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PREMESSA 
L’avvio della formazione del Piano particolareggiato del centro storico di Cuglieri e di S. Caterina di 
Pittinuri è conseguente al perfezionamento del perimetro del centro di antica e prima formazione 
identificato dal Piano Paesaggistico Regionale (PPR) nel 2006 ad esito del processo di 
copianificazione, previsto dall’art.52 delle Norme tecniche di attuazione del PPR medesimo, 
conclusosi nel 2008 con l’individuazione dei perimetri dei centri di antica e prima formazione di 
Cuglieri e di S. Caterina di Pittinuri oggetto del presente piano particolareggiato. 

Come noto il Piano particolareggiato è stato adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 
2 del 15 febbraio 2013 e successivamente trasmesso alla Regione Sardegna come previsto dalla 
L.R. 28/1998. Nel 2014 la Regione Sardegna, con nota prot. 34170 del 01.08.2014 del Servizio 
Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia, ha trasmesso al comune di Cuglieri le risultanze delle analisi 
condivise dal gruppo di lavoro di cui alla Determinazione n.205/DG del 22.01.2014, in funzione 
dell’approvazione del  Piano  particolareggiato ai sensi dell’art.9 della L.R. n.28/1998.  Ciò ha 
comportato l’elaborazione di notevoli integrazioni dell’apparato conoscitivo e progettuale del P.P. 
adottato nel 2013 di cui si dà conto nel presente documento. 

L’attività di aggiornamento ed integrazione dei documenti del Piano particolareggiato adottato nel 
2013 è stata inoltre integrata dallo svolgimento di un processo partecipativo finalizzato, per 
l’appunto, ad integrare gli obiettivi del P.P. e ad illustrarne ulteriormente caratteri ed obiettivi. 

 
1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE ED 

URBANISTICA 

1.1 Il Piano Paesaggistico Regionale 
Il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) della Sardegna, il primo ad essere entrato in vigore quale 
strumento operativo dei contenuti del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, è caratterizzato 
da un approccio alla pianificazione paesaggistica profondamente innovativo sia negli obiettivi e 
nei contenuti, sia nelle modalità in cui il Piano è stato costruito, ponendo, tra l’altro, particolare 
attenzione alla partecipazione alla formazione del Piano stesso da parte degli enti territoriali ed in 
particolare dei comuni. 
Il Piano si pone di fronte al paesaggio della Sardegna interpretandolo come risorsa peculiare per 
orientare lo sviluppo regionale: superando quindi da un lato la concezione dei “quadri paesistici” 
e della tutela dei singoli beni che caratterizzava l’impianto delle due leggi del 1939 – peraltro più 
che avanzate rispetto all’epoca ed al contesto politico in cui furono concepite -; dall’altro 
perseguendo l’obiettivo di trarre vantaggi pubblici da quella risorsa-paesaggio, soprattutto in 
riferimento alla aree costiere, da cui invece l’iniziativa privata ha conseguito innegabili rendite1 a 
detrimento dell’ambiente naturale e paesaggistico. 

Rispetto alla identificazione della città storica, l’aspetto più interessante ed innovativo del PPR sta 
nel fatto che esso individua come tale non tanto la sommatoria o concentrazione di edifici non- 
contemporanei ma la matrice dello sviluppo storico dell’insediamento: oggetto di tutela diventa 
quindi, in altre parole, la “forma urbis” più che il singolo edificio, ovvero l’insieme costituito da 

 
 

 

1 Il PPR attribuisce ai beni paesaggistici “il valore demiurgico di fondamento della nuova idea di Sardegna… [in cui la popolazione] 
riconosca il valore della propria identità e il modello di sviluppo” (Regione Sardegna – Piano paesaggistico regionale Relazione tecnica 
generale, p. 109). 
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edifici, pertinenze, spazi pubblici, così come le relazioni con la campagna e gli elementi 
naturalistici e geomorfologici del paesaggio extraurbano, con le reti infrastrutturali storiche, con le 
preesistenze archeologiche, senza per questo negare la possibilità di immaginare nuovi usi, 
interventi di sostituzione del patrimonio edilizio privo di valore storico – ricorrendo preferibilmente 
al concorso di progettazione -, e comunque l’insediamento di funzioni o la realizzazione di 
interventi tali da rendere, e in molti casi far ritornare ad essere, la città storica il luogo 
privilegiato dell’incontro e delle relazioni sociali. 

 
1.1.1   L’ambito n. 10 Monti Ferru 

Nel contesto dell’ambito di paesaggio n.10 “Monti Ferru”, in cui ricade il territorio di Cuglieri, il 
PPR individua il legame costituivo tra Cornus, il sito archeologico corrispondente alla città di 
probabile impianto cartaginese e abitata ancora in epoca bizantina in prossimità della costa, e la 
regione interna del Montiferru come linea - guida unitaria “per indirizzare le dinamiche che 
intercorrono tra il sistema insediativo storico, il sistema ambientale geolitologico e orografico, le 
coperture forestali e le attività agro-pastorali2”. Particolarmente importante, in riferimento al 
centro storico di Cuglieri, è la tutela del paesaggio agrario date le strette relazioni tra il paesaggio 
degli oliveti3, alcune tipologie edilizie speciali legate all’economia agricola presenti nel centro 
storico – negli Anni ’70 si contavano ancora 18 frantoi ed uno di essi è stato trasformato in museo 
-, il ruolo di luogo storico, in ambito regionale, dell’olivicoltura della città ed infine la percezione 
stessa della città per chi vi arriva dalla costa. A questo tema si aggiunge quello dei manufatti 
paleo-industriali legato allo sfruttamento dell’acqua come forza motrice quali i mulini a breve 
distanza dal paese, la cartiera lungo il rio Mannu, in corrispondenza del confine con Tresnuraghes, 
in stretta relazione gli uni con l’economia del territorio, l’altra con le vicende geopolitiche della 
Sardegna sabauda: specificità, che con la ricchezza e la varietà delle preesistenze archeologiche 
caratterizzano ulteriormente il territorio di Cuglieri. 

Il PPR riconosce il Montiferru quale ambiente emblematico della cultura materiale regionale 
individuando nella riqualificazione dell’insediamento storico e delle attività agro-silvo-pastorali 
locali gli elementi portanti della strategia di tutela e sviluppo dell’ambito. 

Obiettivi del PPR specifici per l’ambito n.10 e connessi ai due centri di antica e prima formazione 
di Cuglieri e Santa Caterina di Pittinuri sono i seguenti: 

1. Qualificare gli insediamenti storici e le attività di ospitalità e ricettività diffusa del 
Montiferru, integrando le iniziative di rilievo culturale presenti nell’Ambito con azioni volte 
ad attrarre ulteriori risorse e iniziative. Organizzare ed espandere il sistema dell’ospitalità 
diffusa e della ricettività anche attraverso l’integrazione con il sistema delle attività rurali. 

2. Riqualificare gli insediamenti costieri di Santa Caterina di Pittinuri, S’Archittu e Torre del 
Pozzo (tutti in comune di Cuglieri), in considerazione del legame con l’insediamento 
antico di Cornus, rafforzando nel contempo le relazioni con il sistema insediativo montano 
di Cuglieri, Scano Montiferro e Sennariolo. 

 
 
 
 

 

2 Regione Sardegna - PPR – Scheda d’ambito n. 10 Montiferru, p.10. 
 

3 L’importanza di Cuglieri come centro dell’oleicoltura regionale era stata registrata anche da M.Le Lannou in Pâtres et paysans de la 
Sardaigne, Tours,1941 (vedi fig.31” Les cantons des cultures speciales”). Tuttavia oggi, a differenza di altri distretti oleicoli della 
Sardegna, Cuglieri non è inserita nella rete nazionale delle “Città dell’olio”, pur essendo inserito il territorio comunale nella D.O.P. 
Sardegna. 
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3. Conservare l’agrosistema storico delle coltivazioni degli olivi, attorno ai centri di Cuglieri, 
Santu Lussurgiu, Bonarcado, Seneghe e Narbolia, attraverso il recupero e il rinnovo delle 
tecniche colturali, mantenendo il loro legame con la morfologia del paesaggio; 

4. Conservare il paesaggio naturale del sistema di coste alte e rocciose da Punta Foghe a 
Torre di Pittinuri – Torre del Pozzo, attraverso un progetto unitario intercomunale che 
integri il recupero degli edifici storici delle torri costiere e della viabilità di accesso, anche 
ai fini di una fruizione controllata dell’area. 

 
1.2 Gli insediamenti storici nel PPR e la perimetrazione del centro di antica e 

prima formazione 

Le potenzialità degli insediamenti storici urbani nella riorganizzazione e nel riequilibrio funzionale 
del territorio riconosciute dal PPR hanno determinato, da parte del PRR medesimo, la definizione 
dei seguenti indirizzi da seguire nella definizione dei contenuti dei piani urbanistici: 

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; 

d) Evitare saldature tra nuclei contermini, salvaguardano identità e differenze 
specifiche; 

e) Promuovere l’intervento integrato tra pubblico e privato, con il recupero e 
riuso finalizzato a mantenere o consolidare la necessaria fusione ed 
articolazione di funzioni residenziali e produttive; 

f) Favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano con 
l’eliminazione delle superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli 
spazi pubblici, 

g) Individuare misure per riqualificare i tessuti di antica formazione, anche 
attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti 
incongrue e incompatibili, nella ricerca del disegno e della trama originari del 
tessuto. 

A questi indirizzi generali si affiancano politiche di qualità da definire da parte degli strumenti 
urbanistici e attivabili anche con il concorso finanziario della Regione, che possono interessare 
non soltanto l’ambito geografico del centro storico ma anche le sue adiacenze, con queste finalità: 

a) Ridurre/eliminare il traffico veicolare privato, con particolare riferimento a quello dei non 
residenti, con la costituzione di isole pedonali; 

b) Eliminare gli elementi incongrui della cartellonistica e delle insegne pubblicitarie; 

c) Unificare e coordinare gli elementi dell’illuminazione pubblica, le superfici pavimentate ed 
in generale gli elementi di arredo urbano che caratterizzano lo spazio pubblico, 

d) Ricorrere alla forma del concorso di idee o di progettazione per favorire l’innalzamento 
qualitativo degli interventi; 
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e) Ricorre alle più opportune forme di pubblicizzazione e di vaglio collettivo degli interventi 
onde favorire a più ampia partecipazione sociale dei protagonisti e degli utenti del bene 
culturale. 

All’interno degli insediamenti storici i piani urbanistici possono altresì prevedere operazioni di 
demolizione totale o parziale, con o senza ricostruzione, per gli interventi edilizi incompatibili con 
la conservazione e la corretta e adeguata fruizione delle preesistenze storiche, nonché per quelli 
che ostruiscano visuali determinanti per la stessa fruizione del bene e ne snaturino l’identità. 

Le possibilità e modalità di intervento che il PPR fornisce affinché tutela, salvaguardia, 
rifunzionalizzazione degli insediamenti storici possano avere luogo sono dunque notevoli e, specie 
in riguardo alla promozione di interventi integrati tra pubblico e privato, forniscono la possibilità 
di individuare non solo contenuti e strumenti per la configurazione degli interventi anche per le 
successive fasi gestionali, superando i limiti disciplinari della pianificazione urbanistica. 

 
1.2.1   I centri di prima e antica formazione nel territorio comunale 

Il PPR ha individuato nel territorio comunale, sulla base delle fonti cartografiche storiche, due 
insediamenti storici corrispondenti ai “nuclei di primo impianto e di antica formazione”: il centro 
di Cuglieri e la frazione di S. Caterina di Pittinuri, posta lungo al costa, a circa 15 chilometri dal 
capoluogo. 

Alla base dell’attuazione del PPR è il concetto di “copianificazione regolata”: in quest’ambito si 
inserisce la definizione del perimetro del centro di antica e prima formazione (c.d. centro matrice) 
attraverso la copianificazione tra Regione e Comune prevista dal PPR. Tale fase, conclusasi per 
Cuglieri nel 20084, ha comportato la revisione dei perimetri originariamente individuati dal PPR, 
alla scala 1:25.000, sulla base della cartografia storica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 Determinazione Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato, Finanze, Enti locali, Urbanistica N. 595/DG del 04/04/2008: Atto 
ricognitivo riguardante la perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune di Cuglieri e della frazione di Santa 
Caterina: nuove delimitazioni dei centri di antica e prima formazione relativi al Comune di Cuglieri e alla frazione di Santa Caterina, nei 
termini indicati nelle deliberazioni consiliari n. 52 del 28.12.2007 e n. 19 del 20.06.2007 riportate nella cartografia allegata alla 
determinazione (Allegati 1/2 e 2/2), che sostituisce quella rappresentata nelle tavole del P.P.R. 
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Figura 1 – Cuglieri - Perimetrazione del centro di antica e prima formazione: in rosso il perimetro approvato ad esito della 
copianificazione ex art. 52 NTA del PPR con D.C.C. n.52 del 28 dicembre 2007 e Determinazione RAS n. 595/DG del 4 aprile 
2008 

Nello specifico l’areale individuato per Cuglieri, da cui è escluso il grande complesso dell’ex 
seminario regionale, ricomprende la zona A individuata dal Programma di Fabbricazione del 1983 
integrata dall’area di S. Maria della Neve, dal cimitero e da alcune aree di impianto storico 
collocate a nord (in corrispondenza di via Romana) e a sud (includendo l’ex convento dei 
Cappuccini, oggi sede dell’Antiquarium comunale) della suddetta zona A del Programma di 
Fabbricazione: l’estensione del centro di prima e antica formazione ammonta pertanto ad ettari 
21,33. 

A S. Caterina di Pittinuri la prima perimetrazione è stata anch’essa riveduta a esito di 
approfondimenti documentali in sede di copianificazione, stralciando gli insediamenti recenti posti 
tra la S.S. 292 “Occidentale sarda” e la riva del mare. 

E’ stato quindi riconosciuto dal PPR come “insediamento storico” l’areale corrispondente alla 
chiesa di S. Caterina ed al nucleo di casette attorno all’omonima chiesa che servivano come 
romito e ricovero per i novenanti, descritto nella prima metà dell’Ottocento da Vittorio Angius 
nell’opera del De Casalis in questi termini “In campagna, dov’era l’antica popolazione di Pittinuri 
verso libeccia sulla riva del mare in fondo a un seno, e presso al fiume che vi sbocca, è la chiesa 
di S.Catterina con alcune casette per lo romito e li novenanti” 5. A tali luoghi il Programma di 
fabbricazione non attribuiva particolari valenze classifcando in zona S2 la chiesetta ed in zona F3 
turistica le restanti aree. 

 
 
 
 
 
 
 

 

5 Goffredo De Casalis Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati si S.M. il re di Sardegna – vol. V , voce “Cuglieri”, 
Torino, 1839. 
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Figura 2 – S. Caterina di Pittinuri - Perimetrazione del centro di antica e prima formazione: in rosso il perimetro 
approvato ad esito della copianificazione ex art. 52 NTA del PPR con D.C.C. n.52 del 28 dicembre /2007 e Determinazione 
RAS n. 595/DG del 4 aprile 2008 

 
 

1.3 Il Piano Urbanistico Provinciale/Piano Territoriale di Coordinamento della 
Provincia di Oristano 

La Provincia di Oristano adottò con deliberazione del Consiglio provinciale il Piano Urbanistico 
Provinciale in data 12 dicembre 2005. La contemporanea istituzione di nuove province regionali, la 
revisione dei confini della provincia di Nuoro, con conseguente variazione dei confini 
amministrativi della provincia di Oristano6 nonché l’entrata in vigore del PPR (2006) e non da 
ultimo l’incertezza sul ruolo dell’ente intermedio, hanno fatto sì che il Piano urbanistico 
provinciale, del quale comunque nel 2012 è stata avviata la procedura di VAS, non sia entrato in 
vigore. Tuttavia ci sembra interessante, nel quadro della strategia generale che caratterizza la 
redazione dei piani particolareggiati del centro storico di Cuglieri e di Santa Caterina di Pittinuri 
riportarne gli elementi salienti, desunti dal Documento di scoping per la VAS7 pubblicato sul sito 
internet della provincia di Oristano, dove, peraltro non è disponibile il documento di piano e 
quindi non è stato possibile conoscere eventuali obiettivi specifici del PUP/PTC per il territorio di 
Cuglieri. 

Il sistema di obiettivi definiti dal PUP/PTC è diretto a caratterizzare il territorio provinciale come 
segue: 

- un territorio integro – con riferimento a una delle accezioni originarie e più diffuse del concetto 
di sostenibilità, e cioè l’impegno a custodire, per trasmetterlo alle generazioni future, il patrimonio 

 
 
 

 

6  Segnaliamo che la recente istituzione della provincia del Sud Sardegna il 4 febbraio 2016, che incluso il comune di Genoni già in 
provincia di Oristano ha ulteriormente variato i confini della provincia e quindi l’ambito territoriale del PUP/PTC. 

7 Provincia di Oristano PUP/PTC Rapporto finale della fase di scoping, ottobre 2012. 
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ambientale e culturale – e “leggero” – che supporti e promuova un modello di sviluppo e degli stili 
di vita a bassa “impronta ecologica”, con riferimento soprattutto agli impatti a livello globale; 

- un territorio equo, nel quale le opportunità di vita e di lavoro siano equamente diffuse e i divari 
territoriali limitati – dove “equo” significa, dunque, soprattutto “equilibrato”; 

- un territorio coeso e cosciente della propria identità, in cui le comunità locali condividano un 
progetto di uso e trasformazione delle risorse territoriali che superi i confini amministrativi, e 
riconoscano le radici della propria identità nel patrimonio ambientale e culturale e nelle specificità 
produttive locali, valorizzando quindi in particolare le attività agricole e zootecniche e la filiera 
turistica, in cui si ravvisano le due principali “vocazioni” del territorio provinciale; 

- un territorio efficiente – adeguatamente infrastrutturato e dove le politiche settoriali e/o locali 
siano opportunamente coordinate fra di loro per dar luogo a positive sinergie evitando 
diseconomie o percorsi conflittuali; 

- un territorio accessibile – dove un efficace sistema della mobilità e delle comunicazioni consenta 
una fruizione diffusa delle opportunità e della “qualità della vita” urbana e supporti l’efficienza 
del sistema produttivo del territorio. 

Tale sistema di obiettivi per il territorio provinciale viene conseguito attraverso un complesso di 
azioni che consistono: 

- nel contenimento dell’espansione e della dispersione insediativa; 

- nella difesa del suolo e degli acquiferi, tutela dall’erosione e dalla desertificazione; 

- nella tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche e della biodiversità, con particolare 
riferimento ai sistemi idrici e alle zone umide e lagunari e ai relativi ecosistemi (promozione della 
rete delle connessioni ecologiche e dei “parchi fluviali”); 

- nella tutela e valorizzazione delle produzioni e dei paesaggi agrari, orientamento degli usi 
agricoli verso pratiche sostenibili; 

- nel contrasto dello spopolamento, rafforzamento della base demografica e del radicamento sul 
territorio delle comunità in particolare nei piccoli comuni e delle aree “deboli” caratterizzate dalla 
maggiore crisi socio-demografica; 

- nella gestione integrata della fascia costiera, compresa la riqualificazione paesaggistica e 
funzionale delle borgate marine; 

- nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del tessuto insediativo storico, in quanto 
fattore strategico dell‘identità territoriale; - tutela e valorizzazione complessiva dei paesaggi del 
territorio provinciale, tramite l’articolazione a scala provinciale degli “ambiti di paesaggio” del 
Piano Paesaggistico e la specificazione e approfondimento dei relativi indirizzi; 

- nella tutela e ottimizzazione del sistema dei servizi, con particolare riferimento ai servizi alla 
persona nei piccoli centri delle aree interne; 

- nella promozione dell’accessibilità diffusa del territorio, con particolare riferimento alle sinergie 
con una gestione del sistema del Trasporto Pubblico Locale efficiente e funzionale, ancora una 
volta, alle esigenze delle aree “a domanda debole”; 

- nel coordinamento delle trasformazioni del territorio di rilevanza sovracomunale, con particolare 
(ma non esclusivo) riferimento alla infrastrutturazione territoriale a servizio delle attività 
produttive e alla promozione di specifici “parchi di imprese”. 
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Da quanto esposto si evince come le azioni del Piano particolareggiato dei due centri storici di 
Cuglieri e di Santa Caterina siano correlate a un insieme di obiettivi di tutela territoriale e di 
riequilibrio di funzioni, di riqualificazione - ovviamente in riferimento a Santa Caterina - della 
fascia costiera che superano i limiti del campo di azione tipici di un Piano particolareggiato, 
ovvero che il Piano particolareggiato è chiamato ad essere partecipe di una più ampia strategia di 
tutela e di riequilibrio territoriale. 

 
1.4 Il Programma di fabbricazione 

Il Programma di fabbricazione approvato entrato in vigore nel 1976 e oggetto di numerose varianti 
individuava una zona A - Centro storico di dimensioni inferiori a quella individuata dal PPR per il 
capoluogo, mentre la borgata di S. Caterina era inclusa parte in zona S2 – servizi – e parte in zona 
F3 – turistica. 

 

 
 

Figura 3 Cuglieri: Programma di Fabbricazione 1983 
 

Fonte: PUC 2012 – Stralcio tavola “Strumento urbanistico vigente- AI 01NE” 
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Il Programma di Fabbricazione, pur riconoscendo il “particolare pregio ambientale, tradizionale e 
storico” del centro di Cuglieri, forniva linee guida di intervento funzionali a una effettiva tutela dei 
caratteri del centro storico limitandosi: da un lato a consentire gli interventi di risanamento 
conservativo “salvo disposizioni diverse da inquadrare in un piano particolareggiato”; dall’altro a 
consentire nuove costruzioni senza stabilire modalità di intervento tali da assicurare il corretto 
inserimento dal punto di vista urbanistico-architettonico degli interventi nel tessuto storico né il 
rapporto dei medesimi con lo spazio pubblico consentendone la realizzazione a filo strada o in 
arretramento indipendentemente dalla configurazione storica dello spazio pubblico. La 
realizzazione di nuove costruzioni era subordinata esclusivamente al rispetto di un  indice 
fondiario massimo di 3mc/mq e a parametri edilizi esclusivamente quantitativi. Al tempo stesso il 
Programma di Fabbricazione non forniva nemmeno criteri per la identificazione di quali tipi di 
edifici potessero essere suscettibili di interventi di demolizione e ricostruzione. A questo 
proposito va tuttavia ricordato che la Regione Sardegna già con la circolare 20 marzo 1978, n. 2A, 
contente le istruzioni tecniche per l’applicazione del c.d. “decreto Soddu” del 1977 aveva invitato i 
comuni , anche sulla base della legge 765 del 1967, a dotarsi di piani particolareggiati per la 
disciplina puntale e organica degli interventi edilizi nelle zone A. 

 

 
 

Figura 4- S. Caterina di Pittinuri e S'Archittu: Programma di Fabbricazione 1983 
 

Fonte: PUC 2012 – Stralcio tavola “Strumento urbanistico vigente- AI 01S” 

1.5 Il nuovo Piano Urbanistico Comunale 

Il comune di Cuglieri ha adottato il Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 16 ottobre 2012: ad oggi il PUC non ha ancora 
completato l’iter di legge, per quanto in data 2 agosto 2016 l’Autorità di Bacino regionale per la 
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Sardegna con propria deliberazione n. 7 abbia approvato lo “Studio di compatibilità idraulica, 
geologica e geotecnica del PUC”. 

Le analisi svolte nell’ambito dell’elaborazione del PUC hanno evidenziato punti di forza e punti di 
debolezza del territorio di Cuglieri ponendo l’accento da un lato sulle risorse paesaggistiche, di cui 
una componente non secondaria è il paesaggio agrario, del territorio, e dall’altro sugli squilibri 
che “inadeguati interventi di riqualificazione e di risanamento del centro storico” stanno 
comportando sulla distribuzione territoriale della popolazione, con un forte flusso di residenti che 
si spostano dal centro verso le borgate marine. Le analisi svolte segnalano elementi di debolezza 
nella “governance” istituzionale dovuti alla “carenza di atti di programmazione sovracomunale e 
di opportunità di finanziamento di opere e/o interventi di riqualificazione”, la carenza di servizi e 
di infrastrutture; “l’incapacità di attuare politiche che sappiano coniugare la valorizzazione della 
risorsa ambientale con quella propria del patrimonio storico-culturale8”ed infine alla mancanza di 
iniziative dirette a favorire la destagionalizzazione del turismo, al momento della redazione del 
PUC esclusivamente balneare9. Il dimensionamento del PUC adottato individua, utilizzando diversi 
parametri per le differenti zone omogenee, in una cifra pari a 5.686 abitanti10 la capacità 
insediativa residenziale totale del territorio di Cuglieri nell’arco temporale di realizzazione del PUC 
ipotizzato in un decennio. 

Tale scenario demografico troverebbe attuazione incrementando gli attuali abitanti residenti nelle 
zone A e B stimati dal PUC in 2.163 abitanti (parametro di riferimento: 350 mc/abitante) di ulteriori 
1.334 abitanti “insediabili in volumetria esistente e inutilizzata” e attraverso interventi di 
completamento nelle zone  A e B.1 per circa 47.454 mc;  la restante quota di  popolazione 
teoricamente insediabile troverà invece sede nelle zone B.2 e nelle zone C individuate dal PUC. 

 
1.5.1 Gli insediamenti storici nel PUC 

Il PUC adottato ha incluso nella zona A – centro storico l’intero areale individuato in sede di 
copianificazione la cui perimetrazione è stata approvata dalla Regione Sardegna con 
Determinazione n. 5957DG del 4 aprile 2008 rinviando la disciplina dettagliata degli interventi al 
Piano particolareggiato e vigendo, fino all’entrata in vigore di quest’ultimo, le norme di 
salvaguardia di cui all’art. 52 delle NTA del PPR. 

Obiettivi del PUC, elencati nella “Relazione generale”, per il centro storico, facente parte dell’ 
”ambito urbano e aree prossime all’abitato” sono: 

1. Il recupero e il risanamento del patrimonio insediativo del centro storico col fine di 
migliorare la qualità della vita degli abitanti; 

2. Il recupero dei caratteri tipologici, funzionali e costruttivi tradizionali del tessuto edilizio e 
urbano del nucleo storico di Cuglieri finalizzato al recupero dell’abitato. 

All’interno del centro storico sono ammesse le destinazioni d’uso in grado di garantire la funzione 
residenziale,  anche  secondaria  di  tipo  stagionale,  le  funzioni  compatibili  con  la  qualità 

 
 
 

 

8 Comune di Cuglieri – PUC 2012 Relazione generale, p.19. 
 

9 Rispetto a tale punto, particolarmente attinenti la promozione del centro storico, potrebbe rivelarsi interessante la “messa in rete” di 
Cuglieri nei circuiti del Trenino verde, data la prossimità alla stazione di Tresnuraghes – Cuglieri - Magomadas sulla ferrovia turistica 
Macomer-Bosa così come nel circuito nazionale delle “città dell’olio”, infine valorizzarne il ruolo di tappa negli itinerari ciclistici 
regionali promossi dalla Regione Sardegna. 

