essere interni al fabbricato. I terminali dovranno essere realizzati ispirandosi alla tradizione 

locale. 

INSEGNE, TENDE FRANGISOLE 

Ogni apposizione di insegne, cartelli pubblicitari, corpi illuminanti esterni dovrà essere esplicitata nel 

progetto di intervento o presentata come progetto particolare e sarà soggetta a controllo 

dell'amministrazione comunale. 

L'apposizione di tende frangisole dovrà avere come quadro di riferimento globale l'assetto dell'intero 

edificio in cui essa si inserisce, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche decorative 

dell'immobile. Pertanto le tende frangisole potranno essere collocate, previa autorizzazione comunale, 

solamente al piano terra e a servizio esclusivo dei negozi prospicienti le piazze e delle vie principali. 

Le tende frangisole non dovranno in particolare nascondere gli elementi architettonici costituiti dalle 

cornici delle porte, portoni, vetrine ed eventualmente finestre e nemmeno i sopraluce costituiti da 
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rostre in ferro battuto. Potranno pertanto essere collocate esclusivamente all'interno dei vani 

delimitati dalle cornici architettoniche e dovranno essere del tipo a braccio estensibile che non 

implichino appoggi e chiusure laterali; non è consentito quindi l'uso di tende del tipo a pagoda o a 

cappottina. L'aggetto massimo consentito non può superare 100 cm dal filo di facciata. I lembi 

inferiori della tenda dovranno mantenersi ad almeno 10 cm dal suolo. 

Nel caso in cui il vano dell'apertura sia inferiore o tutt'al più uguale a 210 cm, sarà attentamente 

valutata la possibilità di posizionare la tenda esternamente alla cornice o sulla cornice lapidea. 

La colorazione delle tende dovrà essere uniforme e compatibile con l'assetto cromatico dell'intera 

facciata.
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Abachi delle tipologie costruttive e prescrizioni progettuali 
 

MURATURE 

Tipologie prevalenti 

Le murature perimetrali, quelle portanti interne e quelle divisorie sono in blocchi di mattone crudo 

(“ladrini”), di dimensioni del tutto simili a quelle prodotte nel resto del Campidano settentrionale 

(circa 10x20x40 cm) giuntati con fango e paglia o, più recentemente, con calce o leganti idraulici. 

Molto raramente sono presenti murature in pietra squadrata o laterizio, ma talvolta conci di pietra 

squadrata sono presenti come cantonali d’angolo. 
 
Prescrizioni progettuali 

In linea di massima, ciascuna muratura va studiata come organismo a sé, differente da altri per 

tessitura, spessore, tipo di giunto, materiali, qualità di posa, di fondazione, di cura nei dettagli 

strutturali, ecc. 

Negli interventi di conservazione, eventuali modifiche delle murature, anche ai fini del consolidamento 

statico, devono rispettarne le caratteristiche fisico-tecniche (natura, tessitura, spessore, tipo di malta, 

coibenza termo-igrometrica, ecc.), nell'intento di evitare discontinuità prestazionali e costruttive, sia 

nelle superfici esterne che nel corpo interno. 

Le malte utilizzate per i risarcimenti dei giunti o per il confezionamento di integrazioni o sostituzioni 

murarie, devono escludere i leganti cementizi o eminentemente idraulici (più acidi, rigidi, 

impermeabili, conduttivi), a vantaggio di malte di calce aerea o debolmente idraulica (malte "dolci"), 

nelle quali è bene osservare una cura meticolosa nei dosaggi e nelle composizioni dell'inerte siliceo. 

È buona pratica costruttiva l'uso di frammenti litici o laterizi per rincocciare la malta nei vuoti più 

evidenti tra i conci, al fine di evitare forti spessori della stessa. 

La patologia attualmente più diffusa nelle murature, quella della risalita capillare, può essere risanata 

ricreando condizioni di forte permeabilità dell'intonaco (intonaci deumidificanti a base calce) previo 

trattamento antisale delle superfici rimesse a nudo. 

