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1. L’ASSETTO STORICO CULTURALE 

1.1 Le valenze storico – culturali 

Le considerazioni seguenti intendono proporsi come traccia per definire le 

procedure e i metodi di indagine delle valenze storico-culturali delle diverse 

realtà territoriali dei comuni della Sardegna, da effettuare in fase di 

adeguamento della strumentazione urbanistica comunale alle indicazioni del 

PPR.. 

Questa attività non deve essere considerata come una acritica trasposizione 

sui singoli territori comunali delle indicazioni del PPR, bensì come una 

importantissima azione di “discesa di scala” del PPR medesimo e di 

identificazione delle singole specificità di campo e dei fenomeni presenti in 

microambiti territoriali e/o urbani.  Tali specificità locali dovranno essere 

implementate secondo le singole sensibilità locali ma devono, ovviamente, 

essere inserite nel più complessivo sistema di schedatura e di indicazione 

delle principali cartografie tematiche già individuate ed allegate come 

documentazione di base del PPR.  

 

Fig. 1.1 – Finalità del PPR 
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II complesso processo di acquisizione e organizzazione delle conoscenze 

sperimentato durante la fase di redazione del PPR, intende proporsi come 

un sistema organico e flessibile finalizzato alla identificazione, alla 

classificazione e alla gestione delle risorse e dei fenomeni territoriali nonché 

come un sistema aperto per sperimentare nuovi rapporti tra pianificazione 

locale e pianificazione regionale, basati sullo scambio di conoscenze per la 

valorizzazione delle preesistenze storico-culturali, naturalistiche e 

ambientali, sia materiali sia immateriali, che caratterizzano il territorio 

comunale. 

 

Fig. 1.2 – Presupposti a base dello studio dell’Assetto Storico – Culturale. 

 

Il complessivo sistema di conoscenze dovrà essere in grado, già in tale fase 

di pianificazione urbanistica dell’intero territorio comunale, di fornire indirizzi 

e prescrizioni per i progetti da attuare all'interno del territorio comunale, 

senza dover far riferimento a successivi piani attuativi (quali piani 

particolareggiati e piani di recupero) che richiederebbero dilazioni temporali 

e procedure di approvazione differite nel tempo. Ciò è ancor più rilevante in 

particolare per quel che riguarda il patrimonio storico edificato negli 

insediamenti presenti in ciascun territorio comunale.  

Con l’obiettivo di far sì che le conoscenze siano disponibili al maggior 

numero di operatori e siano utilizzabili secondo i moderni strumenti web, gli 

elaborati considerati strettamente necessari per l'elaborazione dei Piani 

Urbanistici Comunali relativamente all'assetto storico-culturale (al di là delle 

normative nazionali e regionali vigenti) devono essere predisposti nelle 

forme consolidate di basi cartografiche, relazioni generali e/o di settore e 
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in schede e abachi, ma soprattutto dovranno essere strutturati attraverso 

sistemi informativi avanzati, gestibili anche via web. 

Nelle figure riportate di seguito, vengono schematicamente illustrati alcuni 

esempi di rappresentazione e di analisi di alcuni fra i periodi storici più 

significativi, nonché rappresentati alcuni  segni e relazioni reciproche 

desunte dalla lettura storica del territorio e del paesaggio sardo.  

 

                     Fig. 1.3 – La stratificazione storica 
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Nella carta che segue (Fig. 1.5), sono stati riportati gli abitati di origine 

medievale, che su un totale di 608 ammontano a 342. 

E’ di particolare rilievo il fatto che la presenza dei quattro giudicati (il 

Giudicato di Cagliari finisce nel 1258, quello di Torres nel 1258, quello di 

Gallura nel 1296 e quello di Arborea nel 1410) non ha permesso la nascita 

dei Comuni e  delle Signorie e di conseguenza dei castra di popolamento 

(fenomeno ricorrente in tutta Europa tra il X e XII secolo)  

Unici castra presenti sono Castel Sardo per volontà della signoria dei Doria 

(1102), Sassari (1294 signoria genovese), Alghero (1102 signoria dei Doria), 

Iglesias (signoria pisana 1302), Cagliari (Signoria pisana  1216). Castra di 

popolamento nati sotto il giudicato di Arborea per motivi difensivi sono 

Sanluri e Oristano (fine XIII). Sono invece presenti numerose rocche o 

castra difensivi (il PPR ne rileva 50). 

Di particolare interesse è la presenza dei villaggi abbandonati (fenomeno 

tipico del Medioevo) inseriti nel PPR. I villaggi nascono in luoghi strategici 

(sono presenti luoghi di culto, fonti ecc.), ma vengono abbandonati perché 

non funzionali all’organizzazione territoriale della curtes medievale che 

presenta una parte dominica (qui ritroviamo mulini o gualchiere) ed una 

parte colonica lavorata ad orto vigna seminativo che viene chiamata 

viddazzone (Fonte: Carta de Logu di Mariano IV). La stessa organizzazione 

territoriale la ritroviamo sino all’800 e la si può leggere sul catasto De 

Candia.  

 

Fig. 1.4 – Le relazioni nel Medioevo 
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Questo esempio di lettura storica, evidenzia la particolare importanza che 

rivestono i centri di antica formazione e la curtes medievale nel paesaggio 

sardo. 

 

Fig. 1.5 – I Giudicati e l’organizzazione degli insediamenti medievali 
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1.2 Il piano della conoscenza delle valenze storico – culturali 

La pianificazione comunale rappresenta una delle fasi del più complessivo 

processo di pianificazione paesaggistica regionale, e precisamente la fase di 

specificazione locale delle prime analisi e indicazioni che il PPR ha 

evidenziato a scala territoriale. Vi è quindi l’esigenza di far sì che tutti i piani 

comunali abbiano alcuni contenuti minimi uniformi e che utilizzino un 

sistema standard di rappresentazione cartografica e  informativa. 

A tal fine, la costruzione del piano della conoscenza deve basarsi sulla  
cartografia aggiornata (digitale) in scala 1:10.000 per l’intero territorio 

comunale mentre almeno in scala 1:2.000 dovrà essere rappresentato 

l’insediamento urbano e le frazioni nonchè possibilmente in scala 1:500 il 

centro storico. Su tali basi cartografiche saranno rappresentati tutti i beni 

paesaggistici ed identitari organizzati secondo le categorie di cui all’allegato 

3 delle norme del Piano Paesaggistico Regionale. 

Gli schemi e le tabelle che seguono intendono rappresentare in maniera 

sintetica i contenuti e le indicazioni del PPR in tema di beni storico-culturali. 