10 Comune di Cuglieri – PUC 2012 Relazione generale, p. 25. 
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dell’ambiente urbano, tra cui quelle artigianali non moleste, e tutte quelle attività che favoriscono 
il riuso sostenibile del centro storico. 

Per quanto attiene Santa Caterina, ricompresa dal PUC nell’ “ambito delle borgate marine e fascia 
costiera”, il PUC non individua specifici obiettivi: l’azione del PUC è comunque riconducibile agli 
obiettivi generali di salvaguardia e tutela delle aree e dei beni di interesse storico-artistico- 
culturale individuati per l’intero ambito. 

 
2 CARATTERI STORICI DELL’INSEDIAMENTO 

2.1 Introduzione 

Le origini dell’insediamento corrispondente al centro storico di Cuglieri, il cui territorio presenta 
numerose testimonianze preistoriche, nuragiche e puniche che ne documentano la precoce 
urbanizzazione e antropizzazione, sono probabilmente da ricercarsi in epoca romana. L’attuale 
centro storico potrebbe corrispondere al sito di Gurulis nova, centro di fondazione romana, 
probabilmente fondato da “una frazione di Gurulitani veteres, in un momento imprecisato”11. 
Gurulis nova, citato da Tolomeo nel II sec., potrebbe corrispondere al luogo dove avrebbero trovato 
riparo, tra l’VIII ed il IX secolo, gli abitanti dell’insediamento originato dal centro di probabile 
origine cartaginese di Cornus, in età romana servito dalla strada litoranea occidentale (chiamata a 

Tibuas Sulcis), di cui sussistono vestigia che ne testimoniano l’esistenza ancora in età bizantina12, 
posto, ancora all’interno del vastissimo territorio comunale, non lontano dalla costa poco più a 
sud di Caterina di Pittinuri. 

La descrizione di Cuglieri fatta dal La Marmora, richiamata quale riferimento per la descrizione dei 
centri montani dal Manuale del recupero per i centri storici nel volume dedicato alle colline ed 
agli altipiani centro meridionali, rende in maniera molto chiara l’organizzazione del tessuto urbano 
negli anni precedenti il 1860: 

“Il paese di Cuglieri è costruito ad anfiteatro; le strade principali sono parallele fra loro e hanno il 
medesimo andamento curvilineo, proprio come in un piano rialzato a strati orizzontali le cui curve 
abbiano pressappoco la stessa forma e direzione; ciò comporta che le case affacciantesi hanno 
una strada bassa davanti e una strada più alta dietro o, in altri termini, che la porta d’ingresso 
della facciata anteriore è a piano terra mentre quella posteriore è al primo piano. Ci sono 

parecchie case ben costruite (…); in generale sono molto pulite e intonacate con la calce”13. 

La struttura descritta dal La Marmora è tuttora leggibile, per quanto alterata dal tracciato di corso 
Umberto, all’interno dell’areale oggetto del piano particolareggiato e si è riprodotta anche nel 
processo di urbanizzazione dei decenni successivi. 

Il territorio cuglieritano è testimone di intense testimonianze archeologiche e storiche avendo 
rappresentato, nel passato e fino a tempi recenti, con la sub-regione del Montiferru, la cerniera 
tra i territori dell’oristanese e del bosano. Luogo di passaggio in epoca cartaginese lungo i 
tracciati commerciali costieri tra Cornus e Bosa e poi in quella romana tra Tharros e Turris 

 
11 Storia della Sardegna antica, a cura di Attilio Mastino, Nuoro, 2005, cap. VI, par. 10 “Urbs Cornus”, p.209. 

12 Per maggiori dettagli sulla città, la cui esplorazione iniziò già nel XVI secolo da parte del Fara, si veda: Storia della Sardegna antica, a 
cura di Attilio Mastino, Nuoro, 2005, cap. VI, par. 10 “Urbs Cornus”. 

13 Regione Sardegna – Università di Cagliari – Università di Sassari I manuali del recupero dei centri storici della Sardegna – Architetture 
delle colline e degli altipiani centro-meridionali, Roma, 2009, p.16. 
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libissonis, diventa nel Medioevo area di confine tra Giudicato di Arborea e Giudicato di Torres, alle 
cui dispute si deve la costruzione del “casteddu ‘ezzu”, poco distante dall’abitato, fatto erigere 
dal Giudice Barisone di Sassari tra il 1160 e il 1186, a controllo dei confini del regno. 

I caratteri geografici della regione sono riassunti nel suo toponimo “Monte Ferru”, formazione 
vulcanica basaltica che giungeva ad oltre 1000 di quota e che l’erosione ha ridotto ad altopiano a 
circa 500 m slm. Regione coperta da una fitta vegetazione e molto ricca di sorgive, che ha 
favorito l’insediamento umano fin dalle fasi molto antiche e che in quella nuragica ha addensato 
le maggiori presenze nella zona di Sessa. 

L’abitato si estende alla quota di circa 480 slm in una conca ai piedi del colle di Bardosu, 
esposto a sud-ovest in eccezionale posizione panoramica verso il mare, da cui dista circa 15 km, e 
che oggi, con il turismo, rappresenta la fonte e la materia prima della sua economia. 

La sua origine insediativa ha radici nella fase romana, probabilmente successiva alla caduta di 
Cornus, di cui rimangono importanti vestigia nelle vicinanze di Santa Maria di Pittinuri, città sede 
della rivolta di Amsicora e distrutta dai Romani nel 215, a.C.,. Citata da Tolomeo nel suo 
itinerario del 1° secolo d.C. con il nome di Gurulis Nova, per distinguerla dalla Gurulis vetus, 
individuata in Padria, da cui deriverebbe il toponimo Cuglieri. 

Di questa fase non si hanno però testimonianze materiali rinvenute nel sito dell’attuale abitato. 
Raimondo Zucca ritiene che l’insediamento romano si estendesse nei pressi dell’attuale chiesa di 
S. Croce, prima chiesa parrocchiale di Cuglieri, nella parte bassa dell’abitato più vicina alla 
sorgente di rio de s’ortu. 

L’insediamento ha una sua ragione territoriale, oltre che nelle potenzialità produttive espresse 
dalla regione, per la posizione di confine che si determina con la formazione dei giudicati, e 
cresce e si consolida con la costruzione del castello voluto da Barisone, ma si  rafforza 
ulteriormente successivamente (1200-1300) con il passaggio dal Giudicato di Torres a quello di 
Arborea (1259), periodo nel quale viene segnalato come centro importante e viene realizzata la 
chiesa di S. Silvana, ovvero di s. Croce. 

Nel 1417 inizia la fase feudale con l’assegnazione del feudo ai Montanans, che lo cedono già nel 
1421 ai Zatrillas, che lo terranno fino al 1669. Nei 258 anni di esercizio i Zatrillas curano il loro 
feudo sia sotto il profilo dello sviluppo produttivo e del paesaggio agrario con l’impianto della 
coltivazione dell’ulivo che ancora oggi caratterizza la campagna cuglieritana, che sotto il profilo 
dello sviluppo urbano, essendo stati i promotori della costruzione dei numerosi edifici religiosi che 
in questo lasso di tempo vengono eretti, ed modo particolare la chiesa di S. Maria delle Grazie 
con l’annesso convento dei Servi di Maria, edificato a seguito di una donazione di Maria Zatrillas 
nel 1548. Di poco successivo è il Convento dei Padri Cappuccini con l’annessa Chiesa dei Santi 
Antioco e Edoardo, del 1610. La chiesa di S Giovanni Battista, e l’ampliamento di Santa Maria 
della Neve sulla sommità del colle di Bardosu, che diventa la nuova chiesa parrocchiale, vengono 
altresì realizzate a cavallo tra XVII° e XVIII° secolo. 

Nel 1848 il Casalis registra 4.117 abitanti ed un centro abitato dotato di 900 case. 

Nel 1821 Cuglieri accresce ancora la sua importanza come centro del Montiferro  giacché  diviene, 
se pur un breve periodo fino al 1859, capoluogo di Provincia di Montiferru, Marghine e 
Planargia, al posto di Bosa, comprendendo anche i territori di Macomer e Santu Lussurgiu, ed 
ospitando uffici pubblici fondamentali come il servizio postale. il Credito Cooperativo Agrario, la 
Tenenza dei Carabinieri, ecc. 
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Tra il il 1925 e il 1927 viene costruito l’enorme edificio del Seminario Pontificio, prima sede di 
Facoltà Teologica extra urben e sede della formazione religiosa della Sardegna fino al 1970, che 
assegna a Cuglieri un ruolo di eccellenza nel panorama regionale sia dal punto di vista culturale 
che economico. 

Nel 1928 viene scelta per ospitare la prima colonia antimalarica dell’isola (il sanatorio) che resta in 
funzione fino al 1948, diventata poi una casa di riposo intitolata a Maria Orazia de Magisteris. 

 
2.2 La Storia urbana 

La tradizione individua il quartiere di Crabola  come il più antico di Cuglieri. Non vi sono dati certi 
a supporto di questa affermazione, e non molto può essere aggiunto dalla lettura del tessuto 
edilizio che ci viene restituito dalle carte catastali storiche. 

Infatti il primo documento cartografico del centro abitato è quello del catasto De Candia (1846) 
redatto per la cartografia territoriale della Sardegna alla scala 1:50.000, indica un agglomerato di 
piccoli isolati il cui disegno non trova però riscontro o facile attribuzione nella morfologia reale 
dell’insediamento, che invece è definito con elevato dettaglio nella cartografia del catasto 
particellare realizzata a cavallo tra il 1885 e primi anni del novecento e pubblicata negli anni venti. 

Nei tre fogli che compongono l’abitato possiamo leggere con chiarezza l’articolazione degli edifici 
all’interno di una morfologia urbana molto complessa derivata dalla giacitura del territorio e la 
notevole compattezza del tessuto urbano che ha utilizzato ogni spazio utile per l’edificazione. 

Importanti informazioni, che esulano però dall’oggetto di questo lavoro, potrebbero essere tratte 
dal confronto di questa cartografia con i dati del censimento della popolazione del 1861 che in tre 
libri, riassume oltre alla consistenza demografica del centro abitato, anche la sua articolazione in 
strade e quartieri, la consistenza dei patrimoni edilizi, la dotazione di servizi e dei mestieri svolti 
dalla popolazione, nonché dettagli sulla toponomastica  pre-moderna carica di indizi per la 
ricostruzione storica della città. 

Cuglieri è infatti città, così si presenta sia per conformazione sia per la presenza di importanti 
edifici religiosi, civili e alle numerose residenze specialistiche. 

Sulla base dell’analisi cartografica, morfologica ed edilizia desunte principalmente dalle 
planimetrie catastali e dalle informazione storiografiche, proveremo in queste pagine a tracciare 
una storia ipotetica delle sue fasi di formazione, consolidamento, trasformazione avvenute nel 
corso dei secoli, fino alla fase attuale. 

 
 

Una prima analisi è stata condotta sul sito, ricostruendo la sua geomorfologia restituita sulla 
carta con le sole curve di livello: emerge una conca che si svolge intorno al canalone del rio Ortu 
Pastoris e dominata dal colle di Bardosu, l’acropoli di Cuglieri, con la cattedrale di Santa Maria 
della Neve. 

La conca è delimitata a nord nord-est dal crinale geografico delle propaggini occidentali del 
tormentato massiccio del Monte Ferru che consente anche l' attraversamento trasversale in 
direzione di San Leonardo di Siete Fuentes e Santu Lussurgiu. 

Il crinale, rappresentato dall’antico tratturo proveniente da Santulussurgiu per Scano Monfiferru, 
nel tratto urbano si materializza con la sommità di Bardosu e, scartando le asperità del terreno, 
nelle vie del Serbatoio, Maggiore e Mameli e, proseguendo oltre il Corso, si insinua nel 
promontorio di Crabola, con le vie Eugenio Canu e Crabola. 
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E potrebbe essere appunto in questo promontorio, per sue caratteristiche di luogo emergente e 
facilmente difendibile, che può aver avuto inizio l’insediamento. 

Occorre però considerare che il periodo a cui è attribuita la sua possibile fondazione, era 
caratterizzato dalla forte valenza territoriale del percorso costiero di fondovalle, commerciale e di 
collegamento da Cornus verso nord, dopo aver superato il canalone de S’Abba Lughida  nel guado 
di Bau Chelcu, ricalcando il tracciato dell’attuale strada comunale di Piras Arbas, giungeva nel sito 
di Cuglieri da Sa Serra, e si incuneava in città passando per via Eleonora d’Arborea, piazza 
Amsicora, si ricollegava la crinale in prossimità della via Mameli. 

Particolare importanza riveste nella formazione urbana la piazza Amsicora, che trovandosi sul 
compluvio delle acque provenienti da monte avrebbe potuto ospitare l’originaria sorgente di 
approvvigionamento idrico dell’insediamento, ed assumere rilevanza anche l’ipotesi che la Gurulis 
nova romana, si trovasse in prossimità della chiesa di Santa Croce, quindi a ridosso del percorso 
di fondovalle prima illustrato. 

A supporto di tale ipotesi è interessante segnalare che dallo studio analitico morfologico e 
dell’assetto proprietario degli isolati compresi tra la piazza e le vie Iosto e Carchero, è emersa 
una particolare articolazione organizzativa dei lotti rispetto agli altri isolati, che suggerisce come 
probabile un impianto programmato dell’insediamento rispetto alla più  spontanea 
organizzazione urbana di altri contesti ritenuti i più antichi. 

La direttrice del percorso di fondovalle ha comunque costituito nel corso della storia urbana l’asse 
di riferimento su cui si è attestata l’espansione urbana successiva la primo insediamento: via del 
Carmine, Felice Uda, delle Grazie. 

A ridosso di questo insediamento si sviluppa successivamente anche un percorso di mezza costa 
che aggira il colle di Barbosu a quota più bassa, rappresentato dalla via XX settembre e Vescovo 
Sanna, che si congiunge con il nodo ove sorge il Mulino Zampa e il palazzo Mastino. 

Sul pendio del colle di Barbosu prende avvio una nuova fase urbana dell’abitato, probabilmente 
collegabile con la costituzione del feudo e la costruzione del palazzo Zatrillas sulla piazza Cugia 
che genera la formazione del quartiere di “corte”, agglomerato che nei secoli successivi rivestirà 
sempre maggiore importanza nell’ambito urbano tanto che alla metà dell’ottocento il Casalis 
segnala che strada più importante dell’abitato è quella chiamata “de corte”. E’ la strada che 
giungendo dal bivio di Sa Serra si inerpica sul colle, si congiunge con la via Montiferru ed insieme 
a questa si immette nel nuovo nucleo circoscritto dalle vie Carlo Alberto, Cugia e dall'odierna 
piazza Carlo Alberto. 

La felice fase di espansione economica dei secoli successivi, stimolata anche dall’azione dei 
feudatari per la messa a reddito dei fertili terreni ottenuti con il disboscamento e la coltura 
dell'ulivo, ha reso possibile una notevole crescita della popolazione e la conseguente espansione 
urbana, che si è concretizzata con l’occupazione delle fasce più alte del pendio del colle, tra 
“corte” e la chiesa di Santa Maria della Neve, nella quale intanto venne trasferita la parrocchiale. 

Quest'ultima, pare realizzata nel corso del XIV° secolo a seguito del ritrovamento sulla costa di 
Santa Caterina di Pittinuri, di una statua della Madonna con bambino contenuta in una cassa di 
legno, che avrebbe dovuto essere collocata nella chiesa di S. Croce, allora intitolata a S. Silvana, 
anche chiesa parrocchiale, e che per vicissitudini leggendarie, i buoi che la trasportavano, sfuggiti 
al controllo del carrettiere, si inerpicarono su per il colle di Bardosu senza possibilità di smuoverli. 
Sorse così il santuario di Santa Maria della Neve, iniziato pare, ancora leggende, ad opera di 
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maestranze toscane che però non completarono mai l'opera, e di cui non è stata rivenuta nessuna 
traccia, anche a seguito degli innumerevoli interventi successivi. 

Altra fase leggibile della crescita urbana è quella che possiamo attribuire al quartiere di San 
Giovanni, un comparto di isolati che si sviluppa tra la salita Spano e le vie Montiferro, Carlo Felice 
e Vittorio Emanuele, che presenta un allineamento dei fronti degli edifici allineato in modo da 
realizzare una prospettiva con la facciata della chiesa di San Giovanni, costruita in posizione 
emergente sulla sommità di un piccolo promontorio, poi occultata dagli intasamenti successivi. 

"Le prime notizie dell'esistenza di una primitiva chiesa di san Giovanni Battista risalirebbero agli 
del XIV° secolo e precisamente al 23 maggio 1311 giorno in cui sarebbe stato dedicato al Santo un 
altare ... mentre altre successive notizie riferiscono dell'esistenza di una chiesa almeno agli inizi 
del Cinquecento " (vedi relazioni arch. Montinari). 

Il disegno urbanistico del comparto citato si distingue nel tessuto edilizio cuglieritano per la 
regolarità dimensionale dei lotti, la serialità, la costanza della profondità degli isolati e ripete 
un’organizzazione osservabile  in altri centri  della  Sardegna,  che risale al  XVII-XVIII° secolo, 
improntata nel segno della croce, periodo al quale appartengono le forme architettoniche 
dell'attuale chiesa di cui si ha certezza documentale a partire dal 1723. 

I tessuti edilizi più recenti, comunque presenti al catasto d'impianto, risalgono al XIX° secolo, 
durante il quale si consolidano i quartieri di Maruggiu e dei tessuti di margine come quelli sul 
lato a monte di via Maggiore e del borgo in uscita dalla via Romana. 

Alla metà dell'ottocento avviene un fatto eccezionale per la storia urbana con la realizzazione 
della strada reale, percorso di ristrutturazione urbana che attraversando l'abitato traccia il corso 
Umberto I°. 

E' facilmente visibile come il passaggio della strada non abbia compiuto la consueta rettifica del 
tessuto edilizio preesistente come spesso è avvenuto in molti altri centri dell'isola. Ed è 
certamente probabile che il tracciato viario abbia individuato un punto dell'agglomerato urbano 
non densamente edificato in conseguenza della considerevole pendenza dei siti. Di fatto la 
realizzazione del corso ha consentito la saldatura, nel tratto meridionale, delle due parti 
dell'abitato fino ad allora connesse solo nel tratto compreso tra le vie Cossu, Mameli e Gialeto. Sul 
Corso prende avvio, ad iniziativa delle famiglie economicamente più facoltose, l'edificazione di 
edifici commerciali e residenziali prestigiosi che si riferiscono architettonicamente a modelli più 
propriamente cittadini, palazzi e palazzotti a filo strada in stile neoclassico e più tardi in forme 
liberty. 

Le fasi di espansione dell'abitato ipotizzate con la lettura dei tessuti trovano alcuni riscontri nel 
confronto dei dati sulla consistenza demografica dell’abitato. 
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Il primo dato ufficiale risale al 1688, anno nel quale si registra la presenza di 398 fuochi o famiglie; 
nei censimenti ufficiali dei decenni successivi si registra la crescita costante della popolazione: 

anno fuochi abitanti abitazioni case vuote 
1688 398 1.580 380 
1698 438 1.728 
1728 600 2.174 
1751 717 2.924 
1821 750 3.130 
1848 915 4.117 900 
1857 974 4.199 960 249 
1861  4.210   

1871  4.519   

1881  4.417   

1901 4.918 1100 
1921  5.080 
1951  4.708 

I numeri in nero sono riportati i dati certi, quelli in rosso sono invece dedotti per confronto del 
rapporto fuochi/abitanti, che calcolato sui dati certi risulta mediamente di 4,5 persone. Con tale 
rapporto è stato calcolato, ove mancante, e indicato in rosso il dato della popolazione; con lo 
stesso procedimento deduttivo è stato calcolato il numero probabile delle case. 

Le evidenziazioni in grigio vogliono indicare i dati significativi da confrontare con i documenti 
cartografici disponibili. 

 
2.3 Alcune considerazioni : 

- sorprende che al censimento del 1857 risultino "vuote"  249 case, con un'incidenza del 
25% sul totale delle abitazioni; 

- alla stessa data non è ancora stata realizzata la "Strada Reale" che attraversa l'abitato: il 
Corso, sul quale si attestano, ristrutturati ed ex novo, numerosi edifici; 
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- l'estensione urbana individuata dal catasto particellare d'impianto alla fine  dell'800 
rimane praticamente immutata fino agli anni 50 del novecento come può confrontarsi con 
la foto aerea del 1954. 

- - si deduce che all'interno dello stesso perimetro urbano cresce la popolazione il numero 
delle abitazioni, con processi di saturazione dei vuoti e/o lo sviluppo in altezza degli 
edifici. 
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2.4 Il tipo edilizio di Cuglieri: 

E' noto che l’affermarsi del  “concetto di casa” che un gruppo sociale elabora e produce, sia 
sempre stato condizionano in modo significativo dalle caratteristiche geo-morfologiche del sito 
insediato e dalle caratteristiche delle attività produttive prevalenti svolte dagli stessi nel territorio. 

La Sardegna non si sottrae a questo assunto e fin dall'antichità affonda ed elabora, adottandola 
alle proprie peculiarità, la tradizione mediterranea che si è caratterizza per il diffuso affermarsi 
del tipo edilizio a corte, testimoniata dagli arcaici esempi dei villaggi nuragici, consolidata e 
razionalizzata in epoca romana e confermata dalla cultura spagnoleggiante tardo medioevale. 

Tuttavia è innegabile che le notevoli differenze geografiche, culturali e produttive abbiano 
prodotto notevoli varianti e adattamenti allo schema primigenio, rendendo evidente che “… Nelle 
aree a carattere più segnatamente montane … (come il Montiferru) dove … l’agricoltura lascia il 
posto alla pastorizia e all’allevamento e la trasformazione dei prodotti sono compiute in 
prossimità dei pascoli, separati dai luoghi dell’abitare ….” si assiste al mutamento dello spazio 
abitativo che si registra nelle aree pianeggianti e più spiccatamente agricole.14

 

Pertanto, mentre nei centri di valle e delle colline il tipo a corte si sviluppa su ampi lotti, ed 
oltre agli spazi abitativi, accomuna al suo interno, anche quelli utili alla trasformazione dei 
prodotti della terra, in quelli montani, per l'assenza dello spazio cortilizio e in ragione della 
pendenza dei siti che non consentono utilizzi a bassa densità e a causa degli onerosi e difficoltosi 
sbancamenti necessari per ricavare i piani edificabili, le corti, ridotte a piccoli spazi antistanti o 
retrostanti alle cellule abitative, subiscono una forte contrazione e quasi scompaiono. 

La strada sostituisce la corte e diventa lo spazio del vivere comune e delle attività all'aperto. Gli 
edifici, che occupano la gran parte dell’area disponibile, per crescere ed ampliarsi, non 
dispongono di alternative se non lo sviluppo in altezza. 

Si determina così una condizione di “compatezza dei villaggi … con un’alta densità … che  diventa 
il carattere dominante di centri come Cuglieri e Santulussurgiu …” .15

 

Il tessuto urbano di Cuglieri è infatti dimostrativo di come il pendio e la morfologia del colle e 
della conca che lo accoglie, rendano leggibili non solo le fasi di formazione e sviluppo progressivo 
dell’insediamento, ma anche delle modalità con le quali il, il tipo edilizio originario si sia adattato 
al luogo e si è trasformato nel tempo. 

La struttura urbana è costituita da percorsi paralleli che seguono, a diverse quote, le curve di 
livello. La continuità e il collegamento tra essi è risolto con tratti molto ripidi o da scale. I punti di 
connessione definiscono spazi irregolari, che generano slarghi e vuoti urbani, spesso trasformati 
in lotti di forma irregolare intasati sotto la spinta dell'urbanizzazione che si distinguono rispetto 
alla sequenza seriale del lotto base. Stretti sui fronti strada, ortogonali a queste, con sviluppo 
longitudinale, analoghe morfologicamente “… alle lottizzazioni a schiera medievali anche se, a 
differenza di queste, “… sotto il profilo strutturale ... gli edifici sono costruiti … sul concetto della 
cellula muraria e non su quello dei setti portanti paralleli. … Ogni abitazione ha come archetipo la 
cellula monovano, su strada, eventualmente soppalcata e con cortile minimo retrostante. La 
conformazione allungata del lotto costituisce un vincolo rigido per le dinamiche di sviluppo di 
questo tipo, che ha nella giustapposizione sul retro di una nuova cellula edilizia l'unica possibilità 

 
 

14 Manuali del Recupero dei centri Storici della Sardegna – vol IV°  - Architetture delle colline e degli altopiani centro-meridionali -  La 
casa a cellule dei rilievi del Montiferru, pag. 75 

15 idem. Opera citata, pag. 78 
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di accrescimento planimetrico. L'altra possibilità di crescita che rimane alla casa è rappresentata 
dallo sviluppo in altezza attraverso l'aggiunta di una o più cellule raggiungibili per mezzo di una 
scala a pioli. 
Le forme di aggregazione delle cellule edilizie che, nel costituire gli isolati, si snodano lungo le 
curve di livello, rappresentano una soluzione al problema dello smaltimento delle acque 
meteoriche su scala urbana. Per ottimizzare questo aspetto e con la funzione di raccogliere e 
convogliate le acque, favorendone il deflusso e preservando le abitazioni, frequentemente si 
realizzavano veri e propri canali di smaltimento dell'acqua interposti fra gli edifici, di larghezza 
non superiore a un metro e mezzo, con pavimentazione in ciottoli, che potevano essere utilizzati 
anche come passaggi pedonali d'accesso alle corti retrostanti. Resta da sottolineare il carattere 
spiccatamente urbano assunto dalle case di alta collina, in virtù del loro costante relazionarsi con 
lo spazio pubblico e con i percorsi, attraverso la disposizione sul filo strada e l'affaccio, che 
diventano regole distintive di questo modello abitativo.”16

 

L'origine spiccatamente monocellulare del modello abitativo è riconoscibile nelle aggregazioni 
meno ordinate e negli isolati più piccoli e frammentati, ed è ancora distinguibile nelle 
organizzazioni ordinate e seriali degli isolati settecenteschi, dove ha conquistato ed ulteriormente 
consolidato nel corso degli ultimi due secoli la forma di "casa alta", mantenendo il fronte 
monocellulare e sviluppandosi in profondità e in altezza a due e fino a tre piani. 

