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Presentazione
La redazione del Piano particolareggiato per il centro di antica e prima formazione di
Settimo San Pietro costituisce la traduzione operativa di una politica urbanistica, da un lato
codificata dalla Regione Sardegna con l’entrata in vigore del Piano Paesaggistico Regionale
(PPR) nel 2006, che individua i centri storici non solo come luoghi della tutela ma come elementi che
possono svolgere un ruolo primario nel riequilibrio funzionale dell’area metropolitana; dall’altro fatta
propria dal Comune di Settimo San Pietro, dapprima riconoscendo il centro storico, nel
Piano Strategico, tra i punti di forza del ruolo di Settimo San Pietro nel complesso dell’area
metropolitana di Cagliari e, successivamente, confermando, nel nuovo Piano Urbanistico
Comunale (PUC), l’ampliamento del perimetro del centro storico frutto del processo di
copianificazione tra Regione ed enti locali1.
Ricordiamo che, in sede di copianificazione, il perimetro del centro storico è stato verificato confrontando la
situazione di fatto (2007) con le aree urbanizzate rilevate dal catasto De Candia e dai successivi catasti del
Regno d’Italia. Tali elaborazioni sono contenute nel documento di supporto all’atto ricognitivo a approvato
con D.C.C di Settimo San Pietro n. 52 del 26 novembre 2008, propedeutico alla determinazione della
Regione Sardegna – Assessorato Enti locali, finanze e urbanistica n.2909/DG de 5 dicembre 2008.
Di conseguenza il perimetro del centro di antica e prima formazione, perfezionato in sede
di copianificazione dal Comune di Settimo San Pietro e la Regione Sardegna nel 2008 e
assunto come Centro matrice dal PUC adottato nel 2010:
- comprende tutte le aree incluse nella zona A del PUC del 1999 a loro volta già
oggetto di apposito Piano particolareggiato (1995);
- esclude alcune aree individuate dal PPR dove non sussistono le condizioni di
storicità dell’impianto urbano che ne giustificano l’inclusione nel centro di antica e
prima formazione;
- include aree che il PUC del 1999 classificava come zona B ma che gli studi compiuti
in sede di verifica di conformità, ai sensi del PPR, hanno ritenuto possedere
caratteri dell’ impianto urbanistico tali da potersi considerare parte del centro di
antica e prima formazione.
Tutto ciò ha fatto sì che l’area oggetto del Piano particolareggiato del centro storico
assommi a oltre 22 ettari di superficie territoriale, al cui interno sono compresi oltre 25.000
mq di superfici stradali, in cui risiedono (2010) circa 2.500 abitanti, ovvero poco meno del
40% della popolazione residente nell’intero comune che, al 2010, conta oltre 6.500 abitanti.

1

Perimetrazione allegata alla Determinazione RAS – Assessorato Finanza, Enti locali e Urbanistica n.
3148/DG del 29 dicembre 2008; il PUC è stato adottato con Deliberazione del Consiglio comunale n.11 del
27 marzo 2010. Vedi inoltre: Regione Sardegna –Piano paesaggistico regionale – “Scheda d’ambito n. 1 – Golfo di
Cagliari”.
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In sede di copianificazione gli uffici regionali hanno provveduto altresì a valutare la
rispondenza del previgente Piano particolareggiato (1995) del centro storico ai parametri
qualitativi richiesti dal PPR per tale tipo di piani, esprimendo la seguente valutazione di
sintesi sia rispetto all’apparato analitico, sia rispetto alla disciplina degli interventi2:
- apparato analitico
o necessità di integrare la relazione storico - tecnica;
o assenza di un inquadramento territoriale;
o necessità di integrazione dell’inquadramento urbano;
o completamento, estensione ed integrazione delle analisi relative al
patrimonio edilizio;
o sostanzialmente insufficiente approfondimento della schedatura del
patrimonio edilizio.
- disciplina degli interventi:
o interventi di nuova edificazione disciplinati senza tenere conto dei valori di
contesto storico ambientale e con rischi di grave alterazione dei caratteri del
centro storico;
o di conseguenza la nuova disciplina del centro storico dovrà essere informata
dal riconoscimento dei valori storico – ambientali del centro storico, tendo
conto dei manuali operativi predisposti dalla Regione Sardegna per gli
interventi edilizi e sullo spazio pubblico nei contesti storici.
La redazione del Piano particolareggiato (P.P.) si è quindi caratterizzata da un lato per un
impianto analitico basato su analisi dinamiche del contesto edilizio, urbanistico e socioeconomico dell’area inclusa nel P.P.3, tale da identificarsi non soltanto come fase
“rilevatrice” ma per essere diventato un momento “rivelatore” dell’identità perduta ed
odierna del centro storico; dall’altro per una impostazione della disciplina degli interventi
edilizi ed urbanistici fondata sulla reinterpretazione delle regole urbanistiche che hanno
presieduto alla formazione del centro cerealicolo e che, considerando la città come un
“artefatto” basato su principi di collaborazione più che su imposizioni dell’Autorità,
intende caratterizzarsi come un sistema di regole che invita ad intervenire – finalizzando gli
interventi alla messa in valore dell’identità storica dei luoghi - piuttosto che come un
sistema di regole esclusivamente autoritativo ed impositivo. Questi obiettivi trovano
traduzione operativa nell’articolazione della disciplina edilizia ed urbanistica ed in una parte
del Piano, riservata a particolari aree o condizioni in cui i cittadini possono proporre
soluzioni in parte non corrispondenti ai contenuti del Piano ma entro una banda di
oscillazione predefinita all’interno del Piano medesimo e in corrispondenza di effettivi
vantaggi per la città, concretamente misurabili, quali ad esempio: maggiore dotazione
rispetto agli standard minimi di parcheggi pubblici, interventi di recupero di edifici di valore
storico particolarmente complesso od onerosi, etc.
2

Cfr.: RAS – Assessorato Finanza, Enti locali e Urbanistica Allegato 1 / 4 alla determinazione n. 3148/D.G. del
29 dicembre 2008.
3
Cfr.: Comune di Settimo San Pietro – Piano particolareggiato del centro storico – Fase 1- Relazione
illustrativa ed Abachi, luglio 2011.
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Il Piano particolareggiato è stato adottato con D.C.C. n.55 del 28 agosto 2012 cui è seguita la
pubblicazione; in data 24 settembre 2012 il Piano adottato è stato trasmesso alla Regione Sardegna ai
sensi dell’art. 9 della L.R. 28/1998; le osservazioni al Piano particolareggiato, presentate entro i termini
di legge, sono state 12.
Il presente documento illustra obiettivi, contenuti salienti e modalità operative del nuovo
Piano particolareggiato, cui sarà possibile apportare perfezionamenti ed integrazioni nello
sviluppo del percorso di formazione del Piano medesimo.
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1 Quadro di riferimento della pianificazione
1.1 Piano Paesaggistico Regionale e Piano Strategico
1.1.1

Il Piano Paesaggistico Regionale

Il Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna, tra i primi entrati in vigore quali strumenti operativi dei
contenuti del nuovo Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, è caratterizzato da un approccio alla
pianificazione paesaggistica profondamente innovativo sia negli obiettivi e nei contenuti, sia nelle modalità in
cui il Piano è stato costruito, ponendo particolare attenzione agli aspetti partecipativi alla formazione del
Piano stesso da parte degli enti territoriali ed in particolare dei comuni. Rispetto a contenuti ed obiettivi il
Piano si pone di fronte al paesaggio interpretandolo come risorsa peculiare per orientare lo sviluppo
regionale: superando quindi da un lato la concezione dei “quadri paesistici” e dei singoli beni che
caratterizzava l’impianto delle due leggi del 1939 – peraltro più che avanzate rispetto all’epoca ed al
contesto politico in cui furono concepite -; dall’altro perseguendo l’obiettivo di trarre vantaggi pubblici da
quella risorsa-paesaggio, soprattutto in riferimento alla aree costiere, da cui invece l’iniziativa privata ha
conseguito innegabili rendite4.
Rispetto alla identificazione della città storica, l’aspetto più interessante ed innovativo del PPR sta nel fatto
che esso individua come tale (,) non tanto la sommatoria o concentrazione di edifici non-contemporanei ma
la matrice dello sviluppo storico dell’insediamento: oggetto di tutela diventa quindi, in altre parole, la “forma
urbis” più che il singolo edificio, senza per questo negare la possibilità di immaginare nuovi usi, interventi di
sostituzione del patrimonio edilizio privo di valore storico – ricorrendo preferibilmente al concorso di
progettazione -, e comunque l’insediamento di funzioni o la realizzazione di interventi tali da rendere, e in
molti casi far ritornare ad essere, la città storica il luogo privilegiato dell’incontro e delle relazioni sociali.
Nel contesto dell’ambito di paesaggio n.1 “Golfo di Cagliari”, in cui ricade il territorio settimese, il PPR,
individuato il ruolo storico dei centri dell’area metropolitana (dapprima “campagna” di Cagliari e fornitori
di derrate – ed il rapporto tra le due realtà viene simboleggiato dall’immagine della città di pietra
contrapposta ai centri della terra cruda -, oggi luogo dell’industria e della residenza), attribuisce ai centri
storici un ruolo di primaria importanza per superare la attuale condizione di perifericità rispetto alla città
centrale5 (Cagliari) così come, auspicandone la rivitalizzazione, ne promuove il rafforzamento come
alternativa a quei non - luoghi contemporanei della socialità costituiti oggi, nei tessuti periferici
metropolitani, dal centro commerciale - fenomeno, a dire il vero meno acuito a Settimo che in altre realtà
dell’area metropolitana - e ipotizzandone, infine, l’inserimento in reti di “itinerari storico-culturali dedicati
alle strutture militari, religiose, civili della città [ndr: Cagliari] e dei centri medievali e moderni, e del
paesaggio agrario (compresi elementi quali chiese campestri e ville) del Campidano di Cagliari”6.
Alla base dell’attuazione del PPR è il concetto di “copianificazione regolata”: in quest’ambito si inserisce
la definizione del perimetro del centro di antica e prima formazione (c.d. centro matrice) attraverso la
copianificazione tra Regione e Comune prevista dal PPR , conclusasi nel 2008. A tali atti seguiranno, nel
corso della elaborazione del Piano particolareggiato, gli incontri con gli uffici regionali responsabili
finalizzati alla illustrazione delle linee di intervento del P.P. ed al loro perfezionamento e condivisione.

4

La “Relazione illustrativa” del PPR attribuisce ai beni paesaggistici “il valore demiurgico di fondamento
della nuova idea di Sardegna…[in cui la popolazione] riconosca il valore della propria identità e il modello di
sviluppo” (Regione Sardegna – Piano paesaggistico regionale Relazione tecnica generale, p. 109).
5 Cfr: PPR Relazione illustrativa, pp. 110 -115.
6
Regione Sardegna - PPR Ambiti di paesaggio – Scheda ambito n. 1 - Golfo di Cagliari, p. 14.
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1.1.2 Il Piano Strategico
Il Comune di Settimo San Pietro ha approvato il Piano Strategico comunale con delibera del Consiglio
Comunale n. 37 del 1/10/2007 che ha fatto proprie molte riflessioni ed indirizzi emersi nel corso della
formazione del PPR.
Il Piano Strategico mira ad individuare, attraverso una accurata costruzione del quadro conoscitivo locale,
gli elementi di forza del territorio sui quali puntare e i fattori critici da combattere, per la creazione di
scenari di sviluppo futuri.
Gli obiettivi strategici definiti dal piano sono:
-

valorizzazione del settore agro-alimentare
realizzazione delle attrezzature ricettive rivolte soprattutto al turismo eno-gastronomico, didattico e
culturale
creazione di servizi alle imprese e formazione
miglioramento dell’accessibilità
potenziamento dei servizi socio assistenziali.

Tra gli indirizzi strategici derivati dalla fase di analisi e di ascolto del territorio è emersa la necessità di
migliorare la qualità della vita dei cittadini e dell’offerta abitativa; ne è nata quindi una specifica linea
d’azione “Habitare” che propone interventi di riqualificazione urbana ed edilizia, puntando alla qualità
dei progetti e delle opere architettoniche, alla riorganizzazione degli spazi aperti e dell’accessibilità e ad una
riqualificazione urbana che favorisca l’incremento dell’offerta di servizi commerciali e spazi per la cultura.

1.1.3 Il Piano particolareggiato del 1995
Il Comune di Settimo San Pietro ha approvato con delibera del Consiglio Comunale del 7 Marzo 1995 il
Piano Particolareggiato del centro storico zona “A” e Zone “B” contermini.
La perimetrazione della zona “A” definita dal P.P. del 1995 comprende solo la parte più vecchia
dell’abitato, per un totale di 13 comparti, e su un’estensione notevolmente minore della zona A individuata
dal PUC del 1988.
Tale ambito territoriale è inoltre notevolmente inferiore a quello riconosciuto dapprima dal PPR e
successivamente verificato e modificato in sede di copianificazione nel 2008, basandosi sia sulle fonti
cartografiche storiche, sia sulle verifiche circa la effettiva presenza di edifici di valore ed impianto storico.
Il P.P. del 1995, computati i volumi esistenti, individua due diversi indici di zona pari a:
- 2,3 mc/mq per la zona A ;
- 3,00 mc/mq per le porzioni di aree disciplinate dal P.P. ma ricadenti in zona B.
La disciplina in merito alla questione della forma urbana rispetto a interventi di sostituzione o di nuova
edificazione, si limita a regolare i fronti prospicienti lo spazio pubblico, ammettendo anche arretramenti
rispetto al filo strada, in totale contrasto con la matrice insediativa del centro storico, concentrando la
propria attenzione sugli elementi stilistici dei soli profili stradali e comunque tutelando soltanto gli elementi
di maggior valore storico – testimoniale, senza quindi considerare il fatto che il valore del centro storico di
Settimo San Pietro risiede in modo estremamente particolare proprio in quel “valore d’insieme” che già nel
lontano 1939 il legislatore riconosceva peculiare del paesaggio e della città italiani.
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Rispetto alla dotazione di servizi pubblici (zone S del D.A. 20 dicembre 1983, 2266/U) il P.P.
prevedeva, confermando il PUC allora vigente, significativi interventi diretti a favorire l’incremento della
dotazione di servizi pubblici:
- rafforzando la centralità geografica dell’isolato compreso tra via Gramsci, via Stazione, via Aldo
Moro e via Roma (in cui è ricompresa Casa Dessì)
- confermando l’unitarietà geografica della parrocchiale con il vecchio comune;
- prevedendo l’ampliamento delle aree servizi lungo via IV novembre, in continuità con la nuova
Casa comunale;
- destinando ad usi pubblici altre aree ed immobili di minori dimensioni tra cui l’ex Monte
Granatico.
In tal modo il P.P. avrebbe garantito, rispetto agli abitanti previsti (678) una dotazione di standard procapite notevolmente superiore a quella fissata dal D.A. 2266/U del 22 dicembre 1983, pari a 18mq/ab.
innalzando tale rapporto a una dotazione pro-capite pari a 24, 3 mq/ab.
Ad oggi, in confronto a una dotazione prevista di aree S pari 16.470 mq., l’area oggetto del P.P. 1995
presenta una dotazione di aree S pari a complessivi 11.351 mq.: tale quantità, pari una dotazione procapite di mq 16,94 risulta inferiore ai minimi di legge e dovrà comunque essere necessariamente
incrementata, considerando l’ampliamento del perimetro del centro storico intervenuto dal 2008 a seguito
dell’esito dell’attività di copianificazione.
Osservando la tabella “P.P. 1995 – Aree a servizi – Stato di attuazione 2010” emerge come restino da
completare alcune delle operazioni maggiormente significative in grado di poter contribuire a colmare
significativamente il deficit di parcheggi pubblici, di spazi per la socializzazione, di verde pubblico (di cui ad
oggi si registra la presenza di un unico spazio significativo, ovvero il giardino pubblico prospiciente Casa
Dessì).
Operazione particolarmente significativa per l’equilibrio delle funzioni e la rivitalizzazione del tessuto del
centro storico è quella relativa all’intervento per la zona S2 (di cui sono stati realizzati il giardino
precedentemente citato e il recupero a funzioni pubbliche di Casa Dessì, all’oggi sottoutilizzata rispetto alle
proprie potenzialità): in questo caso la completa acquisizione al patrimonio pubblico consentirebbe migliori
collegamenti pedonali tra via Gramsci e le aree interne del centro storico nonché la disponibilità di nuove
aree verdi e a parcheggio e/o per altri servizi nonché il recupero funzionale di due aree di notevoli
dimensioni in stato di completo abbandono, attraverso forme di acquisizione alternative all’esproprio come
previsto dal PUC adottato il 16 marzo 2010 e riadottato nel 2013.

Fase 3 – Relazione illustrativa

Zone S - Spazi pubblici riservati alle attrezzature collettive, a verde pubblico, a parcheggio (art. 6, D.A. 2266/U, 22
dicembre 1983)
Aree
S
(mq)/
ab

Zone S
realizzate
al 2011
(mq)

Aree

Dotazione-

Dotazione-

Identificazione
S.T.
Abitanti
Fabbisogno
Dotazione
S(mq)/
fabbisogno
fabbisogno
area
(mq)
Sottozona S zona A
(mq)
P.P. 1995
ab.
(mq)
procapite(mq/ab)
1 - Piazzetta
v. Gramsci
124
S2
670
9
6.030
0,19
122
0,18 - 5.908
-8,81
2 - Museo,
poste, centro
anziani,
parcheggi
6.032
S2
670
2
1.340
9,00
2.243
3,35
903
7,00
3 - Municipio e
pertinenze
3.605
670
2
1.340
5,38
1.910
2,85
570
3,38
4 - chiesa,
oratorio,
biblioteca e
pertinenze
4.959
S2
670
2
1.340
7,40
4.742
7,08
3.402
5,40
5 - Ex Monte
granatico
387
S2
670
2
1.340
0,58
395
0,59 945
-1,42
6 - Ambulatorio
USL (v.A.Moro)
673
S2
670
2
1.340
1,00
622
0,93 718
-1,00
7 - Piazzetta e
parcheggio
(P.Roma)
S4
670 2,5
1.675
1,03
568
0,85 - 1.107
-1,47
7 - Centro
690
servizi via Roma
S2
670
2
1.340
1,03
749
1,12 591
-0,97
TOTALE
16.470
670
18
15.745
24,6
11.351 16,94 - 4.394
-1,06
Tabella 1 - P.P. del 1995: Fabbisogno di aree per servizi pubblici (zone S) e stato di attuazione al 2010

Inoltre occorre sottolineare che, a seguito dell’ampliamento del perimetro del centro storico – con conseguente
incremento del fabbisogno di zone S da soddisfare, il PUC adottato, oltre a confermare la destinazione a
servizi pubblici delle aree classificate come tali dal P.P. del 1995, ha individuato ulteriori aree a ciò
destinate – e quindi in grado di contribuire anche al soddisfacimento del fabbisogno di aree per servizi
generato dalla zona A - prevedendo al tempo stesso forme alternative all’esproprio per la loro acquisizione.
Infine, se da un lato il P.P. del 1995 ha conseguito alcuni obiettivi in merito alla realizzazione di alcuni
servizi pubblici dall’altro, in sede di copianificazione per la definizione dell’ambito del centro storico, la
Regione Sardegna ha espressamente richiesto: l’estensione dell’ambito territoriale del Piano particolareggiato
ad altre zone di impianto storico, una maggiore accuratezza delle indagini conoscitive rispetto al patrimonio
edilizio e storico-culturale presente nell’ambito del centro storico, la elaborazione di una disciplina delle
trasformazioni edilizie ed urbanistiche aderente ai principi insediativi del centro storico stesso7.

7

Cfr. Regione Sardegna - Assessorato Enti locali, Finanze e Urbanistica – Determinazione n. 3148/D.G. del
29 dicembre 2008.
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1.2 La città storica nel nuovo Piano Urbanistico Comunale
Le azioni del nuovo PUC per la città storica, corrispondente all’areale individuato in sede di
copianificazione, sono dirette ad invertire la tendenza all’impoverimento di funzioni ed al conseguente
degrado edilizio del patrimonio di valore storico dell’area, prevedendo da un lato l’inserimento di nuove
funzioni; dall’altro la tutela, recupero e consolidamento dell’immagine storica e della forma urbana – anche
attraverso interventi di completamento e ristrutturazione urbanistica – da disciplinarsi all’interno del Piano
particolareggiato.
Nello specifico ricordiamo che l’art. 9 “Centro matrice” delle Norme di attuazione del PUC adottato
consente, rimandando al P.P. la definizione puntuale della localizzazione e delle modalità di intervento,
interventi di ristrutturazione edilizia a condizione che non vengano alterati i rapporti di densità edilizia
“originari”, pur consentendo “incrementi volumetrici nella misura strettamente necessaria a garantire la
funzionalità dell’alloggio e la dotazione dei servizi primari”.
Infine occorre ricordare che le ricerche archeologiche condotte nell’ambito della elaborazione del PUC hanno
evidenziato lungo via Mara (sito n. 21) il luogo di ritrovamento di una tomba, riferendo, senza però fornire
indicazioni localizzative, di “tratti di acquedotto [romano]” nell’abitato8.

2 Obiettivi e quadro di riferimento territoriale del Piano
particolareggiato
La strategia di sviluppo di Settimo San Pietro si fonda sulla definizione del ruolo della città
nel contesto dell’area metropolitana, basato sugli assett che la caratterizzano: i valori
ambientali del paesaggio agrario, il tessuto urbano di impianto storico, la facilità di
collegamento con il cuore dell’area metropolitana ed i centri universitari assicurata dal tramtreno di imminente attivazione.
Il Piano particolareggiato costituisce quindi, in riferimento al centro storico, la traduzione
operativa degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico e storico del PPR, delle linee
di sviluppo elaborate in seno al Piano strategico e al nuovo PUC.
Elementi particolarmente significativi rispetto ai contenuti del P.P. , emersi durante
l’elaborazione del Piano strategico nel corso delle attività di ascolto del territorio
nell’ambito dei tavoli strategici sono:
- la sensibilità da parte dei cittadini rispetto ai valori riconoscibili nella struttura
urbana di impianto storico;
- le potenzialità, anche in chiave di offerta residenziale ovvero di offerta ricettiva sul
modello dell’ “albergo diffuso” , rivolta sia alle diverse forme di turismo sia a
complemento dell’offerta ricettiva universitaria, che il patrimonio edilizio in
abbandono o sottoutilizzato costituisce;
- la necessità di qualificare lo spazio pubblico in relazione ai valori storico-ambientali
del tessuto edilizio9.
8

Comune di Settimo San Pietro Piano urbanistico comunale –Relazione archeologica , p. 15, febbraio 2010 e Tav. 23
Matrice storica e ambiti di tutela.

Fase 3 – Piano per adozione– Relazione illustrativa -Modificata ad esito verifica ex L.R. 28/1998

12

Comune di Settimo San Pietro (Cagliari) – Piano particolareggiato del centro storico

Obiettivo generale del nuovo Piano particolareggiato, accanto a quello di tutelare un
patrimonio edilizio che è testimonianza di un modo secolare di costruire comune fino agli
Anni ’50 del Novecento – e che l’interesse verso forme di costruire sostenibili dal punto di
vista ambientale rende nuovamente attuale – consentendo interventi di trasformazione
coerenti con i valori urbanistico –ambientali riconosciuti dal P.P., è quello di rendere
nuovamente “centrale il centro”, con una particolare considerazione delle trasformazioni socio –
economiche che l’incremento del livello di connettività con Cagliari e l’area metropolitana
tramite il tram treno comporterà in un futuro assai prossimo. In riferimento al centro
storico, diventa quindi essenziale porre in essere politiche tali da renderlo un luogo
interessante oltre che per la residenza anche per l’insediamento di attività economiche, pena
un destino di degrado edilizio e declino sociale che caratterizza non pochi centri storici
dell’Italia meridionale ed insulare.
Date queste considerazioni ed obiettivi il nuovo Piano deve affrontare, oltre alle questioni
poste dalla particolare struttura edilizia ed insediativa dell’edificato ricompreso nel centro
matrice - ove all’impianto originario del sistema delle corti si sono sovrapposte nel tempo
addizioni edilizie10, suddivisioni proprietarie, alterazioni dei valori storico-ambientali quelle derivanti dal complesso di aspettative generate dalla normativa del PUC 1999 per le
zone B oggi incluse nel perimetro del centro storico. Ciò detto l’articolazione operativa del
Piano particolareggiato (P.P.), potendosi basare su un quadro conoscitivo estremamente
dettagliato, disciplinando gli interventi ammessi in funzione degli obiettivi generali del P.P.
e dei valori storico-ambientali riconosciuti nel corso delle indagini, privilegia l’intervento
diretto, attraverso DIA o concessione edilizia a seconda delle tipologie di intervento
edilizio, riservando il ricorso a strumenti attuativi più dettagliati a situazioni di maggiore
complessità, vuoi per le tipologie di intervento ammesse, vuoi per la articolazione della
proprietà e del contesto urbano.
Nel corso dell’elaborazione del Piano particolareggiato la Regione Sardegna ha promulgato
il proprio Piano casa (L.R. 23 ottobre 2009, n.4 modificata con L.R. 8 novembre 2011) che,
come noto, trova applicazione nelle zone A alle condizioni specificate al c. 7 dell’art. 2 della
citata legge regionale. In conseguenza di quanto esposto, sulla scorta delle indagini
conoscitive svolte nell’ambito della redazione del Piano particolareggiato,
l’Amministrazione comunale ha individuato, con Deliberazione del Consiglio comunale n.9
del 2 febbraio 2012, all’interno del perimetro del centro storico oggetto del presente Piano
particolareggiato, gli edifici rispondenti alle caratteristiche stabilite dalla legge (“edifici
aventi meno di cinquant’anni in contrasto con i caratteri architettonici e tipologici del
contesto”) per l’applicabilità del Piano casa.
9

Cfr.: Comune di Settimo San Pietro Piano strategico ,“focus Habitare”, pp. 99 e segg., 2007.
Addizioni che peraltro sono proprie della casa sarda in quanto “elemento dinamico intimamente collegato
con la vita dei suoi abitanti(..) in continua innovazione, sensibilissimo e capace di modifiche e di adattamenti
tra i più disparati (…)” come riconosciuto da Osvaldo Baldacci in La casa rurale in Sardegna, Firenze, 1952, p.
11.