 

 

Fig. 1.6 – Beni Paesaggistici e identitari 
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CATEGORIE DI BENI PAESAGGISTICI 
 
a) IMMOBILI E AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni. 
 
b) ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO 
tutelate ai sensi dell’art. 142, comma 1, lett. m, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive 
modificazioni. 
 
c) IMMOBILI E AREE TIPIZZATI 
individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i, 
del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni: 
 
1. Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico culturale: 
1.1. Beni d’interesse paleontologico 
i beni e siti paleontologici attinenti alla paleontologia umana, i beni e siti paleontologici precedenti e 
contemporanei l’ominizzazione, ai sensi della circolare 63/STRAP del 15 febbraio 1999 della 
commissione per la paleontologia del MBAC. 
1.2. Luoghi di culto dal preistorico all’alto medioevo 
emergenze prenuragiche: grotte cultuali, menhir isolati o in allineamenti, statue menhir, cromlech, altari 
a terrazze; emergenze nuragiche: templi a pozzo, fonti sacre, templi a megaron, grotte cultuali, rotonde 
sacre, nuraghi riadattati a funzione di culto nuragico; templi, santuari, tofet fenici e punici; templi 
romani; basiliche paleocristiane e altomedievali, battisteri paleocristiani e altomedievali; santuari 
martoriali, recinti sacri, stele votive. 
1.3. Aree funerarie dal preistorico all’alto medioevo 
grotte naturali funerarie, ipogei artificiali, domus de janas, dolmen, allées couvertes, tombe a circolo 
con cista litica prenuragici; tombe di giganti, tombe a pozzetto e a cista litica nuragiche; tombe fenicie a 
fossa, a cassone o a cista litica; tombe cartaginesi a camera ipogeica o costruita, a cassone, a fossa, 
ad enchytrismos, in sarcofago, ad incinerazione entro urna; tombe romane a fossa, a cassone, alla 
cappuccina, a mausoleo,in sarcofago, a incinerazione in urna, ad enchytrismos, tombe a cupa con o 
senza mense funerarie; tombe altomedievali a fossa, a cassone, alla cappuccina, ad enchytrismos, in 
sarcofago, a camera costruita, catacombe, ipogei, tombe a cupa con o senza mense funerarie; tombe 
medievali a fossa, a cassone, in sarcofago; tombe postmedievali a fossa, a cassone, in sarcofago; 
tafoni, stele funerarie. 
1.4. Insediamenti archeologici dal prenuragico all’età moderna, comprendenti sia insediamenti 
di tipo villaggio e di tipo urbano, sia insediamenti rurali 
villaggi prenuragici; nuraghi; stazioni litiche; villaggi nuragici con o senza nuraghe e altre componenti 
della civiltà nuragica; città fenicie, puniche, romane, medievali abbandonate o distrutte; abitati fenici, 
cartaginesi, romani, medievali e post medievali abbandonati o distrutti; insediamenti rurali incardinati su 
una struttura del tipo fattoria o villa con gli annessi, di età prenuragica, nuragica, fenicia, punica, 
romana, medievale, postmedievale abbandonati o distrutti, grotte riparo, siti pluristratificati e/o 
plurimonumentali, cava archeologica, muraglia recintoria, silos archeologici, strutture, villa romana. 
1.5. Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee 
cattedrali, chiese parrocchiali e non, chiese campestri, chiese con cumbessias o muristenis, chiese 
monastiche, monasteri e conventi, oratori, edifici di culto non cristiani, cimiteri,chiostri, cappelle, 
campanili. 
1.6. Architetture militari storiche sino alla II a guerra mondiale 
torri, torri costiere, bastioni, castelli, fortificazioni, capitanerie, carceri, caserme, fortini. 
2. Aree caratterizzate da insediamenti storici: 
2.1. Le matrici di sviluppo dei centri di antica e prima formazione, letti dallacartografia storica, 
comprensivi anche dei centri di fondazione moderni econtemporanei, i nuclei specializzati del 
lavoro e l’insediamento sparso 
comprendono in particolare: 
a) I nuclei di primo impianto e di antica formazione 
b) il sistema delle sette città regie 
c) i centri rurali 
d) i centri di fondazione sabauda 
e) le città e i centri di fondazione degli anni ’30 del ‘900 
f) i centri specializzati del lavoro: 
- villaggi minerari e industriali, 
- villaggi delle bonifiche e delle riforme agrarie dell’800 e del ‘900. 
2.2. Gli elementi dell’insediamento rurale sparso 
stazzi, medaus, furriadroxius, boddeus, bacili, cuiles. 
 
Fig. 1.7 – Le categorie di Beni Paesaggistici  - Allegato 3 delle NTA 
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CATEGORIE DI BENI IDENTITARI 
 
IMMOBILI E AREE tutelati ai sensi dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 9 delle N.T.A. 
Sono beni caratteristici del paesaggio culturale sardo che, unitamente ai valori immateriali, 
consentono il riconoscimento del senso di appartenenza delle comunità locali alla specificità della 
cultura sarda, del suo paesaggio e della sua identità. 
1. Aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di valenza storico culturale: 
1.1. Elementi individui storico-artistici dal preistorico al contemporaneo, comprendenti 
rappresentazioni iconiche o aniconiche di carattere religioso, politico, militare 
statue isolate, edicole, croci, monumenti commemorativi di eventi storici. 
1.2. Archeologie industriali e aree estrattive 
laverie, edifici minerari e testimonianze dei processi produttivi. 
1.3. Architetture e aree produttive storiche 
cantine, oleifici, distillerie, mulini e gualchiere, fornaci, forni, vetrerie, cartiere, concerie, manifatture 
tabacchi, sugherifici, tonnare. 
1.4. Architetture specialistiche civili storiche 
bagni e stabilimenti termali, terme, mercati coperti e all’aperto, alberghi, colonie marine o interne, 
locande e ristoranti storici, asili dei poveri, case di convalescenza, gasometri, istituti agrari, 
zootecnici, lazzaretti, macelli, manicomi, orfanotrofi, ospedali, ospizi, osservatori, sanatori, scuole, 
telegrafi, stazioni ippiche, teatri, sedi comunali, sedi associative, cinema, carceri civili, caserme 
forestali, giardini storici, palazzi, ville, orti botanici, polveriere, caposaldi, neviere, presetos, monte 
granatico. 
2. Reti ed elementi connettivi: 
2.1. Rete infrastrutturale storica 
tracciati ferroviari, stazioni, caselli, gallerie, ponti ferroviari, viabilità storica e panoramica, case 
cantoniere, ponti, porti e scali portuali, rotte commerciali antiche, fanali, fari, infrastrutture idrauliche, 
fonti, aeroporti storici, percorsi storici della transumanza. 
2.2. Trame e manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale 
recinzioni storiche (principalmente in pietre murate a secco), siepi (di fico d’india, rovo, lentisco, 
ginestra o altre specie spontanee) e colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, 
etc…), costruzioni temporanee, ricoveri rurali quali pinnette, baracche e simili, fattorie, magazzini, 
stalle, depositi, dispense. 
3. Aree di insediamento produttivo di interesse storico culturale 
3.1. Luoghi caratterizzati da forte identità in relazione a fondamentali processi produttivi di 
rilevanza storica 
Tali aree costituiscono elementi distintivi dell’organizzazione territoriale; esse rappresentano 
permanenze significative riconoscibili come elementi dell’assetto territoriale storico consolidato, e 
comprendono: 
appoderamenti storici, aree di bonifica, aree dell’organizzazione mineraria, aree delle saline e 
terrazzamenti storici, Parco Geominerario Ambientale e Storico. 
Fig. 1.8 – Le categorie di Beni Identitari - Allegato 3 delle NTA 

Fig. 1.9 – Il registro dei beni materiali  
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1.3 Analisi conoscitiva dei beni: dal Mosaico del PPR al 
Registro dei beni. 

 

 

 

 

 

 

I Comuni, nella fase di adeguamento del PUC al PPR, devono procedere 

alla puntuale identificazione cartografica dei beni presenti nel proprio 

territorio, anche in collaborazione con la Regione e con gli organi competenti 

del Ministero dei Beni Culturali, secondo le procedure della gestione 

integrata del SITR. In particolare i comuni dovranno provvedere alla 

costruzione del registro dei beni, implementando e aggiornando il mosaico 

del PPR. 

