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ABACO DEGLI INTERVENTI DI REGREENING URBANO ED EDILIZIO 

1. Ingressi dallo spazio pubblico di negozi, botteghe, ristoranti 

 

STATO ATTUALE. Centro storico di Cuglieri: ingressi di esercizi pubblici. 

 

 

Riferimenti fotografici nei centri storici: l’utilizzo del regreening per la segnalazione e l’inserimento 
nel paesaggio urbano storico di esercizi pubblici.  
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1. Prefigurazioni progettuali: regreening di un esercizio pubblico per integrazione del verde 
nell’edificio e nel paesaggio urbano. 
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2. Regreening delle facciate 

 

STATO ATTUALE. Centro storico di Cuglieri: esempi di facciate di edifici privati su spazi pubblici. 

 

 

Riferimenti fotografici nei centri storici: l’utilizzo del regreening per il miglioramento del carattere 
estetico dell’edificio ed il suo inserimento nel paesaggio urbano storico.  
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2. Integrazione del verde nel paesaggio urbano: regreening delle facciate degli isolati 62 e 20 
in Corso Umberto I. 
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3. Regreening di balconi 

 

 

STATO ATTUALE. Centro storico di Cuglieri: esempi di balconi di edifici privati su spazi pubblici. 

 

 

 

Riferimenti fotografici nei centri storici: l’utilizzo del regreening per l’inserimento di balconi e corpi 
aggettanti nel contesto urbano storico.  
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3. Mitigazione ed inserimento paesaggistico dei balconi nel paesaggio urbano storico: 
regreening delle facciate degli isolati 20,29,31,22. 
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4. Regreening delle coperture di annessi e garages 

 

 

STATO ATTUALE. Centro storico di Cuglieri: annessi e garages con affaccio su spazi pubblici. 

 

 

Riferimenti fotografici nei centri storici: l’utilizzo del regreening per l’inserimento paesaggistico di 
annessi e garages mediante giardini e verde pensile.  
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4.1  Mitigazione ed inserimento paesaggistico di garages nel paesaggio urbano storico senza 
annesso: prefigurazioni progettuali con verde pensile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Mitigazione ed inserimento paesaggistico di garages con annesso nel paesaggio urbano 
storico: prefigurazioni progettuali con verde pensile. 
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4.3  Mitigazione ed inserimento paesaggistico di garages con anneasso laterale nel paesaggio 
urbano storico: prefigurazioni progettuali con verde pensile. 
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5. Regreening di terrazzi 

 

 

STATO ATTUALE. Centro storico di Cuglieri: terrazze di edifici privati con affaccio su spazio pubblico 

 

  
Riferimenti fotografici nei centri storici: l’utilizzo del regreening per il miglioramento del paesaggio 
urbano storico.  
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5. Prefigurazioni progettuali: utilizzo del regreening sulle terrazze per il miglioramento del         
paesaggio urbano storico. 
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6. Regreening di coperture a falda  

 

 

STATO ATTUALE. Centro storico di Cuglieri: veduta delle coperture. 

 

 

 

Riferimenti fotografici nei centri storici: l’utilizzo del regreening su tetti a falde. 
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6.1  Prefigurazioni progettuali: utilizzo del regreening su tetti a falde per integrare vivibilità 
delle abitazioni e  presenza del verde nel centro storico.  

 

 

La realizzazione di lucernari e camini di ventilazione in copertura per 
favorire la ventilazione naturale da effettuarsi con il reintegro degli elementi 
esistenti, ove non da riqualificare, o comunque di finiture coerenti con i 
caratteri tradizionali del tessuto storico, crea un’effetto camino sfruttando la 
differenza di temperatura dell’aria tra interno ed esterno per estrarre l’aria 
viziata degli ambienti interni e espellerla verso la volta celeste. 

I sistemi naturali di ventillazione 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. 
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STATO ATTUALE. Centro storico di Cuglieri: veduta delle coperture dallo spazio pubblico. 

 

 

 

Soluzioni tecniche reversibili per l’inserimento di giardini e verde pensile sulle coperture di 
elementi volumi elementari interclusi tra edifici di maggiore altezza. 
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6.2 Prefigurazioni progettuali: utilizzo del regreening su sulle coperture di volumi elementari 
interclusi tra edifici di maggiore altezza per integrare vivibilità delle abitazioni e presenza del 
verde nel centro storico. 