10
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Ultimo, ma non meno importante obiettivo del P.P., è la tutela, il recupero e lo sviluppo di
forme sostenibili di intervento edilizio proprio a partire dai principi di un’economia del
processo edilizio fino agli Anni Cinquanta, che potremmo definire autarchica – o per
essere più à la page “a km 0” -, recuperando ed aggiornando le tecniche costruttive della
terra cruda e dei sistemi di raccolta, immagazzinamento ed utilizzo delle acque piovane: per
il raggiungimento di tale obiettivo – così come di altri che rivestono un interesse pubblico –
in linea con il PUC sono state studiate forme incentivanti la collaborazione dei cittadini al
loro conseguimento attraverso premialità volumetriche una tantum (cfr. Titolo IV delle
Norme tecniche di attuazione del P.P.).

2.1 La geografia dei luoghi
Le aree centrali dell’abitato di Settimo San Pietro sorgono in posizione leggermente elevata, rispetto alla
pianura che si estende, in lieve declivio, verso la depressione dello stagno di Molentargius e fino ai piedi della
dorsale geologico-strutturale dei colli di Cagliari, nella fascia altimetrica tra i 50 ed i 100 metri che da un
lato corrisponde alle estreme propaggini dei massicci che culminano nel Bruncu Paiolu e nel Bruncu
Mogumu e, dall’altro, precede lo “scalino” che segna il confine con il territorio comunale di Sinnai.
L’orografia del centro storico, pur non presentando forti differenze di quota, permette di distinguere una
parte più elevata (quota 78 m.s.l.m.), posta sul ciglio di un terrazzo che domina la pianura verso Cagliari e
dove sono collocati gli edifici con funzioni pubbliche maggiormente rappresentativi (parrocchiale, Monte
granatico, vecchia sede municipale ottocentesca) ed una parte che degrada verso il vecchio letto del rio
Cungiaus (corrispondente all’odierna via Gramsci) nonché una parte al di là del medesimo in posizione
leggermente elevata, da dove il terreno comincia a riprendere quota in direzione del culmine del gradino che
segna il confine comunale con Sinnai, rispetto all’antico letto del corso d’acqua, deviato a monte del paese
alla fine dell’Ottocento.
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Figura 1 - La cartografia di inizio '900 consente una agevole lettura della posizione di Settimo S.P.
in rapporto a infrastrutture, insediamenti e orografia ed idrografia superficiale del territorio

Elementi morfologici che contrassegnano le visuali dal centro storico, percepibili dal sagrato della
parrocchiale e da alcune strade, quali via della Stazione, nei loro tratti più elevati, sono nel primo caso, a
breve distanza dal centro, il colle del Cuccuru Nuraxi, dalla cui sommità si accede al pozzo sacro oggetto
di una campagna archeologica nel 1960 e, a chiusura dello sguardo, il complesso orografico che da Capo
S.Elia, il Monte Urpinu e l’elevazione su cui sorge il castello di Cagliari si estende fino al Monte
S.Michele e nel secondo il gradino che segna il passaggio a quote superiori ai 100 metri nonché il confine
comunale con il vicino centro di Sinnai.
L’idrografia superficiale, fino al momento della deviazione del rio Cungiaus, costituiva un elemento non
secondario nella configurazione del centro: ne rimane testimonianza nel tracciato dell’odierna via Gramsci,
diventata nel tempo la principale arteria commerciale del centro storico. Tuttavia il regime torrentizio dei
corsi d’acqua interessanti il territorio settimese non ne ha mai consentito usi agricoli – con evidenti riflessi
sul carattere del paesaggio agrario - o industriali: essi da un lato, fino alla deviazione del rio Cungiaus,
costituivano anzi elementi di pericolo per la popolazione e dall’altro, prima dell’espandersi degli
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insediamenti dell’area cagliaritana, avevano invece un ruolo non secondario nell’equilibrio ecologico del
complesso degli stagni costieri.

3

2

1
Figura 2 - Il territorio tra Settimo S.P. e Sinnai: a SW si nota il Nuraghe (1-Cuccurru Nuraxi) e a
NE le curve di livello che segnalano il gradino al cui culmine corre il confine con Sinnai (2). La
carta evidenzia altresì il grande arco costituito dalla deviazione del rio de is Cungiaus a nord del
paese (3) il cui antico letto corrisponde all’asse quasi rettilineo che taglia il paese in senso NW-SE.
Fonte: Istituto Geografico Militare - IGM Atlante dei tipi geografici (a cura di Olinto Marinelli),Firenze, 1948–
tav.“Varie strutture di borghi e città”.

A sud del paese il terreno digrada verso il sistema degli stagni costieri, non si incontrano più ostacoli
naturali verso i centri di Selargius e Quartucciu. Ciò però non ha prodotto quel fenomeno di saldatura –
che ha invece riguardato questi ultimi centri e quelli loro vicini di Quartu S.Elena, Monserrato e Pirri e di
questi ultimi rispetto a Cagliari. La recente riedizione dell’”Atlante dei tipi geografici” curata dall’IGM
rileva infatti che questi centri , che la prima edizione aveva individuato come centri aggruppati di natura
eminentemente rurale, “oggi formano un insieme quasi compatto, compreso tra l’arco della tangenziale
esterna del capoluogo sardo e la viabilità al bordo dei grandi stagni è un insieme nel quale gli originari
moduli rurali sono ormai sovrastati dall’edilizia abitativa più moderna11”. L’essere collocati al di là,
stavolta non di un ostacolo naturale, ma di una infrastruttura (la S.S. 554, ovvero la tangenziale di
Cagliari) ha costituito senz’altro un fattore non secondario nell’evitare la saldatura fisica di Settimo San
Pietro all’area urbanizzata cagliaritana, per lo meno rispetto agli insediamenti residenziali. Infatti, in
posizione speculare rispetto alla zona produttiva- artigianale sorta lungo la S.P.15 nel territorio comunale
di Selargius, è sorto un nucleo produttivo-artigianale, peraltro a discreta distanza dall’abitato di Settimo
S.P. che per configurazione e tipo di attività insediate appare funzionalmente connesso all’insieme di attività
che caratterizzano il paesaggio urbano della S.S. 554. Può stupire invece come la presenza della ferrovia
non abbia minimamente influito sulla formazione di una borgata o per lo meno sulla localizzazione di
attività commerciali-produttive in prossimità della stazione: fenomeno probabilmente attribuibile alla
vicinanza con Cagliari – che quindi poteva rendere più economico il trasporto delle derrate con mezzi privati
11

P. Coppola in : Istituto Geografico Militare – Atlante dei tipi geografici – tav. 101 “Agglomerati urbani”,
p.474, Firenze, 2004.
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piuttosto che per ferrovia – e alla economia sostanzialmente “autarchica”, almeno rispetto ai generi di
consumo e ai beni durevoli, che caratterizzava la comunità settimese fino al dopoguerra ed allo sviluppo del
trasporto privato su gomma. Occorrerà attendere il PUC del 1999 perché le aree attorno alla stazione non
siano destinate ad una banale espansione residenziale, come nei piani regolatori precedenti, ma siano in
parte destinate a funzioni terziarie e di servizio; il PUC adottato nel 2010, anche alla luce dello stato di
avanzamento del progetto del tram-treno, ha confermato l’importanza strategica di tali aree privilegiando
l’insediamento di funzioni terziarie e di servizio.
Rispetto alle relazioni di Settimo con gli altri centri ricordiamo che il Piano paesaggistico regionale include
il centro storico di Settimo San Pietro tra i “sistemi storici del paesaggio cagliaritano” in quanto parte del
sistema di centri storici medievali costituito dai tre centri di Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis,
quest’ultimo di una certa importanza in epoca bizantina, distesi a differenti quote sui terrazzi alluvionali
che digradano dai primi rilievi del Sarrabus alla pianura, come del resto li si percepisconoe nitidamente dal
castello di Cagliari.
Le origini dell’insediamento di Settimo San Pietro, nonostante il toponimo faccia riferimento alla
collocazione dell’insediamento rispetto all’itinerario romano – vera e propria “dorsale sarda” dell’età antica,
che congiungeva Cagliari con Olbia attraverso la parte centrale dell’isola - , risalgono all’epoca preistorica12.
Tuttavia la configurazione spaziale dell’insediamento sul territorio comunale, come testimoniano i
ritrovamenti archeologici nel territorio settimese, era probabilmente molto diversa dall’attuale nucleo
accentrato, sviluppatosi attorno al centro storico, che a sua volta si caratterizza, come altri centri cerealicoli
campidanesi, per la sua densità. E’ interessante ricordare che, già nella prima metà dell’Ottocento, Vittorio
Angius sosteneva, osservando che le abitudini locali e la morfologia del terreno, facevano preferire per recarsi
a Dolianova un percorso alternativo a quello semipianeggiante per Soleminis, passando dalla demolita
chiesa di S. Lucia (collocata a 7 miglia da Cagliari in corrispondenza dell’incrocio dell’omonima via con
l’attuale via San Salvatore)13, che da qui era più agevole il transito verso Dolianova, a dimostrazione che il
primitivo e originario insediamento del paese fosse in questa zona (ovvero sulla sinistra del rio Cungiaus, il
cui corso, prima della deviazione realizzata a fine ’800 corrispondeva all’attuale via Gramsci).

2.1.1 Il contesto storico - territoriale
Le radici della formazione dell’attuale tessuto urbano che costituisce il centro di antica e prima formazione
oggetto del P.P. possono essere ricercate: da un lato nella storia dell’agricoltura del Campidano e nel
rapporto città-campagna tipico della regione campidanese14; dall’altro nel sistema di convenzioni ed usi che
ha retto la trasmissione delle eredità immobiliari nel Campidano fino ad oggi15.

12

Per maggiori approfondimenti vedi: Alfonso Stiglitz “Archeologia del paesaggio settimese” in Settimo
Atlante (a cura di S.Peluso e A.Milia), 2010.
13
Vittorio Angius Città e villaggi della Sardegna (a cura di Luciano Carta), vol. III, pp.1577-1579, Nuoro, 2006,
riedizione dell’opera: G.Casalis Dizionario geografico-storico-statistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna I
ed. 1850, “ad vocem”.
14 “Con l’età fenicio-punica e romana la gerarchizzazione del territorio si fa più complessa con il nascere del
rapporto città-campagna, dovuto al formarsi dello spazio urbano di Cagliari, di cui il territorio settimese
rappresenta l’hinterland produttivo primario, soprattutto in relazione alla cerealicoltura finalizzata la
mantenimento delle città e della metropoli (Cartagine prima e Roma poi)” (Comune di Settimo S.P. – Piano
urbanistico comunale –Relazione archeologica -cura di G. Stiglitz -, 2010, p.7).
15 Come spiega Maurice Le Lannou in Pâtres et paysans de la Sardaigne (Tours, 1941) «La Sardaigne du Sud est à
la fois le pays du latifond et celui de la proprieté infime” (La Sardegna meridionale è allo stesso tempo la terra
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Un altro elemento di non minore importanza è poi da ricercare, ma questo fin dall’età Antica, nella
posizione geografica rispetto alla rete di strade, fortemente condizionata dalla morfologia del terreno e dalla
salubrità dei luoghi, che dalla costa raggiunge le regioni interne: il paese sorge infatti in corrispondenza
dell’incrocio degli itinerari che dai centri ai piedi del Sarrabus e dagli stagni costieri si dirigono verso
l’interno, così come di quelli che dal Gerrei e dalla Trexenta conducevano fino Cagliari.
Quest’ultimo aspetto, come affermato nella “Relazione archeologica” allegata al PUC adottato,
strettamente legato all’organizzazione economica e politica del territorio, è altresì associato alla complessa
viabilità romana dell’area cagliaritana, di cui tuttora manca uno studio specifico: confrontando la
cartografia storica a scala territoriale con la distribuzione delle funzioni urbane ancora oggi si notano tracce
dell’influenza di questa posizione geografica sulla loro distribuzione. Infatti la piazza del mercato, le
attività commerciali al dettaglio in edifici di valore storico, sono ancora oggi collocati in corrispondenza
dell’incrocio degli itinerari tra la corona di centri rivieraschi del sistema degli stagni/città di Cagliari e
Sinnai e quello da Maracalagonis e Dolianova, posto in prossimità dell’incrocio tra le odierne via Roma e
via Aldo Moro, in posizione leggermente arretrata rispetto a via Gramsci, ovvero al vecchio letto del rio
Cungiaus. Rispetto a tale argomento è tuttavia da precisare che taluni autori (quali il precedentemente citato
V. Angius) –e in parte questa tesi potrebbe essere suffragata dai ritrovamenti archeologici in
corrispondenza di via Mara16 – sostengono che il nucleo originario del paese sorgesse sulla riva sinistra del
Rio Cungiaus.

del latifondo e quella della proprietà di infima estensione): ciò determina le tipologie edilizie riscontrabili nei
centri agricoli.
16

Sull’argomento vedi: A.Stiglitz “Archeologia del paesaggio settimese” in S.Peluso – A.Milia Settimo Atlante,
Cagliari, 2010.
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Figura 3 – Come eravamo: Settimo "campagna" di Cagliari ai primi del Novecento e baricentro
degli itinerari tra il Sarrabus e Cagliari e dagli stagni e le saline verso Dolianova e la Trexenta
TCI – Carta d’Italia 1:250.000, f. 46 “Cagliari”, ante 1918
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Figura 4 - Il centro storico, la viabilità antica e l’ idrografia, il patrimonio storico-archeologico ed i
beni identitari nel territorio rurale identificati dal PUC adottato
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Figura 5 - Il mercato in una foto d'epoca: ulteriore elemento di centralità del luogo è dato dal pozzo
pubblico
Da: collezione Cartoleria Tuttoscuola – Settimo San Pietro

Al tempo stesso la collocazione degli edifici maggiormente rappresentativi per la vita della comunità ha
privilegiato, dal basso medioevo in poi, la parte più elevata dell’insediamento, a margine del terrazzo che
domina la pianura verso Cagliari, al sicuro dalle alluvioni, lungo la strada per Soleminis e Dolianova: qui
sorgono la parrocchiale, del XV secolo, il Monte granatico, emblema delle controverse riforme sabaude del
XVIII secolo, la vecchia sede del comune, oggi biblioteca comunale17 e, infine, al margine dell’abitato e a
sud della parrocchiale, il cimitero di San Giorgio, soppresso negli Anni ’20 del ‘900 quando viene sostituito
dall’attuale, sito lungo la strada provinciale, poco prima dell’ attuale ingresso del paese provenendo da
Cagliari.
Negli spazi compresi tra l’incrocio tra i due itinerari, interni al centro storico, N-S (via Roma - via
Garibaldi) ed E-W (via Aldo Moro) e dove la falda consente di poter scavare pozzi senza eccessiva
difficoltà, si estende la grande corte, privilegiando quindi la disponibilità di acqua – peraltro salmastra ma
nonostante ciò bevuta, all’inizio dell’800 dalla maggior parte della popolazione, ad eccezione dei benestanti

17

Sull’argomento cfr.:Amministrazione provinciale di Cagliari - La provincia di Cagliari- I comuni “ad vocem”;
V. Angius op.cit. Ulteriori notizie sulla storia delle trasformazioni territoriali di Settimo San Pietro sono
riportate nella Relazione storico – artistica ( a cura di S.Ledda e I. Farci) allegata al PUC adottato nel 2010 ed in
Settimo Atlante a cura di S. Peluso e R.Milia.
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che si approvvigionavano di acqua di sorgente con notevole dispendio18 - piuttosto che la maggiore salubrità
della zona più elevata del paese19. Questi elementi sono probabilmente quelli che conducono ad edificare
anche in prossimità del corso del rio Cungiaus, dando luogo anche a Settimo S.P., come in altri centri del
Campidano, ad una “via torrente”, generalmente praticabile salvo che nei periodi di abbondanti
precipitazioni quando, per l’appunto, la strada si trasformava in un impetuoso torrente (fatto testimoniato
anche dai muri sagomati a scarpa che ancora si riscontrano in alcune case prospicienti l’attuale via
Gramsci). Ma è, comunque, la grande corte che dà forma agli spazi del villaggio cerealicolo modificandosi in
continuazione, modificando al tempo stesso – come si osserva dal confronto tra lo stato attuale di luoghi e la
cartografia storica20 -conformazione e configurazione degli spazi pubblici (come per esempio, con la creazione
di nuovi vicoli a seguito delle suddivisioni ereditarie).

Figura 6 - Schema di massima per la costruzione dei Monti frumentari approntato dal governo
piemontese nella seconda metà del ‘700
Da: AA.VV. Sardegna – L’uomo e la pianura, p. 69

Si riscontra quindi, anche nel caso di Settimo San Pietro, quanto rilevato dagli studiosi per altri centri del
Campidano: “questi centri non mostrano già più tessuti fondiari progettati secondo regolarità euclidee: sono
altre, e più arcaiche, anche se non meno evidenti, le regole che ne generano la configurazione. Si tratta delle

18

Cfr. V. Angius, op. cit. Lo stesso Angius rileva la mancanza di sistemi di raccolta dell’acqua piovana, che
infatti i rilievi svolti in sede di elaborazione del quadro conoscitivo del P.P. hanno riscontrato soltanto in
alcuni “palazzotti”, successivi ai viaggi attraverso la Sardegna da egli compiuti tra 1832 e 1848.
19
Come rilevato anche da V. Angius in op. cit. L’autore si chiede anche per quale ragione sistemi di raccolta
dell’acqua piovana non vengano adoperati a Settimo, come avviene nella vicina Cagliari.
20 Tali fenomeno sono leggibili negli elaborati - della Fase 1 - Tav. 6: La matrice storica dell’insediamento scale
varie e Tav. 7: Il processo evolutivo del sistema delle corti scala 1:1.000;
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forme “topologiche” che si articolano per favorire lo smaltimento delle acque e per seguire localmente i piccoli
ma significativi rilievi su cui i centri sono collocati”21.
Comunemente ad altre realtà mediterranee nel centro storico di Settimo San Pietro convivono, essendosi
formate allo stesso tempo, tipologie edilizie residenziali e di supporto all’attività agricola –che costituiscono
altrettanti nuclei aziendali svincolati rispetto alla localizzazione dei terreni di pertinenza- , la cui
caratterizzazione è stata fortemente influenzata dai mutamenti intervenuti nel tipo di colture interessanti il
territorio comunale, dove, a differenza di altre realtà isolane, l’allevamento ha un peso decisamente minore
rispetto alle pratiche colturali.
Particolarmente importante, come rilevato da più studiosi, nella definizione dei margini tra città e
campagna, è la sequenza centro abitato-oliveto od orti chiusi-vidazzone (cioè il terreno aperto e dissodato a
disposizione della comunità, affidato annualmente a rotazione a contadini diversi, perfetto esempio di openfield, adibito sia a pascolo sia a coltivo) – terreni cerealicoli e vigneti22. Oggi l’originario rapporto visivo
città–campagna è pienamente percepibile soltanto da sud: il nuovo PUC ha tuttavia ripreso tale concezione
spaziale riproponendolo nel proprio progetto di paesaggio come “cintura verde” tra l’espansione urbana e la
campagna.

21

Regione Sardegna (a cura di Antonello Sanna – Carlo Atzeni) I manuali del recupero dei centri storici della
Sardegna – Architettura in terra cruda dei Campidani, del Cixerri, del Sarrabus Roma, s.d., p. 17

22

Ricordiamo che secondo alcune interpretazioni il termine “vidazzone” è etimologicamente derivato da
“habitaciones” proprio in quanto insieme di terreni direttamente collegati all’esistenza di un centro abitato.
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Figura 7- Settimo San Pietro alla fine degli Anni Trenta del '900, ritenuto dal geografo francese
Maurice Le Lannou emblematico dei rapporti tra centro urbano e paesaggio agrario nel
Campidano
Fonte: M. Le Lannou Pâtres et paysans de la Sardaigne, Tours, 1941

3 Il patrimonio: modelli insediativi e tipologie edilizie
La configurazione attuale del centro storico di Settimo San Pietro – ricordiamo che fino alla fine degli Anni
’50 del ‘900 la sua estensione corrispondeva, per il 95%, a quella dell’intero centro abitato – ha origine
dall’accorpamento delle corti strutturatosi lungo alcune direttrici stradali tra la costa e l’interno; a questo
elemento si sono sovrapposti nel tempo non solo frazionamenti e processi di “saturazione” degli spazi aperti
delle corti –dando origine, inoltre, negli isolati di più vaste dimensioni a un sistema ramificato di vicoli
ciechi- ma anche gli impatti delle nuove “mode”. Anche qui, come rilevato dagli studiosi, “In un paesaggio
caratterizzato originariamente dal recinto(…) dalla metà dell’Ottocento si sviluppa un nuovo paesaggio
decisamente più urbano, nel quale trova posto, in simbiosi con la corte, il palazzotto civile “estroverso”
caratterizzato spessissimo dall’affaccio su strada23” e che in alcuni casi ha abbandonato la tecnica della
terra cruda in favore dell’uso della pietra o del mattone. Confrontando evoluzione demografica e superficie
urbanizzata del paese tra la fine dell’Ottocento e il dopoguerra si nota come la seconda sia sostanzialmente
rimasta invariata: l’incremento di popolazione ha quindi trovato –come sembra dimostrare l’analisi svolta
sui dati dei censimenti-, anche a causa delle modalità di trasmissione dell’eredità, risposta ai nuovi
fabbisogni abitativi in un processo di modificazione ed adattamento continuo dei singoli edifici e di
suddivisione delle corti, che danno luogo ad una vera e propria “clusterizzazione” di queste ultime. Tale
23

Regione Sardegna (a cura di Antonello Sanna – Carlo Atzeni) I manuali del recupero dei centri storici della
Sardegna – vol. 1-I Architettura in terra cruda dei Campidani, del Cixerri, del Sarrabus Roma, s.d., p. 19.
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modalità di crescita e trasformazione ha avuto conseguenze notevoli sulle tipologie edilizie originarie con
conseguenti difficoltà interpretative, nella fase di analisi del patrimonio edilizio esistente, sull’effettiva
tipologia edilizia –secondo le definizioni comunemente adoperate dagli studiosi dell’architettura popolare–
con cui classificare i singoli organismi edilizi.

3.1 Le tipologie edilizie
Gli studi condotti nella fase 1 di elaborazione del Piano24hanno riconosciuto, distinguendo tra edifici di
impianto storico ed edifici contemporanei, le tipologie edilizie elencate nelle tabelle che seguono.
COD

DENOMINAZIONE

T1

Palattu

T2

Palazzotto

T3

Resid/princ/lolla

T4

Lolla

T5

Resid/pluricell.

Corpo residenziale semplice pluricellulare

T6

Resid/monocell.

Corpo residenziale semplice monocellulare

T7

Access/…

T8

Access/elementare

T9

DEFINIZIONE
Palattu - palazzo signorile a filo strada
Palazzotto a filo strada
Corpo residenziale principale con lolla
Lolla - portico fronte edificio principale ad uso misto residenziale/agricolo

Corpo accessorio (access/cantina - access/portico - access/stalla etc.)
Corpo accessorio elementare
Corpo non riconducibile a tipologia (quasi mai usato)

T10

Tettoia

T11

Manuf/acc/…

T12

Produttivo/artigianale

T13

Portale coperto

Tettoia (scarsa/nessuna consistenza muraria)
Manufatto accessorio (manuf/access/pozzo - manuf/access/forno etc.)
Produttivo/artigianale
Portale coperto

Tabella 2 - Tipologie edilizie tradizionali: elenco

TIPOLOGIE EDILIZIE NON TRADIZIONALI (contemporanee)
COD

DENOMINAZIONE

N1

A schiera

N2

Resid/semplice

N3

Resid/frantumato

DEFINIZIONE
Edificio a schiera/in linea
Corpo residenziale semplice (allineato sul filo strada o su un confine - fronte compatto linguaggio tradizionale - a uno o due piani)
Corpo residenziale frantumato (riferito al filo strada o ad un confine ma
frantumato nell'articolazione planimetrica e/o volumetrica) ho unito le celle

N4

Isolato nel lotto

N5

Access/…

N6

Produttivo/artigianale

N7

Commerciale

Edificio isolato nel lotto
Corpo accessorio (access/garage - access/portico etc.)
Produttivo/artigianale
Commerciale

Tabella 3 - Tipologie edilizie non tradizionali: elenco

24

Cfr. Comune di Settimo San Pietro – P.P. del Centro storico – Fase 1 Relazione illustrativa e Abaco 3.4. –
Tipologie edilizie, 2011.
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TIPOLOGIE SPECIALI
COD

DENOMINAZIONE

S

Speciale

DEFINIZIONE
Chiesa - Municipio - Biblioteca - Spazi polifunzionali – Monte Granatico

Tabella 4 - Tipologie edilizie speciali: elenco

Alla categoria T3 (Tabella 2)appartiene un buon numero di edifici, non solo nei lotti ad impianto
tradizionale conservato ma anche in lotti “minori” come importanza o dimensione o in quelli che hanno
perso del tutto il carattere di corte in seguito a frazionamenti.
Sono state introdotte quindi nella scheda 2_COMPOSIZIONE, alla colonna TIPOLOGIE, due subclassificazioni:
COD
T3

a

T6

b

DENOMINAZIONE

DEFINIZIONE

Resid/princ/trasf

Corpo residenziale principale trasformato (sopraelevato/ampliato/inglob
Corpo residenziale principale sostituito da corpo recente e a volte incongruo, ma che
fa riferimento o “reinterpreta” la tipologia

Resid/princ/sost

Tabella 5 - Integrazione tipologie residenziali

La categoria T7 (corpo accessorio) è stata precisata e suddivisa anch’essa in subcategorie, avendo potuto verificare in loco la ricorrenza di corpi di fabbrica accessori
riferiti a funzioni specifiche, sia (e principalmente) ad uso agricolo che ad uso
residenziale.
Le tipologie accessorie sono elencate nella tabella che segue:

COD

DENOMINAZIONE

DEFINIZIONE
Corpo accessorio residenziale ad uso cucina (sempre posto in aderenza al corpo
principale, allineato su uno dei confini laterali)
Corpo accessorio residenziale contenente il forno (allineato su uno dei confini laterali
ma staccato dal corpo principale)
Corpo accessorio residenziale (si riscontra in pochi casi, è normalmente lontano dal
corpo residenziale e isolato)
Corpo accessorio agricolo ad uso cantina (è il corpo agricolo di dimensioni maggiori,
spesso contrapposto al corpo principale residenziale)
Corpo accessorio agricolo che solitamente ha piano terra a magazzino e
pagliaio/granaio al piano superiore

T7

a

Access/cucina

T7

b

Access/forno

T7

c

Access/latrina

T7

d

Access/cantina

T7

e

Access/pagliaio

T7

f

Access/portico

Corpo accessorio agricolo aperto (ricovero attrezzi e mezzi – deposito)

T7

g

Access/cucina

Corpo accessorio (access/cantina - access/portico - access/stalla etc.)

