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1. Aree caratterizzate da insediamenti storici  

 

1.1. Definizioni  

Nelle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, nel Titolo II – Assetto storico culturale, 

all’art.47 comma 2, lett. c), punto 2, si individuano come beni paesaggistici le Aree caratterizzate da 

insediamenti storici come definite all’art. 51. 

Nelle aree caratterizzate da insediamenti storici (art. 51 delle NTA del PPR) rientrano: 

a) le matrici di sviluppo dei centri di antica e prima formazione, letti dalla cartografia storica, 

comprensivi anche dei centri di fondazione moderni e contemporanei, i nuclei specializzati del 

lavoro e l’insediamento sparso e comprendono in particolare: 

1) i nuclei di primo impianto e di antica formazione 

2) il sistema delle sette città regie 

3) i centri rurali 

4) i centri di fondazione sabauda 

5) le città e i centri di fondazione degli anni ’30 del 900 

6) i centri specializzati del lavoro: 

− villaggi minerari e industriali 

− villaggi delle bonifiche e delle riforme agrarie dell’800 e ‘900 

b) gli elementi dell’insediamento rurale sparso: stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles. 

Ai sensi del comma 11, articolo 52, i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al 

PPR, provvedono a censire e perimetrare il tessuto dei nuclei sparsi presenti sul proprio territorio. 

Il comma 12, articolo 52 riporta alcune direttive, richiamando i caratteri di grande essenzialità e sobrietà 

dell’architettura rurale dei nuclei sparsi, riferendosi, presumibilmente in maniera indistinta alle aree di 

cui ai punti a) e b). 

 

1.2. Cartografia del Piano Paesaggistico Regionale appro vato con deliberazione della 

Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006  

Al fine di comprendere meglio l’articolazione delle “Aree caratterizzate da insediamenti storici”, è utile 

consultare la Tav.3 della cartografia di sintesi del PPR, relativa all’Assetto storico‐culturale, e la legenda 

del PPR in cui sono rappresentati correttamente i simboli secondo l’articolazione di cui all’articolo 51: 
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a) centri di antica e prima formazione; 

b) insediamento sparso: medaus, furriadroxius, boddeus, cuiles, stazzi. 

 

1.3. Il Repertorio del Mosaico di cui alla Deliberazione  della Giunta Regionale n.39/1 del 

10 Ottobre 2014  

Con la deliberazione n. 39/1 del 10 ottobre 2014 la Giunta regionale ha approvato il Repertorio del 

Mosaico ove si trovano distinti i beni paesaggistici e identitari individuati e tipizzati nel PPR 2006, i beni 

culturali vincolati ai  sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004, nonché i risultati delle copianificazioni tra 

Regione, Comuni e Ministero comprensivi degli ulteriori elementi con valenza storico culturale e delle 

proposte di insussistenza vincolo. 

Il Repertorio, aggiornato al 3 ottobre 2014, è suddiviso nelle seguenti sezioni: 

Beni Paesaggistici : contiene l’elenco dei beni paesaggistici tipizzati e individuati dal Piano 

Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo approvato con deliberazione della Giunta regionale 

n. 36/7 del 5 settembre 2006 (PPR), inclusi quelli per i quali è stata effettuata la procedura di cui all’art. 

2 comma 7 della L.R. 13/2008. 

Beni Identitari: contiene l’elenco dei beni identitari tipizzati e individuati dal Piano Paesaggistico 

Regionale – Primo ambito omogeneo approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 

settembre 2006 (PPR), inclusi quelli per i quali è stata effettuata la procedura di cui all’art. 2 comma 7 

della L.R. 13/2008. 

Proposte di insussistenza del vincolo: contiene l’elenco dei beni paesaggistici per i quali, in sede di 

copianificazione ai sensi dell’art. 49 comma 2 delle NTA del PPR, è stata proposta la dichiarazione di 

non sussistenza del vincolo paesaggistico. 

