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Comune di Florinas 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-01 Indirizzo:  via Regina Elena, 42; via Sulis, 2 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  603 (parte)-947 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 175 

Superficie coperta (m2): 139  

Superficie libera (m2): 36 

Rapporto di copertura: 0,79 

Volume edificato (m3): 445 

Indice fondiario: 2,55 

Altezza minima (m): 3,75 

Altezza massima (m): 4,00 

Larghezza fronte (m): 7,75 

Larghezza laterale (m): 14,00 

Numero di piani: 1 

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 e tinteggiatura fortemente degradati con riprese 

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in conci lapidei a lavorazione concava con intonaco e tinteggiatura 

Gradini ingresso in trachite (porta su via Sulis) 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

 
 

Infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio anodizzato e vetro discreto 

Porta su via Sulis alluminio anodizzato e vetro discreto 

Finestre n.r.  

Oscuramenti persiane in legno discreto 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; a padiglione 
d’angolo 

tegole marsigliesi mediocre 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro mediocre 

Pluviali esterno ferro cattivo 

Terminali esterno ferro cattivo 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

cassetta fornitura elettrica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni saturazione della corte 

 sostituzione porte di ingresso 

 aggiunta del canale di gronda 

 frazionamento della particella catastale originaria 

  

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare impianto planimetrico originale e sistema di aperture sul fronte 

 manto di copertura 

 cornicione 

  

Tipo edilizio storico bicellula in profondità con corte retrostante (in origine) 

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, P4, P11.1, Q1, R7, S3, T2, T4, T5, V1, V3 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Rimuovere il canale e il discendente in ferro; è consentito installare canali e 

discendenti in rame. 
  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: B1a 

Riferimenti abachi: 3a-7; 3a-10; 3d-10 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-02 Indirizzo:  via Regina Elena, 40 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  602- 603 (parte) - 948 (parte) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 113 

Superficie coperta (m2): 113  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 362 

Indice fondiario: 3,20 

Altezza minima (m): 3,72 

Altezza massima (m): 3,75 

Larghezza fronte (m): 5,60 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in conci lapidei a lavorazione concava con intonaco e tinteggiatura 

Lunetta portone ingresso rostra in ferro 

Soglia portone in granito 

Davanzali finestre in marmo 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio anodizzato e vetro discreto 

Finestre legno discreto 

Oscuramenti persiane in legno discreto 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  Y-02 

Comune di Florinas 
  

 

rev. dicembre 2016 3/4 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole marsigliesi; coppi 
in laterizio (fabbricato 
nella corte); pannelli in 

cemento-amianto 
(superfetazioni) 

discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro mediocre 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno ferro mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni frazionamento della particella catastale originaria 

 sostituzione porta di ingresso 

 sostituzione manto di copertura e aggiunta del canale di gronda 

 parziale saturazione della corte 

 sostituzione soglie 

  

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare rostra in ferro 

 cornicione 

  

Tipo edilizio storico bicellula in profondità con corte retrostante 

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

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

Prescrizioni: O1, P4, P6.2, P11.1, Q6, R7, S3, T9, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici.  

Rimuovere il canale e il discendente in ferro; è consentito installare canali e 

discendenti in rame. 

Riqualificare la corte mediante demolizione parziale o totale delle 

superfetazioni e dei volumi ivi edificati. 

V2: sostituire la soglia in granito con soglia in marmo. 
  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: B1b 

Riferimenti abachi: 3b-2; 3b-5; 3c-6 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-03 Indirizzo:  via Regina Elena, 38 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  601 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 410 

Superficie coperta (m2): 192  

Superficie libera (m2): 218 

Rapporto di copertura: 0,47 

Volume edificato (m3): 558 

Indice fondiario: 1,36 

Altezza minima (m): 2,97 

Altezza massima (m): 3,00 

Larghezza fronte (m): 8,07 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 (corpo originario) 

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

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo 

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

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio anodizzato e vetro discreto 

Finestre n.r.  

Oscuramenti persiane in alluminio anodizzato discreto 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole finti coppi 
maschiati in cls; tegole 
marsigliesi (corpi nella 

corte); pannelli in 
cemento-amianto (corte) 

discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica discreto 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno plastica discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni ampliamento rispetto al tipo storico originario 

 rifacimento del tetto 

 parziale saturazione della corte 

 sostituzione infissi 

 zoccolatura con lastre di materiale lapideo o ceramico incongruente con i 
canoni tipologici della tradizione costruttiva storica 

  

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare impianto planimetrico originale e sistema di aperture sul fronte 

  

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza e parzialmentein profondità su 1 livello (in origine) 

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

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, F 

Prescrizioni: O1, P4, P13, Q2, Q3, R4, S5, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire il canale e il discendente con canale e discendente in rame o ferro 

preverniciato. 

V2: rimuovere le lastre di marmo dagli stipiti e dagli architravi dell’apertura 

di ingresso. 

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

dell’ingombro planimetrico indicato nella planimetria di Piano; il piano in 

ampliamento dovrà avere altezza utile interna non inferiore a m. 2.70. 

L’altezza del fabbricato, calcolata sullo spigolo in aderenza all’unità edilizia Y-

04, comprensiva dell’eventuale cornicione, non potrà in nessun caso essere 

superiore a metri 6,40; la copertura dovrà essere a due falde con pendenza 

non superiore al 30% e con manto di copertura in coppi in laterizio. 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 previa demolizione dei corpi nella corte indicati 

nella planimetria di Piano, alla composizione di schemi di aperture su 

entrambi i fronti rinvenibili nella tradizione costruttiva del centro storico, 

all’impiego di infissi in legno nonché al recepimento integrale di tutte le 

prescrizioni. 

I: è consentito demolire i corpi nella corte indicati nella planimetria di Piano. 
  

Classificazione: U5 

Riferimenti tipologici: E1a/E2a 

Riferimenti abachi: 3b-3; 3c-4; 4d-2; 4d-4 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-04 Indirizzo:  via Regina Elena, 36 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  744- 867 (parte) 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 206 

Superficie coperta (m2): 153  

Superficie libera (m2): 53 

Rapporto di copertura: 0,74 

Volume edificato (m3): 971 

Indice fondiario: 4,71 

Altezza minima (m): 7,15 

Altezza massima (m): 7,30 

Larghezza fronte (m): 10,58 

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 ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva storica 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura parzialmente degradati 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo 

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

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce mediocre 

Finestre piano terra legno discreto 

Oscuramenti piano terra avvolgibili in plastica mediocre 

Finestre piano primo legno discreto 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica mediocre 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde coppi in laterizio; tegole 
marsigliesi sul retro; 
pannelli in cemento-
amianto (terrazza) 

 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda interna - - 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno ferro mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni accorpamento di due particelle catatastali 

 ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali  
parzialmente dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del 
centro storico 

 parziale saturazione della corte 

  

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

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

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

Prescrizioni: O4, P2.2, P6.2, P15, Q1, Q3, R4, S5, T4, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i discendenti con discendenti in rame o ferro preverniciato. 