T7

h

Access/element

Corpo accessorio di piccole dimensioni e con funzione imprecisata

Tabella 6 - Tipologie accessorie - integrazioni
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Anche la categoria T11 - Manufatto accessorio, come la precedente, ha visto meglio individuate delle subtipologie:
COD

DENOMINAZIONE

T11

a

Manuf/access/pozzo

T11

b

Manuf/access/cisterna

T11

c

Manuf/access/forno

DEFINIZIONE
Pozzo
Cisterna
Forno a legna

Tabella 7 - Tipologia T11 – integrazioni

Infine, a seguito della campagna di rilievo, dalla categoria N2 - Residenziale semplice è stata derivata una
sub-categoria (cfr. Tabella 8)che raggruppa tutti quei corpi di fabbrica residenziali –sempre interni al
lotto- che sono secondari rispetto ad un corpo dominante e sono stati aggiunti per aumentare la volumetria in
corti di piccole dimensioni (ovvero per saturazione).
COD

DENOMINAZIONE

N2
N2

a

DEFINIZIONE

Resid/semplice

Corpo residenziale semplice (allineato sul filo strada o su un confine - fronte compatto
- linguaggio tradizionale - a uno o due piani)

Resid/saturaz

Corpo residenziale senza riferimento tipologico preciso, costruito per intasamento di
spazi aperti

Tabella 8 - Tipologia N2 - integrazioni

3.2

Gli edifici speciali

Sono individuati come edifici speciali gli edifici concepiti per lo svolgimenti di funzioni pubbliche o di
interesse pubblico o altamente specialistiche: le chiese, gli edifici istituzionali (sede comunale, biblioteca), il
Monte granatico. L’epoca di impianto, i caratteri architettonici ed il valore storico dei singoli edifici hanno
determinato, come illustrato oltre, la disciplina delle trasformazioni dei medesimi.
L’insieme di tali dati è graficamente rappresentato dall’aggiornamento apportato alla tav. 9 “Tipologie
edilizie”, predisposta nel corso della Fase 1- Quadro conoscitivo, che ha assunto la nuova denominazione
Tav. 9 “La tipologia edilizia fondativa” – scala 1:1.000.
Tale elaborato è stato integrato dalla Tav. 9a “Tipologie insediative” che, evidenziando le parti di tessuto
urbano che fanno riferimento alla morfologia a corti, arriva ad individuare 9 sub-tipologie di corti, specifiche
del centro storico di Settimo San Pietro. A queste, individuate con campiture a colori caldi (gradi di
marrone e viola) si aggiungono i due principali modelli insediativi cui sono riconducibili le U.M.I. di recente
edificazione: la tipologia “a fronte strada” e quella “a centro lotto”. Vi è infine un raggruppamento di
U.M.I. definite a tipologia “ibrida/mista”, nella quale si ricomprendono i lotti originariamente colonizzati
a corte ma successivamente manomessi, che mostrano una compresenza –generalmente stridente- di modelli
di occupazione del suolo disomogenei. Vengono inoltre individuati i lotti liberi, le tipologie insediative
cosiddette speciali (il Monte granatico, la Parrocchiale e altri edifici a carattere collettivo che –per dimensioni
o carattere- hanno una loro autonoma modalità di relazione con il lotto). Infine le “porzioni di corti”
caratterizzate dalla presenza di soli corpi di fabbrica accessori o da soli edifici a carattere
agricolo/artigianale.
L’elaborato costituisce un’ulteriore utile mediazione tra la restituzione dello stato di fatto e le scelte di piano
che hanno condotto all’elaborazione delle Regole edilizie ed urbanistiche per il centro storico, un supporto
alla verifica della corrispondenza delle scelte operative ai valori storici e ambientali del contesto.
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3.3

I caratteri del patrimonio edilizio

Il patrimonio edilizio del centro storico presenta caratteri piuttosto disomogenei, sia rispetto all’epoca di
costruzione degli edifici, sia rispetto alle tipologie edilizie, sia, infine, rispetto al grado di utilizzazione ed
alle condizioni di conservazione del medesimo.
Come illustrato in precedenza, anche se l’estensione dell’ambito territoriale oggetto del presente Piano
particolareggiato corrisponde, ad eccezione di alcune aree marginali urbanizzate successivamente,
all’estensione dell’abitato al 188525, notevoli sono le trasformazioni intervenute morfologiche funzionali
intervenute all’interno di tale tessuto fino ad oggi. Interventi di sostituzione edilizia, superfetazioni, processi
di saturazione edilizia e frammentazione dell’unitarietà delle corti – anche in relazione alla riduzione
dell’importanza sociale dell’attività agricola – hanno prodotto una notevole eterogeneità tipologica e
morfologica del tessuto urbanizzato. Di conseguenza il migliore stato di conservazione della morfologia
originaria delle corti è riscontrabile soltanto ove – eccetto i rari casi in cui gli interventi hanno assunto il
carattere proprio di un restauro filologico– ci si trova in presenza di complessi abbandonati da un notevole
lasso di tempo: qui –e soltanto qui- è possibile leggere la corte allo stato d’origine non solo morfologicamente
ma anche rispetto alle relazioni funzionali tra i vari manufatti e spazi che la compongono.

3.3.1 Le corti oggi
Il sistema delle corti, al di là delle problematiche specifiche derivabili dalle dimensioni delle medesime, è la
cartina di tornasole del tramonto dell’importanza socio-economica dell’agricoltura, non tanto in termini di
contributo al PIL settimese quanto, appunto, in termini sociali: occupazione, uso del patrimonio edilizio,
etc..
Poche sono le corti ancora legate a tale attività; i nuovi usi oscillano tra: luogo di abitazione per i ceti più
svantaggiati o degli ultimi eredi di grandi famiglie locali; luoghi di residenza di giovani coppie in attesa di
un trasferimento nella parte nuova del paese; recupero edilizio a volte con risultati magistrali, più spesso con
risultati quanto meno discutibili rispetto alla scuola italiana del recupero e del restauro architettonico, ma
finalizzato, generalmente alla residenza di classi socialmente elevate. Accanto a questi fenomeni vi è poi il
recupero delle corti più piccole sempre con funzioni residenziali. Nessuna corte si è trasformata in un nuovo
centro economico.
Il P.P. è quindi chiamato a individuare soluzioni a problematiche non solo di ordine urbanistico ed
architettonico-edilizio ma anche a proporre stimoli affinché il sistema delle corti possa tornare ad essere
(magari anche attraverso la proposta dell’”albergo diffuso”) uno dei motori dell’economia locale.
TIPOLOGIA

SEQUENZA

A corte antistante

Strada

Corte

Casa

A corte retrostante

Strada

Casa

Corte

A corte doppia

Strada

Casa/edificio per
Corte
att. agr.

Casa/edificio
per att. agr.

Corte

Casa/edificio
per att. agr./
muro

Strada

Tabella 9 – Quadro schematico delle tipologie di corti

25

Cfr.: Comune di Settimo San Pietro - P.P. del Centro di Antica e prima formazione Tav. 4 La matrice storica
dell’insediamento 2011.
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Superfice fondiaria
Tipologie insediative

Val.ass. (mq)

Unità min.intervento

Val.%

Val.ass. (n°)

Val.%

A Lotto saturo

1.866

1,0

19

3,6

B Corte recente

9.818

5,2

43

8,1

55.500

29,3

183

34,3

D Corte con corpo agricolo a fronte strada

3.912

2,1

5

0,9

E Corte con corpo agricolo + Palazzu a fronte strada

6.299

3,3

9

1,7

10.529

5,6

23

4,3

G Corte con Palazzu interno alla corte

3.375

1,8

8

1,5

H Corte con ingresso da nord

5.138

2,7

11

2,1

I

Corte doppia

7.413

3,9

7

1,3

L Corte retrostante

5.715

3,0

12

2,2

M Lotto vuoto

1.976

1,0

9

1,7

N Tipologia speciale

6.011

3,2

6

1,1

O Corte ibrida

16.281

8,6

39

7,3

P Lotto recente con edificato a fronte strada

18.723

9,9

69

12,9

Q Lotto recente con edificato a centro lotto

31.625

16,7

85

15,9

R Porzione a carattere agricolo/artigianale

5.298

2,8

6

1,1

189.480

100,0

534

100,0

97.881

51,7

258

48,3

C Corte antistante

F Corte con Palazzu a fronte strada

TOTALE

Totale corti ad impianto storico

Tabella 10 – Articolazione delle tipologie insediative rilevate nelle 534 unità minime di intervento

3.3.2 Il patrimonio “mobile” della civiltà contadina
I sopralluoghi hanno rivelato una mole sorprendente di testimonianze della civiltà contadina, spesso
conservate con estrema cura, sia legate ad usi e costumi sia legate al complesso delle attività agricole
prevalenti, ovvero la cerealicoltura e la viticoltura.
Per quanto riguarda le testimonianze legate ad usi e costumi –che possono essere quindi classificate dal
punto di vista dell’interesse etnografico- particolarmente diffuse sono le collezioni di cestini policromi di
paglia intrecciata che venivano utilizzati nell’ambito dei festeggiamenti nuziali. Meno diffusa è invece la
presenza di mobilio artigianale, spesso sostituito negli Anni ’50-’60 da mobilio di fabbricazione industriale
(oggi probabilmente da ricomprendere nella categoria commerciale del “modernariato”).
Rispetto alla storia della modernizzazione (e motorizzazione e meccanizzazione) dell’agricoltura italiana
sicuramente interessante è il patrimonio di macchine agricole (dagli erpici, ai trattori, etc.) conservato –non
sempre in condizioni ottimali– nelle corti così come dei mezzi individuali di trasporto (biciclette,
motociclette) fondamentale ausilio allo svolgimento dell’attività agricola in un contesto ove i terreni di
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pertinenza delle singole corti (a differenza, ad esempio della pianura emiliana) sono distanti dalle corti
medesime.
Infine, in non poche case, è stato rilevato il permanere di una tradizione –legata sempre ai caratteri di
un’economia il più possibile autarchica- artigiana di produzione di utensili in legno funzionali alle attività
domestiche così come a scopo ludico.
Il centro storico di Settimo San Pietro sembra quindi possedere almeno un elemento fondamentale che può
contribuire alla costituzione di un ecomuseo diffuso della civiltà contadina: la consapevolezza del valore
della cultura locale da parte degli abitanti e non solo delle loro élites.
Su queste basi può quindi svilupparsi un progetto culturale in grado di operare una tutela dell’insieme di
questi beni culturali in grado di caratterizzarsi per la partecipazione attiva dei cittadini: naturalmente si
tratta di un processo che necessita di una leadership pubblica, sia per assicurarne continuità nel tempo, sia
per l’indispensabile raccordo con le istituzioni regionali, sia, infine, per il supporto logistico (centro visite,
catalogazione, diffusione dell’informazione, partecipazione a manifestazioni culturali) che solo l’ente
pubblico è in grado di garantire26.

3.4 Permanenza della matrice storica dell’insediamento
Alla scala urbana particolarmente significativo, al fine di determinare l’impianto storico dell’edificato nel
tessuto che costituisce il centro storico, risulta il confronto tra la planimetria catastale del 1957, i catasti
storici, la situazione dei luoghi emersa nel corso dei rilievi.
Tali elementi sono graficamente sintetizzati l’elaborato grafico Tav. 6 “La matrice storica
dell’insediamento” e la tavola 7 “Il processo evolutivo del sistema delle corti”, facenti parte del Quadro
conoscitivo del P.P.
La Tav. 6 evidenzia, sulla base cartografica ed in riferimento al centro di antica e prima formazione, i
seguenti elementi:
• Le aree urbane ricomprese nel catasto de Candia;
•

La permanenza della rete viaria (viabilità e vicoli) esistente all’epoca (1846) della redazione del
catasto de Candia;

•

Le aree urbanizzate, ricomprese nel centro di prima e antica formazione, al 1957 (fonte:
Catasto);

•

La permanenza della rete viaria (viabilità e vicoli) esistente al catasto 1957.

Al fine di rendere comparabile l’evoluzione delle aree urbanizzate utilizzando riferimenti omogenei la
tavola contiene gli stralci delle tavolette IGM scala 1:25.000 edizioni 1886, 1897, 1943, 1957. La
tavola è inoltre corredata, al fine di rendere più esplicite le relazioni spaziali tra centro di prima e antica
formazione, viabilità territoriale di impianto storico ed insediamenti archeologici e di impianto medievale
presenti sul territorio comunale, dall’elaborato “Matrice storica del territorio” facente parte del quadro
conoscitivo del PUC adottato nel 2010. L’evoluzione dell’insediamento, rappresentata nella tavola citata, è
descritta, facendo anche riferimento alla più recente bibliografia specialistica, corredata da ulteriori
elaborazioni, nella “Relazione illustrativa” facente parte della Fase 1, ovvero del quadro conoscitivo del
Piano Particolareggiato.

26

Sull’argomento si veda: Raffaella Riva Il metaprogetto dell’ecomuseo, Milano, 2008.
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1885

1943

1897

1957

Figura 8 - Settimo San Pietro nella cartografia IGM 1:25.000 al 1885, 1897, 1943, 1957

Tuttavia, rispetto al territorio urbanizzato il confronto tra le cartografie IGM è possibile solamente tra
l’edizione del 1885 e quella del 1957, essendo state aggiornate le edizioni intermedie soltanto per
particolari importanti (infrastrutture ed idrografia). Detto questo, confrontando le edizioni 1885 e 1897
emergono immediatamente due importanti nuovi elementi registrati dalla carta del 1897: la ferrovia da
Cagliari verso Mandas (aperta nel 188727), che sull’assetto urbano si rivela quasi ininfluente, al di là del
collegamento stradale al paese; la deviazione del rio Cungiaus che tante ripercussioni avrà invece
sull’organizzazione della vita urbana.
Rispetto alla rete stradale non si registrano, al di là della trasformazione della strada-torrente in strada
urbana dell’odierna via Gramsci a seguito della deviazione del rio Cungiaus, interventi significativi fino al
dopoguerra, quando l’edizione IGM del 1957 registra la realizzazione del primo tronco dell’odierna via
San Salvatore. Il completamento di tale arteria, al prezzo della demolizione del complesso religioso di S.
Lucia, ancora esistente al 1957 come rivelato dalla cartografia IGM (si tratta della chiesa indicata in
prossimità di quota 67) avrà un duplice effetto sul centro storico: da un lato lo libererà dal traffico di
attraversamento extraurbano ma dall’altro sposterà il centro del commercio del paese lungo quest’asse.
Al 1957 dunque, come emerge anche dal confronto tra la cartografia IGM del 1957 e le edizioni
precedenti, i segni della modernizzazione del territorio e delle attrezzature urbane sono pochi e disposti al di
fuori dell’ambito del centro storico: oltre alla stazione ed allo spostamento del cimitero si registra la
costruzione del complesso scolastico di via Grazia Deledda e di poche case al di là della odierna via San
Salvatore, all’epoca ancora non completata. La crescita, come evidenziato dagli elaborati a scala urbanistica
27

Per maggiori informazioni vedi: Fernando Pilla Il trenino verde della Sardegna, Milano, 1994.
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ed in particolare dalle planimetrie catastali successive al catasto De Candia, è quindi avvenuta non tanto
per espansione del territorio urbanizzato ma per saturazione del sistema delle corti, a loro volta frazionate e
suddivise in linea con i principi che regolano a Settimo le successioni ereditarie. Ciò che ha più influito sul
paesaggio urbano sono le numerose modificazioni dei corpi di fabbrica confinanti con le strade, avvenute
con diverse modalità ma tutte ugualmente stravolgenti rispetto alla percezione dei valori del centro storico:
dalla sostituzione edilizia integrale alla sopraelevazione, alle non meno significative modificazioni nei
dettagli e nelle finiture (dai serramenti, agli intonaci, ai rivestimenti in pietra, etc.).
Il confronto con la situazione odierna evidenzia innanzitutto la distruzione della chiesetta di S. Lucia, al
fine di proseguire il tracciato della strada provinciale in direzione di Sinnai nonché una considerevole minore
saturazione del sistema delle corti, i cui spazi aperti erano ancora funzionali allo svolgimento dell’attività
agricola, negli Anni ’50 base economica ed occupazionale del paese.
Per quanto invece attiene la rete stradale, al di là dell’effetto sulle dinamiche urbane provocato dalla
deviazione del rio Cungiaus e dalla realizzazione di via San Salvatore – integrate dagli effetti dello
sviluppo della motorizzazione di massa – le modifiche alla rete più consistenti sono state:
la trasformazione da strada a fondo cieco a collegamento tra via Roma e via San Salvatore
dell’odierna via G. Marconi;
la creazione di Piazza Giovanni XXIII.
La rete stradale, se da un punto di vista esclusivamente funzionale non ha subito sostanzialmente
modificazioni negli ultimi 50 anni, presenta invece, in virtù della diffusione degli interventi edilizi che spesso
hanno interessato anche il fronte strada, notevoli differenze dal punto di vista percettivo: in un caso gli
arretramenti hanno determinato un allargamento della sezione stradale (pur rimanendo il sedime privato e
quindi non accessibile), in altri l’aumento del numero dei piani o una nuova costruzione hanno alterato
proporzioni e luminosità della strada; in altri ancora le variazioni della sagoma degli edifici (spesso con
soluzioni a sbalzo) pur avendo lasciata inalterata la sezione stradale alla quota di campagna l’hanno
modificata all’altezza del primo piano.
Il confronto tra documenti cartografici e sopralluoghi ha quindi permesso di giungere alla elaborazione di
una carta interpretativa della morfologia odierna del centro storico, corrispondente alla Tavola 7 “Il processo
evolutivo del sistema delle corti”.
L’elaborato ricostruisce, attraverso una rappresentazione grafica sulla base cartografica aggiornata, la
riconoscibilità e permanenza della morfologia originaria del sistema delle corti, al netto delle superfetazioni
e del processo di saturazione degli spazi liberi interni che ha investito la quasi totalità del sistema.
Più dettagliatamente sono illustrati:
il probabile perimetro originario di ogni singola corte;
le corti che hanno conservato integralmente l’impianto originario;
le corti frazionate che hanno comunque conservato l’impianto originario;
le corti di minori dimensioni che hanno conservato l’impianto originario;
le corti con manomissioni rilevanti all’edificato o al perimetro;
la permanenza della viabilità di impianto storico e le modificazioni successivamente intervenute
Tali informazioni sono inoltre integrate da:
la rappresentazione dei sedimi di edifici o manufatti edilizi esistenti al 1957 (fonte: catasto) e
successivamente demoliti nei casi in cui la ricostruzione si avvenuta su sedimi differenti rispetto a
quello originario;
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l’individuazione di tracciati stradali non più esistenti;
l’identificazione, ove presente, dei legami funzionali tra corte e sistema agricolo (ovvero il rapporto
corte- terreno adiacente ad uso agricolo di pertinenza della medesima) ancora oggi riscontrabile ne caso
delle corti prospicienti il tratto sud-occidentale di via Roma.
Da quanto illustrato è evidente come tale elaborazione, integrata dalla dettagliata documentazione su
caratteri, usi e stato di conservazione del patrimonio edilizio e degli spazi di pertinenza delle corti, sia
destinata a costituire uno degli elementi fondanti dell’elaborazione della disciplina urbanistica –edilizia del
Piano particolareggiato.

Figura 9 - Fase 1 - tav. 7 Il processo evolutivo del sistema delle corti

Osservando l’elaborato si nota:
nella parte a sud dell’asse via Stazione – via R. Morandi – via Roma- un orientamento dominante
(prevalente è ripetuto dopo) a sud-est delle corti antistanti, con ingresso prevalentemente da sud o da
ovest;
tale orientamento è prevalente anche nella parte a nord del suddetto asse, tuttavia l’importanza delle
direttrice nord sud (via Garibaldi) fa sì che lungo di essa si affaccino spesso i prospetti principali delle
corti;
un diffuso processo di ristrutturazione urbanistica – specie nella zona a sud dell’asse via Stazione –
via R. Morandi – via Roma – avvenuto nell’ambito delle singole corti che ha comportato interventi di
demolizione degli edifici di valore storico e successivi interventi di nuova edificazione avvenuti alterando
profondamente la forma urbana originaria (per esempio: arretramento rispetto al filo strada o
costruzione isolata nel lotto, totale mutazione dell’orientamento degli edifici rispetto alla situazione
preesistente, variazioni nella distribuzione e spessore dei corpi di fabbrica e nelle altezze, etc.)
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il notevole e diffuso processo di saturazione che ha investito le corti di minori dimensioni,
particolarmente rilevante nell’ambito degli isolati tra via Mara e via Rossini, tra via Mara e via
Roma, tra via Stazione e via Aldo Moro, nelle zone nord di via Garibaldi.

3.4.1

La toponomastica storica

In tempi recenti alle targhe stradali indicanti i nomi ufficiali delle strade sono astati aggiunti i riferimenti
alla vecchia toponomastica, di grande interesse per capire il funzionamento del tessuto urbano prima
dell’espansione impetuosa conosciuta da Settimo S.P. negli ultimi decenni.
TOPONOMASTICA STORICA

TOPONOMASTICA UFFICIALE

Rua Direita

via Garibaldi

Rua de Sa Cruxi santa

tratto di via Aldo Moro

Bia de Mesu

tratto via Aldo Moro

S'Arriu

via Antonio Gramsci

S'Ecca de Is Ferreris

tratto di via Roma

Bia de Casteddu

tratto sud di via Roma

Bia de Sinnai

Tratto NE di via Roma, da via Gramsci verso Sinnai

Bia de Cresia

Via Parrocchia

Tabella 11 - Corrispondenza tra toponomastica storica e toponomastica ufficiale

4 Il centro storico oggi
Il territorio di Settimo San Pietro (con oltre 6.100 abitanti) per quanto posto sulla corona esterna dell’area
metropolitana cagliaritana presenta ancora oggi gran parte dei caratteri riconducibili alla propria matrice
storica, la cui percezione è favorita anche dalla conformazione planoaltimetrica del territorio comunale
rispetto ai centri limitrofi:
- un unico nucleo urbano compatto, corrispondente al capoluogo comunale, che ha conosciuto un
processo di espansione di dimensioni inferiori, rapportate al centro matrice, a quelle di centri vicini
quali Sinnai (circa 15.000 abitanti) e Maracalagònis ( 6.731 abitanti);
- la prevalenza dell’uso agricolo dei suoli non interessati dall’urbanizzazione residenziale ed il ruolo
che essi assumono nella costruzione del paesaggio rurale e nella percezione del paesaggio verso
Cagliari ed il Golfo degli Angeli da un lato e verso le zone montuose dell’interno –con la visuale
verso il massiccio dei Sette Fratelli– dall’altro;
- la dimensione contenuta delle concentrazioni produttive-artigianali, al contrario di quelle che invece
caratterizzano i centri della corona interna e quelli posti lungo le principali vie di comunicazione
che da Cagliari si dipartono verso i più importanti centri urbani della regione.
Tuttavia la dimensione del trend demografico, in continua e costante ascesa grazie a un saldo migratorio
notevolmente attivo, la struttura demografica della popolazione che vede ampliarsi le classi di età giovanili, a
dimostrazione di come la popolazione immigrata stia tendendo a stabilizzarsi, la prossimità a centri
importanti nello sviluppo della Regione quali la nuova Cittadella universitaria a Monserrato (a breve
anch’essa servita dal tram-treno), l’estensione del sistema tram-treno lungo la linea FdS per Mandas –con
conseguente aumento dell’accessibilità e conseguente incremento dell’attrattività di Settimo S. Pietro,
capolinea extraurbano del nuovo servizio, per nuovi residenti e funzioni di livello metropolitano- pongono
questioni importanti rispetto all’identità di Settimo San Pietro.
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Diventa necessario –e indispensabile- evitare che il passaggio da centro agricolo (la campagna di Cagliari,
storicamente fornitrice di grano e vino della città) a centro residenziale inserito nell’area metropolitana
comporti il ripetersi degli stessi modelli sociali ed insediativi che hanno caratterizzato le trasformazioni della
corona interna dell’area metropolitana. Alcune iniziative dirette a promuovere la specificità di Settimo San
Pietro quale luogo dell’identità storica territoriale e quale centro di servizi rari28 sono state promosse in
ambito locale, tuttavia è evidente la necessità –di cui è stata forte testimonianza la redazione Piano
strategico- di orientare lo sviluppo di Settimo San Pietro all’interno di un disegno complessivo di assetto del
territorio, compito cui sta assolvendo il nuovo Piano Urbanistico Comunale recentemente adottato.

Figura 10 Come siamo ed il futuro prossimo (PUC adottato 2010): il territorio comunale
(evidenziato in ocra) e l'area metropolitana di Cagliari, la trasformazione in linea tram-treno del
tratto (in blu) Monserrato - Settimo S.P. della linea per Mandas - Isili

Oggi nel centro storico di Settimo San Pietro risiedono poco meno di 2.500 abitanti, circa
200 in meno che nel 1951 ma oltre 350 abitanti in più rispetto al 1936: è quindi ancora una
parte del territorio urbanizzato densamente abitata – dato testimoniato dai numerosi
interventi di nuova edificazione, sostituzione, superfetazione che ne caratterizzano il
tessuto urbano –ma non altrettanto denso di attività economiche e di varietà nel carattere
della composizione socio-economica della popolazione che vi risiede.

28

Il nuovo centro museale, di ricerca e didattica di Cuccuru Nuraxi (Museo multimediale Archeologico
“L’Arca del tempo”); funzioni mediche di riabilitazione psico-fisica (SuperHando).
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N.
ZONA

RESIDENTI

MASCHI

FEMMINE

FAMIGLIE

COMPON.