Il Mosaico del PPR raccoglie i dati sui beni paesaggistici con valenza storico 

- culturale localizzati su tutto il territorio regionale e li organizza in maniera 

strutturata secondo le categorie già normate con il piano paesaggistico.  

 

Fig. 1.10 – Il mosaico dei Beni con valenza storico-culturale 

Documentazione da reperire per la costruzione del piano della 
conoscenza delle valenze  Storico - culturali 

Quadro aggiornato dello stato di fatto delle risorse disponibili del  

patrimonio tangibile (musei, patrimonio storico-archeologico, storico-

artistico ed architettonico), materiale (artigianato e design di qualità, 

tipicità agro-alimentari) e intangibile (manifestazioni religiose, 

folkloristiche ed eventi culturali). 
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E’ inoltre predisposto in modalità GIS, in maniera tale, cioè, da contenere 

per ogni bene individuato un’informazione descrittiva, ispirata al linguaggio 

comune proposto dall’ICCD e contenuta nel database, e un’informazione 

geografica, individuata con un simbolo sulla cartografia in formato digitale. 

La tabella che compare all’interno del visualizzatore GIS è alimentata dal 

database del Mosaico dei BBCC. È possibile collegare il database al 

visualizzatore GIS dall’esterno, oppure anche compilare la tabella 

dall’interno del visualizzatore stesso. Il vantaggio dell’operazione di 

collegamento dall’esterno è quello della gestione di numerose altre 

informazioni e operazioni altrimenti impossibili.  

Le due informazioni, geografica e descrittiva, sono  strettamente connesse e 

costituiscono il Mosaico dei Beni culturali, come detto, in modalità  GIS.   

 

 

Fig. 1.11 – Il database geografico dei Beni culturali 
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Fig. 1.12 - Struttura del Data Base esterno collegato al GIS del Mosaico dei beni 

storico - culturali 
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Per consentire l’inserimento dei dati nel database sono state sviluppate una 

serie di maschere collegate, di cui sono riportati di seguito alcuni esempi. 

 

 

Fig. 1.13 - Esempi di inserimento e visualizzazione dei dati  
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Fig. 1.14 - Esempi di inserimento e visualizzazione dei dati 
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Dal database del Mosaico dei Beni Culturali è possibile stampare il 

Repertorio dei Beni Culturali, utilizzando la funzione di report predisposta.  

Di seguito vediamo alcune pagine riferite al Repertorio dei beni del Comune 

di Cagliari. 

 

 

Fig. 1.15 - Esempi di restituzione delle informazioni 
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Fig. 1.16 - Esempi di restituzione delle informazioni 

 

A complemento del registro dei beni materiali avviato dal PPR è necessario 

procedere al censimento degli studi storici, della cartografia storica e dei 

beni immateriali.  

Si riportano di seguito esempi di schedature per la costruzione dei metadati 

relativi alla cartografia storica e ai beni immateriali. 
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Comune di ………… data 

Banca Dati – Scheda fonti bibliografiche 
SCHEDA fonti  

 

SCHEDA FONTI CARTOGRAFICHE 

I - IDENTIFICAZIONE E COLLOCAZIONE ID …… 

Tipo cartografia  

Data  

Autore  

Titolo  

Formato e scala  

ID_fonte  Testo o 
fonte di ri-
ferimento Titolo  

Archivio Ufficio tecnico del Comune di Siliqua 

Collocazione Tavola n. Q08 

II – CONTENUTI E NOTE 

Contenuti Catasto De Candia comune di Siliqua……. 

 
Osservazioni  

III – IMMAGINE 

 

Fig. 1.17 - Scheda fonti cartografiche 
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STAGIONE CONCERTISTICA 

I - IDENTIFICAZIONE E LOCALIZZAZIONE ID_.....  

Prov.  

Comune PULA 

Luogo  

Tipo  

Qualificazione  

Denominazione  

Cronologia  

Enti coinvolti  

Descrizione 

L’Assessorato 
alla cultura del 
Comune di 
Pula organizza 
ogni anno 
spettacoli al 
teatro di Nora  

 
 

 

II- FONTI 

a FONTI BIBLIOGRAFICHE 

anno Titolo ID_fonte 
 

   

b FONTI CARTOGRAFICHE 

data Titolo ID_fonte 
 

   

c FONTI ICONOGRAFICHE 

data Titolo ID_fonte 
 

   

d FONTI INEDITE 

data Titolo ID_fonte 
 

   

III- DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

a Documentazione iconografica 

 

b Documentazione fotografica 

 

c Documentazione cartografica 

Comune di Pula data 

Fig. 1.18 - Scheda patrimonio immateriale 
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1.3.1 Il rilevamento dei Beni materiali 
 

L’implementazione e il continuo aggiornamento dei dati inerenti il patrimonio 

storico-culturale, da condurre nella fase di adeguamento dei PUC al PPR, 

richiede che i singoli comuni portino avanti attività di varia natura, condotte 

da esperti del campo dei beni culturali (archeologi, architetti, ingegneri e 

storici dell’arte), finalizzate a riconoscere i beni paesaggistici e i beni 

identitari presenti nel territorio comunale (Fig. 1.19). 

 

Fig. 1.19 - Esempio di bene paesaggistico inserito dall’Ufficio del Piano  

Regionale nel mosaico dei beni storico – culturali del PPR 
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Queste attività si dividono in due fasi: l’indagine indiretta e l’indagine diretta. 

Indagine indiretta: ogni bene individuato dovrà essere corredato da una 

serie di informazioni, ricavabili mediante un’ attenta ricerca bibliografica. 

Tale indagine, che sarà effettuata preliminarmente rispetto alla ricerca sul 

terreno, riguarderà tutte le fonti bibliografiche disponibili sul territorio 

comunale oggetto d’esame, quali monografie ed articoli di tipo scientifico e 

divulgativo. Sarà altresì utilizzato ogni genere di materiale quale testi dei 

PUC precedenti, relazioni e segnalazioni, catalogazioni e censimenti 

eventualmente preesistenti eseguiti da enti pubblici e privati. 

In particolar modo le notizie dovranno riguardare la cronologia, la 

documentazione iconografica, le eventuali altri denominazioni, per poi 

essere riportate nel database. 

Dovrà, inoltre, essere effettuata una analisi dei materiali cartografici esistenti 

quali cartografia storica, mappe catastali, le CTR (Carte Tecniche 

Regionali), carte IGMI (Istituto Geografico Militare Italiano) e ogni altra 

cartografia reperibile. 

 

 

RICERCA 
BIBLIOGRAFICA 

DATI CARTOGRAFICI 
E GEOGRAFICI SOFTWARE 

 
- Monografia 
-Articoli di tipo 
scientifico e divulgativo 
- Relazioni 
- Fonti d’archivio 
- PUC 
-Catalogazioni e     
Censimenti 

 
- Cartografia IGM 
- Cartografia storica 
- CTRN 
- Mappe catastali 
- Immagini da piattaforma 
satellitare (es. IKONOS) 

 
Appropriato alla 
creazione di sistemi 
informativi territoriali 

STRUMENTI SOFTWARE 

 
- Palmare con GPS integrato 
- Fotocamera digitale 
- Cartografia in formato cartaceo 

 
Dedicato 

Fig. 1. 20 Gli strumenti dell’analisi indiretta e dell’indagine diretta 
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Indagine diretta: consiste in un riconoscimento su carta  e successivo 

sopralluogo, effettuato mediante un’attività di ricognizione archeologica e 

topografica di superficie per l’analisi del paesaggio archeologico e storico-

artistico. 