Ai fini di una lettura analitica proiettata alla progettazione, possiamo distinguere nel tessuto 
storicizzato alcune variazioni tipologiche: 

edificio mono affaccio seriale: tipo    edilizio  con  fronte  monocellulare  e  sviluppo  in 
profondità con una o più cellule senza affaccio sul retro 

edificio passante seriale: tipo  edilizio  a  fronte  monocellulare  e  sviluppo  in 
profondità a più cellule con affaccio su strada retrostante 
o cortile 

edificio su testata d'isolato: tipo edilizio che occupano una posizione d'angolo o in 
testata d'isolato,  con un  fronte monocellulare, sviluppo 
laterale a più cellule con affaccio su strada 

edificio su area a monte: tipo edilizio che occupa l'area residua lasciata libera dalla 
fascia di edificazione di primo impianto attestata 

sulla strada a valle, presenta fronte bicellulare esposto a 
monte e sviluppo in profondità spesso limitato ad 

una sola cellula e senza affaccio retrostante 

casa alta accorpata: tipo edilizio costituito dalla rifusione di due unità a fronte 
monocellulare e sviluppo in profondità a più cellule con o 
senza affaccio su strada retrostante o cortile; presenta sul 
fronte strada la configurazione originaria dei fabbricati da 
cui è derivata ma con nuova    organizzazione funzionale 

palazzotto: tipo edilizio ex novo di impianto otto- novecentesco a 
sviluppo lineare di due o tre cellule sul fronte strada, e 
sviluppo in profondità limitato anche ad una sola cellula 

prospetto simmetrico con ingresso centrale e una 
 

 

16 I MANUALI DEL RECUPERO DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA - Architettura delle colline e degli altopiani centro-meridionali, pag. 79 
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finestra per lato, con o senza affaccio su strada 
retrostante o   cortile 

palazzo: tipo edilizio ex novo o costituito dalla rifusione di più 
unità originarie, sviluppo in profondità a      più  cellule 
con o senza affaccio su strada retrostante o cortile, spesso 
in testata d'isolato o costituente isolato proprio 

corpo accessorio: fabbricato  monocellulare  isolato  o  collegato  all'unità 
edilizia a destinazione non residenziale 

edilizia recente o di sostituzione: edificio di nuova costruzione su lotto libero o che occupa 
il sedime del preesistente fabbricato a seguito di 
demolizione, che presenta caratteri architettonici e 
costruttivi diversi da quelli storico-tradizionali 

opificio: edificio destinato all'attività produttiva o di trasformazione 
di prodotti agricoli o alla manifattura 

edificio specialistico : chiese, conventi, palazzo comunale, ecc a destinazione 
non residenziale. 

 
 

2.5 Le tracce del sistema paleoindustriale nel territorio extraurbano 

L’agricoltura del territorio di Cuglieri non era un’agricoltura di sussistenza ma costituiva la fonte di 
materie prime per le attività di trasformazione dei frutti della terra (frantoi, cantine, distillerie, 
mulini per il grano) e per la tessitura (tessuti di lino): tuttavia l’oggetto dei flussi commerciali era 

l’olio, che originava traffici regolari 
verso Genova. Come rilevato dagli 
storici e testimoniato dai resoconti 
dei contemporanei, all’inizio 
dell’800 l’insediamento umano sul 
territorio di Cuglieri e della vicina 
Santu Lussurgiu– e la società che 
gli corrisponde – sono molto 
articolati, con un notevole 
processo di antropizzazione 
dell’ambiente naturale. A Cuglieri 
e nei centri del Montiferru “oltre 
ad un notevole accentramento 
della proprietà fondiaria,  sono 
riconoscibili i prodromi della 
modernizzazione,   con   l’utilizzo 

 
Figura 5: Cuglieri e i mulini idraulici ai primi del ‘900 
Fonte: IGM Foglio “Macomer” , scala 1:100.000 – stralcio 
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delle acque fluviali per il funzionamento di molini e gualchiere, il commercio agro-alimentare 
verso il resto della regione [NdR: e anche oltremare] e la produzione artigianale già tipicizzata”17. 
Tracce di questa articolata economia sono ancora visibili, oltre che nel centro storico, nel territorio 
extraurbano con particolare riferimento ai mulini sul rio de s’Abba Lughida18, alla ex cartiera, posta 
peraltro a notevole distanza dal centro abitato, lungo il rio Mannu. Sulla costa a sud di Santa 
Caterina, poche rovine rimangono della tonnara posta presso la Torre del Pozzo19. 

Rispetto all’ambito territoriale del Piano particolareggiato, e in linea con gli indirizzi del PPR, può 
quindi rivelarsi interessante in primo luogo recuperare i percorsi tra il paese ed i mulini idraulici, 
oggi in gran parte abbandonati, e in una fase successiva individuare le modalità per il loro 
recupero almeno quali strutture documentali delle relazioni tra produzione agricola, uso della 
risorsa idrica, organizzazione territoriale. 

 
3 ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI, DOMANDA DI SERVIZI ED ESIGENZE 

DELLA MOBILITA’ 

3.1 Analisi generale 

L’ambito territoriale del Piano particolareggiato del centro storico ricomprende, ad eccezione del 
complesso del seminario regionale e del quartiere degli Anni Trenta sviluppatosi ortogonalmente 
rispetto all’asse principale corrispondente alla odierna via Littorio, quello che era il nucleo urbano 
di Cuglieri fino agli Anni Sessanta del ‘900. 

Nucleo che, come evidenziano le analisi della cartografia storica20, è quasi completamente 
corrispondente, nella sua estensione ma non necessariamente nella sua configurazione 
planimetrica ed edilizia, a quello esistente al momento della redazione del catasto De Candia. 

Ciò vuol dire, data l’assenza di frazioni di rilievo significativo nel territorio comunale, essendo 
l’unica frazione quella di S. Caterina di Pittinuri peraltro, fino agli Anni Sessanta del ‘900 di 
modestissime dimensioni, che gli oltre 5.000 abitanti registrati ai censimenti 1911 e 1921 
risiedevano in massima parte nell’attuale centro storico. 

Negli Anni Trenta del ‘900 si registra la prima espansione non più in continuità con le aree 
precedentemente urbanizzate o con la maglia stradale urbana a seguito della fondazione del 
borgo pianificato lungo via del Littorio, oggi di difficile lettura se non planimetrica, mentre nei 
decenni successivi alla Seconda guerra mondiale si assisterà: da un lato a processi di 
ampliamento o sostituzione degli edifici all’interno del centro storico; dall’altro all’espansione 
dell’abitato in continuità con i tessuti preesistenti, come testimonia l’espansione del capoluogo 
successiva agli Anni Cinquanta del ‘900. 

 
 

 

17 Giovanna Pira e Giovanni Sistu “Il Montiferru e la Planargia” in – a cura di Antonello Sanna e Gianni Mura – Paesi e città della 
Sardegna – vol. I - I Paesi, Cagliari, 1998, p.190. 

18 Il sito www.mulinidisardegna.it ne ha schedati tre; la cartografia IGM del 1899 (F. 206, scala 1:100.000) ne evidenzia sette mentre il 
De Casalis in op.cit. p.712, rileva che al confine tra Cuglieri e Tresnuraghes, lungo il rio Mannu, fin dal 1802 esisteva una cartiera il cui 
toponimo (ex cartiera per maggiori informazioni: http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?v=2&c=2488&t=1&s=21546) è rilevato dalla 
cartografia IGM alla scala 1:25.000 del 1958. 

19 Tonnara attiva sino al 1744 e di cui il De Casalis in op.cit., p.713, rileva come “siano ancora visibili alcune parti del palazzotto, e dei 
magazzini” commentando come la pesca sia appannaggio dei napoletani e dei genovesi. 

20 Vedi: Comune di Cuglieri – Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione Indagine storico - urbanistica e analisi del 
tipo edilizio storico, 2016. 

 

http://www.mulinidisardegna.it/
http://www.sardegnacultura.it/j/v/253?v=2&amp;c=2488&amp;t=1&amp;s=21546)
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Il fatto che il comune al censimento del 2011 conti 2.811 residenti, considerando inoltre la 
rilevantissima espansione delle frazioni costiere di S. Caterina di Pittinuri (di cui il PPR ha 
riconosciuto il centro matrice, oggetto anch’esso del presente Piano particolareggiato) e di 
s’Archittu prevalentemente caratterizzate da insediamenti turistici, a sua volta, evidenzia da solo 
lo spopolamento, almeno di abitanti residenti, che il centro storico ha conosciuto nel corso del 
Novecento. 

 

Cuglieri 2.141 
 
Santa Caterina 

 
377 

S'Archittu 118 

Torre del Pozzo 38 

Case sparse 137 

Totale 2.811 
 

Tabella 1 Distribuzione territoriale della popolazione residente al censimento 2011 
 

Fonte: ISTAT censimento 2011 

Come è noto la seconda metà del ‘900, c’è chi fissa al 1971 la soglia di un profondo cambiamento 
socio economico rispetto ad assetti territoriali e socio-economici secolari21, segna profondissimi 
mutamenti nella distribuzione della popolazione sul territorio regionale, nel rango della rete di 
città e centri territoriali con la formazione di una “città metropolitana” costituita da Cagliari e 
dalla cintura dei comuni limitrofi, il rafforzamento di pochi centri interni a discapito dei comuni 
piccoli e medi, l’esplosione demografica di quella che era, ancora negli Anni Sessanta del ‘900, la 
zona della regione meno popolata, con un’armatura urbana sicuramente meno densa e diffusa di 
quella che caratterizzava, fin da epoche antichissime il versante occidentale dell’isola, ovvero la 
Sardegna nordorientale. 

Osservando le dinamiche della popolazione residente a Cuglieri e comuni limitrofi dal 1951 ad oggi 
si ha conferma di queste dinamiche: l’unico centro che si caratterizza per un costante tasso di 
crescita è Narbolia, ai piedi del Montiferru, sul bordo settentrionale della pianura che annuncia il 
Campidano di Oristano; la perdita di abitanti complessiva dal 1951 ad oggi è considerevole, pari a 
6.817 abitanti, paragonabile alla scomparsa di più di un centro del Montiferru. 

 

Anno 

Comune 

 
 
1951 

 
 
1961 

 
 
1971 

 
 
1981 

 
 
1991 

 
 
2001 

 
 
2011 

 
 
2016 

Cuglieri 4.708 4.435 3.610 3.620 3.401 3.146 2.811 2.697 

Narbolia 1.530 1.608 1.655 1.621 1.691 1.737 1.801 1.798 

Santu Lussurgiu 4.130 3.813 3.185 3.030 2.908 2.664 2.440 2.383 

Scano di Montiferro 2.800 2.603 2.036 1.969 1.912 1.725 1.580 1.522 

 
 

21 Secondo lo storico Manlio Brigaglia in: “La Sardegna oggi” in TCI – Guide d’Italia – Sardegna, Milano, 2008, p.101. 
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Seneghe 2.621 2.506 2.144 2.103 2.051 1.972 1.847 1.764 

Sennariolo 415 356 261 272 204 173 183 183 

Tresnuraghes 2.138 2.053 1.764 1.601 1.380 1.296 1.215 1.178 

Totale 18.342 17.374 14.655 14.216 13.547 12.713 11.877 11.525 

 

Tabella 2 Cuglieri e comuni limitrofi: popolazione residente dal 1951 al 2016 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

 

 
 

Figura 6 Grafico dell'andamento della popolazione residente a Cuglieri e comuni limitrofi 1951-2016 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

Cuglieri, per secoli parte della rete dei centri e delle città medie che si estendeva sul versante 
occidentale dell’isola, quello con l’armatura urbana più robusta e diffusa, continua negli ultimi 
decenni a perdere abitanti, anche se con ritmi meno accelerati di quanto registrato tra 1961 e 
1971, probabilmente dovuti all’allungamento della vita media: quello che nel 1861 era uno dei 21 
comuni più popolosi della Sardegna e che dal 1861 al 1911 aveva conosciuto un incremento di 
popolazione costante ed in linea con  le medie regionali dei territori ad economia agricola e dei 
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centri territoriali di servizio intermedi, successivamente al 1951 vede accrescersi – anche se nel 
1981 si registra una battuta d’arresto - il ritmo di un decremento già iniziato prima della guerra 
fino a diventare, per popolazione il 121 esimo comune dell’isola. 

Le cause del decremento sono molteplici, né la nascita del turismo balneare, prevalentemente 
basato sull’economia della seconda casa, è riuscito ad arrestarlo: il declino delle attività connesse 
all’agricoltura e alla zootecnia (in particolare ricordiamo che il Montiferru era uno dei centri 
regionali di allevamento del bestiame da lavoro, attività soppiantata dalla meccanizzazione 
dell’agricoltura) almeno rispetto alla necessità di manodopera (nel 2011 si contano 105 addetti al 
settore agricoltura e pesca contro 187 dipendenti in agricoltura al 1971 per un totale di 400 addetti 
a vario titolo al settore); la perdita di funzioni con valenza territoriale - quali la colonia 
antimalarica, attiva dal 1928 al 1951, il Seminario regionale attivo del 1928 al 1971 -, la riduzione 
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e dei servizi, fenomeni di metropolitanizzazione 
peraltro leggibili anche nelle dinamiche a scala territoriale dei comuni limitrofi, dove il solo 
comune  a presentare una sia pur modesta ma costante crescita è Narbolia, probabilmente anche 
a seguito della grande bonifica dell’oristanese avviata dal dopoguerra. 

 

 
 

Anno Popolazione residente 

1861 4.305 

1871 4.599 

1881 4.502 

1901 4.935 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7- Cuglieri: popolazione residente ai censimenti dal 1861 al 2011 Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 
Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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1911 5.005 

1921 5.080 

1931 4.848 

1936 4.895 

1951 4.708 

1961 4.435 

1971 3.610 

1981 3.620 

1991 3.401 

2001 3.146 

2011 2.811 
 

Tabella 3 Cuglieri: popolazione residente ai censimenti 1861-2011 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

3.2 L’evoluzione più recente della popolazione (2001-2015). Considerazioni 
conclusive 

Sulla base delle elaborazioni ISTAT al 31 dicembre di ogni anno è possibile analizzare più in 
dettaglio l’andamento demografico di Cuglieri. 

La variazione nel quindicennio considerato mostra una diminuzione complessiva di 419 unità. 

La diminuzione dei residenti è accompagnata dalla riduzione della dimensione media del nucleo 
famigliare, che passa da circa 2,5 componenti a inizio del millennio a circa 2 componenti nel 
2015. 

Questo fenomeno fa sì che a fronte della diminuzione del numero complessivo degli abitanti, 
aumenti il numero delle famiglie, che cresce di circa 100 unità, con 1229 famiglie (2003) e 1322 
famiglie nel 2015. 

 

 

 
 

Figura 8 – Andamento della popolazione residente 2001-2015 – grafico 

Fonte: Elaborazione  Tuttitalia.it 
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La tabella in basso riporta il dettaglio della variazione della popolazione residente al 31 dicembre 
di ogni anno. Vengono riportate ulteriori due righe con i dati rilevati il giorno dell'ultimo 
censimento della popolazione e quelli registrati in anagrafe il giorno precedente. 

 

Anno Data rilevamento Popolazione 
residente 

Variazione 
assoluta 

Variazione 
percentuale 

Numero 
Famiglie 

Media 
componenti 
per famiglia 

2001 31 dicembre 3.116 - - - - 

2002 31 dicembre 3.054 -62 -1,99% - - 

2003 31 dicembre 3.030 -24 -0,79% 1.229 2,45 

2004 31 dicembre 3.015 -15 -0,50% 1.235 2,43 

2005 31 dicembre 3.002 -13 -0,43% 1.245 2,40 

2006 31 dicembre 3.003 +1 +0,03% 1.252 2,39 

2007 31 dicembre 3.028 +25 +0,83% 1.286 2,34 

2008 31 dicembre 2.977 -51 -1,68% 1.236 2,40 

2009 31 dicembre 2.947 -30 -1,01% 1.229 2,38 

2010 31 dicembre 2.902 -45 -1,53% 1.226 2,35 
2011 (¹) 8 ottobre 2.858 -44 -1,52% 1.217 2,33 

2011 (²) 9 ottobre 2.811 -47 -1,64% - - 

2011 (³) 31 dicembre 2.807 -95 -3,27% 1.226 2,27 

2012 31 dicembre 2.756 -51 -1,82% 1.224 2,23 

2013 31 dicembre 2.790 +34 +1,23% 1.223 2,26 

2014 31 dicembre 2.723 -67 -2,40% 1.230 2,20 

2015 31 dicembre 2.697 -26 -0,95% 1.322 2,03 

(¹) popolazione anagrafica al 8 ottobre 2011, giorno prima del censimento 2011. 

(²) popolazione censita il 9 ottobre 2011, data di riferimento del censimento 2011. 

(³) la variazione assoluta e percentuale si riferiscono al confronto con i dati del 31 dicembre 2010. 

Tabella 4 - Popolazione residente e famiglie al 31 dicembre dal 2001 al 2015 

Fonte: Elaborazione  Tuttitalia.it 

Per eliminare la discontinuità che si è venuta a creare fra la serie storica della popolazione del 
decennio intercensuario 2001-2011 con i dati registrati in Anagrafe negli anni successivi, si ricorre 
ad operazioni di ricostruzione intercensuaria della popolazione. 

I grafici e le tabelle di questa pagina riportano i dati effettivamente registrati in Anagrafe. 
 
 

Variazione percentuale della popolazione 

Le variazioni annuali della popolazione di Cuglieri espresse in percentuale a confronto con le 
variazioni della popolazione della provincia di Oristano e della regione Sardegna. 
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Figura 9 - Variazione percentuale della popolazione Cuglieri, provincia di Oristano, Sardegna - anni 2002-2015 

Fonte: elaborazione Tuttitalia.it su dati ISTAT 

 
Flusso migratorio della popolazione 

Il grafico in basso visualizza il numero dei trasferimenti di residenza da e verso il comune di 
Cuglieri    negli    ultimi    anni.    I    trasferimenti    di     residenza     sono     riportati 
come iscritti e cancellati dall'Anagrafe del comune. 

Fra gli iscritti, sono evidenziati con colore diverso i trasferimenti di residenza da altri comuni, 
quelli dall'estero e quelli dovuti per altri motivi (ad esempio per rettifiche amministrative). 

 

 

 
 

Figura 10 - Flusso migratorio 2002-2015 

Fonte: elaborazione Tuttitalia.it su dati ISTAT 
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La tabella seguente riporta il dettaglio del comportamento migratorio dal 2002 al 2015. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 

 

Anno 
1 gen-31 dic 

Iscritti Cancellati Saldo 
Migratorio 
con l'estero 

Saldo 
Migratorio 

totale DA 
altri comuni 

DA 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

PER 
altri comuni 

PER 
estero 

per altri 
motivi 

(*) 

2002 54 4 0 83 0 0 +4 -25 

2003 46 7 0 48 0 0 +7 +5 

2004 37 7 0 32 0 0 +7 +12 

2005 51 3 0 40 0 0 +3 +14 

2006 67 3 0 44 1 0 +2 +25 

2007 70 13 0 32 0 0 +13 +51 

2008 32 13 0 68 0 0 +13 -23 

2009 42 8 0 52 0 0 +8 -2 

2010 46 5 0 54 0 0 +5 -3 

2011 (¹) 33 3 0 45 1 0 +2 -10 

2011 (²) 13 1 2 14 1 0 0 +1 

2011 (³) 46 4 2 59 2 0 +2 -9 

2012 53 6 0 60 5 0 +1 -6 

2013 42 4 65 34 2 25 +2 +50 

2014 54 6 0 76 1 4 +5 -21 

2015 49 0 0 27 5 3 -5 +14 

(*) sono le iscrizioni/cancellazioni in Anagrafe dovute a rettifiche amministrative. 

(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe 
precedenti. 

 
Tabella 5 Movimento migratorio 2002-2015 

Fonte: elaborazione Tuttitalia.it su dati ISTAT 
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Movimento naturale della popolazione 

Il movimento naturale di una popolazione in un anno è determinato dalla differenza fra le nascite 
ed i decessi ed è detto anche saldo naturale. Le due linee del grafico in basso riportano 
l'andamento delle nascite e dei decessi negli ultimi anni. L'andamento del saldo naturale è 
visualizzato dall'area compresa fra le due linee. 

 

 
 

Figura 11 - Movimento naturale della popolazione 2002-2015 - grafico 

Fonte: elaborazione Tuttitalia.it su dati ISTAT 

 
La tabella seguente riporta il dettaglio delle nascite e dei decessi dal 2002 al 2015. Vengono 
riportate anche le righe con i dati ISTAT rilevati in anagrafe prima e dopo l'ultimo censimento della 
popolazione. 

 

Anno Bilancio demografico Nascite Decessi Saldo Naturale 

2002 1 gennaio-31 dicembre 10 47 -37 

2003 1 gennaio-31 dicembre 20 49 -29 

2004 1 gennaio-31 dicembre 18 45 -27 

2005 1 gennaio-31 dicembre 21 48 -27 

2006 1 gennaio-31 dicembre 9 33 -24 

2007 1 gennaio-31 dicembre 19 45 -26 

2008 1 gennaio-31 dicembre 17 45 -28 

2009 1 gennaio-31 dicembre 17 45 -28 

2010 1 gennaio-31 dicembre 12 54 -42 

2011 (¹) 1 gennaio-8 ottobre 10 44 -34 

2011 (²) 9 ottobre-31 dicembre 2 7 -5 

2011 (³) 1 gennaio-31 dicembre 12 51 -39 

2012 1 gennaio-31 dicembre 8 53 -45 

2013 1 gennaio-31 dicembre 21 37 -16 

2014 1 gennaio-31 dicembre 9 55 -46 

2015 1 gennaio-31 dicembre 12 52 -40 
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(¹) bilancio demografico pre-censimento 2011 (dal 1 gennaio al 8 ottobre) 

(²) bilancio demografico post-censimento 2011 (dal 9 ottobre al 31 dicembre) 

(³) bilancio demografico 2011 (dal 1 gennaio al 31 dicembre). È la somma delle due righe 
precedenti. 

La tendenza al decremento della popolazione viene confermata anche negli anni successivi al 
censimento del 2011 pur registrandosi, al 2012 ed al 2014 deboli segnali in 

 
Tabella 6 – Movimento naturale della popolazione 2002-2015 

Fonte: elaborazione Tuttitalia.it su dati ISTAT 

 
Anno Abitanti 

2011 2.789 

2012 2.807 

2013 2.756 

2014 2.790 

2015 2.723 

2016 2.697 
 

Tabella 7 Cuglieri: abitanti al 31 dicembre 2011 ed al 1 gennaio dal 2012 al 2016 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

 
 

Figura 12- Grafico dell’andamento della popolazione residente 2001-2016 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Al 1 gennaio 2016 risiedono nell’intero comune, esteso 120 kmq, 2.697 abitanti; al 2017, secondo i 
dati forniti dall’Ufficio demografico comunale - i residenti nel perimetro del centro storico 
ammontano a 827 abitanti ovvero al 37% dei residenti. 

 

Classi di età maschi femmine Totale abitanti % su totale 

0-30 273 261 534 20 

30-60 569 475 1.044 39 

oltre 60 507 612 1.119 41 

Totale 1.349 1.348 2.697 100 
 

Tabella 8 – Cuglieri – intero territorio comunale - Ripartizione dei residenti al 1 gennaio 2016 per macroclassi di età. 
 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
 

Classi di età Totale abitanti % su totale 

da 0- 30 142 17,2 

30-60 291 35,2 

olte 60 394 47,6 

Totale 827 100,0 
 

Tabella 9 - Residenti nel centro storico al marzo 2017 per macroclassi di età. 
 

Fonte: Ufficio demografico – Comune di Cuglieri 

Osservando e confrontando la composizione dei residenti per macroclassi di età è evidente il peso 
percentuale della popolazione ultrasessantenne che nel centro storico è prossima al 50% e la 
posizione svantaggiata in termini relativi della macroclasse 0-30 anni ancora più evidente nel 
centro storico. 

La drammaticità della crisi demografica che investe Cuglieri è ancora più evidente se si analizzano 
alcuni indicatori demografici e li si confronta con i dati relativi agli ultimi censimenti: 

− Indice di vecchiaia (rapporto percentuale tra popolazione di età superiore ai 65 anni e 
quella di età compresa tra 0 e 14 anni): 1991: 156,2; 2001: 310,5; 2011: 429,8 
(Italia:148,9; Santu Lussurgiu: 259,9); 

− Indice di dipendenza anziani (rapporto percentuale tra popolazione di età superiore ai 
65 anni e popolazione in età attiva): 1991 34,5; 2001: 47,1; 2011: 61; 

− Indice di dipendenza giovani (rapporto percentuale tra popolazione di età inferiore ai 
14 anni e popolazione in età attiva): 1991: 22,2; 2001: 15,2; 2011: 14,2; 

− Dimensione media nuclei famigliari: 1991: 2,8 membri; 2001: 2,5; 2011: 2,1 

Quanto sopra sommariamente illustrato denota una situazione di crisi socio-demografica acuta che 
peraltro trova riflesso anche nei dati (2011) relativi a un tasso di disoccupazione elevato (15,72%, 
doppio di quello nazionale al 2011), e ancora più drammatici se riferiti alla popolazione giovanile 
dove nel 2011 il tasso di disoccupazione toccava il 48%, dato superiore persino a quello 
elevatissimo registrato a livello provinciale (47%) a sua volta di gran lunga superiore al dato 
nazionale al 2011 pari al 31%. 
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3.3 I servizi 

Al di là delle tendenze demografiche in atto relative al numero di residenti, la mutazione profonda 
della struttura demografica della popolazione implica per la pianificazione, oltre che individuare 
forme che rendano nuovamente attrattivo per la residenza il territorio e nella fattispecie il centro 
storico attraverso gli strumenti della disciplina urbanistica ed edilizia, l’interrogarsi su una 
dimensione non esclusivamente quantitativa – probabilmente soddisfatta stante la diminuzione di 
residenti – quanto qualitativa e non necessariamente misurabile esclusivamente con il parametro 
di legge, peraltro di chiara interpretazione, riferito alla dotazione di aree per servizi pubblici pro- 
capite fornisce. 

Ciò trova conferma nelle analisi propedeutiche al Piano particolareggiato del centro storico da cui 
risulta, rispetto agli abitanti attuali,  una dotazione di aree per servizi (20,97 mq/abitante) 
notevolmente superiore ai minimi fissati dal D.A.2266/U del 20 dicembre 1983 per i comuni della III 
classe, pari a un minimo di 12,00 mq/abitante, ma tuttavia squilibrata da un lato a causa della 
configurazione del centro storico, il chè determina la scarsità di verde e parcheggi, dall’altro dal 
fatto che il  centro storico è  sede di  servizi che travalicano l’ambito territoriale del piano 
particolareggiato (casa comunale, Antiquarium comunale, chiese, etc.)e, in alcuni casi come per 
esempio in riferimento alla sede della Comunità Montana, sono di valenza territoriale. Osservando 
il dato disaggregato si nota inoltre una dotazione inferiore al minimo delle zone S1: riguardo a tale 
dato è tuttavia da rilevare come aree di tale tipo siano contigue al perimetro del centro storico. Al 
contrario, in riferimento alla dotazione di parcheggi pubblici (S4) l’unico parcheggio pubblico di 
rilevanti dimensioni prossimo al centro storico è quello a servizio del cimitero, in una posizione 
assolutamente sfavorevole per al fruizione del centro storico. 

