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PREMESSA
Ortacesus è un piccolo paese di circa 1.000 abitanti su un bassopiano a nord del Flumini Mannu
nella parte centrale della Trexenta. L'abitato è sfiorato da tre torrenti artificiali, in particolare dal
Rio Arai.
Percorrendo le varie tappe storiche di questo caratteristico paese si scopre che l'uomo abitò
queste terre fin dalla preistoria. Lo testimoniano alcuni ritrovamenti come il nuraghe "Domu de
s'orcu", al confine con Guasila, e tracce di antiche costruzioni romane presso la fonte "Sa mitza
siddi", che fanno pensare alla presenza di un antico villaggio chiamato Siddi.
Sulla nascita del piccolo borgo non si hanno notizie certe, in qualche documento compare con il
nome di Ozrokesus, forse ad indicare gli abitanti di Orzoco. In altri documenti, risalenti all'anno
Mille, compare con il nome di Orzochesos, che col tempo fu trasformato in Ortachesus. Ciò si
legge negli scritti del 20 luglio 1219 in cui il giudice di Cagliari Trogodorio fece donazione della
contrada di Trecento al figlio Salucio de Laccon.
Nel periodo giudicale Ortacesus era una piccola realtà dotata di personalità giuridica propria
che mantenne fino al 1258, anno in cui il giudicato di Cagliari cadde e il territorio passò prima
sotto il dominio pisano e poi sotto il controllo degli aragonesi nel 1324.
Nel 1364, dopo anni segnati da sanguinose lotte, i pisani lasciarono l'Isola e Ortacesus passò
nuovamente sotto il controllo degli aragonesi. Venne ricompreso nella Contea di Villasor, feudo
della famiglia degli Alagon che divenne successivamente marchesato.
Nel 1478 il marchesato, compresa la villa di Ortacesus furono annessi al patrimonio regio.
Nel 1718 il Trattato di Londra mise definitivamente fine alla dominazione spagnola, durata ben
quattro secoli.
Nel 1839 il Carlo Alberto emanò una legge che aboliva i feudi e Ortacesus fu riscattato dal fisco
regio piemontese ai De Silva Alagon, trasformandolo in comune del Regno.
La tipologia abitativa di Ortacesus è simile a quella trexentina.
Il centro abitato sorge in un'area territoriale, con insediamenti ravvicinati, lungo il percorso da
Senorbì a Guasila.
Molto suggestiva la chiesa parrocchiale dedicata a San Pietro, sita nella parte centrale del
paese. Fu costruita tra la fine del 1500 e i primi del 1600 in stile gotico-catalano.
Il comune di Ortacesus fa inoltre parte del Sistema dei centri medievali di Guasila,
Guamaggiore, Selegas, Suelli, Senorbì, Ortacesus
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Tradizioni: Il comune di Ortacesus è ricco di tradizioni popolari tramandate da generazioni. Tra
le più interessanti si ricorda la festa del grano, una manifestazione che si svolge con cadenza
variabile, da luglio a settembre, nei locali del Museo del grano e che dà modo ai visitatori di
riscoprire gli antichi mestieri legati alla produzione del grano.
In questi anni si sta riscoprendo e riorganizzando l'artigianato tipico per la creazione delle
launeddas, la confezione dei ricami del costume tradizionale e della cestineria.
La principale festività religiosa del paese è la sagra di S. Bartolomeo e S. Filomena che ha luogo
il 24 e 25 agosto. A fine giugno si festeggia S. Pietro.
Territorio: Ortacesus è situato nella parte centrale della Trexenta, in una piana a nord del
bacino del Flumini Mannu. L'abitato è sfiorato da tre torrenti artificiali, in particolare dal rio Arai
Nel suo territorio sono presenti numerose fonti d'acqua oligominerale come quelle di "Mitza
s'orrù", "Mitza su fenu" e "Fontana bangius", già utilizzata dalle terme romane.
Economia: Il paese di Ortacesus è caratterizzato da una economia prevalentemente agricola. Le
campagne, rese fertili dai numerosi canali di irrigazione, consentono una vasta produzione di
barbabietola da zucchero, vigneti, ortaggi, frumento e mais. Esiste un importante allevamento di
struzzi che si è sviluppato a partire dal 1997.
Il P.P.C.S. è uno strumento di pianificazione territoriale di terzo livello che interessa una
porzione limitata del territorio comunale caratterizzata da un tessuto edilizio consolidato.
Il P.P.C.S., redatto ai sensi e con i contenuti della L.R. n. 45 del 23 dicembre 1989, della L. n.
1150 del 17 agosto 1942 ed in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale approvato con
D.P.R. n. 82 del 07 luglio 2006, è lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione Comunale
riconosce e promuove i caratteri del proprio Centro Storico disciplinandone le forme di tutela e le
trasformazioni possibili.
Coerentemente alla normativa vigente in materia urbanistica ed ai principi stabiliti dal Piano
Paesaggistico Regionale, i principali obiettivi perseguiti dal P.P.C.S. sono i seguenti:
 tutelare e valorizzare l’identità ambientale ed insediativa del Centro Storico;
 valorizzare le risorse storiche e culturali presenti nel Centro Storico ed agevolarne la
fruizione;
 tramandare alle generazioni future tale patrimonio.
Il P.P.C.S. definitivamente approvato con Deliberazione del C.C N°13 del 30/04/1993,
riguardante il solo perimetro di zona A, interessa un’area di superficie pari a 40.000 mq
corrispondenti allo 0,13% dell’intera superficie comunale pari a mq 23,56 kmq.
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Sul P.P.C.S. vigente, oggetto di verifica di conformità ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A del Piano
Paesaggistico Regionale, sono stati evidenziati alcuni contenuti conformi e altri, non conformi,
oggetto di adeguamento in fase del presente adeguamento; fino alla presente integrazione:


