


 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Florinas 
 

 

   RELAZIONE ILLUSTRATIVA – rev. dicembre 2016 1/27 

1 – PREMESSA 

Il contesto disciplinare e metodologico in cui si è sviluppata la redazione del Piano Particolareggiato del 

centro di prima ed antica formazione di Florinas è rinvenibile nelle disposizioni del Decreto Legislativo 

22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, che sancisce i principi e detta la 

disciplina per la tutela e la valorizzazione dei beni paesaggistici.   

L’emanazione del Decreto Legislativo 42/2004 ha apportato un profondo mutamento nelle modalità di 

approccio alla lettura del territorio in ordine alle trasformazioni possibili ed ha introdotto un nuovo 

modo di intendere la tutela del paesaggio, volta ora a riconoscere, salvaguardare ed a recuperare i 

valori culturali che esso esprime. In questo mutato scenario, la Regione e lo Stato devono provvedere 

affinché tutto il territorio venga adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in 

ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono. La Regione deve pertanto 

sottoporre a specifica normativa d'uso tutto il proprio territorio attraverso un Piano Paesaggistico che 

stabilisca prescrizioni e previsioni rivolte, tra l’altro: 

a) alla conservazione degli elementi costitutivi e delle morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a 

tutela, tenuto conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali 

costruttivi; 

b) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli ambiti territoriali, assicurando, al 

contempo, il minor consumo del territorio; 

c) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro 

compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione 

alla salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti. 

 

La Regione Autonoma della Sardegna, in recepimento delle disposizioni del Decreto Legislativo 

42/2004, ha, dapprima, promulgato la Legge Regionale 25 novembre 2004 n. 8 – contenente norme 

urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale 

– e, successivamente, ha redatto il Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo, nel 

seguito per brevità denominato Piano Paesaggistico o P.P.R, approvato definitivamente con 

deliberazione della Giunta Regionale n°36/7 del 5 settembre 2006. 
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Il Piano Paesaggistico Regionale è rivolto a tutti i soggetti coinvolti nella pianificazione e nella gestione 

del territorio e costituisce il quadro di riferimento e coordinamento per tutti gli strumenti di 

programmazione in ambito regionale. Al P.P.R. compete tra l’altro l’individuazione delle categorie di 

immobili e di aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia in quanto beni paesaggistici. Le 

disposizioni del Piano Paesaggistico sono immediatamente cogenti per gli strumenti urbanistici e 

prevalenti sulle disposizioni difformi eventualmente in essi contenute. I soggetti competenti sono tenuti 

a conformare o adeguare gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale alle previsioni del 

Piano Paesaggistico Regionale il quale, nelle more dell’adeguamento di detti strumenti urbanistici, 

stabilisce quali sono gli interventi ammissibili. 

Il P.P.R. della Regione Sardegna ha costituito uno dei primi esempi in Italia di pianificazione 

paesaggistica di nuova impostazione, coerente con i dettami del Codice. Dopo i primi anni di sua 

attuazione, il Legislatore regionale ha ravvisato la necessità di procedere alla revisione di alcuni 

contenuti descrittivi e dispositivi del P.P.R. ed, a partire dal 2008, ha apportato alcune modifiche al 

Piano Paesaggistico, dapprima con la L.R. 13/2008, successivamente con la Legge Regionale n. 4/2009 e 

con la Legge Regionale n. 21/2011: queste ultime due leggi regionali hanno espressamente 

regolamentato l’aggiornamento e la revisione del P.P.R.. 

Nello specifico, la Legge Regionale n. 13/2008 ha dettato una puntuale disciplina relativa ai beni 

paesaggistici, in particolare quelli vincolati per legge, quelli vincolati con provvedimento 

amministrativo, nonché quelli individuati nei piani paesaggistici e delimitati nelle cartografie ad essi 

allegate in scala idonea alla loro puntuale identificazione. 

La L.R. 23 ottobre 2009, n. 4, ha introdotto la previsione di un processo periodico di revisione del Piano 

Paesaggistico, in ragione del fatto che la materia paesaggistica è in costante evoluzione e che il relativo 

quadro normativo muta in modo continuo. L’art. 11 dispone infatti che il Piano Paesaggistico Regionale 

debba essere sottoposto ad aggiornamento e revisione dei suoi contenuti descrittivi e dispositivi con 

periodicità biennale. 

A partire dal 2010, è stato avviato il processo di aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico 

Regionale, la cui prima stesura è stata approvata in via preliminare con la deliberazione della Giunta 

regionale n. 45/2 del 25 ottobre 2013; con deliberazione della G.R. n. 6/18 del 14.2.2014 è stata infine 

disposta l’approvazione definitiva dell’aggiornamento e revisione del Piano Paesaggistico Regionale 

(PPR) – primo ambito omogeneo costiero, ai sensi dell’articolo 11 della Legge Regionale n. 4/2009 e 

s.m.i.. 
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Recentemente, con D.G.R. n. 10/20 del 28.3.2014 è stato disposto l’annullamento della deliberazione 

della Giunta regionale n. 6/18 del 14.2.2014. 

Alla luce di quanto sopra illustrato, all’attualità il quadro normativo e metodologico di riferimento per la 

lettura del territorio e le sue possibili trasformazioni permane quello delineato dal D.Lgs. 42/2004 e dal 

Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo, approvato con deliberazione della G.R. 

n°36/7 del 5 settembre 2006, e ad esso si è fatto riferimento nella redazione del Piano Particolareggiato 

del centro di prima ed antica formazione di Florinas. 

 

Le disposizioni contenute nel D.Lgs. 42/2004 e nel P.P.R. hanno implicazioni dirette sulle zone 

omogenee A e sui relativi strumenti pianificatori, in quanto tra i beni paesaggistici di notevole interesse 

pubblico vengono ora annoverati (cfr. art.136 comma 1 lett. c), anche “i complessi di cose immobili che 

compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei 

storici.”. L’art. 143 comma 1 punto b) del D.Lgs. 42/2004 stabilisce altresì che l’elaborazione del Piano 

Paesaggistico comprende la […] ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse 

pubblico ai sensi dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla 

identificazione, nonché determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso. 