ETÀ MEDIA

MEDIO

INDICE DI
VECCHIAIA

Centro Storico

2.497

49,5%

50,5%

953

2,6

43,0

154,8

Comune escl. Centro Storico

4.079

50,4%

49,6%

1.322

3,1

37,7

76,5

Comune Settimo

6.576

50,1%

49,9%

2.275

2,9

39,7

98,6

561.080

48,8%

51,2%

227.400

2,5

42,5

144,6

1.672.404

49,0%

51,0%

681.880

2,4

43,0

154,8

Prov. Cagliari
SARDEGNA

Tabella 12- Centro storico: struttura della popolazione rispetto al territorio comunale e al territorio
provinciale (dati 2010)
Fonti: Settimo San Pietro: Anagrafe comunale; altre aree: ISTAT

Infatti, osservando i dati relativi alla dimensione media delle famiglie ed all’indice di
vecchiaia che si registra la suo interno e confrontandolo con il dato relativo al resto del
territorio comunale emerge con forza come esso sia abitato prevalentemente da
ultrasessantacinquenni e non rientri, come del resto rilevato nel corso dei sopralluoghi da
testimonianze episodiche, tra le localizzazioni insediative preferite dalle nuove famiglie.
Ciò pone due ordini di problemi: uno, immediato, relativo alla qualità dell’abitare per gli
anziani ed alla rete di servizi di prossimità , pubblici e privati, per tale fascia di popolazione
disponibile nel centro storico; l’altro con quali strumenti intervenire per rendere “
appetibile” la localizzazione nel centro storico per le nuove famiglie ovvero come far sì che
esse non preferiscano un’altra dimensione dell’abitare nonché come creare le condizioni
per la rivitalizzazione economica, attraverso l’avvio di nuove attività economiche
compatibili per dimensioni e tipologie con il carattere dell’ambiente urbano, del centro
storico.
Le indagini compiute nella Fase 1 di redazione del Piano, rispetto alle attività economiche presenti nel
centro storico hanno evidenziato, oltre alla perdita dell’importanza commerciale delle due arterie via Roma e
via Aldo Moro rispetto alle moderne strade via San Salvatore (ovvero il tratto urbano della S.P. 15) e di
via Gramsci (la strada ricavata a seguito della deviazione del rio Is Cungiaus), lungo le quali si
concentrano le attività commerciali e terziarie dell’intero paese, quanto segue:
• L’antico cuore del commercio (ovvero l’areale in corrispondenza dell’incrocio via Roma – via Aldo
Moro) pur avendo perso d’importanza rimane sede di attività ad elevata specializzazione
(pescheria, pasticceria, laboratorio analisi, ufficio postale), alcune delle quali (mulino) con un
raggio di influenza sovracomunale.
• Diffuso abbandono dei locali commerciali non più adibiti a tale uso.
• Sviluppo di attività commerciali che proprio dalle caratteristiche morfologico-funzionali del
patrimonio edilizio di valore storico-testimoniale ricavano un valore aggiunto di tipo localizzativi;
• Assenza di strutture ricettive, attività di ristorazione, teatri e cinema (questi ultimi assenti dal
territorio comunale; un ex cinema, sito nel centro storico, è stato trasformato in supermercato).
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Ulteriore riprova del cambiamento della struttura socio-economica del paese, del suo passaggio da centro
agricolo a centro di servizi e attività produttive è fornita dai dati relativi agli addetti all’ agricoltura
illustrati di seguito:
• 1951: ben 305 famiglie sulle 614 residenti in paese registra il capofamiglia tra gli
addetti all’agricoltura
• 1951: si contano 67 addetti al commercio e ai servizi, 26 addetti alla Pubblica
amministrazione, nessun addetto al settore del credito e delle assicurazioni su un totale di
876 occupati (di cui 568 in agricoltura);
• 1971: 176 capifamiglia occupati in agricoltura su ben 795 famiglie;
• 2001: soltanto 49 occupati in agricoltura.
Questi mutamenti producono i loro effetti anche sull’uso degli edifici del centro storico, tanto che, al 2011, le
corti ancora centri dell’attività agricola sono non più di una decina, caratterizzate da una notevole
sottoutilizzazione dei manufatti in esse presenti mentre solo nel centro storico si stimano oltre 250 addetti al
commercio e servizi.

Figura 11 – Fase 1- Servizi ed attività nel centro storico (P.P. centro storico – fase 1 – Abachi/2 – Il
commercio, le attività, i servizi, 2012)

Dalle analisi compiute29 sono emersi sia gli aspetti morfologico-funzionali che
caratterizzano il centro storico sia alcuni elementi di carattere socio-economico: su tale
insieme predomina il tema , affrontato peraltro già in sede di Piano Strategico, della
caratterizzazione del ruolo di Settimo San Pietro nell’ambito dell’area metropolitana, tema
29

Per maggiori informazioni vedi i documenti facenti parte del Quadro conoscitivo del Centro storico – Fase
1 dell’elaborazione del Piano particolareggiato (agosto 2011): l’elenco dei relativi documenti è riportato al
paragrafo 13 “Documenti e materiali del Piano particolareggiato”.
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che la sempre più ravvicinata entrata in esercizio del tram-treno per Cagliari rende, col
passare del tempo e l’avanzare dei lavori, maggiormente pressante.
Se da un lato il buon grado di conservazione, nonostante alcuni interventi edilizi incongrui,
dell’ambiente urbano – nonché valori immobiliari altamente concorrenziali rispetto alla
città centrale (Cagliari) – hanno costituito un attrattore rispetto all’insediamento di nuovi
abitanti, per lo più appartenenti al ceto delle professioni negli edifici di maggior pregio e ai
ceti maggiormente disagiati nell’edilizia minore e fortemente degradata; dall’altro la
complessità e l’articolazione delle corti, o la fatiscenza delle strutture edilizie o, ancora,
complesse questioni ereditarie, hanno determinato il progressivo abbandono delle quote di
popolazione giovanile o di fasce di età medie (giovani coppie, famiglie) del centro storico in
favore delle zone di recente espansione. Ciò implica: la necessità di calibrare la rete dei
servizi – e quindi anche elementi che condizionano la qualità della vita quali: la sicurezza
della circolazione pedonale, la presenza di esercizi commerciali di vicinato, la qualità delle
connessioni alle autostrade informatiche – sia sulle esigenze della popolazione anziana, sia
facendo sì che la qualità dei servizi possa diventare un ulteriore fattore di attrattività per
nuovi residenti e nuove attività. Per queste ragioni il P.P. propone anche interventi alla
scala urbanistica, tali da incrementare l’insediamento di servizi pubblici, di servizi alle
persone e alle imprese, nuova offerta residenziale, il miglioramento delle comunicazioni,
tramite nuovi circuiti pedonali-ciclabili , all’interno del tessuto di impianto storico e della
connettività centro storico – polarità del sistema urbano settimese..
Ma oltre agli aspetti urbanistico-edilizi e socio-demografici sono state prese in
considerazione anche alcune tematiche “immateriali”, quali l’integrazione alle reti tra
strutture di interesse culturale esistenti e previste (ad esempio Arca del tempo e Ecomuseo
intercomunale di Selargius) o la possibilità di entrarne a far parte: notevoli sono le
potenzialità, specie in riferimento agli itinerari del “Trenino verde della Sardegna” o dei
circuiti della strade del vino mentre ha costituito un evento senz’altro interessante per la
conoscenza del centro storico, la consapevolezza e diffusione dei valori architettonici e
dell’ambiente urbano anche la recente iniziativa “Monumenti aperti” (maggio 2011, ripetuta
nel maggio 2012 e nel 2013).
Di seguito, in forma sintetica e facendo riferimento alla metodologia dell’analisi SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), sono illustrati punti di forza e punti di
debolezza, opportunità e minacce dell’ambito di studio con la finalità di rispondere, anche
attraverso il Piano particolareggiato, alle criticità rilevate e ad enfatizzare e sviluppare quelli
che sono i punti di forza del centro storico.
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Figura 12 - Centro storico: punti forza/opportunità - punti di debolezza/minacce (analisi SWOT)

5 Il Piano particolareggiato: contenuti ed articolazione
Il Piano particolareggiato, come detto, costituisce la traduzione operativa degli obiettivi
generali del PPR , del PUC e della strategia complessiva dell’Amministrazione comunale
per il centro storico, la sintesi progettuale tra obiettivi generali, realtà e potenzialità di
questa parte del tessuto urbano emerse nel corso delle indagini conoscitive.
Il Piano particolareggiato intende così caratterizzarsi come contributo effettivo alla garanzia
del “Diritto alla bellezza ed all’architettura” attraverso il recupero della forma urbana del
centro cerealicolo negli interventi di riqualificazione urbanistica, trasformazione, recupero
degli edifici di impianto storico. La disciplina urbanistica ed edilizia degli interventi è
dunque orientata secondo tali assunti.

5.1 Indirizzi generali: rendere centrale il centro
Il nuovo Piano particolareggiato si prefigge obiettivi ambiziosi:
-

tutelare e tramandare il quadro d’insieme degli elementi che qualificano il centro
storico di Settimo San Pietro: la trama viaria, il sistema delle corti, il carattere degli
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-

edifici e dei manufatti (in particolare modo i muri di cinta che delimitano lo spazio
delle corti verso la rete stradale e lo spazio pubblico), le tecniche costruttive;
migliorare la connettività interna al centro storico, la sua accessibilità e attrattività
anche attraverso operazioni di riqualificazione urbanistica connesse alla creazione di
nuovi servizi (dove gli Ambiti di progettazione integrata – API- e gli Ambiti
complessi – AC - costituiscono le operazioni di maggior rilievo corredate, dagli
interventi attuabili all’interno degli Ambiti a trasformabilità orientata - ATO -, nelle
Aree di trasformazione – AT -, nelle Macrounità, illustrati oltre);

-

ampliare la gamma di funzioni presenti nel centro storico, anche attraverso la
rifunzionalizzazione di manufatti esistenti e loro pertinenze;

-

promuovere il miglioramento delle condizioni abitative;

-

sviluppare la partecipazione da parte, in primo luogo, dell’Amministrazione
comunale, alle reti e la partecipazione dei cittadini alla tutela, conservazione e
valorizzazione del patrimonio edilizio di valore storico e del patrimonio mobile
facente parte della cultura materiale del luogo (per esempio promuovendo la
costituzione di un ecomuseo “ a rete” in sinergia con il previsto “Ecomuseo del
paesaggio” che avrà il suo fulcro nella vicina Selargius30 );

-

contribuire al rafforzamento dell’identità locale – anche in considerazione degli
impatti socio-economici del prolungamento del servizio tram–treno alla stazione di
Settimo S.P. – attraverso il recupero urbanistico, architettonico e funzionale del
centro storico, facilitando, inoltre l’inserimento del medesimo negli itinerari
storico-culturali del Campidano di Cagliari e, in una prospettiva più ampia, in quelli
del “Trenino verde della Sardegna” in quanto tappa di avvicinamento alle tratte più
suggestive da esso servite.

Per il conseguimento di tali obiettivi il Piano si delinea non come uno strumento
impositivo, quanto come uno strumento che invita, incoraggia, a interpretare lo sviluppo e
la rinascita del centro storico a partire dal recupero e dalla messa in valore dei suoi caratteri
identitari. Il Piano intende quindi caratterizzarsi come progetto di riferimento che è al
tempo stesso punto di partenza di un processo creativo di interpretazione: progetto
urbanistico e progetto di architettura possono così caratterizzarsi come un dialogo
permanente tra il sito, un programma, degli attori e un progetto. Da qui l’importanza che
assumono nel Piano gli elementi di flessibilità ad esso interni: a una visione del Piano come
somma di “costrizioni” si sostituisce così quella di laboratorio di una cultura comune del
progetto, fondata sullo scambio e il confronto multidisciplinare.

30

Ecomuseo del paesaggio dei comuni di Selargius, Monserrato, Quartucciu, Settimo San Pietro:
intervento previsto nell’ambito del Piano Integrato di Sviluppo Urbano del Comune di Selargius.
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5.2 Tessuto urbano e patrimonio edilizio: indirizzi generali e linee di
intervento
La disciplina degli interventi edilizi è finalizzata a coniugare un insieme di obiettivi
fondamentali per il conseguimento della riqualificazione e rifunzionalizzazione del centro
storico:
• Favorire la residenzialità nel centro storico garantendo condizioni abitative
connotate da qualità dello standard prestazionale degli alloggi, dei rapporti tra
abitazione e tessuto urbano, condizioni di salubrità e funzionalità dell’abitazione
anche recuperando a tale uso edifici di altre tipologie;
• Facilitare il collegamento alle reti tecnologiche, informatiche ed energetiche del
patrimonio edilizio esistente, gli interventi di adeguamento tecnologico;
• Promuovere, negli interventi di recupero edilizio ed in quelli di nuova edificazione,
misure atte a favorire il risparmio energetico, il contenimento dell’uso delle risorse
idriche e, negli interventi di recupero degli edifici di impianto storico, privilegiare il
ricorso alle tecnologie – ed alle innovazioni che interessano il settore - della terra
cruda; preferire, sia negli interventi di recupero sia negli interventi di nuova
edificazione il ricorso a materiali da costruzione ad elevato tasso di riciclabilità;
riproporre, negli interventi di nuova edificazione e/o ristrutturazione urbanistica,
l’attenzione all’orientamento dei corpi edilizi rispetto all’asse eliotermico che
caratterizza l’edilizia di impianto storico del paese;
• Tramandare e recuperare l’immagine storica dell’antico centro cerealicolo in
riferimento:
o Alla scala urbanistica ai rapporti tra spazio privato e spazio pubblico,
superfici edificate e configurazione degli spazi aperti delle corti che
costituisce la matrice identitaria tipica dei centri cerealicoli del Campidano
quali Settimo San Pietro;
o Alla scala dell’intervento edilizio:
favorendo la salvaguardia ed il recupero, anche a nuove funzioni,
del patrimonio edilizio di impianto storico;
riproponendo per gli interventi di nuova edificazione tipologie
edilizie derivate, sia come impianto distributivo e configurazione
della sagoma, sia rispetto agli orientamenti della giacitura al suolo,
da quelle di impianto storico (corpo edilizio principale con lolla,
generalmente orientata verso sud; tipologie derivate da organismi
edilzi accessori alle corti con funzioni agricole/artigianali o
residenziali; “palazzu”, ovvero edifico su fronte strada e il cui
prospetto principale è ad esso allineato

5.3 Interventi urbanistici: indirizzi generali e linee di intervento
La configurazione del tessuto urbano del centro storico “ad isolati” ha suggerito di
concepire l’isolato come una sorta di “spazio di vicinato” in cui includere una dotazione
minima di spazi pubblico o di uso pubblico, l’inserimento di funzioni in grado di
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vitalizzare” e soddisfare i bisogni della popolazione insediata. A tali considerazioni si
aggiunge la necessità di favorire la realizzazione di interventi in grado di favorire la
permeabilità agli spostamenti del centro storico, privilegiando forme di mobilità sostenibile,
attraverso la creazione, almeno negli isolati di maggiore estensione, di nuovi spazi pubblici
e di connessione.
Alla scala urbanistica del Piano spetta la scelta, negli interventi di riqualificazione
urbanistica, di riprendere, nella configurazione della giacitura al suolo dei nuovi edifici,
l’orientamento planimetrico condizionato dall’asse eliotermico che caratterizza l’edilizia di
impianto storico dell’intero centro.

5.4 Assi tematici
Gli assi tematici del Piano particolareggiato, individuati ad esito delle indagini compiute
nella formazione del Quadro conoscitivo e dell’analisi SWOT, ovvero quei tematismi sui
quali uno strumento urbanistico può effettivamente incidere sono quindi i seguenti:
• Ricomposizione, riqualificazione del tessuto urbano utilizzando le opportunità
offerte dal residuo di piano ereditato dai previgenti strumenti urbanistici
interessanti il centro storico;
• Connettività interna al centro storico, accessibilità e relazionamento con le polarità
della vita urbana e con il sistema dei beni ed attrattori culturali e del tempo libero ad
esso esterni;
• Restauro, riqualificazione, rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio – inclusi gli
spazi aperti, ovvero le corti – di impianto storico; miglioramento dell’inserimento
del patrimonio edilizio contemporaneo anche attraverso interventi di
sostituzione/integrazione del medesimo razionalizzando l’utilizzo della capacità
insediativa.;
• Attenzione alla sostenibilità ambientale del Piano sia alla scala dell’intervento
edilizio, sia alla scala urbanistica.
A tal fine la disciplina del Piano particolareggiato distingue:
- disciplina degli usi e delle modificazioni riferita a porzioni di territorio (interventi
sul tessuto urbano), corrispondenti a specifiche aree normative;
- disciplina degli usi e delle modificazioni riferita al patrimonio edilizio, classificato
per gruppi di edifici a seconda del valore storico, architettonico e testimoniale di
ogni singolo edificio.

5.4.1 Interventi sul tessuto urbano
Gli interventi sul tessuto urbano sono stati definiti sulla base degli elementi di compiutezza,
qualità urbana ed architettonica, problematicità /opportunità delle singole porzioni (la cui
unità base è costituita dalla Unità Minima di Intervento – UMI31)del centro storico, emersi

31 Area composta da singoli edifici e da eventuali aree scoperte ad essi pertinenti. Le oltre 500 UMI
ricomprese nei singoli isolati ricompresi nel centro storico sono graficizzate nella tavola 2 “Individuazione del
Paino particolareggiato sullo stato di fatto”, scala 1:2.000.
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nella fase di analisi, e delle relazioni tra quest’ultimo e le altre polarità urbane esistenti o
previste.
Il grado di incisività degli interventi sull’assetto attuale del centro storico previsti dal P.P. è
dato dalla combinazione tra caratteri degli edifici – classificati in gruppi differenti a seconda
dell’epoca di impianto e delle caratteristiche architettoniche32 – e da obiettivi più generali
propri del Piano corrispondenti a specifiche aree normative. Queste ultime, graficamente
individuate dall’elaborato grafico tav. 5 “Aree normative” , si distinguono in:
• aree in cui il P.P. privilegia forme di intervento di tipo ordinario;
• ambiti di intervento particolari che a seconda della complessità delle operazioni
sono sottoposti a uno o più livelli di definizione (ovvero sono disciplinati
esclusivamente attraverso le Norme tecniche di attuazione del Piano o dal
combinato disposto tra tale documento ed apposite schede normative).
Nello specifico il P.P. disciplina le modificazioni dei suoli attraverso le seguenti aree
normative:
- “Nucleo centrale”, corrispondente alla zona A del previgente PUC, per le quali è
stato confermato l’indice fondiario pari a 2,3 mc/mq;
- “Tessuto di impianto storico diffuso”, corrispondente alla zona B del previgente
PUC, per le quali è stato confermato l’indice fondiario pari a 3,0 mc/mq;
- “Aree per servizi pubblici”, corrispondenti alle aree ad oggi adibite a tale uso;
- Ambiti speciali del centro storico33 oggetto di una disciplina di dettaglio, sia delle
trasformazioni del suolo sia delle modificazioni degli edifici, definita Norme
tecniche di attuazione con specifico riferimento alla singola area e, per le aree di
maggiore complessità, integrata da apposite schede normative.
Rispetto alle Unità minime di intervento (UMI) ricomprese nel previgente P.P. e ricadenti
in parte in zona A ed in parte in zona B del previgente PUC la capacità insediativa è stata
confermata attribuendo alle UMI in questione un indice fondiario omogeneo,
corrispondente a quello dell’area normativa in cui esse sono ricomprese.

5.4.1.1 Aree di particolare complessità: ambiti di progetto integrato,
ambiti a trasformabilità orientata, ambiti di trasformazione,
macrounità, ambiti complessi
Le aree del centro storico caratterizzate da una particolare complessità attuativa, quali:
- le zone S del previgente piano non attuate e per l’attuazione delle quali il Piano
adotta meccanismi compensativi sono comprese negli Ambiti di progetto integrato
(API), già anticipati dal PUC adottato a marzo del 2010;
- aree dove l’intervento di riqualificazione urbanistica ed edilizia può assumere una
valenza alla scala di quartiere o di isolato nel perseguimento degli obiettivi di piano

32

Tali gruppi sono individuati graficamente alla tav. 6 “Patrimonio della città” e descritti al successivo
paragrafo 3.4.3.
33
Corrispondenti agli Ambiti di Progetto Integrato (API) già individuati dal PUC adottato nel 2010, agli
Ambiti a trasformabilità orientata, agli Ambiti di trasformazione, alle Macrounità ed agli Ambiti complessi.
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diretti all’insediamento di nuove funzioni, al miglioramento dell’attrattività
residenziale, allo sviluppo della connettività interna al centro storico o tra esso e
polarità urbane ad esso esterne sono invece disciplinate all’interno di ulteriori aree
normative:
o Ambiti a trasformabilità orientata (ATO)34;
o Ambiti di trasformazione;
o Macrounità.
Tali tipi di aree, ove contigue e interessate da nuovi percorsi connettivi all’interno del
centro storico, possono essere a loro volta ricomprese in Ambiti complessi, descritti
successivamente.
Gli Ambiti di progetto integrato (API)35: corrispondono a zone S non attuate della
pianificazione previgente dove l’acquisizione delle aree per servizi pubblici avviene tramite
cessione gratuita al Comune di parte dell’area, cessione compensata dall’ attribuzione di una
capacità edificatoria per funzioni private realizzabili sulla porzione dell’area di intervento
non oggetto di cessione. Singole schede normative definiscono l’assetto dell’intera area di
intervento, la capacità edificatoria ed il mix funzionale insediabile , la quota minima di aree
destinate a diventare pubbliche, o di uso pubblico, private. Il Piano particolareggiato, pur avendo
proposto in sede di adozione la configurazione spaziale degli interventi, si limita a definire la quota minima
di aree da cedere gratuitamente al comune per servizi pubblici nonché la capacità insediativa residenziale
massima ammissibile (ovvero il numero massimo di nuovi residenti teorici) demandando a specifici studi di
fattibilità la definizione puntuale delle funzioni insediabili nel rispetto dei parametri massimi determinati
dal D.A. 2266/U del 20 dicembre 1983.
La collocazione geografica e l’estensione degli API ne sottolinea la valenza strategica per
qualsiasi politica urbanistica di riqualificazione e rifunzionalizzazione del centro storico:
o l’API 1, in contiguità all’attuale Casa comunale costituisce una ulteriore
dotazione di aree pubbliche per la realizzazione di nuovi servizi connessi
all’attività amministrativa nonché la disponibilità di nuovi parcheggi e, in
relazione ad aree di minore valenza strategica ad essa contigue (Macrounità
1 via Garibaldi – via IV Novembre dell’isolato A5A), la parte di un nuovo
itinerario di mobilità protetta ciclopedonale di connessione tra il settore
nordorientale del centro storico e il plesso scolastico di via Grazia Deledda;
o l’API 2, posto al centro di uno degli isolati di maggiori dimensione
compreso tra via Aldo Moro, via Gramsci e via Stazione consente di avviare
una importante operazione di ristrutturazione urbanistica di più unità
minime di intervento, caratterizzate da una bassissima densità edilizia,
abbandonate e fortemente sottoutilizzate, ove è possibile ricavare spazi e
percorsi di connessione dal nucleo chiesa parrocchiale - Biblioteca
comunale verso Casa Dessì (corte di particolare rilevo storico
architettonico oggi di proprietà comunale), il parco pubblico di via Gramsci
34

Definiti, elencati e disciplinati dall’art. 14 “Ambiti a trasformabilità orientata” delle Norme tecniche di
attuazione del P.P..
35 Definiti, elencati e disciplinati dall’art. 13 “Ambiti di progetto integrato” delle Norme tecniche di
attuazione del P.P..

Fase 3 – Piano per adozione– Relazione illustrativa -Modificata ad esito verifica ex L.R. 28/1998

44

Comune di Settimo San Pietro (Cagliari) – Piano particolareggiato del centro storico

e di Comune nonché ricavare parcheggi nel sottosuolo che possono
contribuire a soddisfare la domanda di parcheggio delle aree contigue
consentendone una piena fruizione pedonale, come nel caso della vicina
Piazza Roma;
o L’API 3, che corrisponde in massima parte alle pertinenze della chiesa di S.
Lucia, demolita tra gli Anni ’50 e ’60 del Novecento per realizzare il nuovo
tracciato della strada provinciale in direzione di Sinnai, dove realizzare un
nuovo servizio di quartiere e nuovi parcheggi pubblici sotterranei che
potranno contribuire ad una migliore fruizione dei due assi urbani, che
potremmo definire i “boulevard” di Settimo San Pietro dato il loro
caratterizzarsi come viali alberati su cui prospettano attività commerciali.
Una ulteriore importante funzione, con evidenti differenze di scala, viene assolta dagli API,
dagli ATO, dagli AT, dalle Macrounità: creare le condizioni perché l’abitare nel centro
storico possa riuscire attrattivo per la qualità dell’ambiente urbano, dei servizi di
prossimità, della qualità abitativa ottenibile sia attraverso azioni di recupero del patrimonio
edilizio di valore storico sia attraverso interventi di nuova edificazione tale da
caratterizzarsi per il buon rapporto con il tessuto e l’edilizia di impianto storico che ancora
oggi caratterizza il centro storico di Settimo San Pietro nonché in grado di garantire quel
mix socio-economico della popolazione residente che costituisce l’essenza della vita urbana,
“vivere insieme” in contrapposizione al “vivere solo/soli tra noi” che sembra
contraddistinguere i processi urbanistico - sociali nell’area metropolitana.
Il P.P. individua anche “ambiti complessi36” costituiti da aree urbane in cui possono essere
inclusi ambiti API, ATO, AT, Macrounità tra loro contigue e di cui il P.P. intende
sottolineare l’unitarietà di alcuni elementi del progetto urbano quali, ad esempio: la
realizzazione di percorsi di connessione interni all’isolato oggetto dei singoli interventi, le
relazioni funzionali e visive con elementi di qualità del paesaggio urbano (corti, singoli
edifici o manufatti) ovvero con spazi pubblici o attrezzature di servizio previste dal P.P.
nella configurazione dell’assetto complessivo dell’area nonostante la possibilità di differire
nel tempo tale configurazione.
Gli ambiti complessi individuati dal P.P. e graficamente rappresentati sia rispetto allo stato
di fatto sia rispetto alla configurazione morfologica e degli usi dalle rispettive schede
normative allegate al P.P. sono due:
• il primo (AC1)ha come fulcro l’API 1 e comprende l’area dell’attuale sede
municipale e gli ambienti di una corte di particolare valore storico architettonico
accessibile da via Garibaldi oggi in condizioni di sottoutilizzo (isolato A5, U.M.I.
12);
• il secondo (AC2) si articola attorno all’API 2 includendo l’area di trasformazione
AT2 all’interno dell’isolato A3, uno dei più ampi dell’intero centro storico.