per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e
restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici
non risulta necessaria alcuna autorizzazione paesaggistica;



nelle zone urbanistiche A, le autorizzazioni paesaggistiche previste dagli artt. 146 e 159 del
D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm. e ii. sui singoli interventi di riqualificazione, nuova
costruzione e sistemazione degli spazi collettivi devono essere richieste ai competenti uffici
regionali Governo del Territorio e Tutela Paesaggistica, corredate da apposita relazione
paesaggistica ai sensi del D.P.C.M. 12.12.2005;



nelle zone urbanistiche di completamento B (con esclusione degli interventi comportanti la
demolizione delle preesistenze edificate nel periodo anteriore al 29 giugno 1939), le
autorizzazioni paesaggistiche di cui al punto 3.2. sono rilasciate dal Comune;



gli interventi di riqualificazione e nuova costruzione ricadenti nella fascia di rispetto dei 100
metri dai beni paesaggistici e identitari esterni (in tutto o in parte) al centro matrice,
possono essere consentiti previa riconfigurazione e definizione della relativa disciplina
delle fasce di rispetto, da validarsi secondo le procedure indicate nel PPR e nelle relative
circolari esplicative.

Con la approvazione dell’Adeguamento del P.P.C.S al P.P.R, diventa possibile intervenire in
modo diretto, con il semplice rilascio della concessione edilizia e senza la necessità di ricorrere ad
ulteriore pianificazione attuativa, operare anche nei casi in cui risulta necessario ricostruire
minime porzioni di edificato storico, ed in taluni casi riconnettendo il tessuto storico con
operazioni di ricucitura.