 

 

 

Fig. 1.21 - L’attività durante il rilievo 

Fig. 1.22 – Il risultato della verifica del rilevamento 

 

In questo modo verranno raccolte informazioni riguardo la localizzazione, 

distribuzione e organizzazione territoriale delle culture umane del passato 

nell’ area oggetto di indagine. Lo scopo sarà quello di individuare la 

posizione esatta del bene mediante il rilievo delle coordinate geografiche 

attraverso GPS (Global Positioning System), poiché l’acquisizione digitale 

dei punti georeferenziati permette l’immediata immissione dei dati in un GIS. 

In particolare, si dovrà delimitare in primo luogo il perimetro fisico dei singoli 

monumenti (core zone), in secondo luogo quello areale del sito ed infine 

l’area di rispetto (buffer zone) che permette di analizzare il territorio attorno 

al bene. In questi ultimi casi sarà necessario rilevare un punto ogni 4 metri. 

Si dovrà prestare quindi particolare attenzione alla differenza concettuale tra 

sito e monumento; difatti per sito si intende una porzione del territorio, 
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connotata da criteri geografici, geomorfologici e culturali, interessata dalla 

presenza di uno o più monumenti e/o differenti frequentazioni culturali; per 

monumento invece si intende il bene in sé, senza considerare le relazioni 

con l’ambiente intorno o con altri monumenti vicini. 

Analizzare e studiare i Beni Culturali in rapporto al territorio significa 

coglierne appieno le relazioni con gli elementi ambientali (idrografia, 

orografia, geologia, pedologia, etc.) ed antropici (urbanizzazione, 

infrastrutture, etc.) e con gli altri beni che insistono nel medesimo ambito 

geografico, e quindi offrire una migliore e più consapevole conoscenza dei 

beni stessi, permettendone la contestualizzazione nel tempo e nello spazio. 

ESEMPIO DI RILEVAMENTO E GEOREFERENZIAZIONE PUNTUALE 

  

Fig. 1.24 - La chiesa e la sua individuazione puntuale. 

ATTIVITA’ Posizione di un punto inteso come 
entità adimensionale 

PRIMITIVA GEOMETRICA Feature point 

PUNTI DI RILIEVO CON  GPS 
 Un punto significativo del bene 
 L’esatta posizione va indicata nello 
specifico campo del database già 
impostato dalla RAS 

 

Fig. 1.23 - Rilievo del perimetro (core zone) della chiesa di Santa Barbara, 

Ingurtosu – Arbus (CA) 
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ESEMPIO DI RILEVAMENTO E GEOREFERENZIAZIONE AREALE 

 

ATTIVITA’ Perimetrazione del bene individuato 

PRIMITIVA GEOMETRICA Poligono 

- Entità geometricamente 
autoconsistente  
- Spezzata chiusa 
- Uso ottimizzato delle 
funzioni di snap 

PUNTI DI RILIEVO CON  GPS Un punto ogni quattro metri 

 

Fig. 1..25 - Rilievo del perimetro (core zone) della chiesa di Santa 

Barbara, Ingurtosu – Arbus (CA) 

ATTIVITA’ Perimetrazione del contesto in 

cui è inserito il bene individuato 

PRIMITIVA GEOMETRICA Poligono

- Entità 
geometricamente 
autoconsistente  
- Spezzata chiusa 
- Uso ottimizzato 
delle funzioni di snap 

PUNTI DI RILIEVO CON  GPS Un punto ogni quattro metri 

 

Fig. 1.26 - Rilievo del contesto (buffer zone) in cui è inserita la chiesa di 

Santa Barbara, Ingurtosu – Arbus (CA) 
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Fig. 1.27 – Esempio di perimetrazione di core zone e buffer zone 

Fig. 1.28 – Esempio di perimetrazione di core zone e buffer zone  

 

I Comuni provvedono alla compilazione, in ogni sua parte, del database 

fornito dalla RAS  rispettando le categorie dei beni culturali individuate e 

inserendo anche un’adeguata documentazione fotografica digitale. 
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Su tali dati, con l’eventuale collaborazione dell’Ufficio del Piano della RAS, si 

provvederà, inoltre, ad operare ulteriori approfondimenti anche mediante 

l’utilizzo dei dati telerilevati multispettrali disponibili presso la RAS. 

1.3.2 Legenda dei Beni Paesaggistici e dei Beni Identitari  
 

Di seguito si riporta la legenda dei Beni Paesaggistici e dei Beni Identitari, 

da utilizzare nella fase di adeguamento per la redazione delle cartografie. 

Questa legenda è stata arricchita rispetto alla legenda utilizzata nella prima 

stesura del PPR, in conformità alle NTA. 
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SISTEMI STORICO CULTURALI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sistema degli scali emporici dal Sarrabus a Capo Carbonara 

2. Sistema minerario di Monte Narba 

3. Sistema delle bonifiche di Castiadas 

4. Sistema dei centri Medievali di Muravera, Villaputzu, San Vito 

5. Sistema dei centri medievali di Cagliari, Quartu S. Elena, Quartucciu, Monserrato, 
Selargius 

6. Sistema dei centri medievali di Settimo S. Pietro, Sinnai, Maracalagonis 

7. Sistema kalaritanòs kòlpos 

8. Sistema dei colli di Cagliari 

9. Sistema del Territorium di Nora 

10. Sistema delle bonifiche di Pula 

11. Sistema del territorium sulcitanum 

12. Sistema dei furriadroxius e medaus 

13. Sistema minerario del bacino del carbone del Sulcis 

14. Sistema del Territorium iglesiente 

15. Sistema degli insediamenti fenici della costa occidentale di Tharros, Othoca e 
Neapolis 

16. Sistema delle bonifiche di Oristano e Arborea 

17. Sistema dei centri medievali di Oristano, Siamaggiore, Solarussa, Zerfaliu, 
Ollastra Simaxis, Siapiccia, Siamanna 

18. Sistema del territorio di Cornus e del Montiferru 

19. Sistema del territorio di Bosa 

20. Sistema del territorio di Villanova 

21. Sistema del  territorio della Nurra 

22. Sistema minerario dell’Argentiera 

23. Sistema delle bonifiche di Alghero – Fertilia 

24. Sistema carcerario dell’Asinara 

25. Sistema di Colonia Iulia Turris Libisonis 

26. Sistema delle bonifiche del sassarese 

27. Sistema del territorio di Anglona 

28. Sistema del territorio della Gallura 

29. Sistema delle isole della Gallura 

30. Sistema degli stazzi della Gallura 

31. Sistema del territorio delle Baronie di Posada, Budoni, San Teodoro 

32. Sistema dei centri medievali di Loculi, Irgoli, Onifai, Galtellì, Orosei 

33. Sistema del territorio di Ogliastra 

34. Sistema Lotzorai, Donigala, Girasole, Tortolì 

35. Sistema del territorio di Quirra 

36. Sistema del Saltus 

37. Sistema delle chiese romaniche di Monte Acuto 
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38. Sistema delle bonifiche di Monte Acuto 