È consentito riqualificare la corte mediante demolizioni parziali o totali dei 

corpi ivi edificati. 

V2: rimuovere le lastre di marmo dagli stipiti e dagli architravi dell’apertura 

di ingresso. 
  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: F2b 

Riferimenti abachi: 3c-3; 3c-9; 4d-1; 4d-10 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-05 Indirizzo:  via Regina Elena, 34-34A 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  599- 867 (parte) 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 262 

Superficie coperta (m2): 112  

Superficie libera (m2): 150 

Rapporto di copertura: 0,43 

Volume edificato (m3): 647 

Indice fondiario: 2,47 

Altezza minima (m): 7,15 

Altezza massima (m): 7,20 

Larghezza fronte (m): 5,35 

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 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

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

Soglia portone in granito con stipiti e architrave in granito 

Davanzali finestre in granito con stipiti e architrave in granito 

Loggia con parapetto in muratura 

 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio laccato buono 

Porta accesso carrabile portellone in ferro con sopraluce discreto 

Finestre alluminio laccato con zanzariere buono 

Oscuramenti avvolgibili in plastica buono 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole portoghesi; tegole 
marsigliesi nella corte; 

pannelli in plexglass 
nella corte 

discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterno rame discreto 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno plastica discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e 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 

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

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

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, F, G 

Prescrizioni: O5, P4, P5, P8, P15, Q2, Q3, R4, S1, T8, V2, W5 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i discendenti con discendenti in rame o ferro preverniciato. 

È consentito riqualificare la corte mediante demolizione parziale o totale dei 

corpi ivi edificati. 

V2: rimuovere le lastre di granito dagli stipiti e dagli architravi delle aperture 

e sostituire la soglia e i davanzali con soglie in marmo. 

F: è consentito chiudere le logge al piano primo su entrambi i fronti; 

l’intervento 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 schemi di aperture su 

entrambi i fronti rinvenibili nella tradizione costruttiva storica, all’impiego di 

infissi in legno nonché al recepimento integrale di tutte le prescrizioni. 

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

limiti dell’attuale ingombro planimetrico, 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: B2b 

Riferimenti abachi: 3a-1; 3d-7; 4d-9, 4d-10 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-06 Indirizzo:  via Regina Elena, 32 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  598 (parte) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 144 

Superficie coperta (m2): 144 

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 803 

Indice fondiario: 5,58 

Altezza minima (m): 6,70 

Altezza massima (m): 6,74 

Larghezza fronte (m): 6,42 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco graffiato 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo 

Cornicione di gronda in conci lapidei con sottostanti mensole disposte a scansione ritmica, con 
intonaco e tinteggiatura; mantovana in legno sul retro 

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame discreto 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno ferro mediocre 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce buono 

Porta su vicolo De Muro (retro) alluminio laccato buono 

Finestre piano terra legno discreto 

Oscuramenti piano terra persiane in legno buono 

Finestre piano primo legno discreto 

Oscuramenti piano primo persiane in legno buono 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde, con terrazza sul 
retro; 2 falde 

tegole portoghesi; 
pannelli in cemento-
amianto (copertura 
terrazza sul retro) 

discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni zoccolatura con lastre di materiale lapideo incongruente con i canoni 

tipologici della tradizione costruttiva storica 

 sostituzione manto e aggiunta del canale di gronda 

 sostituzione infissi sul retro 

 finitura superficiale 

 saturazione della corte originaria (edificazione delle U.E  Y-19, Y-20, Y-21)  

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare impianto planimetrico originale e sistema di aperture sul fronte 

 cornicione 

  

Tipo edilizio storico bicellula in profondità su 2 livelli con corte 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

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

Prescrizioni: O1 (fronte), P2.2, P4 (retro), P6.1, P11.1, P13 (retro), Q2, Q3 (retro), R6, R10 
(retro), S5, T1, T3, T5, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i discendenti con discendenti in rame o ferro preverniciato. 

V2: rimuovere le lastre di marmo dagli stipiti e dagli architravi dell’apertura 

di ingresso. 

I: demolire il volume edificato sulla terrazza 

E’ consentito riqualificare la corte mediante demolizione parziale o totale dei 

volumi ivi edificati. 
  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: B2b 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-07 Indirizzo:  via Regina Elena, 30 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  597 (parte) 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 154 

Superficie coperta (m2): 130  

Superficie libera (m2): 24 

Rapporto di copertura: 0,84 

Volume edificato (m3): 744 

Indice fondiario: 4,83 

Altezza minima (m): 6,67 

Altezza massima (m): 6,70 

Larghezza fronte (m): 6,40 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco graffiato 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo 

Cornicione di gronda in conci lapidei con mensole sottostanti disposte a scansione ritmica, con 
intonaco e tinteggiatura; aggetto di gronda in c.a./muratura sul retro 

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in granito 

 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Porta su vicolo De Muro ferro mediocre 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in legno, avvolgibili in plastica sul retro mediocre 

Finestre piano primo alluminio laccato buono 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde pannelli metallici 
coibentati; tegole 

marsigliesi nella corte 

buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna alluminio effetto rame discreto 

Pluviali esterno alluminio effetto rame discreto 

Terminali esterno alluminio effetto rame discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni parziale saturazione della corte 

 finitura superficiale e sostituzione infissi e soglie 

 zoccolatura con lastre di materiale lapideo incongruente con i canoni 
tipologici della tradizione costruttiva storica 

 aggiunta del canale di gronda 

 ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
parzialmente dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del 
centro storico (corpo su vicolo De Muro) 

  

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare impianto planimetrico originale e sistema di aperture sul fronte 

 cornicione 

  

Tipo edilizio storico bicellula in profondità su 2 livelli con corte 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti: A. B. C. D. E 

Prescrizioni: O1, O5 (retro), P2.1, P5 (retro), P8, P11.1, P15 (retro), Q2 (retro), R4 (retro), 
R6, S5, T1, T3, T5, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire il canale e il discendente con canale e discendente in rame o ferro 

preverniciato. 

V2: rimuovere le lastre di marmo dagli stipiti e dagli architravi dell’apertura 

di ingresso e uniformare i materiali dei davanzali al piano primo con quello 

del davanzale al piano terra. 

È consentito riqualificare la corte mediante demolizione parziale o totale dei 

corpi ivi edificati. 
  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: B2b 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-08 Indirizzo:  via Regina Elena, 28-29A 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  596 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 262 

Superficie coperta (m2): 208  

Superficie libera (m2): 54 

Rapporto di copertura: 0,79 

Volume edificato (m3): 1519 

Indice fondiario: 5,80 

Altezza minima (m): 7,17 

Altezza massima (m): 0,29 

Larghezza fronte (m): 6,90 

Numero di piani: 3 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 (corpo originario) 

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 e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo 

Cornicione di gronda in conci lapidei a lavorazione concava 

Soglia portone in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo con stipiti e architrave in marmo 

Balcone in c.a./muratura con parapetto in muratura e ferro 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde con terrazza su 
entrambi i fronti; 2 falde 

tegole portoghesi; 
pannelli in cemento-
amianto nella corte 

buono, cattivo 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio anodizzato e vetro buono 

Porta sul retro portellone in ferro  

Oscuramenti piano terra serranda metallica discreto 

Finestre piano primo legno buono 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica buono 

Finestre piano secondo n.r.  