Le altane dovranno essere realizzate in legno, salvo eventuali pilastrini in muratura di appoggio 
alla struttura sottostante, garantendo la piena reversibilità dell’intervento. Sono escluse coperture 
fisse di qualsiasi natura e materiale. 
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7. Regreening di spazi aperti pubblici e privati.  

 

Intervento Piazza Cornus - Santa Caterina di Pittinuri  

 

 

STATO ATTUALE. Piazza Cornus a Santa Caterina di Pittinuri. 

  

 

 

Regreening dello spazio pubblico e dei fronti urbani. 

Manifestazione “SOS COTZULADOS DI CUGLIERI” 
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 Intervento Piazza Convento 

 

 

 

STATO ATTUALE. Piazza Convento. 

 

 

 

Regreening dello spazio pubblico e dei fronti urbani. 
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Intervento Piazza Amsicora 

 

 

STATO ATTUALE. Piazza Amsicora. 

 

Regreening dello spazio pubblico e dei fronti urbani. 
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ABACO DELLE SPECIE PER IL REGREENING URBANO ED EDILIZIO 
 

Per gli interventi di regreening dovranno essere privilegiati, compatibilmente con lo stato dei 
luoghi e i requisiti tecnico-ambientali necessari al corretto sviluppo vegetativo e alla corretta 
gestione del verde, le specie di seguito elencate, scelte prioritariamente nell’ambito del 
patrimonio floristico-vegetazionale proprio del Montiferru.  

Le specie sono organizzate in relazione agli ambienti principali di riferimento e al significato 
identitario che assumono nell’ambito del paesaggio cuglieritano, ferma restando la necessità di 
operare una selezione in relazione ai diversi utilizzi (spazi verdi aperti, giardini, verde pensile, 
etc)  e ai diversi microclimi presenti nell’area di utilizzo. 

 

Principali specie del paesaggio esteso cuglieritano: 

- Leccio (Quercus ilex) 

- Quercia (Quercus) 

- Roverella (Quercus pubescens) 

- Lentisco (Pistacia lentiscus) 

- Corbezzolo (Arbutus unedo) 

- Pero selvatico (Pyrus pyraster) 

- Tasso (Taxus baccata) 

- Agrifoglio (Ilex aquifolium) 

 

Principali specie del sottobosco 

- Ciclamino (Cyclamen) 

- Alloro (Laurus nobilis) 

- Polipodio (Polypodiaceae) 

- Finocchio selvatico (Foeniculum vulgare) 

- Biancospino (Crataegus monogyna) 

- Peonia (Paeonia) 

- Digitale (Digitalis L.) 

- Lillatro (Phillyrea latifolia) 

- Belladonna (Atropa belladonna) 

- Pungitopo (Ruscus aculeatus) 
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Specie delle zone sommitali 

- Borracina (Sedum album) 

- Capelvenere (Adiantum capillus-veneris) 

- Elicriso (Helichrysum) 

- Gariga  

- Timo (Thymus) 

 

Specie marittime  

- Mirto (Myrtus communis) 

- Ginestra (Calycotome spinosa) 

- Rosmarino (Rosmarinus officinalis) 

- Gigaro (Arum italicum) 

- Asfodelo (Asphodelus microcarpus)  

- Cisto (Cistus monspeliensis) 

- Euforbia (Euphorbia dendroides) 

- Fico d'India (Opuntia ficus-indica) 

- Erica (Erica arborea) 

- Tamerici (Tamarix africana) 

- Olivastri (Olea europaea) 

- Ravastrello (Cakile maritima) 

- Calcatreppola (Eryngium) 

 

Sono inoltre utilizzabili le specie caratteristiche del paesaggio agricolo cuglieritano. 

Esso è caratterizzato principalmente da uliveti, vigneti, castagneti e dalla presenza di alberi come 
l’acero, il fico, la quercia da sughero e altri alberi da frutto. 

La scelta delle essenze 

Gli interventi di regreening degli spazi aperti, delle facciate e delle coperture degli edifici dovranno 
essere caratterizzati dalla scelta delle essenze autoctone sopraelencate.  