36

Definiti, elencati e disciplinati dall’art. 17 “Ambiti complessi” delle Norme tecniche di attuazione del P.P..
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Sottolineiamo, in proposito, la particolarità dell’AC 1 che, oltre a comprendere l’API1 e
l’ATO1, include l’area su cui insiste l’attuale casa comunale e Piazza Sandro Pertini. In
questo caso obiettivo dell’intervento, collegato alla nuova disponibilità di spazi per le
funzioni dell’amministrazione comunale nell’API1, è la ristrutturazione urbanistica
dell’area su cui oggi sorge la casa comunale e delle sue pertinenze attraverso la
ristrutturazione edilizia dell’attuale edificio e la costruzione di nuovi corpi di fabbrica, che
riprendono lo schema insediativo tradizionale, destinati ad ospitare le attività istituzionali e
gli uffici.
Nel caso invece dell’AC 2 il complesso costituito da API2 e AT2 consente la creazione di
nuovi percorsi pedonali all’interno dell’isolato A3, tali da permettere nuovi collegamenti tra
due centri importanti della vita socio-culturale del paese: l’area della Parrocchiale-Biblioteca
comunale con Casa Dessì e via Gramsci.
Una ulteriore importante funzione, con evidenti differenze di scala, viene assolta dalle
Macrounità (art.16 NTA), raggruppamenti di più Unità Minime di Intervento (lotti), dove
l’intervento edilizio o urbanistico deve caratterizzarsi per una forte unitarietà, diretta
principalmente a recuperare l’immagine storica dei luoghi.
A tali compiti, non meno significativa, assolvono anche gli Ambiti a trasformabilità
orientata (ATO, art.14 NTA) – come nel caso dell’ATO 5 “via Parrocchia” dove sarà
possibile recuperare a nuovi usi una delle lolle di maggior pregio architettonico del paese,
peraltro posta in corrispondenza di un itinerario significativo per il tempo libero e di un
circuito di fruizione dei beni culturali quali l’asse via Parrocchia - via Cuccuru Nuraxi – e gli
Ambiti di trasformazione (AT, art. 15 NTA) come, a titolo esemplificativo, l’Ambito di
trasformazione AT 3 “via San Salvatore - via Roma” dove sarà possibile correlare il
recupero degli edifici di impianto storico e interventi di nuova edificazione al compimento
di interventi di riammagliamento della rete stradale distributiva interna al centro storico.

5.4.2 Connettività – accessibilità - mobilità per il centro storico
Riequilibrare il ruolo del centro storico rispetto all’organizzazione della vita urbana,
incrementarne il mix funzionale ed il numero di residenti, inserirlo nei circuiti turistici – ed
il fatto che la stazione di Settimo San Pietro diventi la stazione porta dell’area metropolitana
di Cagliari, a pochi chilometri dal Museo delle Ferrovie della Sardegna di Monserrato,
rispetto alla linea per Mandas, stazione attualmente centro dei servizi turistici del “Trenino
verde”- può aprire prospettive di sviluppo del settore niente affatto secondarie.
Questo insieme di obiettivi non può essere conseguito lasciando in secondo piano o
rimandando a successivi strumenti di intervento la costruzione delle condizioni per
migliorare accessibilità, connettività e fruizione degli spazi pubblici esistenti e previsti
all’interno del centro storico.
Il P.P. ha quindi proceduto allo studio delle relazioni, attuali e potenziali, interne al centro
storico e tra quest’ultimo, il sistema del commercio, con particolare riferimento alle
relazioni tra attività commerciali e carattere del centro storico, i servizi (come le scuole), gli
attrattori culturali e del tempo libero ad esso esterni (in primo luogo il Cuccurru Nuraxi e
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l’Arca del tempo), le principali polarità che si stanno configurando ai suoi margini (in primis
il centro SuperHando o maggiormente correlati con le specificità del centro storico quali il
Borgo del Pane), i poli di scambio con l’area metropolitana vale a dire: il centro intermodale
del trasporto pubblico in corrispondenza della stazione ferroviaria e le “porte della città”
identificate dal PUC adottato in corrispondenza della viabilità principale di collegamento
con l’area metropolitana.
Il quadro degli interventi nel centro storico – comprensivo dei principali parcheggi pubblici
derivabili dai principali interventi di riqualificazione urbanistica e dell’individuazione di
strade e spazi pubblici ove compiere interventi di mitigazione del traffico e favorire la
mobilità ciclo-pedonale -, delle relazioni con le altre aree e con il sistema di relazioni tra il
paese e le grandi reti è illustrato alla tavola 10 “Connettività, polarità, infrastrutture – Linee
di intervento per la mobilità e lo spazio pubblico”.

5.4.3 Tessuto insediativo e patrimonio edilizio: riuso-rifunzionalizzazione
Gli interventi sul patrimonio edilizio, disciplinati in base alla classificazione del patrimonio
edilizio rispetto ai valori storico-ambientali che il P.P. , in armonia con il Piano
Paesaggistico Regionale, intende tramandare e porre alla base delle politiche di sviluppo
socio-economico alla scala locale, sono anch’essi finalizzati a promuovere l’insediamento di
attività e di residenti nel centro storico.
Com’è noto il centro storico di Settimo San Pietro, similmente ad altri centri cerealicoli del
Campidano, è caratterizzato da un modello insediativo a corti, che spesso, a seguito delle
divisioni ereditarie, hanno dato origine ad altre corti di minori dimensioni collegate tra loro
e alla viabilità principale da un sistema di vicoli spesso a fondo cieco e che dove si registra,
ad eccezione del sagrato della parrocchiale – ma che probabilmente corrisponde in gran
parte all’antico cimitero del paese - l’assoluta assenza di piazze37: funzione, quella della
piazza che dalla fine dell’800 ha assunto la lunga via Gramsci, trasformazione della vecchia
via-torrente a seguito della deviazione del Rio Cungiaus all’esterno dell’abitato..
Il recupero delle corti a funzioni nuove può quindi assolvere anche l’obiettivo di creare
nuovi spazi pubblici raccolti, architettonicamente definiti, che potranno caratterizzarsi sia
come luogo di relazione tra le nuove funzioni insediabili all’interno delle corti sia come
parte di itinerari di connessione ciclo-pedonale tra i diversi isolati e attrattori del centro
storico (a questo proposito particolare valenza assumono gli ambiti complessi 1 e 2, le
Macrounità individuate tra Piazza Roma, via Gramsci e via Roma, gli ambiti di
trasformazione prospicienti via San Salvatore) .
Particolarmente interessante - data l’importanza dal punto di vista percettivo del
patrimonio edilizio di valore storico e le relazioni con il proprio contesto - che il sistema
37

Si riscontra quindi anche nel caso di Settimo San Pietro quanto rilevato dagli studiosi per altri centri del
Campidano: “questi centri non mostrano già più tessuti fondiari progettati secondo regolarità euclidee: sono
altre, e più arcaiche, anche s noumeno evidenti, le regole che ne generano la configurazione. Si tratta delle
forme “topologiche” che si articolano per favorire lo smaltimento delle acque e per seguire localmente i
piccoli ma significativi rilievi su cui i centri sono collocati” (cfr.: Regione Sardegna - a cura di Antonello
Sanna – Carlo Atzeni I manuali del recupero dei centri storici della Sardegna – Architettura in terra cruda dei Campidani,
del Cixerri, del Sarrabus Roma, s.d., p. 17).
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delle corti sembra favorire, può essere considerata l’ipotesi di riuso del patrimonio edilizio
nelle forme tipiche dell’albergo diffuso con il vantaggio, rispetto ad altre analoghe
esperienze già all’attivo in Italia, di poter porre in contatto il turista con una realtà a
tutt’oggi ancora vivace e dove sono ancora presenti attività economico-produttive in stretta
relazione con le risorse del territorio.
Il patrimonio edilizio esistente, così come l’insieme delle corti, è stato classificato in
funzione del proprio valore storico ed ambientale.
Ai fini della definizione della disciplina degli interventi il P.P. definisce i seguenti gruppi di
edifici, graficamente rappresentati alla tav. 6 “Il Patrimonio della città”:
a) Monumenti:
i)

Tale gruppo comprende:
(1) Edifici speciali di valore storico – artistico e di particolare interesse per la
storia di Settimo San Pietro e del suo territorio: Parrocchiale e Monte
granatico.

b) Edifici di pregio
i)

Tale gruppo comprende:
(1) Edifici caratterizzati dalla compiutezza dell’architettura e contraddistinti da
immagine verso lo spazio pubblico che non presenta alterazioni rispetto allo
stato d’origine così come da caratteri distributivi interni che presentano le
stesse caratteristiche. In tale gruppo di edifici si riscontrano, inoltre, elementi
architettonici, decorativi e tipologici di particolare pregio e valore storico.
(2) Sono compresi all’interno di tale gruppo i seguenti tipi di edifici e manufatti:
(a) Edifici residenziali appartenenti alla tipologia a “palazzu”
(b) Strutture di supporto all’attività agricola caratterizzate da particolari
elementi architettonici o di finitura, spesso parti di corti che presentano
caratteri di compiutezza architettonica;
(c) Portali caratterizzati da particolari elementi architettonici o di finitura;
(d) Muri di cinta delle corti.

c) Edifici di valore storico-architettonico
i)

Tale gruppo di edifici comprende:
(1) Edifici che, pur non possedendo caratteri architettonici di particolare rilievo,
costituiscono elementi prioritari nella configurazione dell’immagine urbana e
del sistema delle corti e importanti documenti della storia locale
(2) Sono compresi in tale gruppo di edifici
(a) Edifici residenziali appartenenti alla tipologia a “palazzu”
(b) Edifici residenziali a carattere funzionale ove i caratteri della casa
campidanese sono integri;
(c) Edifici accessori alla residenza;
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(d) Edifici e strutture di supporto all’attività agricola (cantine, granai,
magazzini, fienili);
(e) Edifici paleoindustriali quali il mulino di via Roma;
(f) Portali.

d) Edifici di valore tipologico-documentale
(1) Edifici con qualità proprie non rilevanti ma che presentano verso lo spazio
pubblico o l’ambiente circostante, un valore storico-documentale legato alle
diverse fasi di formazione del centro di antica e prima formazione o all’
“economia delle corti”, contribuendo altresì alla definizione dei valori
ambientali del centro storico.
(2) Sono compresi in tale gruppo i seguenti tipi di edifici e manufatti:
(a) Edifici residenziali a carattere funzionale;
(b) Edifici accessori alla residenza;
(c) Edifici speciali per servizi pubblici;
(d) Edifici e strutture di supporto all’attività agricola;
(e) Portali;
(f) Muri di cinta.

e) Edifici recenti coerenti
(1) Edifici che, seppur presentanti elementi dissonanti dalla tipologie tradizionali,
sono coerenti con le regole insediative dell’impianto urbano del centro di
antica e prima formazione, realizzati secondo gli allineamenti verso lo spazio
pubblico storicamente consolidati, che riprendono le proporzioni dell’edificato
di impianto storico. In tale gruppo di edifici si riscontrano, in alcuni casi,
elementi che contribuiscono al valore d’immagine ambientale del centro
storico.
(2) Sono compresi in tale gruppo di edifici:
(a) Edifici residenziali;
(b) Edifici speciali per servizi pubblici;
(c) Edifici specializzati per attività commerciali.

f) Edifici recenti incoerenti
(1) Edifici nei quali si riscontrano, malgrado in alcuni casi si siano adottati
accorgimenti stilistici finalizzati a una presunta armonizzazione dei nuovi
organismi edilizi al contesto storico in cui sono inseriti, elementi di incoerenza
con le regole di impianto storicizzate quali: arretramenti rispetto al filo strada,
sfalsamenti planimetrici o volumetrici della tipologia, edificazione isolata nel
lotto, altezze notevolmente superiori a quella degli edifici contigui, elementi

Fase 3 – Piano per adozione– Relazione illustrativa -Modificata ad esito verifica ex L.R. 28/1998

49

Comune di Settimo San Pietro (Cagliari) – Piano particolareggiato del centro storico

decorativi e prospetti incongrui con l’immagine dei centri della terra cruda,
coperture piane o con falde di proporzioni e/o pendenza incongruenti38.
(2) Sono compresi in tale gruppo di edifici:
(a) Edifici residenziali;
(b) Edifici per attività commerciali;
(c) Edifici speciali per servizi pubblici;
(d) Strutture di supporto all’attività agricola.

Le NTA, all’art. 18 “Gruppi di edifici” ,definiscono la gamma delle categorie di intervento
edilizio ammesse per ogni gruppo di edificio.
Considerata la specificità del patrimonio edilizio di valore storico del centro di Settimo San
Pietro, prevalentemente funzionale all’economia dell’azienda agricola oppure quando
tipologicamente concepito per la funzione abitativa caratterizzato generalmente da standard
prestazionali estremamente modesti se non minimi, il Piano, sempre all’art. 18, disciplina
le modificazioni ammesse, riferite sempre al singolo gruppo di edifici, anche facendo
riferimento alle singole parti dell’edificio distinguendone l’esterno (involucro, coperture,
elementi decorativi, aperture, etc.) in rapporto allo spazio pubblico, il sistema distributivo
interno, le corti ed i giardini, l’interno dei corpi di fabbrica.
La traduzione operativa di quanto sopraesposto deriva dall’incrocio tra la collocazione
geografica del singolo edificio o manufatto in riferimento alla singola area normativa
(graficamente rappresentata alla tavola “Aree normative”) ed al gruppo di edifici in cui esso
è ricompreso:
• qualora l’edificio o manufatto sia incluso nell’area normativa “Nucleo storico” o
nell’area normativa “Tessuto di impianto storico” la disciplina degli interventi edilizi
è desumibile dalla collocazione dell’edificio o manufatto rispetto alle tavole n. 6
“Patrimonio della città” e n. 7 “Regole edilizie e urbanistiche”;
• qualora l’edificio sia ricompreso in “Ambiti di progetto integrato”, “Ambiti a
trasformabilità orientata”, “Ambiti di trasformazione”, “Ambiti complessi” la
disciplina prevalente, in quanto facente riferimento ad una scala di maggior
dettaglio, è quella definita dalla relativa scheda normativa;
• quando l’edificio o manufatto è compreso in una “Macrounità” di cui all’articolo
16 delle NTA la disciplina degli interventi oltre che dall’art. 16 – dove per ciascuna
UMI sono date specifiche prescrizioni ed obiettivi da conseguire - è dettata dalla
collocazione dell’edificio o manufatto rispetto alla tavola “Patrimonio della città” e
“Regole edilizie e urbanistiche”: qualora quest’ultimo elaborato non specifichi
l’assetto morfologico della singola UMI esso è dato da apposita scheda normativa
in cui sono specificati gli interventi ammessi.
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5.4.3.1 Regole edilizie ed abachi
Il Piano fornisce altresì regole puntuali sulla configurazione degli interventi edilizi, con
particolare riferimento agli interventi di sostituzione e di nuova edificazione.
Tali regole sono esplicitate dai seguenti elaborati grafici:
- Tav. 7 “Regole edilizie ed urbanistiche”, planimetrie riferite a ciascun isolato, in
scala 1:500;
- Tav. 8 “Regole edilizie ed urbanistiche – Profili”, scala 1:200, elaborati riferiti a
ciascun isolato;
- Tav. 9 “ Tipologie edilizie negli interventi di nuova edificazione”, scala 1:1.000;
- “Abaco dei rapporti di facciata” – Schemi proporzionali di linguaggio architettonico
delle tipologie edilizie (i) residenziale principale con lolla; ii) a fronte strada) dei rapporti di
facciata”;
- “Abaco degli elementi di facciata” (portali, portoncini e soglie, portefinestre e balconi, finestre
e davanzali, inferriate) ”;
- “Abaco dei Dettagli di facciata” – (cornicioni e soluzioni di gronda, comignoli, colori)”;
- “Abaco dei particolari costruttivi”
La Tavola 7 “Regole edilizie ed urbanistiche” individua, al netto delle aree dove la
particolare complessità dell’assetto e delle soluzioni di Piano fa riferimento a specifiche
schede normative, per singole aree ed edifici:
- Categorie di intervento edilizie (definite puntualmente dalle NTA del P.P.);
- Aree ed edifici oggetto di interventi di ristrutturazione urbanistica;
- Aree ed edifici caratterizzati da capacità insediativa residua rispetto agli indici
dell’area normativa in cui ricadono;
- Regole edilizie di intervento: cortine edilizie, filo edilizio obbligatorio, tipo di
copertura, inclinazione della falda dei tetti ;
- Le aree di concentrazione dell’edificato all’interno delle superfici fondiarie ove sono
previsti interventi di nuova edificazione/ ristrutturazione urbanistica ;
- L’altezza degli edifici espressa in n. max. di piani fuori terra (l’altezza in metri è
invece desumibile dalla tavola 9 “Tipologie edilizie La tipologia edilizia residenziale
principale a fondo lotto per gli interventi di nuova edificazione”) dagli Allegati nn. 2.1,
2.2, 2.3 alle N.T.A.
A complemento di tale insieme di prescrizioni il Piano, con riferimento ai fronti degli isolati
verso lo spazio pubblico, definisce:
- I profili (Tavola 8 “Regole edilizie ed urbanistiche – Profili”) che forniscono
elementi prescrittivi in merito a:
o Altezze degli edifici;
o Caratteristiche e posizionamento di eventuali nuove aperture in relazione
alla categoria di intervento edilizio definita dal Piano per il singolo edificio o
manufatto edilizio ovvero sugli elementi di qualità che lo costituiscono;
o Uso del colore (prescrizione non vincolante che dovrà essere invece
oggetto di studio e disciplina da parte del Piano del colore).
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Infine, a corredo della documentazione preliminare allo svolgimento dell’iter autorizzativo
degli interventi, i progetti dovranno essere corredati dalla documentazione relativa a:
consistenza edilizia in essere e legittimità delle costruzioni, verifica della capacità
insediativa dell’area oggetto di intervento, documentazione storica e rilievo delle aree e
degli edifici oggetto di intervento.

5.4.3.2 Tipologie edilizie di nuovo impianto
Tra gli obiettivi del Piano particolareggiato per il centro storico rientra anche il
concepimento del medesimo quale strumento finalizzato non soltanto al recupero ed alla
conservazione degli edifici di impianto storico – o tuttalpiù ponendo attenzione, per
eventuali interventi di nuova edificazione principalmente ad elementi stilistici o formali ma anche al recupero e alla riproposizione dei principi insediativi (evidenziati nella Fase 1
- Quadro conoscitivo dalla tavola 7 “Il processo evolutivo del sistema delle corti”) per le
aree ove siano possibili interventi di riqualificazione urbanistica ovvero, nei casi ove gli
interventi siano orientati ad operazioni di completamento/integrazione del tessuto edilizio
di ridotte dimensioni, delle tipologie edilizie che hanno caratterizzato la formazione del
tessuto urbano del centro storico.
Tale operazione, essendo mutato radicalmente il quadro socio-economico odierno del
paese rispetto a quello del centro cerealicolo che ne aveva orientato, anche dal punto di
vista urbanistico ed edilizio, la crescita e la morfologia, si caratterizza, per alcuni aspetti,
come adattamento alle esigenze contemporanee dell’abitare delle tipologie edilizie
caratterizzanti l’edificato di impianto storico del paese mentre dall’altro ripropone in pieno,
ove possibile per configurazione e posizionamento dell’area di intervento in pieno le regole
di impianto, particolarmente attente ai fattori climatici, della casa campidanese39.
A queste considerazioni a favore del recupero e delle riproposizione dei principi insediativi
del centro matrice, se ne somma un’altra, di non minore importanza rispetto agli obiettivi
del Piano particolareggiato, relativamente alla tutela, unitamente alle tipologie edilizie
componenti, dello spazio aperto di pertinenza della corte, nonché del sistema di relazioni
consolidato che lega tali ambiti. Rientrano in questa definizione le finiture, la vegetazione
arborea e tutti i manufatti e oggetti d’uso la cui conservazione contribuisca alla salvaguardia
del carattere storico-ambientale della corte stessa ovvero, in specie nel caso degli ambiti
complessi, della loro riproposizione e lettura come elementi in grado di favorire la
connettività interna agli isolati o il oro uso come spazi comuni, a volte anche privati ma di
suo pubblico, funzionali all’accessibilità e alla fruizione di nuove funzioni insediabili
all’interno delle corti.

39

Come illustrato in occasione dell’iniziativa Monumenti aperti 2012 “le case campidanesi si presentano come
sistemi abitativi ecologicamente compatibili: l’orientamento a sud, l’uso del loggiato come filtro che protegge
dal sole estivo ma consente il soleggiamento invernale, l’uso prevalente di materiali da costruzione locali a
basso impatto ambientale. In definitiva i caratteri della casa tradizionale sono dovuti all’interazione delle
componenti geografiche, tipologiche, etnologiche, antropologiche che nel tempo hanno forgiato l’abitazione
all’uso della popolazione che la viveva mentre l’uso di tecniche biocompatibili possono ancora garantirne la
continuità nel tempo.”.
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Il P.P. concretizza questi obiettivi da un lato, per gli interventi di maggiore complessità,
attraverso apposite schede normative e dall’altro, rispetto ad interventi di minore ampiezza
individua puntualmente le tipologie edilizie che dovranno caratterizzare gli interventi di
nuova edificazione, stabilendo inoltre che gli interventi di nuova edificazione o in
ampliamento a corpi di fabbrica esistenti, non potranno superare i due piani fuori terra e
dovranno generalmente caratterizzarsi per copertura a falda/doppia falda inclinata o a
padiglione negli edifici principali (sono esclusi i corpi accessori) di tutte le U.M.I., ad
eccezione degli edifici a fronte strada che risultino adiacenti a corpi di fabbrica confermati
aventi copertura piana o coronamento superiore rettilineo (muro d’attico).
Due sono le tipologie insediative che il P.P. , al titolo III “Lineamenti per il recupero edilizio ed
ambientale” delle Norme tecniche di attuazione, propone :
1) La corte (antistante, retrostante o mista) caratterizzata da un corpo edilizio principale –
a fondo lotto o a fronte strada - e da corpi secondari di varia consistenza
costruttiva/volumetrica, distribuiti lungo il perimetro dell’U.M.I. e su di esso attestati, i
cui elementi caratterizzanti sono:
(1) continuità della cortina su spazio pubblico;
(2) muri di recinzione pieni con altezza minima di m. 2,50;
(3) unitarietà e vitalità dello spazio centrale esterno di pertinenza –la corte vera
e propria;
(4) introversione degli affacci dei corpi di fabbrica, con la sola esclusione di
quelli attestati sulla pubblica via che hanno due affacci ad essa paralleli.
2) Il lotto saturato o quasi saturato dall’edificato, avente le seguenti caratteristiche:
(1) corpo edilizio unico o prevalente;
(2) marginalità dello spazio aperto di pertinenza;
(3) attestazione sul filo strada dell’edificato, o muro di recinzione pieno con
altezza minima di m. 2,50;
(4) introversione degli affacci dei corpi di fabbrica, con la sola esclusione di
quelli attestati sulla pubblica via che hanno due affacci ad essa paralleli.
All’interno delle tipologie insediative sopra richiamate è possibile realizzare le seguenti
tipologie edilizie, in corrispondenza degli interventi di nuova edificazione consentiti dal
Piano particolareggiato e graficamente individuati alla Tav. 7 “Regole edilizie e
urbanistiche” e alla Tav. 9: “Le tipologie edilizie negli interventi di nuova edificazione”:
1) Tipologia “A” – Tradizionale a fondo lotto: modello tipologico derivato dallo studio
del corpo edilizio principale con lolla delle corti storiche che, allo scopo di ridurre
l’impatto volumetrico in altezza rispetto a quello dell’edilizia storica consolidata,
prevede la copertura a falda inclinata - ed il conseguente rispetto di un’altezza media che consente l’abbassamento della linea di gronda rispetto alla copertura piana. Le
caratteristiche principali della tipologia, sono le seguenti:
1) compattezza planimetrica e volumetrica del corpo di fabbrica;
2) copertura a due falde sul corpo edilizio principale -con andamento del colmo
sull’asse longitudinale- in continuità o meno con la copertura dell’avancorpo (lolla);
3) l’avancorpo (lolla) potrà avere la copertura:
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(1) a falda, in continuità con il corpo di fabbrica retrostante;
(2) a falda, a quota inferiore a quella del corpo di fabbrica retrostante;
(3) a terrazza;
4) massima altezza alla gronda consentita:
(1) mt. 3,80 per edifici ad un piano - vedi “Allegato n.2.1” alle N.T.A.;
(2) mt. 5,20 per edifici ad un piano con soppalco - vedi “Allegato n°2.1” alle
N.T.A.;
(3) mt. 6,40 per edifici a due piani - vedi “Allegato n. 2.2” alle N.T.A.;
ii) in adeguamento al disegno del tessuto urbano storico ed ai principi di
sostenibilità climatica, tutti gli edifici principali dovranno essere orientati
preferibilmente col fronte principale rivolto a sud / sud-est;
iii) presenza di aperture sul solo fronte meridionale e/o in copertura –come
illustrato nell’Allegato n.3 alle presenti N.T.A.- fatti salvi i corpi di fabbrica
attestati sul fronte strada che possono avere aperture di piccole dimensioni
(vedi “Abaco degli Elementi di facciata”), in numero limitato (vedi “Abaco dei
Rapporti di facciata”) ed al solo livello superiore (primo piano o soppalco);
iv) nei lotti di grandi dimensioni con residui consistenti di cubatura, in
conseguenza all’impossibilità di sopraelevare o di edificare sopra il secondo
piano, la volumetria eccedente sarà da prevedersi sugli altri lati del perimetro,
con corpi di fabbrica facenti capo alla tipologia B, di cui al successivo punto b);
2) TIPOLOGIA “B” – Tradizionale accessoria. Tipologia derivante dai corpi a carattere
agricolo/artigianale o residenziale accessorio delle corti, avente le seguenti
caratteristiche:
1) compattezza planimetrica e volumetrica del corpo di fabbrica;
2) copertura ad una o due falde inclinate;
3) massima altezza alla gronda consentita:
(1) mt. 3,80 per edifici ad un piano - vedi “Allegato n. 2.1” alle N.T.A.;
(2) mt. 5,20 per edifici ad un piano con soppalco - vedi “Allegato n°2.1” alle
N.T.A.;
(3) mt. 6,40 per edifici a due piani - vedi “Allegato n. 2.2” alle N.T.A.;
4) giacitura a confine dei lotti , sui lati riferiti a sud, est, ovest, con fronte a confine
privo di bucature fatta esclusione per gli affacci su strada;
la conseguente peggior esposizione da un punto di vista climatico potrà essere
superata con opportuni accorgimenti per la captazione solare, atti a limitare questa
condizione – vedi Allegato n.3 alle N.T.A.
3) TIPOLOGIA “C” – Corpi secondari interni al lotto. Corpi edilizi accessori ad un corpo
principale situati sempre all’interno del lotto, privi di carattere architettonico specifico,
con le seguenti caratteristiche:
1) copertura a falde inclinate o piana;
2) sviluppo altimetrico su un livello; in caso di copertura a falde inclinate h. max. m.
3,80 alla gronda; in caso di copertura piana: h. max m.3,30 all’estradosso del solaio
di copertura;
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3) Caratteristiche planimetriche/volumetriche, giacitura ed orientamento casuali.
4) TIPOLOGIA “D” –Tipologia a fronte strada. Laddove, per dimensioni ridotte del lotto o
per irregolarità geometrica dello spazio, non sia possibile perseguire il modello della
corte, si farà riferimento alle tipologie a fronte strada tradizionali (“palazzotto” e
“residenziale semplice”), aventi le seguenti caratteristiche:
1) posizionamento a filo strada;
2) omogeneità dell’andamento del prospetto e sviluppo sull’intero lato del fronte su
strada;
3) i corpi di fabbrica della tipologia di cui al precedente punto b) possono avere la
copertura piana, essendo le suddette tipologie normalmente dotate di cornicione o
muretto d’attico pur in presenza di copertura a falde inclinate;
4) qualora, per le tipologie di cui al precedente punto d), la copertura non sia in
continuità con quelle degli edifici adiacenti - e di conseguenza siano visibili anche i
fronti laterali - si prescrive la copertura a padiglione, che consente di conservare il
profilo di gronda orizzontale anche sui lati.
5) l’ altezza massima di gronda consentita è di mt. 7,50.
6) Le tipologie edilizie sopra elencate sono puntualmente individuate.
5) TIPOLOGIE SPECIALI: edifici pubblici o di interesse collettivo.
Rispetto, infine agli spazi aperti delle corti e spazi inedificati il loro recupero si articola
come segue:
1) Salvaguardia, ricomposizione, riproposizione:
a) delle proporzioni degli spazi non edificati del sistema delle corti;
b) del sistema di relazioni spaziali/funzionali tra edificato e spazio aperto, con
riguardo alle componenti architettoniche “di soglia” quali luci di portici e di
lolle, portoni e portefinestre, parapetti, cancelletti, gradini;
c) di elementi puntuali “focalizzanti” che cadenzano lo spazio aperto, quali
pozzi, cisterne, fontane, abbeveratoi, mangiatoie, forni;
d) di finiture al suolo caratteristiche, quali lastre di pietra e impredau;
e) di giardini, aiuole, orti, frutteti, sia con impianto a terra che in vaso.
Nelle corti di rilievo storico/architettonico o documentale – A.T.O. e corti individuate dal
P.P. alla tavola 6 “Il patrimonio della città come “corti di rilievo tipologico primario”,
“spazi scoperti privati con valenza documentale” e “corti che conservano il carattere
agricolo” - , le NTA (art.29) specificano, tra l’altro:
1) i tipi di pavimentazioni ammesse, oltre a quella a quella tradizionale in impredau;
2) che le specie arboree presenti all’interno delle corti, siano esse isolate o raggruppate
in veri e propri giardini, debbono essere salvaguardate o, in caso di necessità.,
sostituite con altre analoghe o con essenze compatibili con la storicità del luogo e
con rispetto all’interazione tra specie vegetali;
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3) che, in assenza di superfici significative di pavimentazioni di valore
storico/architettonico, nelle corti le cui dimensioni lo consentano è ammessa la
realizzazione di parcheggi sotterranei di tipo meccanizzato raggiungibili
esclusivamente tramite “montauto” anziché con rampe.