Oscuramenti piano secondo avvolgibili in plastica buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda - - - 

Pluviali esterno rame buona 

Terminali esterno rame buona 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

pannello solare 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni ampliamento per addizioni successive rispetto al tipo storico originario  

 ristrutturazione e sopraelevazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di 
materiali parzialmente dissonanti ed incongruenti con la tradizione 
costruttiva del centro storico 

  

Stato di manutenzione generale buono (fronte), mediocre (retro) 

Elementi da preservare cornicione 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte 
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Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, E, G, I(1), I(2) 

Prescrizioni: O5, P4, P5 (retro), P6.2, P15, Q3, Q4, Q6, R4, R7, S5, V2, W2, W3.3 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Rimuovere il pannello solare dalla copertura ed installarlo in punti non 

percepibili da visuali pubbliche. 

Riqualificare il retro prospetto. 

Preservare il muro in pietra di cinta della corte. 

Q4: è consentita la chiusura delle terrazze realizzando una copertura a due 

falde con manto in coppi in laterizio; sul fronte strada l’imposta del tetto 

dovrà coincidere con il cornicione storico. 

V2: rimuovere le lastre di marmo dagli stipiti e dagli architravi delle aperture. 

I(1): è consentito demolire il volume edificato nella corte, indicato nella 

planimetria di Piano;. 

I(2): è consentito demolire il volume al piano secondo ripristinando 

l’originario andamento delle falde. 

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. 
  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi: 3d-5; 3d-8; 4a-7; 4d-8 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-09 Indirizzo:  via Regina Elena, 26 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  595 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 281 

Superficie coperta (m2): 148  

Superficie libera (m2): 133 

Rapporto di copertura: 0,53 

Volume edificato (m3): 639 

Indice fondiario: 2,27 

Altezza minima (m): 6,38 

Altezza massima (m): 6,45 

Larghezza fronte (m): 6,60 

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 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo ad opus incertum 

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

Soglia portone in granito 

Davanzali finestre in granito 

Balcone in c.a./muratura con parapetto in muratura e ferro 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole portoghesi buono 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  Y-09 

Comune di Florinas 
  

 

 4/5 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso portoncino blindato buono 

Porta sul retro cancello in ferro buono 

Finestre piano terra alluminio/PVC buono 

Oscuramenti piano terra persiane in alluminio/PVC, buono 

Finestre piano primo alluminio/PVC buono 

Oscuramenti piano primo persiane in alluminio/PVC, buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterno ferro preverniciato buona 

Pluviali esterno ferro preverniciato buona 

Terminali esterno ferro preverniciato buona 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni zoccolatura con lastre di materiale lapideo incongruente con i canoni 

tipologici della tradizione costruttiva storica 

 sostituzione infissi 

 installazione finestre tipo “velux” 

 sostituzione manto di copertura 

 sostituzione soglie 

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte 
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Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, F 

Prescrizioni: O4, P4, P7, P12, Q6, R4, S5, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Rimuovere il rivestimento dal muro di cinta. 

F: è consentito l’ampliamento sul retro nei limiti dell’ingombro planimetrico 

indicato nella planimetria di Piano, ripristinando l’ingombro originario 

raffigurato nella carta catastale del 1931; il corpo in ampliamento dovrà 

essere a due piani; la copertura dovrà essere a due falde e manto in coppi in 

laterizio, lasciando invariata la quota e la posizione del colmo. L’intervento 

dovrà eseguirsi in coerenza con i principi informatori del Piano, 

conformemente ai canoni del ripristino tipologico; il rilascio del titolo 

abilitativo è subordinato alla demolizione dei volumi indicati nella 

planimetria di Piano, alla composizione di schemi di aperture su entrambi i 

fronti rinvenibili nella tradizione costruttiva storica, all’impiego di infissi in 

legno nonché al recepimento integrale di tutte le prescrizioni. 
  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: E2a 

Riferimenti abachi: 3d-3; 3d-6; 4a-5; 4a-9 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-10 Indirizzo:  via Regina Elena, 24 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  593-594 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 234 

Superficie coperta (m2): 192  

Superficie libera (m2): 42 

Rapporto di copertura: 0,82 

Volume edificato (m3): 742 

Indice fondiario: 3,17 

Altezza minima (m): 5,82 

Altezza massima (m): 5,92 

Larghezza fronte (m): 5,95 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: non in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 (corpo originario) 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco fortemente degradato (fronte), intonaco senza tinteggiatura (retro) 

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

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Balcone in c.a./muratura con parapetto in ferro 

 

 

sistemi portanti delle aperture 

Portone di ingresso piattabanda in conci lapidei su stipiti in conci lapidei (retro) 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde, con terrazza sul 
retro; 2 falde 

tegole marsigliesi mediocre 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce mediocre 

Porta sul retro cancello in ferro buono 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in legno discreto 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo persiane in legno buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame discreto 

Pluviali esterno, plastica rame discreto 

Terminali esterno plastica mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni ampliamento rispetto al tipo storico originario 

 parziale saturazione dell'area cortilizia 

 apertura murata (retro) 

 rifacimento del tetto (corpo sul retro) 

  

Stato di manutenzione generale cattivo 

Elementi da preservare impianto planimetrico originale e sistema di aperture sul fronte 

  

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza e profondità su 2 livelli (corpo originario) 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

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

Prescrizioni: O1, P2.1, P11.1, Q2 (retro), Q6, R4, S1, T4, T8, V1, W1.2, W2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire il discendente in plastica con discendente in rame. 

I: è consentito demolire il corpo edificato nella corte in ampliamento rispetto 

al tipo storico, ripristinando un sistema di aperture sul retro rinvenibile nella 

tradizione costruttiva del centro storico. 
  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: E2a 

Riferimenti abachi retro: 3a-3; 3a-4; 3a-8, 3b-4;  
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-11 Indirizzo:  via Regina Elena, 22 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  592 
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sezione descrittiva 

 

Fabbricato in via Regina Elena 

Superficie lotto (m2): 132 

Superficie coperta (m2): 64  

Superficie libera (m2): 68 

Rapporto di copertura: 0,48 

Volume edificato (m3): 365 

Indice fondiario: 2,77 

Altezza minima (m): 5,72 

Altezza massima (m): 5,78 

Larghezza fronte (m): 3,60 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 (corpo originario) 

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

 
Fabbricato in vicolo De Muro 

Superficie lotto (m2): 26 

Superficie coperta (m2): 26  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 65 

Indice fondiario: 2,50 

Altezza minima (m): 2,70 

Altezza massima (m): 2,85 

Larghezza fronte (m): 4,97 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino/autorimessa 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: - 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Finitura superficiale (retro) intonaco fortemente degradato 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo 