1. PARROCCHIA DI SAN PIETRO
2. CHIESA DI SANTA LUCIA
3. MUSEO DEL GRANO
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1. PARROCCHIA DI SAN PIETRO
San Pietro Apostolo, Chiesa parrocchiale costruita nel secolo XVI, ha forme tardo gotiche.
L’interno è a navata unica con cappelle laterali ricoperte a capriate in legno. La sagrestia e la
maggior parte delle cappelle laterali furono aggiunte nel corso del XVIII Secolo, la facciata è
arricchita da una finestra modanata.
L’interno contiene un interessante altare maggiore ligneo, alcune statue lignee del XVII
Secolo e un organo di scuola napoletana dell’Ottocento. La Chiesa è stata oggetto di recente,
nel triennio 2007-2010, di interventi di restauro all’interno del Programma integrato d’area NU
15 - CA 10 “Consorzio dei laghi e del turismo fluviale” - III atto aggiuntivo dell’accordo di
programma stipulato il 10/12/1997, approvato con Delibera n° 2/8 del 16/01/2007. Facendo
proprie le richieste della Curia, allo scopo di garantire una migliore fruizione della Chiesa, si
sono effettuati i seguenti interventi:
Sacrestia:
Rifacimento della pavimentazione in marmo bianco arabescato di Carrara e grigio
bardiglio imperiale, levigato e lucidato in opera.
Adeguamento di teca espositiva; La vetrina è utilizzata per custodire alcuni arredi
liturgici.
Riposizionamento di lavabo in marmo, ai fini della sua utilizzabilità
Navate e Presbiterio:
Rifacimento degli intonaci ammalorati e tinteggiatura delle pareti interne e della facciata
principale con colorazioni analoghe a quelle esistenti.
Sostituzione del portone d’ingresso esistente, con un nuovo portone in legno delle
stesse dimensioni di quello originario, a due ante e con due inserti.
Rimozione del fonte battesimale e riposizionamento in parete vicina, sempre all’interno
della cappella dedicata a Sant’Antonio di Padova, dovuto a un utilizzo liturgico più
adeguato alla celebrazione del Battesimo durante la Santa Messa, essendo la nuova
posizione un punto più visibile per i fedeli che assisteranno al sacramento.
Levigatura della pavimentazione in marmo esistente.
Cappella delle Anime e campanile:
Variazione dell’articolazione interna della cappella;
Ripristino della continuità del solaio,.
Realizzazione dell’impianto elettrico d’illuminazione e forza motrice,
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Manutenzione del campanile comprendente il risanamento degli intonaci ammalorati
dall’umidità e la successiva tinteggiatura delle pareti.
Tinteggiatura esterna del campanile, con colorazioni delle tutte analoghe a quelle
esistenti.
Casa parrocchiale:
Manutenzione straordinaria degli infissi.
Muro su Via Dante:
Rifacimento degli intonaci e successiva tinteggiatura.
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2. CHIESA DI SANTA LUCIA
Santa Lucia è un esempio di architettura minore del XVII secolo ad aula unica con copertura
lignea e grande portale nella facciata a coronamento curvilineo; è ubicata all’incrocio tra le vie
G. Marconi ed A. Volta, a poca distanza dall’edificio parrocchiale.
Così come la Chiesa parrocchiale, anche Santa Lucia è stata oggetto di recente, nel triennio
2007-2010 di interventi di restauro all’interno del Programma integrato d’area NU 15 - CA 10
“Consorzio dei laghi e del turismo fluviale”. - III atto aggiuntivo dell’accordo di programma
stipulato il 10/12/1997, approvato con Delibera n° 2/8 del 16/01/2007. I lavori hanno previsto:
1. restauro e reintegro della scala d’ingresso, in blocchi di pietra arenaria della stessa forma
e dimensioni di quella originaria;
2. sostituzione del portone d’ingresso, con portone in legno rovere a due ante con inserto
ricavato nell’anta di dimensione maggiore;
3. rifacimento degli intonaci interni ed esterni, del tipo tradizionale a base di calce e
successiva tinteggiatura;
4. rifacimento del pacchetto pavimento in pietra arenaria levigata e lucidata comprensivo
di sottofondo, compresa la realizzazione del vespaio, del massetto in calcestruzzo di 10cm
di spessore e posa di rete elettrosaldata;
5. rifacimento dell’impianto elettrico e di illuminazione;
6. sostituzione della finestra sul prospetto di via A. Volta, delle stesse dimensioni di quella
originale. Sostituzione della porta d’ingresso laterale in legno rovere, a un’anta;
7. fornitura di due nuove panche in legno massiccio di faggio;
8. rifacimento completo della copertura lignea, compresa la realizzazione delle capriate,
barcarecci e tavolato in legno, isolamento termico, guaina d’impermeabilizzazione e manto
di coperture in tegole compreso il sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
9. adeguamento del cortile interno della Chiesa attraverso la realizzazione di una
aiuola/panchina; realizzazione della nuova recinzione posteriore, incluso un cancello
