
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Provincia di Sassari

COMUNE DI SILIGO

Numero 30 del 16/10/2018

Oggetto: "Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione del 
Comune di Siligo". Esame Osservazioni. ADOZIONE DEFINITIVA ai sensi 
dell'art. 20 della L. R. 22/12/1989 n. 45 e ss. mm. ii., corredata dei relativi 
elaborati tecnico-progettuali, al fine dell'approvazione ai sensi dell'art.9 della 

COPIA

L'anno duemiladiciotto il giorno sedici del mese di ottobre, sala delle adunanze, alle 
ore 17:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza 
delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati 
consiglieri:

PSASSU MARIO

PCOROSU SERGIO

PZORODDU ANTONIO MARIA

PPALA ANTONIETTA

PFEDELI ADA

PMARCEDDU STEFANIA MARIA RITA

PPINNA MARIO RENZO

AMELONI STEFANO

Totale Presenti:  7 Totali Assenti:  1

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione 
(art. 97 comma 4,  lettera a del T.U. 8 agosto 2000 n° 267), il Segretario Comunale 
Dott.Ssa Francesca Spissu.

Dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, assume la Presidenza il 
Sindaco Mario Sassu, che dichiara aperta la seduta e invita i Consiglieri Comunali a 
discutere in seduta pubblica sull'argomento in oggetto.



Il Sindaco illustra l’argomento all’assemblea.  
 

Il Consiglio Comunale 
 
Premesso che  

• con Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/35 del 10/08/2011, la RAS ha 
stanziato le risorse necessarie per l'attuazione del progetto del Piano 
particolareggiato dei centri di antica e prima formazione dei Comuni in attuazione al 
Piano Paesaggistico Regionale; 

• con Determinazione n. 4929/AG  del 10/11/2011  il Direttore del Servizio della 
Pianificazione Urbanistica territoriale e della Vigilanza Edilizia della Regione 
Sardegna ha approvato il programma di spesa che attribuisce l'ammontare 
specifico a ciascun comune. 

• con nota della R.A.S. prot. n. 7273, del 09.02.2012, recante:  ”Contributi ai Comuni 
per la redazione dei piani particolareggiati dei centri di antica e prima formazione in 
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Indicazioni  Operative” è stato 
comunicato l’importo del finanziamento concesso; 

• in data 18.1.2012, la RAS ed il Comune di Siligo hanno sottoscritto il protocollo 
d’intesa per la condivisione di finalità metodologiche per la gestione e 
valorizzazione del patrimonio costruito storico e la redazione dei piani 
particolareggiati per i centri di antica e prima formazione, in adeguamento al PPR 
secondo il seguente piano finanziario 

 
• che il Centro Storico di Siligo è stato perimetrato con l'approvazione del vigente 

Piano Urbanistico Comunale, adottato in via definitiva con Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 37 del 4/11/2004 e approvato dalla RAS con 
Determinazione n. 825/DG Ass.to Enti Locali Finanze e Urbanistica del 31/12/2004; 

• che il perimetro del  Centro Matrice di Originaria e Antica Formazione del Comune 
di Siligo è stato  approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 18 del 
28/05/2007 e dalla RAS con Determinazione n. 358/DG; 

• il perimetro del Centro Matrice di Originaria e Antica Formazione del Comune di 
Siligo racchiude una superficie maggiore rispetto a quella racchiusa dal perimetro 
del Centro Storico; 

• con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 65 del 10/12/2013  è stato 
approvato il  piano operativo  e  finanziario, poi sottoposto alla approvazione della 
Regione Sardegna; 

• con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 45 del 27/06/2014, come richiesto 
con la nota 18431/PIAN del 22/04/2014 del Servizio pianificazione paesaggistica e 
urbanistica della Regione Sardegna,  è stato rettificato il quadro economico per la 
redazione del piano particolareggiato del Centro Matrice Originario e di Antica 
Formazione del Comune di Siligo, individuato quindi dalle seguenti voci: 

Provvedimenti di finanziamento Totale
1 Det.4929/AG del 10/11/2011 annualità 2011 € 13.526,78 € 1.690,85 € 16.651,78
2 Det.4929/AG del 10/11/2011 annualità 2012 € 16.908,48 € 1.690,85 € 20.352,20

TOTALI € 30.435,26 € 3.381,70 € 33.816,96

Finanz. Regionale
90%

Cofinanz. Comune
10%



 
 

• con Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico n. 343 del 03/11/2014 è 
stato affidato l'incarico per la redazione del piano particolareggiato all'Architetto 
Antonio Maria Ledda di Siligo giusta convenzione sottoscritta in data 20/11/2014 
Rep. 3; 

• la convenzione d'incarico di cui sopra conteneva in allegato le osservazioni mosse 
dalla Regione al Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato 
definitivamente dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 3 del 12/01/2010, al 
fine di apportare le richieste integrazioni allo studio svolto per gli isolati del  Centro 
Storico e tenerne conto nello studio degli isolati fuori dal Centro Storico ma 
all'interno del perimetro del Centro Matrice; 

• il professionista incaricato opera in associazione temporanea di professionisti con 
l'architetto Mirko Mellino;  

 
Vista la nota del 01/03/2016 l'ufficio tecnico ha trasmesso alla Provincia di Sassari, Settore 
Ambiente, il  rapporto preliminare di verifica di assogettabilità a valutazione ambientale 
strategica del piano particolareggiato del Centro Matrice di Siligo e che con 
determinazione n. 1206 del 04/07/2016 il Dirigente del  settore “ambiente, agricoltura, 
programmazione, pianificazione, ced” della Provincia di Sassari ha determinato di non 
assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica il Piano in oggetto disponendo che il 
Comune di Siligo ottemperi alle prescrizioni e indicazioni contenute nei pareri pervenuti ed 
allegati alla determinazione nonché alle seguenti prescrizioni formulate in base 
all'istruttoria dell'Ufficio: 

• si dovrà garantire la salvaguardia delle aree esistenti destinate al verde pubblico; 
• le infrastrutture esistenti dovranno essere adeguate in termini di dimensionamento 

alle finalità di tutela del piano; 
• negli interventi edilizi regolati dal piano, al fine di perseguire obiettivi di sostenibilità 

e di risparmio energetico, si dovrà incentivare l'uso di risorse rinnovabili ed 
ecocompatibili e l'utilizzo di tecniche costruttive di edilizia sostenibile; 

• In merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, pur rimandando la stessa alla 
fase attuativa dei singoli cantieri e secondo la normativa vigente, nell'attuale fase 
pianificatoria è consigliabile una gestione complessiva dei cantieri al fine di 
conseguire quanto più possibile un riutilizzo delle terre e rocce scavate e una 
preliminare individuazione dei siti di deposito temporaneo e/o definitivo; 

 
Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2017 con la quale è stato 
adottato preliminarmente  il  piano particolareggiato del Centro Matrice di Originaria e 
Antica Formazione del Comune di Siligo, redatto dagli Architetti Antonio Maria Ledda e 
Mirko Mellino, composto dai seguenti elaborati: 

• il primo gruppo “RA RB” include la relazione storico tecnica e le norme di 
attuazione. 

RA - Relazione storico - tecnica  

QUADRO ECONOMICO

A Onorari e spese € 25.900,00
B CNPAIA = 4 %* A € 1.036,00
C IVA = 22 % * (A + B) € 5.925,92
D Totale = A + B + C € 32.861,92
E pubblicità € 500,00
F € 455,04
G TOTALE = D + E + F € 33.816,96

software blom desktop



RB - Norme di attuazione  
• il secondo gruppo “T1/T5” comprende una serie di elaborati di analisi e 

studio del territorio, del tessuto urbano e edilizio, le tipologie edilizie 
l’epoca di costruzione lo stato di conservazione e l’intervento consentito. 

T1 - inquadramento territoriale  
T2 - architetture d’interesse  
T3 - analisi storica  
T4 - tipologie edilizie  
T5 - intervento consentito  
T6 - inquadramento isolati  
T7 – rischio frana  
T8 – permeabilità dei suoli  

• Il terzo gruppo di tavole “TI SI A”, diviso per isolati, contiene le 
prescrizioni per i singoli lotti con individuazione dei prospetti e delle 
altezze attuali e di piano, elementi costruttivi, l’analisi del colore e le 
prescrizioni del piano particolareggiato. 

TI - 01/30 isolato  
SI - 01/30 Schede isolati  
A - Abaco Elementi Costruttivi  

 
Viste le osservazioni mosse al piano durante il periodo di pubblicazione ed in particolare  

• osservazioni con protocollo n. 1162 e 1198; 
• la nota della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della 

Vigilanza Edilizia – Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilianza delle Province di 
Sassari e Olbia-Tempio, in data 30/03/2018 ns prot. 1021;  

• la nota dell’Adis 08/06/2018 ns prot. 1717 nella quale si evidenzia la necessità del 
rispetto del dettato normativo di cui all’art. 8 c. 2 delle Norme di Attuazione del 
Piano di Assetto Idrogeologico e si invita l’Amministrazione a svolgere lo studio di 
compatibilità idrogeologica riferito alla porzione di territorio comunale interessata dal 
piano particolareggiato ai sensi dell’art. 8 c. 2 delle NTA del Pai come recentemente 
innovato dalla Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino n. 2 
del 27/02/2018 pubblicata sul Buras n. 17 part I e II del 29/03/2018 e con 
successiva Deliberazione della Giunta Regionale n. 13/12 del 13/03/2018; 

 
Verificato che sulla scorta delle suddette osservazioni i professionisti incaricati hanno 
apportato agli elaborati di piano le necessarie modifiche al fine di accogliere le richieste 
pervenute dalla Ras e dai cittadini; 
 
Vista la relazione elaborata dall’Ing. Giuliano Urgeghe riguardo le osservazioni presentate, 
che rimanda ad un ulteriore relazione di verifica dei bacini idrologici cui afferisce il centro 
matrice di Siligo, entrambe allegate alla presente; 
 
Considerato e valutato 

• che è attualmente in corso lo studio del pericolo idrogeologico del territorio 
comunale e della compatibilità idraulica e geologico-geotecnica del redigendo Piano 
Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR, soprattutto al fine di prevedere e 
favorire nel suddetto strumento interventi mirati alla stabilità dei versanti e al 
contenimento del deflusso superficiale;  

• che tale studio sarà esteso al centro urbano e che le relative risultanze, 
confluiranno, se necessario, in un adeguamento del Piano Particolareggiato in 
oggetto al fine di premiare interventi di contenimento dei deflussi superficiali e 
miglioramento della stabilità dei versanti; 



• che gli interventi previsti nel piano particolareggiato non prevedono l’aumento di 
superficie scolante né la compromissione della stabilità dei versanti; 

 
Verificato che il piano elaborato ed aggiornato dal professionista incaricato è conforme ai 
contenuti individuati nel piano operativo approvato con Deliberazione della Giunta 
Comunale n. 65 del 10/12/2013 ed allegato alla convenzione di incarico; 
 
Vista la L.R. 22 dicembre 1989, n. 45, con particolare riferimento agli articoli 20 e 21 che 
disciplinano la formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale, dei 
piani attuativi e delle loro varianti, come modificati dalla LR 8/2015; 
 
Visto L’art. 9 della LR 28/1998, e, ai sensi del quadro normativo vigente, la procedura per 
l’approvazione paesaggistica degli strumenti urbanistici attuativi  dettata dall’art. 25 della 
Direttiva n. 1 emanata ai sensi dell’art. 4, comma 1, della LR 28/1998 “Norme per 
l’esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica”; 
  
Dato atto che sono stati acquisiti i pareri, di cui all’art. 49, del D. Lgs. 18.8.2000, n° 267, 
così come riportati in calce al presente provvedimento per farne parte integrante e 
sostanziale;  
 
Ritenuto pertanto per quanto sopra di poter procedere all’adozione definitiva del piano 
attuativo ai sensi degli artt. 20 e 21 della LR 45/1989 e che, così approvato, dovrà essere 
ritrasmesso al competente Ufficio Regionale per la tutela del paesaggio per l’approvazione 
formale ai sensi dell’art. 9 della LR 28/1998; 
 
Con votazione palese espressa nei modi di legge e con  voti  unanimi, 
 

DELIBERA  
 
DI CONSIDERARE la premessa quale parte integrante e sostanziale della presente; 
 
DI ADOTTARE DEFINITIVAMENTE il piano particolareggiato del Centro Matrice Originario 
e di Antica Formazione del Comune di Siligo, redatto e integrato dall'Architetto Antonio 
Maria Ledda e composto dagli elaborati riportati in premessa; 
 
DI STABILIRE  che il piano in duplice copia timbrato e firmato sia inviato entro i successivi 
10gg dalla presente adozione al Servizio Tutela del Paesaggio e Vigilanza della Regione 
Sardegna per le province di Sassari e Olbia-Tempio ai fini dell'ottenimento 
dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 9 della LR 28/1998; 
 
DI DICHIARARE, con separata e unanime votazione favorevole, espressa in forma palese 
per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 
134, comma 4, del D.lgs 267 del 2000. 
 



PARERE ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

F.TO MARIO SASSU

Siligo, 12/10/2018

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.TO  MARIO SASSU F.TO DOTT.SSA FRANCESCA SPISSU

IL SINDACO

IL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

F.TO DOTT.SSA FRANCESCA SPISSU

La presente deliberazione è stata messa in 
pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 
22/10/2018, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè 
sino al 06/11/2018

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo 

Comune dal 22/10/2018 al 06/11/2018 (ai sensi 

dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità 
(ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 
267/2000);

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 
16/10/2018 per: 

X

DOTT.SSA FRANCESCA SPISSU

IL SEGRETARIO

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Siligo, li 22-10-2018

Deliberazione del Consiglio n. 30 del 16/10/2018



VERIFICA DI COMPATIBILITA’ AL PAI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO
MATRICE DI ORIGINARIA E ANTICA FORMAZIONE DEL COMUNE DI SILIGO.

PERICOLO IDRAULICO

L’analisi seguente è finalizzata a verificare a quali bacini idrografici afferisca il CentroMatrice di 
Originaria e Antica Formazione di Siligo.

L’analisi è stata svolta in ambiente gis utilizzando il software GRASS GIS mediante il quale si sono
individuate le linee di flusso derivanti dal dtm 10k della ras, avendo scelto un soglia di formazione 
del flusso a partire da 50 celle corrispondente ad una superficie di 5000 mq.

Si sono utilizzati i seguenti strati informativi di base:
 Modello Digitale del Terreno SAR, passo 10m Il modello digitale del terreno è una 

rappresentazione raster della morfologia del terreno della Regione Sardegna tramite struttura a 
griglia con maglie regolari quadrate di dimensioni pari a dieci metri per dieci. Il dataset deriva 
dai livelli informativi "curve di livello" e "punto quotati " del database topografico 10K. 
Il sistema di riferomento utilizzato per la rappresentazione del dato cartografico è ROMA40 - 
Monte Mario / Italy zone 1 (EPSG:3003)  resi disponibili in due formati: ARC/INFO GRID (file
.adf) e ARC/INFO ASCII GRID (file .asc). 

Individuate le linee di flusso si è svolta l’analisi dei bacini idrografici, avendo scelto le sezioni di 
chiusura in corrispondenza dell’intersezione tra le suddette linee di flusso e le strade fuori dal 
perimetro urbano.

Si è ricavata la seguente mappa che pone in relazione i bacini di interesse con il centro matrice di 
originaria e antica formazione oggetto di Piano Particolareggiato.

http://www.sardegnageoportale.it/index.php?xsl=1598&s=161573&v=2&c=8936&t=1


La carta di cui sopra evidenzia con chiarezza che la gran parte del centro matrice influisce su un 
bacino che ha una superficie di circa 0,16 Kmq.

Per il bacino in esame si sono calcolate le seguenti portate al colmo per i diversi tempi di ritorno:

Dallo studio di cui sopra si evidenzia che il Centro di Originaria e Antica Formazione del Comune 
di Siligo è compreso (per la maggior parte) in un bacino che ha superficie pari a 0,16Kmq e portata,
corrispondente al tempo di ritorno di 50 anni, pari a 2,23 mc/sec.

Si verifica pertanto la condizione per la quale non si applica il c. 5bis del citato art. 8 delle Norme di
Attuazione del Pai ricorrendo il caso di aste fluviali non appartenenti al reticolo idrografico 
regionale, con superficie di bacino inferiore a 0,20 mq e q50<5 mc/sec.

Siligo 02/10/2018

Ing. Giuliano Urgeghe

METODO TCEV           PIOGGE INTENSE DI BREVE DURATA

1 Pioggia indice     μg = 50 mm

Q2 Q50 Q100 Q200 Q500
Bacino 2 q1 90 90,00 93,00 0,1591625 0,0857 Viparelli [ore]             0,43             2,23             2,50             2,78             3,22 10,16% 28,22% 29,94% 31,66% 34,10%

Sottozona omogenea SZO della Regione Sardegna di 
appartenenza del bacino in esame:

Sezione di 
calcolo

     CN II       
GIS

CN III  
Calcolato

CN III  
Utilizzato

Superficie del 
bacino    
(kmq)

Tc
(ore)

Tc
(autore)

coeff di 
afflusso 

q2

coeff di 
afflusso 

q50

coeff di 
afflusso 

q100

coeff di 
afflusso 

q200

coeff di 
afflusso 

q500



RELAZIONE SULLE OSSERVAZIONI PRESENTATE RIGUARDO IL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE DI SILIGO ADOTTATO CON

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/11/2017.

OSSERVAZIONI DA PARTE DI PRIVATI
1. Osservazione pervenuta con protocollo n. 1162  del 13/04/2018 da parte dell’assessore 

Sergio Corosu: si chiede sia apportata la modifica al dettato normativo di cui all’art. 4.4 in 
materia di serramenti ed infissi al fine di prevedere la possibilità di utilizzo oltre al legno 
anche di pvc e o alluminio esclusivamente se finito con legno o materiali che lo riproducano 
purché sia rispettata la tipologia di infisso della tradizione storica.

E’ stata accolta la richiesta nella nuova formulazione dell’art. 4.4.

2. Osservazione n. 1198 del 17/04/2018 da parte della Sig.ra Milia Teresa e trasmesse ai 
progettisti incaricati perché valutassero la possibilità o meno di recepimento nel piano:
Per l’immobile di cui all’isolato 2 n. 26 si chiede la possibilità di sopraelevare per risolvere 
l’eccessiva inclinazione della copertura e l’allineamento o avvicinamento al colmo; si chiede
inoltre la possibilità di aprire una finestra in facciata allineata alla porta (in analogia con 
quanto previsto per l’immobile 16 dell’isolato 2).

E’ stata accolta la richiesta prevedendo un incremento volumetrico e la possibilità di 
realizzare finestre in facciata.

 

OSSERVAZIONI DA PARTE DEL SERVIZIO TUTELA DEL PAESAGGIO
(Nota 1021 del 30/03/2018 da parte del Servizio tutela del paesaggio e vigilanza della Provincia di

Sassari)

1. Analisi sullo studio delle funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali (art. 52 c. 2 lett b) 
al fine di rilevare e qualificare la corrispondente rilevanza del centro abitato e 
conseguentemente la sua origine fondativa all’interno del contesto territoriale.

È stata arricchita di dettagli e precisazioni la tavola 1_Inquadramento territoriale

2. Sistema Urbano (art. 52 c. 2 lett. d) non sono presenti elaborati cartografici idonei a fornire 
una rappresentazione dei caratteri dell’assetto urbano (assi  viari storici di percorrenza e poli
nodali della trama viaria con relative direttrici di espansione) che hanno contribuito  a 
generare la forma dell’abitato, la sua struttura urbanistica ed edilizia e la sua evoluzione 
diacronica, oltra a definire i rapporti tra il CAPF ed il resto dell’abitato. Tali studi 
costituiscono all’interno del piano , riferimenti utili alla definizione delle prescrizioni e dei 
possibili scenari di progetto.

È stata arricchita di dettagli e precisazioni la tavola 2_Architetture di interesse

3. Contenuti indicati al comma 2 lett. G e h , si segnala la carenza di informazioni e di 
previsioni utili nella programmazione dei futuri interventi di unificazione e coordinamento 
degli spazi pubblici, sia in riferimento alla presenza di differenti tipologie di pavimentazione
sia per quanto concerne  gli elementi di illuminazione pubblica e l’arredo urbano. Non è 
presente una planimetria che illustri compiutamente lo stato di fatto delle pavimentazioni, 
descrivendo sia gli interventi susseguiti nel corso degli anni che la conseguente proposta di 
Piano, con riferimenti ai materiali ed alle soluzioni progettuali, coerenti con la tradizione 
locale; lo strumento attuativo deve contenere, dunque, tutti i riferimenti e le indicazioni utili 
per elaborare lo studio al quale l’Allegato A (cfr pag 24) rmanda per il progetto di nuove 
pavimentazioni.

È stata arricchita di dettagli e precisazioni la tavola 2_Architetture di interesse



4. riguardo l’unità urbanistica (art. 52 c. 2, lettere i) sono stati valutati lo stato di conservazione
del patrimonio storico, tuttavia, risultano carenze nelle informazioni che individuano le 
criticità in atto ed i problemi di recupero e riuso emergenti (art. 52 c. 2, lettera j) . Sarebbe 
molto utile a questo fine, la redazione di una planimetria rappresentativa delle tipologie di 
coperture presenti e dei materiali che le costituiscono che, riportando anche le pertinenti 
consistenze edilizie, possa costituire la base sulla quale impostare le successive scelte della 
progettazione.

È stata arricchita di dettagli e precisazioni  la tavola 3_analisi storica

Norme tecniche di attuazione:
5. gli interventi che prevedono la totale demolizione o la sopraelevazione devono ritenersi 

espressamente vietati per quelle unità edilizie storiche tipologicamente inalterate o con 
modifiche reversibili, per le quali è ammessa la demolizione delle sole superfetazione con 
sostituzione degli elementi incongrui con i caratteri tipologici-architettonici originari, 
consentendo esclusivamente interventi di tipo conservativo;

tavola 4 intervento consentito

6. nel caso di “nuova costruzione”, “demolizione con ricostruzione” per gli “Edifici 
incongrui”, “ampliamenti”, la nuova edificazione dovrà fare riferimento alle tipologie 
edilizie riportate nell’allegato A: ABACO ELEMENTI COSTRUTTIVI, anche proponendo 
eventuali giustapposizioni tipologiche, allo scopo di ricostruire un tessuto edilizio coerente e
compatibile con i caratteri architettonici ed insediativi tipici della tradizione locale;

vedi norme tecniche attuazione

7. i singoli elementi architettonici, le decorazioni e le finiture dovranno ispirarsi ai caratteri di 
grande essenzialità e sobrietà della tradizione locale tipica della regione storica, alle forme 
dei volumi, alle pendenze, agli sporti e all’articolazione delle falde dei tetti, all’utilizzo dei 
materiai di facciata e di copertura e, nella composizione dei prospetti, si dovranno rispettare 
i rapporti dimensionali e la metrica nelle aperture, rapporti tra pieni e vuoti, altezze, 
allineamenti e affacci riferibili alle tipologie edilizie individuate nell’Abaco o reperibili nei 
manuali regionali del recupero dei centri storici della Sardegna;

vedi norme tecniche attuazione

8. dovrà ritenersi sempre cogente la previsione di eliminare gli elementi incongrui con il 
contesto storico e/o estranei all’organismo edilizio e l’impiego di tecnologie edilizie 
compatibili con la tradizione locale, anche se non riportata esplicitamente all’interno delle 
singole schede delle Unità Edilizie, al fine di perseguire l’obiettivo primario di ricostruire un
assetto generale coerente con quello originario e storicamente formatosi, mediante 
conservazione e restauro di elementi e componenti superstiti, cosi come indicato dall’art. 30 
c. 2 dell LR 8/2015;

vedi norme tecniche attuazione

9. riguardo la specifica prescrizione riportata all’art. 4.4 – PRESCRIZIONI PROGETTUALI –
MATERIALI E MODALITA’ DI ESECUZIONE, relativa a “L’impiego di materiali estranei 
alla tradizione, quando sia funzionale alla particolare soluzione progettuale proposta, dovrà 
essere motivato e richiederà una specifica approvazione da parte della struttura comunale o 
sovra comunale preposta al rilascio dell’Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell’art. 1456 
del Dlgs 42/2004” si fa presente che il regime relativo al rilascio dell’autorizzazione 
paesaggistica non puo’ essere demandato né attraverso la disciplina di atti amministrativi né 
a seconda del materiale utilizzato(…);

eliminato



10. mancano le schede dell’isolato 19 
integrate

11. nelle tavv 2,3,4,5,6 non sono riportati i riferimenti alla toponomastica della trama viaria né i 
numeri degli isolati e delle unità edilizie all’interno del centro di originaria e antica prima 
formazione;

integrate

12. tav5 manca l’asterisco in alcuni interventi di incremento volumetrico
integrata

13. verificare ue 4 dell’isolato 13, dove è previsto un incremento di 121 mc;
verificato 

14. ue 23 dell’isolato 28 ed ue 10 dell’isolato 29 non è presente il dato dell’incremento 
volumetrico relativo al balcone

idem come sopra



OSSERVAZIONE DA PARTE DELL’AGENZIA DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
1. Con nota del 05/06/2018 con prot. 1717 l’agenzia del distretto idrografico ha chiesto che sia 

svolto lo studio di compatibilità riferita alla porzione di territorio interessata dallo strumento
urbanistico in adozione secondo le previsioni dell’art. 8 delle norme tecniche di attuazione 
del PAI come innovato con Deliberazione del Comitato Istituzionanle n. 1 del 27/02/2018. 