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

Soglia portone in granito 

Davanzali finestre in granito 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Porta su vicolo De Muro portellone in ferro discreto 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in alluminio/PVC PVC 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo persiane in alluminio/PVC PVC 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

Fabbricato in via Regina Elena a falde; 2 falde coppi in laterizio buono 

Fabbricato in vicolo De Muro a falde; 2 falde pannelli metallici 
coibentati 

discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Fabbricato in via Regina Elena 

Canale di gronda esterna lamiera effetto rame buono 

Pluviali esterno lamiera effetto rame; 
cemento-amianto 

buono 

Terminali esterno ghisa buono 

 

Fabbricato in vicolo De Muro 

Canale di gronda esterna rame mediocre 

Pluviali esterno, plastica plastica discreto 

Terminali esterno plastica mediocre 
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impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

elemento esterno del condizionatore 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni fabbricato via Regina 
Elena 

zoccolatura con lastre di materiale lapideo incongruente con i canoni 
tipologici della tradizione costruttiva storica 

 alterazione del sistema di aperture sul fronte 

 ampliamento rispetto all'impianto originario con parziale saturazione della 
corte 

Alterazioni fabbricato vicolo De 
Muro 

alterazione sistema di aperture sul fronte e sostituzione infissi (retro) 

 sostituzione tetto (retro) 

Stato di manutenzione generale buono (fabbricato via Regina Elena); discreto (fabbricato vicolo De Muro) 

Elementi da preservare impianto planimetrico 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte 
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Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, E (fabbricato via Regina Elena); 

 A, B, C, D, E (fabbricato vicolo De Muro); 

Prescrizioni: O2, P2.3, P12, Q1, R4, S5, V2 (fabbricato via Regina Elena); 

 O5, P5, Q3, T4, T8 (fabbricato vicolo De Muro); 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i canali e i discendenti con canali e discendenti in rame o ferro 

preverniciato. 

Rimuovere l’elemento esterno del condizionatore. 

Riqualificare il retroprospetto. 

È consentito riqualificare la corte mediante demolizione parziale o totale dei 

corpi ivi edificati. 
  

Classificazione: U5 

Riferimenti tipologici: B2b 

Riferimenti abachi: 3d-7; 3d-9; 4d-1; 4d-8 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-12 Indirizzo:  via Regina Elena, 20 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  591 
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sezione descrittiva 

 

Fabbricato in via Regina Elena 

Superficie lotto (m2): 112 

Superficie coperta (m2): 69  

Superficie libera (m2): 43 

Rapporto di copertura: 0,62 

Volume edificato (m3): 373 

Indice fondiario: 3,33 

Altezza minima (m): 5,40 

Altezza massima (m): 5,43 

Larghezza fronte (m): 4,22 

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 senza alterazioni 

 

 

Fabbricato in vicolo De Muro 

Superficie lotto (m2): 67 

Superficie coperta (m2): 67  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 161 

Indice fondiario: 2,40 

Altezza minima (m): 2,20 

Altezza massima (m): 2,28 

Larghezza fronte (m): 4,40 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco fortemente degradato 

 intonaco senza tinteggiatura parzialmente ammalorato (vicolo De Muro) 

Cornicione di gronda in conci lapidei a lavorazione concava con tinteggiatura e capitello cantonale 
destro 

Lunetta portone ingresso rostra in ferro lavorato a volute 

Soglia portone in trachite 

Davanzali finestre in ardesia 

Elementi tradizionali anello lega bestiame (vicolo De Muro) 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso in legno con sopraluce mediocre 

Porta su vicolo De Muro pannello legno  

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo portelloni in legno mediocre 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

Fabbricato in via Regina Elena a falde; 2 falde coppi in laterizio con 
orditura alla sarda 

mediocre 

Fabbricato in vicolo De Muro  coppi in laterizio con 
orditura alla sarda; 

pannelli in cemento-
amianto 

mediocre 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda smaltimento diretto - - 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

canna fumaria in accaio 

sportello rete idrica 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni parziale saturazione della corte 

 parziale sostituzione del manto di copertura del corpo sul retro 

  

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare impianto planimetrico originale e sistema di aperture sul fronte 

 cornicione 

 manto di copertura 

 rostra in ferro 

  

Tipo edilizio storico bicellula in profondità su 2 livelli con corte 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, E (fabbricato in via Regina Elena) 

 A, B, C, D, E (fabbricato in vicolo De Muro) 

Prescrizioni: O1, P2.2, P11.1, Q1, R7, S1, T1, T3, T5, V1, V3 

 O1, P1.3, Q3, T3 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire la canna fumaria in acciaio con una di tipologia rinvenibile nella 

tradizione costruttiva storica o dissimularla. 

In caso di sostituzione del portone riproporre la medesima tipologia 

  

Classificazione: U3 

Riferimenti tipologici: B2b 

Riferimenti abachi retro: 3a-3; 3a-4 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-13 Indirizzo:  via Roma, 31- via De Muro, 5 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  511-730 (parte) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 231 

Superficie coperta (m2): 193  

Superficie libera (m2): 38 

Rapporto di copertura: 0,84 

Volume edificato (m3): 907 

Indice fondiario: 3,94 

Altezza minima (m): 6,33 

Altezza massima (m): 6,37 

Larghezza fronte (m): 6,40 

Larghezza retro (m): 3,20 

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 parzialmente dissonanti e incongruenti con la 
tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo 

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

Gradini ingresso in marmo con sottogradi in marmo 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali anello lega bestiame 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso in legno con sopraluce mediocre 

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 

Porta su vicolo De Muro in ferro cattivo 

Finestre su vicolo D Muro n.r.  

Oscuramenti su vicolo De Muro portellone in ferro discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole portoghesi buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali esterno rame buono 

Terminali esterno ferro buono 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni accorpamento di due particelle catastali 

 ampliamento rispetto al tipo storico originario 

 zoccolatura con lastre di materiale lapideo incongruente con i canoni 
tipologici della tradizione costruttiva storica 

 sopraelevazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
parzialmente dissonanti con la tradizione costruttiva del centro storico 

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

Tipo edilizio storico monocellula su 1 livello (in origine)- 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, E, G (vicolo De Muro) 

Prescrizioni: O4, P2.3, P5 (retro), P12, P16.3 (retro), Q6, R4, S5, T8 (retro), V1 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sono consentiti nella corte e su vicolo De Muro, 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 

parziale o totale dei volumi ivi edificati 

  

Classificazione: U7 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi: 3c-4, 3d-3; 4a-2; 4a-6 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-14 Indirizzo:  via Roma, 31A 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  730 (parte) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 44 

Superficie coperta (m2): 44  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1,00 

Volume edificato (m3): 154 

Indice fondiario: 3,50 

Altezza minima (m): 3,67 

Altezza massima (m): 3,72 

Larghezza fronte (m): 6,20 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: non in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico senza alterazioni 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco fortemente ammalorato 

Cornicione di gronda in conci lapidei a lavorazione concava 

Gradini ingresso in marmo 

Davanzali finestre in graniglia 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso in legno cattivo 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda coppi in laterizio con 
orditura alla sarda 

cattivo 
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sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro mediocre 