5.4.3.3 Linee di intervento per il recupero di sistemi spaziali ed edifici
di impianto storico e per interventi di nuova edificazione con
tipologia tradizionale
Tale parte del Piano particolareggiato persegue l’obiettivo della conservazione “attiva” delle tecniche
costruttive che caratterizzano gli edifici di impianto storico ai fini della loro conservazione e della non
alterazione dell’immagine complessiva o delle caratteristiche strutturali, da parte di interventi manutentivi o
di ristrutturazione, spesso invasivi al punto tale da compromettere definitivamente, non solo i caratteri
architettonici degli edifici o dei manufatti, ma il permanere stesso degli edifici o manufatti oggetto di
intervento.
Il Piano particolareggiato pertanto fornisce, all’art. 30 delle NTA e mediante appositi abachi, le linee
guida di intervento in merito alla parte strutturale, impiantistica e degli elementi decorativi da seguire negli
interventi edilizi interessanti edifici o manufatti (compresi i muri di cinta delle corti) di valore storico. Tutti
gli interventi sono subordinati a specifico rilievo critico da allegare alle pratiche edilizie.

5.4.3.4 Gradualità degli interventi
La tavola 7 “Regole edilizie e urbanistiche” individua per ogni edificio la tipologia di
intervento ammessa, giungendo, laddove sono consentiti interventi di ristrutturazione
urbanistica a consentire la demolizione di edifici preesistenti, generalmente privi di valore
storico architettonico e contrastanti con i caratteri del centro storico. Interventi di tale
intensità hanno una duplice finalità: da un lato garantire il pieno utilizzo della capacità
insediativa residua , data dalla differenza tra applicazione dell’indice fondiario e volumi
corrispondenti ad edifici esistenti; dall’altro consentire, in linea con gli obiettivi del Piano
paesaggistico regionale, il miglioramento dell’assetto insediativo e la riproposizione degli
schemi insediativi che costituiscono la matrice originaria del centro storico.
E’ opportuno tuttavia sottolineare come, laddove siano consentiti interventi di
ristrutturazione urbanistica, la configurazione dell’assetto proposto dalla tavola 7 costituisce
un “modello a tendere”; vale a dire tale assetto piò essere raggiunto con gradualità nel
tempo, nel rispetto della capacità insediativa consentita dal Piano, a condizione che la
successione temporale degli interventi non comprometta la possibilità di conseguire
l’assetto proposto dal Piano.
Le illustrazioni che seguono illustrano la possibilità di differenziazione temporale degli
interventi tale da conseguire nel tempo e “step by step” la configurazione prevista dal Paino
particolareggiato.
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Figura 13 – U.M.I. ove gli interventi ammessi arrivano alla ristrutturazione urbanistica: analisi dei
luoghi, dati quantitativi, classificazione degli edifici, configurazione proposta dal Piano
particolareggiato
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Figura 14 - U.M.I. ove gli interventi ammessi arrivano alla ristrutturazione urbanistica: esempio
della gradualità e successione temporale degli interventi fino al conseguimento della configurazione
di assetto planimetrico prevista dal Piano particolareggiato.

6 La scena urbana e le attività economiche, i servizi
Far “ritornare centrale il centro” implica per il Piano particolareggiato non limitare la
propria azione alla disciplina fondiaria e del patrimonio edilizio ma considerare tra gli
elementi portanti per il conseguimento dei propri obiettivi anche la scena urbana, ovvero
quell’insieme di elementi che contribuiscono a qualificare e definire la percezione dello
spazio pubblico.

6.1 Lo spazio pubblico
Il Piano particolareggiato amplia l’ abituale definizione di spazio pubblico che lo fa
corrispondere alle superfici orizzontali liberamente accessibili al pubblico aggiungendo
quale elemento che lo costituisce anche la terza dimensione, ovvero i prospetti degli edifici
verso di esso: lo spazio pubblico diventa allora un volume definito dal suolo pubblico, dai
prospetti che vi sia affacciano, fino al colmo delle coperture, dalle alberature. Esso si
caratterizza così come uno spessore fisico, tecnico (le reti e le urbanizzazioni) e storico (
corrispondente agli strati lasciati dalle epoche precedenti). Da questa accezione di spazio
pubblico – elemento di connettività per antonomasia - derivano le prescrizioni che il P.P:
fornisce per gli interventi edilizi (ad esempio privilegiando il ricorso, per le coperture degli
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edifici visibili dallo spazio pubblico, a coperture di tipo “tradizionale” e, come detto in
precedenza, disciplinando gli interventi edilizi in relazione alle singole parti degli edifici) ed
il trattamento dei prospetti degli edifici verso lo spazio pubblico, fornendo, in merito a
quest’ultimo argomento, anche le linee guida per la redazione del Piano del colore, del
Piano delle insegne, del Piano dell’illuminazione.
La disciplina dello spazio pubblico e le linee guida per la pianificazione di settore sono state
elaborate considerando:
- I valori storici dell’ambiente urbano riconosciuti nella fase di elaborazione del
quadro conoscitivo del P.P. quali: l’impianto urbanistico, l’epoca di impianto degli
edifici, il ruolo che la singola porzione di spazio pubblico ha storicamente ricoperto
nella vita urbana del borgo cerealicolo, la riconoscibilità di tracce dell’impianto
edilizio od urbanistico di valore storico;
- La caratterizzazione che alle singole porzioni di spazio pubblico del centro storico il
P.P. ha inteso attribuire da un lato con l’obiettivo di sviluppare la connettività
interna al centro storico aumentando la permeabilità degli isolati al fine di favorire
l’insediamento di nuove attività economiche e forme di mobilità alternative a quella
motorizzata; dall’altro di creare percorsi ideali che favoriscano la percezione dei
caratteri urbanistici, architettonici e socio-economici del centro storico;
- L’individuazione dei percorsi ha inoltre considerato le relazioni tra centro storico e
polarità ad esso esterne ma con le quali è necessario rafforzare il livello di
connettività percepito in relazione all’obiettivo generale del P.P. di “rendere
nuovamente centrale il centro” quali:
o Il polo intermodale della stazione: luogo di arrivo dall’area metropolitana,
punto di scambio tra il sistema del trasporto urbano e quello di scala
regionale, potenziale luogo di scambio per i treni turistici delle Ferrovie
della Sardegna qualora ne venisse ampliato l’itinerario;
o La polarità, contigua alla stazione, costituita dall’ambito del Piano
particolareggiato della zona G13 ove sono previsti la realizzazione di una
scuola per l’infanzia e di un complesso di residenze universitarie;
o I complessi scolatici e le aree a verde pubblico immediatamente contigue al
centro storico ed il polo sportivo;
o Il centro di riabilitazione sanitaria SuperHando;
o Il sistema dei poli e dei percorsi storico culturali quali il Cuccurru Nuraxi ed
il centro museale – didattico l’Arca del Tempo, le direttrici che dal centro
storico consentono di raggiungere luoghi significativi dal punto di vista
identitario e storico-archeologico quali la chiesa di San Pietro e quelle di San
giovani, le aree archeologiche localizzate nell’agro.
E’ evidente quindi come lo spazio pubblico non venga percepito dal Piano come un
elemento secondario del centro storico ma come un motore della rinascita del medesimo,
generatore e anticipatore dei cambiamenti del suo ruolo rispetto alle dinamiche urbane.
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6.1.1 I percorsi tematici del centro storico
Il Piano ha quindi, con la finalità di definire ambiti di intervento privilegiati per la
riqualificazione dello spazio pubblico, individuato alcuni percorsi diretti a favorire la
connettività tra il centro storico e polarità ad esso esterne – sia in corrispondenza della
viabilità esistente sia in corrispondenza degli API, ATO , AT, AC e Macrounità individuate
in sede di progetto di Piano.
Tali percorsi, che spesso si sovrappongono, rappresentati in prima approssimazione e con
valenza “strutturale” nella tavola “Connettività, polarità, infrastrutture - Linee di
intervento per la mobilità e lo spazio pubblico” .

Figura 15 - Il filo rosso – una semplice striscia di vernice - che unisce monumenti e luoghi notevoli
nell'itinerario di visita del centro storico di Potenza

I percorsi individuati intendono creare una rete, in cui sono privilegiate forme di mobilità
ciclo-pedonale, tale da collegare:
- Il centro storico agli accessi principali dall’area vasta;
- I monumenti e centri culturali del centro storico (parrocchiale, biblioteca, Monte
granatico, Casa Dessì) con il sistema del Cuccuru Nuraxi e con le zone degli
impianti sportivi e di SuperHando;
- Le botteghe o i laboratori che rappresentano la tradizione enogastronomica locale
e del territorio.
Il Piano particolareggiato, all’interno del proprio apparato normativo, fornisce delle linee
guida per la pianificazione di settore, tali da assicurare la coerenza di quest’ultima con gli
obiettivi generali e specifici del Piano medesimo.

6.1.2 Linee guida per la disciplina dello spazio pubblico
L’importanza delle strade non solo come infrastruttura ma come spazio tipico della città,
che la rende tale in quanto luogo di incontro, di espressione e rappresentazione – tanto più
evidente a Settimo San Pietro dove non esistono, come in altri centri cerealicoli del
Campidano, piazze di impianto storico - è riconosciuta dal Piano particolareggiato: esso
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fornisce le linee guida (vedi: NTA, art.26) per il suo trattamento in relazione ai luoghi ed
alle funzioni prevalenti che essa può assumere.
Premesso che il disegno dello spazio pubblico nel suo complesso deve fare percepire
l’appartenenza del medesimo al centro storico attraverso elementi di continuità, di seguito
sono posti in relazione tipologie di spazio pubblico caratterizzazioni ed obiettivi che spetta
ai piani di settore conseguire:
- Piazze, larghi: tali spazi non possono essere destinati alla sosta a raso delle
automobili; debbono essere caratterizzati da una pavimentazione differente da
quella delle strade (anche soltanto con un colore diverso dell’asfalto, come, ad
esempio, fatto nel vicino centro di San Sperate); le piazze possono essere alberate
ma non dotate di aiuole, possono altresì avere parti riservate a giochi “di strada”; su
di esse può prospettare almeno un locale aperto al pubblico anche in orari serali
(bar-caffè, mediateca, etc.); le piazze possono ospitare aree wi-fi (accesso ad internet
libero); le piazze debbono essere dotate di panchine, fontanelle pubbliche ed altri
elementi di arredo urbano che ne garantiscano fruizione e decoro (cestini porta
rifiuti, etc.); attraversamenti delle piazze, eventuali intersezioni, debbono essere
evidenziati;
- Strade: deve essere assicurata la circolazione pedonale in condizioni di sicurezza
senza però alterare l’immagine storicamente consolidata dello spazio;
- Vicoli: devono mantenere il carattere raccolto che a tutt’oggi li contraddistingue; il
tipo di pavimentazione può essere differente da quello delle strade;
- Il disegno al suolo dello spazio pubblico può ricordare preesistenti elementi storici
del paesaggio urbano (ad esempio: il pozzo di Piazza mercato);
- L’illuminazione artificiale dello spazio pubblico deve garantire una qualità uniforme
della luminosità ed uniformarsi ai principi e regolamenti in termini di inquinamento
luminoso; gli impianti illuminanti devono essere posizionati in maniera tale da non
interferire con elementi di valore architettonico dei prospetti degli edifici verso lo
spazio pubblico e semmai contribuire alla percezione degli elementi di pregio dei
medesimi.
Rispetto ai tipi di essenze che possono caratterizzare lo spazio pubblico, il Piano
particolareggiato suggerisce, previo accertamenti di compatibilità rispetto, da un lato, alle
interazioni con la vegetazione arborea esistente ed alla diffusione di patologie vegetali,
dall’altro in relazione alla diffusione di patologie allergiche nella popolazione locale, con
specifico riferimento alla popolazione anziana e ai bambini, l’utilizzo, in funzione del tipo
di spazio pubblico, di essenze che storicamente caratterizzano l’ambiente urbano di Settimo
San Pietro.
Oltre che in relazione al rispetto della normativa vigente, gli interventi sullo spazio pubblico dovranno
caratterizzarsi per l’attenzione verso la fruibilità del medesimo da parte delle fasce più deboli della
popolazione: bambini, anziani, disabili. Particolare cura dovrà quindi caratterizzare gli interventi in
relazione a tali fasce di popolazione con la previsione di percorsi tattili, corredati da piante ed indicazioni in
alfabeto braille, scivoli per carrozzine in corrispondenza degli attraversamenti pedonali, forme di protezione
dal traffico motorizzato degli spazi riservati ai pedoni.
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Figura 16 - Piazza Roma, spazio pubblico di impianto recente, il cui concepimento come luogo di
aggregazione è vanificato dall'attuale uso a parcheggio pubblico

6.1.2.1 Linee guida per il Piano delle insegne
Per quanto attiene le linee guida per il Piano delle insegne (vedi NTA, art.25) e per la
segnaletica il Piano particolareggiato:
- Sconsiglia l’uso di insegne luminose a neon o a tubi fluorescenti favorendo il
ricorso ad altri sistemi di illuminazione delle insegne;
- Rispetto al dimensionamento delle insegne prescrive che esse debbano essere
proporzionate al prospetto dell’edificio in cui sono inserite ed alle aperture
dell’esercizio commerciale;
- Ammette insegne a bandiera soltanto se di piccole dimensioni;
- Prescrive per la segnaletica toponomastica uniformità per caratteri e
posizionamento tutto il centro storico; è ammesso il ricorso alla doppia
denominazione odierna e storica di strade e piazze;
- Per quanto riguarda la segnaletica stradale, le cui specifiche tecniche sono definite
dal Codice della Strada, deve essere posizionata in considerazione del valore
architettonico dei prospetti degli edifici di cui il Piano particolareggiato ha
riconosciuto il valore storico-architettonico o testimoniale.

6.1.2.2 Linee guida per il piano dell’illuminazione
Una corretta progettazione dell’illuminazione contribuisce in maniera non indifferente alla percezione della
particolarità dello spazio del centro storico anche nelle ore serali, nonché alla frequentazione del medesimo.
Le linee guida fornite dal Piano particolareggiato (NTA, art. 24) per la redazione del Piano per
l’illuminazione, che dovrà interagire con il Piano delle insegne, oltre agli obiettivi di messa in valore dello
spazio pubblico del centro storico, sono finalizzate alla messa in atto di tutte le misure di riduzione
dell’inquinamento luminoso e del consumo energetico di cui alla L.R. 29 maggio 2007, n.2.
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Il Piano per l’illuminazione dovrà attenersi ai seguenti principi generali:
1) alle diverse categorie di spazi urbani (piazze, strade, vicoli, etc.) dovrà corrispondere uno specifico tipo
di illuminazione;
2) i lampioni e gli apparati illuminanti dovranno essere posizionati in maniera tale da non alterare
l’equilibrio percettivo delle facciate degli edifici;
3) l’illuminazione di facciata è consentita soltanto per quegli edifici di particolare valore storico –
identitario quali la Parrocchiale, Casa Dessì, il Monte granatico.

Figura 17- Illuminazione pubblica nel centro storico di Sospello (Francia): illuminazione stradale,
suggestione di un itinerario, valorizzazione percettiva degli edifici di valore storico

6.2 La connettività e l’accessibilità, la mobilità
La giacitura dei terreni su cui si estende il centro storico, priva di forti pendenze, il calibro
della sezione stradale della viabilità di impianto storico, la presenza frequente di fronti
commerciali , in gran parte non più utilizzati lungo le strade costituiscono un insieme di
elementi che orientano a privilegiare all’interno del centro storico la mobilità pedonale e
ciclistica.
Oggi la circolazione veicolare, per quanto ridotta, nelle strade del centro storico rende
difficoltoso, quando non pericoloso – sia per la mancanza di marciapiedi nelle strade più
interne del centro, sia per la sosta veicolare - il pieno godimento dello spazio pubblico da
parte di pedoni e ciclisti, diventando un detrattore verso tale forma di mobilità soprattutto
nei confronti delle fasce di età più deboli: anziani – che come abbiamo visto40 costituiscono
una parte non irrilevante della popolazione residente all’interno del centro storico – e
bambini.
Il PUC adottato propone una nuova configurazione della mobilità –con la previsione di un nuovo centro
intermodale del TPL – e della viabilità, con la realizzazione di una nuova viabilità semicircolare, la
“strada –parco” che assieme alla riproposizione del viddazzone costituisce il diaframma tra sistema
40

Cfr. : Comune di Settimo San Pietro - P.P. del Centro storico – Fase 1 – Quadro conoscitivo Relazione
illustrativa: gli elementi socio-economici, agosto 2011.
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insediativo e campagna settimese, che contribuirà notevolmente a sgravare le aree urbane dal traffico di
attraversamento. In corrispondenza delle intersezioni della nuova strada parco con la viabilità territoriale,
di accesso dall’area metropolitana, è previsto un sistema di “porte urbane” che, unito alla possibilità di
realizzare nuovi parcheggi pubblici, anche sotterranei, ai limiti ed all’interno del centro storico, prevista
Piano particolareggiato 41, consentirà di conseguire significativi risultati in materia di
mitigazione/moderazione/riduzione del traffico – e della sosta veicolare su spazio pubblico - all’interno del
centro storico. La pianificazione settoriale individuerà, ponendosi, ove possibile, come un vero
e proprio piano della mobilità pedonale, attraverso quali strumenti di intervento (Zona a
traffico limitato, istituzione di “zone 30”, etc.) sia possibile conseguire l’obiettivo di far
ritornare le strade del centro storico da mero spazio di circolazione e sosta di veicoli a
luogo della vita sociale, di attività commerciali e turistiche. La tabella che segue illustra
l’impatto tra modalità di spostamento all’interno del tessuto urbano e attività commerciali
tipiche dei centri storici, in genere corrispondenti agli esercizi di vicinato, caratterizzate da
singolarità e dove quindi il rapporto tra vetrina. Ambiente di vendita e visibilità/fruizione
dalla strada è fondamentale per il successo dell’attività medesima.
Modalità di
spostamento
A piedi
Bicicletta
Autobus
Automobile
(conducente o
passaggero)

Spesa/ visita
N. visite con
Spese/ settimana
(euro)
acquisti/ settimana
(euro)
19,81
2,04
40,41
19,32
1,25
24,15
18,01
1,24
22,33

30,05

0,72

21,64

Tabella 13- Impatto economico sul commercio al dettaglio (esercizi di vicinato) in relazione alla
modalità di spostamento42

Tuttavia la creazione di spazi pedonali isolati, ovvero di isole pedonali, nel caso del centro
storico di Settimo San Pietro porterebbe scarsi benefici: il Piano ha quindi ipotizzato una
rete di percorsi (graficamente rappresentati nella tavola 10 “Connettività, polarità,
infrastrutture– Linee di intervento per la mobilità e lo spazio pubblico”) tali da favorire gli
spostamenti ciclo-pedonali come pratica quotidiana, in linea con gli indirizzi delle politiche
sanitarie dei Paesi più avanzati, che mette in rete tra loro i poli della vita urbana, con
particolare attenzione a scuole, aree verdi, complessi sportivi, attrezzature culturali, con il
sistema dei parcheggi e con il Polo intermodale della stazione ferroviaria.

41

Quota parte di tali parcheggi potrà essere riservata al soddisfacimento del fabbisogno di parcheggi generato
da altri interventi ma in tutto od in parte non soddisfabile all’interno delle singole aree di intervento: a tal fine
ricordiamo che la realizzazione di tale quota parte di parcheggi potrà avvenire con il concorso del fondo di
cui alla Deliberazione del consiglio comunale di Settimo San Pietro n. 35 del 28 maggio 2012 in merito alla
monetizzazione di parcheggi.
42 Elaborazione tratta da: B.Cordier “Mettre en place un plan d’action en faveur de la marche à pied” in Ville
Rail & Transport , n.526, 7 septembre 2011,pp.57-61.
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Figura 18 - Stazione di Settimo San Pietro: lavori in corso per la trasformazione in centro intermodale
del TPL (agosto 2011)

Figura 19 – Nuovo PUC: Scenario d’assetto della mobilità in rapporto al centro storico (in rosso la
strada-parco)
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6.3 Il rapporto con la campagna ed il paesaggio
Il Piano particolareggiato consente il permanere delle aziende agricole tuttora insediate nel
centro storico; la vendita diretta dal produttore al consumatore è disciplinata dai
Regolamenti comunali.
Gli interventi edilizi ed urbanistici debbono porsi in relazione con il complesso di visuali
verso la campagna, individuate nella tavola 10 “Connettività, polarità, infrastrutture– Linee
di intervento per la mobilità e lo spazio pubblico” ed i punti singolari del centro storico
(campanile della parrocchiale, alberi isolati che contraddistinguono alcune corti, etc.).
Attraverso la disciplina degli interventi edilizi il Piano favorisce altresì l’insediamento di
tutte quelle attività (ricettiva, ristorazione, produzione artigianale, degustazione e vendita di
prodotti locali etc.) che valorizzano le produzioni del territorio.

6.4 Le nuove aree per servizi ed attività nel Piano particolareggiato
Come emerso nel corso dell’elaborazione della Fase 1 – Quadro conoscitivo la dotazione di
servizi pubblici del centro storico, dove peraltro si concentrano servizi di rilievo urbano
quali il comune, la parrocchiale, la Biblioteca comunale e l’Informagiovani, il Centro servizi
per la famiglia, uno spazio per attività culturali quali Casa Dessì presenta non poche
criticità:
o Esso risulta carente, in una prospettiva di una valorizzazione dell’uso dello spazio
pubblico del centro storico, di miglioramento della fruibilità/attrattività del centro
storico per le fasce “deboli” (anziani e bambini) e per i turisti, soprattutto in termini
di parcheggi pubblici;
o Le aree a servizi (zone S) del PUC 1998) non sono state completamente attuate: a
questo riguardo le aree individuate dal nuovo PUC consentiranno la creazione di
nuovi precorsi “inter-corte” all’interno del centro storico, oltre che incrementare la
dotazione di aree per servizi pubblici migliorare l’offerta di spazi residenziali e per
attività, data la forma di attuazione individuata dal PUC.
Tuttavia è da rilevare che:
-

Alcuni servizi di scala urbana sono anche a servizi di quartiere;

Altri servizi di quartiere, pur non essendo collocati nell’ambito del centro storico,
presentano una collocazione contigua all’ambito del centro storico come, per esempio le
scuole o aree a verde pubblico.
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DESTINAZIONE d’USO

ZONA
PUC
previgente

STATO
ID

21
22
S2

23
25
26
27

Spazi attrezzati a parco e per il gioco e
lo sport
con esclusione di fasce verdi lungo le
strade
Parcheggi pubblici
(con possibilità di essere distribuite su
due livelli)
TOTALE

S3

10

S4

11

S

non
attuato

attuato

20

Attrezzature di interesse comune:
religiose, culturali, sociali, assistenziali,
amministrative, per pubblici servizi ed
altre

MQ

4.742,00

4.742,00

395,00

395,00

622,00

622,00

3.510,00
122,00
6.003,00
749,00

-

1.910,00

1.600,00
-

122,00
2.243,00

3.760,00
-

749,00
-

1.853,00

568,00

568,00

18.564,00

11.351,00

1.853,00

-

7.213,00

Tabella 14- Stato di attuazione delle aree destinate dal previgente PUC a servizi pubblici (zone S)
nell’ambito territoriale del nuovo Piano particolareggiato.