Ulteriori elementi: contiene l’elenco degli elementi con valenza storico culturale individuati dalla 

Regione, dai Comuni e dalle Soprintendenze del MiBACT in sede di copianificazione, ai fini 

dell’eventuale successivo inserimento nel Piano paesaggistico regionale. 

Beni architettonici: contiene l’elenco dei beni culturali vincolati con specifico provvedimento 

amministrativo ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. 

Beni archeologici: contiene l’elenco dei beni culturali di natura archeologica vincolati con specifico 

provvedimento amministrativo ai sensi della parte II del D.Lgs n. 42/2004 e s.m.i. 

Addendum Beni Paesaggistici e Beni Identitari: contiene l’elenco dei beni paesaggistici e identitari 

tipizzati e individuati dal Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo approvato con 

deliberazione della Giunta regionale n. 36/7 del 5 settembre 2006 (PPR), per i quali è in corso la 

procedura di verifica con il MiBACT  e gli Enti Locali. 
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1.4. Il censimento dell’insediamento rurale storico spar so  

Il Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari riporta 1065 record relativi all’insediamento 

rurale sparso, riportati, per le seguenti considerazioni, a 1037 record. Per 28 elementi, in sede di 

copianificazione Regione, Comune di Stintino e Comune di Carbonia e MIBACT, durante 

l’adeguamento dello strumento urbanistico comunale al Piano paesaggistico hanno proposto, per 

diverse ragioni, l’insussistenza del vincolo. 

Pertanto, in prima analisi, sono confermati 1037 elementi puntuali complessivi che ricadono nei 

seguenti 61 Comuni: Aggius, Aglientu, Alghero, Anela, Arbus, Arzachena, Assemini, Badesi, Baunei, 

Berchidda, Bitti, Bortigiadas, Buddusò, Bultei, Calangianus, Carbonia, Domus de Maria, Dorgali, 

Fluminimaggiore, Giba, Golfo Aranci, Gonnesa, Guspini, Iglesias, Loiri Porto San Paolo, Luogosanto, 

Luras, Monti, Nughedu San Nicolò, Nule, Nuxis, Olbia, Osidda, Osini, Ozieri, Padru, Palau, Pattada, 

Perfugas, Portoscuso, Pula, San Giovanni Suergiu, Santa Teresa Gallura, Santadi, Sant’Antioco, 

Sant’Antonio di Gallura, Sarroch, Sassari, Siliqua, Stintino, Telti, Tempio Pausania, Tertenia, Teulada, 

Tratalias, Trinità d’Agultu e Vignola, Urzulei, Uta, Viddalba, Villanova Monteleone, Villaperuccio. 

Tra questi 718 sono classificati come “Stazzi”, 128 come “Cuiles”, 87 come “Pinnette”, 80 come 

“Medaus” e 24 come “Furriadroxius”. 

 

2. Delimitazione e rappresentazione in scala idonea al l’identificazione degli elementi 

dell’insediamento rurale storico sparso  

2.1. Inquadramento generale  

Da un primo esame della cartografia del PPR è emerso che l’identificazione dei beni paesaggistici 

relativi all’insediamento rurale sparso è avvenuta tramite l’apposizione di un elemento puntuale, a volte  

traslato rispetto alla reale posizione del bene, insufficiente alla corretta rappresentazione dello spazio 

insediativo. Per una corretta rappresentazione, per contro, è necessario utilizzare una poligonale che 

ha una sua dimensione spaziale in cui sono ricompresi i beni architettonici riferiti alla tipologia edilizia, 

singola o aggregata, e il tessuto connettivo, parte integrante dell’insediamento, dove si esplicano 

funzioni e attività legate alla vita stessa del bene. Difatti, anche il comma 11 dell’art. 52 prevede che il 

censimento dell’insediamento sparso eseguito dai comuni deve prendere in considerazione il tessuto 

dei nuclei sparsi presenti sul proprio territorio. 

Diventa, quindi, fondamentale passare da una concezione puntuale non sufficiente per l’identificazione 

del bene, alla sua delimitazione e rappresentazione attraverso un areale in scala idonea. 