Ai sensi dei disposti del D. Lgs. 42/2004, i centri di prima e antica formazione sono pertanto nella loro 

interezza beni paesaggistici ed in quanto tali soggetti a tutela. La loro individuazione e delimitazione 

compete al Piano Paesaggistico Regionale e, per quanto detto precedentemente, i comuni sono tenuti 

ad adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del Piano Paesaggistico. La filosofia del P.P.R. 

trova specificazione agli artt. 51, 52, 53 che dettano la definizione, le prescrizioni e gli indirizzi inerenti 

le aree caratterizzate da insediamenti storici e stabiliscono quali sono da considerarsi i centri di prima 

ed antica formazione (o centri matrice) e quali sono gli interventi ammissibili in detti ambiti, fino 

all’adeguamento o fino all’adozione di Piani Particolareggiati conformi con le previsioni del P.P.R.. 
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2 – VERSO LA REDAZIONE DEL PIANO 

La svolta introdotta con l’emanazione del D. Lgs. 42/2004 appare immediatamente radicale. 

Gli effetti più immediati del nuovo approccio verso i centri di prima ed antica formazione consistono nel 

fatto che i proprietari, i possessori o i detentori di immobili ed aree di interesse paesaggistico, tutelati in 

base alla legge, a termini dell’articolo 136, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che 

rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti anzidetti che intendano 

effettuare interventi su detti immobili, salvo circoscritte eccezioni, devono acquisire apposita 

autorizzazione paesaggistica, atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri 

titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio. 

L’adeguamento degli strumenti urbanistici alle previsioni del P.P.R. si pone pertanto come condizione 

imprescindibile ed inderogabile per la gestione del territorio regionale ed in assenza di esso l’efficacia 

degli strumenti di pianificazione è fortemente circoscritta dalle prescrizioni del P.P.R.. 

Il primo problema che si pone a chi deve dettare la disciplina di intervento nell’ambito del centro 

matrice è quello di individuarne il perimetro. In sede di redazione del Piano Paesaggistico Regionale è 

stata indicata una prima perimetrazione relativa al centro matrice del comune di Florinas, la quale, 

raffrontata con quella effettiva del centro di prima ed antica formazione, ha evidenziato un sensibile 

scostamento ed ha richiesto una revisione del perimetro indicato nella cartografia del P.P.R.. L’effettiva 

perimetrazione del centro di prima e antica formazione è stata quindi individuata con apposito atto 

ricognitivo, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°12 del 27.03.2007 e recepito con 

determinazione n°1473/DG del 18/12/2007 del Direttore Generale della Pianificazione Territoriale e 

della Vigilanza Edilizia dell’assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Autonoma 

della Sardegna. 

L’attività urbanistico-edilizia nel centro storico di Florinas è all’attualità regolamentata da uno specifico 

Piano Particolareggiato, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n°51 del 28/11/2003, che 

disciplina un’area coincidente con il centro di prima ed antica formazione di Florinas, individuato come 

detto mediante attività di copianificazione tra l’Ufficio del Piano della R.A.S. ed il Comune di Florinas. 

Detto Piano è stato recentemente sottoposto a verifica di coerenza con i dettami del P.P.R., così come 

stabilito dall’art. 52 comma 1 della Norme di attuazione, da cui è emerso che esso non è del tutto 

aderente ai principi ispiratori del Piano Paesaggistico Regionale, che orientano gli interventi 

nell’edificato storico verso obiettivi di qualità e armonia con il contesto, basati sul riconoscimento, sulla 
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tutela e sulla valorizzazione delle valenze storico-culturali, ambientali e percettive compatibili con il 

contesto paesaggistico-ambientale. 

L’amministrazione comunale di Florinas ha ritenuto ipotesi non percorribile l’adeguamento del vigente 

Piano Particolareggiato al Piano Paesaggistico, stante la divergenza tra i presupposti che lo sottendono 

e i principi ispiratori del P.P.R., ed ha valutato più opportuno procedere alla redazione di un nuovo 

Piano Particolareggiato del centro matrice coerente con i dettami e le previsioni del P.P.R.. 

Il principale obiettivo del Piano, in conformità con i principi informatori del P.P.R., è quello di ricostituire 

un assetto generale coerente con quello originario o storicamente formatosi, mediante recupero, 

riqualificazione e riuso dell’edificato storico e conservazione e restauro di elementi e componenti 

superstiti e mediante progressiva eliminazione dei manufatti e dei fabbricati incongrui, con successiva 

eventuale realizzazione di nuovi corpi di fabbrica non dissonanti dal contesto e coerenti con l’abaco 

delle tipologie tradizionali locali, evitando innanzitutto le sostituzioni edilizie che si sono verificate in 

anni recenti. 

Le prescrizioni del Piano sono pertanto volte ad assicurare, anche in prospettiva, il recupero dei valori 

ambientali, architettonici ed identitari propri dell’assetto urbano ed edilizio pertinente all’impianto 

insediativo e alla sua evoluzione attraverso il tempo, prima delle alterazioni subite principalmente nella 

seconda metà del Novecento; a tal fine il Piano individua le regole da utilizzarsi negli interventi di 

recupero e di riqualificazione ed indirizza i nuovi interventi in armonia ed in continuità con la memoria 

storica ed il contesto. 

Finalità ultima del Piano è: 

- promuovere l’utilizzo del patrimonio storico attraverso interventi di recupero connotati da alta 

qualità urbana e finalizzati al riutilizzo di abitazioni vuote, incentivando il mantenimento o il 

ripristino delle funzioni residenziali; 

- favorire l’insediamento di attività sostenibili e diversificate; 

- limitare il consumo di suolo; 

- incentivare le attività compatibili necessarie per la vitalità economica e sociale del centro storico e 

connesse alla funzione abitativa quali gli esercizi commerciali, l’artigianato, i pubblici esercizi, gli 

uffici e gli studi privati, le strutture associative, sanitarie, sociali e religiose. 