Pluviali esterno plastica mediocre 

Terminali esterno plastica mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni aggiunta del canale di gronda 

  

Stato di manutenzione generale cattivo 

Elementi da preservare impianto planimetrico originale e sistema di aperture sul fronte 

 cornicione 

 manto di copertura 

  

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, F 

Prescrizioni: O1, P1.3, P6, P10 o P11, Q1, R7, S1, T2, T4, T5, V2 

Ulteriori prescrizioni: 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 all’unità edilizia Y-15, comprensiva dell’eventuale 

cornicione, non potrà in nessun caso essere superiore a quella dell’unità 

edilizia Y-15. La copertura dovrà essere ad una falda con pendenza non 

superiore al 30% e con manto di copertura in coppi in laterizio. 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 schemi di aperture sul fronte 

rinvenibili nella tradizione costruttiva del centro storico, all’impiego di infissi 

in legno nonché al recepimento integrale di tutte le prescrizioni. 
  

Classificazione: U3 

Riferimenti tipologici: A1b/A2 

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

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-15 Indirizzo:  via Roma, 33-33A; via De Muro, 3 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  731 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 204 

Superficie coperta (m2): 156  

Superficie libera (m2): 48 

Rapporto di copertura: 0,76 

Volume edificato (m3): 804 

Indice fondiario: 3,94 

Altezza minima (m): 6,60 

Altezza massima (m): 6,70 

Larghezza fronte (m): 11,17 

Larghezza retro (m): 10,64 

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 intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale ceramico 

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

Soglia portone in granito con stipiti e architrave in granito 

Davanzali finestre in granito 

Balcone loggia con parapetto in muratura 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde, con terrazza sul 
retro; 2 falde, con 
terrazza sul retro 

tegole portoghesi buono 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio/PVC con sopraluce, alluminio laccato e 
vetro 

buono 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in alluminio laccato buono 

Finestre piano primo n.r., con zanzariere  

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica buono 

Porte su vicolo De Muro portellone in alluminio laccato, portellone in ferro buono, mediocre 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica discreto 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno plastica discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

sportello rete elettrica 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni ampliamento rispetto al tipo storico originario 

 ristrutturazione e sopraelevazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di 
materiali dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro 
storico 

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, F, G 

Prescrizioni: O5, P4, P4 (retro), P5 (retro), P13, P14, P15, Q6, R4, S5, T8, V2, W5 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i canali e i discendenti con canali e discendenti in rame o ferro 

preverniciato. 

Riqualificare la corte anche mediante demolizione parziale o totale dei corpi 

ivi edificati. 

F: è consentito chiudere la loggia al piano primo; l’intervento 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 schemi di aperture sul fronte rinvenibili nella tradizione 

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

integrale di tutte le 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 
  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: F2c 

Riferimenti abachi: 3b-3; 3c-10; 4d-1; 4d-10 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-16 Indirizzo:  via Roma, 35, via De Muro, 1 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  512-946 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 190 

Superficie coperta (m2): 152  

Superficie libera (m2): 38 

Rapporto di copertura: 0,80 

Volume edificato (m3): 1064 

Indice fondiario: 5,60 

Altezza minima (m): 7,55 

Altezza massima (m): 7,70 

Larghezza fronte (m): 10,85 

Larghezza laterale (m): 11,00 

Numero di piani: 2+1/2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: 1931-1954 

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 rivestimento con lastre di materiale ceramico 

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

Soglia portone in marmo, in marmo con stipiti e architrave in marmo (fronte laterale) 

Davanzali finestre in marmo, in marmo con stipiti e architrave in marmo (fronte laterale) 

Balcone in c.a./muratura con parapetto in ferro 

Porta su vicolo De Muro cancello in ferro 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde, con terrazza sul 
retro; 3 falde 

tegole marsigliesi discreto 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso in legno con sopraluce discreto 

Porta laterale In legno con sopraluce discreto 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane in legno discreto 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica, controfinestre in alluminio 
laccato 

buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame discreto 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno ferro mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

elemento esterno del condizionatore 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione, rispetto alla carta catastale del 1931, con canoni 

tipologici, stilistici e impiego di materiali dissonanti ed incongruenti con la 
tradizione costruttiva del centro storico 

  

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare - 

Tipo edilizio storico - 

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

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

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

Prescrizioni: O4 (fronte su via Roma), P2.2, P11.1, P14, P15, Q6, R4, S5, V2, W1.3, W2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Rimuovere l’elemento esterno del condizionatore. 

Sostituire i canali e i discendenti con canali e discendenti in rame o ferro 

preverniciato. 

Riqualificare la corte mediante demolizione parziale o totale dei corpi ivi 

edificati. 

V2: rimuovere le lastre di marmo dagli stipiti e dagli architravi delle aperture 

su vicolo De Muro. 

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-8; 3d-8; 4d-5; 4d-9 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-17 Indirizzo:  via De Muro, 7 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  865 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 32 

Superficie coperta (m2): 32  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 96 

Indice fondiario: 3 

Altezza minima (m): 3,43 

Altezza massima (m): 4,56 

Larghezza fronte (m): 4,90 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino/autorimessa 

Proprietà: pubblica 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: 1931-1954 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
dissonanti e incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco sentza tinteggiatura 

 
 

infissi materiale stato 

Porta di accesso portellone in ferro mediocre 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole marsigliesi discreto 

 
 

impianti a vista 

- 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione rispetto alla carta catastale del 1931 

  

Stato di manutenzione 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, I 

Prescrizioni: 05, P5, Q2, T8 

Ulteriori prescrizioni: È consentito ruotare la falda di 90° in modo che la pendenza sia verso la 

strada lasciando inalterata la quota di imposta del tetto. 

I: è consentita la demolizione senza ricostruzione per creare un accesso 

secondario al plesso scolastico. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: A1b 

Riferimenti abachi: 3a-6; 3b-4; 4a-2; 4b-5 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-18 Indirizzo:  via De Muro, 10 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  597 (parte) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 23 

Superficie coperta (m2): 23  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 57,50 

Indice fondiario: 2,50 

Altezza minima (m): 2,57 

Altezza massima (m): 2,64 

Larghezza fronte (m): 3,50 

Larghezza laterale (m): 5,85 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino/autorimessa 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: post 1954 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
dissonanti e incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco rustico fortemente degradato 

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

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso portellone in ferro mediocre 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 piana;  guaina impermeabile  
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sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro cattivo 

 

 

impianti a vista 

- 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione rispetto alla carta catastale del 1931 

  

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato d'angolo 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

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

Prescrizioni: O5, P5, Q4, R4, S1, T3, T8 

Ulteriori prescrizioni: Sostituire il canale e il discendente con canale e discendente in rame o ferro 

preverniciato. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: A1b 

Riferimenti abachi: 3b-4; 3b-9; 4c-6; 4c-8 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-19 Indirizzo:  via De Muro, 6 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  598 (parte) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 28 