L’articolo citato nella nota dell’Adis recita:
Art. 8: Indirizzi per la pianificazione urbanistica e per l’uso di aree di costa
1. Conformemente a quanto disposto nell’articolo 6, comma 2, nel quadro di una attività 
continua di verifica, già all’avvio degli studi o delle istruttorie preliminari devono essere 
resi compatibili con il PAI, con le sue varianti adottate e con le sue norme di attuazione 
tutti gli atti di pianificazione, di concessione, autorizzazione, nulla osta ed equivalenti di 
competenza di Province, Comuni, Comunità montane ed altre pubbliche amministrazioni 
dell’ordinamento regionale della Sardegna relativi ad aree perimetrate con pericolosità 
idrogeologica.
2. Indipendentemente dall’esistenza di aree perimetrate dal PAI e tenuto conto delle 
prescrizioni contenute nei piani urbanistici provinciali e nel piano paesaggistico regionale 
relativamente a difesa del suolo, assetto idrogeologico, riduzione della pericolosità e del 
rischio idrogeologico, i Comuni, con le procedure delle varianti al PAI, assumono e 
valutano le indicazioni di appositi studi comunali di assetto idrogeologico concernenti la 
pericolosità e il rischio idraulico, in riferimento ai soli elementi idrici appartenenti al 
reticolo idrografico regionale, e la pericolosità e il rischio da frana, riferiti a tutto il 
territorio comunale o a rilevanti parti di esso, anche in coordinamento con gli altri 
Comuni confinanti. Gli studi comunali di assetto idrogeologico considerano, inoltre, il 
fenomeno delle inondazioni costiere, definiscono gli interventi di mitigazione e contengono 
anche le valutazioni afferenti agli studi dei bacini urbani di cui al comma 5 bis seguente.
2bis. Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti, in ogni caso, in sede di 
adozione di nuovi strumenti urbanistici e di varianti generali agli strumenti urbanistici 
vigenti. Le conseguenti valutazioni, poste a corredo degli atti di piano costituiscono 
presupposto per le verifiche di coerenza di cui all’articolo 31, comma 5 della legge 
regionale 22.4.2002, n. 7 (legge finanziaria 2002). Il presente comma trova applicazione 
anche nel caso di variazioni agli strumenti urbanistici conseguenti all’approvazione di 
progetti ai sensi del DPR 18.4.1994, n. 383, “Regolamento recante disciplina dei 
procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale”.
2 ter. Gli studi comunali di assetto idrogeologico sono redatti obbligatoriamente anche in 
sede di adozione di nuovi strumenti urbanistici di livello attuativo e specificano con 
maggior dettaglio le risultanze degli studi di cui al comma 2 bis.
3. Gli studi di cui ai commi 2 bis e 2 ter analizzano le possibili alterazioni dei regimi 
idraulici e della stabilità dei versanti collegate alle nuove previsioni di uso del territorio, 
con particolare riguardo ai progetti di insediamenti residenziali, produttivi, di servizi, di 
infrastrutture.
4. Le prescrizioni urbanistiche ed edilizie a corredo degli atti di pianificazione di cui ai 
commi 2bis e 2 ter:

a. contengono norme ed interventi per adeguarsi alle disposizioni delineate nel 
presente Titolo II;
b. dettano prescrizioni in ordine alla sicurezza idrogeologica delle attività e degli 
insediamenti programmati applicando, specificando ed adattando le disposizioni del 
PAI secondo le situazioni di pericolo esistenti nel rispettivo territorio;
c. garantiscono il mantenimento o il miglioramento della permeabilità dei suoli 
esistente adottando eventuali misure ed interventi compensativi, nel rispetto anche 
delle previsioni del successivo articolo 47 delle presenti norme;



d. prevedono che le aree prive di insediamenti siano gradualmente dotate di 
adeguati sistemi di drenaggio lento delle acque meteoriche.

5. In applicazione dell’articolo 26, comma 3 delle presenti norme, negli atti di adeguamento
dei piani urbanistici comunali al PAI sono delimitate puntualmente almeno alla scala 1: 
2.000 le aree a significativa pericolosità idraulica o geomorfologica non direttamente 
perimetrate dal PAI.
5. bis. Per le parti del territorio comunale non direttamente afferenti ad elementi idrici 
appartenenti al reticolo idrografico regionale e per le quali si verificano entrambe le 
condizioni di bacini di superficie superiore a 0,20 kmq e portate cinquantennali superiori 
a 5 mc/s, i Comuni provvedono a redigere appositi studi dei bacini urbani, finalizzati alla 
descrizione del fenomeno dello scorrimento superficiale causato dalla impermeabilizzazione
dei suoli, alla perimetrazione di eventuali aree urbane di pericolosità e alla valutazione del 
tirante idrico (h) e della velocità della corrente (v) determinati, mediante adeguata analisi 
modellistica, tenendo conto della presenza dell’edificato esistente, dei sistemi di drenaggio 
urbano e dei volumi idrici conseguenti agli eventi meteorici con tempi di ritorno specificati 
al comma seguente.
5 ter. Con riferimento al comma precedente, i Comuni provvedono a perimetrare, per i 
tempi di ritorno pari a 50, 100, 200 e 500 anni, come aree urbane di pericolosità idraulica 
quelle parti del territorio comunale nelle quali la vulnerabilità delle persone (Vp) assuma 
valori superiori a 0,75. La vulnerabilità delle persone Vp, secondo le Linee Guida ISPRA, è 
espressa dalla relazione Vp= h(v+0,5)+0,25, con (h) in metri e (v) in metri al secondo e 
assumendo Vp=0 nel caso in cui (h) è inferiore o uguale a 0,25 m.
Per tali aree si applicano le norme di cui ai successivi articoli 27, 28, 29 e 30 per i 
corrispondenti tempi di ritorno.
5 quater. I Comuni, a seguito degli studi di cui al comma 5 bis, per le aree urbane (Hi*) 
nelle quali Vp assume un valore inferiore o uguale a 0,75, applicano le norme d’uso 
stabilite dai piani urbanistici comunali generali ed attuativi, previa loro variante 
urbanistica di adeguamento per tener conto delle risultanze di tali studi. L’adeguamento dei
piani urbanistici comunali generali ed attuativi è effettuato nel rispetto dei principi generali
del PAI, con particolare riferimento agli articoli 16, 47 e 49 delle NA, con l’obiettivo di 
evitare la creazione di nuove situazioni di criticità, ridurre la vulnerabilità degli edifici 
esistenti, limitare l’impermeabilizzazione dei suoli e migliorare in modo significativo o 
comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità dei sistemi di drenaggio urbano. Gli 
interventi, le opere e le attività sono realizzati previa loro specifica valutazione da parte dei 
Comuni, in sede di procedura di formazione dei titoli abilitativi, in relazione alle situazioni 
di criticità nelle aree (Hi*) individuate.
5 quinquies. In fase di adeguamento dei piani urbanistici comunali generali ed attuativi, i 
Comuni introducono per le aree di cui ai commi 5 ter e 5 quater norme relative al divieto di 
realizzazione di nuovi volumi interrati e seminterrati, alla realizzazione di interventi di 
adeguamento e di misure di protezione locale ed individuale, alla dismissione obbligatoria e
irreversibile dei locali interrati esistenti.
5 sexies. I Piani comunali di protezione civile sono conseguentemente modificati sulla base 
delle risultanze degli studi di cui ai commi 2, 2 bis, 2 ter e 5 bis.
6. In sede di adozione di piani di settore e di piani territoriali diversi da quelli di cui ai 
commi 2bis e 2ter, o di loro varianti, per quanto di rispettiva competenza sono stabiliti 
interventi, azioni e prescrizioni allo scopo di:
a. rallentare i deflussi delle acque, incrementare la permeabilità dei suoli, sistemare e 
riqualificare le reti di drenaggio artificiali e naturali, mantenere il regime idraulico e la 
qualità ambientale delle spiagge, degli stagni e delle aree lagunari, accrescere il numero e 
l’ampiezza delle aree libere naturalmente o artificialmente inondabili anche attraverso 
intese e misure compensative rivolte a soggetti titolari di attività economiche o proprietari e
utenti di aree;



b. ridurre i fenomeni di erosione, di arretramento e di crollo delle pareti rocciose che 
costituiscono la linea di costa attraverso la regimazione delle acque di deflusso, naturale e 
non, che recapitano nelle aree pericolose, attraverso il consolidamento delle pareti 
pericolanti e il mantenimento della funzione protettiva e stabilizzante della vegetazione 
naturale.
7. In particolare i piani urbanistici provinciali approvano norme di relazione e di 
compatibilità tra le aree di pericolosità idrogeologica perimetrate dal PAI, le scelte generali
di assetto del territorio e le
condizioni di vulnerabilità valutate con riferimento agli elementi insediativi, territoriali, 
ambientali e culturali, alle infrastrutture, agli impianti tecnologici, energetici e produttivi 
esistenti o programmati al fine di:
a. incrementare i livelli di prevenzione stabiliti dal PAI;
b. specificare localmente a scala di dettaglio le presenti norme.
8. Per gli elementi appartenenti al reticolo idrografico regionale, nelle aree perimetrate dal 
PAI come aree di pericolosità idraulica di qualunque classe gli strumenti di pianificazione 
di cui ai commi 2 bis, 2 ter e 6 regolano e istituiscono, ciascuno secondo la propria 
competenza, fasce di tutela dei corpi idrici superficiali:
a. lungo i corsi d’acqua non arginati e nei tratti degli stessi soggetti a tombatura, degli 
stagni e delle aree lagunari per una profondità di cinquanta metri dalle linee di sponda o, 
se esistente, dal limite esterno dell’area golenale;
b. lungo il corso dei canali artificiali e dei torrenti arginati, per una profondità di 
venticinque metri dagli argini;
c. lungo i corsi d’acqua all’interno dei centri edificati, per una profondità di dieci metri 
dagli argini dei corsi d’acqua o per una profondità di venticinque metri in mancanza di 
argini e in caso di tratti tombati;
9. Nelle fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi del precedente 
comma sono vietati:
a. nuovi depuratori delle acque e impianti di smaltimento di rifiuti di qualunque tipo;
b. tutte le nuove edificazioni;
c. ogni nuova copertura di corsi d’acqua affluenti non richiesta da esigenze di protezione 
civile;
d. tutti i tagli di vegetazione riparia naturale ad eccezione di quelli richiesti da una corretta 
manutenzione idraulica;
e. ogni opera suscettibile di trasformare lo stato dei luoghi, ad eccezione degli interventi 
per eliminare o ridurre i rischi idraulici indicati dal PAI o dal programma triennale di 
intervento e ad eccezione degli interventi per la salvaguardia dell’incolumità pubblica 
nonché ad eccezione degli interventi consentiti dall’articolo 27.
10. Le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali individuate ai sensi dei precedenti commi 8
e 9 integrano e non sostituiscono le fasce fluviali di inedificabilità, per i medesimi corsi 
d’acqua di cui all’articolo 10 bis della legge della Regione Sardegna 22.12.1989, n. 45, 
come aggiunto dall’articolo 2 della legge regionale 7.5.1993, n. 23.
11. In applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 11.5.1999, n. 152, “Disposizioni 
sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE 
concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa 
alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti 
agricole” le fasce di tutela dei corpi idrici superficiali hanno anche la finalità di:
a. conservare la naturalità e la biodiversità dei corsi d’acqua interessati;
b. mantenere la vegetazione spontanea con particolare riferimento a quella capace di 
rinsaldare gli argini e stabilizzare i terreni limitrofi, fatte salve le esigenze della 
manutenzione idraulica;
c. favorire la creazione di fasce tampone;



d. mantenere libero l’accesso ai corsi d’acqua per il migliore svolgimento dei servizi di 
polizia idraulica, di piena e di protezione civile.
12. Nelle aree perimetrate dal PAI come aree di pericolosità da frana di qualunque classe 
gli strumenti di pianificazione di cui ai commi 2 e 6 possono istituire fasce speciali di tutela 
regolandone l’uso in funzione delle rispettive competenze.
13. Nelle aree di pericolosità idrogeologica che includono le falesie costiere, e 
limitatamente agli ambiti costieri, sono primari gli interessi di salvaguardia e 
valorizzazione degli arenili, delle aree umide, di tutela dei tratti interessati da fenomeni 
erosivi. In tali ambiti la realizzazione di nuovi complessi ricettivi turistici all’aperto, di 
costruzioni temporanee o precarie per la permanenza o la sosta di persone, di attrezzature 
leggere amovibili e di servizi anche stagionali a supporto della balneazione, di percorsi 
pedonali e di aree destinate al tempo libero e alle attività sportive è subordinata alle 
conclusioni positive di uno studio di compatibilità geologica e geotecnica predisposto ai 
sensi dell’articolo 25. I Comuni, d’intesa con la competente autorità marittima, vigilano 
sulla sicurezza dei siti e dei rispettivi accessi da terra e da mare.

Visto l’articolo 8 sopra riportato è stata predisposta uan relazioen riguardo il pericolo 
idraulico, le cui risultanze escludono che il Centro Matrice di Siligo afferisca a bacini 
idrografici che abbiamo superficie maggiore di 0,20 kmq e portate cinquantennali superiori a 
5 mc/sec. La relazione è allegata alla presente.
Riguardo il pericolo frana è evidenziato nella tav 7 del piano che il perimetro del Centro 
Matrice lambisce un’area di pericolosità Hg4 della quale si è tenuto conto nella formulazione 
delle schede degli edifici ad essa prospicienti.

Siligo 02/10/2018

Ing. Giuliano Urgeghe
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ABACO ELEMENTI COSTRUTTIVI LA CELLULA EDILIZIA

LE CELLULE EDILIZIE

Nelle regioni storiche delle Sardegna centro-settentrionale il recinto e lo spazio vuoto 
tendono a contrarsi e anzi spesso praticamente a scomparire a vantaggio del “pieno” edilizio 
rappresentato dalla cellula. Il paesaggio urbano del villaggio di montagna è generato dal 
sistema dei percorsi che controllano il rilievo e lo smaltimento delle acque attraverso 
l’alternarsi delle rampe e delle strade di mezza costa. L’isolato si dispone in modo da 
proteggersi, aumentando al massimo la propria compattezza dal dilavamento delle acque, 
con profili carenati e sfuggenti anziché con le forme più ampie e regolari del villaggio di 
pianura.
Se la corte è un modello di casa-fattoria, lo spostarsi dell’equilibrio verso la pastorizia 
determina distinzioni più nette tra spazio della produzione e luoghi della trasformazione 
e del consumo domestico. Le attività direttamente produttive sono qui tutte concentrate 
nei saltus, che l’uomo organizza e rende funzionali prevalentemente proprio attraverso il 
recinto, cellule abitative per lo più basse, spesso incassate a mezza costa, nelle quali focolare, 
magazzino, zona notte, ricovero per gli animali risultavano a volte distinti (nelle case a due 
o più cellule, giustapposte o sovrapposte), a volte si mescolavano nei modi più vari (nelle 
molte case monocellula). 
Il rapidissimo processo di intasamento edilizio degli ultimi 30 anni rende poco percepibili 
queste dimensioni originarie. La cellula elementare è oggi spesso un fossile-guida, una 
sopravvivenza incastonata lungo allineamenti di facciate omogeneamente ristrutturate con 
sopraelevazioni e raddoppi. E può accadere che questo patrimonio residuale sia diffusamente 
usato, come il più degradato dei ricoveri per gli animali domestici, dentro il perimetro di un 
abitato dove la “casa alta di montagna” domina i profi li edilizi del paese. Talvolta, proprio 
come un fossile, la cellula elementare conserva l’impronta del focolare (foghile): è il nucleo 
della casa, la cellula come cucina (coghina), luogo del metabolismo domestico, spazio ad 
uso totale, la cui “naturalità”, ancora sino all’inizio del secolo, era rafforzata dall’assenza di 
camino, col fumo che si disperdeva attraverso l’incannicciato del tetto.  La sua più immediata 
articolazione è il deposito-magazzino (magasinu), che si giustappone come cellula in 
sequenza planimetrica, e si dispone ad accogliere anch’esso (la specializzazione essendo, 
a questo stadio, improponibile) ulteriori funzioni domestiche, come gli appartamenti 
notturni delle donne di casa, le quali finivano per lasciare agli uomini (così spesso presenti 
solo temporaneamente) lo spazio del focolare per dormirvi attorno. Sempre la cucina-
focolare è centro riconoscibile dell’abitare, anche quando il sistema cellulare si articola sino 
a comporre la casa alta, che costantemente trasla verso l’alto il suo centro: quasi dovunque il 
modulo edilizio prevede la cucina all’ultimo piano, dove meglio smaltisce i fumi dal tetto e 
garantisce il ruolo domestico privilegiato ed emergente del focolare.
La cellula manifesta la sua disponibilità al mutamento attraverso il procedimento 
dell’addizione. La crescita del numero di cellule che compongono la casa segna anche un 
corrispondente processo di differenziazione e specializzazione degli ambienti e degli spazi 
che porta alla “casa alta”.
Queste eccezioni fanno peraltro apparire sotto altra luce anche la regola dell’irriducibile 
individualità: quasi ogni casa si regge sull’altra per mutuo contrasto, l’addossamento è 
norma, i muri perimetrali sono spesso comuni, lo scolo delle acque è questione (mai risolta 
una volta per tutte) rigorosamente “sociale”.

La casa a cellule della montagna si rende immediatamente disponibile ad essere riconvertita, 
dalla metà dell’800 in poi, nel tipo del palazzetto civile. La borghesia rurale interpreta anche 
in questi contesti il suo nuovo ruolo sociale con una modernizzazione culturale e formale 
del tipo a cellule, che vengono allineate ordinatamente con un fronte “composto” sui percorsi 
principali, gerarchizzate da nuove simmetrie edilizie con al centro la scala ed uno sviluppo 
in linea sul fronte strada anziché in profondità.
Si compone quindi un assetto del villaggio che vede sempre più spesso la cellula arcaica 
marginalizzata nelle parti più interne e meno accessibili del centro storico, mentre sui 
percorsi matrice e di ristrutturazione si disegnano nuovi allineamenti di case alte e palazzi, 
la cui maggiore persistenza e durevolezza culturale e architettonica segna in senso più 
“decoroso” e urbano il paesaggio della maggior parte dei nostri centri. 
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LA CASA “ELEMENTARE” DEL NORD SARDEGNA

La duttilità della cellula-abitazione è dunque molto grande. Nelle sue manifestazioni 
elementari e arcaiche è, come già visto, un archetipo barbarico, parente stretto del riparo 
precario, la rettifi cazione del basamento circolare della capanna; nel suo sviluppo in 
profondità e in altezza assume invece come riferimento-limite la tipologia della schiera, 
ovvero la casa “urbana” per eccellenza. Corrispondentemente può dar luogo, come abbiamo 
visto, a tessuti altamente differenziati e ad elevata densità: è il caso di quasi tutto il sistema 
insediativo del Nord Sardegna. Dall’Anglona al Meilogu, la schematizzazione tipologica 
conduce a descrizioni non troppo dissimili da quelle utilizzate per la casa di montagna: 
è la cellula edilizia il riferimento principale; struttura e crescita dell’abitazione avvengono 
secondo regole molto simili dall’Ogliastra al Logudoro.
La morfologia urbana, i caratteri del luogo (acclività, presenza e ruolo del fattore-acqua) la 
densità abitativa e la disponibilità di spazio condizionano gli “assi” lungo i quali si realizza 
lo sviluppo della casa. Così la casa monocellulare su lotto a fronte stretto crescerà per 
sovrapposizione di ambienti, secondo il modello già descritto per l’habitat della montagna, 
oppure svilupperà una cellula giustapposta in profondità sull’asse del lotto a seconda che 
lo spazio del villaggio sia più o meno compatto, l’isolato più o meno stretto e allungato 
per meglio smaltire l’acqua meteorica, il sito più o meno acclive e quindi disponibile per 
ricavarvi spazi-corte significativi. Gli assi di queste case elementari, diversi per giacitura, 
sono comunque progettati per permettere tutte le combinazioni possibili tra le tre funzioni 
fondamentali della cellula edilizia del Nord:
• la cucina-focolare;
• la zona-riposo;
• il magazzino-deposito.
Poichè il sito di questi villaggi è prevalentemente in piano o in collina, l’addensamento 
delle cellule risulta meno forzato verso la crescita in altezza; così l’asse che collega le cellule 
incrocia o si sovrappone alla direzione della corte/orto, per lo più piccola o minima quando 
non sia del tutto assente, e che spesso ospita piccoli fabbricati per il ricovero degli attrezzi 
o delle bestie da cortile e da soma, e comunque il forno. In questa casa meno “verticale” la 
cucina è più radicata al piano terra, cosicchè in genere la crescita in altezza fa traslare verso 
il piano superiore la zona letto.
Questi tessuti edilizi si addensano da almeno 150 anni in qua, articolando in altezza una 
domanda di spazi abitativi e di supporto alle attività produttive sempre più specializzata 
e sviluppata. Così la cellula, che come unità elementare è ancora ben riconoscibile lungo 
le sequenze di facciate che si allineano sulle vie del paese, evolve verso un’abitazione 
complessa e differenziata, dove diventa un fatto corrente disporre di un vano al piano terra 
che è insieme deposito organizzato di derrate (fundagu), ingresso e disimpegno per i vani 
laterali o superiori, luogo dello scambio sociale. A partire dalla seconda metà dell’800 il 
mondo rurale del Nord Sardegna è investito da un processo intenso di “urbanizzazione” 
e di sviluppo che modifica la configurazione del villaggio e delle sue case. Se la struttura 
planimetrica della casa elementare non muta sostanzialmente, cambia però la consistenza 
edilizia, il “muro barbaro” viene intonacato, finiture, cornici e modi di costruire più urbani si 
impongono nel paesaggio edificato. Contemporaneamente, cresce la percentuale di case alte 
lungo gli allineamenti stradali, dando luogo ad un profondo cambiamento della morfologia 
del villaggio.
La vita pubblica non appare più essenzialmente mediata dal vicolo o dalla corte comune, 
cioè da sistemi di aggregazione e di relazione a base familiare ed a cortissimo raggio: le case 
si rapportano a una strada ormai fondamentalmente urbana, molte di esse hanno come 
orizzonte l’intero villaggio, hanno adottato largamente l’affaccio pubblico (il “prospetto 
finestrato”) come modo loro proprio di manifestarsi al mondo. Con qualche scarto 
temporale, dunque anche questa porzione di Sardegna interna viene percorsa all’inizio del 
secolo da questo “nuovo” modello di affaccio pubblico della casa. 

La casa “palattu” 
“Il palattu nella sua forma più semplice è la casa formata da almeno due ambienti al piano 
terreno e altrettanti nel piano superiore, disimpegnati da una scala interna che si sviluppa o 
lateralmente o al centro dell’edificio, in apposito vano” (Baldacci). Siamo di fronte ad un caso 
esemplare di innesto tipologico: brani di cultura abitativa della città che vengono assunti dai 
ceti emergenti del villaggio, con moduli costruttivi e magisteri di alto livello e tutt’altro che 
ininfluenti sulla edilizia popolare propriamente detta.

tratto da “L’Atlante delle Culture abitative della 
Sardegna” a cura di Antonello Sanna

(coordinamento scientifico) e Carlo Atzeni 
(coordinamento tecnico).

Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Cagliari
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LE MURATURE

Le murature in pietra più antiche, ma non di rado anche quelle edificate durante buona 
parte dell’Ottocento e, in alcuni casi, anche agli inizi del Novecento, erano a secco e l’unico 
sistema di allettamento fra i trovanti non lavorati o grossolanamente sbozzati era affidato 
all’impiego di terra. Per rendere più efficiente il contatto fra le superfici irregolari degli 
elementi lapidei, e per limitare il dilavamento della terra contenuta nel nucleo centrale, si 
faceva affidamento alla rinzeppatura ottenuta mediante l’inserimento di piccole scaglie di 
pietra negli interstizi fra i conci. Le differenze che si riscontrano fra le murature delle varie 
regioni storiche della Sardegna, che si individuano in questo ambito territoriale, più che alla 
tecnica costruttiva di base, sono da attribuirsi alla molteplicità delle pietre impiegate e al più 
o meno raffinato livello di lavorazione che, invece, introducono sensibili variazioni in merito 
alle dimensioni, alle tessiture e alle capacità statiche del corpo murario. Per quanto riguarda 
i materiali impiegati, i lapidei utilizzati coincidono con le disponibilità di prelievo locale. 
Originariamente il reperimento delle pietre avveniva per raccolta durante le operazioni di 
dissodamento dei campi e durante le operazioni di scavo per la costruzione dell’abitazione. 
Successivamente, a questa modalità si è affiancata l’estrazione dalle cave, o all’interno del sito 
stesso, nel caso di costruzioni realizzate su banchi lapidei teneri di natura calcarea. Le varietà 
litologiche danno origine ad un numero ben maggiore di varianti nelle strutture murarie, 
dovute alla presenza simultanea in un medesimo contesto di differenti materiali costruttivi 
ed al loro diverso trattamento. Comunque, ed in prima approssimazione, in relazione al 
materiale utilizzato possiamo articolare le murature lapidee in 4 categorie differenti, le cui 
caratteristiche salienti sono elencate qua di seguito e sinteticamente riassunte nell’abaco 
delle murature lapidee.

a. murature in basalto:
Il basalto ha un peso specifico elevato (2,20–3,00 g/cm3), una resistenza a compressione 
molto variabile a seconda della qualità (30–180 MPa) e un’ottima resistenza all’usura e agli 
agenti chimici e fisici di degrado. La tessitura muraria è caratterizzata da elementi di grandi 
dimensioni, grossolanamente sbozzati e inzeppati: infatti i trovanti basaltici tendono ad 
avere una forma compatta e sono difficilmente lavorabili.

b. murature in trachiti o piroclastiti:
Il termine trachite nel linguaggio dei cavatori e dei costruttori viene utilizzato per indicare 
tutte le rocce di origine piroclastica, mentre risulta spesso inappropriato dal punto di vista 
geologico. La trachite ha un peso specifico elevato (2,40–2,60 g/cm3), ma resistenze a 
compressione non sempre proporzionali (15–87 MPa). Le sue proprietà fisiche e meccaniche 
sono diretta conseguenza della particolare genesi che ha subito; in generale le trachiti 
risultano sempre molto lavorabili e riducibili in blocchi squadrati. Le tessiture murarie sono 
caratterizzate da elementi di grandi dimensioni, grossolanamente sbozzati e rinzeppati, con 
elementi naturali più allungati, derivati da una struttura cristallina anisotropa. Spesso la 
trachite viene utilizzata anche per realizzare gli elementi singolari, come stipiti, architravi 
e soglie di aperture o cantonali e cornici, in murature realizzate con un materiale lapideo 
meno resistente.

c. murature in calcare:
Le rocce calcaree possono presentare proprietà molto diverse in relazione alla diversa origine 
e diagenesi ed in generale risultano molto variabili il loro peso specifico e la resistenza 
meccanica. In genere però, il calcare utilizzato nella fabbrica edilizia tradizionale è del tipo 
poroso e facilmente riducibile in cantonetti. La tecnica più antica è quella che adopera i 
conci calcarei così come si trovano, mentre l’utilizzo dei cantonetti sbozzati è molto più 
recente. All’interno di una stessa fabbrica, non è difficile riscontrare l’evoluzione della 
tecnica muraria man mano che la casa viene ampliata e viene aggiunto un piano. È molto 
frequente in alcune zone, come per esempio a Thiesi, la costruzione della cellula originaria 
ad un piano con murature in trovanti apparecchiati ad opera incerta o con occasionali corsi 
di spianamento, poggiante direttamente sul banco roccioso sottostante di calcare poroso. 
Nella fase successiva di ampliamento, nella quale viene aggiunto il piano superiore, il 
materiale lapideo per la realizzazione delle nuove murature viene cavato direttamente dal 
sito scavando all’interno della cellula già realizzata. Il materiale estratto, ridotto in cantonetti 
squadrati delle dimensioni di 20x25x50 cm circa, viene utilizzato per realizzare le murature a 
doppio paramento ad opera pseudo-isodoma, mentre il vuoto praticato al di sotto della casa, 
coperto con volta lapidea, viene utilizzato come cantina per il deposito e la conservazione 
delle derrate alimentari.
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d. murature miste:
Nei centri in cui coesistono più varianti litologiche, sia perché si trovano in aree di transizione 
fra due giacimenti geologici, sia perché un materiale a migliori caratteristiche di quello locale 
può essere estratto da cave non molto distanti del centro abitato, i due materiali vengono 
utilizzati contestualmente all’interno della stessa fabbrica. Se i due materiali hanno proprietà 
meccaniche confrontabili, allora essi vengono impiegati indifferentemente all’interno della 
muratura, conferendo alla superficie un aspetto policromo. Se invece un materiale ha 
proprietà superiori all’altro, o può essere più facilmente ridotto in conci squadrati, allora ad 
esso viene affidato il compito di irrigidire la scatola muraria, disponendolo in tutti i punti 
singolari e quelli in cui si generano maggiori tensioni. I campi restanti vengono riempiti 
successivamente con il materiale più scadente, spesso apparecchiato ad opera incerta.
Ciascun materiale lapideo offre prestazioni meccaniche e attitudine alla lavorazione dei 
conci proprie e differenziate, tali da rendere forte e indissolubile il legame fra materiale 
impiegato e tecnica costruttiva. È perciò possibile riscontrare regole che fanno parte del 
magistero costruttivo di ciascun tipo di muratura e sono parte integrante delle tecniche 
costruttive. Le tecniche presenti in quest’area sono sostanzialmente quattro:
• La prima tecnica, più antica ed elementare, deriva dall’impiego di trovanti di dimensioni 
e forma variabili, privi di spigoli vivi e con basso grado di lavorazione. Nell’edificazione del 
muro non si curava l’ammorsamento fra i paramenti esterni e il nucleo di riempimento se 
non con l’inserimento saltuario di qualche diatono, a dire il vero abbastanza raro. Proprio le 
dimensioni molto ridotte dei trovanti ne impediscono qualsiasi ammorsamento per mutua 
sovrapposizione e la stabilità è garantita per mezzo di malta a base di terra (progressivamente 
sostituita con malta di terra e calce e malta di calce e sabbia) presente in quantità abbondante.
Alle ridotte caratteristiche meccaniche di questa tecnica si sopperisce attraverso 
l’allargamento della sezione del muro fino a oltre 70 cm, pur con un’elevazione in altezza 
raramente superiore ai due piani. Questo tipo di muratura presenta frequenti episodi di 
commistione fra materiali sfruttando la disponibilità dei luoghi. La semplicità di questa 
tecnica ne consentiva la realizzazione anche a maestranze non troppo specializzate. Si 
adoperava qualsiasi elemento lapideo con un minimo di coesione, senza una preventiva 
cernita, e non si curava la planarità delle facce in quanto la malta consentiva di appianare 
le irregolarità e di trasmettere con una certa omogeneità il peso agli elementi sottostanti. 
Di contro, la resistenza già bassa degli elementi lapidei, veniva ulteriormente ridotta dalla 
poca cura nella scelta delle giaciture di posa. È sufficiente la mancata risarcitura di un 
tratto di intonaco distaccato per innescare fenomeni di dilavamento della malta deleteri 
per la stabilità dell’intera muratura. Infatti, senza la protezione dell’intonaco, il progressivo 
dilavamento della malta nei giunti comporta il distacco degli elementi lapidei che da soli 
hanno una forte tendenza a disgregarsi. L’intonaco diventa dunque un elemento essenziale 
per questo tipo di muratura, come anche la copertura e il basamento, che insieme assolvono 
la funzione di protezione dalle insidie dell’acqua meteorica, che a contatto con l’argilla della 
malta ne produce la riduzione allo stato plastico.
• Un’ evoluzione della tecnica muraria precedente si ha quando, probabilmente proprio 
dall’osservazione del rapido degrado delle murature seminaturali descritte in precedenza, si 
acquisisce una maggiore consapevolezza del comportamento meccanico dei muri soggetti ai 
carichi ordinari e agli agenti atmosferici. Questa consapevolezza porta alla messa a punto di 
un’altra tecnica che consiste nella costruzione simultanea di due paramenti lapidei paralleli, 
parzialmente ingranati fra loro, e nel riempimento dell’intercapedine rimanente con 
terra, pietrame di piccola pezzatura e talvolta cocci di laterizio. La stabilità del muro, data 
l’inconsistenza del riempimento, dipende dal grado di ingranamento tra i due paramenti 
e dalla presenza, non sempre accertata negli esemplari di fattura più modesta, di elementi 
passanti (diatoni) che, grazie alle notevoli dimensioni e alla disposizione di testa, collegano 
direttamente i due paramenti conferendo loro un certo grado di solidarietà. Questa tecnica 
è forse la più utilizzata in quegli ambiti privi di pietre da taglio e abbondanti di elementi non 
squadrati di pezzature variabili. Il suo successo deriva dallo sfruttare al meglio il materiale 
a disposizione, alternando i pezzi più grossi di fascia e di punta, curando giaciture e 
ammorsamenti e realizzando corsi di spianamento ad intervalli più o meno regolari. Il muro 
così messo in opera ha una buona resistenza meccanica, ma di contro manca di coesione ed 
è particolarmente esposto al dilavamento. In casi non rari, si assiste ad uno spanciamento 
dovuto allo scollamento dei due paramenti.
• Nelle zone di diffusione dei calcari teneri e dei tufi, le murature, soprattutto a partire dalla 
seconda metà dell’Ottocento, venivano realizzate mettendo in opera cantoni perfettamente 
squadrati ottenuti dalla lavorazione di materiali che venivano cavati direttamente all’interno 
del sito. L’estrema facilità con cui questi materiali potevano essere lavorati e ridotti in 
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parallelepipedi perfettamente squadrati e di dimensioni costanti, consentiva la realizzazione 
di murature a due teste apparecchiate ad opera isodoma senza l’ausilio di rinzeppature e con 
limitati spessori di malta fra un corso e l’altro. Il pietrame scapolo di piccola pezzatura veniva 
utilizzato solamente, in forma sciolta, per l’occlusione degli interstizi fra i due paramenti. 

Intonaci e Zoccolatura

Gli edifici sono tutti intonacati. In qualche caso la vetusta della finitura lascia trasparire la 
fattura della muratura.
L’intonaco svolgeva la funzione di protezione della muratura per evitare il dilavamento delle 
malte a base di terra e per proteggere le calcareniti non troppo compatte utilizzate nelle 
costruzioni.
A questo scopo il legante che veniva usato in passato era la calce che nonostante la bassa 
resistenza all’acqua ed agli agenti atmosferici esterni garantiva lunga durabilità alla struttura 
muraria portante.
La tecnologia attuale nella produzione di intonaci di calce consente di garantire alla finitura
maggiore durabilità ed il suo utilizzo è fortemente consigliato per evitare i fenomeni di 
degrado derivanti dai sali solubili presenti nel cemento.
Per sua stessa natura, date le limitate capacità meccaniche delle malta, comunque sufficienti 
a svolgere lo scopo per le quali venivano applicate, l’intonaco a base di calce era liscio.

La zoccolatura è un elemento caratteristico della tradizione storica in quanto richiama l’uso 
di una muratura con grandi elementi in pietra dal piano di fondazione al piano di spiccato 
dei muri della quota del pavimento, per assolvere la funzione di mantenere asciutti i muri 
dall’umidità di risalita. La diversa fattura rendeva necessaria una finitura diversa della 
superficie esterna del muro. 
Un’altra funzione era quella di preservare la base del muro dall’acqua di riflesso. Oggi nelle 
nuove costruzioni è un elemento di decoro realizzato con rivestimenti in lastre sottili di 
pietra e troppo spesso neppure a segnare il livello del piano di spiccato. In alcuni casi si è 
riscontrata la presenza di zoccolatura fuori contesto realizzata al presunto scopo di risolvere 
porblemi di umidità con scarso risultato.
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apparecchi murari in trovanti lapidei di ba-
salto in varia pezzatura, stabilizzati con 
malta di terra e rinzeppature con pezzame 
minuto

M-1

B
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L
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O

apparecchi murari in trovanti lapidei di cal-
care in varia pezzatura, stabilizzati con 
malta di terra e rinzeppature con pezzame 
minuto

M-2

C
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Apparecchi murari a una o due teste ad ope-
ra isodoma in blocchi squadrati di calcare, 
eseguiti con conci parallelepipedi perfetta-
mente squadrati di dimensioni omogenee 
disposti di fascia e di punta senza l’ausilio di 
rinzeppature e con limitati spessori di malta 
fra un corso e l’altro

M-3

C
A
L
C
A
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cantonali, zoccolo, marcapiano e cornicione 
in blocchi squadrati faccia a vista, su para-
menti murari realizzati con tecniche o mate-
riali meno resistenti

M-4
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B
A
C
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A
B
A
C
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A
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C
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BUCATURE

Anche la posizione delle bucature nella facciata rispondeva a dei canoni estetici che, seppur 
non ufficialmente codificati, corrispondevano per certo ad una consuetudine affermata 
dalla frequente riproposizione.
Soprattutto nei palazzetti si assiste alla composizione delle facciate attraverso il 
posizionamento critico delle bucature e degli elementi decorativi, la cui armonicità e 
il decoro venivano verificate dai Capi mastro comunali all’atto del rilascio del permesso 
di costruzione, come attestato dai regolamenti edilizi di fine Ottocento. Così mentre gli 
allineamenti orizzontali e verticali erano dettati da questioni di carattere costruttivo, le 
distanze fra le bucature erano regolate da moduli e proporzioni, più consuetudinari che non 
dovuti ad una ricerca formale applicate. 
Così le bucature nelle facciate simmetriche dei palazzetti si addensano verso l’asse di 
simmetria verticale, secondo moduli impostati sul quadrato con lato pari all’altezza del 
piano. Nelle case più elementari, invece, le bucature, anch’esse raggruppate in prossimità 
del muro di spina trasversale, e quindi eccentriche rispetto al vano in cui sono collocate, si 
impostano su un modulo più vicino al rettangolo con rapporto fra i lati di ½.
Gli elementi strutturali della bucatura sono quelli che connotano esteticamente la muratura 
e il prospetto della casa. Si è assistito dunque ad una evoluzione del linguaggio costruttivo 
di questi elementi avvenuto di pari passo con l’evoluzione dell’abitazione dalla casa a cellule 
verso il palazzetto urbano. 
Questa evoluzione ha interessato solamente gli elementi esterni, ossia quelli visibili nel 
prospetto, senza intaccare invece la parte interna, il cui linguaggio e le tecniche costruttive 
sono rimaste spesso quelle originarie. 
Così, mentre gli architravi lignei sono quasi totalmente scomparsi nella facciata esterna, 
in quella interna resistono in una quantità tuttora cospicua. Stesso discorso vale per gli 
archi che, seppur in questa regione presentano una diffusione abbastanza esigua, all’interno 
invece sono molto frequenti nella definizione dell’imbotte superiore.
Nella definizione esterna del perimetro delle bucature, invece, si riesce a riconoscere 
il percorso evolutivo degli elementi costruttivi. Lo schema più arcaico è quello in cui 
l’architrave ligneo o lapideo, di forma irregolare, poggia su stipiti realizzati senza alcuna 
cura. 
L’evoluzione di questo schema vede l’introduzione dell’architrave squadrato, spesso in vista, 
e la realizzazione degli stipiti in conci squadrati di lunghezze differenti per consentire 
l’ammorsamento alla muratura adiacente. Da questo schema si passa a quello in cui gli stipiti 
sono realizzati in conci squadrati dal prevalente sviluppo verticale, interrotti da una morsa 
trasversale per l’ancoraggio alla muratura. In alternativa, si evolve con la sagomatura dei 
conci degli stipiti in modo che rimanga a vista una cornice che rigira attorno all’architrave. 
Infine, l’evoluzione ultima, spesso associata alla realizzazione di modanature, decori e fregi 
praticati a scalpello, è quella in cui quattro monoliti lapidei circondano la bucatura e ne 
accentuano il ruolo formale.
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PORTE E FINESTRE

Il significato del muro in pietra è strettamente associato all’apparecchio della bucatura, come 
elemento costitutivo della relazione con l’ambiente esterno e come elemento strutturale nel 
quale la cultura costruttiva della pietra si esprime ai livelli più alti. La casa a cellule realizza 
una forte economia delle aperture, basata su ragioni insieme climatiche e costruttive. Infatti, 
la loro dimensione in genere ridotta è funzione diretta dell’esigenza di limitare lo scambio 
termico tra l’esterno e l’interno della casa; nello stesso tempo, soprattutto il muro costruito 
con elementi lapidei “naturali” non può essere indebolito da bucature di eccessiva ampiezza.
Anzi, in questo caso è la qualità dell’apparecchio regolare degli stipiti e del traverso della 
finestra o della porta che è chiamato a ripristinare e rafforzare la continuità del muro, 
non sufficientemente garantita dallo scarso ingranamento tra le pietre irregolari che lo 
costituiscono.
Se la casistica delle aperture è vasta, possono però essere fissati alcuni criteri per orientarsi 
nel vasto panorama delle soluzioni costruttive, a partire dalle finestre:

a. L’apertura più arcaica per caratteri costruttivi può essere considerata quella “elementare” 
rappresentata da una piccola luce realizzata sul muro di pietra “naturale”, sormontata da un 
architrave di legno, priva di particolare trattamento delle spallette. 
Questa finestra “elementare”, di dimensioni assai ridotte, spesso inferiori ad un metro, 
risulta praticamente scomparsa nell’area considerata, sostituita da soluzioni più moderne.

b. Uno schema forse altrettanto arcaico ma tecnicamente più evoluto è rappresentato 
dall’apertura con struttura trilitica omogenea e regolare, con il traverso in monolite di 
pietra sommariamente squadrato, talvolta derivante dallo spoglio di fabbriche più antiche 
e importanti, posato su stipiti realizzati pure in pietra grossolanamente lavorata; lo schema 
costruttivo è talvolta completato da un quarto monolite utilizzato come davanzale. Anche in 
questo caso, data la scarsa attitudine degli elementi lapidei a lavorare a flessione, l’ampiezza 
del vano è solitamente limitata e non di rado l’altezza dell’architrave è talmente consistente 
(superiore a 30 cm) da costituire un elemento linguistico che caratterizza con forza la cultura 
costruttiva di queste aree. Oltre ad avere una origine propria, questo schema lo si ritrova 
spesso anche come derivato dal precedente attraverso la sostituzione sistematica, avvenuta 
tra Ottocento e Novecento, degli architravi lignei con quelli monolitici lapidei, tantoché oggi 
si osserva una scomparsa quasi totale dei primi. 
Ma, mentre nei centri della Gallura questa sostituzione ha portato ad un’evoluzione tecnica 
e linguistica, spesso imposta dai regolamenti edilizi di fine Ottocento per questioni di igiene 
e ordine pubblico, nelle altre regioni, soprattutto in quelle in cui dominano le rocce calcaree, 
nelle loro molteplici composizioni, ha introdotto un regresso dal punto di vista tecnico in 
quanto tale materiale lapideo possiede pessime caratteristiche di resistenza flessionale. 
Si osserva così, in molti centri, alla rottura delle architravi in pietra, seppure
vengano realizzati con elevato spessore.

c. Uno sviluppo particolarmente importante deriva da una interpretazione più evoluta dello 
schema costruttivo ed è costituito dall’introduzione del triangolo di scarico (“cappuccina”) 
formato da due monoliti inclinati posti a contrasto a sormontare l’architrave, con la restante 
parte dell’apertura apparecchiata come nel caso precedente. Questa casistica è ovviamente 
riferita a luci superiori al metro di ampiezza e ad aperture più significative, e comunque 
dotate di infissi che, almeno in linea generale, abbisognano di un’ampiezza superiore in 
quanto sono a due ante. 
L’introduzione del triangolo di scarico corrisponde ad una cautela costruttiva che innova la 
concezione “lineare” del muro in pietra “naturale” ed introduce una visione più approfondita 
dell’andamento delle spinte e delle linee di resistenza. La diffusione degli elementi di 
scarico nelle aperture, non si limita solamente al caso della “cappuccina”, ma è frequente 
anche l’introduzione di archi murati, elementi lignei annegati, o ancora, la sovrapposizione 
all’architrave esistente di ulteriori monoliti tali da aumentarne di fatto la sezione resistente.

d. Più complesso, e riferibile soprattutto ad un’edilizia di tono alto, è il caso del vano 
totalmente in apparecchio di conci lapidei, ed in particolare i casi in cui il trilite è 
completamente realizzato mediante monoliti, dei quali almeno l’architrave appare decorato 
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con fregi che in molti casi possono essere fatti risalire ai magisteri costruttivi dei picapedrers 
di derivazione catalana. In questi casi tutto l’apparecchio è predisposto per essere lasciato a 
vista, manifestando l’elevata qualità costruttiva e le differenti maniere di lavorare e disporre 
i conci stessi;

e. Per ovviare alla scarsa attitudine del materiale lapideo a resistere agli sforzi flessionali o 
per coprire luci maggiori vengono introdotti i sistemi spingenti che permettono di sfruttare 
in maniera ottimale le caratteristiche meccaniche dei materiali lapidei meno resistenti. Il 
più semplice è la piattabanda, realizzata in questi ambiti territoriali quasi esclusivamente in 
blocchi squadrati. 
Le modalità costruttive della piattabanda sono fondamentalmente due.
La prima, ad una testa di altezza, è realizzata in tre blocchi, di cui quelli laterali allungati a 
forma trapezoidale e quello di chiave cuneiforme di dimensioni molto inferiori ai primi due. 
La seconda, a due teste, è realizzata con due conci trapezoidali sovrapposti per ciascun lato, 
e una parte centrale realizzata con tre conci disposti secondo le radiali dell’arco.

f. Meno arcaico, anzi a tutti gli effetti “moderno” è il caso delle aperture con arco a tutto 
sesto o sesto ribassato (talvolta a tre centri). L’uso dell’arco nelle aperture dell’edilizia 
della Sardegna del nord può essere fatto risalire in generale al classicismo ottocentesco, 
e l’apparecchio relativo è quasi sempre costituito da conci squadrati, secondo i modi ed i 
canoni dell’edilizia “di civile abitazione”.
In molti casi si tratta di una disposizione non complanare, in quanto la ghiera dell’arco e 
i conci delle spallette vengono fatti sporgere rispetto al filo del muro. Questo espediente 
costruttivo determina quell’effetto chiaroscurale nel profilo della finestra con i conci in vista 
che è oggi un altro degli elementi linguistici caratterizzanti il paesaggio urbano storico; 

Le porte esterne costituiscono un carattere essenziale dell’edilizia della casa a cellule o dei 
palazzetti. Questi ultimi soprattutto sono case urbane per eccellenza, quasi sempre allineate 
sul filo strada, e perciò caratterizzate dalla relazione con lo spazio pubblico mediata da una 
porta d’ingresso. La casistica delle porte d’ingresso su strada è comunque assai ampia, ma 
largamente riconducibile alle tipologie ed alle logiche costruttive delle finestre, con una 
maggiore diffusione dei sistemi ad arco rispetto al caso delle finestre. Si può osservare che 
nel caso delle porte su strada ci si può imbattere in sistemi costruttivi costituiti da conci 
squadrati in materiali lapidei di differente consistenza e fattura. Di particolare interesse 
appaiono in questo caso gli infissi: essi costituiscono un investimento non marginale, sia 
dal lato della solidità e sicurezza, sia dal punto di vista della rappresentazione dello status 
sociale del proprietario.
Nelle porte dei centri del nord si può leggere una significativa presenza del segno progettuale 
legato ai linguaggi ed agli stilemi del gusto “floreale” a cavallo del secolo.
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ABACO PORTE E FINESTRE

Porta con arco a tutto sesto con portale de-
corato da conci squadrati in tufo con lesene 
e cornici a rilievo.

Finestra “presumibilmente” con architrave 
monolitico e stipiti a conci lapidei intonacati.

P-1 F-1
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Porta con arco a tutto sesto con chiave di 
volta con decorazione in rilievo e stipiti lapi-
dei squadrati privi di decorazione.

Finestra con architrave monolitico e stipiti 
lapidei squadrati.

P-2 F-2
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Porta con architrave monolitico e stipiti lapi-
dei intonacati.

Finestra con stipiti e orizzontamenti intona-
cati con decorazioni a rilievo.
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Porta con architrave monolitico con profilo 
sagomato ad arco ribassato e stipiti in conci 
squadrati.

Finestra con architrave monolitico con pro-
filo sagomato ad arco ribassato e stipiti in 
conci squadrati.

P-4 F-4
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Porta con architravi monolitici con lunetta 
sopraluce e architrave superiore ad arco ri-
bassato, stipiti tripartiti con elemento di am-
morsamento alla parete.

Finestra con architrave superiore monolitico 
con profilo ad arco ribassato, stipiti tripartiti 
con elemento di ammorsamento alla parete.
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Porta con arco a tutto sesto con chiave di 
volta con acronimo in rilievo e stipiti lapidei 
squadrati decorati a bocciardatura.

Finestra con architrave monolitico e stipiti 
lapidei squadrati decorati a bocciardatura.
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Porta con arco a tutto sesto con chiave di 
volta e arco decorati a rilievo e stipiti lapidei 
squadrati decorati a bocciardatura.

Finestra con piattabanda, stipiti e orizzonta-
menti con decorazioni a rilievo.
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ABACO PORTE

Porta ad arco ribassato e stipiti lapidei squa-
drati.

Porta con architrave monolitico con decora-
zioni a rilievo e stipiti in conci squadrati.

P-21
T
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Porta con architrave monolitico e stipiti a 
conci lapidei squadrati e intonacati.

Porta con architrave monolitico e stipiti a 
conci lapidei squadrati.
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Porta con architrave monolitico e stipiti tri-
partiti con elemento di ammorsamento alla 
parete.