Sarà privilegiata la scelta di specie storicamente presenti nell’area del Montiferru per gli elementi 
rampicanti che andranno ad adornare le facciate del Centro storico. 

Tra le specie rampicanti è da preferire, per il valore tradizionale e identitario, caratterizzante in 
passato i paesaggi del centro abitato, la vite. 

In alternativa la scelta potrà cadere su essenze coerenti con il paesaggio cuglieritano, quali la 
Clematide o essenze storicizzate, quali, ad esempio il glicine. 
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Per tutti gli interventi, specialmente per le essenze floreali relative al regreening dei balconi, sarà 
possibile scegliere specie diverse da quelle indicate purché attinenti con la flora del paesaggio 
mediterraneo. 

Al fine di rafforzare gli elementi identitari del paesaggio urbano storico, e la tradizionale 
integrazione tra città e campagna, per gli interventi di regreening delle aree pubbliche dovrà 
essere privilegiato, compatibilmente e in coerenza con lo specifico microclima presente nell’area 
d’impianto, l’utilizzo diffuso di essenze rappresentative del paesaggio naturale cuglieritano o di 
alberi da frutto della tradizione. 
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PROGETTI E AZIONI DI RIGENERAZIONE URBANA E 
PARTECIPAZIONE AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO - INQUADRAMENTO



 

– 

 

1. LOCALIZZAZIONE   Isolato 125, Unità Edilizie 8,9,10,11,12,16 

 
1- stralcio Tav. D 5 1a - Planivolumetrico stato di fatto 

 

 

 L’ambito di intervento, posto a sud del Centro Storico di Cuglieri, si colloca 
lungo uno degli ingressi principali all’abitato e lungo il corso Umberti I. 

Per la sua posizione l’Ambito si configura come una sorta di Porta 
Meridionale del Centro Storico.   

È costituito dal complesso dell’ex fabbrica della pasta di Cuglieri, dalle 
relative pertinenze, e da una serie di edifici di diversa natura e funzione, 
che compongono un fronte stradale lineare continuo. Il complesso di 
edifici, novecenteschi si presenta in stato di parziale abbandono. Alcuni 
edifici sono oramai ruderi. Attualmente sono utilizzati solo gli edifici lungo 
Corso Umberto I che ospitano attività commerciali e residenze. 

Le tipologie edilizie prevalenti degli edifici dell’Ambito (cfr. Tav. D10a – 
carta delle tipologie edilizie e stato di conservazione) sono:  

per gli edifici lungo Corso Umberto I: Palazzo/Palazzotto e seriale su lotto 
passante per gli edifici più vicini al centro storico; Tipo A4.2, accorpato 
passante per gli edifici più a sud. L’antica fabbrica della pasta, più interna 
all’ambito, è classificata come Edilizia specialistica. 

L’ambito, grazie alla sua posizione panoramica verso la vallata e verso la 
costa e per la sua posizione di prossimità al centro storicoco, si presta 
bene ad accogliere strutture ricettive di medie dimensioni, di cui 
attualmente l’abitato di Cuglieri è sprovvisto.  

COMUNE DI CUGLIERI 

Ambito di intervento ”Porta Meridionale del Centro 
Storico di Cuglieri (ex-pastificio)” –  art. 27 NTA 

DESCRIZIONE E ANALISI DELL’AMBITO 

 

 

  

 

 

1 
 



 

2. CONSISTENZA 
(STATO DI FATTO) 

 

 

 

 

 Superficie Ambito: 4.269 mq 

Superficie coperta: 1.702 mq 

Superficie libera: 2.567 mq 

Volume esistente: 14.960,8 mc  

Rapporto di copertura (o indice di sfruttamento): 0,4 

3. ELEMENTI DI 
CONTESTO 
 
 

 L’area in cui ricade l’ambito di intervento rappresenta uno degli ingressi 
principali all’abitato cittadino, nella campagna circostante permangono gli 
uliveti e i mulini storici, patrimonio del paesaggio del Montiferro. 

L’ambito è vicino al corso principale di Cuglieri (Corso Umberto I) dove si 
trovano servizi di vicinato, attività commerciali. A poche centinaia di metri 
dall’area c’è il Liceo scientifico di Cuglieri. 