I criteri informatori del Piano Particolareggiato, illustrati nella presente relazione, sono esplicitati nelle 

Norme Tecniche di Attuazione, nelle schede delle unità edilizie e negli elaborati grafici. 
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3 - FORMAZIONE, ADOZIONE ED APPROVAZIONE DEL PIANO 

La disciplina inerente il contenuto, la procedura di approvazione ed il termine di esecuzione dei Piani 

Particolareggiati, strumenti attuativi di dettaglio dello strumento urbanistico generale, è contenuta 

negli artt. 13÷17 della Legge 17 agosto 1942 n. 1150, mentre in ambito regionale il riferimento 

normativo è costituito dalla Legge Regionale 22 dicembre 1989 n. 45, che detta le Norme per l'uso e la 

tutela del territorio regionale. 

La procedura per l'approvazione paesaggistica degli strumenti urbanistici attuativi è quella dettata 

dall'art. 25 della Direttiva n. 1 emanata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della L.R. 28/1998 "Norme per 

l'esercizio delle competenze in materia di tutela paesistica”. 

Il P.P. deve essere adottato dal Consiglio Comunale secondo la procedura riportata negli artt. 20 e 21 

della L.R. n. 45/89 e, prima della sua pubblicazione sul BURAS, deve ottenere l’approvazione, ai sensi e 

per gli effetti dell'art. 9, comma 5 della L.R. n. 28/98, da parte del Servizio Tutela Paesaggistica 

territorialmente competente. 

Nel dettaglio la procedura prevede: 

1) l'adozione del Piano Particolareggiato da parte del Consiglio Comunale; 

2) il deposito del PP presso la segreteria del Comune a disposizione del pubblico entro 15 giorni 

dall'adozione e la pubblicazione del relativo avviso all'albo pretorio on line del Comune, sul sito web 

istituzionale, sui manifesti e nel BURAS, ed il contemporaneo inoltro del PP e della deliberazione del 

Consiglio comunale all'Ufficio Tutela del Paesaggio territorialmente competente per le opportune 

osservazioni; 

3) il termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS per prendere visione del Piano 

adottato e presentare osservazioni in forma scritta da parte di chiunque; 

4) I'accoglimento o il rigetto delle eventuali osservazioni e l'adozione definitiva del Piano da parte del 

Consiglio Comunale, entro il termine di dodici mesi dalla data di adozione di cui al punto 1), 

5) l'inoltro all'UTP della deliberazione del CC di adozione definitiva del Piano e degli elaborati 

eventualmente modificati in seguito all'accoglimento delle osservazioni; 

6) l’ottenimento da parte dell'UTP dell’approvazione ai sensi dell'art. 9, comma 5 della L.R. n. 28/98; 

7) la pubblicazione del P.P. sul BURAS da parte del Comune e la relativa entrata in vigore di esso. 
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Il P.P. non deve essere sottoposto alla procedura di VAS, di cui al D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La 

deliberazione della Giunta Regionale n. 44/51 del 14.12.2010 ha precisato infatti che devono essere 

sottoposti alla procedura di VAS, in generale, tutti i piani e i programmi che possono avere effetti 

significativi sull'ambiente ed, in particolare, quelli che appartengono a specifici settori, tra i quali quello 

della pianificazione territoriale, e che contengono la definizione del quadro di riferimento per la 

realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale 

(VIA) in base alla normativa vigente. Rientrano, pertanto, tra questi i Piani Urbanistici Comunali, in 

quanto Piani inerenti alla pianificazione territoriale e contenenti il quadro di riferimento di interventi i 

cui progetti possono essere sottoposti alla VIA ma non i Piani Particolareggiati del centro matrice.  

Il Piano Particolareggiato, in ogni caso, prima della sua adozione definitiva deve essere sottoposto alla 

verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, conformemente a quanto stabilito 

nel D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 6, commi 2, 3 e 3 bis) e ribadito con nota prot. 0027359 del 

14.05.2012 della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 

dell’Assessorato degli Enti locali, Finanze ed Urbanistica, la quale dispone che: "I piani particolareggiati, 

in ogni caso, sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica 

secondo quanto stabilito dalle linee guida per la valutazione ambientale strategica dei piani urbanistici 

comunali di cui alla DGR 44/51 del 14.12.2010". 

La Delibera della Giunta Regionale n. 34/33 del 07/08/2012 detta le Direttive per lo svolgimento delle 

procedure di valutazione ambientale, in sostituzione della deliberazione n. 24/23 del 23 aprile 2008. In 

particolare l’allegato C e l’allegato C1 alla D.G.R. 34/33 contengono, rispettivamente, la procedura di 

verifica e di valutazione ed i criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi. 
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4 - ELABORATI COSTITUTIVI IL PIANO PARTICOLAREGGIATO  

Il Piano Particolareggiato del centro matrice di Florinas è costituito dai seguenti elaborati:  

Allegati  

Allegato A – Relazione illustrativa (rev. dicembre 2016) 

Allegato B – Relazione storica 

Allegato C – Norme tecniche di attuazione (rev. dicembre 2016) 

Allegato D – Tabelle parametriche (rev. dicembre 2016) 

Allegato E – Schede delle unità edilizie (rev. dicembre 2016) 

Allegato F – Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a VAS 

 

Elaborati grafici  

Tav. 1 – Inquadramento territoriale: geografia dei luoghi 

Tav. 2 – Inquadramento territoriale: relazione tra poli urbani 

Tav. 3 – Analisi territoriale: suoli e criticità ambientale 

Tav. 4 – Analisi territoriale: aspetti geologici 

Tav. 5 – Analisi territoriale: pianificazione territoriale 

Tav. 6 – Analisi insediativa: evoluzione storica dell’edificato 

Tav. 7 – Analisi insediativa: analisi del sistema insediativo 

Tav. 8 – Analisi insediativa: individuazione del centro matrice         scala 1:1000 