d’ingresso in ferro battuto; realizzazione di percorso interno in pietra arenaria e
sistemazione dell’area circostante con piantumazione di prato verde;
10. adeguamento del prospetto frontale del cortile interno, lato via G. Marconi, inclusa la
realizzazione di recinzione in ferro battuto.
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3. MUSEO DEL GRANO (CENTRO ANTICA E PRIMA FORMAZIONE)
Nel centro abitato di Ortacesus, lungo la strada principale che conduce al vicino paese di
Guasila, si trova una casa contadina del tipo "a corte" appartenuta alla famiglia Serra, in cui è stato
allestito un museo dedicato interamente al grano.
Il museo è stato progettato per documentare la tradizione nella coltivazione e nell'utilizzo del
grano. La Trexenta, infatti, area al centro della quale sorge il piccolo paese di Ortacesus, è una
zona specializzata, fin dall'antichità, nella cerealicoltura estensiva e nella produzione del grano
duro.
Il valore documentario del museo è dato soprattutto dall'abbondanza del materiale esposto,
recuperato localmente e in alcuni paesi del circondario, grazie alla collaborazione della
popolazione che si è resa protagonista dell'iniziativa e che, spesso, ha anche donato manufatti e
attrezzi.
Una caratteristica curiosa riguarda l'allestimento dei vari ambienti della casa, secondo un
criterio di divisione sessuale del lavoro: gli spazi espongono oggetti di esclusiva competenza ora
maschile, ora femminile. Sono quelli utilizzati dagli uomini e dalle donne dediti al lavoro dei campi
e alla cura della terra, alla preparazione del pane e alla tessitura.
Una sala del museo è a disposizione dei visitatori che vogliano assistere alla proiezione, a ciclo
continuo, di un filmato sulla semina, lavorazione e raccolta del grano, realizzato agli inizi degli anni
sessanta del secolo scorso dallo studioso danese Weis Bentzon, che aveva soggiornato nella
Trexenta allo scopo di documentare le "launeddas".
Una parte della struttura museale è infatti dedicata per intero al maestro Dionigi Burranca,
noto suonatore di "launeddas", vissuto per molti anni a Ortacesus e qui scomparso nel 1995.
Le visite guidate, terminano con la degustazione dei principali pani tipici trexentesi, realizzati
secondo gli antichi metodi di produzione. Il percorso didattico comprende anche l'attività dei
laboratori del pane, del mattone crudo e del gusto. Si vogliono, infatti, coinvolgere i visitatori nella
riscoperta dei lavori e dei sapori tradizionali. Tra i pezzi più importanti, l'esposizione annovera una
mola per macinare il grano realizzata in legno, anziché in pietra
Il Museo fa parte di un percorso chiamato “La via del pane” che permette di visitare un vecchio
mulino di Senorbì ancora funzionante, di vedere le principali aree di produzione della Trexenta, di
gustare delle specialità a base di grano e di attivare nei locali del museo stesso interessanti
laboratori (ciclo del pane, produzione di tegole e mattoni crudi) ai quali partecipano con grande
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entusiasmo numerose scolaresche. Una stanza del museo è dedicata al Maestro Burranca, il più
famoso suonatore di launeddas e mostra oggetti appartenuti al grande artista.
Antichissimo strumento a fiato tipicamente sardo, dal suono caratteristico e suggestivo, is
launeddas vantano le loro origini nel periodo nuragico e di quel mondo arcaico e arcano
esprimono lo spirito, la poesia e la musica. La più antica tradizione riguardante l’ utilizzo de is
launeddas è vantata dai musicisti di S. Vito, ma anche a Ortacesus questo strumento ha origini
lontanissime ed è stato valorizzato grazie al virtuosismo e alla vena artistica del maestro Burranca,
purtroppo deceduto, che ha collaborato con grandi artisti jazz quali David Liebman e Ornette
Coleman. Le attività artigianali sono legate alla produzione di coltelli e di ceramiche. Nel triennio
2007-2010 di interventi di restauro all’interno del Programma integrato d’area NU 15 - CA 10
“Consorzio dei laghi e del turismo fluviale”. - III atto aggiuntivo dell’accordo di programma
stipulato il 10/12/1997, approvato con Delibera n° 2/8 del 16/01/2007.
Gli interventi eseguiti consistevano in:
- Esproprio di un’area di 1.581 mq. evidenziata nel Foglio 5A, mappale 477;
- Realizzazione di recinzione in pietra locale e malta e realizzazione di cancello carrabile in ferro
lavorato.
Con i fondi POR FESR 2007-20134, Obiettivo operativo 5.2.1. “pane Quotidiano” Bando “CIVIS”
REGIONE STORICA DELLA TREXENTA” RIQUALIFICAZIONE DEL TESSUTO SOCIO-CULTURALE
FINALIZZATO AL RECUPERO IDENTITARIO CON LABORATORI ESPOSITIVI DI PRODOTTI
TRADIZIONALI si è provveduto ad effettuare il completamento del museo mediante ampliamento
volumetrico e riqualificazione di tettoie e depositi esistenti.