 
2-Liceo scientifico 

2 
 



 
3- IGM 1907, in evidenza emergenze storico-archeologiche  

4. CRITICITA’ 

 

 Il complesso si trova in stato di abbandono ad eccezione di alcuni esercizi 
commerciali e abitazioni con accesso da Corso Umberto I. Fanno parte del 
complesso edifici pericolanti o crollati, alcuni con coperture in 
fibrocemento. 

5. LINEE DI 
INTERVENTO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 - Azioni di rigenerazione urbana per nuove funzioni compatibili con 
i caratteri del centro storico quali attività turistico ricettive e 
residenziali attraverso interventi di ristrutturazione edilizia del 
patrimonio esistente e realizzazione di nuovi edifici; 

- Realizzazione di un Info point turistico;  
- Realizzazione di un Meeting point per la visita alle aree di pregio 

storico archeologico e ambientale presenti nei dintorni 
dell’ambito; 

- Previsione di nuovi ingressi all’ambito dal lato di corso Umberto I; 
- Realizzazione di parcheggi pertinenziali (interrati) e parcheggi 

pubblici al livello superiore; 
- Riqualificazione delle fasce verdi verso la campagna con azioni di 

regreening; 
- Azioni di regreening verticale e delle coperture degli edifici; 
- Realizzazione di un percorso verde di collegamento con il liceo; 
- Realizzazione di attività commerciali e di artigianato locale lungo 

Corso Umberto I. 

Data la posizione panoramica verso la vallata e verso la costa, la terrazza 
di copertura può costituire un elemento di grande interesse visuale, da 
valorizzare attraverso interventi di regreening tali da interagire con il 
contesto del verde periurbano e del paesaggio di area vasta.  

I prospetti e le facciate dell’ex mulino orientate verso la piana ed il mare 
dovranno essere oggetto di particolare cura, integrando il disegno delle 
bucature con interventi di regreening.  

 

3 
 



6. PARAMETRI 
URBANISTICO-

EDILIZI 
(PROGETTO) 

Superficie lotto: 4.269 mq 

Superficie libera minima: 2.567 mq 

Indice Fondiario: 3,7 mc/mq 

Altezza massima ammessa (per gli edifici di nuova edificazione): 12 m 

Rapporto di copertura (o indice di sfruttamento) massimo: 0,4 

Destinazioni d’uso ammissibili (art. 9 NTA):  

- A – residenza: max 10%;  

- B – attività commerciali, cat A1 esercizi di vicinato: max 10%;  

- C – attività turistico-ricettive min 60 % - max 80%,  

- D – attività artigianali e di ricerca: max 10%. 

Dotazione minima di parcheggi pertinenziali (anche in interrato): minimo 
1.500 mq. i parcheggi pertinenziali a supporto della attività turistico – 
ricettiva devono essere reperiti all’interno dell’ambito per una misura 
minima del 50%. La rimanente quota deve essere reperita entro una 
distanza massima di percorrenza pedonale di 500 ml dall’ambito di 
intervento.  

Dotazione minima di parcheggi pubblici: dato il carattere di porta 
meridionale del centro storico e dato il nuovo carico urbanistico derivante 
dalla realizzazione dell’intervento, dovrà essere garantita la dotazione 
minima di parcheggi pubblici pari a: 2000 mq da reperirsi all’interno 
dell’ambito per una misura minima del 30%. La rimanente quota deve 
essere reperita entro una distanza massima di percorrenza pedonale di 
500 ml dall’ambito di intervento. 

Prescrizioni:  

- Permeabilità: le superfici permeabili (al suolo o sulla copertura 
degli edifici - tetti verdi) devono raggiungere una quota minima del 50% 
della superficie dell’ambito.  

- Indice di piantumazione arborea: n. 1 albero ogni 100 mq di 
superficie scoperta.   

- Non sono ammessi corpi aggettanti su prospetto OVEST 
dell’edificio che affaccia verso il paesaggio della valle. 

- È ammessa la realizzazione di porte finestre in coerenza con le 
indicazioni delle Linee guida (Elaborato B2: Orientamenti per la 
progettazione e caratteri costruttivi degli edifici). 