Sono da evitare assolutamente: 
 
• tecnologie di inserzione di tagli fisici alla base delle murature (troppo costose e strutturalmente 

molto delicate); 

• rivestimenti delle murature interessate da risalita capillare con contropareti in laterizio, intonaci 

cementizi o altri materiali che determinano condizioni di permeabilità ridottissima (piastrelle, 

plastiche, perlinati o marmi). 
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INTONACI 

Tipologie prevalenti 

Quando non dovevano essere lasciate a vista le murature erano intonacate con fango e/o calce. 

Lo stesso fango veniva utilizzato come strato di aderenza tra due diversi strati di calce; analoga 

funzione di ponte di aggrappo aveva il grassello di calce, appena diluito in acqua, e sbruffato con la 

cazzuola sulla faccia da intonacare. Le tinteggiature erano sempre a base di calce, con ossidi coloranti 

di cromie pastello. 
 
Prescrizioni progettuali 

Per le murature storiche si deve preferire l'uso di malte a base calce, con coloriture di analoga natura. 

Tra le calci, sono da preferirsi quelle aeree (grassello di calce spenta) e quelle debolmente idrauliche, 

meglio se prodotte da marne naturali. 

E' da evitare la presenza di calci eminentemente idrauliche e dei cementi di qualunque tipo, in quanto 

questi leganti rendono gli intonaci impermeabili, rigidi, termicamente conduttivi, dotati di un 

coefficiente di dilatazione termica differente dalle murature tradizionali. 

Le conseguenze spiacevoli cui si andrà incontro con l'utilizzo di tali leganti sono: 
 

 accentuazione della risalita capillare; 

 formazione dei sali veicolati dalle acque che attraversano la muratura allo stato liquido; 

 conseguenti distacchi localizzati nell'interfaccia muratura-intonaco; 

 screpolature a ragnatela generalizzate; 

 risalita dei sali in superficie e conseguente distacco delle pitture; 

 formazione di muffe e microorganismi simili, e conseguenti odori. 

 

COLORITURE 

Le tinteggiature più adatte agli intonaci a base calce saranno anch'esse a base di grassello e pigmenti 

naturali quali terre o polveri di laterizi (coccio pesto), che oltretutto offrono una migliore integrazione 

cromatica col contesto. 

Sebbene l’abaco riporti tonalità uniformi, è consentito, ed anzi consigliato, l’uso di prodotti e tecniche 

che conducano a effetti lievemente sfumati, quali velature o uso di pastine colorate da eseguire con 

fratazzo. 

Sono da evitare le spugnature, le fasce marcapiano o altri disegni (tipo “stencil”) che siano in 

contrasto o difformi dagli schemi tipici. 
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APERTURE 

FINESTRE 

La tipologia dell’infisso dovrà rispettare i modelli tradizionali descritti negli abachi. 

Dimensioni 

 Il taglio rettangolare nelle nuove aperture o nella modifica delle aperture esistenti dovrà 
essere di proporzioni tali che h/l risulti compreso tra 1,4 e 2 

Proporzioni o tipologie differenti potranno essere eccezionalmente proposte nei prospetti 
interni o in casi particolari adeguatamente motivati 

Riquadratura 

Le riquadrature dovranno essere eseguite con materiali, disegni e tipologie tradizionali: 

 Intonaco semplice, con eventuale disegno di cornice in tinta differente 
 Intonaco in rilievo 
 Elementi lapidei semplici (basalto, arenarie, trachiti) 
 Elementi lapidei lavorati con disegni geometrici tradizionali 

 

Materiali 

L’infisso dovrà essere eseguito in legno o, in alternativa, in alluminio o PVC con finitura esterna a 
venatura simil legno. 

