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Comune di Florinas 
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 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-01 Indirizzo:  via Colombo, 20  

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 248 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 112 

Superficie coperta (m
2
): 112  

Superficie libera (m
2
): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m
3
): 806 

Indice fondiario: 7,20 

Altezza minima (m): 6,96 

Altezza massima (m): 8,11 

Larghezza fronte (m): 12,00 

Larghezza laterale (m) 3,60 

Numero di piani: 2+1/2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 

stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 

costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura 

Cornicione di gronda aggetto di gronda in c.a. - muratura 

Soglia portone in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro discreto 

Pluviali esterno plastica buono 

Terminali esterno ferro mediocre 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio naturale e vetro buono 

Finestre piano terra alluminio naturale buono 

Oscuramenti piano terra avvolgibili in plastica buono 

Finestre piano primo alluminio naturale buono 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica buono 

Finestre piano secondo alluminio naturale buono 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole portoghesi in 

laterizio 

buono 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

lampione illuminazione pubblica 

canna fumaria in cemento-amianto 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 

Alterazioni sostituzione edlizia con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 

dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 

  

Stato di conservazione generale buono 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato d'angolo in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, E, G, I 

Prescrizioni O4, P4, P8, P15, Q6, R4, S1, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni V2: rimuovere le lastre di marmo dall’architrave e dagli stipiti delle aperture. 

I: è consentita la demolizione del volume emergente dal tetto. 

Sono consentiti, nel pieno rispetto dei principi informatori del Piano, nei 

limiti dell’attuale ingombro planimetrico, senza incrementi di altezza del 

corpo di fabbrica, interventi finalizzati ad un più coerente inserimento del 

fabbricato nel tessuto edilizio del centro storico ed al ripristino dell’assetto 

storico generale, compresa la demolizione e successiva ricostruzione senza 

incremento di volumetria. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici - 

Riferimenti abachi: 3b-6; 3c-10; 4a-5 ;4a-9 
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 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-02 Indirizzo:  via Colombo , 18 

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 778 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 38 

Superficie coperta (m
2
): 38  

Superficie libera (m
2
): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m
3
): 133 

Indice fondiario: 3,50 

Altezza minima (m): 3,48 

Altezza massima (m): 3,72 

Larghezza fronte  (m): 5,55 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino/autorimessa 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico che ha subito irreversibili alterazioni 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura 

Elementi tradizionali anello lega bestiame 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso ferro discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro discreto 

Pluviali esterno plastica buono 

Terminali esterno ferro mediocre 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde, 1 falda tegole finti coppi 

maschiati in cls 

buono 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 

Alterazioni alterazione del sistema di aperture sul fronte 

 sostituzione del manto di copertura 

 aggiunta del canale di gronda 

  

Stato di conservazione generale buono 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

  

Tipo edilizio storico monocellula 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, F 

Prescrizioni O5, P5, Q2, S1, T8 

Ulteriori prescrizioni Sostituire i canali, i discendenti e i terminali con canali, discendenti e 

terminali in rame, dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

F: è consentita la sopraelevazione di un ulteriore piano nei limiti dell’attuale 

ingombro planimetrico; il piano in ampliamento dovrà avere altezza utile 

interna non inferiore a m. 2.70; l’altezza del fabbricato, calcolata sullo 

spigolo in aderenza al fabbricato finitimo F-01, comprensiva dell’eventuale 

cornicione, non potrà essere superiore a metri 6,50. La copertura dovrà 

essere a una falda con pendenza non superiore al 30% e con manto di 

copertura in tegole in laterizio tipo coppi. La sopraelevazione dovrà eseguirsi 

in coerenza con i principi informatori del Piano, conformemente ai canoni 

del ripristino tipologico; il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla 

composizione di uno schema di aperture sul fronte rinvenibile nella 

tradizione costruttiva storica, all’impiego di infissi in legno nonché al 

recepimento integrale di tutte le prescrizioni. 