 

 
 
 
 
 
 
Tipo di servizio 

 
 
 
 
 
Superficie 
territoriale 
(mq) 

 
 
 
Dot. minima 
pro-capite 
(mq/ab.) 
D.A. 
2266/U/1983 

 
 
 
 
 
Fabbisogno  (mq)/ 
abitanti   al   2017 
(827 abitanti) 

 
 
 
 
 

 
Bilancio dotazione 
-fabbisogno 2017 

 
 
 
 
 

 
Dotazione  pro-capite 
2017 (mq/abitante) 

S1 

Aree per l'istruzione: asili 
nido, scuole materne e 
scuole dell'obbligo 

 
 
 
 
2.630 

 
 
 
 
4,00 

 
 
 
 
3.308 

 
 
 
- 
678 

 
 
 
 
3,18 

S2 

Aree per attrezzature  di 
interesse comune: religiose, 
culturali, sociali, 
assistenziali, sanitarie, 
amministrative, per pubblici 
servizi ed altre 

 
 
 
 
 
 

11.034 

 
 
 
 
 
 

2,00 

 
 
 
 
 
 

1.654 

 
 
 
 
 
 

9.380 

 
 
 
 
 
 

13,34 

S3 

Aree per spazi pubblici 
attrezzati a parco e per il 
gioco e lo sport 

 
 
 
 
3.679 

 
 
 
 
5,00 

 
 
 
 
4.135 

 
 

- 
456 

 
 
 
 
4,45 
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S4 

Aree per parcheggi pubblici 

 
 
- 

 
 
1,00 

 
 
827 

- 
827 

 
 
- 

 

Totale 

 

17.342 

 

12,00 

 

9.924 

 

7.419 

 

20,97 

 

Tabella 10- Dotazione di servizi e bilancio degli standard urbanistici riferito ai residenti al 2017 

Infine se la dotazione di aree per servizi risulta più che soddisfacente quantitativamente ciò è 
dovuto alla bassissima densità abitativa attuale; all’opposto confrontando l’attuale dotazione con 
la capacità insediativa teorica attribuibile facendo riferimento ai parametri per la zona A dal PUC 
adottato nel 2012 (1 abitante =350 mc) ed all’indice medio attribuito dal Programma di 
Fabbricazione alla zona A ( 3mc/mq), tale dotazione risulta inferiore (11,09 mq/abitante) ai minimi 
fissati dal D.A. 2266/U del 20 dicembre 1983 (12 mq/abitante). 

Osservando il dato disaggregato relativo alla dotazione di servizi riferito alla capacità insediativa 
teorica aumentano gli squilibri tra dotazione attuale e fabbisogno. 

 

 
 
 
 
Tipo di servizio 

 
 

Superficie 
territoriale 
(mq) 

 

Dot. Minima 
pro-capite 
(mq/ab.)  D.A. 
2266/U/1983 

 

Fabbisogno 
(mq) 
abitanti 
(1.564) PUC 

 

Bilancio 
dotazione - 
fabbisogno 
PUC 

 
 

Dotazione pro- 
capite 2017 
(mq/abitante) 

S1 

Aree per l'istruzione: asili nido, 
scuole materne e scuole 
dell'obbligo 

 
 
 
 
2.630 

 
 
 
 
4,00 

 
 
 
 
6.256 

 
 

- 
3.626 

 
 
 
 
1,68 

S2 

Aree per attrezzature di interesse 
comune: religiose, culturali, 
sociali, assistenziali, sanitarie, 
amministrative, per pubblici 
servizi ed altre 

 
 
 
 
 

11.034 

 
 
 
 
 

2,00 

 
 
 
 
 

3.128 

 
 
 
 
 

7.906 

 
 
 
 
 

7,05 

S3 

Aree per spazi pubblici attrezzati 
a parco e per il gioco e lo sport 

 
 
 
3.679 

 
 
 
5,00 

 
 
 
7.820 

 

- 
4.141 

 
 
 
2,35 

S4 

Aree per parcheggi pubblici 

 
 
- 

 
 
1,00 

 
 
1.564 

- 
1.564 

 
 
- 

 

Totale 

 

17.343 

 

12,00 

 

18.768 
- 
1.425 

 

11,09 

 

Tabella 11 - Dotazione di aree per servizi nel centro storico – Abitanti esistenti e previsti 

Le indagini svolte sulla struttura urbana, molto densa caratterizzata  da piccola proprietà hanno 
individuato da un lato: alcune aree, sia a Cugllieri, sia a S. Caterina di Pittinuril, che possono 
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offrire occasioni di integrazione della forma urbana, di inserimento di nuove funzioni e servizi; 
dall’altro la possibilità di intervenire suelementi qualitativi quali, per esempio, le condizioni di 
fruizione dello spazio pubblico per le fasce deboli della popolazione (anziani, bambini) e, in 
considerazione del livello elevato di accessibilità al digital divide da rete mobile e rete fissa, a 
potenziare le connessioni e l’accessibilità ai servizi pubblici anche dal punto di vista immateriale. 

 
3.4 Il patrimonio edilizio 

I dati del censimento del 2011 rispetto al patrimonio edilizio per l’intero comune danno le 
seguenti informazioni: 2.382 edifici residenziali sono compresi in centri abitati, di cui 1.752 a 
Cuglieri; in case sparse si contano 129 edifici residenziali per un totale di 2511 edifici residenziali. 
Non si registrano nuclei. Il 7,58% di tale patrimonio è inutilizzato ma, contrariamente a quanto 
facilmente ipotizzabile, la quota di esso, se si eccettuano le “case sparse” non è localizzata nelle 
frazioni costiere ma nel centro abitato di Cuglieri. 

 

Il patrimonio edilizio (2011) 

  
 
 
 

Edifici e 
complessi di 
edifici - totale 

 
 

 
Edifici e 
complessi di 
edifici 
utilizzati 

 
 
 
 

Edifici ad 
uso 
residenziale 

 
Edifici e complessi di 
edifici (utilizzati) ad uso 
produttivo, commerciale, 
direzionale/terziario, 
turistico/ricettivo, 
servizi, altro 

 
 
 
 

Edifici non 
utilizzati 
(totale) 

 
% 
edif.non 
utlizzati 
su 
totale 
edifici 

 

Cuglieri 

 

1.752 

 

1.591 

 

1.458 

 

133 

 

161 

 

9,19 

 

Santa Caterina 

 

473 

 

451 

 

438 

 

13 

 

22 

 

4,65 

 

S'Archittu 

 

389 

 

383 

 

375 

 

8 

 

6 

 

1,54 

Torre del 
Pozzo 

 

113 

 

112 

 

111 

 

1 

 

1 

 

0,88 

 

Case sparse 

 

177 

 

147 

 

129 

 

18 

 

30 

 

16,95 

 

Totale 

 

2.904 

 

2.684 

 

2.511 

 

173 

 

220 

 

7,58 

 

Tabella 12- Il patrimonio edilizio residenziale di Cuglieri al censimento 2011 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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I dati del censimento 2011 relativi all’età degli edifici ad uso residenziale evidenziano come la 
stragrande maggioranza degli edifici realizzati anteriormente al 1919 sia concentrata a Cuglieri (294 
edifici residenziali su un totale di 1458 edifici residenziali nel capoluogo). 

 

Età degli edifici ad uso residenziale (2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Località 
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1981 
al 
1990 

Edifici 
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resid. 

 
costrui 
ti dal 
1991 
al 
2000 

 

Edifici 
ad 
uso 
resid. 
costrui 
ti dal 
2001 
al 
2005 

 
 
 
 
Edifici 
ad uso 
resid. 

 
costruiti 
dopo il 
2005 

 
 
 
 
 
 

 
Totale 
edific 
i 
resid. 

Cuglieri 294 93 223 399 213 120 56 41 19 1458 

Santa Caterina 34 4 35 45 149 110 43 14 4 438 

S'Archittu 7 0 0 3 197 141 15 8 4 375 

Torre del 
Pozzo 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

6 

 

67 

 

35 

 

1 

 

0 

 

111 

Case sparse 0 0 1 59 15 31 17 5 1 129 

Totale 337 97 259 506 580 469 166 69 28 2511 

 

Tabella 13 Cuglieri: età degli edifici residenziali al censimento 2011 

Fonte: elaborazione su dati ISTAT 
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Edifici e stato di conservazione 

L’edilizia dell’abitato cittadino è regolata dalle cellule elementari e presenta una densità edilizia 
elevata. Gli isolati sono stretti e compressi lungo le vie principali che accompagnano le curve di 
livello. Le abitazioni si sviluppano principalmente in altezza. 

Dalle indagini propedeutiche all’elaborazione del piano particolareggiato, il principale dato emerso 
riguarda lo stato di conservazione degli edifici e la conservazione dell’impianto cellulare originario. 

 

Il patrimonio edilizio (2017) 
 

Località 
 

Totale edifici 

 
Edifici in stato di 

Rudere 

 
Edifici Conservati 

 
Edifici recenti o di 

sostituzione 

Cuglieri 3.360 53 336 441 

Frazione S. 
Caterina 

66 - 4 21 

 

Tabella 14 Cuglieri: edifici e stato di conservazione 
 

Fonte: nostre elaborazione a seguito di sopralluogo 

In alcuni dei casi studiati, l’edilizia storica risulta compromessa in quanto versa in condizioni di 
rudere o in stato di abbandono; il più delle volte l’impianto tipologico originario è alterato da 
superfetazioni, nuovi corpi di fabbrica, sopraelevazioni. 

I dati relativi al patrimonio edilizio mostrano come gli edifici in stato di rudere rappresentino circa 
il 2 % del totale per l’abitato di Cuglieri. Gli edifici conservati rappresentano il 10% del totale e le 
moderne edificazioni il 13% (edifici realizzati dopo il 1950). 

Situazione differente per la frazione marittima di S. Caterina. Non sono presenti ruderi e il 32% 
degli edifici studiati è di recente realizzazione. I 4 edifici Conservati (6% del totale) comprendono 
la Chiesa di Santa Caterina e gli spazi ad essa annessi. 

Gli edifici che non rientrano nelle percentuali sopradescritte sono stati oggetto di trasformazioni 
che ne hanno, in maniera più o meno significativa, alterato la tipologie originarie. 

Tipologie e tipologia prevalente 

L’analisi morfotipologica dell’edificato mette in luce come il tessuto urbano storico conservi le sue 
linee originarie, legate all’articolazione delle vie parallele che seguono le curve di livello del 
terreno. In questo contesto si forma la struttura urbana terrazzata nella quale si realizza la 
costruzione delle abitazioni per cellule edilizie. 

Gli isolati presentano spessori esigui, talvolta ridotti alla dimensione di due cellule edilizie, 
passanti o contrapposte (nei casi più estremi di una sola cellula). Il risultato è, quindi, un reticolo 
fitto di cellule edilizie con un’alta densità abitativa, pochi vuoti. All’interno della cellula 
l’abitazione tende a prevalere sulle pertinenze di spazi aperti. 

La cellula cresce per accorpamenti e/o si evolve in altezza, ai piani terra vengono lasciate le 
funzioni strumentali dell’abitazione. La cellula si evolve anche in profondità, sia quando l’unità 
abitativa risulta “passante” da strada a strada, sia quando si tratta di cellule singole contrapposte. 
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Le cellule possono anche raddoppiare sul fronte strada, e di conseguenza l’unità minima 
monocellulare presenta spesso una variante con il prospetto più esteso con sviluppi in altezza. 

L’analisi dell’abitato Cuglieritano ha consentito di individuare tre grandi famiglie edilizie articolate 
in diverse tipologie edilizie: 

- l’edilizia storica, 

- l’edilizia recente o di sostituzione 

- l’edilizia specialistica 

Dalle analisi svolte per la definizione delle tipologie edilizie emerge che la tipologia edilizia 
prevalente per l’abitato cuglieritano è la Tipologia A1 seriale monoaffaccio uniformemente diffusa 
in tutto il centro storico. Tale tipologia rappresenta la “cellula edilizia”, caratteristica del paesaggio 
urbano di montagna. 

 

Edifici classificati per Tipologie edilizie 
 

Tipologia 
Località 

Cuglieri Santa Caterina 

Tipologia A1 
Tipo seriale monoaffaccio 896 39 

Tipologia A21 
Tipo seriale su lotto passante 666 - 

Tipologia A22 
Tipo seriale su lotto passante in posizione d'angolo 300 2 

Tipologia A3 
Tipo a corpo semplice a monte 190 - 

Tipologia A41 
Tipo accorpato monoaffaccio 240 - 

Tipologia A42 
Tipo accorpato passante 239 - 

Tipologia B 
Palazzo o palazotto 197 - 

Tipologia C1 
Edilizia recente o di sostituzione: edificio in linea 388 15 

Tipologia C2 
Edilizia recente o di sostituzione: edificio arretrato dal percorso 47 - 

Tipologia C3 
Edilizia recente o di sostituzione: edificio isolato nel lotto 6 6 

Tipologia D 
Edilizia specialistica 109 4 

Edifici non assimilabili a nessuna delle tipologie edilizie 
elencate 

 
82 

 
- 

 

Tabella 15 - tipologie edilizie nel centro storico 

Fonte: nostre elaborazione a seguito di sopralluogo 
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Si rimanda al paragrafo 5.3.3 - L’analisi tipologica e l’attribuzione del valore per la descrizione 
delle diverse tipologie edilizie individuiate e agli elaborati grafici D_10_ a/b - Carta delle tipologie 
edilizie e stato di conservazione. 

 

 
 

Figura 13 - rappresentazione delle tipologie edilizie nell'abitato di Cuglieri 

Fonte: nostre elaborazioni a seguito di sopralluogo 
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Giardini e verde 

La memoria storica di Cuglieri ci restituisce l’immagine di un centro abitato integrato con la 
cultura e le tradizioni agricoli locali. Dalle cartoline e dalle immagini dei primi del ‘900 emerge 
come le piazze, il centro, gli spazi pubblici accogliessero al loro interno i segni di un indubbio 
rapporto tra città e campagna erano comuni le facciate arricchite da pergolati di vite, gli spazi 
aperti privati rinverditi con alberi da frutto, i giardini e gli spazi pubblici rappresentavano scorci 
del paesaggio rurale, gli animali da cortile erano liberi di circolare su spiazzi e strade di terra 
nuda. 

La componente verde è diventata così un elemento caratterizzante che valorizza il carattere 
storico e le qualità paesaggistiche dell’abitato. 

Verde di copertura 

Non è raro l’utilizzo del verde negli edifici cui parte di copertura sia adibita a terrazza. Il sistema 
della pergola, sulla quale far crescere svariate essenze, è ancora presente all’interno del Centro 
Matrice. Questo permette anche agli edifici non coerenti con la tipologia storica, che presentano 
criticità architettonica, di migliorare qualitativamente il loro aspetto nel contesto paesaggistico. 

Verde di facciata 

Il verde risulta spesso presente lungo i profili viari dell’abitato, solitamente in prossimità degli 
ingressi ai fabbricati si ritrovano, innescati direttamente nel terreno o tramite aiuole, piante sia 
rampicanti, quali, buganvillea, edera, gelsomino, vite ecc.; sia arbustive, quali gerani e agrifogli. 

vicoli 

Lungo le strade con sezioni relativamente strette e lungo le gradonate di collegamento tra una via 
e l’altra il verde si presenta in vasi più o meno curati disposti dalla stessa popolazione locale per 
adornare gli spazi comuni. 

Spazi pubblici, assi viari e poli urbani 

L’impianto stradare di Cuglieri presenta uno sviluppo ad anfiteatro. Tutte le strade si collegano 
con la via principale, Corso Umberto I, degradando in direzione S-O. La rete stradale si articola in 
un sistema di percorsi paralleli in quota e di rampe di collegamento. 

Corso Umberto I rappresenta il principale asse viario, attraversa Cuglieri da nord a sud, è la via 
principale del paese nonché tracciato della S.S. 129. 

Cuglieri ha poche piazze. Piazza Santa Maria è una delle piazze più importanti. Rappresenta lo 
spazio antistante l’imponente basilica di Santa Maria della Neve, oltre che una piazza è una vera e 
propria terrazza che sovrasta l’abitato. 

Altre piazze sono: 

- la piazza Amsicora; 

- la piazza Convento sulla quale si affaccia la chiesa delle Grazie; 

- la piazza Carlo Alberto che funge da fulcro tra municipio, uffici e biblioteca comunale; 

- Piazza Grabola. 
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4 OBIETTIVI E STRATEGIE 

4.1 Analisi e progetto nella formazione del piano particolareggiato del centro 
storico di Cuglieri 

Oggi l’evoluzione del dibattito e della pratica disciplinare attinente i temi della città storica supera 
gli approcci conducibili alla schematicità di due posizioni prevalenti e contrastanti: quella 
dell'aggiornamento totale ed immediato dei tessuti antichi, attraverso drastiche ristrutturazioni e 
quella contrapposta della conservazione ad ogni costo almeno dei volumi e delle facciate. 

"...Privilegiando l'aggiornamento delle strutture alle nuove esigenze dell'abitare si riduce la Storia 
a contingenza...", al contrario "...privilegiando la conservazione delle testimonianze esteriori di 
una cultura in estinzione si riduce la Storia a documento inerte, destinato ad essere presto 
travolto dall'inevitabile processo di trasformazione delle strutture." 

Il superamento di queste due posizioni può avvenire per il tramite di una progettazione 
metodicamente derivata dall'analisi e dalla conoscenza dei processi di trasformazione del reale 
che si identifica con lo studio della formazione dei tessuti urbani e della "tipologia", " ...ossia le 
relazioni spontaneamente codificate tra ambiente ed opera del singolo col tramite della collettività 
... intendendo con questo termine la porzione di umanità, che stanziata in un luogo ne ha 
condizionato nel tempo la strutturazione, ad assumere caratteri peculiari, individuati, codificati." 

La definizione di una normativa passa metodologicamente attraverso lo studio dei caratteri 
morfologici e funzionali del tessuto urbano giunto fino alla configurazione attuale attraverso una 
molteplicità di adeguamenti e trasformazioni che risultano di fondamentale importanza per la 
comprensione dei caratteri anzidetti. La ricostruzione della successione storica di formazione 
dell’abitato e di sviluppo dei tipi edilizi, si pone come obiettivo prioritario nella definizione del 
Piano. Ciò che tuttavia interessa non è soltanto una ricostruzione storico-analitica con fatti e 
personaggi, ma un riconoscimento critico delle fasi fondamentali nella definizione del tessuto 
urbano. Si è cercato, quindi, di costruire un'ipotesi ragionata delle fasi suddette aggiornando ed 
integrando il materiale già prodotto per la formazione del piano, integrato da ulteriori studi ed 
analisi, ma soprattutto concentrando l'attenzione sulle testimonianze giunte sino a noi sotto 
forma di manufatti edilizi e di strutture urbanistico-territoriali. La parte progettuale è stata 
metodologicamente fondata sull'analisi della tipologia edilizia ed urbana attentamente studiata e 
recepita dal sistema degli interventi programmati. L'indagine analitica su ogni unità edilizia, 
condotta con l'ausilio delle schede già predisposte, che sono state attentamente integrate così 
come richiesto dalla nota già citata (cap. 3 della presente relazione), consente di individuare sia le 
caratteristiche più significanti degli edifici e dell'ambiente urbano, sia le tendenze di 
trasformazione in atto, alle quali il Piano deve dare risposta. La salvaguardia delle caratteristiche 
tipologiche, intendendo con questo termine l'intera struttura organizzata, architettonica e formale, 
dell'unità edilizia, accompagnata dalla regolamentazione degli interventi compatibili, è uno degli 
l'obiettivi prioritari del Piano. Il metodo "tipologico", cioè la rilettura critica delle leggi spontanee di 
trasformazione delle strutture edilizie, è fondamentale per la ricerca di soluzioni - per il recupero 
del Centro Storico - non ancorate a principi di conservazione assoluta e generalizzata, ma tali che, 
utilizzando il parametro tipologico, consentono interventi rivolti alla definizione delle nuove masse 
edilizie, alla loro giusta collocazione all’interno del lotto e in armonia con i lotti circostanti, alla 
salvaguardia dei caratteri formali, edilizi e ambientali, alla tutela e conservazione degli elementi di 
pregio artistico, architettonico o di valore documentario, nel pieno rispetto dell’ Art. 49 – Aree 
caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale Prescrizioni delle N.T.A. del PPR. 
L'attenzione  del  Piano  è  inoltre  rivolta  a  salvaguardare  i  valori  tipologici  e  l'immagine 
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paesaggistico-ambientale del tessuto edilizio, valori e immagine che costituiscono gli elementi più 
significativi dell'organizzazione urbana. 

Un ulteriore riferimento per lo svolgimento del servizio è rappresentato dalle “Linee guida per la 
Tutela del Paesaggio nei Centri di antica e prima formazione” messe a punto dall’Assessorato 
regionale degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica, che contengono suggerimenti sui criteri generali 
da adottare per la corretta applicazione delle norme del PPR, anche attraverso l’analisi di esempi 
da imitare e da non imitare. 

 
4.2 Il valore storico del contesto e le linee guida per la tutela del paesaggio nei 

centri di antica e prima formazione della regione autonoma della Sardegna 

I principi in premessa alle “Linee guida per la Tutela del Paesaggio nei Centri di antica e prima 
formazione” rafforzano l’esigenza di inquadrare le misure del piano particolareggiato nel divenire 
storico dei Centri e di dare centralità, nelle strategie di tutela, agli elementi di valore. Le linee 
guida affermano esplicitamente “ la preminenza dei valori storici del contesto”, vera linea guida 
per rapportarsi “ad entrambi i momenti, quello della conservazione e quello della modificazione 
con la consapevolezza che essi sono inscindibilmente connessi in ogni fase del processo di 
recupero e riuso del costruito storico, e che solo da una consapevole sintesi di questi due 
momenti può derivare un insieme di interventi capace di migliorare la qualità della vita e di 
assicurare il mantenimento del livello dei valori architettonici, identitari e urbani nei centri 
storici”. 

Si parte dal presupposto che l’edilizia storica della Sardegna costituisce un patrimonio complesso, 
che non si presta a facili schematismi. Con riferimento alla presenza di cellule elementari e di 
tipologie edilizie più ricche e convenzionalmente ritenute più nobili, quali il palazzo, la 
sottolineatura si fa esplicita: “la storia dell’insediamento ci ha consegnato architetture che nel 
tempo hanno subito processi di modificazione anche molto radicali, che hanno comportato la 
formazione di sistemi edilizi estremamente stratificati. Per esempio, nella maggior parte dei centri 
storici, ancora a metà ‘800 quasi due terzi delle case risultano essere, nei censimenti comunali, 
composte da una o due stanze. Un patrimonio di “cellule elementari” che poi nel corso dell’800 e 
dei primi decenni del ‘900 viene sostanzialmente incrementato, ampliato, sostituito. La forma più 
radicale di questa sostituzione è il palazzo, che noi oggi percepiamo come punto di eccellenza del 
percorso storico, ma che in realtà costituiva una drastica modernizzazione, spesso con distruzioni 
altrettanto drastiche del preesistente tessuto”. 

L’affermazione appare particolarmente interessante in relazione al Centro Storico di Cuglieri, dove 
il fenomeno si presenta con una certa frequenza, tale da richiedere una specifica riflessione sulle 
criticità morfo tipologiche riscontrabili nel tessuto edilizio in caso di accostamento tra cellule 
elementari (spesso di un solo piano) e palazzi di tre o quattro piani, che danno luogo a scorci 
dissonanti, dove assumono rilievo nel paesaggio le facciate laterali, spesso non finite, lasciate 
grezze e raramente di qualità sotto il profilo paesaggistico e architettonico. 

Un approccio critico documentato, reso solido da un’attenta analisi tipologica e morfologica, 
appare in generale come la migliore strada da seguire per evitare di cadere in due errori di segno 
opposto: da un lato la cristallizzazione acritica di ciò che è preesistente, dall’altro l’apertura a 
modifiche incaute, che rischiano di compromettere non solo e non tanto il singolo edificio, ma il 
valore storico e paesaggistico in cui sono riconoscibili le tradizioni culturali e materiali della 
Sardegna. 
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“Sullo sfondo della normativa del PPR, e anche delle presenti linee guida”, è scritto a chiare 
lettere in premessa alla pubblicazione regionale “sta una visione non cristallizzata dell’intero 
processo storico: nello stesso momento in cui si riafferma la centralità del patrimonio 
architettonico e urbano storico nelle scelte strategiche per il paesaggio e il nuovo modello di 
sviluppo della Sardegna, la Regione riafferma anche i contenuti contemporanei del recupero del 
costruito storico, e sottolinea la consapevolezza del carattere processuale e di perenne 
modificazione, anche degli stessi interventi di restauro, all’interno dei centri storici”. 

 
4.3 Obiettivi e strategie di rigenerazione per il Piano Particolareggiato del Centro 

Storico di Cuglieri 
 

4.3.1 Salvaguardia  dei  valori  architettonici,  tipologici  e  dell’iconografia  e dei  valori 
paesaggistici di contesto del Centro Storico di Cuglieri 

Coerentemente con i criteri di lavoro adottati, che poggiano, in sintesi, sull’analisi dell’evoluzione 
tipologica e sulla individuazione del valore storico del contesto specifico di Cuglieri a seguito delle 
indagini effettuate sia sotto il profilo edilizio ed urbanistico, sia sotto il profilo iconografico e 
paesaggistico, è stato possibile mettere a fuoco gli obiettivi specifici da porre al centro della 
strategia del Piano Particolareggiato e del suo apparato normativo. 

Ciò che appare evidente è che le strategie di tutela e reintegrazione del valore del contesto 
tradizionale del territorio di Cuglieri, convergono con le più aggiornate e interessanti indicazioni 
europee per la rigenerazione urbana. 

L’iconografia storica esaminata, costituita da foto d’epoca e cartoline dalla prima metà del ‘900 
agli anni ’60, restituiscono l’immagine di un centro abitato fortemente integrato con la cultura 
rurale e le tradizioni agricole locali. Le strade e le piazze del Centro, accolgono al loro interno, 
sulle facciate, negli orti, nello spazio pubblico, i segni inequivocabili di un rapporto inscindibile tra 
città e campagna. 

Frequenti sono le facciate arricchite da pergolati di vite, gli spazi aperti privati sono spesso 
rinverditi con alberi da frutto, giardini e spazi pubblici offrono scorci del paesaggio rurale, grazie 
alla presenza di alberature, di animali da cortile liberi di circolare, spesso in assenza di 
pavimentazioni, su spiazzi e strade di terra nuda. 

Si tratta di un elemento caratterizzante del valore storico-paesaggistico dell’abitato, che si fondeva 
armonicamente, pur nell’evidente convivenza con uno stile di vita necessariamente frugale, con il 
tessuto edilizio fatto principalmente di cellule elementari, talvolta con un solo affaccio sulla 
strada, talvolta con andamento passante tra due strade. L’andamento degradante del centro 
storico, con strade che seguono l’andamento del versante, costituisce inoltre un fattore di 
ulteriore arricchimento del paesaggio urbano, offrendo scorci di visuali complesse, mai banali e 
fredde. 