L’art. 52 comma 12 e l’art.53 delle NTA del PPR stabiliscono i principi cui devono ispirarsi gli interventi 

relativi  alle architetture di un insediamento rurale e gli indirizzi progettuali, da prevedere in sede di 

adeguamento dello strumento urbanistico al PPR. 
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2.2. Fonti documentali e cartografiche  

La ricognizione e la delimitazione degli elementi dell’insediamento rurale sparso prevede l’utilizzo di 

fondi documentali e cartografiche. In particolare: 

− Per l’analisi diacronica della cartografia storica: 

� Catasto De Candia 1847 

� Carte dell’Ufficio Tecnico Erariale (1881‐1936) 

� Ortofoto 1943, 1954, 1968, 1977, 1998, 2003, 2006, 2008, 2010 

− Per l’analisi dei segni del paesaggio: 

� Ortofoto (2008, 2010) � scala 1:10.000 

� Data Base Multi Precisione (DBMP) 

� Carta dell’Uso del Suolo della Sardegna 2008 

− Per l’analisi tipologica dell’insediamento, oltre alla cartografia storica: 

� Le banche dati catastali della Regione Sardegna aggiornate al 1 gennaio 2014 per i 

dati censuari e al 24 gennaio 2014 per la cartografia; 

� Idonea documentazione fotografica fornita dall’Amministrazione comunale 

� I Manuali del Recupero dei centri storici della Sardegna, DEI Tipografia del Genio 

Civile, 2009 Idonea documentazione fotografica fornita dall’Amministrazione comunale 

� Gli stazzi della Gallura, Provincia di Olbia Tempio – Assessorato alla Pianificazione 

 

 

2.3. Metodologia per la ricognizione e la delimitazione  

a) Analisi tipologica dell’insediamento  

1) Identificazione della tipologia di base e delle modalità di aggregazione delle cellule 

elementari (monocellula, bicellula, tricellula, cellule edilizie disposte attorno ad uno spazio 

comune, locali rustici ad uso agricolo e chiusi per il bestiame) 

2) Definizione della relazione tra cellule e spazi aperti (unità edilizia in posizione baricentrica 

rispetto ai pascoli e ai coltivi, unità edilizie su promontorio per il controllo visivo dei 

possedimenti) 

3) Analisi e verifica delle carte catastali attuali per il riconoscimento della permanenza delle 

relazioni spaziali/funzionali. 
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b) Analisi diacronica della cartografia storica  

Dalla carta di inquadramento del De Candia 1847, nel caso in cui sia rilevato l’elemento 

dell’insediamento rurale, é possibile riconoscere gli elementi ambientali, i principali percorsi storici di 

collegamento, le relazioni spaziali tra il costruito e il territorio circostante. 

L’analisi del dato cartografico riportato nelle carte dell’Ufficio Tecnico Erariale (1881‐1936) rappresenta 

la premessa per l’individuazione degli elementi dell’insediamento rurale sparso. 

Le informazioni contenute nelle diverse ortofoto, invece, potranno restituire informazioni utili sulle 

invarianti dell’insediamento, le eventuali aggregazioni successive e le regole che le sottendono. 

 

c) Analisi dei segni del paesaggio  

La lettura della semiologia antropica e naturale della Carta Tecnica  Regionale  restituisce  importanti 

informazioni sulle relazioni paesaggistiche dell’elemento architettonico dell’insediamento rurale sparso 

e il suo contesto, relazioni che dovranno essere rilevate, tutelate e valorizzate, e che costituiranno 

elementi fondamentali per la delimitazione del bene paesaggistico e di un eventuale contesto di 

riferimento. In particolare: 

1) semiologia naturale: curve di livello, bosco, colture, pascoli, poggi 

2) semiologia antropica: edifici, muri a secco, recinzioni, pertinenze edifici, viabilità 

La lettura della CTR dovrà essere necessariamente correlata con la lettura della rappresentazione 

aggiornata del contesto, con particolare riferimento alle riprese satellitari del 2008, al fine di 

individuarne i segni più significativi per la delimitazione. 