  

Classificazione: U5 

Riferimenti tipologici A1a, A1b, A2 

Riferimenti abachi: 3b-1; 3b-4; 4a-3; 4c-7 

 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  F-03 

Comune di Florinas 
  

 

 1/4 

 

 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-03 Indirizzo:  via Regina Margherita, 1 

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 247 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 43 

Superficie coperta (m
2
): 43  

Superficie libera (m
2
): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m
3
): 267 

Indice fondiario: 6,20 

Altezza minima (m): 5,81 

Altezza massima (m): 6,27 

Larghezza fronte (m): 6,90 

Larghezza laterale (m) 6,35 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: non in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco spruzzato 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in conci lapidei a fascia modanata multipla intonacato 

Soglia portone in granito 

Davanzali finestre in marmo 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno mediocre 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in alluminio/PVC buono 

Finestre piano primo legno mediocre 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole marsigliesi buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica buono 

Pluviali esterno plastica buono 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

lampione illuminazione pubblica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 

Alterazioni innalzamento della quota di imposta della copertura 

 rifacimento del tetto 

 finitura superficiale 

 sostituzione soglie 

 sostituzione infissi 

  

Stato di conservazione generale discreto 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario e sistema delle aperture sul fronte 

 cornicione originario 

  

Tipo edilizio storico monocellula con disimpegno su 2 livelli 

Tipologia edificio fabbricato d'angolo in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, E, I 

Prescrizioni O1, P1.2, P6.2, P12, Q2, R5, S2, T1, T3, T5, V2 

Ulteriori prescrizioni I: ripristinare la quota originaria della falda di copertura, che dovrà avere 

pendenza non superiore al 30% e sistema diretto di smaltimento delle 

acque. 

T1: rimuovere l’intonaco anche dal cornicione. 

Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici A2 

Riferimenti abachi: 3b-2; 3c-1; 4a-5; 4c-7 
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 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-04 Indirizzo:  via Regina Margherita, 1A  

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 257 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 51 

Superficie coperta (m
2
): 51  

Superficie libera (m
2
): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m
3
): 204 

Indice fondiario: 4,00 

Altezza minima (m): 3,77 

Altezza massima (m): 3,83 

Larghezza fronte (m): 8,68 

Larghezza laterale (m): 6,46 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: abitazione/autorimessa 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico che ha subito irreversibili alterazioni 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco spruzzato 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in conci lapidei a fascia modanata multipla intonacato 

Davanzali finestre in marmo 

Balcone terrazza a tasca 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso ferro mediocre 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in alluminio/PVC buono 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole marsigliesi buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica buono 

Pluviali esterno plastica mediocre 

Terminali esterno plastica mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

antenna parabolica 

unità esterna del condizionatore 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  F-04 

Comune di Florinas 
  

 

 4/4 

 

 

sezione conservativa 

 

Alterazioni alterazione del sistema di aperture sul fronte 

 innalzamento della quota di imposta della copertura 

 rifacimento del tetto 

 finitura superficiale 

 sostituzione infissi 

Stato di conservazione generale mediocre 

Elementi da preservare cornicione originario 

 impianto planimetrico originario 

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza su 1 livello 

Tipologia edificio fabbricato d'angolo in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, E, I 

Prescrizioni O2, P5, P6, P12, Q2, R5, S2, T1, T3, T5 

Ulteriori prescrizioni I: ripristinare la quota originaria della copertura, che dovrà essere ad una 

falda con pendenza non superiore al 30% e avere sistema diretto di 

smaltimento delle acque.  

T1: rimuovere l’intonaco anche dal cornicione. 

Dissimulare i cavi elettrici e telefonici e rimuovere l’unità esterna del 

condizionatore. 

L’immobile, nella variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico relativa 

al sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo approvata in via preliminare il 07 

maggio 2014, è ricompreso in un’area classificata come area di pericolosità 

da frana Hg3, la cui disciplina degli interventi ammissibili è dettata dall’art. 

32 delle Norme di attuazione del PAI. Gli interventi di prevista attuazione 

dovranno pertanto essere coerenti con le prescrizioni del PAI. 