Porta con arco a tutto sesto con chiave di 
volta e stipiti lapidei squadrati decorati a 
bocciardatura.
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P-22

P-23 P-24

P-25 P-26
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finestra arcaica realizzata tramite trilite e in-
fisso mobile in tavole privo di vetri

I-1

infisso di finestra a due ante con scuri inter-
ni e vetri separati da traversi, negli stipiti è 
visibile la scanalatura che funge da battente 
e i gangheri murati direttamente negli stipiti

I-2

scuri esterni in tavolato pieno e bucature a 
decoro geometrico

I-3
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GLI INFISSI
Finestra arcaica di ridotte dimensioni, disomogeneamente 
diffusa nei comuni della regione. Ha un sistema strutturale 
elementare trilitico costituito da architrave, davanzale e stipiti 
monolitici lapidei. La bucatura del vano finestra è contornata, 
nel lato esterno, da monoliti lapidei di grossa sezione, 
squadrati solamente nella faccia esterna e nell’imbotte. Gli 
architravi, di sezione pseudo-rettangolare si susseguono 
entro lo spessore alternati a piccole scaglie e pietrame minuto 
utilizzato come riempimento. All’interno gli stipiti sono in 
conci di pietra sbozzata rifiniti ad intonaco, come anche il 
davanzale interno. Il serramento ad anta unica è interamente 
in legno, nel telaio fisso sui quattro lati, nell’anta mobile in 
tavole verticali e traversi chiodati nella parte interna e nello 
scuretto anch’esso in tavole senza telaio. L’assenza del vetro 
denuncia l’arcaicità del serramento in cui l’ingresso della 
luce obbligava anche quello dell’aria. Il doppio sistema di 
apertura, anta e scuretto, permette una migliore regolazione 
del flusso luminoso contenendo la dispersione termica.
L’infisso di finestra a due ante con scuretti ha una semplicità 
costruttiva che può essere riscontrato con caratteri affatto 
ripetitivi in gran parte dell’edilizia “civile” del mondo rurale 
del nord ma in generale dell’intera Sardegna dell’800. Nelle 
ante mobili i vetri sono frazionati in lastre separate da uno o 
due traversi orizzontali a distanze disuguali. L’oscuramento 
è realizzato mediante portello interno incernierato sul telaio 
mobile di ciascuna anta, e fermato dalla chiusura a ferro di 
leva fissato ai montanti delle due ante, a loro volta fermate alla 
battuta mediante paletto lungo. Soprattutto a partire dal ‘900, 
è di notevole diffusione l’oscuramento mediante persiana 
esterna con motivi che richiamano architetture senz’altr 
più urbane. Il loro inserimento in bucature preesistenti 
viene eseguito realizzando una scanalatura lungo tutta la 
cornice esterna della bucatura che funge da battuta, mentre 
la rotazione avviene attorno a gangheri murati direttamente 
negli stipiti in pietra. Le persiane, a due ante, hanno spesso 
uno sportellino inferiore apribile con asse di rotazione 
verticale e puntelli metallici per la regolazione dell’apertura. 
È del tutto evidente come la sensibile diffusione di queste 
tipologie di infisso “moderne” dal palazzetto ottocentesco 
decoroso all’edilizia più popolare e “minore” si spiega con 
il processo di aggiornamento che per oltre un secolo ha 
caratterizzato i centri abitati dell’isola. Che poi questo 
processo si manifesti in modo particolarmente accelerato 
nel caso degli infissi, lo si deve senza dubbio alla deperibilità 
dei legni che hanno comportato un rinnovo più rapido per 
questo elemento di fabbrica. Tuttavia, non è impossibile 
procedere virtualmente a ritroso nel tempo, analizzando 
i non molti esempi superstiti di un “modo di costruire 
l’infisso” più arcaico e locale, peraltro comune a molte altre 
zone della Sardegna. Quest’ultimo è per lo più costituito da 
un telaio murato direttamente sulle spallette del vano, e da 
due ante prive di scuretti in quanto cieche, perché formate da 
un telaio con ritti e traversi che porta delle semplici tavole. Su 
una delle ante, raramente su entrambe, è praticato un piccolo 
sportello quadrato, utile più per consentire un limitato 
ricambio d’aria che per l’illuminazione, che richiede infatti 
un’apertura integrale della finestra.
I sopraluce, assai diffusi nelle porte d’accesso sia dei vani 
abitativi che ancor più nei vani rustici, vengono inseriti per 
illuminare e talvolta arieggiare i vani anche a serramento 
chiuso, separati rispetto al telaio inferiore mediante traversi 
in legno lavorato o elementi lapidei squadrati. Tali elementi, 
dotati di telaio e vetro solo negli ambienti abitativi, sono 
generalmente protetti da un rosta metallica a motivi floreali 
che talvolta diventava elemento di riconoscibilità con 
l’inserimento delle iniziali del proprietario.
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Il serramento è a due ante realizzate con un 
telaio in montanti e traversi, con due rego-
li intermedi che ripartiscono l’anta in tre 
campi vetrati omogenei.
Tutti gli elementi del telaio dell’anta sono 
scorniciati nel perimetro vetrato, mentre in 
quello esterno sono sagomati in modo da 
realizzare la battuta con il telaio fisso
annegato nella muratura. Ciascuna anta è 
dotata di scuretto in telaio e specchiature, 
utilizzato per l’oscuramento del vano.

Porta ad un’anta priva di telaio fisso, con 
“sportellittu”
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I BALCONI E LE RINGHIERE

Gli edifici storici più antichi sono sprovvisti di balconi, si riscontra solo qualche sporadico 
caso in alcuni palazzetti del primo ‘900,
generalmente sono piccoli balconi caratterizzati da elementi di sostegno in metallo o in 
trachite, e da solette realizzate con lastre di pietra o in graniglia.
I parapetti sono in ferro battuto con decorazioni generalmente molto sobrie
I parapetti dei balconi nei palazzetti ottocenteschi sono realizzate in materiale lapideo con 
decorazioni tipiche dell’architettura ottocentesca mentre per quanto riguarda i parapetti 
delle terrazze sono in muratura sprovvisti di elementi decorativi ad eccezione di qualche 
caso singolare.

I COMIGNOLI
Riguardo i comignoli si è riconosciuta la tipologia della tradizione storica conservata in 
pochissime abitazioni.
La forma è piuttosto tozza e allargata sul tetto, evidentemente per meglio raccordarsi 
all’ampio camino accompagnato dal forno presente nella maggior parte delle case, questo 
assolveva a molteplici funzioni legate alla casa: dal riscaldamento degli ambienti domestici, 
alla cottura del pane e dei cibi, all’affumicatura della salsiccia nella camera ricavata sopra il 
forno. 
Il camino con forno nella maggior parte dei casi è allocato al piano terra nelle case riferibili 
alla tipologia delle case basse. 
Oggi si assiste ad una varietà di comignoli che, con l’uso di materiali della produzione 
industriale spesso scarsamente rifiniti, vincolato a esigenze tecniche e statiche, dettate 
dai cambiamenti dei profili delle coperture che costringono uno sviluppo in altezza del 
comignolo, con risultati scontestualizzati e poco rispettosi del decoro urbano.
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MANTI DI COPERTURA

Le coperture sono ovunque a struttura lignea a semplice orditura.
Gli schemi di copertura sono essenzialmente ad una falda, tuttavia per gli edifici che si 
estendono sul lotto in profondità viene utilizzato uno schema a due falde con la trave di 
colmo disposta in mezzeria del corpo di fabbrica, e gli arcarecci ad essa paralleli, posti 
in posizione intermedia lungo lo sviluppo delle falde si appoggiano sui setti trasversali 
sagomati a timpano.
Il legno era utilizzato sopratutto per la costruzione di solai e tetti.
Il manto di copertura era realizzato in coppi sardi, semplicemente posati su un piano di 
canne nelle case più antiche, oppure su una doppia orditura di travetti in legno nelle case più 
recenti. nei sottotetti adibiti a soffitta.
Nelle abitazioni più recenti o in quelle dove è stato eseguito un rifacimento del manto di 
copertura, possiamo trovare un manto in tegole portoghesi o marsigliesi.

Tipologia delle coperture:

  a) Manto in tegole tipo ”Coppo”
  b) Manto in tegole tipo “Portoghese”
  c) Manto in tegole tipo “Marsigliese”

Non sono riscontrabili nella tradizione storica le cosiddette “terrazze a tasca” realizzate nel 
tetto, la cui introduzione, di epoca recente assolve alla funzione di spazio aperto all’interno 
della casa, la dove non è possibile realizzare un terrazzino in facciata.

Coronamenti e soluzioni di gronda

Lo smaltimento delle acque, costituisce un aspetto particolarmente importante 
dell’architettura tradizionale dell’intera isola e non fa eccezione il comune di Siligo.

Le soluzioni di gronda possono essere ricondotte sostanzialmente a due grandi famiglie, 
quelle munite di canale di raccolta delle acque e quelle che ne sono sprovviste.
I sistemi più diffusi sono quelli elementari che non prevedono la raccolta dell’acqua 
meteorica ma funzionano con il principio dell’allontanamento diretto attraverso l’aggetto, 
per circa la metà della loro lunghezza, dei coppi canale.
Varianti più articolate di questo sistema, in cui permane lo sfalsamento in avanti dell’ultima 
fila di canali, sono rappresentate dalle soluzioni di coronamento con cornici in aggetto 
rispetto alla superficie del muro realizzate con una o più file di tegole convesse sporgenti, 
con mensole lapidee.

I sistemi che prevedono la raccolta delle acque sono presenti negli edifici meno antichi, 
risalenti all’inizio del ‘900, generalmente palazzetti o case signorili, dove era prassi occultare 
il canale di gronda con un muretto d’attico realizzato in laterizi pieni, di norma non più alto
di un metro, posato sopra una cornice aggettante rispetto alla superficie del muro.

Tipologia delle soluzioni di gronda:

  a) Senza gronda con uno o più ricorsi di tegole sporgenti
  b) Senza gronda senza elementi sporgenti sotto il manto di copertura
  c) Con gronda all’interno del cornicione o della muratura
  d) Con gronda in rame
  e) Con gronda in alluminio
  f) Con gronda in lamiera zincata
  g) Con gronda in PVC
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LE PAVIMENTAZIONI STORICHE
Come in molti centri del nord Sardegna , lo spazio pubblico assume una funzione rilevante 
nella vita della comunità.
Le case essendo prive delle corti interne propriamente dette, erano insufficienti ad accogliere 
tutte le funzioni domestiche, cosicchè la vita veniva proiettata verso l’esterno assegnando 
allo spazio pubblico anche funzioni private.
A Siligo non è testimoniata, se non in tempi recenti, quella tendenza di altre comunità che in
presenza di risorse adeguate si sono adoperate per assegnare a questa trama pubblica una 
dignità ed una funzionalità che andassero oltre la mera naturalità dello sterrato. 
Manca infatta quella ricca serie di pavimentazioni pubbliche caratteristica di altri centri.
Abbiamo testimonianza fotografica de “S’impedradu” (acciottolato) presente in passato 
nella attuale Piazza Grazia Deledda e in Piazza Garibaldi. presenza confermata durante 
i lavori di rifacimento della Piazza Garibaldi che ha portato alla luce intere porzioni di 
pavimentazione in acciottolato ancora perfettamente conservate, queste erano realizzate 
con notevole impegno, scavando il terreno sino a raggiungere uno strato compatto ed 
affidabile , riempendo lo scavo e costipandolo via via con pietrame e ghiaia più minuta 
a costituire una fondazione adeguata e ben assestata. Successivamente si sovrapponeva, 
compattandolo con la mazzeranga un letto di ghiaia e sabbia e infine si posavano gli elementi 
della pavimentazione facendoli penetrare nell’ultimo letto di sabbia sempre con l’utilizzo 
della mazzeranga e riempiendo i vuoti tra gli elementi lapidei - che si aveva comunque cura 
di posare a contrasto assestando bene le pietre l’una con l’altra in modo da impedirne al 
massimo i movimenti in fase d’uso con un ultimo strato di sabbia.

Immagine storica scattata in Piaz-
za Garibaldi guardando verso l’ac-
cesso da Via Francesco Cossiga, 
è evidente la pavimentazione a 
“Impedradu” 
(acciottolato).

Immagine storica scattata in Piaz-
za Grazia Deledda guardando ver-
so l’accesso da Piazza Garibaldi.
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LE NUOVE PAVIMENTAZIONI LINEE GUIDA
All’interno del centro storico l’utilizzo pedonale deve essere considerato un valore prioritario 
rispetto all’uso carrabile. La rete viaria dei centri minori è infatti in genere caratterizzata da 
alcuni percorsi di attraversamento e di carattere principale dalla quale si diparte una fitta 
rete di vie minori, vicoli, piazze e slarghi: su questi ultimi elementi sarà opportuno favorire 
un disegno capace di privilegiare l’utilizzo pedonale e utilizzare materiali pavimentazioni 
posate a secco, più vicine alle tradizionali forme degli acciottolati, dei lastricati, ecc. 
La praticità delle pavimentazioni non posate su massetto di calcestruzzo si rivela ogni 
qualvolta sia necessario intervenire per modificare o mantenere reti o sottoservizi.
In merito alla tipologia progettuale si deve ricordare che, in particolare in contesti con bassa 
intensità di traffico, l’inserimento dei marciapiedi può non essere necessario o costituire un 
arbitrario ammodernamento di una configurazione tradizionale; è preferibile una sezione 
stradale continua e priva di barriere architettoniche in tutti casi dove le ridotte dimensioni 
stradali non permettano adeguate larghezze di marciapiedi e carreggiate.
In presenza di pavimentazioni storiche si dovrà procedere al ripristino e all’integrazione 
delle stesse e non alla totale sostituzione.
Il progetto di nuove pavimentazioni sarà subordinato allo studio e al riferimento alle 
tipologie di pavimentazioni di qualità già esistenti nel contesto storico di riferimento.
Si dovrà prediligere la scelta di materiali locali o, anche se provenienti da altre aree regionali, 
già in uso localmente. Qualora tali materiali non fossero più reperibili, o le pavimentazioni 
storiche non dessero garanzie funzionali e qualitative adeguate, dovrà essere attentamente 
studiata e motivata la compatibilità con il contesto dei nuovi materiali introdotti. 
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. 
Per quanto riguarda le tecniche di posa, si dovrà in prima istanza fare riferimento a quelle 
tradizionali, prediligendo quella a secco (elementi lapidei su sabbia, con un adeguato 
drenaggio e sottofondo) che garantisce la permeabilità del suolo e favorire la raccolta delle 
acque superficiali in maniera puntuale a distanza adeguata dai fabbricati. Qualora attente 
valutazioni tecniche ne dimostrassero la necessità, a causa di motivi legati alla natura del 
terreno, alle pendenze, al tipo di traffico ritenuto ammissibile (che dovrà essere attentamente 
valutato) sarà proponibile il ricorso a sottofondi in calcestruzzo. 
Tecniche di taglio e di lavorazione dei materiali lapidei dovranno in generale essere 
improntate alla migliore e più essenziale funzionalità contemporanea, accettandone 
consapevolmente la diversità rispetto a tecniche storiche oggi difficilmente riproponibili. 
L’intervento artigianale, in contesti di mercato e produttivi adeguati, può essere comunque 
utilmente previsto per migliorare le qualità del prodotto di base e la tecnica di posa.
Sono da evitare rigorosamente le pavimentazioni in lastre di spessore sottile o inadeguato 
rispetto alle loro dimensioni, fragili, funzionalmente non adatte ed espressivamente in 
contrasto con l’uso del massello lapideo proprio delle pavimentazioni storiche e anche delle 
migliori pavimentazioni contemporanee.
Nella progettazione delle pavimentazioni si dovrà prediligere una scelta di materiali e 
soluzioni formali improntate alla semplicità e alla essenzialità, giustificate da riferimenti 
storici e funzionali. Eventuali disegni complessi dovranno essere motivati in modo molto 
preciso da analisi storiche. In assenza di particolari riferimenti culturali locali non si giustifica 
il ricorso ad eccessive elaborazioni geometriche, all’accostamento gratuito di materiali di 
differente natura e colore e in generale a esecuzioni inutilmente costose e ricercate, spesso 
inserite in contesti urbani di carattere rurale o comunque architettonicamente semplici.
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ABACO PAVIMENTAZIONI ESISTENTI

lastricato in marmo di orosei, piazza Maria 
Carta e piazza Santa Vittoria

Qudrotti in basalto accesso al belvedere di 
Su Runaghe
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Lastricato in porfido e granito, Piazza Ga-
ribaldi
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Lstricato in basalto, piazza borgo san nicolò 
e Su Runaghe

Cornici strada “marciapiede” in lastre e qua-
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ABACO SCALINATE

Scalinata storica in trachite, 
piazza De Ledda
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quadrotti di porfido, s’ottorinu
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scalinata in trachite e pedate in quadrotti di 
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ABACO ELEMENTI DI ARREDO

Ringhiera in acciaio Corten,
Piazza Su Runaghe

Parapetto in acciaio Corten,
Piazza Su Runaghe
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Fontanella in Ghisa, 
Piazza Garibaldi e Piazza Cavour
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L
L
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“sa Pezza” il sedile in pietra, solitamente in 
trachite, posizionato di fianco alla porta delle 
abitazioni del centro storico.
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ABACO ELEMENTI COSTRUTTIVI ARREDO URBANO

L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Particolare attenzione va riposta nel progetto di illuminazione del centro storico, 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 nel centro storico dove, in assenza di un consolidato sistema tradizionale di 
illuminazione pubblica, è necessario minimizzare l’impatto del nuovo impianto.

• 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.

• 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.

• In ambiti extraurbani si devono valutare con particolare attenzione tutti i progetti per 
illuminare monumenti e siti di interesse paesaggistico, al fine di evitare di alterare, oltre agli 
equilibri ecosistemici, la reale percezione dei luoghi.

• 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.
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ABACO ELEMENTI COSTRUTTIVI ARREDO URBANO

illuminazione pubblica tradizionale non 
adatta ad un centro storico per via delle 
notevoli dimensioni e  dei suoi caratteri 
formali in contrasto con il linguaggio del 
centro storico.

Alcuni esempi di lampioni “in stile” presenti 
nel centro storico di Siligo, questi, oltre ad 
essere in generale sconsigliati per il loro ca-
rattere spesso piattamente imitativo, devo-
no essere utilizzati in ambiti dove esistono 
riferimenti storici a quella specifica tipologia 
stilistica, ambiti non presenti nel centro in 
questione.
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nel centro storico, in assenza di un conso-
lidato sistema tradizionale di illuminazione 
pubblica, è necessario minimizzare l’impat-
to del nuovo impianto, l’apparato illumi-
nante nella foto a sinistra, è quello che più si 
può avvicinare ad un “sistema tradizionale” 
essendo uno dei primi apparecchi illumi-
nanti utilizzato nei centri urbani.
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IL PIANO DEL COLORE

Accanto al recupero strutturale degli edifici, risulta necessario il progetto cromatico dell’abitato come 
strumento per la comprensione e la valorizzazione delle caratteristiche architettoniche e tipologiche 
delle case.
Edifici, vie, piazze hanno sempre subito nel tempo gli effetti dei mutamenti economici e sociali 
riuscendo, sino ad alcuni decenni or sono, a mantenere inalterata la gradevolezza del loro insieme.
Il piano del colore si propone quindi come elemento di rilettura dell’esperienza locale attraverso 
l’interpretazione del tessuto urbano, lo studio delle sue tecniche costruttive, del fascino dei suoi 
elementi di facciata e dei suoi colori originali.
La casualità nell’uso del colore ha provocato e provoca gravi fenomeni di degrado della qualità 
ambientale.
Ai colori originari si sono aggiunti nel tempo una qualità di colori eterogenei di composizione chimica 
con tipi di finiture pressoché infinite. Il pericolo è rappresentato dall’uso non accorto di queste nuove 
risorse e da una serie di interventi selvaggi di colorazione e di arredo ormai visibili ovunque.
Pertanto, una regolamentazione degli aspetti cromatici si impone.

Nella stesura del piano è stato fatto uno studio e un’analisi dei colori esistenti che ha consentito 
l’individuazione di quelle gamme cromatiche utilizzate nei tempi passati che si sono perse nel tempo.
Sono stati così catalogati i colori per isolati, a ogni unità edilizia è stato rilevato il colore esistente, e a 
questo è stato assegnato un codice pantone che ne permette l’individuazione e la riproduzione, 
ad ogni cellula viene così assegnata una serie di abinamenti di colori a cui si deve fare riferimento nel 
rifacimento della facciata.
Alle case sottoposte a vincolo viene assegnato un colore preciso dettato da uno studio sulla colorazione 
originale.
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R30BNCS G50YNCS

S 2010-R30B

S 3010-R30B

S 0502-G50Y

S 0505-G50Y

S 1005-G50Y

S 1010-G50Y

S 2010-G50Y

S 2020-G50Y

S 3010-G50Y

S 3020-G50Y

S 4020-G50Y
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S 0505-R30B

S 1005-R30B

S 1005-R30B

S 0804-R30B

S 0505-R30B

S 0907-R30B

S 1010-R30B

S 2005-R30B
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Y40RNCS R50BNCS
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S 2005-G50Y

S 2010-G50Y

S 3005-G50Y

S 3010-G50Y

S 2010-G50Y
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S 2010-Y40R

S 3010-Y40R

S 3020-Y40R
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S 1040-Y40R
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S 3010-Y60R

S 3020-Y60R

S 2020-Y60R
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S 0505-Y20R
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S 1010-Y20R
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S 1020-Y20R

S 0530-Y20R

S 1030-Y20R

S 0540-Y20R

S 1040-Y20R

S 2010-G50Y

S 2020-G50Y

S 3010-G50Y

S 3020-G50Y

S 2020-G50Y

S 1020-G50Y

S 0520-G50Y
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S 0510-G50Y
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S 4010-B70G
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S 2010-B70G
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S 2010-G50Y

S 2020-G50Y

S 3010-G50Y

S 3020-G50Y

S 2020-G50Y

S 1020-G50Y

S 0520-G50Y
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1 - INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Il comune di Siligo è situato in provincia di Sassari, a circa 30Km dal capoluogo, nella parte 
centro-settentrionale della Sardegna e confina con i comuni di Florinas e Ploaghe verso 
nord, Ardara e Mores sul versante orientale, Bonnanaro e Bessude a sud e Banari a ovest.
Il centro abitato, domina il Logudoro settentrionale, dal versante nord della colata lavica del 
M.Pelao ad una quota di circa 400 m sul livello del mare. Nonostante la posizione il paese 
si sviluppa pressoché in piano, lungo una delle superfici che articolano il versante in ampi 
gradoni.
Il territorio, ha una conformazione geologica di origine vulcanica, questo viene evidenziato 
dall’aspetto delle antiche costruzioni realizzate con materiali di colore rosso-violaceo e 
grigio-scuro, colorazioni proprie dei vulcaniti che a contatto con l’aria subiscono un azione 
d’ossidazione dei minerali ferro-magnesiferi.
Gli altopiani basaltici rappresentano una forma tipica di questo territorio, sono il risultato 
di un lento processo di erosione differenziale tra le rocce più tenere ed  basalti tenaci che 
resistendo alla degradazione finiscono per isolarsi ed “elevarsi” dal territorio circostante.
Nelle valli di Pesi e Banzos, nella zona tra Siligo, Banari e Bessude il paesaggio è formato da 
valli profondamente incise su rocce con pareti alte fino a 50-100 metri e ricoperte da una 
folta vegetazione.
Di particolare interesse è il sistema vallecole a fondo piatto detta Sas Baddes, situate sulla 
destra idrografica del Rio Funtana Ide, le vallecole incidono il pianoro per una profondità 
variabile da un minimo di 10 metri ad un massimo di 30-50 metri.
Altro elemento caratteristico del territorio silighese è il dicco emerso sulle pendici del 
vulcano Monte Ruju,Il dicco è una struttura vulcanica connessa al raffreddamento di lave 
scorse lungo strette fratture delle rocce che successivamente affiora per erosione di quelle 
incassanti, le  particolarità e singolarità all’interno del panorama regionale di questa struttura 
geologica sono tali, da poterla considerare monumento naturale.

2 – STORIA DI SILIGO E DEL SUO TERRITORIO
La mancanza di fonti scritte non ci permette di definire con precisione la nascita del villaggio 
di Siligo, è comunque certo che i ritrovamenti archeologici nell’agro e nelle immediate 
vicinanze al paese documentano la presenza dell’uomo.
Il territorio di Siligo ha visto un’intensa attività insediativa già nel periodo nuragico, una 
testimonianza ne sono i numerosi nuraghi presenti nel territorio, venticinque ritrovati e 
classificati, e il ritrovamento del particolare sito archeologico sul Monte Sant’ Antonio, con 
delle strutture monumentali di notevole valore architettonico, per la complessa articolazione 
dell’ insediamento e per l’interesse dei materiali rinvenuti.
L’epoca romana, ha lascito come traccia il complesso termale di Mesumundu, nome che 
deriverebbe da una voce sarda per “cupola”, nella valle di Biddanoa, una zona ricca d’acque 
sia minerali che termali.
Qui sono presenti resti imponenti di strutture murarie realizzate in laterizio e malta, note 
dalla letteratura esistente come il Turrione e interpretare dagli studiosi come strutture che 
dovevano addurre l’acqua alla fonte di S’abba Uddi ell’ edificio termale di epoca imperiale.
Non è stata ancora attribuita una esatta cronologia, però dagli studi i materiali suggeriscono 
un utilizzo che va dal II secolo a.C. al I secolo d.C.
 Nel Periodo bizantino vi fu impiantata ex novo, nelle terme che si presuppone fossero ormai 
in rovina, una rotonda altomedioevale cupolata.
All’esterno dei muri perimetrali si addossano tombe bizantine con ritrovamenti datati al 
VII secolo.
Dal XI secolo le fonti storiche iniziano a sorgere dall’assoluto silenzio,
il primo documento che conosciamo è datato al 1063, che testimonia la donazione da parte 
del Giudice Barisone I, verso i monaci benedettini di Monte Cassino della chiesa si Sant’Elia 
di Monte Santo e quella di Santa Maria di Bubalis.
È in questo periodo che si pensa risalga la nascita di Siligo, è l’epoca delle prime manifestazioni 
in Sardegna della nascita di centri demici.
Facente parte insieme ad un elevato numero di villaggi alla curatoria del Mejlogu, una 
circoscrizione amministrativa del Giudicato di Torres.
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Le notizie sul villaggio di Siligo sono comunque scarsissime, da una anonima cronaca 
dell’epoca giudicale il ”Libellus judex Turritanorum” risalente al 1238, ci da la notizia che 
Ubaldo dei Visconti, marito di Adelasia di Torres, cadde in grave malattia nel villaggio di 
Siligo e che appena trentenne fu sepolto nella chiesa del paese: “in ecclesia oppidi Silighi 
regionis Mejlogi sepultus fuit”.
Per più di un secolo dal 1238 al 1341, le fonti storiche attualmente conosciute non ci 
danno informazioni su Siligo. Durante questo periodo il Mejlogu risulta essere divenuto 
possedimento dei Doria, e Siligo versava una delle imposte più elevate, ciò fa dedurre che 
il paese oltre ad avere un certo numero di proprietà fondiarie, produceva anche una certa 
richezza.
Dal 1366 la curatoria del Mejlogu passò dalla famiglia dei Doria al Giudice di Arborea e 
rimase di sua proprietà fino al 1420 (anno in cui l’ultimo giudice di arborea, Gulielmo di 
Narbona lascio la sardegna) per passare sotto il controllo della Corona aragonese.
Il sovrano iberico diede avvio alla distribuzione dei nuovi feudi, cosi nel 1421 tutti i villaggi 
appartenuti a Damiano Doria Passarono al nobile valenciano Bernardo Centelles che dopo 
circa un ventennio a causa di una serie di problemi finanziari il re gli diede la facoltà di 
vendere  “ las villas de Capola, Siloque y vanari en la contrada de Metzologo” è cosi che nel 
1442 Siligo, Banari e Capula fu aquistata da Cristoforo Manno, notabile della città di Sassari 
per una somma di 3000 ducati d’oro.
Le notizie più importanti che che ci aiutano a capire l’evoluzione storica del paese sono 
quelle relative alla sua chiesa,nei documenti precedenti al 1440 non è mai indicato il santo 
della chiesa, in una bolla di papa Eugenio IV si parla della “Beate Marie De Siligo” e in una 
scheda del Codice di san Pietro di Sorres di “Santa Maria De Bangios de Syloghe”. Questa 
chiesa è citata insieme a quella di “Sancti Nicolai de Cherceto” e di “Sancti Antonio de 
Montecaptili” chiese dei borghi che sorgevano vicino a Siligo.
Improvisamente a partire dal 1455 nel codice di San Pietro si menziona soltanto San 
Nicola di Siligo, che sembra testimoniare la fusione tra i due centri, anche se non si hanno 
riferimenti riguardo a questo avvenimento.
Alla fine del ‘700, villaggi del Mejlogu diedero un forte contributo al  movimento antifeudale.
Siligo situato nell’epicentro dei moti rivoluzionari, prese parte ai moti degli anni 1795-96, il 
24 novembre del 1795 Siligo si rifiuta di pagare i diritti feudali, è tra i primi villaggi dell’isola 
a rifiutare il feudalesimo.
Si ha notizia tramite uno scritto di G.M.Angioy dei disordini accaduti a Siligo il 9 e 10 marzo 
del 1796.
Alla fine dell’ ‘800 e nei primi anni del ‘900, gli anni della rivoluzione industriale, anche il 
paese nel suo piccolo fu influenzato dalle nuove tecnologie e dai cambi di costume.
Nel 1888, dopo 10 anni di tentativi nella ricerca dei fondi pubblici, venne costruita la casa 
comunale la quale doveva anche comprendere l’edificio scolastico.
In quegli anni gli agricoltori erano 255, poco più di 50 erano i pastori,15 dediti ai mestieri, 
mentre i 160 telai erano affidati alle donne, che ben presto furono pian piano abbandonati, 
perche con il cambio dei costumi non si seppe più dove collocare l’orbace.
I mugnai operavano a valle del paese, abitata esclusivamente da loro, e gestivano in totale 
quattro mulini idraulici per la macinazione del grano.
Nel 1939 si arrivò a ben ventisette esercizi commerciali, che si occupavano della vendita dei 
tessuti,vino e liquori, coloniali, ferraglie, oggetti agricoli, carbone, frutta , salumi, calzature 
e cereali. Prodotti abbondanti si avevano anche dall’allevamento di ovini, quali lana, carne 
e formaggi.
Nel 1930 viene costituita una società cooperativa per la produzione di formaggi portata avanti 
da un gruppo di giovani allevatori del paese, l’edificio che ospitava l’attività denominato “Sa 
casara” è divenuto recentemente di proprietà comunale e versa in uno stato di forte degrado.
Nel 1951 su delibera del consiglio comunale, fu approvato il progetto di costruzione del 
lavatoio pubblico in località Biddanoa.
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3 - INDAGINE MORFOLOGICO INSEDIATIVA