Infine è da rilevare la forte carenza di aree per parcheggi pubblici, che di fatto penalizza lo
sviluppo o la permanenza di attività economiche nel centro storico nonché la possibilità di
introdurre interventi di mitigazione del traffico automobilistico.
Zone S
N.abitanti S1 Istruzione

S2 Attrezzature
int.com.

S3 Spazi pubblici

S4 Parcheggi pubbl. TOTALE

fabbisogno
(4,5
dotazione fabbisogno dotazione fabbisogno dotazione fabbisogno dotazione fabbisogno dotazione
mq/ab)
(mq)
(2 mq/ab) (mq)
(mq)
(mq)
(mq)
(mq)
(mq)
(mq)
2.497
11.237
0,0
4.994 10.783
22.473
Nota: nella categoria S2 è compreso anche lo spazio verde di
Casa Dessì

-

6.243

568

Tabella 15 - Fabbisogno e dotazione di aree a servizi nell’ambito territoriale del P.P.

Il P.P. conferma le aree destinate a servizi (zone S) esistenti e previste dal PUC adottato
assumendone dimensionamento e modalità di acquisizione.
Per contribuire al soddisfacimento del fabbisogno di aree per servizi, così come al fine di
riportare attività e residenti nel centro storico, nonché di contribuire alla soluzione di
problemi abitativi propri di alcune U.M.I. del centro storico non altrimenti risolvibili, così
come al fine di rispondere ad esigenze di alloggio temporaneo tramite la realizzazione di
alloggi parcheggio destinati a ospitare i residenti di edifici oggetto di interventi di recupero
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“pesante”, rilievo speciale assumono i tre “Ambiti di progetto integrato” individuati dal
PUC in corrispondenza di zone S previste dal PUC 1998 non realizzate, nonché la quota
parte di aree in cessione per servizi pubblici derivabili da altri interventi di
trasformazione/ristrutturazione urbanistica previsti dal P.P. Le aree ricomprese negli ambiti
in oggetto sono le seguenti:
-

-

aree a nord del Municipio e ad esso contigue (corrispondenti al lotto 6 dell’isolato
A5A e illustrate nella Scheda norma A.P.I 1– via Gramsci allegata al PUC);
aree ricomprese tra via della Stazione, via Aldo Moro e Casa Dessì (corrispondenti
ai lotti 5, 6, 16 e 17 dell’isolato A3 e illustrate nella Scheda norma , area A.P.I 2 –
Casa Dessì allegata al PUC);
aree lungo via San Salvatore, ove era ubicata fino alla prima metà degli Anni ’60 la
chiesa di Santa Lucia, demolita per realizzare la nuova S.P. Cagliari-Sinnai
(corrispondente al lotto 3 dell’isolato AB16 e illustrate nella Scheda norma area
A.P.I 3 – Santa Lucia allegata al PUC).

Osservando, sulla Tavola 10 “Connettività, polarità, infrastrutture– Linee di intervento per
la mobilità e lo spazio pubblico” la collocazione geografica dei tre ambiti appaiono
immediati i diversi contributi al riequilibrio delle funzioni urbane, al miglioramento della
connettività tra i diversi isolati del centro storico, che i tre ambiti potranno apportare.
Infatti se per dimensioni l’A.P.I 3 – Santa Lucia sembra più destinato a soddisfare
fabbisogni di quartiere, l’ambito A.P.I. 1 via Gramsci così come l’API 2 assumono una
valenza più che strategica per la riqualificazione del centro storico, tale da farli includere in
“Ambiti complessi” comprendenti aree ad essi contigue e le cui finalità e caratteristiche
sono state illustrate nei paragrafi precedenti.
Ciononostante, date le caratteristiche del tessuto urbano, il pieno conseguimento degli
standard di legge appare un obiettivo non raggiungibile: considerato che molti servizi di
carattere strategico, quali le scuole così come il verde e gli impianti sportivi esistenti e
previsti dal PUC adottato, per la promozione della residenzialità nel centro storico sorgono
ai margini del medesimo il P.P. ha concentrato la propria attenzione attorno alla proposta
di interventi che ne favoriscano la connessione con il centro storico stesso, graficamente
rappresentati nella tavola “Connettività, polarità, infrastrutture– Linee di intervento per la
mobilità e lo spazio pubblico” così come al potenziamento qualitativo dei servizi di rilievo
comunale già insediati nel centro storico.
Ulteriori possibilità per l’insediamento di attività economiche, di servizi alle persone ed alle
imprese sono offerte dal novero degli Ambiti di trasformazione, degli Ambiti dia
trasformabilità orientata, dalle Macrounità. Segnaliamo, in particolare, gli ambiti di
trasformazione lungo via San Salvatore, la cui configurazione planimetrica e
posizionamento si presta all’insediamento di attività commerciali e la Macrounità di piazza
Roma che sembra offrire per posizionamento e caratteri tipologici delle interessanti
potenzialità nel campo delle attività ricettive, di ristorazione, commerciali.
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7 Spazi per la collaborazione dei cittadini al conseguimento
degli obiettivi del Piano Particolareggiato: l’ecomuseo
Oltre a quelli individuati dal nuovo PUC e dal P.P.43 rispetto alla disciplina urbanistica ed
edilizia del centro storico illustrati nei paragrafi successivi, con particolare riferimento
anche ad interventi di “messa in valore” del tessuto e del patrimonio edilizio di valore
storico da disciplinarsi nel dettaglio all’interno del P.P. , è possibile prospettare, considerate
da un lato la diffusione di beni e testimonianze della civiltà contadina – nonché la cura di
tali beni dimostrata da parte della maggior parte di proprietari, - ; dall’altro iniziative come
l’”Arca del tempo”, al fine di ridurre il rischio di perdita dell’identità e memoria locale
connesso al processo di assimilazione funzionale all’area metropolitana, la costituzione di
un ecomuseo, strumento di conservazione ed al tempo stesso laboratorio del perpetuarsi
dei “saperi” locali, “a rete” della civiltà contadina44.
Gli ambiti tematici dell’ecomuseo diffuso di Settimo San Pietro – da porre in relazione con
il costituendo Ecomuseo di Selargius45 - potrebbero inoltre essere ampliati al ciclo del
grano e del pane, a quello della vite e del vino, della costruzione in terra cruda, etc., ovvero
non configurando l’ecomuseo come “raccolta” o collezione di oggetti, bensì come luogo in
grado di salvaguardare anche gli aspetti della civiltà contadina “immateriali” , o meglio
dinamici, come le tecniche di coltivazione, produzione, fabbricazione dei prodotti oggetto
della raccolta46 ovvero relativi agli aspetti tecnico-operativi della costruzione in terra cruda.
La struttura a rete potrebbe avere il suo fulcro in uno o più edifici di valore storico già parte
del patrimonio comunale, per il quale si propone così una funzione consona al suo valore
storico-sociale, anche collegandolo a forme di promozione delle tipicità del settore
agroalimentare a loro volta relazionabili con circuiti di grande e consolidato richiamo
internazionale quali quello del “Trenino verde”47, e poi ampliarsi e configurarsi, attraverso
la partecipazione volontaria, forme di convenzionamento o altre forme di partenariato

43

P. P. del centro storico - Norme tecniche di attuazione – Titolo IV Collaborazione dei cittadini al miglioramento
della qualità architettonica, urbanistica ed ambientale del tessuto urbano e del territorio”.
44 In altri termini: “l’ecomuseo è il passaggio da un museo di oggetti ad un museo di idee. I primi attori
dell’ecomuseo sono gli abitanti , mentre gli operatori ecomuseali e color che agiscono sul patrimonio
culturale, sono stanzialmente al servizio del territorio e della comunità locale”(R.Riva Il metaprogetto
dell’ecomuseo, Milano, 2008, p. 109).
45L’Ecomuseo del paesaggio dei comuni di Selargius, Monserrato, Quartuccio, Settimo San Pietro,,
nell’ambito del PISU di Selargius ha come principali obiettivi: la ricucitura delle relazioni tra centri abitati e
territori rurali con percorsi tematici, cunei verdi e individuazione degli ambiti di riqualificazione urbana; la
valorizzazione dei caratteri identitari storico - ambientali, la rigenerazione dei saperi tradizionali con forte
caratterizzazione di sostenibilità ambientale (obiettivo quest’ultimo che trova piena rispondenza nell’iniziativa
del “Borgo del Pane” a Settimo San Pietro).
46 Vedi a titolo di esempio, le iniziative promosse dal Centro di Documentazione del Mondo Agricolo Ferrarese di
S.Bartolomeo in Bosco (FE), dall’Ecomuseo dell’Agro Pontino, etc. In proposito ricordiamo come in ormai
non poche realtà agricole italiane si stiano sviluppando anche veri e propri festival “tematici” legati anche ai
primordi della meccanizzazione agricola (per esempio: 1° festival dell’Aratura provinciale d‘epoca, svoltosi a
Borgo Vodice (LT) il 26 giugno 2011).
47 Anche nel 2012 presente nel catalogo di una importante agenzia di viaggi specializzata in turismo
ferroviario a livello globale (cfr. : The Railway Touring Company Great Railway Adventures 2012, “Sardinia and
the Emerald Coast”).
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pubblico-privato, in primo luogo rivolto al coinvolgimento delle associazioni locali e di
categoria, secondo reti tematiche.
Ricordiamo infine, in proposito, che la Regione Sardegna, con L.R. 20 settembre 2006, n.
14. attribuisce particolare importanza agli ecomusei in relazione ai programmi di marketing
e di valorizzazione territoriale, definendone caratteristiche e requisiti minimi che
presiedono alla loro istituzione (pienamente riscontrabili nel caso del centro storico di
Settimo San Pietro) ed affidandone la gestione ai comuni.

8 La struttura delle Norme tecniche di attuazione del Piano
particolareggiato
8.1 L’articolazione della disciplina urbanistica
Il livello di approfondimento delle indagini svolte ha permesso di redigere un progetto di
piano in grado di essere attuato in grande prevalenza tramite intervento diretto; soltanto in
casi particolarmente complessi è necessario il ricorso a singoli piani attuativi.

8.2 I caratteri salienti della disciplina del Piano particolareggiato
L’articolazione proposta della disciplina del Piano particolareggiato si basa su:
-

-

-

Il riconoscimento delle diverse tipologie edilizie e del valore storico dei singoli
edifici, manufatti edilizi, spazi non costruiti ricompresi nel perimetro del Piano
particolareggiato; tale operazione ha consentito di procedere alla classificazione del
patrimonio edilizio per gruppi di edifici, in funzione del loro valore dal punto di
vista storico-testimoniale;
L’individuazione, riferita a tutti gli isolati ricompresi nel perimetro del P.P. di
modalità e categorie di intervento edilizio e urbanistico individuate dal P.P.
mediante elaborati grafici e normativi di carattere generale;
Il riconoscimento di ambiti urbani di maggiore complessità ove singole schede
normative disciplinano con maggiore puntualità gli interventi ammessi e le
condizioni per la loro attuazione.

Il P.P. distingue al proprio interno le parti di normativa aventi valore prescrittivo (per
esempio la capacità insediativa) e altre con valore indicativo (per esempio: i mix funzionali
ammissibili), le quali ultime costituiscono gli elementi flessibilità predefiniti dal Piano, o, in
casi di particolare complessità, da apposite schede normative.

8.2.1 Un sistema di premialità per incentivare riqualificazione e
rivitalizzazione del centro storico
Il P.P. definisce inoltre un sistema di premialità per gli interventi – limitatamente ad aree o
tipi di intervento edilizio specificatamente individuati nell’ambito del P.P. - in grado di
garantire la realizzazione di vantaggi per la comunità oggettivamente misurabili quali:
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-

incremento, in misura superiore agli standard minimi fissati dal P.P., della dotazione
di aree o servizi pubblici;

-

superamento dei parametri minimi di efficienza ambientale – energetica degli
edifici;

-

cessione gratuita di aree od immobili di interesse strategico per il conseguimento
degli obiettivi del P.P.;

-

interventi inerenti il risparmio energetico, l’autoproduzione energetica da fonti
rinnovabili come definite dal D.lgs 29 novembre 2004, n.25, la razionalizzazione
dell’uso delle risorse idriche;

-

utilizzo di sistemi bioclimatici per il raffrescamento degli edifici;

-

realizzazione di verde pubblico;

-

interventi di restauro e ristrutturazione edilizia di edifici appartenenti ai gruppi
“Edifici di pregio”, “Edifici con valore storico-documentale”, “edifici recenti”,
“Edifici recenti coerenti” ed interventi caratterizzati dalla messa in valore e del
recupero urbanistico architettonico di corti o parti di esse;

-

destinazione di spazi interni agli edifici per servizi pubblici di vicinato (raccolta
differenziata dei rifiuti, rimessa biciclette, baby-parking, servizi a supporto della vita
sociale degli anziani, etc.);

-

sperimentazione di tecniche di restauro/ristrutturazione particolarmente attente alla
riproposizione/rivisitazione dell’uso dei materiali e delle tecnologie proprie della
terra cruda.

Ulteriore strumento da utilizzare, in alternativa o in complementarità con quelli urbanistici
ed ai finanziamenti regionali che vengono erogati per gli interventi pubblici e privati sui
centri storici48, potrebbe essere quello della leva fiscale: riduzione degli oneri di
urbanizzazione, riduzione o esenzione per periodi di tempo limitati da IMU, anche sulle
residenze, e altre imposte comunali inerenti le attività economiche.

8.2.2 Usi e grado di trasformabilità dei luoghi: il Piano della città
Come detto in precedenza, la disciplina delle modificazioni del suolo e degli edifici è data
dal Piano della città. Essa è articolata in aree normative, dove sono fornite prescrizioni in
materia di destinazioni d’uso, categorie d’intervento prevalenti, capacità insediativa,
modalità attuative. Un ulteriore aspetto della disciplina urbanistica ed edilizia è invece
riferita ai singoli edifici e manufatti edilizi, classificati e ordinati in differenti gruppi a
seconda dell’epoca di impianto e dei caratteri storico-architettonici dei medesimi.

48

A titolo d’esempio richiamiamo i finanziamenti ex L.R. 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei centri
storici della Sardegna” , per i programmi regionali per gli interventi nel settore commercio e turismo ex art. 16, c. 1
l. 266/1997 (in particolare il Comune di Settimo S. Pietro ha presentato una proposta approvata con D.C.C. n. 92 del
29 settembre 2010 in merito ad interventi per il “centro commerciale naturale”)
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Il Paino distingue altresì ambiti di particolare complessità la cui disciplina del modificazioni
è demandata a specifiche Schede normative.

8.2.2.1 Lo spazio pubblico
Nell’elaborazione di un piano urbanistico, tanto più di un centro storico, un elemento
inscindibile del progetto di città è costituito dallo spazio pubblico, intimamente legato in un
luogo come Settimo San Pietro alle aree ed edifici privati.
L’accezione di spazio pubblico cui il Piano particolareggiato fa riferimento è quella che lo
considera non come “terra di nessuno” da ingentilire con interventi di arredo (un lampione
in stile, una fioriera, una pavimentazione particolare) quanto come un “volume” definito
dal suolo pubblico, dalle facciate degli edifici, dalle alberature, dall’inclinazione dei tetti,
dalle reti tecnologiche , anche sotterranee, dalle stratificazioni storiche che lo
caratterizzano. Costituiscono “spazio pubblico” , come nella settecentesca pianta di Roma
del Nolli, ancorché se di uso privato o limitato, le costruzioni pubbliche o gli spazi privati
di uso pubblico, come quelli commerciali, ovvero i giardini e le corti.
Lo spazio pubblico ha quindi un ruolo di primaria importanza –e costituisce una leva
importante nelle mani del Comune, offrendo la possibilità di attivare forme di
collaborazione tra Pubblica amministrazione, cittadini, operatori economici – nell’indurre
processi di riqualificazione funzionale e urbana e, al contrario, se trattato secondo i principi
del laissez – faire, innescare processi di degrado urbanistico, edilizio e sociale.
La disciplina dello spazio pubblico è trattata con particolare attenzione: il Piano
particolareggiato è quindi chiamato a fornire linee guida di intervento strettamente
correlate con la disciplina edilizia e tali da far percepire la particolarità dell’ambiente urbano
del centro storico, della diversa vocazione - -funzione degli spazi che lo compongono.
Le linee guida che il Piano definisce riguardano:
-

il trattamento dei prospetti verso lo spazio pubblico (ovvero, oltre alla disciplina
degli interventi edilizi e urbanistici propria dell’ambito di azione del Piano
particolareggiato, l’elaborazione di linee guida per il Piano del colore e per il Piano
delle insegne);
- linee guida d’intervento sulla pavimentazione delle superfici di pubblica circolazione
e per il verde;
- linee guida sull’illuminazione pubblica.
La disciplina degli usi, livelli e grado di trasformabilità degli spazi aperti delle corti rientra
invece nell’ambito della disciplina urbanistico- edilizia propria del Piano particolareggiato.

8.2.3 Lo spazio edificato: usi, funzioni interventi sul patrimonio edilizio e
sul tessuto edificato
In merito agli usi e al grado di trasformabilità ammessi l’apparato normativo è informato ai
seguenti obiettivi:
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-

-

-

-

-

Consentire l’uso agricolo di quelle corti funzionalmente legate all’attività agricola;
favorire, in termini di compatibilità con i valori storico – ambientali riconosciuti dal
Quadro conoscitivo del presente Piano particolareggiato, la residenzialità, la
ricettività, l’uso per attività commerciali di vicinato o legate alle produzioni tipiche;
determinare il grado di trasformabilità degli edifici in relazione, oltre che al gruppo
di appartenenza, definito sulla base dei valori urbanistici, storici ed architettonici del
singolo manufatto, anche alla “qualità delle parti” rilevata nel corso dei sopralluoghi
ovvero: esterno degli edifici sia verso lo spazio pubblico sia verso quello privato;
elementi di qualità presenti all’interno degli edifici – soluzioni tecniche, elementi
decorativi, collegamenti verticali, etc. - ; corpi accessori). Ciò consente, a titolo
esemplificativo, di tutelare un edificio il cui carattere peculiare dipende
prevalentemente dal carattere complessivo del prospetto verso lo spazio pubblico,
senza per questo “vincolare” l’intero edificio. Inoltre un aspetto specifico della
disciplina del P.P. sarà dedicato agli spazi aperti di pertinenza, ovvero alle corti.
Per quanto attiene situazioni di grave disagio abitativo, non risolvibili all’interno dei
singoli lotti/Unità minime di intervento si potrà fare riferimento – fermo restando
che sarà necessario compiere una accurata valutazione dei singoli casi in sede di
attuazione del P.P. - a più possibilità di intervento:
il ricorso a interventi estesi anche alla/alle U.M.I. (area composta da singoli edifici
da eventuali aree scoperte e manufatti ad essi di pertinenti) contigue nell’ambito
delle Macrounità (ovvero raggruppamenti di due o più UMI contigue in cui
l’intervento edilizio e/o urbanistico si caratterizza per l’approccio unitario)
individuate dal P.P. medesimo;
ove gli interventi di trasformabilità degli edifici non siano sufficienti a conseguire gli
obiettivi di miglioramento della qualità abitativa sarà possibile ricorrere a soluzioni
delocalizzative in altre aree destinate a divenire parte del Demanio comunale.
Infatti, il PUC adottato, in merito all’utilizzo delle aree che entreranno a far parte
del Demanio comunale a seguito di interventi di trasformazione urbanistica, per la
quota parte eccedente il fabbisogno di standard urbanistici (aree per servizi
pubblici) consente l’uso di tali aree anche per altri usi di interesse pubblico (nella
fattispecie connesse alla realizzazione di piani di recupero). Tale possibilità è infatti
esplicitamente riconosciuta dagli artt. 15 “Ambiti di trasformazione urbanistica”,
c.3, lett. g) e dal Titolo III “Le proposte dei cittadini” del PUC adottato.

Inoltre, anche al fine di non creare fenomeni di sradicamento negli abitanti il cui luogo di
residenza dovrà essere delocalizzato, una opportunità particolarmente interessante è quella
costituita:
-

dagli “Ambiti di progetto integrato - API” (art. 17 NTA del nuovo PUC, art. 13 del
P.P.), collocati nelle aree centrali del centro storico, ove gli interventi di
trasformazione urbanistica potranno contemplare contemplano una quota di edilizia
residenziale sia “libera” sia sociale che potrebbe essere utilizzata per rispondere alle
situazioni di disagio abitativo non altrimenti risolvibili. Quest’ultima opportunità
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-

-

consente di garantire, rafforzandola ulteriormente,
il permanere di una
composizione socio-demografica più ampia e variegata, favorendo al tempo stesso
l’insediamento di giovani coppie, giovani, etc.;
dagli “Ambiti di trasformazione orientata - ATO” (art. 14 NTA del P.P.) individuati
in corrispondenza di aree urbane in cui sono state riconosciute corti o complessi
architettonici di particolare valore documentario il cui recupero, anche a nuove
funzioni, assume un carattere prioritario per la trasmissione dell’immagine storica
del paese. Il recupero architettonico e urbanistico di tali insiemi viene incentivato
attraverso premialità di individuare puntualmente nell’ambito della redazione delle
NTA;
dagli “Ambiti di trasformazione” (art. 15 NTA del P.P.), aree corrispondenti a brani
di tessuto urbanizzato incompleto o fortemente disomogeneo in cui sono possibili
operazioni di trasformazione urbanistica da coordinare con i valori ambientali e
architettonici residui così come con interventi di interesse pubblico di rilievo locale
(verde di vicinato, riammagliamento della viabilità distributiva, servizi locali, etc.).

Il diagramma che segue intende riassumere informa grafica la struttura della normativa
proposta per il Piano particolareggiato; quelli successivi: le relazioni con il PUC adottato in
merito alla disciplina di ambiti del centro storico che rivestono particolare complessità e gli
elementi di flessibilità predefinita dal Piano.

Figura 20- I livelli della disciplina del Piano particolareggiato
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Figura 21 - Schema della disciplina urbanistica per gli interventi in aree complesse

9 Flessibilità operativa del Piano e spazi per la collaborazione
dei cittadini alla sua attuazione
Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano particolareggiato, nel rispetto degli indici
territoriali e fondiari di zona ex D.A. 20 dicembre 1983, n. 2266/U riferito alla singola
zona omogenea in cui ricade l’area normativa all’interno delle quale vengono presentate le
proposte, il Piano medesimo individua un margine di flessibilità predefinita al proprio
interno, applicabile in determinate aree e alla condizione ed in presenza di vantaggi per i
cittadini concretamente misurabili.
Il Piano particolareggiato individua quali campi di articolazione delle proposte le seguenti
aree normative:
i. Nucleo centrale;
ii. Tessuto di impianto storico diffuso
iii. Ambiti di progetto integrato;
iv. Ambiti a trasformabilità orientata;
v. Ambiti di trasformazione.
I contenuti delle proposte possono riguardare:
a. interventi inerenti il risparmio energetico, l’autoproduzione energetica da
fonti rinnovabili come definite dal dlgs 29 novembre 2004, n.25,;
b. la razionalizzazione dell’uso delle risorse idriche;
c. utilizzo di sistemi bioclimatici per il raffrescamento degli edifici;
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d. realizzazione di parcheggi pubblici in misura maggiore allo standard minimo
richiesto ed in aree che risultino di interesse strategico nel quadro della
mobilità comunale e a servizio del centro storico;
e. realizzazione di verde pubblico nel centro storico;
f. interventi di restauro e ristrutturazione edilizia di edifici appartenenti ai
gruppi “Edifici di pregio”, “Edifici con valore storico-documentale”,
“Edifici di valore storico-documentale”;
g. interventi caratterizzati dalla messa in valore e del recupero urbanistico
architettonico di corti o parti di esse.
Sono esclusi dall’ambito di questa parte del Piano interventi concernenti edifici inclusi, con
Deliberazione del Consiglio comunale di Settimo San Pietro 2 febbraio 2012, n.9
nell’ambito di attuazione del Piano Casa. Le premialità previste sono concesse una tantum.
Le premialità attribuibili sono le seguenti
a. agli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuova
costruzione in grado di garantire un risparmio energetico in misura uguale o
superiore al 10% di quanto stabilito dai minimi di legge è attribuito un
bonus volumetrico pari al 5% di quanto consentito dalla specifica categoria
di intervento edilizio o dai parametri urbanistico edilizi dell’area normativa
in cui ricade l’intervento;
b. agli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuova
costruzione in grado di garantire forme di autoproduzione energetica in
misura uguale o superiore al 10% di quanto stabilito dai minimi di legge (1
kW pro unità abitativa e 5 kW per fabbricati industriali di estensione
superiore a 100 mq) è attribuito un bonus volumetrico pari al 5% di quanto
consentito dalla specifica categoria di intervento edilizio o dai parametri
urbanistico edilizi dell’area normativa in cui ricade l’intervento;
c. agli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione,
nuova costruzione in grado di garantire impianti di raffrescamento basati
sull’utilizzo di tecniche dell’architettura bioclimatica è attribuito un bonus
volumetrico pari al 5% di quanto consentito dalla specifica categoria di
intervento edilizio o dai parametri urbanistico edilizi dell’area normativa in
cui ricade l’intervento;
d. agli interventi di nuova costruzione o nel caso di nuova installazione di
impianti termici o di sostituzione di quelli esistenti con impianti in grado di
garantire una produzione:
1. superiore al 50% del fabbisogno annuo di energia primaria
richiesta per la produzione di acqua calda sanitaria
viene riconosciuto un bonus volumetrico fino al 5% di quanto consentito dalla specifica
area normativa in cui ricade l’intervento
e. agli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, nuova
costruzione in grado di garantire forme di razionalizzazione nell’uso delle
risorse idriche quali: riciclo delle acque reflue per usi non potabili tramite
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impianti di fitodepurazione, utilizzo delle acque piovane tramite accumulo
in cisterna per usi non potabili in misura pari ad almeno il 50% dei consumi
pro capite per abitante teorico insediabile è attribuito un bonus volumetrico
pari al 10% di quanto consentito dalla specifica categoria di intervento
edilizio o dai parametri urbanistico edilizi dell’area normativa in cui ricade
l’intervento;
f. Agli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione,
nuova costruzione che contemplano la realizzazione di parcheggi pubblici
in misura superiore ad almeno il 20% dello standard minimo richiesto dal
P.P. viene riconosciuto un bonus volumetrico fino al 5% di quanto
consentito dalla specifica area normativa in cui ricade l’intervento;
g. Agli interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione,
nuova costruzione che contemplano la realizzazione di verde pubblico in
misura superiore ad almeno il 20% dello standard minimo richiesto dal
PUC viene riconosciuto un bonus volumetrico fino al 5% di quanto
consentito dalla specifica area normativa in cui ricade l’intervento;
h. Per gli interventi inerenti il superamento delle barriere architettoniche,
come definiti dalla legislazione vigente, in edifici ultimati anteriormente al
31 dicembre 1989 viene riconosciuto un bonus volumetrico, anche in
deroga agli indici della singola area normativa, fino al 5% in più di quanto
consentito nell’area normativa in cui ricade l’intervento.
Le modalità attuative sono le seguenti
a. concessione edilizia convenzionata in cui vengono specificati gli impegni
delle parti;
b. piano attuativo di iniziativa pubblica o privata.
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Figura 22 - Spazi per la collaborazione dei cittadini all'attuazione degli obiettivi del Piano
particolareggiato