 

7. MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

 Gli interventi si attuano mediante permesso di costruire convenzionato di 
cui all’ art. 28bis del Testo unico dell’edilizia D.P.R. 380/2001, come 
innovato con legge 164/2014, sulla base di un progetto unitario esteso 
all’intero ambito di intervento e coerente con lo Schema Direttore 
contenuto nella presente Scheda d’Ambito. 

In caso di inerzia dei proprietari il Progetto Unitario da sottoporre a 
Convenzione Urbanistica può essere presentato da coloro che 
rappresentano, in base all'imponibile catastale, almeno i tre quarti del 
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valore degli immobili interessati. 

I contenuti della Convenzione comprendono: la descrizione degli 
interventi edilizi, le aree di cessione, la definizione delle aree private di 
uso pubblico (parcheggi, verde), l’esecuzione delle opere di interesse 
pubblico, la definizione dei tempi di attuazione, gli impegni delle parti 
interessate, la definizione degli elementi di sostenibilità ambientale che 
dovranno caratterizzare l’operazione in termini di qualità paesaggistica, il 
progetto del verde, il progetto organico della qualità energetico-
ambientale degli edifici e degli spazi aperti. 

 

8. NOTE 
 

 Allegati: 

A – documentazione fotografica 

B – prefigurazioni progettuali 
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B – prefigurazioni progettuali 
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1. LOCALIZZAZIONE   Piazza Cornus – Santa Caterina di Pittinuri 

 
1 - stralcio Tav. D 5 1b - Planivolumetrico stato di fatto 

 

 

 

 L’ambito di intervento interessa Santa Caterina di Pittinuri, borgata marina 
del Comune di Cuglieri oggetto di espansione edilizia nel periodo 
successivo alla seconda guerra mondiale nei dintorni dell'omonima Chiesa. 
L’intervento riguarda principalmente Piazza Cornus, piazza antistante la 
Chiesa di Santa Caterina e insiste sulle UE 22, 23, 3, 4 e parte della 21.  

L’obiettivo dell’intervento è 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. La 
riqualificazione della piazza avverrà mediante un nuovo disegno dell’arredo 
urbano e interventi di regreening.  

 
2 - Pictometia da Piani di volo dei centri matrice dei Comuni della Sardegna (fonte: Regione Sardegna) 

   

COMUNE DI CUGLIERI 

Ambito di intervento “riqualificazione paesaggistica, edilizia 
e funzionale Santa Caterina di Pittinuri” – art. 28 

DESCRIZIONE E ANALISI DELL’AMBITO 
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2. CONSISTENZA 

 

 

 

 

Superficie ambito: 4.326 mq  

 

 

3. ELEMENTI DI 
CONTESTO 
 
 

 Chiesa Parrocchiale di Santa Caterina, spiaggia di Santa Caterina di Pittinuri, 
attività ricettive, servizi di vicinato (mercato, esercizi pubblici, ecc), spazi 
ricreativi. 

 
3 - stralcio foto aerea (fonte ESRI Basemap)  

4. CRITICITA’ 

 

 Le criticità dell’ambito sono da attribuire alla progressiva perdita dei 
caratteri tradizionali della Piazza, una volta utilizzata per i novenari. A 
causa della progettazione dell’arredo urbano di piazza Cornus secondo 
canoni poco attenti al contesto tradizionale e del moltiplicarsi delle 
superfetazioni edilizie sulle case che costituiscono la quinta opposta alla 
Chiesa di Santa Caterina, si sono infatti persi gli elementi connotativi dello 
spazio collettivo che un tempo ospitava i novenari. La pavimentazione, i 
corpi illuminanti, le sedute risultano non coerenti con i caratteri di tipo 
sobrio ed equilibrato del Nucleo storico originario. 
La quasi totale assenza di verde urbano conferisce all’ambito un aspetto 
poco accogliente e poco fruibile (in particolare nel perido estivo), quale 
dovrebbe essere un luogo di aggregazione della comunità. L’eccessiva 
artificializzazione e la diffusa impermeabilizzazione degli spazi hanno di 
fatto compromesso anche la memoria dell’antico uso della Piazza quale 
luogo di celebrazione delle novene e delle feste dell’antica frazione 
costiera di Cuglieri.   
 