3.1 – La fase insediativa
Il comune di Siligo è registrato intorno all’XI secolo, nell’epoca delle prime manifestazioni in 
Sardegna della nascita di centri demici.
La manifestazione di villaggi gemelli o a grappolo, tipica della fase insediativa in molti 
territori dell’isola, in questa porzione di territorio si manifesta con due agglomerati 
denominati “Cherchedu” e “Siloghe”, che tuttavia ben presto costituirono un unico centro, 
assumendo l’attuale nome di Siligo.
Per quanto riguarda l’insediamento ubicato sulla sommità del Monte Sant’Antonio, di cui 
alcuni anni fa sono state indagate le tracce, è composto da una decina di edifici ed una 
chiesetta absidata, che dovrebbe corrispondere al più volte citato, nei documenti medievali 
e nella letteratura ottocentesca, Capula o Cepola dove sorgeva un castello, sembrerebbe più 
verosimile parlare di una serie di alloggiamenti militari, a supporto della struttura difensiva.
Infatti, nonostante sia documentata la vita del castello fino al XV secolo, non risulta alcun 
censimento relativo a questo centro.
Tuttavia al momento non si hanno notizie sufficienti nè sulla dimensione ne sulla consistenza 
dell’area che deve essere ancora indagata.
L’esistenza di “Biddanoa” è testimoniata per i secoli XI-XIII, e nei vari censimenti spagnoli, 
nell’intervallo 1485-1627. Nel successivo censimento del 1627 appare con il nome di Villa de 
Monti Santo, ma non comparirà invece successivamente al 1655, forse spopolatosi a seguito 
della pestilenza del 1652-575.
Del primo nucleo insediativo rimane il nome di Carrela ‘e su Burgu, col quale attualmente si 
indica la parte settentrionale del paese ai piedi del colle “su Runaghe”.
Questo con molta probabilità era il nucleo originario del paese, dove sorgeva la chiesetta di 
San Nicola.
Oltre a questa chiesa nei codici medievali è citata una certa Sancta Maria de Bangios, di 
cui al momento non si conosce l’esatta ubicazione, ma che probabilmente era poco distante 
dall’omonimo rio, a sud del centro abitato.
La chiesa di Santa Vittoria fu edificata successivamente, pare nel XVI secolo.

3.2 – Espansione e consolidamento del centro urbano
Nel XIII secolo si manifestò il nuovo fenomeno dell’inurbamento, sotto l’impulso 
dell’immigrazione mercantile e, nei successivi secoli XV e XVI, con lo stabilizzarsi nell’isola 
del sistema del cosiddetto vidazzone (aidattone).
Questo tipo di regime, che rappresenta una forma di agricoltura comunitaria, con rotazione 
delle colture e diritto di pascolo, presuppone una forma di insediamento compatto. Fatto 
questo che consolidò gli insediamenti comunali.
La consistenza dell’insediamento di Siligo si può valutare consultando i dati a nostra 
disposizione (vedi cap. Analisi demografica): nel primo censimento del 1485 sono registrate 
38 famiglie per un ipotetico numero di abitanti compreso fra i 150-200 abitanti.
Nel XVII secolo si registra un aumento della popolazione infatti nei censimenti il numero 
delle famiglie si attesta intorno ai 110-140 con un numero di abitanti compreso fra i 400-
470.
Nella metà del XVIII secolo la popolazione è quasi raddoppiata ed un ulteriore importante 
incremento è registrato nei censimenti ottocenteschi e nel 1901 abbiamo la popolazione sui 
1500 abitanti. Nel XIX secolo abbiamo anche un primo rilevamento del centro abitato che 
delimita l’effettiva dimensione perimetro dell’insediamento che grosso modo corrisponde a 
2,5 ettari.

3.3 – Trasformazioni urbanistiche negli ultimi due secoli
La parte più consistente del patrimonio edilizio che costituisce il centro storico attuale è 
certamente quello realizzato nel XIX secolo ed il primo novecento.
Per quanto riguarda l’estensione e la forma urbana del centro nel XIX secolo possiamo avere 
una buona approssimazione grazie alle carte del cessato catasto e alle notizie di viaggiatori 
e geografi.
L’Angius nel 1846 rilevava 841 abitanti distribuiti in 190 case. 
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E dai dati raccolti figura anche che a Siligo non vi erano dei latifondisti, infatti i “4/5 delle 
famiglie possedevano qualche fondo” e circa l’80% della popolazione era dedita all’agricoltura, 
da questo ne consegue che la maggior parte degli abitanti lavorava l’agricoltura nei propri 
fondi. Il restante 15,3% era dedito alla pastorizia e solo il 4,7% ad attività artigianali, tuttavia 
vi erano attivi 160 telai gestiti da donne.
Dai dati sulla popolazione e dal confronto fra i due catastali ottocenteschi a nostra 
disposizione, quello piemontese del 1840 circa curato dal De Candia e quello dello Stato 
unitario di fine XIX secolo, possiamo ricostruire abbastanza verosimilmente la recente 
storia urbanistica del piccolo centro.
L’incremento della popolazione, registrato in questo intervallo di tempo, fa registrare un 
notevole ampliamento dell’area urbana. Nel catastale del 1840 il paese è rappresentato 
un area di sedime che, grosso modo, corrisponde al primo nucleo di forma compatta (su 
burgu), con l’aggiunta del quartiere di Santa Croce, limitrofo all’omonimo oratorio ed alla 
parrocchiale di Santa Vittoria.
Il consistente incremento della popolazione (corrispondente al raddoppio della popolazione) 
fra la metà del secolo XIX ed il 1901, determinò la notevole espansione dell’insediamento e 
del patrimonio edilizio.
Nel catastale di fine secolo, all’area indicata nel De Candia, si aggiungono delle appendici 
(corrispondenti ad un piano di lottizzazione), costituita da una serie di isolati a sviluppo 
lineare lungo l’asse viario nord–sud nella parte bassa dell’attuale via Vittorio Emanuele e 
nella direttrice est-ovest nella parte alta della stessa via che corrisponde all’area attualmente 
denominata “sa niera”. Si costituisce così una forma di insediamento lineare che si aggiunge 
al vecchio borgo a forma compatta.
La popolazione tocca la sua punta massima nel 1931 con 1772 abitanti, con la guerra ci sarà 
un crollo e successivamente una forte crescita nel decennio 1951-61 nei decenni successivi il 
trend è di inesorabile diminuzione, fino al 2006 in cui la popolazione torna ai livelli del 1861.
Nell’altro catastale datato 1935, tutte le lottizzazione rappresentate nel catastale ottocentesco 
sono state completare e le stesse aree del vecchio centro appaiono sature.
Nel susseguirsi di tutte queste vicissitudini l’area dell’insediamento è rimasta pressoché 
invariata (dalla metà del XIX secolo al 1961).
Ciò sta a significare che i cambiamenti sono avvenuti con la sostituzione e l’ammodernamento 
del patrimonio edilizio esistente; pertanto, fatta eccezione per alcuni palazzi, gran parte 
degli edifici costruiti nei secoli precedenti furono demoliti per lasciar posto ai nuovi.

3.4 – Edifici caratteristici nel territorio comunale

3.4 a Le chiese
San Vincenzo Ferrer
Dista a circa 3Km dal paese, di fronte alla strade che conduce ad Ardara.
Risale al XXI secolo e potrebbe essere stata la chiesa del villaggio di Biddanoa.
L’interno della chiesa ha una lunghezza di 8,21m ed una larghezza di 4,95m. il presbiterio è 
lungo 5,65m e largo 4,30m, affianco all’altare c’è una piccola sacrestia e una cameretta.
Addossate alla chiesa si trovano due loggie.
La chiesa subì nel corso degl’ anni molti restauri, l’ultimo di un certa importanza risale al 
1968, anno in cui fu regalato l’altare e comprate le statuette dell’ Immacolata e del Sacro 
Cuore e la nuova acquasantiera.
Sant’Elia ed Enoch
Dista circa 5Km dal paese, sita nel pianoro sulla cima del Monte Santo.
Edificata nel 1065 sui resti di un’antica chiesa, dai monaci dell’Abbazia di Montecassino.
La pianta è a due navate, voltate a botte ma costruite in periodi differenti. L’impianto 
originario ad aula mononavata fu infatti ingrandito, demolendo un fianco e costruendo 
al suo posto il setto divisorio ad arcate su pilastri. La prima fase costruttiva corrisponde 
alla navata Nord e può risalire alla fine dell’XI secolo. L’ampliamento in opera bicroma 
può invece ascriversi alla seconda metà del XII secolo. Nella facciata, alterata da interventi 
successivi, si aprono il portale, che dà accesso alla navata Sud, e una finestra cruciforme nella 
testata della navata settentrionale. Da un disegno ottocentesco si deduce l’esistenza delle due 
absidi, ora crollate: quella Sud era realizzata in opera bicroma, quella Nord era più bassa 
ed insieme al fianco Nord aveva paramenti monocromi. La bicromia si ritrova anche nelle 
arcate tra le due navate.
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Santa Vittoria
Al momento attuale la chiesa è costituita da un presbiterio quadrangolare, residuo 
dell’impianto tardogotico, e dalla navata con le cappelle erette nel XVII secolo, ed altre 
successivamente aggiunte nel  XIX secolo, compresa l’ abside voltata, che conclude il 
presbiterio.
 A fianco all’abside, sul lato nord, si eleva la torre campanaria anch’essa realizzata in epoche 
distinte.
La chiesa costituisce un esempio di stratificazione storica, per la simultanea presenza del 
presbiterio tardogotico, della navata e la facciata manierista.
Dal punto di vista spaziale raggiunge una configurazione compiuta e ben equilibrata, come 
notò lo stesso rettore Franchini «la forma della chiesa è a volta in una maniera elegante».
Santa Croce
Costruita nel XVII secolo per la locale Confraternita dei Disciplinati (o della Santa Croce). 
Si trova sulla via principale, a pochi metri dalla parrocchiale di Santa Vittoria.
La chiesa è composta da un’aula voltata a crociera divisa in tre campate di uguali dimensioni, 
più il presbiterio, di dimensioni leggermente maggiori, al quale si aggiunge una piccola 
abside cupolata a semicatino.
L’oratorio misura m. 21,20X6,40.
Al suo interno si trovava un crocefisso adoperato per S’iscravamentu (che veniva utilizzato 
nella settimana santa per il rito della Deposizione). La scultura lignea policromata del XVII 
secolo, di ottima fattura, è stata recentemente restaurata ed attualmente ancora esposta nella 
chiesa di Santa Vittoria nell’attesa che si svolgano nell’oratorio di Santa Croce i necessari 
lavori di restauro che la preserino dall’umidità.
Santa Maria di Bubalis
Dista a circa 3Km dal paese, di fronte alla strade che conduce ad Ardara, poco distante dalla 
chiesa di San Vincenzo Ferrer.
Fu infatti costruita in epoca bizantina, certo non oltre il VII secolo e, con ogni probabilità, 
sopra le rovine di preesistenti terme romane che utilizzavano la vicina sorgente calda di 
Abba de Bagnos. Dedicata a Santa Maria di Bubalis, ma più nota come Nostra Signora di 
Mesumundu per via della cupola (il “mondo tagliato a metà”) che ne sovrasta la rotonda 
centrale, è costruita in una mistura di pietre basaltiche di piccola pezzatura e di mattoni 
cotti. Nell’XI secolo la chiesa divenne proprietà dei Benedettini di Montecassino, che vi 
edificarono all’intorno un convento e ne modificarono in parte la struttura con l’aggiunta 
di un’abside

3.4 b I mulini e Sas cattigheras
L’area  Biddanoa tra mesumundu e la chiesa di San Vincenzo, è un area ricca d’acqua e 
ne sono una testimonianza sia le antiche terme romane di Mesumundu che il lavatoio di 
Biddanoa, inoltre vi sono lungo il ruscello, che nasce dalla sorgente di Biddanoa  due antichi 
mulini ad acqua (Su Mulinu) che, benché da tempo inattivi, hanno conservate intatte la 
struttura originaria e qualche parte dei macchinari. Poco lontana, lungo lo stesso corso 
d’acqua, vi è una vecchia gualchiera (Sas Cattigheras), nella quale grandi magli di legno 
azionati dall’acqua come i mulini operavano la battitura dell’orbace, il grezzo tessuto di lana 
della tradizione sarda.

3.4 c Nuraghi
Il comune di Siligo è caratterizzato da un alta densità di nuraghi presenti  nel territorio.
Elenco dei nuraghi presenti nel territorio comunale:
1. Nuraghe Sambisue: località Campu Lazzari;
2. Nuraghe Nuraghette: località Campu Lazzari. Un corpo circolare con affiancate 
due torri nuragiche;
3. Nuraghe Traversa: località Sa Marghinedda. Protonuraghe. Tipo allungato 
costituito da un unico corridoio che attraversa la massa muraria in senso longitudinale;
4. Nuraghe Crastula: località Scala Ploaghese. Monotorre;
5. Nuraghe S’Iscala Chessa: località Sa Marghine. Di forma ellittica;
6. Nuraghe Morette: località Morette. Costituito da scala, nicchia d’andito e camera 
a tholos;
7. Nuraghe Truviu: località Truviu;
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8. Nuraghi Sa Marghine: località Sa Marghine. Si tratta di un complesso nuragico 
costituito da due torri distinte molto simili tra loro;
9. Nuraghe Puttu Ruju: località Mesu ‘e Cantaros. Il monumento si trova nei pressi 
del Rio Mesu ‘e Cantaros;
10. Nuraghe Tranesu: località Runaghe Tranesu. Monotorre;
11. Nuraghe Santu Ortolu: località Truviu. Nuraghe complesso con torre centrale con 
bastione che doveva includere almeno altre due torri. Presenza di scala elicoidale e andito;
12. Nuraghe S’Ortolu: località Badde Ortolu. Nuraghe semplice, con scala, nicchia 
d’andito e camera con nicchie;
13. Nuraghe Santu Filighe: località Santu Filighe. Probabilmente monotorre;
14. Nuraghe S’Iscala Ruja: località Piano di S’Aspru. Edificio di tipo complesso, non 
indagato;
15. Nuraghe Caspiana: località Caspiana. Tipo complesso, con torre centrale e 
bastione che ingloba almeno altre due torri;
16. Nuraghe Conzattu: località S’Aspru. Nuraghe complesso, con torre centrale e 
bastione che sembra inglobare una seconda torre;
17. Nuraghe Ponte Molinu (o Sa Rena): località Piano di S’Aspru. Nuraghe complesso. 
Torre centrale e camera a tholos;
18. Nuraghe Arzu: località Monte Jana. L’edificio risulta per gran parte crollato e 
interrato;
19. Nuraghe Curzu (o Sa Rocca): località Mesumundu. Bilobato;
20. Nuraghe Baccattina: località Baccattina;
21. Nuraghe Su Runaghe: località Su Runaghe. Attualmente dell’antico edificio resta 
solo la base;
22. Nuraghe Littu: località Littu. Forma ellittica. Si tratta di un edificio di grandi 
dimensioni di cui restano solo grossi massi;
23. Nuraghe Cherchizza: località sa Cherchizza. Il monumento fa parte del complesso 
nuragico di Monte Sant’Antonio e si trova all’estremità occidentale del vasto santuario, lungo 
i margini dell’altopiano;
24. Nuraghe Sa Scala de La Perdischeddula: località sa Cherchizza. Monotorre a 
pianta circolare.
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4 - ANALISI DELLE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE
Il primo censimento della popolazione in Sardegna venne fatto nel 1485.
Fino alla fine del periodo spagnolo ne vennero fatti altri 5, nel 1627, 1655, 1678, 1688, 1698.
In età sabauda, nel XVIII secolo ne vennero fatti altri due, nel 1728 e nel 1751 e nella prima 
metà del XIX secolo i rilevamenti ebbero una cadenza più assidua ed infine dal 1861, dopo 
l’unità d’Italia, divennero
regolari con cadenza decennale.

Questi i dati relativi alla popolazione di Siligo:

Anno   Famiglie Totale
1485    38
1603    253 Banari e Siligo
1678    114
1688    125  465
1698    139  407
1728    138 433
1751    154  703
1821    1121(?)
1824   692
1838    855
1846    190  841
1848    858
1857    880
1861    932
1871    1142
1881    1160
1901    1514
1911    1664
1921    1266
1931    1772
1951    1074
1957    1852
1958   1821
1959   1792
1960   1744
1961    1617
1962   1567
1963   1522
1964   1511
1965   1465
1966   1452
1967   1418
1968   1402
1971    1372
1981    1298
1991   1142
2001    1037
2006    979
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5 - LA STORIA DELLA PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO E LO STRUMENTO 
URBANISTICO VIGENTE

Cenni storici sulla pianificazione urbanistica del territorio
P.D.F. 1975 (Ing. Bruno Contini)
Il primo atto di pianificazione risale al 1975 mediante il Piano di Fabbricazione redatto 
dall’Ing. Bruno Contini. Ci si trovava in anni di decremento della popolazione che dal 1961 
al 1971 era passata da 1606 abitanti a 1372. Il piano si proponeva di attrarre nuovi residenti 
attraverso la promozione turistica del territorio (piscina coperta a Biddanoa e un centro 
sportivo a sa Pala e Mulinu), la valorizzazione dell’agro (elettrificazione) e l’espansione del 
centro abitato con nuove zone residenziali verso Bessude, verso Banari e in loc. Muschiu.
Il centro storico non era riconosciuto e l’edificato compatto era identificato come zona di 
completamento (B) nella quale era consentita un’edificazione nel limite di 3 mc/mq e altezza 
di 7,5 mt con 2 piani fuori terra e superficie coperta massima del 60%;
Piani particolareggiati  per le zone C e B 1978(Arch. Giovanni Fiori)
Vi sono individuate 2 zone B: la B1 compresa tra via Vittorio Emanuele, Via Risorgimento e 
via Maria Ena; la B2 che comprendeva il resto dell’edificato compatto. Il piano prevedeva per 
le zone B1 un indice di 4 mc/mq e per la zona B2 un indice di 5mc/mq.
Variante P.D.F. 1985 (Cenami Simonetti Ticca)
La zona B viene suddivisa in tre sottozone la prima delle quali (B1) comprende la parte 
piu’ antica e piu’ intensamente edificata del paese nella quale si mantiene l’indice di 3 mc/
mq, inferiore alla media dell’edificato esistente che oscilla tra i 3 ed i 3,3 mc/mq, con una 
conseguente capacità edificatoria pressochè nulla; la zona B2 con un indice di 1,5 mc/mq 
intendeva creare una fascia edilizia estensiva per realizzare un graduale passaggio dall’abitato 
alle aree esterne destiante ad agro; la zona B3 individuata nel piano di Via Gramsci.
Il piano si poneva espressamente l’obiettivo di far decadere i piani particolareggiati per la 
zona B precedenti e privilegiare interventi di recupero che mantenessero il piu’ possibile 
intatto “l’attuale assetto del paese”;
Piano particolareggiato della Zona B1 del 1987 (Cenami Simonetti Ticca)
Prendendo le mosse dalla constatazione che l’isolato prevalente al centro del paese è 
costituito da un agglomerato compatto di case a schiera di superficie utile piuttosto ridotta 
e con pochissime aree libere”  e che all’”esigenza della conservazione si accompagna la 
necessità di eliminare un forte degrado fisico e funzionale delle abitazioni esistenti”, il piano 
particolareggiato studia alcuni isolati dove piu’ forte è il degrado geralizzato e maggiore 
la presenza di edifici al piano terra. In essi il piano prevede un indice fondiario di 5mc/
mq “indispensabile per poter predisporre quell’incremento di volume in quei lotti di 
piccole dimensioni che sono in genere  anche quelli che piu’ necessitano di interventi di 
trasformazione”.
Piano particolareggiato della Zona B del 1990 (Ing. Gianquirico Corazza)
Il piano  va ad aggiungersi al precedente occupandosi nuovamente dell’isolato compreso tra 
via Savonarola, Piazza Garibaldi e di altri comparti alcuni in zona B1 ed altri in zona B2.
Rileva l’ingegnere che il piano nasce dalla necessità di dare una risposta alle “sempre 
piu’ pressanti richieste  della popolazione di queste zone dell’abitato di Siligo che  potrà 
così vedere approvati i numerosi progetti di ristrutturazione edilizia, sopraelevazione, 
ricostruzione, ampliamento etc, da tempo senza risposta”.
L’indagine della consistenza edilizia ha riscontrato una notevole disomogeneità nelle 
volumetrie dei diversi edifici per cui “la prima tipologia di intervento ha previsto la 
possibilità di un incremento volumetrico finalizzata all’eliminazione del degrado funzionale 
ed al raggiungimento di uno standard abitativo qualitativamente e quantitativamente 
accettabile”.
Piano Urbanistico Comunale 2005 (Ing. Gianquirico Corazza)
Nella relazione è scritto che la nuova classificazione della zona A è ritagliata nella zona B del 
vecchio piano di fabbricazione.
Si dice che questo, posto come priorità dall’Amministrazione comunale, è uno degli aspetti 
più importanti del piano.
La nuova zona A ha un’estensione di circa 2,5 ha.
E’ spiegato che nel precedente strumento urbanistico la zona A non era presente sebbene il 
paese vanti una storia millenaria e siano presenti edifici pubblici e privati di notevole pregio 
artistico ed architettonico ed altri edifici di noteveole importanza storica che hanno subito 
variazioni minime.
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Il fine della scelta è quello di salvaguardare e valorizzare il patrimonio edilizio di valenza 
storica ed artistica all’interno del centro abitato.
Nella parte della relazione che riguarda gli abitanti insediabili nella zona A, è scritto che: 
“non si prevedono incrementi volumetrici significativi infatti non sono presenti lotti 
liberi ed al contempo  è intenzione dell’Amministrazione salvaguardare le volumetrie 
esistenti mantenendo le tipologie originari delle abitazioni senza permettere ampliamenti 
e sopraelevazione se non per adeguare gli edifici agli standards igienici e di abitabilità  o 
eventualmente per regolarizzare i profili delle vie e degli isolati”.
Per quanto detto, l’incremento di abitanti nella zona A è del tutto trascurabile.
Le norme di attuazione del Piano Urbanistico Comunale 2005, indicano Zona Omogena A 
quella composta dai nuclei di impianto consolidato.
Nella zona A le previsioni del piano si attuano :
Con autorizzazione o Dia per gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e 
risanamento conservativo;
con permesso di costruire limitatamente agli interventi di ristrutturazione edilizia degli 
edifici;
previo piano particolareggiato e/o piano di recupero, in tutti i casi di nuova costruzione e 
ristrutturazione urbanistica.
Nel caso in cui manchi uno strumento attuativo, è necessario , che gli interventi di 
demolizione, nonchè quelli di ricostruzione, siano subordinati all’approvazione di un piano 
attuativo esteso almeno all’intero isolato.
Gli interventi di completamento, sopraelevazione e/o  di nuova costruzione su aree libere, 
devono essere estesi all’unità minima di intervento .
Se non ci sono piani attuativi sono possibili solo:
1. manutenzione ordinaria;
2. manutenzione straordinaria;
3. restauro e risanamento conservativo
4. ristrutturazione edilizia.
All’art. 6 si parla di modalità di intervento nel centro urbano di impianto consolidato e si 
specifica che: “il piano particolareggiato può essere d’iniziativa pubblica, mentre il piano 
di recupero può essere sia d’iniziativa pubblica che privata (quando è d’iniziativa privata e 
prevede la demolizione e la ricostruzione, deve essere esteso all’intero isolato)”.
Si specifica che la tipologia costruttiva locale deve essere assunta come principio di 
riferimento ispiratore e le norme dell’articolo 13 in caso di piano di recupero sono da 
intendersi come linea di tendenza dal momento che con il piano di recupero si può valutare 
meglio l’inserimento ambientale della progettazione proposta.
Nel caso di piani di recupero che interessino diverse sottozone contermini, l’Amministrazione 
può accettare la parziale o totale demolizione  di edifici anche superando le norme di zona, 
sempre che si arrivi  ad un migliore inserimento urbanistico  della soluzione proposta.
Il piano di recupero può sfruttare tutta la volumetria esistente eventualmente integrata fino 
a raggiungere la cubatura massima prevista per la zona.
E’ facoltà dell’Amministrazione derogare alla rigida ripartizione dei volumi nelle singole  
sottozone, sempre che si persegua una “soluzione urbanistico architettonica più funzionale 
e rispondente alle attuali esigenze di vita sia pure nel quadro di riferimento della tradizione 
locale”.
Nei piani di recupero le percentuali delle differenti destinazioni d’uso proposte devono 
risultare in apposito  atto d’obbligo e devono essere mantenute per almeno 5 anni.
Riguardo le destinazioni d’uso nel centro storico non sono ammesse:
industrie, macelli, stalle e ricoveri animali.
L’art. 12 dice, riguardo i vincoli architettonici, che in tutte le zone del territorio comunale, 
è obbligatoria la conservazione, la manutenzione ed il ripristino , nelle originarie forme  e 
dimensioni, degli elementi architettonici di valore storico e tipologico.
E’ obbligo dei proprietari procedere al ripristino di questi elementi in caso di crollo.
Nel caso di inottemperanza, previa ordinanza, si procede con fondi pubblici e successiva 
rivalsa . Per intervenire su questi immobili la richiesta di autorizzazione  deve essere 
corredata da documentazione fotografica.
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L’art. 13  detta le norme per l’attuazione degli interventi previsti nella zona A.
I provvedimenti autorizzativi sono quelli indicati precedentemente.
Per quanto concerne la densità edilizia:
negli interventi di risanamento conservativo:
la densità fondiaria cubatura = a quella esistente senza computare sovrastrutture di 
epoca recente prive di valore storico. SALVO DIVERSE PRESCRIZIONI DEL PIANO 
PARTICOLAREGGIATO O DI RECUPERO.
Nuove costruzioni, sopraelevazione e ricostruzione dopo demolizione: “se sono ammesse 
dal piano attuativo l’indice fondiario deve essere minore o uguale all’indice fondiario medio 
di zona salvo diverse prescrizioni”.
Riguardo le tipologie edilizie: “i nuovi volumi qualora ammessi devono salvaguardare 
la continuità dei prospetti. L’ampliamento di volume per rendere idonea la necessaria 
dotazione di servizi igienici è ammesso in deroga alle norme nella sola misura strettamente 
necessaria. Per gli stessi motivi è ammessa l’apertura di finestre nei vani privi di luce diretta, 
nel rispetto del codice civile”.
Riguardo l’altezza massima consentita: “per gli eventuali aumenti di volume sempre in 
funzione della volumetria massima disponibile l’altezza massima è determinata dall’altezza 
media degli edifici contermini. Per gli interventi di risanamento non si deve superare 
l’altezza preesistente senza considerare eventuali sopraelevazioni aggiunte in epoche recenti. 
Si può incrementare, se c’è volume disponibile, per adeguare l’altezza dei vani alla normativa 
vigente.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
RB