 

d) Sintesi e delimitazione dell’insediamento rurale s torico  

La delimitazione dell’elemento dell’insediamento rurale sparso conseguirà dalla sintesi ragionata delle 

analisi svolte sia a livello architettonico che paesaggistico, con l’obiettivo di conservare l’organizzazione 

tipologica e spaziale dell’insediamento, nonché le sue relazioni paesaggistiche con il contesto. 

1) Delimitazione dell’unità abitativa isolata/unità abitativa e rustici annessi/aggregazioni di 

unità abitative e rustici annessi. 

2) Delimitazione del sistema dell’insediamento rurale sparso che comprende la delimitazione 

di cui al punto precedente e il contesto di riferimento. 

 

e) Riconoscimento su DataBase Multiprecisione  

Le perimetrazioni dovranno essere riportate sugli strati informativi del Database geografico 

multiprecisione (DBMP) della Regione Sardegna, alla scala 1:10.000, appoggiandosi preferibilmente ai 
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segni cartografici riconoscibili, siano essi naturali come i boschi o antropici come i muretti a secco o la 

viabilità. 

 

f) Definizione delle eventuali specifiche prescrizion i d’uso  

Il comma 12 dell’articolo 52 delle NTA del PPR contiene disposizioni per gli interventi di recupero e di 

modificazione degli elementi dell’insediamento rurale sparso. 

Tuttavia, ulteriori prescrizioni d’uso possono essere definite al fine di preservare eventuali peculiarità 

del bene paesaggistico in sede di adeguamento del PUC al PPR, attraverso specifiche norme di 

carattere urbanistico, sempre in coerenza con le disposizioni di cui al citato comma 12 dell’articolo 52 

delle NTA del PPR. Ulteriori norme urbanistiche possono essere definite per l’areale delle relazioni 

paesaggistiche e produttive individuato in riferimento al bene paesaggistico delimitato. 

 

2.4. Verifica dei contenuti del Repertorio 2014  

L’articolo 51 definisce gli elementi dell’insediamento rurale sparso quali beni paesaggistici da tutelare, 

comprendendo, in tale definizione, unità abitative e rustici annessi. 

Riconoscendo la struttura dell’insediamento rurale non regolata dalla forma accentrata propria del 

centro di antica e prima formazione e caratterizzata da dinamiche differenti, che regolano il rapporto tra 

l’edificio rurale e il territorio, occorre tener presente il sistema complesso che lo contraddistingue. 

Si tratta di veri e propri microcosmi insediativi che vedono l’abitazione strettamente correlata con il 

saltus attraverso gli orti, le colture ed il pascolo. 

A tal fine, quali risultanze della lettura paesaggistica dell’insediamento, saranno delimitate due aree: 

1) bene paesaggistico “elemento dell’insediamento rurale sparso”; 

2) areale delle relazioni paesaggistiche e produttive. 

 

I. Criteri per la perimetrazione del bene paesaggisti co  

La delimitazione degli insediamenti rurali sparsi dovrà tener conto della necessità di comprendere, 

all’interno del limite del bene così individuato, tutti gli elementi di natura insediativa che li caratterizzano 

e li qualificano. La delimitazione dovrà assumere, quali limiti, i confini che definiscono il luogo fisico 

dell’insediamento, comprendendo al suo interno tutti gli elementi che caratterizzano e motivano il 

riconoscimento di tale bene. La lettura dei caratteri dell’insediamento dovrà assumere, per quanto 

possibile, carattere diacronico ed essere dotata della profondità  storica necessaria a far emergere le 

caratteristiche relazionali proprie dell’insediamento e gli eventuali segni superstiti di tali relazioni. 

Tali limiti devono essere assunti anche sulla scorta di considerazioni di ordine cartografico tese a 
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garantire una individuazione certa ed evitando situazioni di indefinitezza ed ambiguità. Pertanto, nella 

ricognizione dell’insediamento, dovranno essere presi in considerazione i limiti catastali e gli elementi 

fisici lineari, siano essi naturali o artificiali. 