Tav. 9 – Analisi insediativa: morfologia e evoluzione degli isolati 

Tav. 10 – Analisi insediativa: epoca di impianto dei fabbricati del centro matrice    scala 1.500 

Tav. 11 – Analisi insediativa: classificazione storica dei fabbricati del centro matrice   scala 1.500 

Tav. 12 – Analisi insediativa: classificazione tipologica dei fabbricati del centro matrice  scala 1.500 

Tav. 13 – Analisi insediativa: stato di manutenzione dei fabbricati del centro matrice  scala 1.500 

Tav. 14 – Analisi insediativa: utilizzo piano terra (rev. dicembre 2016)       scala 1.500 

Tav. 15 – Analisi insediativa: consistenza edilizia del centro matrice       scala 1.500 

Tav. 16 – Analisi insediativa: planimetria delle coperture          scala 1.500 

Tav. 17 – Analisi insediativa: edifici significativi del centro matrice       scala 1.500 

Tav. 18 – Spazi pubblici ed elementi di arredo urbano (rev. dicembre 2016)      scala 1.500 

Tav. 19 – Planimetria della pavimentazione             scala 1.500 
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Tav. 20 – Categorie di intervento di Piano  (rev. dicembre 2016)         scala 1.500 

Tav. 21 – Categorie di intervento di Piano relative ai fabbricati storici       scala 1.500 

Tav. 22A – Profilo regolatore Isolato A (rev. dicembre 2016)          scala 1.200 

Tav. 22B – Profilo regolatore Isolato B               scala 1.200 

Tav. 22C – Profilo regolatore Isolato C               scala 1.200 

Tav. 22D – Profilo regolatore Isolato D              scala 1.200 

Tav. 22E – Profilo regolatore Isolato E               scala 1.200 

Tav. 22F – Profilo regolatore Isolato F               scala 1.200 

Tav. 22G – Profilo regolatore Isolato G              scala 1.200 

Tav. 22H – Profilo regolatore Isolato H              scala 1.200 

Tav. 22I – Profilo regolatore Isolato I               scala 1.200 

Tav. 22L – Profilo regolatore Isolato L               scala 1.200 

Tav. 22M – Profilo regolatore Isolato M              scala 1.200 

Tav. 22N – Profilo regolatore Isolato N              scala 1.200 

Tav. 22O – Profilo regolatore Isolato O              scala 1.200 

Tav. 22P – Profilo regolatore Isolato P               scala 1.200 

Tav. 22Q – Profilo regolatore Isolato Q              scala 1.200 

Tav. 22R – Profilo regolatore Isolato R               scala 1.200 

Tav. 22S – Profilo regolatore Isolato S               scala 1.200 

Tav. 22T – Profilo regolatore Isolato T               scala 1.200  

Tav. 22U – Profilo regolatore Isolato U              scala 1.200 

Tav. 22V – Profilo regolatore Isolato V (rev. dicembre 2016)          scala 1.200 

Tav. 22W – Profilo regolatore Isolato W              scala 1.200 

Tav. 22X – Profilo regolatore Isolato X               scala 1.200 

Tav. 22Y – Profilo regolatore Isolato Y  (rev. dicembre 2016)          scala 1.200 

Tav. 22Z – Profilo regolatore Isolato Z (rev. dicembre 2016)          scala 1.200 

Tav. 23 – Abachi delle tipologie edilizie e dei sistemi costruttivi 

 

Gli elaborati di Piano recanti la scritta rev. dicembre 2016 sono stati modificati a seguito dell’esame e 

del recepimento delle osservazioni al Piano medesimo. Essi sostituiscono integralmente gli analoghi 

elaborati allegati alla delibera n. 30 del 9 dicembre 2015 di adozione del Piano. 
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5 - CENNI STORICI 

Il toponimo di Florinas, secondo alcuni studiosi, deriva da quello di Figulina, di chiara derivazione 

romana, ma il territorio fu densamente abitato già nell'antichità, come dimostrano i numerosi reperti in 

esso ritrovati. 

I primi insediamenti antropici risalgono al neolitico recente (fine del IV – prima metà del III millennio 

a.C.), testimoniato dal ritrovamento di numerose domus de janas presso i confini tra Florinas e Ossi, 

dove si trova un’ampia concentrazione di queste tombe collettive e grotte artificiali scavate nella roccia. 

Altrettanto rilevanti sono le testimonianze risalenti all’età nuragica (1600-500 a.C): in tutto il territorio 

sono presenti numerosi nuraghi, alcuni ben conservati altri di cui si conservano solo le fondamenta.  

 

 

fig. 1 – Confini amministrativi del comune di Florinas 
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Nella Carta Archeologica, edita nel 1940 dall’Istituto Geografico Militare, tra i monumenti archeologici 

del Comune di Florinas sono segnalati 31 nuraghi, 11 ipogei preistorici ed una tomba dei giganti, mentre 

si trova un solo riferimento, in località non precisata, ad un rinvenimento di età romana. 

L’area archeologica sicuramente più importante del territorio è costituita dal “villaggio santuario” di 

Punta Unossi, insediamento riutilizzato anche in età romana, come testimoniato anche dai materiali 

rinvenuti nel corso degli scavi archeologici. 

Il toponimo di Florinas, come detto, deriva da quello di Figulina (l’opifex figulus era il fabbricante di 

ceramiche) a conferma dell'esistenza nel territorio florinese di questa attività, che si diffuse un po’ in 

tutta l’isola dopo la conquista della Sardegna da parte dei Romani, avvenuta nell’anno 237 a.C.. Grazie 

agli scavi archeologici compiuti dalla seconda metà del Novecento ad oggi, è stato appurato che il sito 

dove sorge Florinas fu abitato, di sicuro, almeno dal secondo secolo a.C.. 