Classificazione: U5 

Riferimenti tipologici C1c; C2a 

Riferimenti abachi: 3b-8; 3c-4; 4a-1; 4a-2 
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 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-05 Indirizzo:  via Regina Margherita, 5  

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 256 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 86 

Superficie coperta (m
2
): 74  

Superficie libera (m
2
): 12 

Rapporto di copertura: 0,86 

Volume edificato (m
3
): 347 

Indice fondiario: 4,03 

Altezza minima (m): 3,03 

Altezza massima (m): 3,10 

Larghezza fronte  (m): 5,24 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 

stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 

costruttiva storica 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale muratura in pietra senza finitura superficiale (fronte strada), intonaco e 

tinteggiatura (corpi arretrati) 

Cornicione di gronda aggetto di gronda in c.a.- muratura 

Soglia portone in granito 

Davanzali finestre in granito 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso persiane in legno discreto 

Finestre piano terra legno buono 

Oscuramenti piano terra persiane in legno discreto 

Finestre piano primo legno buono 

Oscuramenti piano primo persiane in legno discreto 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde, 2 falde tegole portoghesi in 

laterizio/pannelli 

metallici coibentati 

discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica discreto 

Pluviali esterno plastica mediocre 

Terminali esterno plastica buono 

 

 

impianti a vista 

sportello rete idrica 

unità esterna del condizionatore 
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sezione conservativa 

 

Alterazioni ristrutturazione e sopraelevazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di 

material dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro 

storico 

 parziale copertura dell'area di pertinenza 

Stato di conservazione generale discreto 

Elementi da preservare - 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, E, G 

Prescrizioni O5, P1.3, P6, P11.2, Q3, R4, T3, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni Sostituire i canali di gronda, i discendenti e i terminali in plastica con canali di 

gronda, discendenti e terminali in rame o ferro preverniciato 

Sono consentiti, nel pieno rispetto dei principi informatori del Piano, nei 

limiti dell’attuale ingombro planimetrico, senza incrementi di altezza del 

corpo di fabbrica, interventi finalizzati ad un più coerente inserimento del 

fabbricato nel tessuto edilizio del centro storico ed al ripristino dell’assetto 

storico generale, compresa la demolizione e successiva ricostruzione senza 

incremento di volume; il fabbricato risultante dovrà essere edificato in 

aderenza ai fabbricati finitimi ed in allineamento sul filo strada.. 

L’immobile, nella variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico relativa 

al sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo approvata in via preliminare il 07 

maggio 2014, è ricompreso in un’area classificata come area di pericolosità 

da frana Hg3, la cui disciplina degli interventi ammissibili è dettata dall’art. 

32 delle Norme di attuazione del PAI. Gli interventi previsti di prevista 

attuazione dovranno pertanto essere coerenti con le prescrizioni del PAI. 

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici - 
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 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-06 Indirizzo:  via Regina Margherita, 5  

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 255 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 55 

Superficie coperta (m
2
): 55  

Superficie libera (m
2
): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m
3
): 308 

Indice fondiario: 5,60 

Altezza minima (m): 2,42 

Altezza massima (m): 2,60 

Larghezza fronte  (m): 4,62 

Numero di piani: 3 

Destinazione d’uso: autorimessa/abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 

stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 

costruttiva storica 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura non in rilievo a risalto cromatico 

Cornicione di gronda aggetto di gronda in c.a./muratura 

Davanzali finestre in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

Sistema di protezione in ferro 

 

infissi materiale stato 

Portone di accesso ferro mediocre 

Finestre piano terra legno cattivo 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica discreto 

Finestre piano secondo n.r.  

Oscuramenti piano secondo avvolgibili in plastica discreto 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole finti coppi 

maschiati in cls 

buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro discreto 

Pluviali esterno plastica buono 

Terminali esterno plastica buono 

 

 

impianti a vista 

sportello rete idrica 
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sezione conservativa 

 

Alterazioni ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di material 

dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 

Stato di conservazione generale discreto 

Elementi da preservare  

Tipo edilizio storico  

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, E, G 

Prescrizioni O5, P5, P6.2, P15, Q2, R4, T8 

Ulteriori prescrizioni  Sono consentiti, nel pieno rispetto dei principi informatori del Piano, nei 

limiti dell’attuale ingombro planimetrico, senza incrementi di altezza del 

corpo di fabbrica, interventi finalizzati ad un più coerente inserimento del 

fabbricato nel tessuto edilizio del centro storico ed al ripristino dell’assetto 

storico generale, compresa la demolizione e successiva ricostruzione senza 

incremento di volume; il fabbricato risultante dovrà essere edificato in 

aderenza ai fabbricati finitimi ed in allineamento sul filo strada. 