Questi elementi del paesaggio del centro storico di Cuglieri, che molti cuglieritani ricordano con 
trasporto e sentono come elemento di valore delle proprie tradizioni e del proprio patrimonio 
culturale, sono stati nel tempo fortemente erosi: dalla progressiva separazione tra attività agricole 
e città, per la progressiva edificazione o occupazione degli spazi verdi privati, per l’utilizzo di 
criteri di sistemazione e di gestione “più moderni” dello spazio pubblico, spesso però 
standardizzati e in discontinuità con la tradizione, nelle componenti di arredo, nei materiali, nella 
scelta delle essenze delle alberature, nelle sistemazioni a verde dello spazio pubblico. 
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4.3.2 Sul concetto di rigenerazione urbana e di regreening 

Parlare di sostenibilità urbana nei paesi di cultura mediterranea significa essenzialmente parlare 
di rigenerazione urbana. La rigenerazione implica, in effetti, un passaggio concettuale ulteriore, 
ovvero attribuisce alle città la capacità, attraverso processi di rinnovamento e riqualificazione, di 
divenire esse stesse portatrici di nuova ‘vita’, e di innescare meccanismi rigenerativi entro i 
confini, materiali e immateriali, dei contesti territoriali cui appartengono. 

Occorre, dunque, definire strategie integrate e individuare misure volte, contestualmente: alla 
riqualificazione edilizia ed ambientale, alla rigenerazione del tessuto sociale e produttivo urbano, 
al perseguimento di un sistema urbano più vivibile e inclusivo. Una rigenerazione che deve 
avvenire senza sacrificare quei caratteri peculiari delle città mediterranee legati alla presenza di 
valori storici e culturali che ne costituiscono un fattore di attrattività e un valore identitario 
irrinunciabili. 

La Dichiarazione di Toledo, del 2010, sancisce culturalmente e a livello istituzionale la visione 
comune per la rigenerazione delle città europee. 

Attraverso questo atto, i paesi europei hanno riconosciuto l’importanza strategica della 
rigenerazione urbana integrata per raggiungere uno sviluppo urbano più intelligente, sostenibile e 
inclusivo. 

E’, dunque, possibile, a partire dalla Dichiarazione di Toledo, individuare un ‘terreno comune’, 
entro cui la cultura urbana europea dovrà agire per il conseguimento di città più sostenibili, 
avendo a riferimento i seguenti assi strategici: 

- la riduzione delle esigenze di trasporto e la promozione di una mobilità più sostenibile; 

- lo stimolo all’efficienza energetica negli edifici esistenti; 

- il miglioramento del metabolismo urbano, a partire dalla gestione dell’intero ciclo delle 
acque, dei rifiuti; 

- la spinta all’uso di energie rinnovabili; 

- il riuso dei suoli (con la riconversione o il riutilizzo di aree dismesse, abbandonate o non 
utilizzate, ecc.) come strategia chiave per contribuire alla riduzione del consumo di suolo e 
combattere la dispersione insediativa; 

- la protezione della natura, del paesaggio, delle risorse agricole e naturali e il 
rafforzamento dei loro legami o della loro articolazione con le città, il “regreening” della città 
esistente; 

− creare  condizioni  favorevoli  all’integrazione  sociale  degli  abitanti,  anche  attraverso 
l’introduzione di nuove funzioni; 

− sviluppare gli effetti sul tessuto economico locale collegate alle modalità ed ai caratteri 
dell’operazione di rigenerazione urbana; 

− migliorare il livello socio-economico della popolazione residente. 

Nel caso del Centro Storico di Cuglieri, uno dei più estesi e importanti della Regione Sardegna, gli 
assi strategici della rigenerazione vanno necessariamente reinterpretati e rapportati alla scala e 
all’importanza storica dell’insediamento. 

Ciò che è importante sottolineare è la ricchezza della cultura tradizionale della Sardegna rispetto a 
paradigmi che appaiono nuovi nella cornice europea, ma che sono patrimonio storico e identitario 
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dell’area mediterranea, formatasi prima dello sviluppo industriale, da cui è stata raggiunta, 
quando questo è arrivato davvero, in fondo solo da pochi decenni. 

Tra questi elementi vi è certamente l’efficienza energetica, ma spicca, tra gli altri, un’indissolubile 
rapporto tra città e campagna nella cultura locale e una presenza sensibile anche nella città e nei 
centri, delle tradizioni agricole. 

 
4.3.3 Indirizzi e disciplina nazionale sul verde urbano 

Gli indirizzi per un rafforzamento per la presenza del verde nel Centro Storico di Cuglieri, oltre che 
coerenti con la cultura e le tradizioni locali e con l’indirizzo del Piano Paesaggistico della regione 
Sardegna di promuovere la conservazione e valorizzazione del contesto e non solo del singolo 
manufatto, assumono anche indirizzi di interesse nazionale inerenti lo sviluppo del verde urbano. 

Questi indirizzi sono stati ripresi in alcuni articoli dal recente disegno di legge sul Consumo di 
suolo e la rigenerazione urbana, Disegno di Legge che non ha ancora esaurito il suo iter di 
approvazione e non è quindi entrato a far parte del corpus normativo nazionale. 

E’ già vigente, invece, la Legge 14 gennaio 2013, n. 10, Norme per lo sviluppo degli spazi verdi 
urbani (GU n.27 del 1-2-2013), che ha sancito e disciplinato alcuni aspetti rilevanti concernenti il 
verde urbano: 

− Ha istituito il 21 novembre quale «Giornata nazionale degli alberi» al fine di perseguire, 
attraverso la valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio arboreo e boschivo, 
l'attuazione  del protocollo di Kyoto, ratificato ai sensi della legge 1º giugno  2002, n. 120, 
e le politiche di riduzione delle emissioni,  la  prevenzione del  dissesto  idrogeologico  e 
la  protezione  del  suolo,  il miglioramento  della  qualità  dell'aria,  la  valorizzazione 
delle tradizioni legate all'albero nella cultura italiana e la vivibilità degli insediamenti 
urbani. Ha previsto in tale giornata il coinvolgimento delle scuole in collaborazione con i 
Comuni, le Regioni, il Ministero dell’Ambiente (Art.1); 

− Ha integrato e modificato i contenuti della legge 29 gennaio 1992, n. 113, al fine di 
promuovere la messa a dimora di un albero per ogni nuovo nato. (art.2); 

− Ha incaricato del Monitoraggio e della promozione sull'attuazione della legge 29 gennaio 
1992, n. 113 il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Mare (MATM) attraverso il 
Comitato per lo sviluppo del verde pubblico (art.3); 

− Ha previsto il monitoraggio dell’acquisizione degli standard pubblici e disposto che le aree 
riservate al verde pubblico urbano e gli immobili di origine rurale, riservati alle 
attività collettive  sociali  e culturali  di  quartiere,  con  esclusione  degli  immobili  ad 
uso scolastico e sportivo, ceduti al comune nell'ambito delle convenzioni e delle norme 
previste negli strumenti urbanistici attuativi, comunque denominati, possono essere 
concessi in gestione, per  quanto concerne la manutenzione, con  diritto  di  prelazione 
ai cittadini residenti nei comprensori oggetto delle suddette convenzioni e su cui 
insistono i suddetti beni o aree, mediante procedura di evidenza pubblica. (art.4) 

− Ha integrato e modificato la legge 27 dicembre 1997, n. 449 introducendo nuove misure in 
materia di sponsorizzazioni per la tutela dei parchi e giardini storici e le altre misure di 
tutela delle aree verdi urbane (art.5); 

− Ha stabilito che Comuni, Province e Regioni promuovano promuovono l'incremento degli 
spazi verdi urbani, di «cinture verdi» intorno alle conurbazioni per delimitare gli spazi 
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urbani, adottando misure per la  formazione  del  personale  e l'elaborazione di 
capitolati finalizzati alla migliore utilizzazione e manutenzione delle aree, e adottano 
misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle 
polveri sottili e a ridurre l'effetto «isola di calore estiva», favorendo al contempo una 
regolare raccolta delle acque piovane (art.6). 

Tra le specifiche tecniche contenute nell’art. 6, sono di particolare interesse per il PPCS di Cuglieri, 
i seguenti riferimenti: 

a) per gli edifici di nuova edificazione o ristrutturazione edilizia: riduzione dell’impatto edilizio 
e rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione 
edilizia; 

b) per gli edifici esistenti: l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo 
esistente nelle aree scoperte di pertinenza; 

c) alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell’involucro edilizio atte a 
produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei 
lastrici solari in giardini pensili; 

d) al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite 
tecniche di verde pensile verticale; 

e) alla previsione e alla realizzazione di grandi aree verdi pubbliche nell'ambito della 
pianificazione  urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia; 

f) alla previsione di capitolati per le opere a verde che prevedano l'obbligo delle necessarie 
infrastrutture di servizio di irrigazione e drenaggio e specifiche schede tecniche sulle essenze 
vegetali; 

g) alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, 
anche in collaborazione  con  le università, e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura 
del verde attraverso i canali di comunicazione e di informazione. 

La legge prevede inoltre la tutela degli alberi monumentali (art.8) e specifica che l’intera Legge è 
applicabile alle Regioni a Statuto Speciale e Province autonome, compatibilmente con le norme dei 
rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge 
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. 

Nel presente Piano Particolareggiato il regreening è stato interpretato come richiamo alle tradizioni 
di Cuglieri e del suo passaggio urbano storico, caratterizzato fino alla metà del ‘900 da una diffusa 
presenza di aree verdi, giardini e orti integrati nel tessuto edilizio e nello spazio pubblico, ma 
anche di una diffusa integrazione verde edificio, ad esempio con la tradizione delle viti rampicanti 
(ma anche bouganville o altre piante ornamentali), oggi riproposta nella categoria del verde 
verticale. 

La strategia di regreening è inoltre riferita alla categoria del verde pensile, che si riallaccia anche 
alle linee guida per l’intervento sul patrimonio storico sviluppate nel tempo dallo stesso Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e alle Linee Guida prodotte dal Comitato per il 
verde urbano del Ministero dell’Ambiente. 
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5  IL PROGETTO DEL PIANO 

5.1     Elaborati e struttura del Piano 
 

5.1.1   Quadro Conoscitivo – Elenco Elaborati 
 
 

INDAGINE STORICO-URBANISTICA E ANALISI DEL TIPO EDILIZIO 
 
 

1_       QUADRO GEOGRAFICO E STORICO 

1_1_ Quadro geografico storico al 1844 

1_2_ Quadro geografico storico al 1900-20 

1_3a_ Quadro geografico: idrografia, orografia e viabilità 

1_3b_ Quadro geografico: idrografia, orografia e viabilità 

1_4_    Funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali 

1_5_ Tracce e testimonianze dell’insediamento antico e medievale 

1_6_ Viabilità storica 

 

2_       QUADRO STORICO DEL TERRITORIO COMUNALE 

2_1_ Quadro storico del territorio comunale _Quadri unione Carta Catasto De Candia e catastale 
di impianto 

2_2_    Quadro storico del territorio comunale: assetto viario, orografico e idrografico 
 
 

3_       QUADRO STORICO DELL’URBANO 

3_1a_ Confronto Carta Catasto De Candia _ Carta catastale d’impianto _ Carta catastale di visura 
(Cuglieri) 

3_1b_ Confronto Carta Catasto De Candia _ Carta catastale d’impianto _ Carta catastale di visura 
(S. Caterina di Pittinuri) 

3_2a_ Crescita dell’abitato: l’ambiente naturale_i percorsi territoriali (Cuglieri) 

3_2b_ Crescita dell’abitato: impianto_consolidamento (Cuglieri) 

3_2c_  Crescita dell’abitato: espansione_ristrutturazione (Cuglieri) 

3_3a_  Crescita dell’abitato: primi insediamenti (Santa Caterina di Pittinuri) 

3_3b_ Crescita dell’abitato: espansione e consolidamento (Santa Caterina di Pittinuri) 

3_3c_ Crescita dell’abitato: datazione edifici (Santa Caterina di Pittinuri) 

3_4_    Assi e poli urbani 
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4_ ANALISI DEI TIPI EDILIZI 

4_1a_Abaco dei tipi edilizi _ tipologie edilizie A 

4_1b_Abaco dei tipi edilizi _ tipologie edilizie A 

4_1c_Abaco dei tipi edilizi _ tipologie edilizie B e C 

4_2a_Abaco dello sviluppo del tipo edilizio “A1 Seriale monoaffaccio”, “A2.1 Seriale su lotto 
passante” 

4_2b_Abaco dello sviluppo del tipo edilizio “A3 Corpo semplice a monte” 

4_3_Esempi rappresentativi dei tipi edilizi individuati 

5_ INDAGINE DEL PATRIMONIO URBANO 

5_1_ Margini 

5_2_ Spazio pubblico: slarghi e piazze (Cuglieri) 

5_3_ Spazio pubblico: piazze e aree verdi(Cuglieri) 

5_4a_ Spazi pubblici: pavimentazioni piazze e spazi pubblici (Cuglieri) 

5_4b_ Spazi pubblici: pavimentazioni stradali (Cuglieri) 

5_4c_ Spazi pubblici: arredo urbano piazze e spazi pubblici (Cuglieri) 

5_4d_ Spazi pubblici: arredo urbano strade (Cuglieri) 

5_4e_ Spazi pubblici: illuminazione pubblica (Cuglieri) 

5_4f_ Spazi pubblici: elementi di verde (Cuglieri) 

5_5a_ Spazio pubblico_Pavimentazioni_Santa Caterina 

5_5b_ Spazio pubblico_Arredo e Illuminazione_Santa Caterina 
 
 

6_ INDAGINE DEL PATRIMONIO EDILIZIO 

6_1a_ Complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale 

6_1b_ Complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale 

6_2_    Data o epoca di impianto (Cuglieri) 

6_3a_ Tipologie edilizie (Cuglieri) 

6_3b_ Tipologie edilizie (Santa Caterina di Pittinuri) 

6_4a_ Permanenza dei caratteri originari (Cuglieri) 

6_4b_ Permanenza dei caratteri originari (Santa Caterina di Pittinuri) 
 
 

7_ CARATTERI COSTRUTTIVI DEGLI EDIFICI 

7_1_ Abaco murature 
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7_2_ Abaco portali 

7_3a_ Abaco porte: sistemi architravati 

7_3b_ Abaco porte: sistemi spingenti 

7_4a_ Abaco finestre: sistemi architravati 

7_4b_ Abaco finestre: sistemi spingenti 

7_5_ Abaco infissi e sistemi di oscuramento 

7_6_ Abaco balconi 

7_7_ Abaco davanzali e soglie 

7_8_ Abaco soluzioni di coronamento 

7_9_ Abaco arredo urbano 

7_10a_ Abaco criticità prospetti 

7_10b_ Abaco criticità aperture e elementi di recinzione 

7_10c_ Abaco criticità elementi impropri e arredo urbano 

 

ELABORATI DI PROGETTO 
 
 

A. RELAZIONI 

A_1_ Relazione illustrativa 
 
 

B. NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

B_1_ Norme tecniche di attuazione 

B_1a_Allegati alle NTA 

− Linee guida per il regreening urbano 

− Ambiti di approfondimento progettuale: 

o Ambito prioritario di rigenerazione urbana “Porta meridionale del Centro Storico di 
Cuglieri (ex pastificio)” 

o Ambito di riqualificazione paesaggistica, edilizia e funzionale “Santa Caterina di 
Pittinuri” 

o Ambito - Percorso panoramico S.Antioco – Piazza Cubeddu 

o Ambito “Luoghi dell’identità: Piazza Amsicora, Piazza Convento e Santa Croce”. 

B_2_ Orientamenti per la progettazione e caratteri costruttivi degli edifici: abaco e tabelle del 
colore 
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C. LINEE GUIDA PER L’INTERVENTO NEGLI SPAZI PUBBLICI E TIPOLOGIE DI RIFERIMENTO PER 
L’ARREDO 

C_1a_Stato attuale delle pavimentazioni stradali (Cuglieri)  

C_1b_Stato attuale delle pavimentazioni in slarghi e piazze (Cuglieri) 

C_1c_Stato attuale delle pavimentazioni (Santa Caterina di Pittinuri) 

C_2a_Indirizzo progettuale trattamento pavimentazioni _percorso di ristrutturazione ottocentesca 
(Cuglieri) 

C_2b_Indirizzo progettuale trattamento pavimentazioni _altri percorsi (Cuglieri) 

C_2c_Indirizzo progettuale trattamento pavimentazioni _slarghi e piazze (Cuglieri) 

C_2d_Indirizzo progettuale trattamento pavimentazioni stradali e illuminazione pubblica (Santa 
Caterina di Pittinuri) 

C_3a_Stato attuale dell’arredo urbano (Cuglieri) 

C_3b_Stato attuale dell’arredo urbano stradale (Cuglieri) 

C_3c_Stato attuale dell’illuminazione pubblica (Cuglieri) 

C_3d_Stato attuale dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica (Santa Caterina di Pittinuri) 

C_4a_Indirizzo progettuale trattamento illuminazione pubblica e arredo urbano (Cuglieri) 

C_4b_Indirizzo progettuale trattamento arredo urbano e riqualificazione della piazza Cornus (Santa 
Caterina di Pittinuri) 

 
 

D. RILIEVO DELLO STATO ATTUALE E PROGETTO 

D_1a_ Planimetria Generale del Centro Storico - Cuglieri 

D_1b_ Planimetria Generale del Centro Storico - S.Caterina di Pittinuri 

D_2_a_Planimetria Catastale del Centro Storico - Cuglieri 

D_2_b_ Planimetria Catastale del Centro Storico – Santa Caterina di Pittinuri 

D_3_a_Individuazione degli isolati e delle Unità Edilizie del Centro Storico – Cuglieri 

D_3_b_ Individuazione degli isolati e delle Unità Edilizie del Centro Storico – Santa Caterina di 
Pittinuri 

D_4a_ Pianificazione vigente nell’area di Piano - PAI, PSFF, PUC - Cuglieri 

D_4b_ Pianificazione vigente nell’area di Piano - PAI, PSFF, PUC - Santa Caterina di Pittinuri 

D_5_1a_Planivolumetrico - stato di fatto: altezze edifici (1:1000) (Cuglieri) 

D_5_1b_ Planivolumetrico - stato di fatto: altezze edifici (1:1000) (Santa Caterina di Pittinuri) 

D_5_2a_Planivolumetrico - stato di fatto: volumetrie edifici (1:1000) (Cuglieri) 

D_5_2b_ Planivolumetrico - stato di fatto: volumetrie edifici (1:1000) (Santa Caterina di Pittinuri) 

D_6a_ Geometria delle coperture - stato DI FATTO -  Analisi morfologica e stato di conservazione 
(1:1000) (Cuglieri) 
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D_6b_ Geometria delle coperture - stato DI FATTO -  Analisi morfologica e materica (1:1000) (Santa 
Caterina di Pittinuri) 

D_7_1_a_Planivolumetrico di progetto: altezze edifici (1:1000) (Cuglieri) 

D_7_1_b_ Planivolumetrico di progetto: altezze edifici (1:1000) (Santa Caterina di Pittinuri) 

D_7_2_a_Planivolumetrico di progetto: volumetrie edifici (1:1000) (Cuglieri) 

D_7_2_b_Planivolumetrico di progetto: volumetrie edifici (1:1000) (Santa Caterina di Pittinuri) 

D_8_ 1a_  Profili viari di stato attuale_ Corso Umberto I, Via Garibaldi, Via Sanna, Via Carlo Alberto 
(scala 1:500) (Cuglieri) 

D_8_ 2a_  Profili viari di stato attuale _ Via Lamarmora, Piazza convento, Via Eleonora d’Arborea, 
Via Mannu, Via Basilica (scala 1:500) (Cuglieri) 

D_8_ 3a_  Profili viari di stato attuale _ Isolato 42, Isolato 31, Isolato 54,Isolato 79, Isolato 90, 
Isolato 99 (scala 1:500) (Cuglieri) 

D_8_ 1b_  Profili viari di stato attuale _ Piazza Cornus, Via Columbaris, Vico Columbaris (scala 
1:500) (Santa Caterina di Pittinuri) 

D_9_ 1a_  Profili viari di progetto _ Corso Umberto I, Via Garibaldi, Via Sanna, Via Carlo Alberto 
(scala 1:500) (Cuglieri) 

D_9_ 2a_  Profili viari di progetto _ Via Garibaldi, Via Sanna, Via Carlo Alberto, Via San Vittoria, Via 
Gialetto (scala 1:500) (Cuglieri) 

D_9_ 3a_  Profili viari di progetto_ Via Lamarmora, Via Carlo Felice, Via Spano, Via Roma, Piazza 
Convento (scala 1:500) (Cuglieri) 

D_9_ 4a_ Profili viari di progetto_ Via Basilica, Via Mannu, Via Carlo Alberto, Via Eleonora 
D’Arborea (scala 1:500) (Cuglieri) 

D_9_ 5a_  Profili viari di progetto_ Via Portico, Via Lamarmora, Via Intendenza, Via Cugia, Via Tola, 
Via Uda, Vico Marconi, Vico Maruggiu, Vico Teatro, Vico S.Maria (scala 1:500) (Cuglieri) 

D_9_ 1b_  Profili viari di progetto_ Piazza Cornus, Via Columbaris, Vico Columbaris (scala  1:500) 
(Santa Caterina di Pittinuri) 

D_10_ a_ Carta delle tipologie edilizie e stato di conservazione_ (scala 1:1000) (Cuglieri) 

D_10_ b_ Carta delle tipologie edilizie e stato di conservazione_ (scala 1:1000) (Santa Caterina di 
Pittinuri) 

D_11_ a_ Carta degli spazi verdi e Regreening urbano_ (scala 1:1000) (Cuglieri) 

D_11_ b_ Carta degli spazi verdi e Regreening urbano_ (scala 1:1000) (Santa Caterina di Pittinuri) 
 
 

E. SCHEDE DELLE UNITÀ EDILIZIE 

E_ 1_Schede Unità edilizie _ Isolati da 1 a 25 (Cuglieri) 

E_ 2_ Schede Unità edilizie _ Isolati da 26 a 50 (Cuglieri) 

E_ 3_ Schede Unità edilizie _ Isolati da 51 a 75 (Cuglieri) 

E_ 4_ Schede Unità edilizie _ Isolati da 76 a 100 (Cuglieri) 
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E_ 5_ Schede Unità edilizie _ Isolati da 101 a 125 (Cuglieri) 

E_ 6_ Schede Unità edilizie _ Isolati da 126 a 135 (Cuglieri) 

E_ 7_b Schede Unità edilizie _ Isolati da 1 a 4 (Santa Caterina di Pittinuri) 
 
 

F. ELENCO DELLE UNITÀ EDILIZIE : CONSISTENZA – CALCOLO DEI VOLUMI 

F_1_Elenco delle unità edilizie di stato attuale: Consistenza di stato attuale - Calcolo volumi 
esistenti - Calcolo indice medio di zona 

F_2_Elenco delle unità edilizie di progetto: Consistenza di progetto - Calcolo dei volumi massimi 
presunti di progetto 

 
 

5.2 Elenco delle unità Dalla analisi del patrimonio edilizio esistente alla 
definizione degli interventi 

5.2.1 Individuazione delle unità di analisi 

L'elemento di principale riferimento operativo è costituito dall'unità edilizia: si intende con questo 
termine l'unità di utilizzo specialistico o residenziale del suolo con il costruito che vi insiste 
costituito da uno o più volumi elementari o edifici. 

L’unità edilizia è l'insieme funzionalmente organico del fabbricato o dell’insieme di fabbricati e 
della eventuale corte ed ha per carattere imprescindibile l'utilizzo monofamiliare. 

Le Unità Edilizie anche dette Unità Minime di Intervento, sono state individuate tenendo conto 
esigenze di unitarietà nella progettazione e nella realizzazione dell'intervento sotto il profilo 
strutturale, tecnico - economico, architettonico e urbanistico. 

Si tiene conto, inoltre, della tipologia strutturale degli edifici che le compongono separando le 
diverse proprietà pubbliche, da quelle private. 

 
5.2.2 La scheda delle Unità edilizie 

L'indagine su ogni unità edilizia è servita all’implementazione della scheda edificio del Piano 
Particolareggiato del Centro Storico adottato dal Consiglio Comunale con delibera n.2 del 
15/02/2013, così come richiesto nella nota della Regione Autonoma della Sardegna - Direzione 
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Ediliza prot. N.34170 del 
01/08/2014. Come evidenziato dalla suddetta nota, infatti, la scheda contiene le valutazioni in 
merito allo stato di fatto degli edifici ma è carente dal punto di vista progettuale, pertanto si è 
optato per l’aggiunta di un’ulteriore scheda di approfondimento strutturata come di seguito 
specificato: 

L’Unità edilizia è individuata univocamente con riferimento al numero attribuitole, nonché al 
numero dell’isolato di cui fa parte e ai numeri degli edifici che la compongono. Per 
l’individuazione di ogni Unità edilizia si può far riferimento sia alla tavola D3a “Individuazione 
degli isolati e delle unità edilizia del Centro Storico”, sia allo stralcio della stessa tavola riportato 
nel fascicolo delle schede. 

Analisi dei caratteri architettonici e individuazione del valore storico: 
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In questa parte della scheda per ogni unità edilizia sono individuate: 

• La Tipologia Edilizia; 

• La datazione; 

• La rilevanza 

• Il grado di conservazione dei caratteri storico – tradizionali 

• La Criticità 

La “tipologia edilizia”, la “datazione” e “Il grado di conservazione dei caratteri storico – 
tradizionali” sono attribuiti in base ai criteri meglio specificati nel capitolo successivo “L’analisi 
tipologica e l’attribuzione del valore”. 

La “rilevanza” riguarda le caratteristiche emergenti delle unità edilizie e viene attribuita in base ai 
seguenti criteri: 

La rilevanza paesaggistica viene attribuita a quegli organismi edilizi che occupano una posizione 
emergente rispetto all’intorno, che ne consente la percezione da punti panoramici; 

La rilevanza urbana: viene attribuita a quegli organismi edilizi che occupano una posizione di 
rilievo all’interno del contesto urbano; 

La rilevanza architettonica viene attribuita a quegli organismi edilizi che presentano caratteristiche 
tali da emergere rispetto agli altri edifici per tipologia, impianto tipologico, caratteri costruttivi, 
elementi decorativi. 

La “criticità” viene rilevata qualora si riscontrassero le condizioni di seguito specificate: 

La Criticità tipologica si attribuisce a quelle unità edilizie con disposizione planivolumetrica non 
corretta e tipologia incoerente con i tipi edilizi storici tradizionali; costituisce criticità tipologica 
anche la mancanza di parte dell’unità edilizia dovuta a crolli/demolizioni che alterino le 
caratteristiche originarie della tipologia tradizionale. 

La Criticità volumetrica/morfologica si attribuisce a quelle unità edilizie che presentano 
consistenza volumetrica e morfologica inadeguata rispetto al contesto, costituisce criticità 
morfologica anche il salto di quota in prospetto di 2 o più piani, fatto salvo il caso di edifici 
sviluppati in altezza con rilevanza paesaggistico-urbano-architettonica che conservano i caratteri 
storici tradizionali; 

La criticità architettonica si attribuisce a quelle unità edilizie con caratteri architettonici non 
coerenti con le tipologie storico-tradizionali. 