Il toponimo Figulinas permane ancora nel medioevo ad indicare una curatoria del Giudicato di Torres, di 

cui Florinas fu capoluogo per qualche tempo. In quel periodo la Sardegna era suddivisa in quattro 

grandi sub-regioni dette Giudicati, ciascuno dei quali a sua volta suddiviso in aree chiamate curatorie, 

alle quali appartenevano una serie di ville (villaggi o piccoli borghi), la cui economia si basava su attività 

agricole e pastorali. La curatoria di Figulinas comprendeva anche i territori di Ploaghe, Codrongianos, 

Cargeghe e Muros e parte degli odierni territori di Banari e Ossi. 

Tra ultimo medioevo e prima età moderna, in seguito alla dissoluzione del Giudicato di Torres, la 

curatoria di Figulina fu teatro di alterne vicende, analoghe a quelle che interessarono gran parte del 

territorio sardo soggetto al sistema feudale. Passò dapprima con la Baronia di Ploaghe ai Malaspina e fu 

successivamente confiscata dagli Aragonesi ed infeudata a Serafino I di Montagnans. Per il matrimonio 

tra una nipote di Serafino e Francesco di Castelvì, appartenne a quest'ultima casata sino al 1723 quando 

la famiglia si estinse e fu investita del feudo Maria Caterina, moglie di Dalmazzo Sant Just, ed alla sua 

morte il figlio Giuseppe Antonio Aymerich (1733).  

Sotto il dominio dei reali piemontesi, tra il 1769 e la prima metà dell’Ottocento, anche Florinas fece 

parte dei Monti Nummari, un’istituzione volta a favorire lo sviluppo economico del territorio, gestita dal 

feudatario e da suoi delegati, ma che non diede i frutti sperati. 
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fig. 2 – Territorio comunale di Florinas (su Carta Tecnica Regionale) 
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Nel 1821 la villa di Florinas fu compresa nella Provincia di Sassari e, a seguito dell’abolizione del 

feudalesimo voluta dal Re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia, nel 1839 fu riscattata agli Aymerich. 

Il primo embrione del municipio di Florinas sorse nel XVIII sec., quando sorsero nell’Isola le prime forme 

di rappresentanza municipale, i Consigli Comunicativi. Nel 1848, in seguito alla fusione dei territori 

insulari del Regno di Sardegna con quelli peninsulari, e con la riforma della legge comunale e 

provinciale, Florinas fu riconosciuto come ente autonomo. Abolite le province, nel 1848 fu incluso nella 

divisione amministrativa di Sassari e della omonima provincia ricostituita nel 1859. 

La Legge Rattazzi del 1859 diede un nuovo assetto territoriale al Regno e nel 1865 Florinas assunse la 

struttura politico-amministrativa propria del comune moderno. 

Per maggiori ragguagli, si rimanda alla relazione storica allegata al Piano. 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Florinas 
 

 

   RELAZIONE ILLUSTRATIVA – rev. dicembre 2016 14/27 

6 - ANALISI MORFOLOGICO-INSEDIATIVA  

6.1 - Il Territorio Comunale 

Il centro abitato di Florinas è situato nella Sardegna nord-occidentale a 417 m. sul livello del mare, 

nell’ambito della provincia di Sassari, città da cui dista circa 20 Km. Il territorio comunale, di forma 

irregolare, ha un’estensione di 36,09 km2 ed è collocato lungo i confini occidentali del Logudoro; 

confina a nord con il comune di Cargeghe, a nord-est con Codrongianos, a sud-est con Siligo, a sud con 

Banari, a sud-ovest con Ittiri e a ovest con Ossi. 

Il territorio è caratterizzato da una morfologia prevalentemente collinare che si sviluppa tra quota 128 

metri, rilevabile al limite sud-occidentale sul fondovalle del Rio Mannu, e quota 517 metri di cima Giorgi 

Massone. Nel territorio affiorano prevalentemente rocce sedimentarie (calcari ed arenarie) oltre ad 

alcune formazioni magmatiche, entrambe in assetto generalmente orizzontale o debolmente inclinato. 

Le forme del paesaggio che caratterizzano il territorio sono ricoducibili alle seguenti tipologie: rilievi con 

superfici sommitali tabulari (Sos Baddijos, Sos Montijos, etc.), ampie conche intermontane (conca di 

Florinas, Badde Puttu, Ena e Littu e Campo Lazzari), fondovalli alluvionali (Rio S'Iscia-Rio Murrone, Rio 

Pedra Lada, Rio Mannu) ed infine versanti di raccordo tra le diverse unità morfologiche. Tra le conche 

intermontane, quella maggiormente estesa ed articolata è quella su cui sorge l'abitato di Florinas; i 

rilievi più elevati sono Franziscanghelu (497 m), Monte Pizzinnu (479 m), Monte Sorighe (460 m), Punta 

Sas Baddes (445), Punta Corona Majore (437 m).  

Il territorio è ricco di sorgenti: i principali corsi d’acqua effluenti nella parte settentrionale sono il Rio 

Pedra Lada ed il Rio Molini, che affluiscono al Rio Mascari; nella parte meridionale il corso più 

importante è il Rio Bidighinzu, che confluisce nel Rio Mannu. 
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fig. 3 – Territorio comunale di Florinas (su Ortofoto) 
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6.2 - Il Centro abitato e la sua evoluzione 

L’abitato di Florinas sorge nella parte settentrionale del territorio comunale, nella conca alle pendici di 

Monte Franziscanghelu (497 m), di Monte Pizzinnu (479 m) e di Monte Sorighe (460 m). 

Dal raffronto tra le carte storiche (carte catastali del 1843 e del 1931), la cartografia tecnica recente e le 

foto aeree dell’abitato di Florinas (cfr. tav. 6.00), si può osservare che l’impianto del centro matrice era 

già definito nel 1850, al momento della redazione della carta del De Candia e che, dall’Ottocento ad 

oggi, non ha subìto notevoli trasformazioni: la forma e la tipologia degli isolati del centro matrice 

appare pressoché invariata, con l’eccezione di alcune demolizioni che hanno suddiviso i due macro 

isolati originari in quattro isolati (N-Z, X-Y), e di sporadiche demolizioni che hanno variato in maniera 

poco significativa l’aspetto complessivo dell’abitato; i percorsi matrice, gli accessi ed i nuclei di rilevanza 

storica sono individuabili in maniera netta e sono perfettamente identificati dal sistema viario, 

costituito da una fitta trama di percorsi trasversali che connettono le arterie principali. 