L’immobile, nella variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico relativa 

al sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo approvata in via preliminare il 07 

maggio 2014, è ricompreso in un’area classificata come area di pericolosità 

da frana Hg3, la cui disciplina degli interventi ammissibili è dettata dall’art. 

32 delle Norme di attuazione del PAI. Gli interventi di prevista attuazione 

dovranno pertanto essere coerenti con le prescrizioni del PAI. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici - 
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 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-07 Indirizzo:  via Regina Margherita, 7  

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 254 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 63 

Superficie coperta (m
2
): 63  

Superficie libera (m
2
): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m
3
): 239 

Indice fondiario: 3,80 

Altezza minima (m): 2,91 

Altezza massima (m): 2,95 

Larghezza fronte  (m): 5,34 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: cantina, magazzino 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico senza alterazioni 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura fortemente degradati 

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Gradini ingresso in pietra 

Soglia portone in pietra 

Davanzali finestre in mattoni in cotto 

Elementi tradizionali anello lega bestiame 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno cattivo 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra portelloni in legno cattivo 
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sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso architrave monolitico lapideo su stipiti in pietra squadrata ammorsati alla 

muratura 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda coppi in laterizio con 

orditura alla sarda 

discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda smaltimento diretto con 

tegole rovesciate con 

aggiunta del canale di 

gronda 

ferro mediocre 

Pluviali esterno plastica buono 

Terminali esterno ferro mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 

Alterazioni aggiunta del canale di gronda 

 parziale sostituzione del manto di copertura 

  

Stato di conservazione generale cattivo 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario e sistema delle aperture sul fronte 

 manto di copertura in coppi con orditura alla sarda 

 sistema portante delle aperture 

 soluzione di gronda 

  

Tipo edilizio storico bicellula in profondità su 1 livello 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  F-07 

Comune di Florinas 
  

 

 4/4 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O1, P1.3, P6, P11.2, Q1, R2, S3, T4, T5, V3 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici, rimuovere i canali di gronda, i 

discendenti e i terminali e gli elementi in ferro dalla facciata. 

L’immobile, nella variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico relativa 

al sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo approvata in via preliminare il 07 

maggio 2014, è ricompreso in un’area classificata come area di pericolosità 

da frana Hg3, la cui disciplina degli interventi ammissibili è dettata dall’art. 

32 delle Norme di attuazione del PAI. Gli interventi di prevista attuazione 

dovranno pertanto essere coerenti con le prescrizioni del PAI. 

  

Classificazione: U3 

Riferimenti tipologici B1a 

Riferimenti abachi: 3c-1; 3d-4;4b-5; 4c-8 
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 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-08 Indirizzo:  via Regina Margherita, 9  

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 253 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 31 

Superficie coperta (m
2
): 31  

Superficie libera (m
2
): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m
3
): 86,80 

Indice fondiario: 2,80 

Altezza minima (m): 3,16 

Altezza massima (m): 3,27 

Larghezza fronte (m): 4,25 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: autorimessa 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 

stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 

costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura 

Cornicione di gronda aggetto di gronda in c.a./muratura 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso ferro mediocre 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica discreto 

Pluviali esterno plastica buono 

Terminali esterno ferro mediocre 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda 
tegole portoghesi in 

laterizio 
buono 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 

Alterazioni ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 

parzialmente dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del 

centro storico 

 alterazione del sistema di aperture sul fronte 

  

Stato di conservazione generale buono 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

  

Tipo edilizio storico monocellula su 1 livello 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O5, P5, Q2, R4, S1, T8 

Ulteriori prescrizioni Sostituire i canali, i discendenti e i terminali con canali, discendenti e 

terminali in rame o ferro preverniciato. 

Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

L’immobile, nella variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico relativa 

al sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo approvata in via preliminare il 07 

maggio 2014, è ricompreso in un’area classificata come area di pericolosità 

da frana Hg3, la cui disciplina degli interventi ammissibili è dettata dall’art. 