Indicazioni di Piano 

Nella seconda parte della scheda sono individuate: 

• L’indirizzo progettuale 

• Le prescrizioni 

• La classe di indirizzo massima ammissibile (C.I.M.A.) 

L’indirizzo progettuale 
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In linea con l’individuazione dei caratteri architettonici e con l’individuazione del valore storico, 
l’indirizzo progettuale dà un’indicazione di tipo generale sul tipo di intervento auspicabile, ossia 
definisce l’obiettivo principale dell’intervento di seguito definito dalla C.I.M.A.: Conservazione, 
riqualificazione, recupero, riconversione/mitigazione, regreening. 

Le prescrizioni 

Vengono inserite nella scheda quando sono necessari interventi progettuali volti a eliminare o 
modificare elementi costruttivi non consoni. 

 
 
 

Le classi di intervento massime ammesse 

Rappresentano il massimo grado di trasformabilità consentito secondo la classificazione degli 
interventi edilizi di cui all’art.3 del DPR n.380/01 articolati in funzione del valore storico e della 
qualità architettonica come meglio descritto nel successivo capitolo “Classi di trasformabilita’ e 
categorie d’intervento”. 

Il grado di conservazione dei caratteri storico tradizionali, l’indirizzo progettuale e le C.I.M.A. 
possono riferirsi all’interno della scheda all’intera Unità Edilizia o articolarsi per i singoli volumi 
che la compongono, qualora sia necessaria un’indicazione di dettaglio. 

Il riquadro delle Note può contenere indicazioni di tipo esplicativo o chiarimenti relativi a quanto 
riportato nelle altre parti della scheda. 
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Di seguito una scheda tipo: 
 

ISOLATO   U.E.   
 

v.e . - edif.  
 VIA   N.  
   
 

Descrizione 
note 

 

 
ANALISI DEI CARATTERI ARCHITTETTONICI E INDIVIDUAZIONE DEL VALORE STORICO 

TIPOLOGIA EDILIZIA  DATAZIONE  RILEVANZA 

A1 _ Tipo SERIALE MONOAFFACCIO  Documentata  PAESAGGISTICA  
A2.1 _ Tipo SERIALE SU LOTTO PASSANTE  Presente ambito Catasto De Candia  URBANA  
A2.2 _ Tipo SERIALE SU LOTTO PASSANTE IN POSIZIONE D'ANGOLO  Presente al Catasto d'Impianto  ARCHITETTONICA  
A3 _ Tipo a CORPO SEMPLICE A MONTE  Presente al Catasto di Visura    
A4.1 _ Tipo ACCORPATO MONOAFFACCIO  Successiva al 1950    
A4.2 _ Tipo ACCORPATO PASSANTE     
B _PALAZZO o PALAZZOTTO    
C.1 _ Edilizia recente o di sostituzione: EDIFICIO IN LINEA    C.2 _ Edilizia recente o di sostituzione: EDIFICIO ARRETRATO DAL 
PERCORSO    
C.3 _ Edilizia recente o di sostituzione: EDIFICIO ISOLATO NEL LOTTO    
D _ EDILIZIA SPECIALISTICA   

 
GRADO DI CONSERVAZIONE DEI CARATTERI STORICO-TRADIZIONALI  CRITICITA' 

CONSERVATO          TIPOLOGICA  
MODIFICATO COMPATIBILE         VOLUMETRICA / MORFOLOGICA  
MODIFICATO INCOMPATIBLE         ARCHITETTONICA  
NUOVO  COMPATIBILE           
NUOVO  INCOMPATIBILE           
RUDERE           

INDICAZIONI DI PIANO 

 

INDIRIZZO  PROGETTUALE  PRESCRIZIONI 

CONSERVAZIONE          Pa) Adeguamento formale delle coperture  
RIQUALIFICAZIONE         Pb) Sos tituzione copertura in lastre di fibrocemento o similari  
RECUPERO         Pc) Adeguamento dimensionale o formale delle aperture dei corpi 

di fabbrica  
RICONVERSIONE / MITIGAZIONE         Pd) Sostituzione infissi in alluminio o in altre tipologie non 

coerenti  
REGREENING         Pe) Adeguamento di terrazze, balconi e pensiline  

 Pf) Eliminazione di scale esterne  
 

C.I.M.A. - Classe di intervento massima ammessa  Pg) Realizzazione o rifacimento d'intonaci e/o tinteggiature  
1 - 2) MANUTENZIONE ORDINARIA E  STRAORDINARIA          Ph) Eliminazione delle superfetazioni  
3) RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO         Pi) Eliminazione di elementi decorativi non assimilabili ai tipi 

ricorrenti  
4.1) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - R1_Interna         Pl) Sostituzione di recinzioni.  

 

4.2) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - R2_Conservativa / f unzionale         
Pm) Eliminare o nascondere dalla vista di spazi pubblici unità esterne di 
impianti di condizionamento, cisterne d’ acqua, antenne paraboliche o impianti 
similari.  

 

4,3) RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA - R3_Integrale         Pn)  Comporre architettonicamente i prospetti  
5) INCREMENTO TIPOLOGICO (RIASSETTO)         Po)  Auspicare l‟accorpamento con l'unità adiacente.  
6) DEMOLIZIONE         Pp) Regreening coperture piane  
7) DEMOLIZIONE PER RICOSTRUZIONE TIPOLOGICA (Riconversione tipologica)         Pq) Regreening facciata  
8) NUOVA COSTRUZIONE TIPOLOGICA           
9) RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA           

 
 
 
 
 

Note 

 

 VOLUME ELEMENTARE (numero edificio) 

U.E.       
 

 VOLUME ELEMENTARE (numero edificio ) 

U.E.       
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5.2.3 L’analisi tipologica e l’attribuzione del valore 

L’analisi tipologica 

L’analisi dell’abitato Cuglieritano ha portato all’individuazione di tre grandi tipologie di edilizie: 
l’edilizia storica, che comprende quegli edifici che hanno mantenuto integralmente o in parte i 
caratteri costruttivi tipici del luogo; l’edilizia recente o di sostituzione, che comprende sia i tipi 
che si discostano totalmente dalla tipologia storica, sia i casi in cui i rimaneggiamenti successivi 
sono stati talmente consistenti da non renderne più riconoscibili i caratteri tipici; l’edilizia 
specialistica, che comprende i complessi di carattere emergente e monumentale (a titolo di 
esempio: chiese, conventi, palazzo comunale, opifici e annessi). 

All’interno di queste macrocategorie sono individuabili i tipi edilizi di seguito riportati: 

Edilizia storica – Tipo Seriale 

Si tratta della cosiddetta “cellula edilizia”, il pieno che caratterizza il paesaggio urbano di 
montagna generato dal sistema dei percorsi organizzati in maniera tale da garantire il controllo 
del rilievo e lo smaltimento delle acque; l’isolato risulta compatto, la cellula abitativa è il volume. 
La cellula elementare è oggi difficilmente individuabile, a seguito dell’imponente processo di 
ristrutturazione degli ultimi anni, ma a Cuglieri sono ancora presenti numerosi esempi ben 
conservati. 
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A1 Tipo SERIALE MONOAFFACCIO 

Tipologia con fronte monocellularee sviluppo in profondità con una o più cellule senza affaccio sul 
retro. Di seguito una schematizzazione del tipo base e la sua evoluzione: 

 

 
 

  
 

Figura 14 – Esempi di Tipo Edilizio Seriale monoaffaccio in Via Iosto n.28 e Via Vescovo Canu n. 28 
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A2.1 Tipo SERIALE SU LOTTO PASSANTE 

Tipologia edilizia costituita dalla rifusione di due unità a fronte monocellulare e sviluppo in 
profondità a più cellule con o senza affaccio, come di seguito schematizzato: 

 

 

A2.2 Tipo SERIALE SU LOTTO PASSANTE IN POSIZIONE D'ANGOLO 

Tipologia edilizia caratterizzata da un fronte monocellulare e sviluppo in profondità con affaccio su 
strada laterale e retrostante, come di seguito schematizzato: 

 

 
 

  
 

Figura 15 Esempi di Tipo Edilizio Seriale su lotto passante in posizione d’angolo, in Via Craola-Azuni n.24 
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A3       Tipo a CORPO SEMPLICE A MONTE 

Tipologia edilizia costituita dalla refusione di due unità a fronte monocellulare e sviluppo in 
profondità a più cellule con o senza affaccio su strada retrostante o cortile, come di seguito 
schematizzato: 

 

 Figura 16 Esempi di Tipo Corpo semplice a monte, in Via Carlo Alberto 16/18 
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A4.1 Tipo ACCORPATO MONOAFFACCIO 

Tipologia edilizia costituita dalla refusione di due unità a fronte monocellulare con o senza 
affaccio, come di seguito schematizzato: 

 

 
 

A4.2 Tipo ACCORPATO PASSANTE 

Tipologia edilizia costituita dalla refusione di due unità a fronte monocellulare e sviluppo in 
profondità a più cellule con o senza affaccio, come di seguito schematizzato: 
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PALAZZO o PALAZZOTTO 

Il Palazzo, o Palazzotto, rappresenta una tipologia che, a differenza del resto del patrimonio 
storico tradizionale, deriva spesso da un progetto unico e non dalla crescita spontanea per 
addizione come nei casi precedenti. In altri casi il palazzetto deriva dal raddoppio in profondità e 
la sopraelevazione su tutti i locali di tre cellule allineate su fronte strada. In generale a livello 
distributivo il palazzo o palazzotto è caratterizzato dall’ingresso centrale da cui parte la scala su 
cui si affacciano le stanze adiacenti; i locali che affacciano su fronte strada hanno generalmente 
funzione di rappresentanza, mentre la parte più interna accoglie gli ambienti domestici. Alla porta 
di ingresso corrisponde generalmente la finestra della sala al piano superiore, da cui si accede al 
balcone; in generale la griglia geometrica della facciata è estremamente rigida.22 

 
 

B1       PALAZZOTTO DI IMPIANTO 

Tipo edilizio ex novo o anche ottenuto per refusione di più unità: fronte pluricellulare, profondità a 
corpo semplice o doppio, composizione prospettica a tre assi di simmetria, allineato sul percorso, 
con affaccio anche su cortile retrostante o strada, come di seguito schematizzato: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22 Evoluzione tipologica nei centri delle colline e degli altipiani: Il Palazzetto, in “I Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna 
– architetture delle colline e degli altipiani centro meridionali” a cura di Carlo Atzeni, vol. IV 
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Figura 17: Cuglieri - Palazzetto in testata d’angolo di isolato con tre cellule in larghezza e sviluppo in profondità su 
due livelli più sottotetto. “Casi di studio dei tipi edilizi storico tradizionali”, in “I Manuali del recupero dei centri 
storici della Sardegna – architetture delle colline e degli altipiani centro meridionali” a cura di Carlo Atzeni, vol. IV 
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B2       PALAZZO 

Tipo edilizio ex novo o costituito dalla refusione di più unità, sviluppo in profondità conseguente 
alla posizione nel tessuto edilizio, spesso in testata d’isolato o in isolato proprio; organizzazione 
funzionale e gerarchica per assi e per livelli, come di seguito schematizzato: 

 

 

Edilizia recente o di sostituzione 

C.1 EDIFICIO IN LINEA 

Tipo edilizio che presenta il fabbricato disposto su filo strada, con profondità doppia e sviluppo 
multipiano, plurifamiliare con scala comune. L’area scoperta non assume funzione distributiva ma 
di spazio accessorio comune o connesso al solo piano terra. Gli sviluppi successivi sono in altezza 
o con corpi accessori all’interno dell’area scoperta, come di seguito schematizzato: 

 

 
C.2 EDIFICIO ARRETRATO DAL PERCORSO 

Tipo edilizio che presenta le stesse caratteristiche della casa in linea ma si dispone in posizione 
arretrata rispetto al filo strada, con profondità doppia e doppio affaccio a più piani foriterra. Può 
essere monofamiliare o plurifamiliare con scala comune; l’area scoperta assume funzione 
accessoria. Gli sviluppi successivi sono in altezza o con corpi accessori all’interno dell’area 
scoperta, come di seguito schematizzato: 
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C.3 EDIFICIO ISOLATO NEL LOTTO 

Tipo edilizio derivante dal precedente, prevalentemente monofamiliare che si sviluppa nella 
seconda parte del ‘900 e nei decenni più recenti. Si presenta con un fabbricato posto al centro 
dell’area di pertinenza, con uno o due piani fuori terra ed elaborato progettualmente in forme 
architettoniche variegate. L’area scoperta non assume funzione distributiva ma accessoria ed 
ospita il successivo sviluppo in profondità del fabbricato, come di seguito schematizzato: 

 

 

D        EDILIZIA SPECIALISTICA 

Questa categoria comprende gli edifico a destinazione non residenziale quali Chiese, conventi, 
palazzo comunale etc, ma anche gli edifici a destinazione produttiva o manufatturiera (attivi o 
dismessi). Nel centro storico di Cuglieri la superficie occupata da tali edifici rappresenta circa l’8% 
della superficie totale. 

Datazione e attribuzione del valore 

Ad ogni unità edilizia è stata attribuita una datazione, nei casi di comprovata data di costruzione 
(es. alcuni edifici specialistici), è stata inserita la data certa, negli altri casi sono stati utilizzati il 
catasto De Candia (1843/1844), il Catasto di Impianto (primi anni del 1900), il Catasto di Visura 
(Prima metà del 1900); in tutti gli altri casi è stata attribuita una datazione successiva al 1950. 

Il valore storico - architettonico è determinato sulla base degli elementi rilevati con l’analisi con 
particolare riguardo all’epoca di impianto e costruzione e alla permanenza dei caratteri tipologici e 
costruttivi originari. L’assegnazione del valore tiene conto e rimanda metodologicamente al 
Protocollo d’Intesa sottoscritto dalla Direzione Regionale per la Sardegna del Ministero per i Beni e 
le Attività Culturali e dalla Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica dell’Assessorato 
degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna, in data 12 novembre 2007, che 
riassume in quattro categorie gli edifici esistenti a cui devono corrispondere le azioni possibili 
connesse con le categorie stabilite dalla legge: 

1. Edifici di valore  storico  (conservati): si  tratta  di  edifici il cui  corpo  di  fabbrica ha 
conservato integralmente i caratteri tipologici, la consistenza materica e formale 
dell’architettura storico-tradizionale; 

2. Edifici da riqualificare (modificati compatibili): si tratta di edifici il cui corpo di fabbrica ha 
conservato la consistenza e i caratteri tipologici storico-tradizionali, ma presentano 
adeguamenti non sostanziali ed integrazioni recenti che non hanno alterato 
irrimediabilmente gli aspetti architettonici originali; 
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3. Edifici Alterati o di recente/nuova edificazione (modificati incompatibili, nuovi compatibili, 
nuovi incompatibili): si tratta di edifici il cui corpo di fabbrica ha subito sostanziali 
modifiche che hanno alterato il preesistente manufatto e generato contrasto tipologico e 
paesaggistico con il contesto; di edifici e corpi di fabbrica di recente edificazione realizzati 
con tipologie edilizie coerenti e tecnologie costruttive attuali che si integrano in modo 
compatibile con il contesto o ancora di edifici il cui corpo di fabbrica di recente 
edificazione presenta tipologia edilizia estranea alla tradizione che non si integra con il 
contesto ma anzi costituisce degrado dei tessuti storici, con posizione nel lotto, 
dimensioni planimetriche, numero di piani e altezza, che determina ombre portate e 
introspezione visiva nei lotti adiacenti ed ha utilizzato tecnologie costruttive e assunto 
connotati architettonici in contrasto con il contesto. 

4. Ruderi: edifici il cui corpo di fabbrica è strutturalmente degradato in modo irreversibile sui 
quali non è più possibile il recupero dell’organismo edilizio originario ma che presenta 
elementi di interesse identitario o documentale degni di tutela o edifici il cui corpo di 
fabbrica strutturalmente degradato in modo irreversibile sui quali non è più possibile il 
recupero degli elementi edilizi. 

 
5.2.4 Criticità tipologiche e morfologiche 

L’analisi eseguita nell’ambito urbano storico ha evidenziato diversi elementi di criticità che sono 
attribuiti prevalentemente ad alcuni interventi edilizi effettuati nella seconda metà del novecento 
che, secondo una pratica diffusa in Sardegna e nella penisola, ha portato spesso alla sostituzione 
edilizia con interventi radicali di demolizione e ricostruzione o di ampliamento secondo modelli 
diversi da quelli della tipologia tradizionale, sia per gli aspetti formali che per i caratteri materici. 

Ad integrazione delle varianti tipologiche e delle categorie di intervento, sono contenute nelle 
schede analitico-progettuali eventuali Prescrizioni, con carattere vincolistico o indicativo, relative 
ad interventi ed operazioni prioritarie da eseguirsi nei fabbricati e nelle pertinenze delle singole 
unità edilizie. Con le prescrizioni vengono descritti quegli interventi specifici relativi ad elementi o 
strutture da sostituire, modificare o integrare, esistenti nelle unità edilizie; tali interventi debbono 
considerarsi prioritari per il raggiungimento degli obiettivi del Piano. Essi, in prima istanza, hanno 
carattere indicativo ma assumono carattere vincolistico (in quanto costituiscono condizione 
indispensabile) per gli interventi definiti dalla classe della ristrutturazione edilizia R.3 e successivi, 
per le porzioni di edifici o interi edifici o volumi elementari interessati dall'intervento edilizio. 

Le criticità più frequentemente rilevate e di maggiore impatto paesaggistico, come evidenziato 
nelle schede delle unità edilizie, sono riferite alle coperture degli edifici per le quali sono previste 
nel progetto delle specifiche prescrizioni che impongono l’adeguamento formale delle coperture 
quando la loro geometria non è coerente con i tipi tradizionali ricorrenti e la sostituzione del 
manto quando questo, in particolare, è in lastre di fibrocemento (eternit). 

 
5.2.5 Classi di trasformabilità e categorie d’intervento 

Le Macrocategorie e gli obiettivi di intervento, definiti agli art. 8, c. 34 delle Norme Tecniche di 
Attuazione rappresentano le categorie generali che esprimono l’obiettivo principale dell’intervento. 

Si suddividono in: 

- conservazione; 

- riqualificazione; 
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- recupero; 

- mitigazione. 

La Classe di Intervento Massima Ammessa (C.I.M.A), definita all’art. 8, c. 35 delle Norme Tecniche 
di Attuazione, rappresenta il massimo grado di trasformabilità consentito secondo la 
classificazione degli interventi edilizi (D.P.R. n. 380/01). 

Le classi di intervento sono ordinate con numeri in modo crescente per consistenza dell’intervento 
e si intende che ogni classe ammette gli interventi in essa prescritti e tutti quelli contenuti nelle 
classi che la precedono. 

Ogni scheda di "Unità Edilizia" contiene, nella indicazione di progetto, la "Classe d'Intervento 
Massima Ammessa" (C.I.M.A.) per quella unità edilizia e se necessario per singolo corpo di 
fabbrica (volume elementare). 

Le C.I.M.A. sono così suddivise: 

CLASSE "1" - MANUTENZIONE ORDINARIA 

CLASSE "2" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

CLASSE "3" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

CLASSE "4" - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: 

R1 - INTERNA _ R2 - CONSERVATIVA/FUNZIONALE _ R3 - INTEGRALE 

CLASSE "5" - INCREMENTO TIPOLOGICO (AMPLIAMENTO) 

CLASSE "6" - DEMOLIZIONE 

CLASSE "7" - DEMOLIZIONE PER RICOSTRUZIONE TIPOLOGICA (RICONVERSIONE TIPOLOGICA) 

CLASSE "8" - NUOVA COSTRUZIONE TIPOLOGICA 

CLASSE "9" - RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA 

Descrizione delle classi di intervento (art. 8, c. 35 delle NTA): 

CLASSE "1" - MANUTENZIONE ORDINARIA: gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, 
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere 
in efficienza gli impianti tecnologici esistenti; si applica agli elementi costruttivi di uno o più 
fabbricati interni all’Unità Edilizia. 

Tali interventi non possono comunque comportare modifiche o alterazioni agli elementi 
architettonici o decorativi degli edifici. 

CLASSE "2" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA: si applica agli organismi costruttivi all'interno di uno 
o più fabbricati costituenti l'unità edilizia. 

Sono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli 
edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non 
alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle 
destinazioni di uso. 

Nell'ambito degli interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti 
nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari, con esecuzione di opere anche se 
comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico 
urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga 
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l'originaria destinazione d'uso, a condizione che siano rispettate le prescrizioni riportate al punto 
13 del successivo articolo 6. 

Tali opere e modifiche non potranno comunque comportare alterazioni alle strutture orizzontali od 
a quelle verticali né potranno comportare alterazioni del carattere architettonico dell'edificio. 

CLASSE "3" - RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO: 

"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 
edilizi. 

CLASSE "4" - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA: 

Sono compresi tra gli interventi di ristrutturazione edilizia quelli volti al ripristino di edifici, o di 
parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione purché sia 
accertabile anche la precedente consistenza edilizia dei manufatti. 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. 

La disciplina edilizia del Piano, al fine di graduare l’intensità e le caratteristiche ammesse negli 
interventi di ristrutturazione, distingue 3 sub-categorie di ristrutturazione: 

- R.1 - INTERNA 

- R.2 - CONSERVATIVA/FUNZIONALE 

- R.3 – INTEGRALE 

CLASSE "5" - INCREMENTO TIPOLOGICO (AMPLIAMENTO): si applica ai fabbricati costituenti l'unità 
edilizia che presentino alterazioni delle caratteristiche tipologiche e costruttive originarie, che non 
sono classificati di interesse storico e non sono soggetti al restauro conservativo, necessitano di 
interventi di “riqualificazione” o “recupero”, e possono accogliere anche compatibili ampliamenti 
volumetrici che nell’ambito dell’adeguamento funzionale e formale dei fabbricati, non 
pregiudichino gli elementi di interesse architettonico superstiti.” 

L’incremento previsto dal PP è leggibile attraverso il confronto tra lo stato attuale e lo stato di 
previsione degli elaborati grafici e quando ciò sia anche espressamente previsto nelle "Indicazioni 
di piano" contenute nella scheda. 

CLASSE "6" - DEMOLIZIONI: si applica ai fabbricati o porzioni di fabbricati ed ha per scopo la 
soppressione di un volume esistente per far luogo ad un diverso assetto edilizio e/o urbanistico; 
in tal senso la demolizione si configura come una “nuova costruzione”, per la quale è prevista 
l’istanza del “permesso di costruire”, ai sensi del D.P.R. 380/01. 

CLASSE "7" - DEMOLIZIONE PER RICOSTRUZIONE TIPOLOGICA: si applica ai fabbricati costituenti le 
unità edilizie in condizioni statiche irrecuperabili, ai ruderi che non presentano nessun interesse 
storico-architettonico, a parti di edifici recenti incompatibili con i valori storico-paesaggistici del 
contesto. 
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CLASSE "8" - NUOVA COSTRUZIONE TIPOLOGICA: 

Costituiscono "interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia e urbanistica del 
territorio non rientranti nelle categorie definite nelle classi precedenti. 

CLASSE "9" – RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA: sono gli interventi 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. 

 
5.2.6 Le regole di intervento edilizio 

Le regole di intervento edilizio sono riportate sulle singole schede delle unità edilizie (cfr. 5.3.2 La 
scheda delle Unità edilizie). La Scheda sopradescritta riporta le indicazioni progettuali, la Categoria 
di Intervento Massima Ammessa e, se presenti, le prescrizioni. È possibile, secondo quanto 
descritto nei casi agli artt. 8 e 10 delle NTA prevedere un incremento volumetrico nel rispetto delle 
prescrizioni. 

Gli incrementi previsti dal PP sono leggibili attraverso il confronto tra lo stato attuale e lo stato di 
previsione degli elaborati grafici D_5_1a/b_Planivolumetrico - stato di fatto: altezze edifici, 
D_5_2a/b_Planivolumetrico - stato di fatto: volumetrie edifici e D_7_1_a/b Planivolumetrico di 
progetto: altezze edifici e D_7_2_a/b Planivolumetrico di progetto: volumetrie edifici e quando 
espressamente previsto nelle Indicazioni contenute nella scheda. 

Gli incrementi hanno per scopo, nell’ambito della riqualificazione funzionale ed architettonica 
complessiva dei fabbricati e/o delle unità edilizie, l'aumento della superficie utile e/o della 
volumetria, con conseguente adeguamento distributivo e formale, in coerenza con lo sviluppo del 
tipo edilizio. 

Gli elaborati D_5_1a/b, D_7_1_a/b, F_1_Elenco delle unità edilizie di stato attuale ed F_2_Elenco 
delle unità edilizie di progetto riportano gli indici di Fabbricabilità Fondiaria di ogni singolo isolato 
del Centro Storico. Gli incrementi volumetrici non possono superare l’indice fondiario medio 
dell’isolato corrispondente. (ai sensi dell’art.4 del D.A. 20.12.1983 n.2266/U). 

Nei casi di interventi edilizi di incremento volumetrico finalizzati al miglioramento del valore 
paesaggistico dell’isolato e dell’immagine urbana percepita dallo spazio pubblico, sono ammesse 
deroghe al tetto di indice fondiario di cui sopra, esclusivamente per i volumi specificamente 
individuati nelle relative Schede e alle condizioni prescritte dalle Schede (incremento volumetrico 
con regreening, adeguamento formale delle coperture, adeguamento dimensionale o formale delle 
aperture, etc) e dagli altri elaborati del Piano (Linee Guida, NTA, etc). 

Gli elaborati grafici D_7_1_a/b Planivolumetrico di progetto: altezze edifici e D_7_2_a/b 
Planivolumetrico di progetto: volumetrie edifici individuano con un perimetro nero gli edifici 
oggetto di incremento. Nelle tavole, sono rappresentati, per mezzo di tematismi grafici, i valori 
delle altezze degli edifici e dei volumi. 

 
5.2.7 Profili viari 

Gli elaborati grafici contengono inoltre la riproduzione dei profili viari delle principali vie e piazze. 

Questi, a complemento delle prescrizioni il Piano, rappresentano: 

- Le altezze degli edifici; 

- Le caratteristiche e posizionamento di eventuali nuove aperture in relazione alla categoria 
di intervento edilizio definita dalle schede per il singolo edificio rappresentato 
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Negli elaborati viene anche ipotizzata, con un valore prevalentemente indicativo, la prefigurazione 
di progetto che evidenzia nel prospetto stradale, il massimo sviluppo previsto rispetto alla 
situazione esistente. 