39. Sistema degli insediamenti nuragici del Nuorese 

40. Sistema delle miniere di Sos Enattos 

41. Sistema degli insediamenti prenuragici e nuragici del Meilogu 

42. Sistema delle chiese romaniche del Meilogu 

43. Sistema dei centri medievali di Burgos, Esporlatu, Bottidda, Bono, Anela, Bultei 

44. Sistema del castello di Burgos 

45. Sistema dei centri medievali di Macomer, Birri, Bortigali, Silanus, Lei, Bolotana 

46. Sistema degli insediamenti prenuragici e nuragici del Marghine 

47. Sistema delle chiese romaniche del Marghine 

48. Sistema degli insediamenti prenuragici e nuragici della Media Valle del Tirso 

49. Sistema dei centri medievali di Abbasanta, Corbello 

50. Sistema dei centri medievali di Ghilarza, Soddì, Boroneddu, Tadasuni, Sorradile, 
Bidonì, Sedilo 

51. Sistema del lago Omodeo e della Media Valle del Tirso 

52. Sistema delle chiese romaniche della Media Valle del Tirso 

53. Sistema dei centri medievali di Gavoi, Fonni, Olzai, Ollolai, Lodine 

54. Sistema dei mulini e delle gualchiere della Barbagia di Ollolai 

55. Sistema della Barbagia di Ollolai 

56. Sistema del territorio di Barigadu 

57. Sistema del territorio di “Mandra Holisaj” 

58. Sistema della Barbagia di Belvì 

59. Sistema della miniera Funtana Raminosa della Barbagia di Belvì 

60. Sistema degli insediamenti prenuragici e nuragici di Usellus 

61. Sistema dell’ossidiana di Monte Arci 

62. Sistema degli insediamenti prenuragici e nuragici del Sarcidano 

63. Sistema della Barbagia di Seulo 

64. Sistema della miniera di Corongiu 

65. Sistema dei centri medievali di Tuili, Las Plassas, Barumini, Gesturi, Nuragus, 
Genoni, Nureci, Senis, Assolo, Albagiara, Gonnosnò, Sini, Generi, Setzu 

66. Sistema del territorio della Marmilla 

67. Sistema dei centri medievali di Guasila, Guamaggiore, Selegas, Suelli, Senorbì, 
Ortacesus 

68. Sistema dei castelli del Campidano 

69. Sistema dei centri aragonese spagnoli di San Nicolò Arcidano, Uras, Terralba, 
Marrubiu 

70. Sistema del territorio del Campidano di Sanluri 

71. Sistema dei centri medievali di Ballao, Armungia, Villasalto, San Nicolò Gerrei, 
Silius, Escalaplano 

72. Sistema del territorio del Gerrei 

73. Sistema delle miniere di Ballao e Villasalto 

74. Sistema del territorio del Parteolla 

75. Sistema dei centri aragonese spagnoli di Sant’Andrea Frius, Donori, Barrali, 
Pimentel, Nuraminis 
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1.4 La Viabilità storica. 

L’analisi dei beni va estesa anche alla viabilità storica che dovrà essere 

rappresentata nei PUC seguendo lo stesso tipo di metodologia già avviata 

con il Piano Paesaggistico Regionale.  

1.4.1  Metodologia utilizzata per la rappresentazione della 
viabilità storica. 
 

La rappresentazione cartografica della viabilità storica comporta notevoli 

difficoltà principalmente in merito alla incertezza che spesso caratterizza il 

dato da riportare su base fisica. Infatti, seppur la ricerca abbia impegnato da 

tempo molti studiosi sul tema, i risultati sono rimasti, soprattutto per le 

epoche più antiche, nell'ambito delle ipotesi di lavoro, sulle quali peraltro non 

sempre ci sono opinioni concordi degli specialisti. 

Per esigenze di leggibilità, si è dunque deciso di procedere alla distinzione 

delle informazioni sulla base di una scansione cronologica di massima, 

facendo riferimento alle seguenti epoche: 

 - romana,  

 - medievale,  

 - moderna e contemporanea. 

 

Le scansioni cronologiche suddette, in realtà, sono esito della necessaria 

scomposizione della viabilità pluristratificata che attualmente esiste nel 

territorio regionale. Infatti, una rete di collegamenti stradali è in generale 

ancorata al condizionamento dettato dalle caratteristiche morfologiche 

dell'ambiente fisico nel quale si inserisce e tendenzialmente è molto 

conservativa. 

Come criterio generale si è deciso di riferirsi, oltre che alla cartografia storica 

esistente, alle pubblicazioni specialistiche più recenti, laddove possibile 

riferite all'intero ambito regionale.  

 

ANALISI DELLA VIABILITA’ STORICA 

Quadro dell’nfrastrutturazione storica contenente la viabilità riferita al 

periodo romano, medievale, ‘800-ferrovie storiche-caselli- ponti-miliari-

case cantoniere-porti-fari-stazioni 

ANALISI DELLA VIABILITA’ STORICA 

Quadro dell’nfrastrutturazione storica contenente la viabilità riferita al 

periodo romano, medievale, ‘800-ferrovie storiche-caselli- ponti-miliari-

case cantoniere-porti-fari-stazioni 
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Nel caso della viabilità di epoca romana, la bibliografia è decisamente 

abbondante e comprende sia lavori di sintesi che pubblicazioni di dettaglio 

più approfondito su piccoli ambiti territoriali. Invece, per quanto riguarda la 

viabilità medievale ci sono più difficoltà a reperire i dati utili a definirla 

cartograficamente, in quanto l'epoca medioevale è oggetto di studio solo da 

tempi più recenti e la bibliografia di riferimento per questa è decisamente più 

limitata. L'ausilio che, d'altra parte, offre la cartografia storica è per il basso 

Medioevo lievemente più rilevante. 

Va dunque ricordato che, eccezion fatta per la viabilità di epoca moderna e 

contemporanea, certa perché documentata con precisione dalla cartografia 

storica disponibile, per le epoche antecedenti la rete viaria proposta è per 

larga parte ipotetica e certamente lacunosa in quanto riferita quasi 

esclusivamente alle arterie principali delle quali si ha, almeno in parte, 

documentazione. Si rimanda pertanto alle verifiche puntuali di livello locale 

per le conferme, modifiche e integrazioni dei dati proposti. 

1) Viabilità d'epoca romana 

Il sistema viario relativo all'epoca romana è stato riportato nello shape 

"viabilità romana.shp" in base alle indicazioni bibliografiche. Sono stati 

riportati i dati offerti dai più recenti lavori di sintesi con integrazioni relative 

ad ambiti locali più ristretti. Sono stati inoltre localizzati, laddove possibile, i 

punti di rinvenimento dei miliari romani finora ritrovati nell'intero ambito 

regionale, indipendentemente dalla permanenza in loco dei manufatti, 

spesso recuperati e trasferiti in musei o depositi custoditi per evitarne il 

danneggiamento o la dispersione. 

Considerata l'incertezza del dato, si è scelto di definire il periodo cronologico 

di riferimento in modo ampio e flessibile, facendo riferimento a datazioni 

generali di massima e ormai standardizzate, senza differenziare fasi e 

sottofasi. 

2) Viabilità d'epoca medievale 

Il sistema viario di epoca medievale è riportato nel file in formato shape 

"viabilità medievale.shp". 