Il nucleo originario dell’insediamento urbano è collocabile laddove la struttura dell’isolato è più 

irregolare ossia negli isolati compresi tra le attuali piazza Umberto, via Cavour, corso Vittorio Emanuele, 

via Colombo. Le crescite successive vanno a saturare gli spazi all’interno degli isolati ed i vuoti lungo gli 

assi stradali principali, in direzione sud ed ovest. L’edificazione non risponde ad una idea preordinata o 

ad un disegno regolatore ma avviene in maniera pressoché spontanea dettata dall’esigenza contingente 

di rispondere a particolari bisogni oltre che dal vincolo posto dalla condizione orografica (cfr. tav. 7.00). 

Il risultato è un aggregato urgano caratterizzato dall’irregolarità dell’andamento viario, dalla 

spontaneità di aggregazione dei moduli abitativi e dalla asimmetria della struttura complessiva, 

soprattutto nella parte alta del nucleo storico dove, come detto, con tutta probabilità ha avuto origine 

l’insediamento stesso. Gli spazi di risulta dall’edificato, gli slarghi, sono di piccole dimensioni e di 

configurazioni spaziali particolare, si distinguono per quel carattere di apparente casualità che connota 

tutto l’insediamento.  

La morfologia degli isolati è varia: strutture compatte di piccole dimensioni o di forma allungata, 

costituite quasi esclusivamente da edifici a schiera, soprattutto nella parte alta del centro urbano, si 

alternano ad isolati ampi con unità morfologiche continue e lineari lungo gli assi stradali e corti sul 

retro, che nella loro evoluzione giungono a formare isolati rigiranti sui quattro fronti con corti chiuse. 
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fig. 4 – Centro matrice di Florinas (su Carta Tecnica Comunale) 
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Scrive l’Angius nel 1838: “il numero delle case era di 410 disposte sopra strade irregolari in sito piano, le 

famiglie erano invece 440 e la popolazione residente 2025 unità”. Di questi circa 400 fabbricati nessuno 

è degno di particolare interesse, dal momento che nel paese non vi fu mai palazzo baronale o dimore 

nobiliari.  

Si evidenzia anche come la popolazione sia rimasta pressoché invariata in oltre cento anni preso atto 

che nel 1951 la popolazione residente contava 2162 unità. 

Il costruito è organico e compatto e il patrimonio edilizio, nonostante i ripetuti rimaneggiamenti e i 

frequenti episodi di manomissione, è riuscito a conservare in parte i caratteri peculiari tradizionali. Si 

riscontrano anche nuove edificazioni con saturazione delle aree libere e delle aree cortilizie di 

pertinenza dei fabbricati, con incrementi di superfici e volumi o realizzazione di nuovi corpi edilizi con 

tipologie spesso avulse dal contesto. 

In uno scenario urbano caratterizzato prevalentemente da architettura spontanea si distinguono gli 

edifici religiosi. L’antica chiesa parrocchiale era in stile gotico, come attestano le tracce che ancora 

rimangono nelle volte delle cappelle laterali; la chiesa subì ripetuti rimaneggiamenti nei secoli scorsi, in 

particolare la sua facciata, sino all’aspetto attuale. L’oratorio del Rosario, all’ingresso del paese, si trova 

lungo la stessa strada su cui sorgono la chiesa principale, la casa parrocchiale ed un piccolo edificio 

religioso chiamato Chesjghedda. Si tratta di una peculiarità architettonico – urbanistica non nuova, 

presente pure nella vicina Ploaghe. Nella parte nord – est dell’abitato è stata eretta la fabbrica di Santa 

Croce con una facciata in conci di calcare. La chiesa di San Francesco, che dovrebbe risalire agli inizi del 

Seicento, è posta in posizione piuttosto periferica rispetto al resto dell’abitato fuori dal centro matrice. 

 



 

 

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 
Comune di Florinas 
 

 

   RELAZIONE ILLUSTRATIVA – rev. dicembre 2016 19/27 

 

 

fig. 5 – Catasto storico 1843 (fonte: Archivio di stato di Sassari) 
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fig. 6 – Carta catastale del 1931 
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fig. 7 – Foto aerea del centro abitato di Florinas 
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7 - CONSISTENZA E CARATTERI DISTINTIVI DEL PATRIMONIO EDILIZIO  

Il patrimonio edilizio storico di Florinas è costituito prevalentemente da semplici edifici bicellulari, al più 

ad uno o due livelli (cfr. tav. 12.00 e tav. 15.00). Le tipologie che maggiormente si riscontrano sono 

infatti quella della casa unifamiliare a uno o due piani, con eventuale pertinenze sul retro; sporadiche 

sono le invarianti tipologiche degne di interesse (tav. 17.00). 

Il tessuto edilizio storico è costituito quasi esclusivamente da strutture a schiera, sistematicamente 

"isorientate", ovvero disposte con il fronte principale (generalmente il più piccolo) verso la strada, 

caratterizzate da fronte esiguo, pareti laterali in comune e affaccio sulla strada e, quando presente, 

sulla corte di pertinenza retrostante, a formare unità morfologiche continue e lineari lungo gli assi 

stradali. 

I fabbricati soffrono del tradizionale intasamento riscontrabile nei paesi più densi, le superfici dei lotti 

sono piccole, i lotti sono talora fortemente frammentati e non di rado l’abitazione coincide con la 

superficie minima costituita da una sola stanza, sviluppata su uno o al più due piani in altezza e con il 

fronte minore rivolto verso la strada. In alcuni casi i cortili sono stati completamente edificati ed il 

rapporto di copertura è pari al 100%. Gli elementi architettonici presenti sono prevalentemente 

riconducibili ai caratteri tipici delle case di architettura povera, se non proprio spontanea, legata 

all'economia agropastorale, fatte salve isolate significative eccezioni. 