 
5.3 Linee guida per il regreening urbano 

L’intervento di regreening è oggetto di specifiche Linee Guida nel Piano Particolareggiato del Centro 
Storico di Cuglieri e contiene anche le indicazioni per intervenire con azioni di miglioramento del 
paesaggio urbano, laddove si riscontrano criticità tipo-morfologiche come l’accostamento di cellule 
elementari e annessi a un piano e palazzi nati per successive soprelevazioni. In questi casi il 
regreening verticale consente di migliorare l’inserimento nel paesaggio urbano delle facciate 
laterali dei palazzi o delle coperture di anessi ormai divenuti garage o caratterizzati da una scarsa 
qualità delle coperture. 

Specifiche indicazioni sono inoltre fornite per il regreening dello spazio pubblico, anche attraverso 
l’utilizzo in forma segnaletica della vegetazione come “portale verde” e arredo delle facciate 
esterne dei negozi e dei ristoranti e bar del Centro Storico. 

Il rafforzamento della presenza del verde rappresenta, dunque, uno dei criteri guida essenziali per 
conservare o ripristinare il valore storico e paesaggistico del contesto urbano del Centro Storico di 
Cuglieri. 

Nella sua evoluzione storica, infatti sono andati nel tempo saturandosi molti spazi verdi presenti 
tradizionalmente nell’abitato, spazi che, almeno fino alla metà del ‘900, caratterizzavano il centro 
storico di Cuglieri. Sono scomparsi nel tempo gli spazi pubblici lasciati ancora “in terra naturale”, 
gli scorci su orti e giardini privati da cui emergevano alberi da frutto e piante ornamentali, le 
presenze tra i vicoli e negli slarghi di animali da cortile e degli animali da soma o da tiro, a 
testimonianza di una cultura ancora fortemente legata alle tradizioni rurali. Parallelamente si sono 
gradualmente affievolite (ma non scomparse) le consuetudini e gli usi di far crescere nei giardini o 
sulla facciate delle case piante da frutto, pergolati, viti rampicanti, con la funzione di ombreggiare, 
di fornire frutti per le tavolate familiari, di abbellire le abitazioni. 

Tracce di questa cultura materiale e di questo paesaggio urbano tradizionale sono ancora presenti 
a Cuglieri, ma sono state gravemente erose decretando l’impoverimento di uno dei caratteri 
tradizionali più qualitativi del paesaggio urbano del Centro storico, che potremmo inquadrare, 
utilizzando una categoria di pensiero attuale, in chiave di integrazione città – campagna e uomo- 
natura. 

La strategia di rinverdimento (regreening) si caratterizza a Cuglieri non solo in relazione 
all’esigenza di ripristinare una maggiore integrazione città – campagna alla scala edilizia, 
promuovendo l’integrazione verde-edificio, ma si lega anche con la stessa conformazione 
paesaggistica del centro urbano. Il Centro matrice si è infatti sviluppato, su due versanti, 
attraversati dall’attuale corso, con un andamento morfologico di particolare interesse, quasi un 
teatro naturale, che apre scorci visuali da una parte all’altra dei versanti costruiti e verso le colline 
del Montiferru. Ecco che la presenza del verde, ad esempio di un alberatura, diventa un elemento 
paesaggistico di rilievo non solo alla microscala del vicolo, dello slargo, della piazza, ma diventa 
un elemento percepito anche a distanza, da un versante all’altro del centro storico. 

La strategia di regreening assolve inoltre a un’importante funzione di mitigazione e abbellimento 
di elementi edilizi che si sono sviluppati nel tempo, talvolta con esiti negativi per il paesaggio 
urbano: è il caso, ad esempio, della presenza delle balconate comparse negli ultimi 50 anni sulla 
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facciate di molte case, o di facciate oggetto di interventi di rimodernamento che hanno introdotto 
elementi dissonanti nel contesto del paesaggio urbano di Cuglieri. 

L’integrazione verde edificio, in questi casi svolge un ruolo importantissimo sia di mitigazione di 
questi elementi, sia di contributo alla reintroduzione di quelle componenti di verde che 
rappresentano uno degli elementi qualitativi del paesaggio tradizionale di Cuglieri, che pone in 
collegamento il paesaggio urbano con lo splendido paesaggio vegetale e agricolo del contesto del 
Montiferru. 

La strategia di regreening entra in gioco anche con riferimento alla complessa questione delle 
coperture degli edifici e coinvolge più obiettivi, da perseguire con interventi integrati e 
multicriterio: 

1. la conservazione delle tradizionali coperture a falda; 

2. la mitigazione di profili urbani resi critici nel tempo da operazioni discontinue di 
densificazione e aumento volumetrico che hanno creato dislivelli eccessivi e scorci di bassa 
qualità sulle facciate laterali degli edifici più alti, spesso posti a contatto con volumi elementari e 
annessi con funzione di garages, anche questi, in assenza di interventi di mitigazione, costituenti 
un detrattore del paesaggio urbano; 

3. la necessità di migliorare la vivibilità degli edifici come leva per contrastare lo 
spopolamento del centro storico; 

4. l’opportunità di migliorare le prestazioni energetico-ambientali dei singoli edifici o degli 
spazi aperti mediante l’utilizzo del verde per schermature, ombreggiature, fattori di miglioramento 
del microclima. 

 
5.4 Disciplina edilizio architettonica ed energetico ambientale degli interventi 

Il tema della riqualificazione energetica di edifici storici rappresenta un aspetto complesso delle 
gestione del Centro Storico, in quanto sono compresenti due finalità di interesse pubblico: quella 
della tutela dei beni architettonici e paesaggistici e quella dell’efficienza energetica e della 
riduzione dell’immissione di gas inquinanti e climalteranti in atmosfera, come parte essenziale 
degli impegni internazionali per la lotta ai cambiamenti climatici e per la realizzazione di un 
modello di sviluppo sostenibile. 

Il tema richiama il rapporto che si deve instaurare tra la tradizione, il patrimonio culturale di cui si 
deve conservare e tramandare la memoria, e modernità, la continua evoluzione delle tecniche e 
delle nuove esigenze espressione dei mutamenti della società e dell’economia. 

Si tratta di un tema che è da molti anni al centro delle riflessioni sul restauro, riflessioni che 
possiamo estendere al tema della tutela e gestione dei tessuti storici. 

Un punto di riferimento di assoluto interesse e di elevato spessore tecnico oltreché culturale è 
costituito dalle “Linee guida per l’uso efficiente dell’energia nel patrimonio culturale”, emanate 
dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali nel 2011. 

Consolidate riflessioni scientifiche – si afferma nelle linee guida – hanno chiarito che ““il restauro 
si rivolge a beni di riconosciuto valore culturale, storico o artistico (secondo il moderno concetto 
di cultura, allargato anche in senso ‘materiale’ e antropologico) ed al loro tessuto connettivo, 
urbanistico, territoriale, paesistico; che esso ha assunto una prevalente declinazione ‘critico- 
conservativa’, vale a dire sensibile al dovere primario della tutela, perpetuazione e migliore 
conservazione del bene senza per questo rifiutare i positivi apporti della modernità. Essa respinge 
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decisamente un’idea di restauro come mummificazione mentre accoglie ed integra in sé 
l’attribuzione di funzioni compatibili e ben calibrate, secondo il noto concetto di conservazione 
integrata (Dichiarazione di Amsterdam, 1975)”. 

“Se tuttavia il restauro” – prosegue il testo delle Linee Guida – “in termini concettuali ma anche in 
molte sue applicazioni, è pervenuto ad un’ormai consolidata maturità e coerenza di metodo, 
l’importante settore dell’innervamento impiantistico risulta, pur con alcune lodevoli eccezioni, 
ancora in fase di sviluppo e definizione”. 

Proprio a colmare questo ritardo il Ministero promosse la redazione delle Linee Guida, che 
contengono proposte ed esemplificazioni tecniche redatte con lo scopo sia di orientare i 
progettisti, sia di orientare i valutatori dei progetti che interessano beni architettonici oggetto di 
tutela. 

Le linee guida del Ministero, nell’applicazione delle regole di intervento postulate dalle Norme 
Tecniche del Piano Particolareggiato costituiscono un riferimento valido anche per gli interventi nel 
tessuto storico di Cuglieri. 

Di particolare utilità sono le indicazioni riguardanti l’involucro dell’edificio e le possibili 
integrazioni tra impianti per il risparmio energetico e tutela della qualità architettonica e 
paesaggistica degli edifici. 

Tra queste è da segnalare, al fine di favorire la ventilazione naturale, la realizzazione di lucernari e 
camini di ventilazione in copertura (pag.47), da effettuarsi con il reintegro degli elementi esistenti, 
ove non da riqualificare, o comunque di finiture coerenti con i caratteri tradizionali del tessuto 
storico. 

La scheda tecnica (pag.107) chiarisce la funzione di un camino di ventilazione: “l’effetto camino 
sfrutta la differenza di temperatura dell’aria tra interno ed esterno per estrarre l’aria viziata degli 
ambienti interni e espellerla verso la volta celeste. Si può ricorrere all’effetto camino fornendo 
l’edificio di aperture sia in basso sia in basso che alla sua sommità: l’aria calda salirà 
naturalmente e uscirà dalle aperture in alto mentre l’aria fredda entrerà attraverso le aperture alla 
base”. I sistemi naturali di ventilazione “permettono di regolare il comfort igrometrico e 
ventilativo degli ambienti interni di un edificio. Inoltre sono molto utili per evitare stratificazioni di 
aria calda nella parte alta degli ambienti interni”. 

Interessante, in chiave di integrazione con la strategie del regreening anche la scheda tecnica 
relativa alla introduzione di Sistemi di ombreggiatura naturale come strategia di controllo 
microclimatico dell’edificio (pag.103). “I sistemi vegetali” - segnala la scheda tecnica – “sono 
particolarmente efficaci in quanto utilizzano la porzione di radiazione solare assorbita per i propri 
cicli metabolici e i processi di evapotraspirazione, sottraendo all’aria calore latente evaporativo 
senza aumento sensibile della propria temperatura, a fronte di un incremento dell’umidità relativa 
dell’ambiente”. Riguardo alla gestione dei sistemi di ombreggiamento naturali creati dalla 
vegetazione “si raccomanda l’utilizzo di specie autoctone, che falsano la crescita e il ciclo di 
foliazione con il clima; solitamente è anche opportuno impiegare specie caducifoglie, che 
ottimizzano il comportamento estivo e invernale dello spazio”. 

I due dispositivi, il camino di ventilazione e i sistemi di ombreggiatura naturale possono essere 
combinati anche nella realizzazione di altane integrate a sistemazioni a verde: una soluzione 
adottata in molti centri storici. Le altane, opportunamente proporzionate e realizzate, possono 
inoltre costituire un elemento di caratterizzazione architettonica di grande pregio, come nel caso 
delle notissime altane di Venezia, Roma e Bologna. Si tratta di soluzioni che appartengono a tutti 
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quei centri storici che hanno perduto nel tempo (come nel caso di Cuglieri), o non hanno mai 
avuto spazi verdi aperti per ristrettezza degli spazi o per vincoli ambientali (Venezia). 

Un tema molto rilevante è anche la questione degli impianti per le energie rinnovabili, tema 
ampiamente trattato nelle Linee Guida 

“Nei centri storici” – si argomenta nelle Linee Guida – “la casistica al momento più diffusa in Italia 
di applicazione del fotovoltaico è quella dell’inserimento di pannelli contigui sulle falde di 
copertura e il requisito minimo di compatibilità di tale inserimento viene in genere individuato nel 
fatto che i pannelli siano in queste integrati – vengano collocati cioè in modo da sostituire 
porzioni più o meno estese del manto di copertura senza essere ad esso meramente sovrapposti – 
e ne seguano inclinazione e orientamento, e si attengano inoltre a geometrie il più possibili 
regolari e coerenti con la configurazione della falde medesime”. 

Le direttive per  i pannelli  fotovoltaici proposte dalle Linee  Guida è, cui le  NTA del Piano 
Particolareggiato fanno riferimento prevedono le seguenti disposizioni: 

- laddove possibile, inserire i pannelli sulle coperture degli edifici annessi (pergole sul parcheggio 
ecc.) invece che sulla copertura dell’edificio storico; 

- utilizzare le soluzioni integrate – a sostituzione della copertura; 

- studiare la disposizione dei pannelli in una striscia continua, al di sopra della linea di gronda, su 
tutta la lunghezza del tetto, o eventualmente a copertura dell’intera falda che presenta la migliore 
esposizione: la superficie di pannelli risulta in questo modo meno invasiva rispetto alla 
frammentazione visiva della falda; 

- scegliere soluzioni cromatiche compatibili per la superficie dei pannelli, nel caso di inserimenti 
sulle coperture (grigio dell’ardesia, rosso mattone dei coppi ecc.), sui muretti dei terrapieni, sulle 
recinzioni. 

Una prospettiva sicuramente interessante, segnalata nelle Linee Guida è offerta dai coppi in cui le 
celle di silicio sono completamente inglobate nel corpo degli stessi, essendo questi realizzati in 
composto polimerico caricato con polveri naturali, tale da risultare alla vista del tutto analogo al 
materiale tradizionale e di consentire al contempo ai raggi solari di filtrare attraverso la superficie 
esterna (come fosse trasparente) e raggiungere le celle fotovoltaiche. 

Si tratta del cosiddetto “fotovoltaico invisibile”), applicabile anche ad altri elementi di finitura, che 
si è andata sviluppando negli ultimi anni dopo la consacrazione nell’ambito dell’edizione 2010 del 
Concorso di idee internazionale per le isole minori italiane periodicamente promosso 
dall’Associazione Marevivo e da vari Enti e Amministrazioni tra cui il MiBACT e successivamente 
oggetto di approfondimenti e verifiche da parte dell’ENEA. 

Il caricamento con polveri naturali consente di ottenere i diversi caratteri cromatici tipici delle 
tradizioni costruttive locali in relazione alle argille disponibili nei vari ambiti territoriali regionali e 
sub-regionali, oltre che caratteristiche materiche analoghe a quelle dei normali elementi laterizi. 

Detto dei pannelli fotovoltaici, per quanto riguarda i pannelli per la produzione di acqua calda o 
“collettori solari” vanno considerati quali aspetti potenzialmente critici: 

la presenza del serbatoio esterno a vista, vicino al pannello; 

l’alterazione della cromatica tradizionale e della percezione generale delle superfici 
architettoniche. 
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Ove possibile, andrà quindi privilegiato l’uso di pannelli con serbatoio interno, salvo che 
l’articolazione delle copertura ne consenta un inserimento non invasivo sotto il profilo estetico- 
percettivo. 

La presenza di altane e pergolati, ad esempio, può costituire un aiuto per un posizionamento del 
serbatoio a piccola distanza dal collettore anche in esterno, in modo, da un lato da minimizzare le 
dispersioni termiche dovute alla lunghezza dei raccordo, dall’altro di schermare adeguatamente il 
serbatoio. 

 
5.5 Antenne e parabole satellitari 

Per quanto riguarda le antenne televisive va ricordato che la legge tutela il diritto di avere un 
antenna di ricezione televisiva perché tale disponibilità attiene al diritto all’informazione, che 
costituisce un bene costituzionalmente tutelato. 

Gli enti territoriali, quindi, possono incidere su luogo e modalità di posizionamento (ubi e 
quomodo) ma non possono vietare l’installazione delle antenne, poiché il diritto è garantito da 
leggi dello Stato. E’ possibile però pretendere che le antenne siano accorpate mentre invece 
possono pretendere che le parabole siano accorpate. E’ infatti in gioco la tutela del paesaggio, che 
ha un fondamento costituzionale nell'art. 9 Cost. 

Già la legge legge 249/1997 (c.d.”legge Maccanico”) aveva imposto ai Comuni di emanare un 
regolamento sull'installazione degli apparati di ricezione delle trasmissioni radiotelevisive 
satellitari nei centri storici, proprio al fine di garantire la salvaguardia degli aspetti paesaggistici. 

L'altro campo di intervento aperto alla regolamentazione comunale è quello del decoro 
architettonico, che la nuova disciplina inserita nel 2012 nel Codice Civile impone di “preservare in 
ogni caso” ( art.1122-bis). 

Le NTA dispongono quindi per il Centro Storico che antenne e parabole siano centralizzate – una 
per ciascuna unità edilizia - e poste in copertura e che solo in caso di impossibilità tecnica, 
possano essere installate antenne singole, purché poste sempre sulla copertura e non sulla 
facciata. 

 
5.6 Orientamenti per la progettazione e caratteri costruttivi degli edifici: abaco e 

tabelle del colore 

Il conseguimento degli obiettivi di conservazione e tutela degli aspetti paesaggistici che il piano 
persegue deve necessariamente  confrontarsi con le attuali esigenze di miglioramento delle 
caratteristiche fisiche e funzionali degli alloggi, di fruibilità e di riorganizzazione distributiva. 
Salvaguardia e adeguamento sono connessi in modo indissolubile alla tipologia edilizia e ai 
caratteri costruttivi propri dell’edilizia storico tradizionale, che costituiscono i caposaldo su cui è 
strutturato il progetto di piano. 

Nell’elaborato B.2 Orientamenti per la progettazione e caratteri costruttivi degli edifici: abaco e 
tabelle del colore, sono riportate le seguenti tavole descrittive e grafiche relative agli abachi degli 
elementi architettonici e costruttivi e alle tabelle del colore: 

B2_1 _ ABACO DEI PORTALI: sistemi statici e serramenti _ tipologie A e B 
Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 

B2_2a _ ABACO DELLE PORTE: sistemi statici e serramenti _ tipologia A 
Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 

B2_2b _ ABACO DELLE PORTE: sistemi statici e serramenti _ tipologia A 
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Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 
B2_2c _ ABACO DELLE PORTE: sistemi statici e serramenti _ tipologia B 

Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie B e C 
B2_3a _ ABACO DELLE FINESTRE E DELLE PORTEFINESTRE: sistemi statici e serramenti _ tipologia A 

Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 
B2_3b _ ABACO DELLE FINESTRE E DELLE PORTEFINESTRE: sistemi statici e serramenti _ tipologia A 

Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 
B2_3c _ ABACO DELLE FINESTRE E DELLE PORTEFINESTRE: sistemi statici e serramenti _ tipologia B 

Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie B e C 
B2_4a _ ABACO DEI BALCONI: sistemi costruttivi e parapetti _ tipologia A 

Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 
B2_4b _ ABACO DEI BALCONI: sistemi costruttivi e parapetti _ tipologia B 

Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie B e C 
B2_5 _ ABACO DELLE SOLUZIONI DI GRONDA E DEI CORONAMENTI _ tipologie A e B 

Elementi architettonici e costruttivi utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 
B2_6 _ ABACO DEI TRATTAMENTI MURARI _ tipologie A e B 

Intonaci e finiture utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 
B2_7a _ TABELLE DEL COLORE: PITTURA ALLA CALCE 

Gamme cromatiche utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 
B2_7b _ TABELLE DEL COLORE: INTONACI COLORATI A BASE DI CALCE 

Gamme cromatiche utilizzabili nelle tipologie edilizie A, B e C 
B2_8a _ TABELLE DEL COLORE: VERNICIATURE PORTE E PORTALI 

Gamme cromatiche utilizzabili nelle tipologie edilizie A 
B2_8b _ TABELLE DEL COLORE: VERNICIATURE FINESTRE 

Gamme cromatiche utilizzabili nelle tipologie edilizie A 
B2_8c _ TABELLE DEL COLORE: VERNICIATURE PORTE E PORTALI 

Gamme cromatiche utilizzabili nelle tipologie edilizie B e C 
B2_8d _ TABELLE DEL COLORE: VERNICIATURE FINESTRE 

Gamme cromatiche utilizzabili nelle tipologie edilizie B e C 
B2_9a _ TABELLE DEL COLORE: PITTURA ALLA CALCE 

Gamme cromatiche utilizzabili nella borgata marina di Santa Caterina di Pittinuri 
B2_9b _ TABELLE DEL COLORE: INTONACI COLORATI A BASE DI CALCE 

Gamme cromatiche utilizzabili nella borgata marina di Santa Caterina di Pittinuri 
 

5.7 Linee guida per l’intervento negli spazi pubblici 
Il sistema dei percorsi connettivi e delle aree esterne pubbliche concorre a costruire, assieme alle 
quinte edilizie, l’immagine percepita dell’insediamento storico. I caratteri e la qualità di questi 
elementi sono determinanti per definire la scena urbana e incidere sulla loro fruizione. 
Nell’apposito elaborato C sono stati trattai i seguenti argomenti: 

- le pavimentazioni di strade piazze 
- l’arredo urbano 
- l’illuminazione pubblica 
- la segnaletica stradale e pubblicitaria 
- il verde urbano 
- impianti tecnologici di distribuzione di rete 
- impianti e soluzioni per il superamento delle barriere architettoniche 
- il contesto storico di Santa Caterina di Pittinuri 
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6 CAPACITA’ INSEDIATIVA, VERIFICA DEGLI STANDARDS E ACCESSIBILITA’ 
Il bilancio degli standard ha evidenziato una condizione ricorrente nei centri storici: sono 
sovrabbondanti le dotazioni di servizi direzionali e amministrativi, di servizi per la cultura e di 
luoghi di culto. Sono invece carenti sia il verde attrezzato, sia i parcheggi pubblici. 

Per quanto riguarda le piazze e lo spazio pubblico nel centro storico si debbono distinguere due 
grandi ambiti: quello posto ad est tra il Corso Umberto I e la Chiesa di santa Maria della Neve e 
l’ambito posto ad ovest di Corso Umberto I, che costituisce il nucleo urbano originario. 

L’ambito originario, presenta una buona dotazione di spazi pubblici di pregio, connessi con la 
presenza dei più importanti luoghi di culto a carattere urbano: Santa Croce, il Convento di ….. e 
sul percorso perimetrale la Chiesa di S.Antioco, dalla cui piazzetta laterale si diparte un pregevole 
percorso di interesse paesaggistico e testimoniale. 

L’ambito est, sviluppatosi successivamente, è caratterizzato da strade che seguono l’andamento 
delle curve di livello, con rara presenza di slarghi. Questa caratteristica determina una significativa 
carenza di spazi pubblici di qualità, compensata dalle ampie dotazioni di spazi aperti davanti e 
intorno alla Chiesa di santa Maria delle Nevi. Nella parte bassa di questo denso tessuto si colloca 
la piazza Carlo Alberto adiacente l’edificio del Municipio. 

Complessivamente le dotazioni quali quantitative di spazi pubblici non appaiono particolarmente 
critiche, specie in raffronto ad altri centri antichi della Sardegna, sebbene permanga un problema 
di mobilità in un ambito urbano con pendenze e salti di quota significativi per la popolazione 
anziana o, in genere, per le persone con difficoltà motorie A tale scopo le Norme Tecniche di 
Attuazione prevedono tra le azioni del Piano, quella di promuovere un Progetto Speciale mobilità e 
accessibilità del Centro Storico. 

Gli Obiettivi del Progetto speciale sono: 

a) favorire l’inclusione e la partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone con 
ridotte capacità motorie che risiedono o vogliono visitare il Centro Storico di Cuglieri; 

b) favorire l’inserimento nel centro storico di nuovi abitanti di tutte le fasce di età, dalle 
famiglie con bambini alle persone anziane o, in genere con difficoltà motorie; 

c) favorire la presenza di attività nel Centro Storico garantendo vie accessibili per la clientela, 
per gli utenti e per la logistica necessaria allo svolgimento delle attività consentite. 

L’individuazione di percorsi accessibili e delle opere necessarie a garantire la rimozione o 
aggiramento delle barriere architettoniche dovrà essere definita in forma partecipata, attraverso la 
somministrazione di questionari e l’organizzazione di incontri di co-progettazione con la 
popolazione, le imprese, le categorie professionali e con gli stakeholder pubblici e privati. 

Il miglioramento dell’accessibilità pedonale al centro storico va anche considerata come un’azione 
di compensazione e mitigazione dell’effetto della mancanza di parcheggi e aree di sosta in alcune 
parti del Centro Storico di Cuglieri. 

Per quanto riguarda la carenza di parcheggi risulta ovviamente difficile il reperimento di nuove 
superfici per la sosta nel denso tessuto storico consolidato. 

La carenza può essere parzialmente colmata attraverso la realizzazione di parcheggi pubblici 
perimetrali, con il vantaggio di liberare gli stretti vicoli del centro storico dalle macchine e di 
rendere non più necessaria la realizzazione di autorimesse che alterano i caratteri architettonici 
originari. 
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Le analisi svolte hanno consentito di individuare all’interno del perimetro del Centro Storico un 
ambito di superficie significativa (4.269) su cui insistono edifici dismessi ed aree sottoutilizzate o 
prive di connotazione urbana e paesaggistica di qualità. 

Tale ambito, collocato al margine meridionale del Centro storico e tangente alla direttrice di 
ingresso nell’abitato di Cuglieri ospita l’ampio edifico dismesso utilizzato come pastificio. 

A valle dell’Ambito si colloca il complesso scolastico del Liceo Scientifico di Cuglieri. 

A monte si è conservato il margine edilizio storico, costituito in gran parte da una successione di 
cellule elementari ad un solo piano, attualmente dismesse o utilizzate come negozi o botteghe, 
con la presenza di un edificio residenziale multipiano che fa da terminale al fronte edilizio di case 
ad un solo piano e segna l’ingresso verso il centro storico di Cuglieri. 

Per la sua posizione, per il rapporto con il nucleo di servizi scolastici, per il ruolo di transizione 
paesaggistica tra urbano e rurale, per le sue dotazione edilizie e di spazi aperti, l’Ambito 
acquisisce un valore strategico nel progetto del Piano. 

La sua riconfigurazione, oggetto di una specifica scheda progettuale di rigenerazione urbana, 
prevede: 

la riqualificazione del fronte sulla strada di accesso al Centro Storico; 

la riqualificazione del complesso dell’ex Pastificio 

la realizzazione di una quota di parcheggi pertinenziali 
 

7 SCHEDE PROGETTUALI PER GLI AMBITI STRATEGICI DI RIGENERAZIONE 
URBANA 

Il Piano definisce negli Ambiti di approfondimento progettuale le prefigurazioni progettuali e gli 
schemi di assetto planimetrico, architettonico e funzionale di rigenerazione urbana e 
partecipazione per il raggiungimento degli obiettivi del piano particolareggiato. 

Progetti ed azioni di intervento riguardano 

- la rigenerazione urbana dell’area di Porta meridionale del Centro Storico di Cuglieri (ex 
pastificio) (art.27 NTA) 

- la  riqualificazione  paesaggistica,  edilizia  e  funzionale  del  nucleo  originario  di  Santa 
Caterina di Pittinuri (art.28 NTA), 

- la riqualificazione del percorso panoramico S.Antioco – Piazza Cubeddu (art.29 NTA), 

- il miglioramento del paesaggio urbano di “luoghi dell’ identità” come P.zza Amsicora, 
P.zza Convento e dell’area prospicente la Chiesa di Santa Croce (art.30 NTA). 

Obiettivi dell’ambito di intervento riguardante la Porta meridionale del Centro Storico di Cuglieri 
(ex pastificio) sono la rigenerazione e riqualificazione paesaggistica dell’area urbana collocata 
all’ingresso meridionale del Centro Storico e la valorizzazione turistica del territorio mediante 
l’incremento delle dotazioni ricettive e per il tempo libero, dei parcheggi e delle superfici a verde. 