Superficie coperta (m2): 28  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 84 

Indice fondiario: 3,00 

Altezza minima (m): 3,05 

Altezza massima (m): 3,23 

Larghezza fronte (m): 6,06 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino 

Proprietà: privata 

Utilizzo: non in uso 

Epoca di impianto: 1931 - 1954 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di storico con alterazioni 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco rustico 

Soglia portone in ardesia 

Elementi tradizionali seduta in trachite 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso in ferro cattivo 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica discreto 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno plastica discreto 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; una falda coppi in laterizio cattivo 

 

 

impianti a vista 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni aggiunta del canale di gronda 

Stato di manutenzione generale cattivo 

Elementi da preservare impianto planimetrico originale e sistema di aperture sul fronte 

 manto di copertura 

 sistema portante delle aperture 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

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

Prescrizioni: O1, P5, Q1, S1, T1, T3, T5, V1 

Ulteriori prescrizioni: Sostituire il canale e il discendente con canale e discendente in rame o ferro 

preverniciato; in alternativa ripristinare il sistema di smaltimento diretto 

delle acque. 

  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: A1b 

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

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-20 Indirizzo:  via De Muro, 4 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  598 (parte) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 26 

Superficie coperta (m2): 26  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 70 

Indice fondiario: 2,70 

Altezza minima (m): 3,25 

Altezza massima (m): 3,30 

Larghezza fronte (m): 5,95 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: autorimessa 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: post 1954 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
dissonanti e incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco rustico parzialmente degradato 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso portellone basculante in ferro buono 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda lamiera grecata buono 
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sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna alluminio effetto rame discreto 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno plastica discreto 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione rispetto alla carta catastale del 1931 

  

Stato di manutenzione generale mediocre 

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, I 

Prescrizioni: O5, P5, Q3, S1, T4, T8, V1 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: A1b 

Riferimenti abachi: 3b-4; 3b-9; 4a-2; 4b-8 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-21 Indirizzo:  via De Muro, 2 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  2 Particella:  598 (parte) 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 15 

Superficie coperta (m2): 15  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 37,50 

Indice fondiario: 2,50 

Altezza minima (m): 2,30 

Altezza massima (m): 2,34 

Larghezza fronte (m): 2,70 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: post 1954 

onservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
dissonanti e incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco rustico parzialmente degradato 

 
 

infissi materiale stato 

Porta di accesso portellone in ferro discreto 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda panneli in cemento-
amianto 

mediocre 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione rispetto alla carta catastale del 1931 

  

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico monocellula 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

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

Prescrizioni: O5, P5, Q3, S1, T3, T8, V1 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: A1a 

Riferimenti abachi: 3a-4; 3a-6 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-22 Indirizzo:  via Roma, 37-37A 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  1277 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 273 

Superficie coperta (m2): 154  

Superficie libera (m2): 119 

Rapporto di copertura: 0,56 

Volume edificato (m3): 1093 

Indice fondiario: 4,00 

Altezza minima (m): 7,72 

Altezza massima (m): 7,90 

Larghezza fronte (m): 15,84 

Numero di piani: 1/2+2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: post 1954 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente 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 

Gradini ingresso in granito 

Soglia portone in granito con stipiti e architrave in granito 

Davanzali finestre in granito con stipiti e architrave in granito 

Balcone in c.a./muratura con parapetto in muratura 

Sistema di protezione inferriata in alluminio laccato 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  Y-22 

Comune di Florinas 
  

 

 4/5 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso in legno con sopraluce buono 

Porta laterale alluminio laccato e vetro buono 

Porta piano seminterrato alluminio laccato buono 

Finestre piano terra legno discreto 

Oscuramenti piano terra avvolgibili in plastica buono 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica buono 

Finestre piano seminterrato alluminio laccato  

Oscuramenti piano seminterrato buono  

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 3 falde tegole portoghesi, 
pannelli metallici 

buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica discreto 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno plastica discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

sportello rete elettrica 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali  

parzialmente dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del 
centro storico 

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato d'angolo con corte 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

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

Prescrizioni: O5, P2.2, P4, P6.2, P8, P15, Q6, R4, S1, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i canali e i discendenti con canali e discendenti 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. 
  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: - 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-23 Indirizzo:  via Roma, 39 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  798-799-800 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m
2
): 223 

Superficie coperta (m
2
): 133  

Superficie libera (m
2
): 90 

Rapporto di copertura: 0,60 

Volume edificato (m
3
): 774 

Indice fondiario: 3,47 

Altezza minima (m): 6,47 

Altezza massima (m): 6,50 

Larghezza fronte (m): 10,05 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: post 1954 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 

dissonanti e incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo ad opus incertum 

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

Scala esterna gradini in cotto 

Soglia portone in trachite con stipiti e architrave in trachite, in marmo con stipiti e architrave 

in marmo (laterale) 

Davanzali finestre in trachite 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame discreto 

Pluviali esterno plastica discreto 

Terminali esterno ghisa discreto 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso in legno con sopraluce buono 

Porta accesso carrabile basculante in alluminio/PVC buono 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra avvolgibili in plastica buono 

Finestre piano primo n.r.  

Oscuramenti piano primo persiane in alluminio/PVC buono 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole finti coppi 
maschiati in cls; tegole 

marsigliesi (volumi nella 
corte), pannelli in 

cemento-amianto (corte) 

discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

elemento esterno condizionatore 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 

parzialmente dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del 
centro storico 

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

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

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, F 

Prescrizioni: O5, P2.2, P12, P15, Q3, R4, S5, T9, V2, W5 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Rimuovere l’elemento esterno del condizionatore.  

È consentito riqualificare la corte mediante demolizione parziale o totale 

delle superfetazioni ivi edificate. 

T9: tinteggiare l’aggetto di gronda con una colorazione della gamma delle 

terre. 

W5: prescrizione relativa al parapetto della scala. 

F: è consentito l’ampliamento laterale del volume sul fronte strada con 

chiusura della scala esterna. L’ampliamento dovrà eseguirsi in coerenza con i 

principi informatori del Piano, conformemente ai canoni del ripristino 

tipologico; il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla previa 

demolizione delle superfetazioni edificate nella corte, alla composizione di 

schemi di aperture su entrambi i fronti rinvenibili nella tradizione costruttiva 

del centro storico, all’impiego di infissi in legno nonché al recepimento 

integrale di tutte le prescrizioni. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi: 3a-10; 3c-4; 3d-10; 4a-5, 4a-9 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-24 Indirizzo:  via Roma, 41 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  605 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 237 

Superficie coperta (m2): 43  

Superficie libera (m2): 194 

Rapporto di copertura: 0,18 

Volume edificato (m3): 116 

Indice fondiario: 0,49 

Altezza minima (m): 2,83 

Altezza massima (m): 2,94 

Larghezza fronte (m): 6,00 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino/autorimessa 

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 completamente degradato 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso portellone in ferro mediocre 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda coppi in laterizio crollato 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda smaltimento diretto  cattivo 
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impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni alterazione del sistema di aperture sul fronte 

 sostituzione infissi 

  