Dall’esame della tav. 10.00, in cui i fabbricati sono classificati in base all’epoca di impianto catastale, si 

osserva che l’impianto del centro matrice, dall’Ottocento ad oggi, non ha subìto notevoli 

trasformazioni.  

Dall’analisi dello stato di fatto (cfr. tav. 11.00 e tav. 12.00), invece si evince al contrario che il 

patrimonio edilizio storico di cellule elementari è stato sostanzialmente sostituito o nel migliore dei casi 

modificato, accorpato o incrementato, fino ad essersi conservato integro solo in casi sporadici e non 

consentendo spesso di associare i fabbricati a nessuna invariante tipologica. La forma più radicale di 

questa sostituzione è il palazzo, che costituisce una drastica modernizzazione, spesso con distruzioni 

altrettanto drastiche del preesistente tessuto. 

Lo stato di manutenzione (cfr. tav. 13.00) dell’edificato è complessivamente discreto, con rari episodi di 

degrado, e questo a conferma che nel centro matrice di Florinas si è operato rinnovando gli edifici 

storici, con opere di manutenzione ordinaria e straordinaria. e spesso ampliandoli o talvolta 

sostituendoli; in questo modo il centro matrice ha conservato la propria originaria vocazione 
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residenziale anche se è stato anch’esso interessato dal fenomeno dello spopolamento tipico dei centri 

storici (tav. 14.00) riconducibile soprattutto alle mutate esigenze abitative.. 

Al contempo si rileva diffuso il mancato coordinamento degli interventi di manutenzione, in particolare 

sulle facciate e sulle coperture (tav. 16.00), nonché la tendenza alla sostituzione di parti degli edifici 

(intonaci, coperture, portali, cornici, gronde) con impiego di materiali e di tipologie non riconducili alla 

tradizione costruttiva. Sporadici, e dovuti essenzialmente alla sensibilità del singolo proprietario, sono 

gli interventi che hanno curato anche l’immagine esteriore del manufatto, nei quali si è posta 

attenzione anche allo studio della facciata.  

Si registrano frequenti processi di modificazione/alterazione del patrimonio edilizio storico–

tradizionale, caratterizzati da richiami poco motivati o estranei al rapporto con il sito e con il contesto, 

in un contesto particolarmente sensibile perché prodotto di stratificati elementi di minore entità, 

fortemente condizionati dal legame stretto con il paesaggio circostante, con la storia e con l’economia 

locale. 

Il centro matrice di Florinas non è stato estraneo al processo che ha segnato, dal secondo dopoguerra, 

le vicende edilizie di molti altri centri urbani della Sardegna, in cui si è assistito all’abbandono delle 

tradizioni abitative e costruttive locali e ad interventi massicci sul patrimonio costruito storico, che non 

hanno tenuto conto del suo valore di contesto, con abbandono dell’utilizzo dei materiali edilizi 

tradizionali, ascrivibile, almeno parzialmente, ai fenomeni di globalizzazione ed alla crescente 

produzione industrializzata degli elementi edilizi nonché alle mutate esigenze abitative. Il risultato di 

questi fattori sono disarmonie ambientali, casualità delle soluzioni tipologiche adottate e sostituzione 

degli elementi originali caratterizzanti il costruito storico con conseguente smarrimento dell’identità. 
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8 – IL PROGETTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

L’area disciplinata dal presente Piano Particolareggiato si estende su una superficie complessiva di circa 

62.700 mq incluse le sedi viarie. Il Piano contiene tutte quelle norme e prescrizioni di dettaglio che sono 

state ritenute indispensabili a migliorare la qualità ambientale, urbanistica ed edilizia del centro di 

prima e antica formazione. 

Il Piano nella sua prima fase di elaborazione è stato indirizzato all’analisi ed all’individuazione delle 

relazioni con i poli urbani (tav. 2.00) e delle dinamiche di composizione e di funzionamento del sistema 

urbano ed al riconoscimento del tessuto urbanistico connettivo costituito da vie, piazze, spazi pubblici e 

isolati storici (cfr. tav. 6.00, tav. 7.00 e tav. 9.00). 

Il livello di approfondimento della fase di analisi è stato spinto fino alla conoscenza degli elementi 

tipologici ed architettonici esterni dei singoli corpi di fabbrica mentre il rilievo delle caratteristiche 

interne delle singole unità edilizie è stato demandato alla fase di attuazione degli interventi previsti 

nelle schede. Per ciascuna unità edilizia l'analisi conoscitiva è stata finalizzata al riconoscimento dei 

seguenti elementi: 

-  tipologia; 

-  caratteri architettonici; 

- elementi costruttivi (tetti, murature, loggiati, cornici ed elementi decorativi), al fine di 

individuare la sussistenza di elementi storico-tradizionali originari, il loro grado di alterazione 

e/o di sostituzione. 

Al fine di una corretta interpretazione della filosofia che sottende il Piano e delle prescrizioni in esso 

contenute, occorre tenere presente che il valore storico-tradizionale è stato esteso fino a comprendere 

il patrimonio costruito anche in tempi relativamente recenti, sino al 1950 all'incirca, quando divenne 

diffuso l'abbandono delle tecniche e delle tipologie costruttive tradizionali e la loro sostituzione con 

materiali e culture non più locali. 