La finalità dell’intervento relativo al nucleo originario di S.Caterina di Pittinuri è il recupero dei 
valori paesaggistici e identitari del centro civico legato alla tradizione rurale dei novenari e il 
rafforzamento dell’originario ruolo del Centro matrice di Santa Caterina di Pittinuri quale luogo 
identitario e di aggregazione della comunità e degli insediamenti della costa. 
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Obiettivo dell’Ambito del Percorso panoramico S.Antioco – Piazza Cubeddu è la riqualificazione dei 
percorsi e delle due piazze al fine di realizzare un percorso con punti di sosta di interesse 
panoramico. 

L’intervento nell’ambito dei “luoghi dell’ identità” prevede il miglioramento del paesaggio urbano 
di P.zza Amsicora, P.zza Convento e dell’area prospicente la Chiesa di Santa Croce mediante 
interventi diffusi di regreening e riqualificazione degli spazi aperti di un settore urbano di forte 
valore identitario e storico di Cuglieri. 

Gli interventi sopradescritti sono meglio definiti nelle schede progettuali allegate alle Norme 
Tecniche di Attuazione. Il documento B1a descrive e analizza puntualmente i quattro Ambiti. Le 
schede individuano il perimetro d’intervento su planimetria e su foto aerea, ne descrivono 
consistenza e criticità. Propongono infine un’ipotesi di intervento e la relativa modalità di 
attuazione. 

 
8 VISIONE FUTURA DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE DI 

CUGLIERI 

8.1 Il processo partecipativo 

A seguito delle osservazioni della Regione Autonoma della Sardegna il Piano Particolareggiato per 
il Centro storico di Cuglieri è stato oggetto di completamento e revisione, che condurranno tali da 
richiedere una nuova adozione da parte della Amministrazione Comunale, del nuovo Piano. 

Sebbene la successiva procedura di pubblicazione consentirà al pubblico e agli interessati di 
proporre nuove osservazioni nell’ambito del processo di revisione si è ritenuto necessario 
organizzare un incontro preliminare con la cittadinanza, per illustrare le linee di lavoro assunte 
per il nuovo Piano Particolareggiato. 

Nell’incontro, svoltosi nella sala consiliare ex convento cappuccini in viale regina il giorno martedi 
21 febbraio 2017 sono stati richiamati i principi ispiratori della revisione del piano e richiamato 
l’obiettivo principale del progetto, ovvero, è la conservazione dei valori storico-architettonici e 
paesaggistici del Centro Antico e della frazione storica di Santa Caterina, in coerenza con i caratteri 
tradizionali e l’evoluzione delle tipologie edilizie storiche. 

Nell’interlocuzione tra progettisti e pubblico sono emersi alcuni elementi interessanti: 

le necessità di incrementare non tanto le componenti edilizie, quanto la qualità della vita del 
centro storico 

la necessità di accompagnare il Piano Particolareggiato con una strategia che infonda nuova linfa 
vitale al Centro Storico in spopolamento (un centro storico, più accogliente, più verde, più ricco di 
spazi e attività, con piccoli laboratori artigiani); 

la necessità di migliorare la qualità abitativa e il comfort delle abitazioni migliorando le prestazioni 
dell’involucro, l’illuminazione naturale, la ventilazione, etc. 

Nel corso del dibattito si è affrontato anche il tema del colore: molti intervenuti lamentavano la 
eccessiva vivacità e disomogeneità dei colori utilizzati di recente nel centro storico, proponendo, 
in opposizione, la scelta di prescrizioni vincolanti. 
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Nell’incontro si è avuta un’ampia condivisione dell’idea di accompagnare gli obiettivi della 
rigenerazione con il recupero della integrazione tra edifici e vegetazione, nella reinterpretazione in 
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chiave contemporanea del tradizionale rapporto tra centro urbano e paesaggio agricolo. In base 
anche alle segnalazioni degli intervenuti, particolare attenzione dovrà essere riservata anche alla 
presenza di giardini privati, terrazzi e giardini pensili, pergolati, sistemazioni verdi degli spazi a 
terra. 

 
8.2 Il Centro Storico di Cuglieri 

Gli interventi che hanno alterato i caratteri tradizionali del paesaggio e delle architettura del 
centro storico sono prevalentemente: la progressiva eliminazione di orti e giardini, l’inserimento di 
garage (in luogo di precedenti spazi aperti o all’interno di corpi di fabbrica esistenti), le 
soprelevazioni, l’inserimenti di balconate non proporzionate e l’utilizzo di ampie finestrature in 
luogo delle più contenute bucature tradizionali. 

 

 
 

Nel tempo sono poi uscite dal centro storico molte attività tradizionali (ad esempio legate alla 
produzione dell’olio) e artigianali con uno svuotamento che si è affiancato all’abbandono di molte 
case, vuoi perché non in grado di offrire standard abitativi accettabili, vuoi perché con significativi 
problemi di accessibilità. 

Nonostante le diffuse alterazioni edilizie e la parziale perdita di elementi del paesaggio urbano 
tradizionale (in particolare la diminuzione del verde e l’espulsione di molte attività, permane una 
discreta qualità diffusa del paesaggio con buone potenzialità di miglioramento con interventi non 
radicali, ma che accompagnino in senso qualitativo il processo di rigenerazione e riqualificazione 
paesaggistica del Centro Matrice. 

Tali interventi, considerata la permanenza dei caratteri strutturali dell’impianto storico sono da 
effettuarsi prevalentemente alla micro-scala. 

La prospettiva per il paesaggio futuro del CS di Cuglieri è di restaurare filologicamente gli edifici 
che conservano sostanzialmente integri gli elementi caratterizzanti originariamente e fino a tutto 
l’800 il centro storico e riparare alle dissonanze causate dalla crescita sproporzionata di alcuni 
edifici di 3 o 4 piani a fianco di edifici elementari. In questi casi la criticità è sia tipologica. Sia 
morfologica. L’effetto indesiderato principale, è l’aver dato enorme visibilità nel paesaggio dei 
vicoli del Centro Storico alle fiancate dei nuovi organismi edilizi, che svettano, spesso non finite, e 
comunque mai progettate come fronte urbano, pervadendo, con la loro ingombrante presenza, 
l’immagine dell’intero scorcio urbano. 
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Il futuro centro storico di Cuglieri dovrà riassorbire questa dissonanza con interventi alla 
microscala (ad esempio attenuando le disomogeneità volumetriche, ma soprattutto intervenendo, 
principlamente attraverso interventi di regreening orizzontale e verticale, sul rapporto tra 
organismi più bassi e organismi edilizi accresciutisi in modo sproporzionato e non armonico. 

I diffusi interventi di regreening, che l’Amministrazione Comunale dovrà sostenere anche con 
specifici programmi e strategie, insieme a una attenta prescrizione dei caratteri edilizi, materici e 
cromatici contribuiranno pertanto alla riqualificazione del paesaggio urbano, richiamando anche 
l’integrazione tra verde, attività agricole e tessuto urbano che costituisce uno degli elementi di 
maggior fascino delle immagini di un passato relativamente recente, conservatosi almeno fino agli 
anni ’60 e ben testimoniato dalle immagini e cartoline storiche di Cuglieri. 

 
8.3 La Frazione di Santa Caterina di Pittinuri 

La frazione di Santa Caterina di Pettinuri è stata oggetto nel tempo di importanti trasformazioni sia 
del contesto più ampio, sia degli spazi più vicini alla Chiesa. 

Oggi la località, per la bellezza della vicina spiaggia è oramai divenuta una località turistica 
rinomata. 

Lo stesso sito Ufficiale di Sardegna turismo promuove la spiaggia come una delle più belle 
dell’oristanese23 . 

Questa circostanza ha fatto si che dopo l’insediamento di un primo albergo sulla costa, risalente 
agli anni ’70, l’intero ambito costiero si sviluppasse in chiave turistica con l’edificazione di nuove 
case o la trasformazione di quelle esistenti. 

Il complesso originario della chiesa con l’ampio spazio antistante e un gruppo di case su lotti a 
schiera, che originariamente, come riportato dal De Casalis24 costituiva un domitorio per i novenari 
appare significativamente trasformato. 

I “romitori” sono oggi edifici residenziali, che hanno occupato gli spazi antistanti gli edifici 
originari con spazi per annessi, garage, terrazze e rimessaggi. 

Perduto ormai irrimediabilmente il carattere originario, l’area dell’antico novenario resta però, 
potenzialmente un punto di riferimento per la frazione costiera. Ma, al di là della presenza della 
Chiesa e di alcuni terreni alberati o comunque ancora verdi, gli spazi che costituivano il luogo di 
ritrovo dei novenari hanno perso la connotazione originaria senza, tuttavia, assumerne una nuova, 
compiutamente definita e qualitativamente soddisfacente. 

 
 

L’intervento che si propone per Santa Caterina deve soddisfare i seguenti obiettivi: 

1. Tutelare gli spazi aperti e il verde esistente 

2. Riqualificare i fronti e lasciare libero lo spazio antistante le case a schiera originarie come 
spazio pubblico di qualità 

 
 

23 “La spiaggetta, all'interno di una suggestiva insenatura tra Punta Cagaragas e il promontorio della torre Pittinuri, tra pareti rocciose 
calcaree molto chiare, è una delle più famose dell'oristanese, arricchita dalla presenza di grotte ed anfratti di rara bellezza. L'arenile 
presenta un fondo di sabbia mediamente fine, giallo-rossastra, intervallata da pietre di varie forme e grandezze e da sassolini 
multicolori. Poco profonde e sempre tranquille, le acque che circondano questa spiaggia, sono particolarmente adatte alla balneazione 
dei bambini”, Sardegna Turismo, http://www-archivio.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/santa-caterina-di-pittinuri . 

24 Goffredo De Casalis Dizionario geografico storico statistico commerciale degli Stati di S.M. il re di Sardegna – vol. V voce “Cuglieri”, 
Torino, 1839. 

 

http://www-archivio.sardegnaturismo.it/it/punto-di-interesse/santa-caterina-di-pittinuri
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3. Completare il carattere di piazza rurale-urbana con una sistemazione pedonale e a verde 

4. Corredare il nucleo originario di parcheggi esterni alla piazza stessa, servizi privati di 
vicinato nell’ambito di una sistemazione di paesaggio urbano-rurale che conservi e 
valorizzi la matrice paesaggistica residua delle aree verdi e agricole. 

 

 
 

Foto 18 - piazza Cornus - Santa Caterina 
 

8.4 Verso un paesaggio antico: il regreening e un nuovo rapporto città 
campagna per il centro matrice di Cuglieri e per Santa Caterina 

Il Centro matrice di Cuglieri, insieme con l’antico novenario, mostrano in modo evidente i 
cambiamenti che hanno caratterizzato il paesaggio urbano, così come quello urbano nell’ultimo 
mezzo secolo. 

Come in molte altre aree costiere della Sardegna, a Santa Caterina la “scoperta del mare” ha 
portato a un progressivo consumo di suolo e frammentazione degli insediamenti (Santa Cateria), 
con un forte depauperamento del paesaggio agricolo retrocostiero. 

Nell’abitato principale di Cuglieri, collocato circa 14 km all’interno, il fenomeno appare più 
complesso: se in concomitanza con cicli del mercato edilizio ancora positivi, e in parte per inerzia 
delle attitudini di investimento sulla “casa”, il Centro Storico ha continuato a densificarsi, con 
soprelevazioni e consumo del verde agricolo e degli orti interstiziali all’abitato, dall’altra sono 
andati affermandosi concetti “nuovi” rispetto alla società e alle cultura della prima metà del ‘900: 
ci si è resi conto che il centro storico, oltre a non essere accessibile alle automobili, ha perso una 
parte di quel carattere pittoresco dato dalla diffusa presenza di orti e giardini, dagli spazi pubblici 
ancora in terra naturale, dall’altro è andata maturando nella società la necessità di una qualità 
dell’abitare e di un comfort maggiore che in passato. 
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La crisi del mercato edilizio dell’edilizia di minore qualità nei centri storici, insieme con 
l’aggravarsi della crisi demografica ha, quindi, dato uno stop alla processo di densificazione. Allo 
stesso tempo però, oltre a fermare i processi di alterazione del centro storico, ha, per così dire, 
ingessato anche quei processi di trasformazione poco qualitativi, lasciando così in eredità al 
paesaggio urbano contemporaneo, edifici non finiti, volumi e architetture incongrue, angoli di 
degrado paesaggistico ed edilizio. 

In questa condizione, più che un ruolo di argine alle trasformazioni incongrue, che pure il Piano 
Particolareggiato del Centro storico svolge con una rigorosa corrispondenza tra stato di 
conservazione e categorie di intervento ammesse, il Piano ha davanti a se la sfida di riattivare, in 
senso qualitativo, un processo di rigenerazione del tessuto storico, che non può che avvenire 
attraverso l’innalzamento della qualità paesaggistica e fruitiva dell’abitato e del miglioramento 
della qualità di vita delle abitazioni, sia per i residenti storici, sia per i cuglieritani di adozione, di 
coloro che sono pronti ad investire sulla riqualificazione del centro storico, ma che sono disposti a 
farlo a Cuglieri, solo se possono trovare a Cuglieri quelle condizioni di qualità e comfort che 
ricercano. 

 

 
 

La strategia portante per raccordare e perseguire questi obiettivi alla base del Piano 
Particolareggiato è quella del regreening, del rinverdimento diffuso del Centro Matrice: negli spazi 
pubblici, nei giardini provati, sulla facciate e sulle fiancate dei palazzi, sulla copertura degli 
annessi e dei palazzetti del centro storico, nell’alternanza o nella sovrapposizione tra tradizionali 
coperture a falde in laterizio e giardini pensili realizzati sulle porzioni piane delle coperture o, 
attraverso altane, anche in parziale sovrapposizione ai tetti, come avviene in alcuni dei più 
preziosi e apprezzati centri storici italiani. 

Ad evitare un ricorso eccessivo a queste soluzioni in copertura, che avrebbero il rischio di alterare 
in modo troppo diffuso il paesaggio tradizionale, le Norme Tecniche (art. 15) hanno specificato i 
limiti del rapporto tra superficie delle coperture e inserimento delle altane. E’ infatti consentita la 
realizzazione di altane comprese tra minimo 6 e massimo 10 di metri quadri di superfice purché 
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queste non occupino una superficie maggiore del 20% della copertura. Dalle disposizioni 
coordinate che prevedono che le altane siano di almeno 6 mq di superficie e che le stesse 
possono impegnare al massimo il 20% della superficie complessiva, deriva il limite di avere 
un’estensione delle coperture preesistenti di almeno 120mq, scongiurando così il rischio di un 
intervento generalizzato sulla tipologia seriale, per cui la ridotta dimensione porterebbe a un 
inserimento non armonico delle stesse altane nel paesaggio del Centro Storico. 

 

 

Questo diffuso intervento di regreening, non è che, in realtà, pur se in chiave contemporanea, un 
ritorno all’antica integrazione verde-edificio, città-campagna e natura-città che oggi i cuglieritani e 
i visitatori ammirano in alcuni scorci e non solo nelle vecchie cartoline. Di questa integrazione 
sono testimonianza non solo gli alberi superstiti che si stagliano nel cielo di Cuglieri negli spazi 
verdi vicini alle piazze, agli slarghi, ai terrazzamenti residui, ma anche le improvvise emersioni 
della roccia ai lati delle strade. 
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Foto 19 - esempio di rocce affioranti 
 

 
 

Foto 20 - spazi verdi privati lungo il percorso perimetrale che si diparte dalla Chiesa di Sant’Antioco 

Certamente l’attività di regreening non potrà restituire a Cuglieri gli spazi verdi edificati nel tempo. 
Ma l’opera di rinverdimento della Città potrà svilupparsi anche in verticale aumentando le 
superfici verdi con l’utilizzo delle coperture e delle facciate degli edifici. 

E’ importante, in questa direzione che l’intervento di inserimento e cura del verde urbano e 
periurbano sia riconosciuto come una pratica sociale. 
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Foto 21 - esempio di regreening verticale 

A tale scopo il Piano Particolareggiato prevede l’emanazione di linee guida per il regreening 
urbano, l’istituzione di un Premio, anche strutturato in più categorie (ad. verde orizzontale, verde 
verticale, verde pensile, etc) da conferirsi con cadenza periodica (ad es. annuale o biennale) agli 
abitanti e proprietari delle case del Centro Matrice, la concessione di incentivi e sgravi per 
operazioni di regreening di valore paesaggistico. 

La “propagazione del verde” potrà essere monitorata nel tempo, registrando in un data base la 
presenza di componenti verdi orizzontali e verticali. Ciò  consentirà anche di monitorare e 
certificare l’aumento delle superfici verdi o del numero di piante presenti nel Centro Matrice: sulle 
coperture, sulle facciate degli edifici, negli spazi aperti privati, nello spazio pubblico. 
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Se il territorio di Cuglieri e del Montiferru è da sempre noto per la sua ricchezza paesaggistica e 
floristica25, il Centro Matrice, grazie anche al messaggio trasmesso dal premio “Cuglieri verde” da 
celebrare in città e da diffondere anche attraverso i nuovi mezzi multimediali e informatici, potrà 
essere riconosciuta nel tempo come una meta per gli amanti dell’armonia tra uomo e natura, tra 
agricoltura e città e diverrà nota tra i molti appassionati di alberi e fiori del Mediterraneo. 

 

 
 

Figura 22 Albero di limone in un giardino nel centro storico di Cuglieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25  Vedi ad esempio di F.Valsecchi e R.Filigheddu, Cuglieri e dintorni, Collana Guide Ambientali della Sardegna, Carlo Delfino Editore, 
Sassari, 1992. 
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9 COMPATIBILITA PAESAGGISTICA DEL PPCS 
La presente relazione costituisce anche la RELAZIONE PAESAGGISTICA che è l’elaborato richiesto ai 
sensi dell’art. 146 comma 5, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, denominato Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio, in quanto contiene gli elementi necessari alla verifica della 
compatibilità paesaggistica delle trasformazioni urbane previste nel Piano Particolareggiato del 
Centro Matrice di Prima e Antica Formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. 

Con adeguata documentazione fotografica, analitica e di ricerca, lo studio condotto rende conto 
dello stato attuale dei luoghi soggetti al vincolo paesaggistico trattando: 

- del bene paesaggistico e degli elementi di valore presenti; 

- dei beni culturali tutelati dalla parte II del Codice; 

- dei caratteri ambientali, storici e culturali; 

- delle previsioni progettuali contenute nel Piano; 

- della compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo; 

- degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte; 

- degli elementi di mitigazione e compensazione; 

- del risultato finale e della coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica. 
 

9.1 Considerazioni di carattere generale 

In applicazione del “Codice”, il Piano Paesaggistico regionale approvato nel 2006 è 
gerarchicamente lo strumento più organico di governo del territorio della Sardegna ed individua le 
risorse storiche, culturali ed ambientali del paesaggio naturale ed antropico da sottoporre a 
conservazione e a tutela, ed orienta l’attività degli Enti locali cui è demandata la ricognizione di 
dettaglio e il progetto di pianificazione paesaggistica comunale. 

Il PPR suggerisce e richiede all’Ente locale di argomentare le scelte politiche d’uso del territorio 
sulla base di rigorosi criteri di compatibilità, da desumere dall’approfondimento della conoscenza 
del proprio luogo di appartenenza culturale, quale passaggio preliminare per il conseguimento 
degli obiettivi di conservazione e salvaguardia delle strutture materiali, espressione peculiare 
della cultura della società locale. 

Alla consueta pianificazione urbanistica è stato quindi aggiunto un ulteriore livello di analisi e di 
approfondimento degli aspetti che concorrono alla costruzione del “paesaggio”, ovvero l’attuale 
assetto del territorio naturale e antropizzato che è giunto fino a noi nel lento processo di 
trasformazioni ed interazioni tra diversi sistemi: ambiente naturale e insediamento umano, 
geografia e storia, sistemi produttivi e infrastrutture. 

Sistemi soggetti a continui adeguamenti, spesso a trasformazioni sostanziali e al perdurare di 
antiche permanenze che si manifestano sia in ambito territoriale sia in ambito urbano, ed in 
particolare nel “centro matrice di prima o antica formazione”, principale contenitore e custode 
dell’identità dell’ambito urbano e della comunità, dove nel tempo sono state più intense le 
relazioni fra l’ambiente naturale e l’opera dell’uomo. 

L’obiettivo dello studio è volto a individuare le componenti del paesaggio urbano, storiche e 
culturali,    puntuali  o  diffuse,    ma  anche  a  rilevare  le  criticità  e  le  dissonanze  da  porre 
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all’attenzione della comunità e, con questa, condividere gli strumenti e le modalità di intervento 
sostenibili e compatibili con gli obiettivi di conservazione, di tutela e di valorizzazione del 
patrimonio culturale ed edilizio della parte antica del centro abitato. 

 
9.2 Finalità paesaggistiche del PPCS 

Il presente lavoro si pone l’obiettivo di adeguare la pianificazione particolareggiata di attuazione 
agli indirizzi ed ai contenuti del Piano Paesaggistico Regionale, all’interno delle aree perimetrate 
quale “centro matrice di antica o prima formazione” e di definire le modalità e gli strumenti per 
la regolamentazione degli interventi sugli edifici privati e sugli spazi pubblici circoscritti dal 
vincolo paesaggistico con la finalità principale di “recuperare l’identità storico-culturale del 
centro antico facendo emergere la specificità del luogo e della cultura insediativa”; 

Le principali finalità che lo strumento è chiamato a perseguire sono di ordine paesaggistico: 

- approfondire le conoscenze tecniche dell’architettura storica ed incentivarne la 
riappropriazione da parte delle maestranze edilizie e dell’artigianato ad incremento delle 
economie locali; 

- tutelare e riqualificare il patrimonio edilizio individuando gli interventi compatibili ed adeguati 
ai caratteri storico-tradizionali; 

- individuare modalità di intervento adeguate alle peculiarità paesaggistiche ed ambientali e ai 
caratteri architettonici dell’insediamento storico; 

- limitare all’indispensabile le modificazioni volumetriche ed architettoniche; 

- contenere  gli  interventi  di  arricchimento  decorativo,  valorizzando  l’essenziale  sobrietà 
dell’ambiente costruito; 

- conservare l’arcaicità delle soluzioni costruttive; 

e parallelamente di ordine urbanistico: 

- integrare il centro matrice dei servizi indispensabili per innalzare la qualità della vita; 

- rispondere ai problemi della circolazione e della sosta veicolare con soluzioni a basso impatto; 

ed infine, ma non secondario, di ordine strategico: 

- stimolare il rientro della popolazione residente all’interno del centro matrice; 

- promuovere all’interno dell’abitato storico l’avvio di nuove attività economiche con iniziative 
che valorizzino le risorse locali e l’identità culturale; 

- coinvolgere la cittadinanza in un processo di partecipazione in grado di rispondere alle 
esigenze dei cittadini. 

 
9.3 Metodologia dell’analisi e della progettazione paesaggistica 

L’adeguamento dell’ambiente ai bisogni della comunità è stato in ogni tempo e sarà per il futuro 
una condizione necessaria e incontrovertibile dell’uomo che vive un territorio. Questo rapporto è 
stato nel corso del tempo attuato dalle popolazioni, dalle comunità, con modalità caratteristiche 
che definiscono la diversità dei linguaggi che risultano elementi di riconoscibilità e identificazione 
dei luoghi. 
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Dalla relazione generale al PPR estrapoliamo una considerazione che condividiamo: “ Risulta 
evidente che dal secondo dopoguerra in avanti si sia consumata una frattura tra il modo di agire 
del passato (pre-moderno) e il nostro presente, che ha prodotto fenomeni di discontinuità che, 
come unanimemente riconosciuto, è necessario ricucire. Agire nel rispetto delle proprie radici e, 
possibilmente in continuità culturale è, sia doveroso che metodologicamente corretto, per quelle 
discipline dell’urbanistica e dell’architettura che ritengono inderogabile fondare l’agire 
progettuale sulla conoscenza delle risorse, delle qualità e dei valori propri del luogo, individuando 
e recuperando quelle regole che hanno guidato l’azione dell’uomo sul territorio fino alla crisi degli 
ultimi decenni.” 

Appare ovvio e conseguente che senza la conoscenza di tali regole non possa esistere un 
progetto aderente al luogo ed alla comunità che lo vive. 

Il progetto di conoscenza, nel nostro caso, è sostenuto, per formazione didattica, dall’applicazione 
del metodo della lettura tipologica, ovvero, dall’analisi critica delle leggi di formazione e 
trasformazione delle strutture territoriali ed edilizie, spontanee o progettate, convinti che sia il 
metodo più adeguato per reinserirsi nella continuità del linguaggio architettonico e culturale in 
parte dimenticato, ma nella sostanza detentore dei valori identitari della comunità. 

Altresì convinti che operare in continuità con i caratteri tipologici che riassumono l'intera struttura 
architettonica, funzionale e formale dell'unità abitativa, il suo rapporto con il contesto e lo spazio 
pubblico, consenta di salvaguardare gli elementi più significativi dell'organizzazione urbana e 
l'immagine paesaggistica del tessuto edilizio antico. 

Su questi presupposti e sulle ricerche condotte è stato costruito il progetto che intende giungere 
alla conoscenza del paesaggio attraverso la lettura dei sistemi che lo compongono: 

- l’ambiente naturale: negli aspetti fisici, orografici, idrografici, produttivi; 

- il sistema storico-culturale: nelle vicende storiche e nelle loro ripercussioni sul territorio; 

- il sistema insediativo: storico e attuale, con il riconoscimento delle strutture antropiche, delle 
fasi di formazione e di sviluppo, approfondendo in modo particolare l’analisi sulle quattro 
scale: 

- territoriale: quadro geografico naturale, orografia e idrografia; 

- urbana: insediamento, aree produttive, funzioni e ruoli, assi e polarità; 

- tessuti e tipologie edilizie: caratteri tipologici e linguaggio architettonico; 

- caratteri costruttivi: modalità costruttive di dettaglio. 

In modo particolare, il tessuto e il tipo edilizio, attentamente studiati nelle varianti sincroniche e 
diacroniche, catalogate in appositi abachi, sono stati recepiti nel sistema della strumentazione 
normativa affinché da essi possano essere tratte le soluzioni progettuali più convenienti e di 
maggiore rendimento, che risultino corrette sia negli interventi minimi di adeguamento, sia nella 
collocazione delle nuove masse edilizie, in armonia con le unità circostanti e senza alterare gli 
equilibri esistenti. 

Pertanto, con l’individuazione degli elementi tipologici e costruttivi sono stati descritti  nel 
dettaglio gli aspetti costitutivi dei singoli elementi architettonici, restituendo il loro corretto 
significato nel linguaggio architettonico. 
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Il documento cosi redatto ha l’intento di guidare il progettista e l’utenza alla corretta applicazione 
degli elementi stessi dell’abaco alle singole e svariate condizioni che si presentano nell’attività 
progettuale, limitando soggettive interpretazioni. 
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