 Nelle aperture a strada del piano terra potranno essere consentite inferriate di sicurezza in ferro 
battuto a disegno tradizionale, purché contenute entro il filo esterno della muratura o con 
sporgenza massima da esso di 10 cm 

 E’ consentita l’installazione di zanzariere, purché del tipo a scomparsa con guide e rullo incassati 
nel telaio fisso 

 

Prescrizioni varie 

Non sono ammessi: 

 I controinfissi; 
 Gli infissi in materiale metallico o plastico con finiture e colorazioni tipo RAL o gotico; 
 Le serrande e tapparelle di ogni tipo; 
 Persiane o sportelloni; 

 

Proposte alternative a quelle sopra indicate dovranno essere motivate dall’uso specifico dell’edificio 
(es. esercizi commerciali o pubblici uffici) e sottoposte al parere della Commissione Edilizia. 
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PORTE 

Tipologie di riferimento 

1. Rettangolare 

Riquadratura semplice, ottenuta tramite il risvolto dello stesso intonaco che riveste la facciata. 

Il davanzale in materiale lapideo. 

2. Archivoltata 

E’ una tipologia meno diffusa e relativamente più recente. L’arco può essere a tutto sesto o a sesto 
ribassato. 

Caratteristiche costruttive 

Il tipo più semplice, caratterizzato da un infisso in legno a due ante uguali con battente centrale. 

Le ante possono essere lisce o disegnate a pannelli a bugne con battente ad anello. 

 

Tipologie di riquadratura 

La riquadratura delle aperture può essere evidenziata mediante una cornice ottenuta con: 

 intonaco in lieve risalto; 

 lastre o monoliti di elementi lapidei; 

 semplice tinteggiatura; 
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Recinzioni e portali carrai 

L'unico elemento "a giorno" della recinzione è il portale carraio, il cui uso è oggi destinato agli 

automezzi per l’accesso ai necessari spazi di parcheggio interni al lotto, secondo le disposizioni 

vigenti; se ne raccomanda la cura della finitura architettonica. 

I portali esistenti di fattura tradizionale devono essere conservati e assoggettati a interventi di 

manutenzione ordinaria e straordinaria, o consolidamento statico qualora fosse accertata una 

precarietà della struttura. 

Le recinzioni dei lotti a strada dovranno essere costituite da paramenti murari ciechi di altezza non 

inferiore a 1,80 m; non sono consentite recinzioni a giorno. I paramenti murari delle recinzioni 

saranno intonacati o in pietre o mattoni a faccia vista; non si ammetteranno paramenti non intonacati 

costituiti da laterizi non idonei alla formazione di murature a faccia vista o da blocchetti di cemento, 

argilla espansa o similari, anche se posti sul confine con altra proprietà. Sono anche da evitare inserti 

casuali di pietrame a simulare porzioni di muratura a vista. 

I portali di nuova costruzione devono ricalcare i modelli di fattura tradizionale, pur con le nuove 

tecnologie ed esigenze. L’indicazione del loro posizionamento nella planimetria di progetto si intende 

indicativa e non strettamente vincolante, pur essendo consigliata per l’accesso al lotto e la posizione 

rispetto ai volumi previsti. 

Gronde 
1. Smaltimento con cornice di tegole di tipo tradizionale 

È un sistema poco diffuso nelle costruzioni ad un piano, prevalenti nel centro abitato di Siamaggiore. 
Viene realizzato mediante la sporgenza di un filare di canali di tegole dal filo esterno del paramento 
murario. 

2. Smaltimento con canale di raccolta 

È un sistema di smaltimento delle acque piovane diffuso nelle varianti moderne, utilizzato per il 
contenimento dello stillicidio dai cornicioni con gocciolatoi tradizionali. In esso le acque vengono 
raccolte da un canale incassato nella muratura di faccia e nascosto mediante un cornicione. 

Le acque raccolte nel canale di gronda vengono convogliate in gocciolatoi realizzati in materiale 
ceramico o in latta e fatte defluire attraverso pluviali verticali, attraverso un collettore di raccolta 
imbutiforme in latta o rame. 

La tipologia dei sistemi di smaltimento delle acque piovane dovranno rispettare i modelli tradizionali 
descritti in precedenza. 

Sono ammessi i canali di gronda esterni a supporto del sistema a sgrondo naturale, purché realizzati 
in rame con sagome tradizionali, come i modelli proposti nell’abaco. 
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Modalità di presentazione dei progetti 
 

I proprietari degli immobili interessati dalle presenti norme dovranno presentare, successivamente 

alla sua approvazione nelle forme di legge, i progetti esecutivi estesi alle singole Unità Minime di 

Intervento e redatti sulla base delle indicazioni in esso contenute. 