9

4. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

PARROCCHIA DI SAN PIETRO

FOTO 1 – VISTA COMPLESSO PARROCCHIALE

FOTO 2 – VISTA FACCIATA PRINCIPALE

FOTO 3 – PARTICOLARE SACRESTIA

FOTO 4 – NUOVA CAPPELLA
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CHIESA DI SANTA LUCIA

FOTO 5 – CHIESA DI SANTA LUCIA

FOTO 6 – PERTINENZA CHIESA DI SANTA
LUCIA

FOTO 7 – INTERNO CHIESA

FOTO 8 – VISTA ESTERNO PERTINENZA
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MUSEO DEL GRANO

FOTO 9 – MUSEO PROSPETTO SS 547 GUASILA

FOTO 10 – PROSPETTO VIA VESPUCCI
(COMPLETAMENTO)

FOTO 11 – MUSEO CORTE INTERNA

FOTO 12 – MUSEO INTERNI DA VIA
VESPUCCI
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5. ANALISI DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE
Il primo passo dello studio del quadro conoscitivo del centro storico deve prendere l’avvio dalla
individuazione di quello che nella nuova disciplina urbanistica dettata dal Piano Paesaggistico
Regionale (P.P.R.) viene definito il “Centro di antica e prima formazione” della città.
A tale scopo il titolo II, Assetto storico culturale, delle Norme Tecniche di attuazione del P.P.R.,
all’articolo 52, comma 2, prevede un’analisi di contesto fondata su specifici elementi di indagine
che dovrebbero servire ad individuare i tessuti di antica e prima formazione .
In particolare il comma sopra richiamato prevede che nell’adeguamento del Piano Urbanistico
Comunale vigente al P.P.R., ed in particolare nella perimetrazione dell’insediamento storico,
l’analisi conoscitiva sia sviluppata prendendo in considerazione i seguenti fattori:
 quadro geografico;
 funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali;
 margini eventualmente fortificati;
 assi e poli urbani;
 presenza di emergenze monumentali;
 presenza di verde storico;
 caratteri degli spazi pubblici e dell’arredo urbano;
 stato di conservazione del patrimonio storico;
 criticità in atto e problemi di recupero.
Nel caso di Ortacesus, per quanto attiene la perimetrazione dell’insediamento di antica
formazione proposta dal P.P.R., è opportuno fare preliminarmente alcune considerazioni che
possono contribuire a chiarire ed integrare la nuova perimetrazione suggerita in questa sede, e
resa operativa con la determinazione del Direttore Generale della Regione Autonoma della
Sardegna n. 1310/DG del 16 Giugno 2008.
Il perimetro del centro di Antica e prima formazione, coincide circa con il perimetro di zona A
soprattutto ad est, le maggiori inclusioni, derivanti dalla zona B, riguardano tutte le aree
ricomprese nella Mappa catastale del ’39

13

La perimetrazione proposta dal P.P.R. e riletta nell’adeguamento di cui alla delibera citata,
circoscrive un ampio perimetro delimitato ad nord dagli isolati di zona B fronti stanti la strada 547
(Via KENNEDY) e lo spazio pubblico di Piazza Sturzo, per scendere lungo il viale Colombo a nord est
ed includere piazza della Libertà e percorrere Via Dante fino a Via Papa Giovanni XXIII.
Sul lato sud-ovest, ovest, il perimetro ingloba buona parte della zona B, comprendendo alcuni
isolati compresi tra via Papa Giovanni XXIII, Via Verdi e giungere in Piazza Municipio e risalire su via
Trieste.
L’ampliamento del centro di antica e prima formazione, comprendendo, una buona fetta di
zona B, induce ad un ripensamento dei limiti ove si intrecciano segni della città storica e i progetti
per la città nuova riletti alla luce di una conoscenza più attenta dei processi che hanno disegnato
l’evoluzione della forma urbana.
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5.1 ANALISI DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE – L’ATTUAZIONE DEL PIANO
PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO VIGENTE
L’analisi del centro di antica e prima formazione, ha portato alla redazione di una serie di
elaborati di analisi di seguito riportati
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Tav.

12

Tav.
Tav.