5. LINEE  DI 
INTERVENTO 

 - Azioni di regreening di piazza Cornus; 
- Azioni di regreening mediante posizionamento di un pergolato nelle 

terrazze di ingresso delle abitazioni sul fronte piazza; 
- Realizzazione di un fronte verde lungo le strade di accesso alla 

piazza;  
- Nuova illuminazione pubblica; 
- Completamento della pavimentazione stradale;  
- Istallazione di elementi di arredo urbano;  
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6. MODALITA’ DI 
ATTUAZIONE 

 
 
 

 

 La scheda individua: 

- Il perimetro dell’Ambito di intervento; 

- Il perimetro dei comparti; 

- Il perimetro delle Unità Edilizie; 

Gli interventi sugli spazi esterni e sull’involucro esterno degli edifici di 
proprietà privata superiori alla manutenzione ordinaria, dovranno 
conformarsi alle prefigurazioni progettuali della presente scheda in 
particolare al fine qualificare con interventi di regreening il paesaggio di 
piazza Cornus. 

Gli interventi interessanti lo spazio pubblico possono essere attuati 
attraverso progetto di opera pubblica e/o con accordo Pubblico/Privato in 
attuazione alla DCC. 13 del 15/03/17 relativa al regolamento per l’adozione 
delle aree verdi. 

 

7. NOTE 
 

  Allegati: 

A – stralcio linee guida 

B – prefigurazioni progettuali 
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Stralcio elaborato Linee guida per l’intervento negli spazi pubblici e tipologie di riferimento per l’arredo 
Indirizzo progettuale - Trattamento delle pavimentazioni stradali e dell’illuminazione pubblica  

Stralcio elaborato Linee guida per l’intervento negli spazi pubblici e tipologie di riferimento per l’arredo 
Stato di fatto - Arredo urbano e illuminazione pubblica 

Stralcio elaborato Linee guida per l’intervento negli spazi pubblici e tipologie di riferimento per l’arredo 
Indirizzo progettuale - Arredo urbano e riqualificazione della Piazza Cornus  

Stralcio elaborato Linee guida per l’intervento negli spazi pubblici e tipologie di riferimento per 
l’arredo 
Stato di fatto - pavimentazioni 

A- Stralcio Linee Guida 
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B- Prefigurazioni progettuali 
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4 - Regreening dello spazio pubblico e dei fronti urbani - Manifestazione “SOS COTZULADOS DI CUGLIERI” 
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1. LOCALIZZAZIONE   P.zza Cubeddu, Via Azuni, Via Crabola, piazza Sant’Antioco 

 
1 - stralcio Tav. D 5 1b - Planivolumetrico stato di fatto 

 

 

 L’ambito comprende il Percorso perimetrale di connessione tra Piazza 
Sant’Antioco e Piazza Cubeddu. Il percorso è caratterizzato da visuali 
panoramiche ed edifici di valore testimoniale con caratteri legati al 
patrimonio architettonico urbano/rurale del Montiferru. 

L’obiettivo dell’intervento è la riqualificazione dei percorsi e delle due 
piazze al fine di realizzare un percorso con punti di sosta di interesse  
panoramico.  

 
2 - Pictometia da Piani di volo dei centri matrice dei Comuni della Sardegna 

  

COMUNE DI CUGLIERI 

Ambito di intervento “Percorso panoramico S.Antioco – 
Piazza Cubeddu” – art. 29 NTA 

DESCRIZIONE E ANALISI DELL’AMBITO 

 

 

  

 

 



 
3 - Piazza Sant'Antioco (stralcio da Pictometie Regione Sardegna) 

 
4 - Piazza Sant'Antioco (fonte: google streetmap) 

Piazza Cubeddu ricopre il ruolo di piazza panoramica verso la valle degli 
ulivi e verso il mare. Gli edifici prospicenti la piazza versano in pessime 
condizioni tanto da essere considerati elementi detrattori infatti l’edificio 
1 (UE1), costruito nella seconda metà del 1900, è attualmente in stato di 
abbandono;  l’edificio adiacente (27, UE2), realizzato nello stesso 
periodo, è in stato di rudere. Per entrambi i volumi la tipologia edilizia è 
riconoscibile in Corpo semplice a monte. 