I progetti esecutivi conterranno tutti gli elaborati richiesti, di norma, dal vigente Regolamento Edilizio 

comunale e saranno comunque, integrati come segue: 

a) Per gli interventi di restauro, i disegni di rilievo delle piante, delle sezioni e dei prospetti, estesi 

anche alla situazione al contorno, dovranno eseguirsi in scala non inferiore a 1:50 e dovranno essere 

corredati di disegni in scala maggiore riferiti a particolari architettonici o costruttivi. 

E' prescritta una esauriente documentazione fotografica degli spazi interni e delle varie fronti, oltre 

che di tutti gli elementi decorativi. 

E' facoltà degli organi preposti alla tutela di cui alla legge n. 1089/1939 e s.m.i. richiedere ulteriori 

elaborati integrativi. 

b) Per gli interventi di ristrutturazione i disegni di rilievo dovranno eseguirsi in scala non inferiore a 

1:50, con particolare riguardo alle facciate principali da documentarsi anche con chiare fotografie, e 

saranno corredati da una relazione sulla consistenza strutturale, funzionale e igienico-sanitaria 

dell'edificio oggetto di ristrutturazione. 

c) Per gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici é ugualmente richiesto il rilievo dettagliato 

dell'edificio da demolire, in scala almeno 1:100, e adeguata documentazione fotografica delle fronti 

prospettanti su strade pubbliche. 

In tutti i casi sopra elencati i disegni di progetto saranno redatti nella medesima scala dei disegni di 

rilievo, in modo da porre in evidenza le variazioni organizzative del corpo di fabbrica e i punti 

singolari. 

Dovrà essere fornita, inoltre, precisa indicazione delle modalità attraverso le quali si attueranno gli 

interventi, in particolar modo per quanto concerne consolidamento, impianti tecnologici, restauri o 

ripristini delle facciate e delle coperture, tinteggiature e decori. 

La documentazione fotografica preventiva é richiesta anche per tutti gli altri interventi previsti dalle 

presenti norme, compresi quelli di manutenzione straordinaria, quando riguardano lavori da eseguire 

sulle fronti. 

Tale documentazione fotografica potrà essere anche in bianco e nero, e dovrà comprendere anche i 

fronti degli edifici adiacenti. 

Anche la rappresentazione dei prospetti, per tutti i casi per cui é prevista, dovrà essere estesa agli 

edifici adiacenti, sia nei grafici di rilievo che di progetto. 
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Dovrà essere redatta una relazione paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12-2005 per la verifica della 

compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio". 

Ai fini della determinazione delle modalità di esame da parte degli Enti istruttori è obbligatorio 

produrre idonea documentazione comprovante il periodo di edificazione del fabbricato oggetto di 

intervento; qualora ciò non sia possibile potrà essere prodotta un’autocertificazione da parte del 

richiedente che attesti la data di presunta costruzione. 

È facoltà della Commissione Edilizia richiedere ulteriore documentazione integrativa ed elaborati 

grafici in scala maggiore. 

 

Norma transitoria 
 

Nelle more dell’adeguamento del P.U.C. al P.P.R. ed all’individuazione della zona A da assoggettare a 

Piano Particolareggiato, per tutti gli edifici antecedenti al 1939, schedati, ricadenti entro la fascia di 

rispetto dei Beni paesaggistici identitari (nel caso specifico la Chiesa Parrocchiale di San Costantino 

imperatore), in osservanza a quanto disposto dal Protocollo d’intesa siglato tra il MIBAC, Direzione per 

la Sardegna e la Direzione Generale della Pianificazione urbanistica dell’Assessorato Regionale 

all’Urbanistica, qualora, per comprovate necessità si preveda la demolizione e ricostruzione del 

fabbricato originario, il progetto dovrà essere sottoposto a preventivo parere del competente Ufficio 

Regionale di governo del territorio e della Soprintendenza ai beni storici. 
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