La rete viaria esistente nell'isola in epoca medievale è di difficile 

individuazione in quanto, oltre che utilizzare le infrastrutture già esistenti e 

risalenti all'impianto punico e romano, la popolazione ha mantenuto e creato 

ex novo un sistema stradale secondario e di ambito locale collegato ai nuovi 

centri abitati, d'altronde spesso connotati da una vita particolarmente breve, 
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disseminati nel territorio e molto spesso costituito da strade di non notevole 

ampiezza e non sempre lastricate o selciate. La esiguità di studi specifici 

finora realizzati sull'argomento e la complessità della materia hanno 

comportato la difficoltà di reperire lavori di sintesi sufficientemente dettagliati 

per cartografare dei tracciati precisi, ad eccezione di pochissime 

approfondite indagini riguardanti ristretti ambiti locali. La complessità della 

materia è aumentata dalla esiguità delle fonti storiche per la fase 

altomedievale, mentre per il Basso Medioevo la quantità di documenti ai 

quali fare riferimento aumenta sensibilmente, ma non abbastanza da 

permettere in questa sede delle ricostruzioni sufficientemente dettagliate. 

3) Viabilità d'epoca moderna e contemporanea 

Il sistema della viabilità d'epoca moderna riferibile al periodo sabaudo e 

post-unitario è stato riportato nello shape denominato "strade.shp" e 

comprende sia le strade che le ferrovie. 

Considerata la persistenza d'uso dell'impianto sabaudo per la viabilità 

principale e secondaria e la costituzionale longevità dei percorsi di ambito 

locale, in particolare legati allo sfruttamento delle terre circostanti gli 

insediamenti, nello shape suddetto si è scelto di rappresentare la viabilità 

attuale con l'attributo relativo al nome e al periodo di costruzione dei singoli 

tratti viari indicati dalle fonti storiche di riferimento. Nello specifico, ci si è 

basati sulla produzione cartografica storica dell'Istituto Geografico Militare, 

che si è preferito distinguere in tre periodi cronologici: 

a) cartografia ottocentesca e fino al 1931; b) cartografia prodotta tra il 1932 

ed il 1960; c) cartografia posteriore al 1960. 

In particolare, per la classe  1800-1931, sulla base della viabilità presente 

nella CTR ed attraverso il raffronto con la cartografia IGM georeferenziata, è 

stato creato un database nel quale ad ogni tronco stradale è stato dato un 

attributo in base alla presenza o meno nelle carte IGM, utilizzando un codice 

binario (O per l'assenza e 1 per indicarne la presenza); inoltre sono state 

individuate differenti categorie tipologiche relative ai tratti viari ed espresse 

in tabella con i codici riportati nella tabella seguente 

DESCRIZIONE CODICI 

Tratte principali 1 

Tratte secondarie 2 

Tratte sentieri 3 

Tratte ferroviarie 4 
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Fig. 1.29 - La viabilità storica rappresentata nel PPR 
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1.5  La ricognizione dei centri di antica e prima formazione  

Il PPR riconosce per i Comuni della Sardegna i centri di antica e prima 

formazione, individuando i perimetri esistenti nella cartografia storica in 

scala 1: 25.000 e 1: 50.000.  

In fase di adeguamento il Comune, in collaborazione con l’Ufficio del Piano 

della RAS,  dovrà verificare questo perimetro, in scala adeguata (non 

inferiore a 1: 2000), riconoscendo da cartografie storiche e rilievi diretti il 

centro matrice. 

Di seguito è descritto il metodo utilizzato nel PPR per analizzare i centri di 

antica e prima formazione, che potrà essere utile per completare l’indagine 

bibliografica. 

 

Fig. 1.30 - Esempio di perimetrazione del centro di antica e prima formazione 
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Fig. 1.31 - Esempio di perimetrazione del centro di antica e prima formazione 

 

L’esempio riportato nelle  Figg. 1.32/33 mostra una verifica della 

perimetrazione del centro di antica e prima formazione, derivante da 

un’analisi compiuta in collaborazione tra il Comune e l’Ufficio del piano 

regionale.  

 

Fig. 1.32 –Particolare della perimetrazione  in Fig 1.33 
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Fig. 1.33 –Procedura di riconoscimento, confronto e perimetrazione 

 

Di seguito si riporta la metodologia proposta per questa fase di 

perimetrazione. 

 

1.5.1 Metodologia.  
 

Si considerano centri di antica e prima formazione gli agglomerati urbani che 

conservano nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle 

strutture edilizie, i segni di una formazione remota e di proprie originarie 

funzioni abitative, economiche, sociali, politiche e culturali. Nella stesura del 

PPR tali centri si sono delimitati, indicativamente, sulla base delle carte 

storiche IGM del 1890. 

Essendo tale cartografia tecnica redatta in scala 1:25˙000, risulta necessario 

che i Comuni, nella fase di adeguamento dei PUC al PPR, provvedano a 

definire con maggiore precisione la perimetrazione dei centri di antica e 

prima formazione.  

Le informazioni relative all’origine storica dei centri sono state, invece, 

raccolte sulla base del “Dizionario Storico Sardo” di Francesco Cesare 

Casula (in seguito DISTOSA), che “riporta fatti, personaggi ed istituzioni 

notevoli riguardanti la Sardegna storica da circa il Mille avanti Cristo al 

Duemila odierno” 
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I centri sono stati descritti nella tabella degli attributi, mediante quattro voci: 

• origine 

• preesistenze 

• note origine 

• fonte origine 

Il campo “origine” è stato compilato tenendo conto della frequentazione 

assidua e continua dell’abitato così come dedotto da documentazione certa. 

Nella quasi totalità dei casi tale frequentazione si ha a partire dall’epoca 

medievale. 

Deve essere riportata, qualora vi fosse indicazione in tal senso, la 

fondazione e/o rifondazione dei centri urbani in epoca spagnola, sabauda e 

fascista, nonché l’eventuale formazione di centri sviluppatisi 

dall’aggregazione di stazzi, medaus, furriadroxius o villaggi minerari. 

Quando sono rilevate presenze di siti archeologici all’interno del perimetro 

urbano, o nelle immediate vicinanze, queste devono essere introdotte nel 

campo “preesistenze”. 

All’interno del campo note origine vanno inserite informazioni relative alle 

città regie e alle ville regie (feudi di proprietà del patrimonio della Corona), 

tenendo conto, per queste ultime, del riferimento temporale relativo alla data 

di riscatto dei feudi (1839). 

Qualora, all’interno del territorio comunale, siano presenti frazioni o piccoli 

aggregati sparsi di valenza storica, il nome di tali piccoli abitati extraurbani 

va riportato nel campo “note origine”. 

Nel caso in cui non siano riscontrate indicazioni su tali abitati nel DISTOSA, 

questo va segnalato nel campo “fonte origine”, con la dicitura “assenza dati 

in Casula”. 

L’origine dei  centri urbani viene valutata considerando la frequentazione 

abitativa e le preesistenze secondo i seguenti periodi storici e tipologie: 

• Preistorico-protostorico (VII mil a.C – III sec. a.C.)  

• Fenicio Punico romano (IX sec. a.C.- V sec. d.C.)  