Nella perimetrazione del bene paesaggistico, utilizzando la cartografia catastale storica e raffrontandola 

con quella attuale, si dovrà tener conto del legame tra edificio e pertinenze segnate con il simbolo § 

graffa. La graffa esprime la complementarietà tra i due elementi che dovranno essere, pertanto, tutelati 

unitariamente. Questo perimetro comprenderà l’abitazione, i rustici annessi nonché i chiusi per il 

bestiame. 

 

II. Criteri per la perimetrazione dell’areale delle re lazioni paesaggistiche e produttive  

La ricognizione potrà mettere in evidenza la relazione che sussiste tra il bene paesaggistico e il più 

ampio ambito territoriale che, travalicando il perimetro del bene, tenga in considerazione l’esistenza di 

legami tra il bene ed il paesaggio circostante, tali da creare un unico e inscindibile complesso 

paesaggistico. 

La lettura critica dei caratteri paesaggistici del territorio compreso nei limiti dei coltivi e pascoli 

dell’insediamento rurale potrebbe, dunque, individuare gli elementi essenziali utili alla connotazione 

della tutela paesaggistica propria dell’insediamento. Nell’ambito di tale lettura, dovrebbero essere 

esplicitate specifiche logiche relazionali tra beni e contesto, tra le cellule e gli spazi aperti nonché gli 

schemi aggregativi. 

Anche tale delimitazione dovrà assumere quali limiti i confini che definiscono il luogo fisico della 

relazione tra il bene paesaggistico e il più ampio ambito territoriale all’interno del quale è possibile 

rilevare i legami che caratterizzano e motivano il riconoscimento dell’areale delle relazioni 

paesaggistiche e produttive. 

Tali limiti devono essere assunti anche sulla scorta di considerazioni di ordine cartografico. Pertanto, 

nella ricognizione delle pertinenze strettamente connessi all’insediamento rurale, quali pascoli e coltivi, 

dovranno essere presi in considerazione i limiti catastali e gli elementi fisici lineari, siano essi naturali o 

artificiali. 
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Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

 

Perimetro: area di sedime+recinti o  limiti naturali insediamento        

Areale delle relazioni:  valutazioni  paesaggistiche sulle 
componenti ambientali e agricole 

Perfetta  corrispondenza 
tra  cartografia  catastale 
e limiti fisici  Perimetro: catastale edificio e  pertinenze (o solo catastale edificio 

nel  caso in cui non si rilevino pertinenze) 

Areale delle relazioni:  valutazioni  paesaggistiche sulle componenti 
ambientali e agricole 

Unità abitative e rustici 
appartenenti a più proprietà 

Perimetro: catastale edificio e pertinenze  

Areale delle relazioni: valutazioni paesaggistiche sulle componenti 
ambientali e agricole Elementi 

aggregati 

Borgo rurale 
Perimetro: confine fisico tra abitato e campagna, viabilità, catastale 
edifici 
Areale delle relazioni: valutazioni paesaggistiche sulle componenti 
ambientali e agricole  

Bene derubricabile 

SI

Elemento
singolo

SI NO

Il bene è localizzabile

NO

I. PERCORSO METODOLOGICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEL PERIMETRO DEL BENE PAESAGGISTICO 

Individuazione del bene 
Riconoscimento del  sistema 
insediativo 

Individuazione del perimetro 
Riconoscimento  sul DB 
multiprecisione 

AttivItà 
A partire dai beni paesaggistici individuati e tipizzati, 
caratterizzati da  un  ID BURAS, occorre  individuare 
ciascun  elemento  e,  tramite  ricognizione 
documentale  e  sopralluogo,  verificare  lo  stato  dei 
luoghi. 
 
Strumenti 
1. Elenco stralcio del Repertorio 
2. Documentazione cartografica, iconografica e 
fotografica 
3. Sopralluogo 
 
Cosa 
Lo stazzo esiste? Ho tutti gli elementi necessari per 
la ricognizione? 