 
5 - Piazza Cubeddu - UE2, ed. 27 (fonte: rilievo fotografico) 

 
6 - Piazza Cubeddu - UE1, ed. 1 (fonte: rilievo fotografico) 

2. CONSISTENZA 

 

 

 

 

 Superficie ambito:  2.632 mq 

Superficie coperta: 216 mq  

Superficie libera: 2.415 mq 

Volume: 1.068 mc 

3. ELEMENTI DI 
CONTESTO 
 
 
 

 Chiesa di Sant’Antioco, Piazza Cubeddu, piccole attività ricettive nelle 
vicinanze. 

 

 
 
 

  

 
 

7 - Piazza Sant'Antioco e Piazza Cubeddu 



 

 
4. CRITICITA’ 

 
 
 
 

Alcuni elementi di arredo e delle reti tecnologiche non coerenti con le 
caratteristiche tradizionali e sono collocati in punti di rilevanza 
panoramica e con caratteri contrastanti con i valori e paesaggistici 
presenti.  
Presenza  di elementi architettonici di manufatti edilizi (muri di 
recinzione, ecc.) realizzati con materiali e tecniche non coerenti 
(cemento armato) con gli elementi tradizionali. 
Presenza di tratti del percorso con con pavimentazione in asfalto.  
Mancanza di elementi di arredo urbano, scarsa illuminazione su Piazza 
Sant’Antioco e Piazza Cubbeddu. 
Edificio 27 UE 2 in stato di rudere con necessità interventi di messa in 
sicurezza. 
Evidente stato di abbandono per l’edificio 1 UE 1 

 
 

  

5. IPOTESI DI 
INTERVENTO 

 Indirizzi generali di intervento: 
- revisione dell’arredo dello spazio pubblico attraverso il 

riposizionamento/interramento delle reti tecnologiche;  
- tutela delle pavimentazioni in pietra e sostituzione delle parti in 

asfalto con pavimentazioni in pietra; 
- rifacimento dei muri perimetrali in CA con tecniche e materiali 

tradizionali e/o loro completo rinverdimento attraverso l’uso di 
piantumazioni rampicanti o elementi di arredo verde. 

- Tutela degli elementi verdi esistenti e delle rocce affioranti lungo 
i bordi del percorso; 

Piazza Sant’Antioco 
- Riqualificazione dell’arredo pubblico in modo tale da non turbare 

la visuale panoramica verso la vallata sottostante. 
- Delocalizzazione/rimozione degli impianti tecnologici  
- Riqualificazione della Piazza come piazzale panoramico 

(eliminazione barriere visuali e inserimento di arredo con 
caratteri tradizionali in pietra locale) 

- Regreening Chiesa Sant’Antioco (parete laterale della chiesa) 
integrata con il nuovo arredo (illuminazione a terra intorno alla 
chiesa, posizionamento di una fontanella, sedute in pietra). 

Piazza Cubeddu 
- Riqualificazione dell’arredo pubblico in modo tale da non turbare 

la visuale panoramica verso la vallata sottostante 
- Riqualificazione della Piazza come piazzale panoramico 
- Riconversione funzionale dei volumi che insistono su piazza 

Cubeddu finalizzata ad attività commerciali e di artigianato 
locale. 

 
6. MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE 
 
 

 - Progetto di opera pubblica previo studio unitario 
- Accordo Pubblico/Privato in attuazione alla DCC. 13 del 15/03/17 

relativa al regolamento per l’adozione delle aree verdi. 

   



 

– 

 

1. LOCALIZZAZIONE   P.zza Amsicora, Piazza Convento, Chiesa Santa Croce 

 
1 - stralcio Tav. D 5 1b - Planivolumetrico stato di fatto 

 

 

 L’obiettivo dell’intervento è il miglioramento del paesaggio urbano di 
P.zza Amsicora, P.zza Convento e dello spazio pubblico prospicente la 
Chiesa di Santa Croce. 

L’ambito è costituito dalle 2 piazze e dagli spazi pubblici di connessione 
tra di esse.  