14
15

Inquadramento Urbanistico territoriale
Planimetria catastale storica (De Candia - 1939)
Planimetria generale - Rilievo plano-altimetrico con indicazione delle U.M.I
Epoca di costruzione
Abaco delle tipologie edilizia
Planimetria delle Tipologie edilizie
Destinazione d'uso
Numero dei piani
Materiale della copertura
Materiale delle facciate
Stato di conservazione degli edifici
Spazi collettivi aree verdi/strade piazze e arredo urbano vuoti urbani stato
attuale
Attribuzione del valore storico e Interventi ammissibili sui fabbricati esistenti
Planimetria tipologie edilizie su base catastale storica

Sono state identificate le UMI, riperimentrandole, ove necessario rispetto al vecchio piano, in
quanto alcuni isolati hanno subito anche notevoli variazioni sull’impianto catastale; inoltre sono
state aggiunte, opportunamente perimetrate, le UMI di zona B
Gli immobili sono stati classificati per epoca di costruzione, prendendo quale base di
riferimento il Catastale del ’39, in base al quale è stato anche attribuito il valore storico ai
fabbricati e sono stati definiti gli interventi ammissibili.
A ciascuna UMI, è stata associata una tipologia prevalente, in quanto, all’interno di ogni UMI, è
presente una situazione in divenire pressoché ricorrente: pian piano i vecchi fabbricati vengono
sostituiti da nuovi fabbricati, al fine di ridefinire il nucleo abitativo principale e rimangono tracce di
fabbricati tettoie di impianto storico. La tipologia prevalente si rifà alla tipologia tradizionale di
riferimento, presente nel catastale del 39; nei casi in cui non è stato stravolto l’impianto catastale
o l’impronta planimetrica dei fabbricati o le aggiunte sono tali da essere coerenti con la tipologia
originaria. Nei casi in cui la tipologia presente non permette di riconoscere traccia di impianto
storico, è stata definita non tradizionale.
A partire dalla tipologia della UMI, la scala di osservazione è passata al livello “fabbricati” con
una fotografia su numero di piani, destinazioni d’uso materiali coperture e facciate.
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Sono state inoltre compilate tavole di stato attuale che evidenziano i profili degli isolati, per una
visione complessiva dello sviluppo sul piano dei prospetti su strada, riportati su cad e su
documentazione fotografica, e utilizzati quale base progettuale per l’inserimento dove visibile, dei
nuovi volumi.
Da questa analisi è derivata la tavola che evidenzia lo stato di conservazione degli edifici.
I risultati dell’analisi, in forma tabellare, sono riportati

nel “Tabellone dei dati”,

le cui

informazioni sono state tradotte in diagrammi contenuti nell’Allegato “Risultati dell’Analisi –
grafici riepilogativi”.

In sintesi i risultati hanno evidenziato che:

EPOCA DI COSTRUZIONE
valore assoluto

valore percentuale

1

fino al 1939

140

30,50%

2

tra 1939 e 1977

175

38,13%

3

dopo il 1977

144

31,37%

totale

459

100%

Il patrimonio edilizio prevalente è antecedente il 1977.

VALORE STORICO
valore assoluto

valore percentuale

1

edifici di valore storico

49

10,68%

2

edifici da riqualificare

59

12,85%

3

edifici alterati o di recente
/nuova costruzione

344

74,95%

4

rudere

7

1,53%

totale

459

100%

La prevalenza è quella di edifici alterati e/o di recente nuova costruzione, con una
permanenza del 10% edifici di valore storico.
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TIPOLOGIA TRADIZIONALE DI RIFERIMENTO
valore assoluto

valore percentuale

1

Tipologia A

80

17,43%

2

Tipologia C

38

8,28%

3

Tipologia F

11

2,40%

4

Tipologia G

7

1,53%

5

Tipologia I

11

2,40%

6

Tipologia J

15

3,27%

7

Tipologia K

10

2,18%

8

Tipologia M

11

2,40%

9

Tipologia N

9

1,96%

10

Tipologia P

28

6,10%

11

Tipologia R

25

5,45%

12

Tipologia S

18

3,92%

13

Tipologia U

2

0,44%

14

Edificio di culto

6

1,31%

15

Non tradizionale

188

40,96%

totale

459

100%

I

La prevalenza è quella di TIPOLOGIA NON TRADIZIONALE, tra la tipologia tradizionale prevale
la tipologia a corte antistante (A-C) E A CORTE INTERNA (P-R-S-)a uno o piu’ livelli.