• Tardo antico-Giudicale (V sec. d.C. – XV sec. d.C) 

• Aragonese - spagnolo  (XV sec. d.C. – XVIII sec. d.C) 

• Regno Sabaudo (XVIII - XIX sec.d.C)  
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• Fondazione fascista (XX sec. d.C) 

• Fondazione ottocentesca  e recente 

• Aggregazione da abitato sparso 

• Insediamento scomparso 

• Villaggio minerario-industriale 

Denominazione Abbasanta 

Origine 

Le prime 
testimonianze sul 
centro abitato si 
hanno in periodo 
medievale, il paese 
apparteneva infatti 
alla curadorìa di 
Guilcèr o Gilcibèr, nel 
Regno giudicale di 
Arborea. 

 

Preesistenze 

L’abitato è erede 
dell’insediamento 
romano “Ad Medias” 
(a mezza via), tra 
Forum Traiani 
(Fordongianus) e 
Molaria (Mulargia), 
stazione sulla strada 
che da Carales 
portava a Turris 
Libisonis. 

Elaborazione immagine CTR 

Storia 
Fu feudo dei Ligia, dei Cubello, dei Corbera, dei Dessena 
e dei de Alagon. Nel 1479 divenne feudo della Corona 
fino alla abolizione del feudalesimo avvenuta nel 1839. 

Diocesi Abbasanta apparteneva alla Diocesi di Santa Giusta, 
aggregata nel 1503 all’Archidiocesi di Oristano. 

 

Fig. 1.34 – Esempio di scheda analitica relativa alle origini dell’abitato 
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Denominazione Aggius 

Origine 

Antica e importante 
"villa" della curatoria 
di Gemini, nel Regno 
giudicale di Gallura, il 
suo territorio, fino alla 
recente autonomia 
comunale di Trinita' 
D'Agultu, Badesi e 
Viddalba, era 
vastissimo. Il nome 
del paese, nella forma 
di Agios, si incontra 
per la prima volta 
nella tabella fatta 
compilare dal re di 
Aragona nel 1358. 

 

Preesistenze  Elaborazione immagine CTR 

Storia 
Fu feudo dei Cardona, dei Pujalt, degli Arborea, dei 
Montcada, dei Carros, dei Maza de Liçana e dei Portugal; 
da quest’ultimi passò ai Fernandez e unito al feudo di 
Orani. 

Diocesi In passato Aggius apparteneva alla Diocesi di Civita, dal 
1506 unita a quella di Ampurias. Attualmente fa parte 
della Diocesi di Tempio. 

 

Fig. 1.35 – Esempio di scheda analitica relativa alle origini dell’abitato 

 
 

1.5.2 Documentazione da allegare alle analisi relativa ai Centri di 
Antica e Prima formazione.  
 

Le analisi per lo studio del centro di antica e prima formazione che dovranno 

essere contenute nel PUC, così come prescritto all’art. 52 del PPR sono: 

a) quadro storico territoriale: funzioni e ruoli nelle infrastrutture e reti 

insediative;  

b) sistemi fortificati ed eventuali perimetrazioni dell’assetto urbano;  

d) genesi del tessuto storico con l’individuazione degli assi e poli urbani nel 

tempo;  

d) tessuti e tipologie edilizie che  caratterizzano l’edificato;  

e) presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e 

monumentale;  
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f) presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze (pubblico 

e privato);  

g) caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico 

dell’arredo urbano nel tempo;  

h) stato di conservazione del patrimonio storico-architettonico ed 

archeologico; criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti (da 

danno naturale antropico, strumentazione urbanistica impropria, 

realizzazioni incongrue etc.).  

Dovranno essere individuati l’edificato storico, le recinzioni storiche, gli 
spazi vuoti di pertinenza, gli spazi collettivi (verde, strade e piazze) 
Queste analisi permettono di indirizzare gli interventi. Dovranno essere 

oggetto di riqualificazione e  recupero non solo i corpi di fabbrica storico-

tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni originarie con gli spazi vuoti 

di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella 

loro integrità, nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree verdi, 

strade e piazze.  

Come sopra scritto, dovranno essere perimetrale le parti di insediamento 

storico alterate e non riconoscibili al fine di poter avviare misure atte a 

garantire la valorizzazione dei tessuti modificati attraverso la riqualificazione 

di architetture e spazi aperti e la riproposizioni di aspetti cromatici della 

tradizione (da attestare con analisi iconografiche, storico fotografico e/o 

multimediali) e con un complesso di regole insediative, espresse anche 

mediante abachi, rivolte a favorire la conservazione degli elementi identitari 

superstiti. In particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tempi 

recenti, dovranno prevedersi interventi di ristrutturazione edilizia e 

urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti e 

affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli delle preesistenze. Le analisi 

indispensabili per avviare quanto sopra scritto saranno rivolte agli aspetti 
cromatici, abachi degli elementi identitari superstiti, rapporti tra  pieni 
vuoti. 

Oltre al recupero, il PUC deve prevedere forme di riuso del bene che siano 

compatibili con la sua costituzione intrinseca e non distruttive della sua 

identità culturale. Dovrà essere previsto, ove possibile, il mantenimento o il 

ripristino delle funzioni residenziali, nonché le attività compatibili necessarie 

per la vitalità economica e sociale del centro storico, e connesse alla 

funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto, l’artigianato di 

beni e servizi alle famiglie, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le 

strutture associative, sanitarie, sociali e religiose nel rispetto della 
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conservazione dell’identità delle comunità locali. Saranno incentivate le 

attività culturali, turistiche, della ricerca, dell’artigianato di qualità e le 

funzioni direzionali che favoriscano il riuso sostenibile dei centri e nuclei 

storici, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso per le nuove 

politiche dell’ospitalità alberghiera e paralberghiera diffusa e di qualità. Sarà 

pertanto necessario operare una ricognizione  di tutte le attività 
artigianali, turistiche, terziarie e commerciali presenti nel centro matrice.   

Per quanto concerne le aree libere a seguito di demolizione di unità e 

organismi edilizi preesistenti, deve essere attentamente valutata 

l’opportunità del mantenimento dei nuovi spazi così ottenuti, per finalità di 

pubblico interesse. In caso di ricostruzione (per opere pubbliche), 

l’approvazione dei progetti edilizi deve privilegiare il concorso di idee con 

procedure ad evidenza pubblica. Il PUC dovrà pertanto avere una analisi 

ricognitiva delle aree attualmente libere a seguito di demolizione di unità 
e organismi edilizi preesistenti. 

Sono vietati gli interventi che comportino una modifica dei caratteri che 

connotano la trama viaria ed edilizia, nonché dei manufatti anche isolati che 

costituiscano testimonianza storica e culturale. 

Attraverso il PUC si dovranno peraltro riconoscere e valorizzare i margini, 

sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali margini si 

identifichino con recinti, percorsi; tale operazione sarà avviata con la 

perimetrazione del centro matrice di cui si è già detto. 

Dovranno essere evitate saldature tra nuclei contermini, salvaguardando 

identità e differenze specifiche. 

Dovrà essere promosso l’intervento integrato tra pubblico e privato, con il 

recupero e riuso finalizzato a mantenere o consolidare la necessaria fusione 

ed articolazione di funzioni residenziali e produttive. 

Si dovranno favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del 

paesaggio urbano, con l’eliminazione delle superfetazioni ed il recupero e la 

riqualificazione degli spazi pubblici. A tal proposito tra le analisi dovrà essere 

predisposta una ricognizione delle superfetazioni al fine anche  di 

individuare misure per riqualificare i tessuti di antica formazione, attraverso 

interventi di ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti incongrue ed 

incompatibili, nella ricerca del disegno e della trama originari del tessuto.  
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1.5.3 Parti dei tessuti urbani degli isolati profondamente alterate 
e che risultano non riconoscibili. 
 