Via E. D’Arborea e lo spazio antistante la Chiesa di Santa Croce (XVI 
secolo) costituivano uno degli antichi ingressi all’abitato prima 
dell’apertura di Corso Umberto I; 

La piazza del Convento conserva tuttora le caratteristiche originarie di 
spazio raccolto dominato dal prospetto della Chiesa della Madonna delle 
Grazie,  la cui origine risale tra la fine del 400 e gli inizi del 500, e del 
Convento dei Servi di Maria, primo ordine religioso a Cuglieri annesso alla 
Chiesa nel 1545. 

Gli spazi di Piazza Amsicora e di Piazza Convento sono caratterizzati da 
alberature che seguono il disegno della piazza e le strade di connessione. 
Piazza Amsicora presenta elementi verdi di arredo urbano e sedute in 
pietra.  

 

2. CONSISTENZA 

 

 

 

 Superficie ambito:  3.414 mq 

Superficie libera di pertinenza della Chiesa: 575 mq 

COMUNE DI CUGLIERI 

Ambito di intervento “Luoghi dell’identità: Piazza Amsicora, 
Piazza Convento e Santa Croce” - art. 30 

DESCRIZIONE E ANALISI DELL’AMBITO 
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2 - Pictometia da Piani di volo dei centri matrice dei Comuni della Sardegna 

3. ELEMENTI DI 
CONTESTO 
 
 
 

 Chiesa della Madonna delle Grazie, Chiesa di Santa Croce, Provincia di 
Oristano – Centro Servizi per il Lavoro, Servizi di vicinato lungo le strade di 
connessione; prospettano su Piazza Amsicora piccole attività commerciali. 

 
3 - Piazza convento (fonte: google streetmap) 

 
4 - piazza Amsicora (fonte: rilievo fotografico) 

2 
 



 
5 - veduta laterale e frontale della Chiesa di Santa Croce (fonte: rilievo fotografico) 

4. CRITICITA’ 
 

 Alcuni elementi di arredo non sono coerenti con le caratteristiche 
tradizionali e in contrasto con i valori storici e paesaggistici presenti.  
Inserimento di elementi architettonici di manufatti realizzati con materiali 
e tecniche non coerenti con gli elementi tradizionali. 
I prospetti degli edifici verso lo spazio pubblico hanno perso in parte i 
caratteri originari 

La pavimentazione degli spazi pubblici è stata recentemente rifatta 
riproponendo schemi e materiali tradizionali mentre, immediatamente a 
sud della Chiesa di Santa Croce e tra piazza Amsicora e Piazza convento è 
ancora pavimentata in asfalto. 

L’aera verde retrostante la chiesa di Santa Croce presenta caratteri di 
incuria e potrebbe essere oggetto di una intervento di miglioramento 
paesaggistico al fine di divenire un elemento di pregio dell’Ambito. 

versa in un cattivo stato di conservazione. 

5. IPOTESI DI 
INTERVENTO 

 - revisione dell’arredo dello spazio pubblico;  
- tutela delle pavimentazioni in pietra e sostituzione delle parti in 

asfalto con pavimentazioni in pietra; 
- tutela dei muri perimetrali di p.zza Convento attraverso l’uso di 

tecniche e materiali tradizionali e/o loro completo rinverdimento 
attraverso l’uso di piantumazioni rampicanti o elementi di arredo 
verde; 

- Tutela e conservazione degli elementi verdi esistenti; 
- Tutela dell’area verde retrostante la Chiesa di Santa Croce e sua 

riqualificazione mediante definizione di un progetto di paesaggio; 
- Interventi di regreening sui fronti commerciali come elemento 

segnaletico e distintivo capace di migliorare la qualità del 
paesaggio urbano del centro storico; 

 
6. MODALITA’ DI 

ATTUAZIONE 
 

 - Progetto di opera pubblico previo studio unitario o/e Accordo 
Pubblico/Privato in attuazione alla DCC. 13 del 15/03/17 relativa al 
regolamento per l’adozione delle aree verdi.  
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A - prefigurazioni di interventi di regreening 

 
6 - Piazza convento: Regreening dello spazio pubblico e dei fronti urbani. 

 

7 - piazza Amsicora: Regreening dello spazio pubblico e dei fronti urbani. 

 

 
7. NOTE  Allegato A - prefigurazioni di interventi di regreening 
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