NUMERO DEI PIANI FUORI TERRA
valore assoluto

valore percentuale

1

un livello

314

68,41%

2

due livelli

129

28,10%

3

tre o più livelli

16

3,49%

totale

459

100%

Il numero di livelli prevalente è 1.
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DESTINAZIONE D'USO DEI PIANI TERRA
valore assoluto

valore percentuale

1

residenziale

219

47,71%

2

commerciale, artigianale, servizi

7

1,53%

3

magazzini, tettoie, garage

209

45,53%

4

museo

10

2,18%

5

edifici di culto

3

0,65%

6

centro anziani

3

0,65%

7

rudere

8

1,74%

totale

459

100%

La destinazione prevalente è quella residenziale, a seguire quella di magazzino, tettoie,
garage.

STATO DI CONSERVAZIONE DELL'EDIFICIO
valore assoluto

valore percentuale

Buono stato

144

31,37%

2

Necessità di manutenzione

230

50,11%

3

Necessità di ristrutturazione

85

18,52%

totale

459

100%

1

L’edificato risulta per circa il 70% necessitante di interventi dalla manutenzione alla
ristrutturazione.
MATERIALE DELLA COPERTURA
valore assoluto

valore percentuale

1

tegole tipo coppo o portoghese

90

19,61%

2

tegole marsigliesi

137

29,85%

3

copertura a terrazza o piana

102

22,22%

4

lastre ondulate in cemento o
coperturaaltro
tetto diruto

90

19,61%

5

7

1,53%

6

manto assente

8

1,74%

7

copertura altro tipo

25

5,45%

totale

459

100%

Il materiale prevalente è la tegola (marsigliese/portoghese), sono inoltre presenti coperture
piane e, comunque una rilevante percentuale di lastre in cemento o altro.
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MATERIALE DELLA FACCIATA
valore assoluto

valore percentuale

1

altro

91

19,83%

2

intonaco tradizionale

276

60,13%

3

intonaco tradizionale e pietra

5

1,09%

4

pietra

43

9,37%

5

senza intonaco

44

9,59%

totale

459

100%

Il materiale prevalente è l’intonaco tradizionale spesso lasciato privo di tinteggiatura, anche
se come manifestato dalla percentuale del 9% della pietra, corrispondente agli edifici di valore
storico, la muratura faccia a vista, doveva caratterizzare il centro fino agli anni 40.

INFISSI
valore assoluto

valore percentuale

assenti

126

27,45%

2

legno

176

38,34%

3

legno e metallo

28

6,10%

4

metallici

73

15,90%

5

plastici (PVC)

53

11,55%

6

Legno e plastici (PVC)

3

0,65%

totale

459

99%

1

Il materiale prevalente è il legno, seguito dal metallo. Il dato relativo all’assenza di infissi è da
leggere con riferimento prevalente al numero di tettoie e magazzini aperti che caratterizzano
ogni isolato e UMI e solo in minima percentuale ai ruderi.

La lettura degli interventi effettuati in centro storico, in attuazione del vecchio piano
particolareggiato, ha evidenziato alcuni aspetti da correggere con il presente piano:


rari interventi coerenti con le tipologie di riferimento;



interventi di ampliamento/sopraelevazione incompiuti; con finiture, intonaci e

tinteggiature non realizzati;


utilizzo arbitrario del colore, delle finiture e dei rivestimenti;



Realizzazione arbitraria di recinzioni in muratura, faccia a vista, intonacate e

tinteggiate senza nessun criterio ordinatore;
19

 stesso valgasi per cancelli e recinzioni;
 interventi di carattere omogeneo effettuati prevalentemente con soli strumenti di
finanziamento pubblico che hanno permesso di metter mano a edifici pubblici quali le
Chiese di San Pietro, Santa Lucia, il Museo del grano, unitamente agli interventi di
pavimentazione stradale lapidea, illuminazione pubblica e arredo urbano.