32 delle Norme di attuazione del PAI. Gli interventi di prevista attuazione 

dovranno pertanto essere coerenti con le prescrizioni del PAI. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici A1a; A1b; A2 

Riferimenti abachi: 3a-9; 3d-5; 4a-1; 4a-3 
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 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-09 Indirizzo:  via Regina Margherita, 9A  

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 251-252 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 62 

Superficie coperta (m
2
): 62  

Superficie libera (m
2
): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m
3
): 372 

Indice fondiario: 6,00 

Altezza minima (m): 6,25 

Altezza massima (m): 6,48 

Larghezza fronte (m): 10,34 

Larghezza laterale (m) 6,00 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 

stilistici e impiego di materiali non dissonanti e congruenti con la tradizione 

costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura 

Cornicione di gronda aggetto di gronda in c.a. - muratura 

Soglia portone in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole marsigliesi buono 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Finestre piano terra legno buono 

Oscuramenti piano terra persiana in alluminio/PVC buono 

Finestre piano primo legno buono 

Oscuramenti piano primo persiane in alluminio/PVC buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda 
esterno (fronte), interno 

(retro) 
rame buono 

discendenti esterno rame buono 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

lampione illuminazione pubblica 

sportello rete elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 

Alterazioni sostituzione infissi 

 sostituzione soglie 

Stato di conservazione generale buono 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario e sistema delle aperture sul fronte 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato d'angolo in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O1, P2.2, P6.2, P12, Q6, R4, S1, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Rimuovere il filo per stendere. 

V2: rimuovere le lastre di marmo dall’architrave e dagli stipiti delle aperture. 

L’immobile, nella variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico relativa 

al sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo approvata in via preliminare il 07 

maggio 2014, è ricompreso in un’area classificata come area di pericolosità 

da frana Hg3, la cui disciplina degli interventi ammissibili è dettata dall’art. 

32 delle Norme di attuazione del PAI. Gli interventi di prevista attuazione 

dovranno pertanto essere coerenti con le prescrizioni del PAI. 

  

Classificazione: U7 

Riferimenti tipologici C2c 

Riferimenti abachi: 3c-10; 3d-10, 4a-5 
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 localizzazione 

 

COMPARTO   F via Colombo,via Abate Carboni, via Regina Margherita 

UNITA’ EDILIZIA   F-10 Indirizzo:  via Abate Carboni, 2  

ESTREMI CATASTALI Foglio 12 Particella 249-250 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 102 

Superficie coperta (m
2
): 102  

Superficie libera (m
2
): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m
3
): 275 

Indice fondiario: 2,70 

Altezza minima (m): 2,83 

Altezza massima (m): 3,85 

Larghezza fronte (m): 22,15 

Larghezza laterale (m) 2,10 

Numero di piani: 1+1/2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 

stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 

costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura 

Cornicione di gronda aggetto di gronda in c.a. - muratura 

Soglia portone in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole marsigliesi buono 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio buono 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in alluminio/PVC buono 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo persiane in alluminio/PVC buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica buono 

Pluviali esterno plastica buono 

Terminali esterno plastica buono 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 

Alterazioni sostituzione edlizia con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 

dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 

  

Stato di conservazione generale buono 

Elementi da preservare - 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato d'angolo in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti A, B, C, D, E 

Prescrizioni O5, P4, P6, P12, Q6, R4, S1, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni V2: rimuovere gli stipiti dalle aperture. 

Sostituire i canali, i discendenti e i terminali con canali, discendenti e 

terminali in rame. 

L’immobile, nella variante al Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico relativa 

al sub-bacino Coghinas – Mannu - Temo approvata in via preliminare il 07 

maggio 2014, è parzialmente ricompreso in un’area classificata come area di 

pericolosità da frana Hg3, la cui disciplina degli interventi ammissibili è 

dettata dall’art. 32 delle Norme di attuazione del PAI. Gli interventi di 

prevista attuazione dovranno pertanto essere coerenti con le prescrizioni del 

PAI per la porzione di fabbricato ricadente all’interno della zona classificata 

Hg3. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici - 

Riferimenti abachi: 3a-5; 3d-9; 4b-8; 4b-9 

 