3

INDICE

PREMESSA 6

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI 8

Art. 1.1 - CONTENUTO E VALIDITÀ DELLE NORME  8

Art. 1.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA’ DELLE NORME 8

Art. 1.3 - OPERATIVITA’ DEL PIANO - LEGISLAZIONE  9

Art. 1.4 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 10

Art. 1.5 - ONERI A CARICO DEI PRIVATI E CONVENZIONI 10

Art. 1.6 - EFFICACIA DELLE NORME DI P.P. 10

CAPITOLO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI  11

ART. 2.1 - INDICI E PARAMETRI - DEFINIZIONI  11

1) Area edificabile 11

2) Superficie coperta 11

3) Rapporto di copertura 11

4) Indice di fabbricabilità fondiario (o indice di edificabilità) 11

5) Altezza degli edifici  11

6) Arretramento 11

CAPITOLO  III - MODALITA’   D’INTERVENTO 12

Art. 3.1 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI 12

Art. 3.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA (A) 12

Art. 3.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (B) 12

Art. 3.4 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (C) 13

Art. 3.5 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA AUMENTO DI VOLUME (D1) 13

Art. 3.6 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AUMENTO DI VOLUME (D2) 14

Art. 3.7 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA AUMENTO DI VOLUME (E1) 14

Art. 3.8 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AUMENTO DI VOLUME (E2) 14

Art. 3.9 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (E3) 14

Art. 3.10 - COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI (F) 14

Art. 3.11 - RICOSTRUZIONE DI EDIFICI O PARTI DI EDIFICI PREESISTENTI (G) 15

Art. 3.12 - RIPRISTINO E REALIZZAZIONE DI TETTI (H) 15

Art. 3.13 - INTERVENTI DI INSIEME SU COMPLESSI EDILIZI - RESTAURO URBANISTICO 15



4

CAPITOLO IV – NORME E PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE EDILIZIO 16

Art. 4.1 - NORME DI ATTUAZIONE PER LA ZONA A  16

Art. 4.2 - TIPI DI INTERVENTO AMMISSIBILI 16

Art. 4.3 - DESTINAZIONE D’USO 16

a) Destinazione d’uso pubbliche: 16

b) Destinazione d’uso private: 16

c) Destinazione d’uso degli spazi scoperti: 17

d) trasformazione d’uso per servizi pubblici di quartiere. 17

Art. 4.4 - PRESCRIZIONI PROGETTUALI - MATERIALI E MODALITA’ DI ESECUZIONE 17

- Nuove Costruzioni e sopraelevazioni. 17

- Distanze. 17

- Murature, zoccoli, mostre e cornici. 18

- Tetti, parapetti in attico e gronde. 18

- Aperture esterne, porte e finestre. 18

- Infissi e serramenti 18

- Recinzioni. 18

- Portali, architravi, archivolti, elementi in pietra. 18

- sportelli e nicchie contatori enel, gas, acqua. 18

- Intonaci esterni, tinteggiature e colori. 18

- Condutture aeree. 18

- Comignoli e canne fumarie. 19

- Insegne, pubblicità e luci. 19

- Impianti tecnologici. 19

- Abbattimento delle barriere architettoniche. 19



5

CAPITOLO V - NORME PROCEDURALI 20

Art. 5.1 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI P.P. 20

Art. 5.2 - ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITA’ 20

Art. 5.3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI 20

a) Interventi di restauro. 20

b) Interventi di ristrutturazione. 20

c) Interventi di demolizione e ricostruzione. 21

Art. 5.4 - ATTI AUTORIZZATIVI 21

Art. 5.5 - DIFFORMITA’ TRA DATI DI PIANO E SITUAZIONE REALE – OMISSIONI 21

Art. 5.6 - DEROGHE 22

A) Interventi pubblici o di interesse pubblico 22

B) Interventi privati 22

C) Edifici per servizi. Parcheggi 22

Art. 5.7 - COMPETENZE DISCIPLINATORIE DELLA C.E. NEGLI INTERVENTI EDIFICATORI 22

Art. 5.8 - MISURE DI SALVAGUARDIA 22

Art. 5.9 - NORME TRANSITORIE 22

Art. 5.10 - RAPPORTO TRA REGOLAMENTO EDILIZIO E NORME DI ATTUAZIONE 23

Art. 5.11 - DISPOSIZIONI GENERALI 23

Art. 5.12 -  RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI 23



6

PREMESSA

Obbiettivo primario del piano particolareggiato del centro storico di Siligo è preservare, 
tutelare, valorizzare e tramandare alle generazioni future l’identità paesaggistica, ambientale, 
storica, culturale e insediativa del paese e del suo territorio.

Il Piano particolareggiato contiene strategie e soluzioni volte alla riqualificazione del nucleo 
storico, Centro di Antica e prima formazione (zona A e Centro Matrice) proponendo delle 
misure indispensabili alla salvaguardia dell’identità storica del costruito.
Gli obiettivi del progetto si possono elencare come segue:
1) individuare eventuali interventi che riqualifichino i rapporti tra gli spazi pubblici, le 
infrastrutture presenti e gli edifici esistenti, per un miglioramento della qualità della vita 
nel centro storico.
2) individuare le zone del patrimonio edificato più degradate da sottoporre ad interventi di 
recupero o di ristrutturazione per migliorare le condizioni abitative esistenti.
3) individuare edifici e manufatti di pregio o comunque caratteristici, da valorizzare e 
riutilizzare.
4) definire i criteri per i progetti di ristrutturazione, di ampliamento e nuova costruzione 
dei fabbricati.

Il presente P.P., oltre che nelle norme, trova attuazione nel rispetto delle tavole grafiche e 
nelle schede di dettaglio delle singole unità immobiliari, parte integrante degli elaborati di 
piano.
Per quanto non espressamente specificato nelle presenti norme valgono le prescrizioni del 
Regolamento Edilizio Comunale.
Il P.P. si attua in base alle presenti norme e a programmi appositamente predisposti 
dall’’Amministrazione Comunale ai sensi della legislazione vigente.
I programmi esecutivi possono essere attuati nei seguenti modi:
a) intervento diretto da parte dei cittadini aventi diritto attraverso interventi singoli o 
collettivi, se estesi a più unità immobiliari ;
b) intervento diretto da parte dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti di diritto aventi 
titolo in base alle disposizioni Legislative vigenti alla data dell’intervento;
Gli interventi sono subordinati al permesso di costruire (concessione edilizia)
(Legge n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4);
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono 
pertanto subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione;
b) gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari, 
modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, o che comportino 
mutamenti della destinazione d’uso.
Gli altri interventi in alternativa all’autorizzazione edilizia, potranno essere subordinati alla 
disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia (Legge 24 dicembre 1993, n. 
537, art. 2, comma 10, che sostituisce l’art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; D.L. 5 ottobre 
1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall’art. 2, comma 60, 
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall’art. 
10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669)
Gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi volti all’eliminazione di barriere 
architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero 
di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio (Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, le tt. c); 
legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7, commi 1 e 2; decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, 
comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94), sono soggetti ad attività edilizia libera 
previa comunicazione al responsabile dell’ufficio tecnico da inoltrare non meno di venti 
giorni antecedenti l’inizio dei lavori; se espressamente richiesto dal responsabile dell’U.T. la 
comunicazione dovrà essere integrata da elaborati a firma di tecnico abilitato.
Una guida alla stesura del piano è dettata dall’art. 52 del PPR di seguito viene riportato l’Art. 
52  comma 5-6-7 del Piano Paesaggistico Regionale
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Art.52 Sistemi identitari: Aree caratterizzate da insediamenti storici
5. Il piano particolareggiato analizza i seguenti fattori paesaggistici:
a) caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie;
b) presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale;
c) presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze;
d) caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue 
superfici e dell’arredo urbano;
e) caratterizzazione del patrimonio edilizio in termini di epoca di costruzione, grado di 
conservazione, valore architettonico e tipologia al fine di identificare gli edifici di valore 
storico, gli edifici da riqualificare, gli edifici di recente costruzione o quelli i cui caratteri storico-
architettonici siano stati alterati in modo da determinarne la non riconoscibilità e i ruderi;
f) criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti.
6. Il piano particolareggiato si conforma alla direttiva di prevedere le seguenti misure di 
salvaguardia e utilizzazione:
a) gli interventi sugli edifici di valore storico, laddove ancora superstiti, devono essere rivolti 
esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero attraverso opere, ai sensi dell’articolo 3 del 
D.P.R. n. 380/2001, di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento 
conservativo e mediante opere interne di cui all’articolo 15 della L.R. n. 23/1985. Potranno 
essere realizzate opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio, 
espressi anche mediante abachi, assicurino la funzionalità e il riutilizzo a fini abitativi e per 
altre destinazioni d’uso compatibili anche attraverso limitati interventi di nuova costruzione 
strettamente connessi alle suddette finalità. Gli interventi di riqualificazione e recupero di cui 
sopra devono riguardare non solo i corpi di fabbrica storico-tradizionali, ma anche le recinzioni 
e le relazioni originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare 
e salvaguardare nella loro integrità, nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree 
verdi, strade e piazze;
b) gli interventi sugli edifici da riqualificare che, pur conservando la propria consistenza 
materiale e formale, hanno subito limitate e reversibili modificazioni su alcuni elementi di 
fabbrica o risultano inabitabili per quanto riguarda la loro inadeguatezza funzionale e 
dimensionale e in termini di altezze utili, oltre quelli di cui al punto a) precedente, sono quelli 
di riqualificazione anche attraverso completamenti, sopraelevazioni, aumenti di volume in 
coerenza con l’abaco tipologico mediante l’uso di tecnologie edilizie compatibili e l’eliminazione 
degli elementi incongrui con il contesto storico;
c) per gli edifici di recente costruzione o quelli i cui caratteri storico-architettonici siano stati 
alterati in modo da determinarne la non riconoscibilità, prevedere misure atte a garantire la 
riqualificazione dei tessuti modificati con un complesso di regole insediative, rivolte a favorire 
la conservazione degli elementi storici superstiti. In particolare, per le unità edilizie ed i tessuti 
sostituiti in tempi recenti, prevedere interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica che 
per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti e affacci risultino coerenti e non 
pregiudizievoli delle preesistenze;
d) per quanto concerne le aree libere a seguito di demolizione di unità e organismi edilizi 
preesistenti o per gli edifici fortemente degradati tali da essere classificati come ruderi, 
valutare l’opportunità del mantenimento degli spazi per finalità di pubblico interesse e, in 
caso di ricostruzione, privilegiare il concorso di idee con procedure ad evidenza pubblica per 
l’approvazione dei progetti edilizi;
e) consentire la collocazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonte 
rinnovabile a servizio dell’edificio in modo da ridurre, per quanto possibile, la loro visibilità 
dalla strada pubblica, anche attraverso la previsione di apposite schermature ovvero di altre 
soluzioni tecniche che ne garantiscano il coerente inserimento nel contesto.
7. La pianificazione urbanistica comunale si conforma all’indirizzo di prevedere le 
seguenti misure di salvaguardia e utilizzazione:
a) conservare la stratificazione storica, da mantenere leggibile nelle sue fasi eventualmente 
diversificate;
b) conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine storica dell’insediamento;
c) riconoscere e valorizzare i margini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali 
margini si identifichino con recinti, percorsi;
d) evitare saldature tra nuclei contermini, salvaguardando identità e differenze specifiche;
e) favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione 
delle superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici;
f) individuare misure per riqualificare i tessuti storici, anche attraverso interventi di 
ristrutturazione urbanistica per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca del 
disegno e della trama originari del tessuto.
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CAPITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.1 - CONTENUTO E VALIDITÀ DELLE NORME 

Le presenti Norme del Piano Particolareggiato del Centro Storico di Siligo, in adempimento 
alle prescrizioni del Piano Urbanistico Comunale, definiscono l’assetto urbanistico delle 
aree del territorio Comunale di Siligo ricadenti nelle seguenti classi omogenee definite, ai 
sensi del Decreto Assessoriale EE.LL. Finanze ed Urbanistica N° 2226/U del 20/12/1983:

−	 Zona A - Centro Storico.
−	 Zona B - Centro Matrice.

Il centro cosi individuato nella cartografia del Puc attualmente in vigore è parte del Centro 
matrice di prima e antica formazione (comma 5 art 52 del Piano Paesaggistico Regionale) 
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2007 e approvato 
dalla RAS con Determinazione del Direttore del Servizio della Pianificazione Urbanistica 
n. 358-DG del 04/03/2008.
Il presente Piano Particolareggiato ha contenuto, valore ed efficacia di Piano attuativo 
conterrà strategie e soluzioni volte alla riqualificazione del nucleo antico, proponendo delle 
misure indispensabili alla salvaguardia dell’identità storica del costruito. 
Gli  obiettivi del progetto sono di seguito elencati:

1. individuare eventuali interventi che riqualifichino i rapporti tra gli spazi 
pubblici, le infrastrutture presenti e gli edifici esistenti, per un miglioramento 
della qualità della vita nel centro storico.

2. individuare le zone del patrimonio edificato più degradate da sottoporre 
ad interventi di recupero o di ristrutturazione per migliorare le condizioni 
abitative esistenti.

3. individuare edifici e manufatti di pregio o comunque caratteristici, da 
valorizzare e riutilizzare.

4. definire i criteri per i progetti di ristrutturazione, di ampliamento e nuova 
costruzione dei fabbricati.

Art. 1.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE, FINALITA’ DELLE NORME

Le norme si applicano a qualsiasi intervento che avvenga nel territorio della zona A e delle 
zone B comprese nel centro matrice del Comune di Siligo.
Nel territorio di cui sopra le presenti norme sostituiscono integralmente quelle attualmente 
vigenti per la zona A del P.U.C.
Le Norme di attuazione integrano e disciplinano le Previsioni urbanistiche contenute nelle 
tavole grafiche e nelle schede degli interventi edilizi del P.P. del centro storico e del centro 
matrice; ne possiedono la medesima efficacia obbligatoria, anche agli effetti dell’applicazione 
delle misure di salvaguardia previste dalla L. 3 novembre 1952 n° 1902 e successive 
modificazioni.
Le destinazioni d’uso delle zone soggette a Piano Particolareggiato e la viabilità costituiscono 
attuazione del P.U.C. e, dove in contrasto, variante allo stesso con tutte le specificazioni 
previste dalle presenti norme. 
Per quanto non espressamente specificato, valgono le norme di attuazione del P.U.C. e del 
R.E. con tutte le eventuali integrazioni e modificazioni delle norme in oggetto.
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Art. 1.3 - OPERATIVITA’ DEL PIANO - LEGISLAZIONE 

Il P.P. diventa operativo attraverso i seguenti programmi esecutivi predisposti ai sensi della 
legislazione vigente.
Il P.P. si attua:

- con intervento diretto da parte dell’Amministrazione Comunale o di altri Enti 
aventi titolo sulla base della legislazione vigente; 

- con intervento pubblico o privato attraverso Piani di Recupero o attraverso 
Programmi integrati del Centro Storico;

- con intervento diretto da parte degli aventi titolo su singole unità immobiliari, 
consorzi volontari estesi a più unità immobiliari,  comparti edificatori;

- con intervento pubblico attraverso i Piani di riqualificazione urbana;  
- con intervento privato attraverso Piani di recupero primario;  

nel rispetto della legislazione vigente ed in particolare delle seguenti fonti:
- Legge Urbanistica Generale, N° 1150 del 17/08/1942 e delle successive 

integrazioni e modifiche; 
- Legge N° 167 del 18/04/1962; 
- Legge N° 765 del 06/08/1967;
- Legge N° 1187 del 19/11/1968;
- Legge N° 865 e successive modifiche e integrazioni del 21/10/1971, ampliate dal 

Decreto Interministeriale N° 1404 del 01/04/1968 e dal Decreto Assessoriale 
EE.LL.F.U. N° 2266-U del 20/12/1983;

- Legge N° 10 del 28/01/1977; 
- L.R. N° 30 del 28/04/1978;
- L.R. N° 17 del 19/05/81;
- Legge N° 47 del  28/02/85;
- della  L.R. N° 23 del 11/10/85 e successive modificazioni e integrazioni;
- L.R. n.45/89;
- L.R. N° 29 del 13/10/98;
- L.R. N° 28 del12/08/98;
- D.P.R. 380/2001 e smi;
- Dlgs 42/2004 e smi;
- L.R. n.8 del 25/11/2004 e del Piano Paesaggistico Regionale approvato con 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/7 del 5/09/2006;
- L.R. n. 4 del 23/10/2009 “Disposizioni straordinarie per il sostegno 

dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di 
interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo”. 

- L.R. n. 8 del 23/04/2015 “ Norme per la semplificazione e il riordino di 
disposizioni in materia di urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del 
patrimonio edilizio”.

L’ambito del Centro Storico e del Centro Matrice di Antica e Prima Formazione (comma 
5 art 52 del Piano Paesaggistico Regionale) approvato con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 18 del 28/05/2007 e approvato dalla RAS con Determinazione del Direttore 
del Servizio della Pianificazione Urbanistica n. 358-DG del 04/03/2008.
Per quanto sopra i provvedimenti autorizzativi in materia edilizia sono vincolati 
all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica da parte dell’Autorità Regionale che ha 
delegato l’unione dei comuni del Meilogu, per il rilascio dei provvedimenti attuativi in 
materia paesaggistica.
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Art. 1.4 - ELABORATI COSTITUTIVI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO

Il Piano Particolareggiato del Centro Storico, che interessa il territorio individuato dai 
precedenti articoli, è costituito dai seguenti elaborati che sono divisi in tre gruppi:

il primo gruppo “RA RB” include la relazione storico tecnica e le norme di attuazione.
RA - Relazione storico - tecnica 
RB - Norme Tecniche di Attuazione

 il secondo gruppo “T1/T6” comprende una serie di elaborati di analisi e studio del 
territorio, del tessuto urbano e edilizio, le tipologie edilizie l’epoca di costruzione lo stato di 
conservazione e l’intervento consentito.

T1 - inquadramento territoriale

T2 - architetture d’interesse

T3 - analisi storica

T4 - tipologie edilizie

T5 - intervento consentito

T6 - inquadramento isolati

Il terzo gruppo di tavole “TI SI A”, diviso per isolati, contiene le prescrizioni per i singoli 
lotti con individuazione dei prospetti e delle altezze attuali e di piano, elementi costruttivi, 
l’analisi del colore e le prescrizioni del piano particolareggiato.

TI - 01/28 isolato

SI - 01/28 Schede isolati

A - Abaco Elementi Costruttivi

Ogni intervento di edificazione e di trasformazione del territorio dovrà attenersi ai criteri 
di edificazione fissati dalle presenti norme, rispettando le destinazioni d’uso consentite 
nelle singole zone e le condizioni di edificabilità in relazione ai parametri dimensionali, 
osservando le prescrizioni e le procedure indicate.

Art. 1.5 - ONERI A CARICO DEI PRIVATI E CONVENZIONI

Tutti i proprietari di immobili all’interno delle zone A, centro storico, e zone B del centro 
matrice, inclusi nel P.P. all’atto del rilascio dell’autorizzazione all’esecuzione delle opere 
edilizie, devono corrispondere gli oneri relativi al costo di costruzione e alle opere di 
urbanizzazione primaria e secondaria previsti dalla Legge 28/01/1977 n.10 nella misura 
deliberata dal Consiglio Comunale ai sensi del D.A. EE.LL.F.U. N° 70 del 30/01/1978.

Art. 1.6 - EFFICACIA DELLE NORME DEL P.P.

Tutte le norme contenute sulle tavole grafiche nelle schede e nelle presenti disposizioni 
hanno carattere prescrittivo e sono immediatamente vincolanti nei confronti di qualsiasi 
destinatario.
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CAPITOLO II - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI 

ART. 2.1 - INDICI E PARAMETRI - DEFINIZIONI 

1) AREA EDIFICABILE
E’ l’area perimetrale ad un intervento edilizio diretto, alla quale si applicano i parametri 
edilizi per definire l’entità, la posizione, le dotazioni e le caratteristiche dell’edificazione 
proposta. Ai fini suddetti si considera di norma la superficie catastale; si considera invece la 
superficie reale se lo scarto con quella catastale supera il 5%.
L’area edificabile può concernere anche più proprietà (o lotti), quando costituiscono una 
“unità d’intervento” e seguano quindi le stesse modalità operative.
L’area edificabile si ottiene dall’area totale delle proprietà detratte:

•	 le porzioni che per vincoli del presente P.P. o  per legge, sono sottratte all’uso 
edilizio in quanto destinate a strade, a spazi pubblici, ad attrezzature o servizi di 
pubblico interesse, a verde pubblico o forestale, a verde privato vincolato a ad altri 
usi di interesse generale;

•	 le porzioni la cui edificabilità è stata eventualmente ceduta, a proprietà o lotti 
confinanti.

Nel caso di cortili comuni, l’area edificabile comprende anche la quota di cortile comune 
che compete alla proprietà considerata, secondo quanto risulta da atti pubblici o da 
convenzioni tra i comproprietari interessati. Non si computano gli spazi pubblici adiacenti, 
all’area edificabile; possono invece computarsi aree confinanti di altro proprietario, purché 
la cessione di edificabilità che ne consegue risulti da convenzione regolarmente trascritta, 
modificabile solo con l’intervento dell’Autorità Competente, alla quale essa va notificata in 
copia.

2) SUPERFICIE COPERTA
Misura l’area risultante dalla proiezione, su un  piano orizzontale, delle parti fuori terra 
di tutti i fabbricati principali ed accessori, delimitate dal profilo esterno delle murature 
perimetrali, compresi i corpi e gli elementi in aggetto (balconi chiusi), i porticati, le tettoie 
e  le pensiline. Non si computano i balconi  aperti, i cornicioni, le gronde, le pensiline 
d’ingresso se la sporgenza non supera i ml. 1,50.

3) RAPPORTO DI COPERTURA
E’ la porzione di area edificabile che può essere “coperta” dai fabbricati e si esprime con il 
rapporto tra area complessivamente coperta ed area complessivamente edificabile, entrambi 
espressi in termini fondiari.