Nell’impianto di prima ed antica formazione, attraverso cartografia tematica 

e specifica schedatura, dovranno essere individuate le parti dei tessuti degli 

isolati (viabilità principale e secondaria, spazi pubblici, piazze, slarghi) 

profondamente alterati e che risultino non riconoscibili. Questi dovranno 

essere opportunamente perimetrati  al fine di  prevedere misure atte a 

garantire la riqualificazione dei tessuti modificati attraverso la riqualificazione 

di architetture e spazi aperti e la riproposizione di aspetti cromatici della 

tradizione (da attestare con analisi iconografiche, storico fotografico e/o 

multimediali) e con un complesso di regole insediative, espresse anche 

mediante abachi, rivolte a favorire la conservazione degli elementi identitari 

superstiti. In particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tempi 

recenti, dovranno prevedersi interventi di ristrutturazione edilizia e 

urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti e 

affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli delle preesistenze. 

 

Fig. 1.36 - Analisi della viabiltà storica 
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DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ANALISI E IL 
RICONOSCIMENTO DEI CARATTERI DEL CENTRO DI ANTICA E 

PRIMA FORMAZIONE 

 

• quadro storico territoriale: funzioni e ruoli nelle infrastrutture e 

reti insediative; analisi bibliografica su origini e presistenze. 

• sistemi fortificati ed eventuali perimetrazioni dell’assetto urbano; 

• perimetrazione delle parti dei tessuti degli isolati (viabilità 

principale e secondaria, spazi pubblici, piazze slarghi) 

profondamente alterati e che risultino non riconoscibili; 

• genesi del tessuto storico con l’individuazione degli assi e poli 

urbani;  

• tessuti e tipologie edilizie che  caratterizzano l’edificato;  

• presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e 

monumentale (….);  

• presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze 

(pubblico e privato);  

• caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio 

pubblico dell’arredo urbano nel tempo;  

• stato di conservazione del patrimonio storico-architettonico ed 

archeologico; 

• recinzioni storiche; 

• spazi vuoti di pertinenza - rapporti tra  pieni vuoti: 

• aspetti cromatici,  

• abaco degli elementi identitari superstiti;  

• ricognizione  di tutte le attività artigianali, turistiche, terziarie e 

commerciali; 

• aree attualmente libere a seguito di demolizione di unità e 

organismi edilizi preesistenti; 

• ricognizione delle superfetazioni 
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1.5.4 L’analisi degli insediamenti storici   
 

Successivamente alla verifica della perimetrazione del centro di antica e 

prima formazione, si deve effettuare l’analisi delle sue strutture insediative e 

quindi del suo tessuto edilizio, viario e della presenza di peculiarità e criticità 

(art. 52 comma 2, delle NTA). 

 
Fig. 1.37 - Quadro geografico e collegamenti viari (art. 52, comma 2, lett. a) 

 
Fig. 1.38 – Funzioni e ruoli delle reti insediative territoriali viari (art. 52, 

comma 2, lettera b) 
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Fig. 1.39 - Assi e poli urbani (art. 52, comma 2, lettera d) 

 

 

Fig. 1.40 - Assi e poli urbani (art. 52, comma 2, lettera d) 
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1.5.5 Lo stato di conservazione del patrimonio storico 
 

Dovrà, per ciascun isolato, essere compiuta una indagine che rilevi gli 

spiccati volumetrici esistenti, le caratteristiche tipologiche presenti e lo stato 

di conservazione degli edifici 

 

Fig. 1.41 - Analisi dello stato di conservazione degli edifici 

 

Fig. 1.42 - Analisi tipologica 
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Fig. 1.43 - Analisi dello stato di conservazione degli edifici 

 

Fig. 1.44 - Analisi dello stato di utilizzo degli edifici 
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Fig. 1.45 - Analisi dell’altezza degli edifici 

 

Fig. 1.46 - Caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie 
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Fig. 1.47 - Analisi Tipologica 

 

Tipologia tipica di Uras 
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Fig. 1.48 – Esempio di schedatura sullo stato di conservazione degli edifici 
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Fig. 1.49 – Esempio di schedatura sullo stato di conservazione degli edifici 
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1.6 Insediamento sparso (Stazzi, Medaus, Furriadroxius, 
Cuiles) 

Anche l’insediamento sparso storico dovrà essere ricompreso nel registro 

dei beni. Gli interventi di recupero e di modificazione devono essere orientati 

alla considerazione del carattere di grande essenzialità e sobrietà 

dell’architettura rurale dei nuclei sparsi, secondo i seguenti principi:  

a) la costruzione per cellule edilizie chiuse ed elementari, prive di 

articolazioni interne e di sbalzi o aggetti sia  nel sistema delle chiusure 

murarie sia negli orizzontamenti che nelle  coperture;  

b) la giustapposizione dei corpi di fabbrica per successivi raddoppi in 

sequenza lineare, che evitano costantemente i corpi complessi e frastagliati;  

c) la capacità di utilizzare le stesse cellule edilizie, i fabbricati accessori quali 

porticati e depositi e naturalmente i recinti a secco per costituire 

aggregazioni più ampie di corti rurali;  

d) l’aderenza al paesaggio, con la prevalenza di corpi bassi e ad unico piano 

(al più con semplice raddoppio) e la disposizione a seguire le pendenze con 

corpi sfalsati;  

e) la continuità dei volumi con i recinti;  

 f) l’utilizzo prevalente o esclusivo di materiali “locali” e “naturali”.  

 

Per avviare tali attività ovviamente dovrà essere predisposto un abaco 

contenente le tipologie edilizie, le tecniche e i materiali costruttivi dell’abitato 

sparso storico. Tale abaco dovrà contenere anche le aree recintate e i fondi 

agricoli di riferimento. 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L’ ANALISI E IL 

RICONOSCIMENTO DELL’ INSEDIAMENTO SPARSO (STAZZI, 

MEDAUS, FURRIADROXIUS, CUILES) 

 

abaco contenente le tipologie edilizie le tecniche e i materiali costruttivi 

dell’abitato sparso storico e le aree recintate e i fondi agricoli di 

riferimento; 

quadro riassuntivo delle fasce di rispetto inedificabili, disposte attorno ai 

centri rurali. 
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Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale identificano opportune 
fasce di rispetto inedificabili, disposte attorno ai centri rurali, finalizzate 

a preservarne la natura di insediamenti non accentrati e gli specifici caratteri 

morfologici in rapporto al territorio circostante 

1.7  La valorizzazione delle valenze storico – culturali 

Nel PPR tutte le informazioni territoriali relative ai beni materiali ed 

immateriali sono state organizzate in un sistema, che viene riassunto in 

un’apposita scheda contenente la sua descrizione, l’elenco degli elementi 

caratterizzanti e la proposizione di programmi di valorizzazione che 

dovranno essere considerati dal comune e far parte del PUC.  

Di seguito si richiama il Sistema dei centri medievali di Sinnai- 

Maracalagonis – Settimo S. Pietro identificato su parte dell’antica area a 

viddazzone  e delimitato dalla viabilità storica ancora presente. 

 

Fig. 1.50 - Delimitazione del sistema dei centri medievali di Sinnai-

Maracalagonis-Settimo San Pietro 

 

 