Stato di manutenzione generale fatiscente 

Elementi da preservare impianto planimetrico 

 manto di copertura 

  

Tipo edilizio storico monocellula su 1 livello 

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

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, E, M 

Prescrizioni: O2, P5, Q5, S1, R1, T3, T5, V4 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

M: è consentita l’edificazione nell’area cortilizia di pertinenza fino a 

raggiungere un rapporto di copertura complessivo non superiore al 50% 

della superficie fondiaria. Il nuovo corpo di fabbrica dovrà essere edificato in 

aderenza al fabbricato esistente ed ai confini laterali con i fabbricati finitimi 

Y-23 e Y-25, fermo restando il rispetto delle prescrizioni dell’art. 2.1 delle 

NdA relativamente alle distanze dai confini; il fabbricato dovrà essere 

articolato in un unico piano fuori terra ed avere il colmo del tetto 

coincidente con il colmo esistente, in modo che la copertura risultante sia a 

due falde; la pendenza della falda dovrà essere uguale a quella della falda 

verso strada ed il manto di copertura dovrà essere in coppi in laterizio.  

La nuova costruzione dovrà essere realizzata secondo i canoni del ripristino 

tipologico; il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla composizione di 

schemi di aperture su entrambi i fronti rinvenibili nella tradizione costruttiva 

del centro storico, all’impiego di infissi in legno nonché al recepimento 

integrale di tutte le prescrizioni. 

  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: A1c, D1b 

Riferimenti abachi: 3a-8; 3b-4; 4b-4, 4b-5 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-25 Indirizzo:  via Roma, 41A 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  606 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 177 

Superficie coperta (m2): 88  

Superficie libera (m2): 89 

Rapporto di copertura: 0,50 

Volume edificato (m3): 242 

Indice fondiario: 2,37 

Altezza minima (m): 2,94 

Altezza massima (m): 3,00 

Larghezza fronte (m): 11,47 

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 con alterazioni 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco fortemente degradato e ammalorato 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali anello lega bestiame 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso portellone in ferro discreto 

Oscuramenti piano terra persiana in ferro mediocre 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda coppi in laterizio discreto 
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sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda smaltimento diretto  discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni alterazione del sistema di aperture sul fronte 

 sostituzione infissi 

 sostituzione manto di copertura 

  

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare impianto planimetrico 

 manto di copertura 

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza su 1 livello con corte retrostante 

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, M 

Prescrizioni: O2, P5, P16, Q1, R1, T3, T5, V1 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

M: è consentita l’edificazione nell’area cortilizia di pertinenza nei limiti 

dell’ingombro planimetrico indicato nella planimetria di Piano. Il nuovo 

corpo di fabbrica dovrà essere edificato in aderenza al fabbricato esistente 

ed ai confini laterali con i fabbricati finitimi Y-24 e Y-26, fermo restando il 

rispetto delle prescrizioni dell’art. 2.1 delle NdA relativamente alle distanze 

dai confini; il fabbricato dovrà essere articolato in un unico piano fuori terra 

ed avere il colmo del tetto coincidente con il colmo esistente, in modo che la 

copertura risultante sia a due falde; la pendenza della falda dovrà essere 

uguale a quella della falda verso strada ed il manto di copertura dovrà essere 

in coppi in laterizio.  

La nuova costruzione dovrà essere realizzata secondo i canoni del ripristino 

tipologico; il rilascio del titolo abilitativo è subordinato alla composizione di 

schemi di aperture su entrambi i fronti rinvenibili nella tradizione costruttiva 

del centro storico, all’impiego di infissi in legno nonché al recepimento 

integrale di tutte le prescrizioni. 

  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: C1b; E1a 

Riferimenti abachi: 3b-9; 3b-10; 4a-2; 4b-8 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-26 Indirizzo:  via Roma, 41B 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  607 

 

 
 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  Y-26 

Comune di Florinas 
  

 

 2/5 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 188 

Superficie coperta (m2): 133  

Superficie libera (m2): 55 

Rapporto di copertura: 0,71 

Volume edificato (m3): 837 

Indice fondiario: 4,45 

Altezza minima (m): 7,70 

Altezza massima (m): 7,77 

Larghezza fronte (m): 10,80 

Larghezza laterale (m): 13,73 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: non in uso 

Epoca di impianto: post 1954 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
dissonanti e incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale - 

Zoccolatura arretrata in blocchi di trachite 

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

Davanzali finestre in marmo 

Sistema di protezione inferriata 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso portellone in ferro mediocre 

Finestre piano terra legno cattivo 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde, con terrazza sul 
retro; 2 falde 

tegole marsigliesi discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro cattivo 

Pluviali esterno plastica mediocre 

Terminali esterno ferro mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

cassetta fornitura elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali  

dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 

  

Stato di manutenzione generale incompiuto 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

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

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, F, G 

Prescrizioni: O5, P5, P6.2, Q6, R4, S4, T3, T8, V1, W5 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i canali e i discendenti con canali e discendenti in rame o ferro 

preverniciato. 

Demolire l’aggetto delle logge. 

F: è consentito chiudere la loggia al piano primo; l’intervento 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 schemi di aperture sul fronte rinvenibili nella tradizione 

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

integrale di tutte le 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. 
  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: - 

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

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-27 Indirizzo:  via Sulis, 12 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  1213 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 68 

Superficie coperta (m2): 61 

Superficie libera (m2): 7 

Rapporto di copertura: 0,90 

Volume edificato (m3): 357 

Indice fondiario: 5,25 

Altezza minima (m): 6,15 

Altezza massima (m): 6,23 

Larghezza fronte (m): 7,55 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: 1931 - 1954 

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 e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale ceramico incongruente 

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

Soglia portone in granito 

Davanzali finestre in granito 

Loggia con parapetto in ferro 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali esterno rame buono 

Terminali esterno rame mediocre 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio/PVC 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 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole finti coppi 
maschiati in cls; tegole 

marsigliesi (volumi nella 
corte) 

discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione rispetto alla carta catastale del 1931 

 ristrutturazione e sopraelevazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di 
materiali dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro 
storico 

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

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

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, F, G 

Prescrizioni: O5, P4, P12, Q6, R4, S5, U2, V2, W1.3 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Chiudere l’arretramento del portone. 