4) Indice di fabbricabilità fondiario (o indice di edificabilità)
Ai fini edificativi, definisce il volume edilizio in mc che si può costruire su un mq di area 
edificabile; ai fini di verifica, è il rapporto numerico tra il volume edilizio complessivo dei 
singoli edifici, espresso in mc, e la superficie considerata espressa in mq. 
L’indice di fabbricabilità fondiario non potrà superare quello preesistente fatti salvi i casi 
previsti dalle schede relative alle singole unità edilizie.

5) ALTEZZA DEGLI EDIFICI 
Di norma non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti, nel caso di nuove 
costruzioni le altezze massime sono fissate nelle schede edilizie.
Le altezze si misurano a partire dalla quota del terreno naturale (o da quella del terreno 
sistemato se più bassa) sino all’intradosso del solaio di copertura più alto, nel caso di tetto 
piano o tetto con falde aventi inclinazione minore o uguale al 35%; nel caso di tetto inclinato 
o curvo con pendenza maggiore del 35% o abitabile, si aggiunge l’altezza media esterna netta 
della porzione del sottotetto.
Per terreno sistemato si intende il terreno che risulta da terrazzamenti artificiali o naturali.
Sulle vie o sui terreni in pendenza l’altezza si misura in corrispondenza del punto mediano 
della facciata; nel caso di facciate composte da elementi di varia altezza si misura in 
corrispondenza del punto mediano dell’elemento di maggiore altezza.
Nel caso di edifici contigui, si misura l’altezza di ogni singolo edificio.
Nel caso di edificazione a gradoni, l’altezza va considerata e verificata per ciascun corpo di 
fabbrica.

6) ARRETRAMENTO
Tutti gli interventi previsti in zona “A” dovranno di norma rispettare l’ubicazione 
planimetrica originaria.
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CAPITOLO  III - MODALITA’   D’INTERVENTO

Art. 3.1 - DEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Le opere di trasformazione edilizia previste nel centro storico vengono classificate dal Piano 
Particolareggiato in base alle seguenti categorie di interventi:

A Manutenzione ordinaria
B Manutenzione straordinaria
C Restauro e risanamento conservativo
D Ristrutturazione edilizia:

D1 - Ristrutturazione edilizia senza aumento di volume
D2 - Ristrutturazione edilizia con aumento di volume (sopraelevazione)

E Demolizione e ricostruzione
E1 - Demolizione e ricostruzione senza aumento di volume
E2 - Demolizione e ricostruzione con aumento di volume
E3 - Demolizione senza ricostruzione

F Costruzione di nuovi edifici 
G Ricostruzione di edifici o parti di edifici preesistenti
H Realizzazione nuove coperture a tetto o ripristini di tetti preesistenti

Gli interventi prescritti per ogni singolo edificio o unità minima di intervento sono indicati 
nella parte progettuale delle schede edilizie.
Gli interventi di Manutenzione ordinaria e di Manutenzione straordinaria, anche se non 
specificato negli elaborati grafici e nelle schede edilizie, sono sempre concessi.
Sono sempre consentiti, previa autorizzazione/concessione, opere ed interventi volti al 
consolidamento statico,
Di norma sono sempre consentiti interventi che prevedano l’utilizzazione di più unità 
immobiliari per ogni insediamento, a patto che le singole unità immobiliari siano distinte 
e riconoscibili.
In caso di divergenza tra l’intervento previsto nell’elaborato grafico e quello delle schede 
edilizie si deve fare riferimento a quanto prescritto in queste ultime.
Gli articoli che seguono descrivono analiticamente i tipi di interventi previsti dal P.P.

Art. 3.2 - MANUTENZIONE ORDINARIA (A)

Comprende opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture anche 
esterne degli edifici (pavimenti, rivestimenti, infissi, paramenti, tinteggiatura, ecc.) e 
quelle necessarie ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti. 
Comprende inoltre le opere interne. Tali interventi, ai sensi delle vigenti leggi, sono sempre 
ammessi . 

Art. 3.3 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA (B)

Comprende le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche 
strutturali degli edifici, al fine di mantenere e migliorare l’efficienza dell’edificio o dei singoli 
alloggi; comprende anche la realizzazione di nuove opere fra cui i servizi igienici-sanitari e 
tecnologici.
Non devono essere modificate le superfici delle singole unità immobiliari, il sistema 
costruttivo e distributivo e le destinazioni d’uso.
Ai sensi delle vigenti leggi tali interventi sono sempre consentiti purché si rispettino le 
prescrizioni del piano riportate nella parte progettuale della scheda riguardante l’unità 
edilizia.
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Art. 3.4 - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO (C)

E’ un intervento rivolto a conservare un organismo edilizio ed ad assicurare 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, 
anche se diverse da quelle originarie.
Tali opere comprendono il consolidamento e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, 
l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, la 
ridistribuzione degli ambienti interni, anche con spostamenti e/o rimozioni di tramezzi, 
l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio.
Per elementi estranei all’organismo edilizio si intendono tutte le aggiunte o modifiche 
avvenute in epoca posteriore alla costruzione originaria, non integrati in modo coerente 
con i caratteri architettonici e storici ambientali dell’edificio.
Per consolidamento devono intendersi le operazioni che, conservando il sistema statico 
dell’organismo, gli consentano la sopravvivenza senza sostituzioni di elementi.
Si considerano interventi di consolidamento le operazioni di sottomurazione, posa di 
tiranti, riprese di muratura, contraffortatura ed in genere le operazioni che rafforzino 
elementi strutturali importanti senza comportarne la sostituzione.
Per rinnovo, devono intendersi le sostituzioni (limitate all’indispensabile) degli elementi 
con altri di forma, natura e tecnologia uguale o analoga a quelle sostituite, e l’inserimento 
degli impianti e dei servizi necessari per sopperire alle carenze funzionali dell’edificio.
Tali inserimenti devono essere previsti nella posizione più coerente con il sistema distributivo 
del tipo edilizio e con la minima compromissione delle murature.
Non é ammessa l’installazione di ascensori o corpi montanti che comportino la rottura di 
strutture di pregio architettonico (volte, soffitti lignei, ecc. ).
Per gli eventuali edifici monumentali soggetti alla tutela prevista dal Dlgs 42/2004 e smi, 
valgono le regole dettate dagli organi competenti.
Si prescrive in ogni caso la conservazione del sistema distributivo delle strutture, degli 
elementi decorativi originali, l’eliminazione delle superfetazioni e delle aggiunte quando 
non rivestono interesse ai fini della storia dell’edificio, la conservazione di tutti gli elementi 
architettonici e decorativi di interesse artistico e storico, anche se di provenienza incerta o 
non direttamente legati alla storia dell’edificio.
Per gli edifici sottoposti a tutela sono consentiti inoltre i soli interventi di cui all’art. 3.2 
(manutenzione ordinaria) e 3.3 (manutenzione straordinaria.) 

Art. 3.5 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA SENZA AUMENTO DI VOLUME (D1)

E’ un intervento rivolto a trasformare un organismo edilizio mediante un insieme sistematico 
di opere, che possono portare ad un organismo edilizio in parte diverso dal precedente.
Tali opere comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi 
dell’edificio, l’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi o impianti.
Sono di norma vietati gli aumenti di volumetria.
Gli interventi di trasformazione devono prevedere la conservazione della facciata principale 
dell’edificio e degli elementi architettonici di valore.
Sono consentiti, per la realizzazione di vani tecnici, incrementi volumetrici ed occupazioni 
di superfici esterne all’originaria area di sedime, comunque in misura non superiore al 5% 
del volume esistente, senza contare le superfetazioni, solo quando esista una superficie 
scoperta di pertinenza pari o superiore alla superficie coperta del fabbricato.
Ai sensi delle vigenti leggi tali interventi sono sempre ammessi salvo che per gli edifici 
soggetti ai soli interventi di restauro e risanamento conservativo.
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Art. 3.6 - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA CON AUMENTO DI VOLUME (D2)

Comprende gli interventi di cui all’articolo precedente con, in più, la realizzazione di 
ampliamenti e incrementi di volumetria, la sopraelevazione nel caso in cui l’edificio occupi 
nel contesto del profilo stradale su cui prospetta un tassello edificato con un numero di 
piani considerevolmente inferiore rispetto ai fabbricati circostanti e risulti quindi in palese 
disarmonia con le altre fronti nel loro insieme.
L’entità degli incrementi, il relativo incremento di volumetria nonché l’altezza massima del 
fabbricato sono indicati nella parte progettuale delle schede edilizie. 
Per ciò che riguarda forme e materiali e la tipologia edilizia dovranno rispettare i caratteri 
della tradizione storica descritti nella relazione tecnica, attenendosi alle prescrizioni 
riportate nella scheda della singola unità edilizia. 

Art. 3.7 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SENZA AUMENTO DI VOLUME 
(E1)

E’ un intervento rivolto a sostituire un organismo edilizio o parte di un organismo edilizio 
con un altro, diverso o parzialmente diverso per forma e/o destinazione d’uso.
La sostituzione edilizia é ammessa:
a) per gli edifici, privi di valore storico, che permangono, come elementi residui del tessuto 
edilizio ad uno o due piani che caratterizzano alcune aree urbane nel periodo antecedente 
la seconda guerra mondiale;
b) per gli edifici, mediamente di due/tre piani che costituiscono gli interventi di 
trasformazione del tessuto storico e che sono privi di valore architettonico e ambientale. Tali 
edifici, qualora necessario, possono essere demoliti o sostituiti con altri che rispettino nella 
forma, nei materiali nelle finiture le prescrizioni previste dalle norme per il P.P. allo scopo di 
ricostruirli nel rispetto della tradizione storica dell’edificato.
c) per gli edifici, generalmente non utilizzati, in pessime condizioni statiche, che presentino 
strutture portanti lesionate o fatiscenti, che manifestino pericolo di crollo o di cedimenti, e 
che in ogni caso non siano suscettibili di recupero e riuso razionale o funzionale.
Gli interventi di sostituzione edilizia consentono la demolizione e ricostruzione dell’edificio 
esistente con altro di pari dimensione, altezza e rapporto di copertura e con le stesse 
caratteristiche formali e architettoniche.
Nel computo volumetrico della sostituzione edilizia non vanno considerate le superfetazioni 
e i corpi in aderenza e non, esistenti negli spazi coperti di pertinenza che non facciano 
organicamente parte dell’edificio.

Art. 3.8 - DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE CON AUMENTO DI VOLUME (E2)

Comprende gli interventi di cui all’art. 3.8 del quale valgono le stesse norme, con l’integrazione 
della possibilità di incremento di volumetria (ampliamenti e/o sopraelevazioni).
L’entità degli incrementi é riportata nella scheda edilizia di competenza.

Art. 3.9 - DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE (E3)

E’ un intervento, di eliminazione completa del manufatto originario, che non prevede la 
riedificazione.

Art. 3.10 - COSTRUZIONE DI NUOVI EDIFICI (F)

Gli standards urbanistici delle nuove costruzioni (superficie coperta, volume, altezza, 
numero dei piani) sono riportati nelle schede progettuali. Per le caratteristiche formali e 
architettoniche valgono le disposizioni di cui all’art. 4.4.
E’ consentita la costruzione di edifici per servizi e attrezzature di uso comune, che potranno 
sorgere sia su iniziativa pubblica che privata, nonché di edifici per abitazioni.
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Art. 3.11 - RICOSTRUZIONE DI EDIFICI O PARTI DI EDIFICI PREESISTENTI (G)

Comprende gli interventi di ricostruzione di edifici o di parti di edifici demoliti in epoca 
recente e che hanno lasciato dei vuoti nel tessuto urbanistico circostante, tali da rappresentare 
elementi di disarmonia con lo stesso e con l’insieme architettonico circostante.
La ricostruzione é consentita con le caratteristiche formali e costruttive dell’ambiente 
circostante e nelle dimensioni, superficie coperta, volume, altezza non superiori a quelle 
originarie.
Dovrà di norma essere rispettato l’allineamento stradale dei due edifici laterali, salvo diverse 
disposizioni.

Art. 3.12 - RIPRISTINO E REALIZZAZIONE DI TETTI (H)

Di norma la costruzione dei tetti é sempre consentita, negli edifici che ne sono sprovvisti, E’ 
obbligatoria per gli interventi di cui ai punti D2 – E1 – E2 – F – G.
I tetti saranno a due o più falde, con soprastante manto di tegole, con pendenza inferiore o 
uguale al 35%. L’altezza massima interna non potrà superare i 2,40 metri.
E’ consentita la realizzazione di tetti di tipo tradizionale in legno, o in elementi prefabbricati 
e calcestruzzo, salvo che nei casi di restauro e risanamento conservativo dove è obbligatoria 
la ricostruzione fedele della copertura con materiali originari.
I tetti dovranno avere altezza alla gronda nulla. Qualora ciò non sia possibile per motivi 
costruttivi, (esempio la realizzazione dei cordoli perimetrali in caso di coperture piane 
esistenti) è consentito sollevare l’intradosso dell’altezza alla gronda fino ad un massimo di 
cm 50 senza che ciò dia luogo a volumi, dovendosi questi considerare volumi tecnici, purchè 
la destinazione d’uso delle superfici e dei volumi realizzati rimanga tale.
Per risolvere problemi di natura architettonica e sanitaria è consentito, nel caso di rifacimento 
di copertura esistente a doppia falda, la realizzazione di una copertura a falda unica senza 
che questo comporti aumento di volumetria nel caso in cui il nuovo tetto sia adiacente ad 
un fabbricato più alto della proiezione della nuova linea di falda.
La pendenza della nuova falda dovrà essere uguale o inferiore al 35% e l’altezza massima 
interna non dovrà superare i 2,40 metri.

Art. 3.13 - INTERVENTI DI INSIEME SU COMPLESSI EDILIZI - RESTAURO 
URBANISTICO

E’ un’insieme sistematico di interventi edilizi appartenenti a tutta la gamma precedentemente 
elencata, che tenda a conservare, a riqualificare e ad adeguare all’uso attuale un tessuto 
edilizio esistente, rispettando la sua struttura originale.
Gli interventi sono subordinati alla approvazione di piano esecutivo o di recupero.
Per singoli edifici compresi nel complesso sono consentiti anche interventi diversi da quelli 
previsti nelle schede edilizie del P.P., previa approvazione di piano esecutivo o di recupero.
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CAPITOLO IV – NORME E PRESCRIZIONI GENERALI DI CARATTERE EDILIZIO

Art. 4.1 - NORME DI ATTUAZIONE PER LE ZONE A E B COMPRESE NEL CENTRO 
MATRICE

Il Piano Particolareggiato definisce il perimetro delle zone antiche nell’ambito delle quali 
gli interventi devono essere attuati nelle salvaguardia del patrimonio storico, artistico ed 
ambientale. In tali aree, pertanto, gli interventi devono essere finalizzati a promuovere la 
ristrutturazione degli edifici esistenti, mantenendo le funzioni residenziali e terziarie attuali. 
Le prescrizioni progettuali che seguono relative ad elementi ed organismi costruttivi sono 
pertanto dettate  dalla esigenza di adattare l’ambiente preesistente alle nuove funzioni 
residenziali, artigianali ecc. in un rapporto di coerenza architettonica, stimolando il 
recupero dell’artigianato edilizio della pietra, del ferro e del legno che costituisce un obiettivo 
significativo del recupero del centro antico e delle zone circostanti.

Art. 4.2 - TIPI DI INTERVENTO AMMISSIBILI

Oltre agli interventi di cui al Capitolo 3 all’interno del Centro Storico e del Centro Matrice 
sono consentite:
- modifiche di destinazione d’uso secondo quanto prescritto all’Art. 4.3;
- realizzazione e sistemazione di attrezzature urbane connesse con la residenza purché:

a) i locali abbiano un accesso diretto dalla via pubblica;
b) la trasformazione dello schema distributivo per le nuove funzioni tenga conto 
dell’articolazione dell’impianto tipologico originario, i vani d’ingresso e le vetrine 
rispettino i partiti architettonici dei prospetti;
c) gli elementi decorativi esterni e di arredamento del vano di ingresso si 
armonizzino con i materiali di prospetto dell’edificio;
d) le vetrine, le insegne, le luci che si  proiettano sull’esterno siano realizzate con 
materiali e colori che non turbino gli equilibri dell’area interessata;
e) le botteghe artigiane siano compatibili con la residenza attraverso il N.O. 
dell’ufficio di igiene pubblica e della polizia urbana in merito a rumori molesti, 
polvere inquinante di lavorazione, fumi, scarico di acque inquinanti e di oli, 
nonché con quant’altro prescritto dalle relative normative di settore esistenti.

Art. 4.3 - DESTINAZIONE D’USO

La destinazione della zona omogenea “A” è residenziale.
Oltre alle abitazioni sono ammesse le attrezzature urbane connesse con la residenza (uffici 
pubblici e privati, studi professionali, centri culturali e sociali, attività commerciali di 
vendita al dettaglio, depositi a servizio delle attività commerciali e artigianali, attività di 
ristoro, bar, attività ricettive e per il tempo libero, abitazioni collettive, convitti, cinema, 
attrezzature sociosanitarie, parcheggi etc.). 
Sono fatte salve le strutture esistenti.
Sono ammesse anche le attività artigianali che non siano pericolose o nocive o moleste e non 
creino intralcio alla circolazione.

A) DESTINAZIONE D’USO PUBBLICHE:
Gli edifici o le aree a destinazione d’uso pubbliche a scala urbana e territoriale (di proprietà 
pubblica o privata) possono variare la destinazione d’uso sulla base di specifiche esigenze.

B) DESTINAZIONE D’USO PRIVATE:
Per gli edifici a destinazioni d’uso privata le destinazioni consentite sono: 
- residenza e spazi di pertinenza della residenza, compatibilmente con i vincoli fisici ed 
igienici dell’edificio che può interessare anche le parti sottoutilizzate o non utilizzate degli 
edifici (sottotetti).
- attività produttive e attrezzature urbane connesse alla residenza 
- magazzini e depositi, limitatamente al piano terreno ed eventualmente al piano interrato;
- laboratori artigianati destinati ad attività non moleste;
- autorimesse pubbliche e private.
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E’ ammessa anche l’utilizzazione per servizi pubblici a scala urbana e territoriale.

C) DESTINAZIONE D’USO DEGLI SPAZI SCOPERTI:
Gli spazi inedificati sono destinati, 
salvo diversa prescrizione nelle schede edilizie a:  
- cortili e cavedi;
- orti e giardini;
- verde pubblico;
- percorsi pedonali o misti
In tutte le aree sopra elencate sono vietate nuove costruzioni, mentre sono ammessi interventi 
di restauro e di ripristino delle pavimentazioni, di elementi architettonici significativi e del 
verde.

D) TRASFORMAZIONE D’USO PER SERVIZI PUBBLICI DI QUARTIERE.
Le trasformazioni di destinazione d’uso per le utilizzazione per attività commerciale e 
per uffici, strutture ricettive, luoghi di riunione e di spettacolo, strutture sanitarie sono 
consentite a condizione che risulti disponibile, in aggiunta a quanto prescritto dall’art.18 
della L. n. 765 e successive varianti (1 mq/10 mc), uno spazio da destinarsi a parcheggi e 
manovra, privato ma di uso pubblico o connesso con l’attività commerciale, non inferiore 
al 50% della superficie calpestabile da ubicarsi nella posizione più conveniente o secondo 
le indicazioni dell’Amministrazione Comunale; ove il reperimento delle superfici prescritte 
non sia tecnicamente possibile, ovvero comporti una soluzione tecnica inaccettabile, l’onere 
del reperimento degli spazi è trasformato in un corrispettivo monetario, sulla base dei criteri 
da determinarsi con le deliberazioni del Consiglio Comunale.

Art. 4.4 - PRESCRIZIONI PROGETTUALI - MATERIALI E MODALITA’ DI 
ESECUZIONE

Le norme seguenti si riferiscono ad elementi ed organismi costruttivi che richiedono una 
attenzione particolare nella elaborazione progettuale per poter assicurare la continuità ed 
omogeneità dell’aspetto degli edifici compresi nel perimetro del P.P.
Tutti gli interventi nel centro storico dovranno tendere ad un corretto inserimento delle 
nuove realizzazioni e delle trasformazioni nell’ambiente preesistente.
Tale finalità generale potrà essere perseguita attraverso il recupero progettuale di tipologie, 
materiali e modalità costruttive proprie del centro storico.
Al tal fine sarà, in generale, da privilegiare l’uso di materiali tradizionali (quali pietra, 
intonaco a calce, infissi in legno, ferro, colori riferiti alla tradizione locale).
L’impiego di materiali estranei alla tradizione, quando sia funzionale alla particolare soluzione 
progettuale proposta, dovrà essere motivato e richiederà una specifica approvazione da 
parte della struttura comunale o sovra comunale preposta al rilascio dell’Autorizzazione 
Paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del Dlgs 42/2004.
Saranno altresì da evitare negli edifici soggetti a vincolo gli inserimenti di elementi che per 
forma e dimensione alterino significativamente l’aspetto dei fabbricati.

In particolare sono previste le seguenti norme:

- Nuove Costruzioni e sopraelevazioni.
Le nuove costruzioni e le sopraelevazioni dovranno essere armonizzate con le circostanti, 
rispettando le proporzioni di facciata e delle bucature storiche, inserendosi armoniosamente 
nel tessuto urbano esistente, ma differenziandosi dalle costruzioni storiche originarie.

- Distanze.
Per le operazioni di risanamento conservativo e le eventuali ristrutturazioni, le distanze 
tra gli edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti tra gli edifici preesistenti, 
computati senza tener conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore 
storico-ambientale. Per le nuove costruzioni, salva la possibilità di costruire in aderenza, la 
distanza minima tra gli edifici circostanti non potrà essere inferiore ai 2/3 dell’altezza del 



18

nuovo fabbricato ed in ogni caso nel rispetto delle norme del Codice civile.

- Murature, zoccoli, mostre e cornici.
Si prescrive l’uso della pietra o del laterizio intonacato nonché il mantenimento degli 
elementi in pietra esistenti, se previsto nella scheda dell’edificio.
È proibito l’inserimento di materiali lapidei “applicati” che simulano architravi, cornici e 
zoccolature non conformi alla tipologia edilizia dell’edificio, o dell’epoca di costruzione.

- Tetti, parapetti in attico e gronde.
Le nuove coperture si prescrivono a falde inclinate ricoperte di tegole a coppo con 
pendenze non superiori a quelle dei fabbricati limitrofi, senza considerare quelli ove siano 
stati effettuati interventi successivi. Nel caso di rifacimento di coperture esistenti occorre 
attenersi alle prescizioni riportate nelle schede. 
Si prescrivono i parapetti in attico da realizzarsi in muratura intonacata, come la facciata 
dell’edificio, oppure in ferro lavorato con disegni ispirati alla tradizione locale; eventuali 
protezioni di cavedi o dei pozzi luce possono essere realizzati in profilati di ferro e vetro.
I pluviali devono essere in rame; le gronde devono essere realizzate preferibilmente con il 
caratteristico sistema delle tegole rovesce aggettanti su linee successive.

- Aperture esterne, porte e finestre.
Qualora nell’edificio storico siano presenti aperture esterne con profilo ad arco, si dovrà 
rispettare il sistema costruttivo sia negli ampliamenti che nelle ristrutturazioni evitando la 
demolizione di archi e l’aggiunta di piattabande orizzontali.
Per la realizzazione di nuove aperture si dovrà rispettare la proporzione delle bucature 
esistenti e la posizione stabilita dal presente PP così come riportato nelle tavole grafiche 
degli isolati e le schede dell’edificio.

- Infissi e serramenti
Gli infissi esterni devono essere in legno, PVC o alluminio, sono consentite colorazioni 
come da campionature presenti nell’Abaco Particolari Costruttivi depositate presso l’Ufficio 
Tecnico e approvate.
Le stesse prescrizioni valgono per gli accessi alle autorimesse.
le persiane possono essere in ferro purchè rispettino dimensioni e forme delle persiane in 
ferro esistenti.
I portoni in legno esistenti devono essere mantenuti e restaurati; è possibile la sostituzione 
con l’utilizzo dello stesso materiale e nelle forme originali.
I cancelli di accesso ai lotti e le grate devono essere in ferro battuto, con un disegno semplice 
senza eccessive decorazioni o lavorazioni, e dovrà essere presentata idonea documentazione 
grafica del particolare costruttivo.

- Recinzioni.
In muratura piena intonacata o in pietra naturale o in ferro, per una altezza non superiore a 
ml. 1,80 o valutabile secondo il disegno complessivo dei fronti.

- Portali, architravi, archivolti, elementi in pietra.
È prescritto il mantenimento dei portali, architravi, archivolti e degli elementi in pietra; è 
ammessa la sostituzione di elementi degradati nelle forme e nei materiali originali.

- sportelli e nicchie contatori enel, gas, acqua.
gli sportelli o nicchie dei contatori di enel, gas, acqua, etc. devono essere posizionati se 
possibile a filo pavimento, la dove non fosse possibile devono essere decentrati rispetto alla 
facciata, o comunque distanti dalla porta d’ingresso, non devono interferire con eventuali 
zoccolature cornici o portali in pietra.
lo sportello deve avere la stessa cromia e finitura della facciata.

- Intonaci esterni, tinteggiature e colori.
Si prescrivono colori ispirati alla tradizione locale. Sono consentite colorazioni anche a forti 
tinte purché estese all’intero edificio come da campionature presenti nell’Abaco Particolari 
Costruttivi depositate presso l’Ufficio Tecnico e approvate.
Ogni cellula abitativa individuata nel piano dovrà avere il suo colore distinto anche se facente 
parte dello stesso edificio e stesso propietario, allo stesso modo lo stesso edificio anche se 
con propietari differenti dovrà avere una facciata uniforme nella finitura e nel colore.
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Per le finiture delle facciate si rimanda alle prescrizioni dettate dalle schede del presente PP, 
sia per quanto riguarda i materiali che la finitura e tinteggiatura, come previsto dal piano 
del colore.