10 Sostenibilità ambientale del Piano particolareggiato
Premesso che il Piano particolareggiato è in relazione diretta con il PUC adottato a marzo
2010, a sua volta già elaborato parallelamente al processo di valutazione Ambientale
Strategica (VAS), per cui configurandosi come paino attuativo di un PUC già sottoposto a
VAS è esente da tale procedura, riteniamo interessante sottolineare alcune specificità del
P.P. in materia di sostenibilità ambientale, oltre all’evidente risparmio di consumo di suoli
che il recupero del centro storico anche a nuove funzioni contribuisce a realizzare.
Il Piano particolareggiato introduce – anche attraverso il ricorso all’introduzione di
premialità – principi di sostenibilità ambientale nella disciplina urbanistica- edilizia del
centro storico riferita sia agli interventi di recupero che a quelli di nuovo impianto nonché a
forme sostenibili di mobilità e di fruizione dei luoghi compatibili con l’obiettivo più
generale di riqualificazione e rifunzionalizzazione del centro storico che il P.P. si prefigge.
Nello specifico rispetto agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di valore storico –
testimoniale individuato dal P.P. la disciplina urbanistico-edilizia:
- Promuove interventi di manutenzione, restauro, risanamento e ristrutturazione
edilizia che facciano riferimento alle tecniche costruttive proprie della terra cruda e
alle innovazioni tecnologiche che interessano anche tale tecnologia;
- Favorisce, anche rispetto ad edifici recenti, interventi relativi al ciclo dell’acqua
quali: il recupero e l’accumulo delle acque meteoriche per usi non potabili, il
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-

-

recupero funzionale delle cisterne, interventi finalizzati al recupero delle acque
grigie;
Contribuisce al bilancio energetico comunale promuovendo interventi di recupero
degli edifici in terra cruda, materiale in grado di garantire notevole isolamento
termico ed acustico così come l’suo di energie rinnovabili;
Tutela gli elementi del verde privato che fanno parte dell’immagine storica e
qualificano l’ambiente urbano del centro storico;
Disciplina l’installazione di impianti fotovoltaici e solare termico in maniera tale da
preservare l’immagine storica dei tetti e dello skyline del centro storico;
Infine, nelle aree ove prevede interventi di ristrutturazione urbanistica o nuova
edificazione propone, tra le diverse tipologie edilizie, anche quello che riprende lo
schema tipologico e di impianto della casa campidanese, particolarmente attento
all’orientamento ed al posizionamento delle aperture rispetto all’asse eliotermico e
quindi in grado di garantire le migliori condizioni per il microclima interno
all’abitazione in ogni stagione.

Alla scala urbana il P.P.:
- Promuove condizioni di sicurezza della viabilità per i soggetti più deboli (pedoni,
anziani, bambini) e interventi di mitigazione del traffico automobilistico finalizzate
al miglioramento della vita urbana, alla promozione della fruizione e socialità dello
spazio pubblico;
- Favorisce, in sinergia con il nuovo PUC, la realizzazione di parcheggi di
attestamento e di nuovi percorsi pedonali in grado di favore lo sviluppo di relazioni
tra i diversi isolati;
- Consente la realizzazione di orti urbani.
In estrema sintesi il P.P. risponde a più principi di sostenibilità ambientale:
- Mediante il ricorso a tecnologie e materiali edili prevalentemente a “km zero” sia
per interventi sul patrimonio edilizio esistente sia , in prospettiva, per nuovi
interventi (per esempio di sostituzione di edifici privi di valore storico-testimoniale),
è in grado di contribuire alla riduzione di emissioni di CO2 sia in fase di
realizzazione sia in fase gestionale;
- Favorendo interventi per razionalizzare il ciclo dell’acqua riduce l’impatto sulle
risorse idriche derivante dall’insediamento di nuovi abitanti o attività;
- Promuovendo interventi di mitigazione del traffico favorisce forme di mobilità a
impatto zero (mobilità pedonale e ciclabile).
A questi elementi di sostenibilità ambientale – basti pensare che già negli Anni ’70 del ‘900
l’innovazione tecnologica e l’uso di energia fotovoltaici consentiva negli USA risparmi
energetici fino al 95% del fabbisogno domestico - si possono sommare gli effetti
occupazionali, sia in fase di cantiere che a regime, nonché il contributo all’inserimento di
Settimo San Pietro in circuiti turistici e reti di scambio che l’attuazione del Piano
particolareggiato può contribuire a creare e a rafforzare.
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Infine, a difesa anche di un‘interpretazione contemporanea – e al tempo stesso a
testimonianza delle possibilità espressive e di configurazione dell’abitare che tale tecnica
offre – ci piace ricordare le parole di un maestro dell’international style come l’americano
Nathaniel Ownings che per costruire la propria casa – negli Anni Settanta del ‘900 -adotta
un procedimento nettamente antitetico alla sua pratica abituale servendosi della terra cruda.
Egli sostiene questa scelta con queste parole: ”Questa casa è realizzata con materiali
naturali piuttosto che con prodotti industrializzati. In adobe si può costruire un’ottima casa
e la mia reazione è quella di allontanarmi decisamente dallo spirito meccanicistico della
pratica corrente”49 .

Figura 23 - Edificio pubblico in terra cruda: chiesa nel New Mexico (USA)

11 Il percorso del Piano particolareggiato
Di seguito viene riassunto il percorso di formazione del Paino particolareggiato per il
Centro storico di Settimo San Pietro:
• 2006, settembre: entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale;
• 2008, marzo: prima perimetrazione del centro storico (Regione Autonoma della
Sardegna – Det. N. 534 DG del 15 marzo 2008);
• 2008, dicembre: perimetrazione del centro storico rivista ad esito del processo di
copianificazione (Regione Autonoma della Sardegna – De. N. 2909 DG del 5
dicembre 2008);
• 2009, novembre: incarico ad INTERA s.r.l. per la redazione del Piano
particolareggiato del centro storico;
49

Dall’intervista a Architectural forum, settembre 1972, riportata in Jean Dethier (a cura di) Architetture di terra,
Milano, 1982, p. 18. A onor del vero ricordiamo che il Pavilhão Atlantico (sala della capacità di 11.000
spettatori) dell’EXPO’98 di Lisbona realizzato dai SOM basa il funzionamento degli impianti di
raffrescamento / riscaldamento su principi di bioarchitettura.

Fase 3 – Piano per adozione– Relazione illustrativa -Modificata ad esito verifica ex L.R. 28/1998

80

Comune di Settimo San Pietro (Cagliari) – Piano particolareggiato del centro storico

• 2009-2010: primi studi sugli Ambiti di progetto integrato entrati a far parte del PUC
adottato nel marzo 2010;
• 2011, agosto: consegna fase 1 “Quadro conoscitivo e Lineamenti del P.P.”
• 2011, novembre: incontro con Ufficio urbanistica – Regione Sardegna:
presentazione fase 1 “Quadro conoscitivo e Lineamenti del P.P.”;.
• 2012, gennaio: deliberazione consiglio comunale criteri di applicabilità del piano
casa nel centro storico;
• 2012, febbraio: incontro con Ufficio tutela paesaggistica Regione Sardegna:
presentazione fase 1 “Quadro conoscitivo e Lineamenti del P.P.”;
• 2012, marzo: consegna fase 2 “Piano di massima”;
• 2012, aprile-giugno: verifiche e integrazioni al “Piano di massima”
• 2012, luglio: consegna fase 3 “Piano per adozione”;
• 2012, 28 agosto: Adozione con Deliberazione n.55 del o del Consiglio comunale e successiva
trasmissione al competente Ufficio della Regione Sardegna; entrata in vigore delle norme di
salvaguardia;
• Pubblicazione (30 giorni);
• 2012, 24 settembre trasmissione del P.P. adottato alla Regione Sardegna;
• Opposizioni/osservazioni (entro 60 gg., dalla pubblicazione);
• 2013, 4 dicembre: esito verifica di conformità ex L.R. 28/1998 da parte della Regione Sardegna
- Servizio Tutela Paesaggistica
Step successivi:
• Presa d’atto da parte del Comune di eventuali prescrizioni regionali, eventuale
aggiornamento del P.P. (Deliberazione del Consiglio comunale);
• Formulazione delle controdeduzioni alle osservazioni;
• Approvazione con Deliberazione del Consiglio comunale delle controdeduzioni alle
osservazioni e del Piano particolareggiato
• Verifica di coerenza del Piano a cura del Servizio Tutela paesistica per la Provincia
di Cagliari della Regione Autonoma della Sardegna;
• Pubblicazione sul BURAS ed entrata in vigore del piano particolareggiato.

12 Principali fonti bibliografiche e documentali
-

AA. VV. (direzione scientifica Angela Sole) Sardegna – L’uomo e la pianura Banco di
Sardegna – Amilcare Pizzi, Milano 1984;
Giulio Angioni e Antonello Sanna L’architettura popolare in Italia – Sardegna, Roma Bari, 1996;
Maddalena Achenza – Antonello Sanna ( a cura di) Abitare la terra – Atti del convegno
– Villamassargia – Samassi 12 – 15 novembre 1998, Seconda edizione, Cagliari, 2000;
Vittorio Angius Città e villaggi della Sardegna dell’Ottocento –vol. 3 - Pabillonis-Zuri
(riedizione a cura di Luciano Carta dell’opera: G. Casalis Dizionario geografico - storicostatistico -commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, voll. 1-28, Torino, 1833-1856),
Nuoro, 2006;
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-

Osvaldo Baldacci - CNR - Ricerche sulle dimore rurali in Italia - La casa rurale in
Sardegna, Firenze, 1952;
Jean Dethier (a cura di) Architetture di terra, Milano, 1982;
Enrico Guidoni Architettura popolare italiana, Roma-Bari, 1980;
Patrick Henry Les 101 mots de l’urbanisme, Paris, 2011;
Maurice Le Lannou Pâtres et paysans de la Sardaigne Tours, 1941;
Roberta Milia - Salvatore Peluso Settimo Atlante, Cagliari, 2010;
Vico Mossa Architettura domestica in Sardegna, I^ ed. Sassari, 1957, ristampa Cagliari,
1992;
Raffaella Riva Il metaprogetto dell’ecomuseo, Milano, 2008
Regione Sardegna (a cura di Maddalena Achenza – Ulrico Sanna) I manuali del
recupero dei centri storici della Sardegna – Il manuale tematico della terra cruda I, vol. 2,
Roma, s.d.;
Regione Sardegna (a cura di Antonello Sanna – Carlo Atzeni) I manuali del recupero dei
centri storici della Sardegna – Architettura in terra cruda dei Campidani, del Cixerri, del
Sarrabus I, vol. 1 Roma,s.d.;
Regione Sardegna (a cura di Antonello Sanna – Carlo Atzeni) I manuali del recupero dei
centri storici della Sardegna –Atlante delle Culture abitative della Sardegna, Roma, s.d.;
Regione Sardegna ( a cura di M. Achenza e U. Sanna) I Manuali del recupero dei centri
storici della Sardegna – Il manuale tematico della terra cruda I – vol. 2, Roma s.d.;
Regione Sardegna La tutela del paesaggio nei centri di antica e prima formazione – Linee
guida – gli edifici;
Regione Sardegna La tutela del paesaggio nei centri di antica e prima formazione – Linee
guida – gli spazi pubblici;
Michael Sorkin Local Code – The Constitution of a City at 42° N Latitude, New York,
1993;
Bruno Zevi – Controstoria dell’architettura in Italia – Dialetti architettonici
Centro di documentazione sulle case di terra, CEDTERRE:
http://www.casediterra.it/mostre.htm
Associazione Nazionale Città della Terra Cruda: http://www.terracruda.org/ In
particolare la sezione Sardegna:
http://www.terracruda.org/sardegna/index.php.htm

13 Documenti e materiali del Piano particolareggiato
13.1 Fase 1 Quadro conoscitivo e linee guida
a) Testi:

a. Relazione illustrativa: i caratteri dell’insediamento – Linee guida per il Piano
particolareggiato;
b. Relazione illustrativa: gli elementi socio-economici
c. Abachi 1/Lo spazio pubblico
d. Abachi/ 2 Il commercio, le attività, i servizi
e. Abachi 3/Gli edifici e le corti
e.

Abachi 3.1. Gli edifici e le corti: Relazioni interno/esterno

e.

Abachi 3.2. Gli edifici e le corti: Colori ed elementi decorativi
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e.

Abachi 3.3 Gli edifici e le corti: l’interno degli edifici

e.

Abachi 3.4 Gli edifici e le corti: tipologie

f. Abachi 4/ Tecniche costruttive
g. Abachi 5/Elementi di degrado urbanistico ed edilizio
h. Abachi 6/ Testimonianze della civiltà contadina
i.

Schede di rilievo degli isolati:
i.

Schede di rilievo isolato A1;

i.

Schede di rilievo isolato A2;

i.

Schede di rilievo isolato A3;

i.

Schede di rilievo isolato A4;

i.

Schede di rilievo isolato A5a;

i.

Schede di rilievo isolato A5b;

i.

Schede di rilievo isolato A6;

i.

Schede di rilievo isolato A7;

i.

Schede di rilievo isolato A8;

i.

Schede di rilievo isolato A9;

i.

Schede di rilievo isolato A10;

i.

Schede di rilievo isolato A11;

i.

Schede di rilievo isolato A12a;

i.

Schede di rilievo isolato A12b;

i.

Schede di rilievo isolato A13a;

i.

Schede di rilievo isolato A13b;

i.

Schede di rilievo isolato AB14;

i.

Schede di rilievo isolato AB15;

i.

Schede di rilievo isolato AB16;

i.

Schede di rilievo isolato AB17;

i.

Schede di rilievo isolato AB18;

i.

Schede di rilievo isolato AB19;

i.

Schede di rilievo isolato AB20;

i.

Schede di rilievo isolato AB20;

i.

Schede di rilievo isolato AB21;

i.

Schede di rilievo isolato AB22;

i.

Schede di rilievo isolato AB23;

i.

Schede di rilievo isolato AB24;
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i.

Schede di rilievo isolato AB25;

i.

Schede di rilievo isolato AB26.

b) Elaborati grafici
TAVOLA 1: La pianificazione territoriale: il Piano paesaggistico regionale (scala 1:25.000)
TAVOLA 2: Individuazione ambito del Piano particolareggiato sugli strumenti urbanistici (scale varie)
TAVOLA 3: Individuazione ambito del P.P. su stato di fatto scala 1:2.000;
TAVOLA 4: Individuazione ambito del P.P. su catastale e aree vincolate ad uso pubblico scala 1:1.000;
TAVOLA 5: Vincoli sovraordinati scala 1:2.000;
TAVOLA 6: La matrice storica dell’insediamento scale varie;
TAVOLA 7: Il processo evolutivo del sistema delle corti scala 1:1.000;
TAVOLA 8: Atlante urbano – Uso del suolo ed uso prevalente degli edifici (scala 1:1.000)
TAVOLA 9: La tipologia edilizia fondativa scala 1:1.000;
TAVOLA 9a: Tipologie insediative scala 1:1000;
TAVOLA 10: Stato di conservazione degli edifici scala 1:1.000;
TAVOLA 11: Pianta delle coperture scala 1:1.000;
TAVOLA 12: Il patrimonio della città scala 1:1.000;
TAVOLA 13: Sistema infrastrutturale - Stato di fatto scala 1:2.000
TAVOLA 14: Urbanizzazioni - Stato di fatto (scala 1:2.000)
TAVOLA 15: Fotografia aerea 1959
TAVOLA 16: Profili degli isolati – A5a, A5b, AB20, AB21, AB22(scala 1:200);
TAVOLA 17: Profili degli isolati – A8, AB23, AB24(scala 1:200);
TAVOLA 18: Profili degli isolati – A4 – A6(scala 1:200);
TAVOLA 19: Profili degli isolati A7(scala 1:200);
TAVOLA 20: Profili degli isolati AB19(scala 1:200);
TAVOLA 21: Profili degli isolati A3(scala 1:200);
TAVOLA 22: Profili degli isolati AB18(scala 1:200);
TAVOLA 23: Profili degli isolati A9 – A10 – AB25(scala 1:200);
TAVOLA 24: Profili degli isolati A11 - A12a – A12b(scala 1:200);
TAVOLA 25: Profili degli isolati A13a – A13b (scala 1:200);
TAVOLA 26: Profili degli isolati Ab 14 –AB26 (scala 1:200);
TAVOLA 27: Profili degli isolati A1-AB15(scala 1:200);
TAVOLA 28: Profili degli isolati AB16 (scala 1:200);
TAVOLA 29: Profili degli isolati A2 – AB17(scala 1:200).
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13.2 Fase 2 Piano di massima e fase 3 Piano per adozione
1) Testi ed elaborati grafici:
a) Testi

i) Relazione illustrativa;
ii) Norme tecniche di attuazione;
iii) Regole edilizie ed urbanistiche – Dati quantitativi e capacità insediativa:
(1) Isolato A1;
(2) Isolato A2;
(3) Isolato A3;
(4) Isolato A4;
(5) Isolato A5A;
(6) Isolato A6;
(7) Isolato A7;
(8) Isolato A8;
(9) Isolato A9;
(10)

Isolato A10;

(11)

Isolato A11A;

(12)

Isolato A12A;

(13)

Isoalto A12B;

(14)

Isolato A13A;

(15)

Isolato A13B;

(16)

Isolato AB14;

(17)

Isolato AB15;

(18)

Isolato AB16;

(19)

Isolato AB17;

(20)

Isolato AB18;

(21)

Isolato AB19;

(22)

Isolato AB20;

(23)

Isolato AB21;

(24)

Isolato Ab22 – A5B;

(25)

Isolato AB23;

(26)

Isolato AB24;
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(27)

Isolato AB26.

b) Elaborati grafici
TAVOLA 1: Individuazione ambito del Piano particolareggiato sugli strumenti urbanistici (scale varie)
TAVOLA 2: Individuazione ambito del P.P. su stato di fatto scala 1:2.000;
TAVOLA 3: Individuazione ambito del P.P. su catastale e aree vincolate ad uso pubblico scala 1:1.000;
TAVOLA 4: Vincoli sovraordinati scala 1:2.000
TAVOLA 5: Aree normative, scala 1:1.000;
TAVOLA 6: Il Patrimonio della città scala 1:1.000;
TAVOLA 7: Regole edilizie e urbanistiche - scala 1:500
Foglio 7.1 Isolati A1 e AB15
Foglio 7.2 Isolati A2-AB17
Foglio 7.3 Isolati A3;
Foglio 7.4 Isolato A4
Foglio 7.5 Isolato A5;
Foglio 7.6 Isolato A6;
Foglio 7.7 Isolato A7;
Foglio 7.8 Isolati A8 - AB24;
Foglio 7.9 Isolati A9-A10;
Foglio 7.10 Isolato A11;
Foglio 7.11 Isolati A12 A-A12B;
Foglio 7.12 Isolati A13A – A13B;
Foglio 7.13 Isolato AB14;
Foglio 7.14 Isolato AB16
Foglio 7.15 Isolato AB18;
Foglio 7.16 Isolato AB 19;
Foglio 7.17 Isolato AB21
Foglio 7.18 Isolati AB22 – A5A;
Foglio 7.19 Isolato AB23;
Foglio7.20 Isolato AB26.
TAVOLA 8 Regole edilizie ed urbanistiche - Profili degli isolati - scala 1:200
Foglio 8.1 Isolati A1 – AB15 (tavola A);
Foglio 8.1 Isolati A1 – AB15 (tavola B);
Foglio 8.2 Isolati A2-AB 17, (tavola A);
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Foglio 8.2 Isolati A2-AB 17, (tavola B);
Foglio 8.2 Isolati A2-AB 17, (tavola C);
Foglio 8.3 Isolato A3, (tavola A);
Foglio 8.3 Isolato A3, (tavola B);
Foglio 8.4 Isolato A4, (tavola A);
Foglio 8.4 Isolato A4, (tavola B);
Foglio 8.5 Isolato A5A – AB20, (tavola A);
Foglio 8.5 AB20, (tavola B);
Foglio 8.5 Isolato A5A – AB20, (tavola C);
Foglio 8.6 Isolato A6, (tavola A);
Foglio 8.6 Isolato A6, (tavola B);
Foglio 8.7 Isolato A7;
Foglio 8.8 Isolati A8 - AB24;
Foglio 8.9 Isolato A9;
Foglio 8.10 Isolato A10;
Foglio 8.11 Isolato A11 (tavola A);
Foglio 8.11 Isolato A11 (tavola B);
Foglio 8.12 Isolato A12A – A12B, (tavola A);
Foglio 8.12 Isolato A12A – A12B, (tavola B);
Foglio 8.13 Isolato A13A – A13b, (tavola A);
Foglio 8.13 Isolato A13A – A13B, (tavola B);
Foglio 8.14 Isolato AB14, (tavola A);
Foglio 8.14 Isolato AB14, (tavola B);
Foglio 8.14 Isolato AB14, (tavola C);
Foglio 8.15 Isolato AB 16, (tavola A);
Foglio 8.15 Isolato AB 16, (tavola B);
Foglio 8.16 Isolato AB18, (tavola A);
Foglio 8.16 Isolato AB18, (tavola B);
Foglio 8.17 Isolato AB19, (tavola A);
Foglio 8.17 Isolato AB19, (tavola B);
Foglio 8.17 Isolato AB19, (tavola C);
Foglio 8.18 Isolato AB21;
Foglio 8.19 Isolato AB22- A5b;
Foglio 8.20 Isolato AB23, (tavola A);
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Foglio 8.20 Isolato AB23, (tavola B);
Foglio 8.21 Isolato AB26.
TAVOLA 9: Tipologie edilizie negli interventi di nuova edificazione scala 1:1.000;
TAVOLA 10: Connettività, polarità, infrastrutture - Linee di intervento per la mobilità e lo spazio
pubblico scala 1:1.000;
TAVOLA 11: Le urbanizzazioni e le reti scala 1:1.000.
2) Schede normative:
a) Ambiti di progetto integrato (API) e Ambiti complessi (AC):
i) AC 1: Ambito di progetto integrato API 1 – via Gramsci; ATO 1
ii) AC 2: Ambito di progetto integrato API 2 – Casa Dessì; AT2;
iii) AC3: Ambito di progetto integrato API 3 – Santa Lucia.
b) Ambiti a trasformabilità orientata (ATO)
i) Ambito a trasformazione orientata ATO 5 – via Parrocchia
c) Aree di trasformazione
i) AT 1 – via Stazione
ii) AT2 – via Aldo Moro (inclusa nella scheda dell’AC2)
iii) AT 3 – via San Salvatore sud
iv) AT 4 – via San Salvatore – via G. Marconi
v) AT 5 – via San Salvatore nord.
d) Macrounità
Isolato A1- Macrounità 1 - Piazza Roma;
Isolato A1 – Macrounità 2 – via Roma - via Gramsci;
Isolato AB17 – Macrounità 1 – via Mara.
3) Abachi
a) Rapporti di facciata – Schemi di linguaggio architettonico delle facciate;
b) Elementi di facciata;
c) Dettagli di facciata

13.3 Integrazioni/variazioni documentali ad esito della verifica di
coerenza ex art. 9, L.R. 28/1998
1) Testi ed elaborati grafici:
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a) Testi

Integrazioni alla Fase 3 Piano per adozione:
i) Relazione illustrativa;
ii) Norme tecniche di attuazione.
b) Elaborati grafici
Integrazioni alla Fase 1 – Quadro conoscitivo:
TAVOLA 9 – La tipologia edilizia fondativa – scala 1:1.000
TAVOLA 9a - Le tipologie insediative- scala 1:1.000
Integrazioni alla Fase 3 Piano per adozione:
TAVOLA 0 - Inquadramento territoriale e infrastrutturale;
TAVOLA 9 – La tipologia edilizia residenziale principale a fondo lotto negli interventi di nuova
edificazione - Scala 1:1.000.
2) Schede normative:
a) Ambiti di progetto integrato (API) e Ambiti complessi (AC):
i) AC2: Ambito di progetto integrato API 2 ; ATO 1
3) Abachi
a) Abachi dei rapporti di facciata – Schemi proporzionali e linguaggio architettonico
delle tipologie edilizie facciate:
i) Residenziale principale con lolla:
(1) Fronti;
(2) Retri;
(3) Fianchi su strada.
ii) A fronte strada:
(1) Palazzotti;
(2) Residenziale semplice.
b) Abachi degli elementi di facciata:
i) Portali;
ii) Portoncini e soglie;
iii) Portefinestre e balconi;
iv) Finestre e davanzali;
v) Inferriate.
c) Abachi dei dettagli di facciata:
i) Cornicioni e soluzioni di gronda;
ii) Comignoli;
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iii) Colori.
d) Abachi dei particolari costruttivi (Nuovo documento elaborato ad esito della
verifica ex L.R. 28/1998):
i) Murature;
ii) Coperture;
iii) Coronamenti;
iv) Portoncini;
v) Finestre.
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