Attività
Per  ciascun  elemento,  per  il  quale  si  è  rilevata 
l’esistenza,  procedere  al  rilievo  degli  elementi 
strutturanti l’insediamento (abitazione, locali  rustici 
ad uso agricolo, chiusi per il bestiame) e la relazione 
con gli spazi  aperti (pascoli e coltivi). Tali elementi 
indicativi  del  bene  paesaggistico  costituiranno  le 
discriminanti per la perimetrazione. 
Sarà  possibile  riconoscere,  inoltre,  le  tipologie 
architettoniche,  il  rapporto  fra  insediamenti  e 
percorsi, la relazione tra le cellule e gli  spazi aperti. 
 
Strumenti 
1. Doc. cartografica, iconografica e fotografica 
2. Sopralluogo 
 
Cosa  
Come è fatto l’insediamento rurale? Sono 
riconoscibili tutti gli elementi che lo 
compongono? Quali sono le caratteristiche? 
Quali sono le valenze  paesaggistiche? Quali le 
minacce? 

Attività
Per  ciascun  elemento,  si  procede  con  la 
perimetrazione  dell’insediamento  rurale 
(abitazione, locali rustici ad uso agricolo,  chiusi per 
il  bestiame)  quale  bene  paesaggistico  e  un 
eventuale  perimetro  di  attenzione  che 
ricomprenda  pascoli  e  coltivi,  elementi 
paesaggistici in relazione con l’insediamento. 
 
Strumenti 
1. Documentazione cartografica storica 
2. Cartografia attuale 
 
Cosa 
Ho  riconosciuto  e  delimitato  l’insediamento?  Tale 
perimetro  ricomprende  tutti  gli  elementi  che 
assicurano  la  corretta  lettura  del  suo 
funzionamento e la sua salvaguardia? 
Sono  in  grado  di  rilevare  le  aree  più  riservate  al 
lavoro  dell’uomo  e  strettamente  correlate  con 
l’insediamento? 
Tale secondo perimetro caratterizza effettivamente 
l’insediamento  rurale? Ha  legami strutturali con  il 
bene o solo paesaggistici? 

Attività
Il perimetro  individuato che, per semplificazione ed 
efficace  rappresentazione  viene  tracciato  su  base 
ortofotografica, dovrà essere  riportato sul DataBase 
multiprecisione.  Tale perimetro dovrà  appoggiarsi, 
per  quanto  possibile,  sugli  elementi  naturali  o 
artificiali  rilevati  in  cartografia  ovvero  su  limiti 
catastali. 
 
Strumenti 
1. Perimetro del bene paesaggistico su ortofoto 
2. DataBase multiprecisione 
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ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA 
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA 

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia 

II. PERCORSO METODOLOGICO PER L’INDIVIDUAZIONE DELL’AREALE DELLE RELAZIONI PAESAGGISTICHE E PRODUTTIVE DEL BENE PAESAGGISTICO 

Relazione tra cellule e spazi aperti Analisi delle relazioni tra cellule e spazi aperti  Individuazione dei segni Sintesi dell’analisi e perimetrazione

Attività 
A  partire  dal  bene  paesaggistico  delimitato,  occorre  individuare  le  parti 
strettamente  funzionali alla  conduzione del  fondo e  strettamente  contigue 
(boschivi/pascoli/coltivi),  analizzando  le  relazioni  paesaggistiche  degli 
elementi e la fruibilità visiva del bene. 

Strumenti 
1. Perimetrazione del bene paesaggistico
2. Documentazione cartografica, iconografica e  fotografica 
3. Sopralluogo

Cosa analizzo 
Quali sono le relazioni tra le cellule e gli spazi aperti? Sono ancora leggibili le 
parti del territorio funzionali alla conduzione del fondo?  