- Condutture aeree.
Di norma i cavi devono essere interrati, ma dove ciò non è possibile le condutture aeree 
di qualsiasi specie ed  i relativi sostegni devono essere collocati con particolare riguardo 
all’estetica in modo da non deturpare le facciate degli edifici.
le linee esterne del gas devono correre ai margini della facciata, distanti da portali finestre e 
cornici o decorazioni di facciata.

- Comignoli e canne fumarie.
E’ 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, pubblicità e luci.
Per insegne, pubblicità, luci, devono essere adottate soluzioni progettuali coerenti con 
l’ambiente, evitando in ogni caso materiali in plastica e simili e luci fluorescenti in scatolato.

- Impianti tecnologici.
Sulle facciate degli edifici prospettanti su strade e piazze pubbliche è vietata l’installazione 
di qualsiasi tipo di macchinario a servizio di impianti di condizionamento e riscaldamento.
Qualora ciò non sia possibile dovranno essere adottate opportune soluzioni progettuali al 
fine di limitare al massimo l’impatto visivo, nel rispetto della tipologia storica di riferimento, 
delle proporzioni di facciata e delle bucature essistenti.
I serbatoi d’acqua e similari dovranno possibilmente essere sistemati in modo da non essere 
visibili dall’esterno.

- Abbattimento delle barriere architettoniche.
Ove necessario è consentita l’installazione di impianti particolari (ascensori, servoscale etc.) 
per l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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CAPITOLO V - NORME PROCEDURALI

Art. 5.1 - MODALITA’ DI ATTUAZIONE DEI P.P.

All’interno della zona A, il P.P. regolamenta l’attuazione del P.U.C., attraverso indicazioni 
dettagliate di carattere operativo, che interessano ogni edificio del centro storico.
Tali indicazioni, (modalità di intervento) consentono:
a) - il ricorso alla concessione o autorizzazione edilizia, per interventi che riguardino il 
perimetro dell’edificio (unità minima di intervento individuato dal P.P. nel rispetto delle 
Prescrizioni normative relative a ciascuna unità minima di intervento medesima).
b) - il ricorso al piano di recupero, ex legge 457/1977, a piani di riqualificazione urbana o 
con progetti di recupero primario ai sensi della L.R. n. 28/98, attraverso Programmi integrati 
del Centro Storico ai sensi della L.R. n. 29/98, di iniziativa pubblica o privata, anche nel 
caso di interventi, riguardanti una o più unità edilizie, che intendano proporre modifiche ai 
perimetri e alle relative norme delle singole unità edilizie.
All’interno della zona A sono comunque sempre ammesse opere di ordinaria e straordinaria 
manutenzione qualora non espressamente vietate dal Piano.
L’attuazione del Piano Particolareggiato della zona omogenea A è di norma affidata ai 
proprietari degli immobili, singoli o riuniti in consorzio, costituenti Unità Minima di 
Intervento o alla Amministrazione pubblica per gli interventi da eseguirsi direttamente sul 
proprio patrimonio edilizio.
Sono inoltre di competenza della Amministrazione comunale gli interventi da attuare 
mediante esproprio od occupazione temporanea.
Tutti gli interventi all’interno della Zona A, sono soggetti a ad autorizzazione paesaggistica, 
che, ottenuta la verifica di coerenza del presente piano ai sensi dell’art. 52 delle norma di 
attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, e costituito l’ufficio comunale o sovracomunale 
per l’esercizio delle funzioni delegate in materia paesaggistica (art. 3 LR 28/1998 e c. 6 art. 
146 Dlgs 42/2004 e smi), sarà rilasciato da quest’ultimo organismo.

Art. 5.2 - ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI RELATIVE ALLA VIABILITA’

Le indicazioni relative alla realizzazione della viabilità e alla ristrutturazione di quella 
esistente, automobilistica e pedonale, contenute nelle tavole di P.P., hanno valore indicativo 
e possono essere precisate e integrate in sede di progetto esecutivo dell’opera.

Art. 5.3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI

I proprietari degli immobili interessati dal Piano Particolareggiato della zona omogenea A 
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, dovrà essere riportata la scheda del fabbricato con tutte le indicazioni del 
presente PP e saranno comunque, integrati come segue:

a) Interventi di restauro.
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 contenere l’analisi del degrado e essere corredati di disegni in scala maggiore 
riferiti a particolari architettonici e 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 al Dlgs 42/2004 richiedere ulteriori elaborati 
integrativi.
Si tenga presente che, il regio decreto n. 2537/1925 (art. 52, comma 2). riporta quanto segue:
“Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro 
e il ripristino degli edifici contemplati dalla L.20 giugno 1909, n. 364 (5), per l’antichità e le 
belle arti, sono di spettanza della professione di architetto.”

b) Interventi di ristrutturazione.
Per gli interventi di ristrutturazione i disegni di rilievo dovranno eseguirsi in scala non 
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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) Interventi di demolizione e ricostruzione.
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 le 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.
E’ facoltà del RUP richiedere ulteriore documentazione, atti integrativi o elaborati grafici in 
scala maggiore.

Art. 5.4 - ATTI AUTORIZZATIVI

Per gli interventi di manutenzione ordinaria, non è richiesta né l’autorizzazione né il 
permesso di costruire  (art. 9 della Legge n. 10/1977).
Sono, invece subordinate a concessione onerosa la trasformazione costituita da interventi di 
sostituzione e di nuova costruzione o ricostruzione.
La concessione é richiesta, inoltre, per il cambiamento di destinazione d’uso, anche in 
assenza di opere.
Le autorizzazioni a demolire un edificio, quando ciò sia consentito dal Piano Particolareggiato, 
saranno date soltanto unicamente al rilascio della concessione per l’edificio da ricostruire.

Art. 5.5 - DIFFORMITA’ TRA DATI DI PIANO E SITUAZIONE REALE – OMISSIONI

Se per un intervento edilizio la situazione urbanistica (superficie coperta , volume, 
altezza , etc) riportata nella parte di rilievo della scheda risulti differente da quella reale, 
si farà riferimento ai dati relativi alla situazione reale purchè certificata con dichiarazione 
all’allegata agli elaborati grafici a firma del progettista incaricato.
Nella quantificazione del progetto presentato si farà riferimento alla situazione reale e si 
rilascerà il titolo autorizzatorio acquisita l’autorizzazione paesaggistica.
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Art. 5.6 - DEROGHE

Agli interventi edilizi prescritti negli elaborati grafici e nelle schede sono ammesse deroghe 
nei casi e con le modalità che seguono:

A) Interventi pubblici o di interesse pubblico
Le deroghe sono ammesse per i casi previsti dal regolamento edilizio del P.U.C.
Fa eccezione il parametro relativo all’altezza, che non deve superare quella media dei 
fabbricati adiacenti nel caso di costruzioni in linea, e quella media della zona, con un 
massimo di m 9,00 (tre piani) nel caso di costruzioni, o ricostruzioni, di edifici isolati.

B) Interventi privati
Fermi restando i limiti di altezza, volumetria e superficie coperta previste per ogni intervento 
dalle schede edilizie, il Consiglio Comunale può, per casi particolari effettivamente motivati 
ed esaurientemente documentati, e previo parere favorevole della Commissione Edilizia, 
autorizzare categorie di interventi diverse da quelle previste dalle schede medesime e dalle 
relative norme di attuazione.

C) Edifici per servizi. Parcheggi
Le strutture per parcheggi e autorimesse a carattere pubblico potranno essere realizzati 
anche da privati. La realizzazione di quanto sopra é subordinata al funzionamento della 
struttura come servizio di interesse comune anche se a gestione privata.
E’ sempre consentita la realizzazione di parcheggi o autorimesse anche se non espressamente 
previste negli elaborati del P.P., Qualora non pregiudichino particolari interessi paesaggistici 
e ambientali.

Art. 5.7 - COMPETENZE DISCIPLINATORIE DELLA C.E. NEGLI INTERVENTI 
EDIFICATORI

Il parere della Commissione Edilizia é vincolante.
La Commissione Edilizia può altresì, in determinati casi esaurientemente motivati, imporre 
la realizzazione del tetto negli interventi di ristrutturazione anche se non espressamente 
citati nella relativa scheda edilizia.

Art. 5.8 - MISURE DI SALVAGUARDIA

Nel periodo intercorrente fra l’adozione e l’entrata in vigore del presente Piano Urbanistico 
Comunale, il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale applicherà le norme di 
salvaguardia previste dalla legge 03/11/1952 n. 1902 e dall’art.3 della legge 06/08/1967 n.765 
e sospenderà il rilascio dei permessi di costruire e delle DIA in contrasto con le presenti 
norme.
Le norme e le indicazioni dei vigente Regolamento Edilizio e quelle del Piano Urbanistico 
Comunale continuano ad applicarsi fino all’approvazione ed entrata in vigore del presente 
Piano Particolareggiato.

Art. 5.9 - NORME TRANSITORIE

Sono fatte salve le previsioni dei piani attuativi vigenti all’atto dell’adozione del Piano 
Particolareggiato
Gli interventi e le opere già autorizzate e non ancora in corso di esecuzione alla data di 
adozione del Piano Particolareggiato non sono soggette alle nuove disposizioni, purché 
l’inizio dei lavori avvenga entro un anno dalla data del rilascio della concessione edilizia e la 
relativa ultimazione entro tre anni dall’inizio.
La parte eventualmente non realizzata a tale data verrà assoggettata alla disciplina delle 
presenti norme.
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Art. 5.10 - RAPPORTO TRA REGOLAMENTO EDILIZIO E NORME DI 
ATTUAZIONE

Il Regolamento Edilizio e le Norme di Attuazione costituiscono un testo normativo unico 
e inscindibile.
Le prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio hanno carattere prevalentemente 
generale.
Le Norme di Attuazione recano prevalentemente norme specifiche riguardanti le singole 
zone omogenee.
In caso di contrasto tra le prescrizioni dei Regolamento Edilizio e quelle delle Norme di 
Attuazione prevalgono queste ultime in quanto speciali rispetto alle prime.
In mancanza di norme specifiche per le singole zone si applicano quelle generali contenute 
nel Regolamento Edilizio.

Art. 5.11 - DISPOSIZIONI GENERALI

L’ufficio tecnico dovrà rendere operativo un archivio delle pratiche edilizie di PP al fine di 
un immediato controllo sulla corretta operatività degli interventi; 
i professionisti D.L. dovranno, allo scadere della validità della concessione/autorizzazione 
sia che i lavori siano stati ultimati o meno, relazionare con idonea documentazione, 
compresa quella fotografica, lo stato dei lavori e garantire con apposita autocertificazione la 
conformità dell’intervento eseguito alle indicazioni progettuali.
Il Comune si impegna, oltre al rispetto della normativa specifica contenuta nelle presenti 
Norme di Attuazione, a:
- conservare/ripristinare la toponomastica originaria di vie, piazze e rioni;
- modificare e adeguare le pavimentazioni stradali, utilizzando materiali tipici della 
tradizione storica come riportato nell’abaco degli elementi costruttivi.
- curare negli aspetti di dettaglio l’arredo urbano;
- abbattere ove possibile le barriere architettoniche, con strutture e accorgimenti che non 
alterino la natura dei luoghi;
- curare la pubblica illuminazione, evitando di utilizzare lampioni in “stile” che non trovano 
riscontro nella tradizione storica del paese, e utilizzando tecnologie che limitino il più 
possibile l’inquinamento luminoso, e che limitino l’uso di risorse energetiche con l’utilizzo 
di apparecchi a basso consumo;
- esprimere parere vincolante su:
   - posizionamento, dimensioni e materiali di insegne, cartelli pubblicitari e simili;
   - posizionamento di lampade e lampioni stradali;
   - utilizzo di materiali nella realizzazione di vetrine, gazebo o simili.
   - vietare l’asporto di qualsiasi materiale o di parti architettoniche o di arredo degli edifici  
vie o piazze.
   - Sollecitare i propietari degli immobili, e gli enti preposti alla gestione della telefonia e 
della linea elettrica, ad una risistemazione delle linee aeree esterne in cavidotti interrati.

Art. 5.12 -  RICHIAMO A LEGGI E REGOLAMENTI VIGENTI

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dalla presente normativa tecnica di 
attuazione, si deve fare riferimento alla normativa del Programma di fabbricazione vigente, 
al Regolamento Edilizio Comunale, alle Norme del Codice Civile, a Leggi e regolamenti 
vigenti in materia Urbanistica e tutela del patrimonio monumentale ed ambientale.
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MONTE SANT'ANTONIO

8 BELVEDERE "SU RUNAGHE" VISTA VERSO IL PAESE

COMUNE DI SILIGO

Il Sindaco
Mario Sassu

PIANO PARTICOLAREGGIATO
Zona A - Centro Storico

Centro Matrice

Progettista
Arch. Mirko Mellino

Progettista
Arch. Antonio Maria Ledda

R.U.P.
Ing.Giuliano Urgeghe

MONTE PELAO

COMUNE DI BESSUDE

GEOLOGIA

RILIEVO

ACCLIVITA'

ALTIMETRIA

ORTOFOTO

TAV. 01

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

SCALA 1:10000

1 VISTA DEL VALICO TRA MONTE SANTO E MONTE PELAO

2 DICCO VULCANCO "SU MURU 'E FERRU"

3 CHIESA DI SANTA MARIA DI BUBALIS "TERME DI MESUMUNDU"

5 CHIESA CAMPESTRE DI SANT'ELIA ED ENOCH

6 CHIESA CAMPESTRE DI SAN VINCENZO FERRER

4 NURAGHE CONZATTU

7 BELVEDERE "SU RUNAGHE"VISTA VERSO LA SS131

MONTE RUIU

TERME DI MESUMUNDU

MONTE SANTO

MONTE SANT'ANTONIO

CAMPU LASARI DICCO VULCANICO "SU MURU 'E FERRU"

ALTOPIANO DI S'ASPRU

1

2

3

4

5

6

L'ABITATO

Il centro abitato dal versante nord della colata lavica del M.Pelao ad una quota di circa 400 m sul livello

del mare. Nonostante la posizione il paese si sviluppa pressoché in piano, lungo una delle superfici che

articolano il versante.

Il paese di Siligo è collocato a breve distanza dal valico tra Monte Santo e Monte Pelau, alle falde del

Monte Sant'Antonio, su cui troviamo i ruderi del santuario federale nuragico e del castello medioevale: un

paesaggio straordinario, scavato tra i calcari miocenici, inciso tra i basalti e le vulcaniti quaternarie e

modificato dall'uomo, che è presente almeno dal neolitico, anche se gli archeologi non hanno censito

monumenti e testimonianze che precedano l'età nuragica, che pure sono frequenti nelle aree di

contorno.

L'età più opulenta di questo territorio fu il Bronzo Antico e comunque l'età protostorica: i Nuraghi di Siligo

sono ben 25, con non pochi protonuraghi e almeno sette nuraghi complessi, tra i quali si distinguono i

nuraghi collocati ai margini dell'altopiano di S'Aspru, che evidentemente obbediscono a logiche di difesa:

il nuraghe Conzattu, con mastio e bastione a profilo concavo-convesso; il nuraghe Ponte Molino o Sa

Rena; il nuraghe Santu Filighe e il nuraghe S'Iscala Ruia. Tra i nuraghi complessi si può ricordare infine il

nuraghe Santu Oltolu in località Truviu, al confine con Banari.

I monumenti più straordinari sono però quelli di Monte Sant'Antonio o di Cherchizza: un complesso di

edifici sacri gravemente danneggiati dai tombaroli, un tempio a pozzo, una torre capanna circolare, un

vero e proprio accesso monumentale verso l'area sacra, un recinto, un edificio circolare ed un tempietto

in antis, cioè dotato di ante sul prospetto, un edificio a doppia abside, un villaggio che vediamo come il

terminale di un commercio di collane di ambra che collegava la Sardegna al Mar Baltico nel corso

dell'età del Bronzo finale. Un mondo misterioso che lentamente ritorna alla luce.

IL COMUNE DI SILIGO

Situato in provincia di Sassari, nella

parte centro-settentrionale della

Sardegna a circa 30Km dal

capoluogo, il suo territorio ha una

estensione di 43,46 Kmq.  e confina

con i comuni di Florinas e Ploaghe

verso nord, Ardara e Mores sul

versante orientale, Bonnanaro e

Bessude a sud e Banari a ovest.

EPOCA NURAGICA

Il territorio di Siligo ha visto un

intensa attività insediativa già nel

periodo nuragico, una

testimonianza ne sono i numerosi

nuraghi presenti nel territorio,

venticinque ritrovati e classificati,

e il ritrovamento del particolare

sito archeologico sul Monte Sant'

Antonio, con delle strutture

monumentali di notevole valore

architettonico.

SANTA MARIA DI BUBALIS

"TERME DI MESUMUNDU"

L'epoca romana, ha lasciato

come traccia il complesso

termale di Mesumundu, nella valle

di Biddanoa, una zona ricca

d'acque sia minerali che termali.

Qui sono presenti resti imponenti

di strutture murarie realizzate in

laterizio e malta, note dalla

letteratura esistente come il

Turrione e interpretate dagli

studiosi come strutture che

dovevano addurre l'acqua alla

fonte di S'abba Uddi.

SAN VINCENZO FERRER

Risalente al XXI secolo "probabile"

chiesa del villaggio di Biddanoa.

L'interno della chiesa ha una

lunghezza di 8,21m ed una

larghezza di 4,95m. il presbiterio

è lungo 5,65m e largo 4,30m,

affianco all'altare c'è una piccola

sacrestia e una cameretta.

Addossate alla chiesa si trovano

due loggie.

La chiesa subì nel corso degl' anni

molti restauri, l'ultimo di un certa

importanza risale al 1968.

SANT'ELIA ED ENOCH

Sita nel pianoro sulla cima del

Monte Santo.

Edificata nel 1065 sui resti di

un'antica chiesa.

La pianta è a due navate, voltate

a botte costruite in periodi

differenti. L'impianto originario fu

infatti ampliato, La prima fase

costruttiva corrisponde alla

navata Nord risale alla fine dell'XI

secolo. L'ampliamento alla

seconda metà del XII secolo. 

TERRITORIO

Gli altopiani basaltici

rappresentano una forma tipica

di questo territorio, sono il

risultato di un lento processo di

erosione differenziale tra le rocce

più tenere ed  basalti tenaci che

resistendo alla degradazione

finiscono per isolarsi ed “elevarsi”

dal territorio circostante.

DICCO VULCANICO

Elemento caratteristico del

territorio silighese è il dicco

emerso sulle pendici del vulcano

Monte Ruju,Il dicco è una

struttura vulcanica connessa al

raffreddamento di lave scorse

lungo strette fratture delle rocce

che successivamente affiora per

erosione di quelle incassanti, le

particolarità e singolarità

all'interno del panorama regionale

di questa struttura geologica

sono tali, da poterla considerare

monumento naturale.

7

8

SILIGO

BESSUDE

BANARI

ARDARA
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ARCHITETTURE D'INTERESSE - PIAZZE E PAVIMENTAZIONI

Architetture d'interesse

Basalto

Struttura viaria del paese

Morfologia del costruito

Marmo di Orosei

Asfalto

Mattoni in cemento

Porfido
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4

9

12
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11

1 Sa Casara

Edificio degli anni '30 ampliato

neg'anni '40. Costruito dalla “Latteria Sociale

Cooperativa Siligo”, adibito a caseificio dagli

anni '30 agli anni '50.

6 Piazza Indipendenza

Uno slargo della via principale, caratterizzata

dalla presenza diversi servizi e attività

commerciali, quali: il Banco di Sardegna, la

casa di riposo, l'edicola, un alimentari, la

farmacia, le poste, la fermata dell' autobus e

un bar ora in disusoe la ferramente  nel

palazzetto signorile "Casa di Cossiga".

La piazza è asfaltata, l'arredo urbano è

costituito da delle panchine in ferro anni '90 .

2 Casa Comunale

Edificio degli anni '30, nato come casa comunale, ha cambiato destinazione d'uso duante gli

anni 80, divantando la sede della scuola media inferiore e dopo un infelice ristrutturazione e

ampliamento durante gli anni '90 ridiventa casa comunale.

3 Piazza Maria Carta

Slargo sulla via principale realizzato negli anni '90 dopo la demolizione delle

case popolari.

Nella piazza si affaccia il Centro di Aggregazione Sociale, edificio costruito negli

anni '80 e ristrutturato ed ambliato nei primi anni 2000.

la piazza si sviluppa su due livelli, è pavimentata con lastre in pietra di Orosei e

inserti in trachite rossa.

4 Chiesa Santa Vittoria

Al momento attuale la chiesa è costituita da un presbiterio quadrangolare, residuo dell’impianto tardogotico, e dalla navata con le cappelle

erette nel XVII secolo, ed altre successivamente aggiunte nel  XIX secolo, compresa l’ abside voltata, che conclude il presbiterio.

La chiesa si affaccia su un vuoto urbano, sul quale è stata realizzata la piazza ".." che prosegue nella scalinata che collega l'anfiteatro al

centro urbano. Pavimentazione in pietra di Orosei,  illumiazione e arredo urbano in stile '800

5 ingresso al belvedere " su Runaghe"

Scalinata d'ingresso al belvedere "Su Runaghe", riqualificata nel 2012 pavimentazione in

quadrotti di basalto, gradini in trachite rossa, ringhiera e corrimano in acciaio cort-en.

7 Casa di Cossiga

.

8 Carrela 'e Piatta

Piazza con pavimentazione in porfido ed

elementi in granito, aredo urbano (panchine e

illuminazine) in stile '800

9 Carrela 'e sa Caccia

La piazza per un giorno a settimana viene

adibita a mercatino, sulla parte alta si

affaccia  l'edificio della ex scuola media, la

piazza è asfaltata e priva di arredi urbani.

10 Piazza Grazia Deledda

Piazza con pavimentazione in mattoni di

cemento, illuminazione in stle '800 . Nella

piazza sono presenti due dei più caratteristici

palazzetti di Siligo, entrambi risalenti alla fine

dell'800

11 Carrela 'e su Burgu

Parte del primo nucleo insediativo del paese,

nella parte settentrionale del centro abitato

si trova ai piedi del colle su runaghe.

Riqualificato con il progetto "Civis" nel nel

primo decennio del 2000, con una

pavimentazione in basaltoe e trachite rossa

12 casa di Gavino Contini

Casa del Poeta Gavino Contini, costruita nella

prima metà dell'800.

Marciapiede in

mattoni di cemento

Marciapiede in

porfido

Piazza Grazia Deledda - anni '80

Marciapiedi in porfido - 1992/93

Piazza Garibaldi 1994/95

Via Savonarola 1999/2000

Piazza Santa Vittoria 2007/08

Piazza Maria Carta 2007/08

Borgo S.Nicolò Su Runaghe 2008/09

Completamento Su Runaghe 2012

A

B

C

D

E

F

G

H

A

B
B

B B

B

BC

D

E

F

G

G

H Schema asse principale e centri di prima fondazione
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l'edificio ha subito modifiche sucessive, ampliamenti o

sopraelevazioni, pur tenendo l'impianto originale

Catastale del 1840 con sucessivi aggiornamenti Espansione del Centro Abitato dal 1840 ad Oggi.
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TIPOLOGIE EDILIZIE E STATO DI CONSERVAZIONE

SCALA 1:500

LEGENDA TIPOLOGIE EDILIZIE

CONSERVATO
edifici che hanno conservato la propria

consistenza materiale e formale

PARZIALMENTE MODIFICATO
edifici che hanno subito limitate e reversibili

modificazioni su alcuni elementi di fabbrica.

MODIFICATO IRREVERSIBILMENTE
edifici che all'interno del tessuto storico

conservano la propria consistenza formale e

tipologica, ma hanno subito sostanziali modifiche

negli elementi di fabbrica tali da configurarsi nel

loro complesso come irreversibili.

TIPOLOGICAMENTE INCOMPATIBILE

 TIPOLOGICAMENTE COMPATIBILE

NUOVI VOLUMI PREVISTI IN

PROGETTO

NC

A1

A1_a

A1_b

A2_b

A3

B1

B2

B2_a

B2_b

C1

C1_b

C2

C2_b

C3

D2

D2_b

D2_c

LEGENDA STATO DI CONSERVAZIONE

NC_non classificabile

in una tipologia storica
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TAV.5

INTERVENTO CONSENTITO

SCALA 1:500

"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli interventi edilizi

rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità

mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi

tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano

destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il

consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio,

l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze

dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.

"interventi di ristrutturazione edilizia", 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

costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi

elementi ed impianti.

Esclusa la demolizione e ricostruzione.

"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica

del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti.

Sono comunque da considerarsi tali, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti

all'esterno della sagoma esistente, o gli "interventi di ristrutturazione

urbanistica", quelli 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.

Intervento consentito, secondo le definizioni del Testo Unico in Materia Edilizia

(D.P.R. 380/2001) Art. 3

"Ristrutturazione con Demolizione e ricostruzione" Nell'ambito degli interventi

di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella

demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente,

fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa

antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, o parti di essi,

eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia

possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con

riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22

gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, gli interventi di demolizione e

ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti

costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata

la medesima sagoma dell'edificio preesistente;

Nel caso di edifici incoerenti con il piano, nella ricosruzione dell'edificio è

possibile modificarne la sagoma pur rispettando i limiti di altezza e cubatura.

* E' consentito un aumento di volumetria.
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Edifici dove sono presenti uno o più elementi storici

da conservare.

Il tipo di intervento è specificato nelle prescrizioni

delle schede delle singole unità.

Unità edilizie tipologicamente inalterate o con modifiche reversibili, per le quali

è  vietato l'intervento di demolizione e ricostruzione o di sopraelevazione.

Fatto salvo per le unità edilizie per le quali è espressamente indicato (       )

E' invece ammessa la demolizione delle superfetazioni con sostituzione degli

elementi incongrui.

*
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