In ragione del periodo di edificazione, dello stato di conservazione, della rilevanza storico costruttiva i 

fabbricati esistenti nel centro storico possono sono stati classificati secondo le seguenti categorie (cfr. 

tav. 11.00): 

a) Edifici, di pregio o ordinari, di tipo tradizionale e/o di significativo interesse storico, ambientale 

o costruttivo, correttamente inseriti nel contesto edilizio, che hanno conservato la propria 
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consistenza materiale e formale. Sono organismi edilizi in normali condizioni di conservazione e 

manutenzione che rivestono significativo interesse storico e ambientale e che documentano la 

tradizione locale o le pratiche costruttive e di decorazione suscettibili di conservazione; 

b) Edifici, di pregio o ordinari, di tipo tradizionale e/o di significativo interesse storico, ambientale 

o costruttivo, correttamente inseriti nel contesto edilizio, che hanno subito limitate e/o 

reversibili modificazioni su alcuni elementi di fabbrica. Sono organismi come quelli della classe 

precedente che sono stati alterati da superfetazioni o da interventi di edificazione sovrapposta 

al vecchio impianto con elementi architettonici in contrasto con i caratteri tradizionali; 

c) Edifici di tipo tradizionale e/o di interesse ambientale o costruttivo che, all’interno del tessuto 

storico, conservano la propria consistenza formale e/o tipologica ma hanno subito sostanziali 

modifiche negli elementi di fabbrica tali da configurarsi nel loro complesso come irreversibili; 

d) Edifici di tipo tradizionale e/o di significativo interesse ambientale o costruttivo, fortemente 

degradati, parzialmente o totalmente privi di alcuni elementi di fabbrica e classificabili come 

ruderi. Si tratta nella generalità di unità tradizionali molto degradate o in rovina utilizzati come 

locali di servizio o pertinenze. 

e) Edifici di recente o nuova edificazione o di recente ristrutturazione, aventi caratteri tipologici, 

stilistici e materiali non dissonanti e coerenti con il contesto storico. Sono organismi edilizi simili 

a quelli tradizionali. 

f) Edifici di recente o nuova edificazione o di recente ristrutturazione, aventi caratteri tipologici, 

stilistici e materiali dissonanti ed incongruenti con il contesto storico. Sono organismi edilizi 

parzialmente o totalmente dissimili da quelli tradizionali. 

 

Per la formazione del Piano Particolareggiato, il centro di prima ed antica formazione è stato suddiviso 

in 26 comparti, corrispondenti generalmente agli isolati urbani, distinti sulla base di una catalogazione 

alfabetica, al cui interno sono state individuate e numerate progressivamente le singole unità di 

intervento (cfr. tav. 8.00). Per unità di intervento si intende l’unità edilizia, costituita anche da più unità 

immobiliari, avente omogenee ed unitarie caratteristiche tipologiche, formali e costruttive. Il P.P. 

individua 402 unità edilizie, per ciascuna delle quali si è proceduto alla determinazione planimetrica 

tramite rilievo aerofogrammetrico o catastale. 
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Le trasformazioni edilizie ed urbanistiche consentite sono indicate nelle Norme Tecniche di Attuazione 

del Piano (N.T.A.), che contengono la specificazione delle categorie di intervento attuabili (artt. 3.1 e 

seguenti). Gli interventi normalmente ammessi sugli immobili ricadenti nel centro matrice sono: 

manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo e 

ristrutturazione edilizia interna. Per perseguire le finalità del Piano sono anche consentiti, nei casi 

espressamente previsti nelle schede, interventi di ampliamento, sopraelevazione, ricostruzione, nuova 

edificazione, demolizione (con o senza ricostruzione). 

Nelle Norme di attuazione sono specificati anche i principi di intervento (art. 4.3), le prescrizioni di 

carattere generale (art. 4.4) e le prescrizioni tecniche (art. 4.5). Gli interventi dovranno essere attuati 

nel pieno rispetto del patrimonio storico, artistico ed ambientale e dovranno essere orientati alla 

conservazione dell’unità tipologica, nei suoi aspetti strutturali, distributivi e morfologici e dovranno 

tendere al ripristino ed alla valorizzazione dei partiti e degli elementi architettonici storici nonché dei 

materiali tradizionali. 

Per la concreta attuazione delle previsioni del Piano, è stata redatta un’apposita scheda per ogni unità 

edilizia, contenente sia le informazioni ed i dati acquisiti nella fase di analisi – epoca di impianto, 

destinazione d’uso, tipologia edilizia, consistenza, caratteri architettonici, alterazioni, etc – sia le 

prescrizioni di carattere operativo che disciplinano gli interventi eseguibili. Nelle singole schede le 

categorie di intervento consentite sono individuate in base ad una classificazione alfabetica, utilizzata 

per una più immediata individuazione delle stesse; agli interventi di carattere puntuale eseguibili sulle 

singole unità edilizie è associata invece una catalogazione alfanumerica. Gli interventi previsti nella 

scheda sono di norma eseguibili per parti omogenee, in modo da perseguire nel medio termine le 

finalità del Piano di riqualificazione ambientale e di recupero degli edifici esistenti, mantenendo e 

ripristinando le funzioni residenziali e/o terziarie. 

Per quanto concerne gli interventi sui caratteri costruttivi, l'apposito abaco delle tipologie edilizie di 

riferimento ne precisa le condizioni sia nel caso di edifici esistenti sia nel caso di fabbricati di nuova 

edificazione. 

Nella scelta dei materiali si dovranno prediligere, laddove possibile, quelli locali o nel caso non fossero 

più reperibili o estraibili, in subordine, fare ricorso a tipi e materiali che realizzino una forte integrazione 

con il contesto. 
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I dati quantitativi relativi al centro storico di Florinas sono compendiati nella tabella che segue: 

Superficie totale              62.739,37  mq 

Superficie fondiaria              38.528,60  mq  

Volumi esistenti                   152199,60  mc 

Densità fondiaria esistente                3,95  mc/mq 

Superficie coperta  esistente            30127,10  mq 

Rapporto di copertura esistente              0,77  mq/mq 

Superficie fondiaria di Piano           38.540,60  mq 

Volumi aggiuntivi di Piano (+6,61%)         10.056,50  mc 

Volumi totali di Piano                 162.256,15  mc 

Densità fondiaria di Piano                4,21  mc/mq 

Superficie coperta  di Piano           30.139,10  mq 

Rapporto di copertura di Piano               0,78  mq/mq 

 

I dati disaggregati relativi a ciascun comparto sono specificati nella tabelle parametriche (cfr. allegato 

D). 