F: è consentito chiudere la loggia al piano primo; l’intervento 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 schemi di aperture sul fronte rinvenibili nella tradizione 

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

integrale di tutte le prescrizioni. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: C2b 

Riferimenti abachi: 3a-9; 3d-10; 4a-2, 4a-6 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-28 Indirizzo:  via Sulis, 10-8-6 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  1212 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 169 

Superficie coperta (m2): 159  

Superficie libera (m2): 10 

Rapporto di copertura: 0,94 

Volume edificato (m3): 961 

Indice fondiario: 5,69 

Altezza minima (m): 6,68 

Altezza massima (m): 6,88 

Larghezza fronte (m): 0,46 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso piano terra: attività commerciale cessata 

Destinazione d’uso altri piani: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: post 1954 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente 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 

Zoccolatura arretrata in blocchi di trachite 

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 cattivo 

Pluviali esterno plastica mediocre 

Terminali esterno ferro mediocre 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio anodizzato e vetro discreto 

Porte attività commerciale legno e vetro, alluminio anodizzato e vetro discreto 

Oscuramenti piano terra serrande avvolgibili in ferrro discreto 

Finestre piano primo legno mediocre 

Oscuramenti piano primo avvolgibli in plastica discreto 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole marsigliesi, 
guaina impermeabile 

(copertura piana) 

discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

sportello rete elettrica 

elemento esterno condizionatore 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione rispetto alla carta catastale del 1931 

  

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

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

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, E, H 

Prescrizioni: O5, P1.3, P4, P6.3, P15, Q6, R4, S4, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i canali e i discendenti con canali e discendenti in rame o ferro 

preverniciato. 

Rimuovere l’elemento esterno del condizionatore. 

Riqualificare l’area cortilizia anche mediante demolizione o totale dei corpi 

ivi edificati. 

V2: rimuovere le lastre di marmo dagli stipiti e dagli architravi delle aperture. 

H: è consentita la demolizione e successiva ricostruzione con diminuzione di 

volume, mediante demolizione senza ricostruzione dei corpi indicati  nella 

planimetria di Piano- 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: F2c 

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

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-29 Indirizzo:  via Sulis, 4 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  948 (parte) 

 

 
 

 

 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  Y-29 

Comune di Florinas 
  

 

 2/4 

 

 

sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 75 

Superficie coperta (m2): 75  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 474 

Indice fondiario: 6,32 

Altezza minima (m): 6,05 

Altezza massima (m): 6,30 

Larghezza fronte (m): 10,5 

Numero di piani: 1/2+2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: post 1954 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
dissonanti e incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento con lastre di materiale lapideo incongruente 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Terrazza con parapetto in muratura e ferro 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde, con terrazza sul 
fronte; 1 falda 

tegole marsigliesi, 
pannelli in plexglass a 

copertura della terrazza 

discreto 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno buono 

Finestre piano terra legno buono 

Oscuramenti piano terra avvolgibile in plastica buono 

Finestre piano primo legno buono 

Oscuramenti piano primo avvolgibile in plastica buono 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali esterno rame buono 

Terminali esterno rame buono 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e telefonici 

sportello rete idrica 

tenda solare 

elemento esterno condizionatore 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione rispetto alla carta catastale del 1931 

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

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, G 

Prescrizioni: O3, O5, P1.3, P6.2, P15, Q4, Q6, S5, T8, V1, W3.3 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Rimuovere la struttura posta a copertura della terrazza. 

F: è consentito chiudere la terrazza; l’intervento 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 

schemi di aperture su entrambi i fronti rinvenibili nella tradizione costruttiva 

storica, all’impiego di coppi in laterizio nonché al recepimento integrale di 

tutte le prescrizioni. 
  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi: 3c-3; 3c-8; 4a-2, 4a-9 
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localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-S1 Indirizzo:  via Regina Elena, via Brigata Sassari  

ESTREMI CATASTALI: Foglio: 12 Particella: 590 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 1041 

Superficie coperta (m2): 664  

Superficie libera (m2): 376 

Rapporto di copertura: 0,64 

Volume edificato (m3): 5312 

Indice fondiario: 5,10 

Altezza minima (m): 8,35 

Altezza massima (m): 7,20 

Larghezza fronte principale (m): 37,35 

Larghezza fronte laterale (m): 23,75 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: edificio scolastico 

Proprietà: pubblica 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 (impianto originario) 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
dissonanti e incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura; blocchi di trachite a vista 

Zoccolatura arretrata in blocchi di trachite a vista 

Cornicione  Aggetto di gronda in c.a./muratura 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Scale esterne In marmo 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a padiglione pannelli metallici buono 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio e vetro discreto 

Finestre piano terra alluminio/PVC discreto 

Oscuramenti piano terra avvolgibile in plastica discreto 

Finestre piano primo alluminio/PVC discreto 

Oscuramenti piano primo avvolgibile in plastica discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda Interno   

Pluviali esterni rame buono 

Terminali esterni rame buono 

 

 

impianti a vista 

cassetta fornitura elettrica 

sportello rete idrica 

lampioni illuminazione pubblica 

pannelli fotovoltaici 

pannello contabilizzazione produzione energia da fonte rinnovabili 

ripetitore impianto wi-fi 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 

dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 
  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato ad angolo in linea sul fronte strada con corte 
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Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, F, H 

Prescrizioni: - 

Ulteriori prescrizioni: F: sono consentiti ampliamenti volumetrici per esigenze didattiche. 

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 anche 

con variazioni volumetriche per eventuali esigenze didattiche. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi: - 
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localizzazione 

 

COMPARTO: Y via Regina Elena, via B. Sassari, via Roma, vicolo De Muro, via 

Sulis 

UNITA’ EDILIZIA: Y-S2 Indirizzo: via Roma, largo Brigata Sassari 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  943, 944 (parte), 853 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 166 

Superficie coperta (m2): 166  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1,00 

Volume edificato (m3): 780 

Indice fondiario: 4,70 

Altezza minima via Roma (m): 4,50 

Altezza massima via Roma (m): 4,75 

Larghezza fronte via Roma (m): 8,90 

Altezza minima largo Brigata SS (m): 4,30 

Altezza massima largo Brigata SS (m): 6,20 

Larghezza fronte largo Brigata SS (m): 18,85 

Numero di piani: 1 (via Roma); 2 (largo Brigata Sassari) 

Destinazione d’uso: edificio scolastico 

Proprietà: pubblica 
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Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 (impianto originario) 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
parzialmente dissonanti e incongruenti con la tradizione costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura rivestimento in lastre di pietra 

Cornicione mantovana in travi di legno e assitto 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Loggia con parapetto in ferro 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda (via 
Roma), 

2 falde (largo Brigata 
Sassari) 

coppi n laterizio; 
 coppi in laterizio 

buono; 
buono 

 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno discreto 

Finestre piano terra legno discreto 

Finestre piano primo legno discreto 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterno rame buono 

Pluviali esterni rame buono 

Terminali esterni ghisa buono 

 
 

impianti a vista 

sportello rete elettrica 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni nuova edificazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 

parzialmente dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del 
centro storico 

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare - 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato ad angolo in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 
Interventi assentiti: A, B, C, D, F, H 

Prescrizioni: O1 (via Roma), O5 (largo Brigata Sassari), P1.2, P6.2, Q1, R10, S5, V1 

Ulteriori prescrizioni: F: è consentita la chiusura della loggia su largo Brigata Sassari. L’intervento 

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 schemi di aperture rinvenibili 

nella tradizione costruttiva del centro storico nonché al recepimento 

integrale di tutte le 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, anche 

con variazioni volumetriche per eventuali esigenze didattiche. 
  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi: - 

 

 

 