Elementi di attenzione 
o Perimetrazione del bene paesaggistico
o Coltivi e pascoli 
o Limiti catastali del fondo

Attività 
Attraverso  la lettura comparata tra cartografia catastale e carta dell’uso 
del  suolo,  occorre  individuare  i  confini  degli  appezzamenti  catastali 
coltivati, i recinti murari, il confine della macchia boscata.  

Strumenti 
1. Carta uso del suolo
2. Cartografia catastale

Cosa individuo 
Quali sono i limiti che definiscono il luogo fisico della relazione tra bene 
paesaggistico e  il  più  ampio  fondo  produttivo?  Quali  sono  le  parti  del  
fondo la cui conservazione risulta indispensabile per non compromettere 
la fruizione del bene paesaggistico? 

Elementi di attenzione   
o muri a secco e recinzioni 
o viabilità rurale
o viabilità secondaria
o curve di livello
o bosco
o colture
o pascolo
o poggio 

Attività 
Si dovrà procedere con  la sintesi dell’analisi effettuata,  includendo quelle 
parti  funzionali  alla  conduzione  del  fondo  in  termini  produttivi  e 
strettamente  contigue  all’insediamento.  Tale  delimitazione  dovrà 
assumere quali confini i limiti catastali e gli elementi fisici lineari, siano essi 
naturali o artificiali, al fine di evitare situazioni di indefinitezza e ambiguità. 

Strumenti 
1. Ortofoto
2. Database multiprecisione

Cosa perimetro 
L’area  inclusa  nel  perimetro  comprende  gli  elementi  essenziali  che 
connotano  l’insediamento?  I  limiti  certi  sono  tali  da  evitare  situazioni  di 
indefinitezza  ed  ambiguità?  È  assicurata  la  fruibilità  visiva  del  bene?  Il 
perimetro  scelto assicura  il mantenimento della  relazione  che  sussiste  tra 
bene paesaggistico e ambito territoriale? 

A

B

ESEMPLIFICAZIONE CASO STUDIO 

A.  Unità edilizia in posizione baricentrica rispetto ai pascoli e coltivi    Analisi del territorio: componente ambientale a monte e a valle

 
C

B.  Unità edilizia su rilievo orografico per il controllo visivo del territorio     Analisi del territorio: componente ambientale a valle

C.  Unità edilizia sulla pianura o in valle    Analisi del territorio: aree fino al compluvio

Individuazione dei segni 

A 
Unità edilizia in 
posizione 
baricentrica 
rispetto ai pascoli 
e coltivi 

 Analisi del territorio: 
componente ambientale a 
monte e a valle 

B 
Unità edilizia su 
rilievo orografico 
per il controllo 
visivo del 
territorio 

 Analisi del territorio: 
componente ambientale a 
valle 

C

Unità edilizia sulla 
pianura o in valle 

 
Analisi del territorio: 
aree fino al compluvio 



 
 

Cartografia Catastale Storica (De Candia  - 1850) Cartografia Catastale Storica (1920) - scala 1:5.000 

Catastale attuale  - scala 1:5.000 Lettura del contesto paesaggistico - scala 1:10.000 

Aree caratterizzate da insediamenti  storici 
Tipologia: 

Ambito di Paesaggio: 

Provincia: 

Comune: 

Denominazione: 

Località: 

Codice Buras: 

Riferimenti Catastali: Superficie: 

Manufatto 

Contesto paesaggistico 

Motivazione della perimetrazione 

Ortofoto (1954) - scala 1:10.000 

Legenda 

Semiologia naturale  

Vegetazione a macchia e in aree umide 

Boschi 

Praterie 

Sugherete e castagneti da frutto 

Colture specializzate e arboree 

Impianti boschivi artificiali 

Colture erbacee special., aree agroforestali e incolte 

Elemento idrico 

Semiologia antropica 

Edificato 

Recinzione 

Muro a secco 

Filari 

Mulattiera 
Perimetro  

Carrareccia 

PRIMO PERIMETRO

SECONDO PERIMETRO 

Analisi tipologica 

Proposta di perimetrazione - Scala 1:10.000 
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