5.2 ANALISI DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE – LE ZONE B INSERITE
ALL’INTERNO DEL PERIMETRO

Le zone B inserite all’interno del perimetro di antica e prima formazione riguardano in
particolare gli isolati posti a nord della zona A, ovest, fino a sud ovest.
Per quanto riguarda la zona ovest, gli isolati di zona B sono gli isolati M/N/O/S parte dell’Isolato
H e parte dell’isolato I.
Tali isolati sono caratterizzati da prevalente edificazione bi-livelli secondo moderne tipologie
unifamiliari fronte strada o bordo lotto con telaio strutturale in c.a., intonaco e tinteggiatura,
infissi in legno con persiane, intervallate da residui volumi risalenti agli anni 40-50, edifici in corso
di rifacimento e interventi conclusi di riqualificazione dell’esistente.
Spesso fronteggiano isolati di zona A; pertanto le pavimentazioni lapidee e alcuni sporadici
episodi di illuminazione pubblica artistica, costituiscono un elemento di continuità tra le diverse
zone. Per quanto riguarda la zona nord, gli isolati di zona B, sono l’isolato P e l’isolato Q
Tali isolati sono caratterizzati da prevalente edificazione bilivelli secondo moderne tipologie
unifamiliari fronte strada o bordo lotto con telaio strutturale in ca intonaco e tinteggiatura infissi
in legno con persiane, intervallate da residui volumi risalenti agli anni ’40 - ‘50, edifici in corso di
rifacimento e interventi conclusi di riqualificazione dell’esistente. In questa zona di confine la
pavimentazione stradale risulta bitumata in prossimità di Piazza Don Sturzo; lapidea in Piazza
d’Italia; bitumata in Piazza della Libertà.
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5.3 ANALISI DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE – GLI SPAZI PUBBLICI – I
LUOGHI DI INCONTRO - CONFINE TRA ZONE URBANISTICHE.
Nella Tavola n°12 denominata “SPAZI COLLETTIVI AREE VERDI/STRADE PIAZZE E ARREDO
URBANO”, sono state identificate 7 aree differenti; alcune in pieno centro storico, altre di confine
tra zona A e zona B ed altre ancora in zona B:

Aree in centro storico
1 – Slargo Via Marconi; Santa Lucia – Via Volta – Presso chiesa di San Pietro
analizzati sotto il profilo
7 –Slargo Via Roma –Via Sassari – Via Vespucci - S2 (Centro Anziani)
Aree di confine tra zona A e zona B
3 – Piazza Municipio
4 – Piazza della Libertà;
5 – Piazza Italia;
Aree in zona B
2 – Slargo Via Verdi Via Puccini Via Rossini
6 - Piazza Luigi Sturzo

L’obiettivo è stato quello di identificare:
a) luoghi in cui la frattura tra edificato storico e moderno, sistemi di delimitazione della proprietà
arredo urbano e pavimentazioni, presentano le maggiori criticità ;
b) luoghi in cui gli interventi effettuati possono essere di esempio per altri spazi comuni;
c) un percorso lungo la viabilità di “attuale frattura” tra zona A e B che possa diventare punto di
partenza verso la conoscenza del centro storico e delle sue emergenze storiche.
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6. CRITERI PROGETTUALI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO DI ANTICA E
PRIMA FORMAZIONE
La fase progettuale del centro di antica e prima formazione, ha portato alla redazione di una
serie di elaborati di seguito riportati
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
Tav.
All.
All.
All.
All.
All.

13
A
B
C
D
E
F
G
H
I
L
M
N
O
P
Q
R
S
16
A
B1
B2
B3
B4

Spazi collettivi aree verdi/strade piazze e arredo urbano vuoti urbani progetto
Isolato A - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato B - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato C - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato D - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato E - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato F - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato G - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato H - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato I - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato L- Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato M- Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato N - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato O - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato P - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato Q - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato R - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Isolato S - Stralcio planimetrico e profilo stato attuale e progetto
Planimetria generale con le nuove edificazioni
Relazione illustrativa
Tabellone dati
Risultati dell’analisi – Grafici riepilogativi
Calcolo delle superfici e dei volumi delle U.M.I. – Stato attuale
Calcolo delle superfici e dei volumi delle U.M.I. – Progetto

All.
All.

C
C1

Relazione storica e tecnica
Spazi pubblici strade piazze e arredo urbano (analisi)

All.
All.
All.

D
D1
D2

Norme tecniche di attuazione
Abachi e prescrizioni su caratteri tipologici e costruttivi e colori
Schede UMI

Alla scala del sistema urbano il programma progettuale, ha mirato alla ricucitura del contesto
edilizio, fornendo criteri ordinatori all’attività edilizia di qualunque entità, dalla manutenzione
ordinaria fino alla realizzazione di nuove volumetria laddove necessario.
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Attraverso la suddivisione in Isolati e UMI per ogni isolato, si sono calcolate le superfici e volumi
per ogni UMI esistente, suddividendo tra isolati della zona A e della zona B, si è calcolato per ogni
isolato l’indice medio, derivante dal rapporto tra la superficie dell’isolato e il volume totale
sull’isolato.
Si è poi calcolato per zona l’indice medio di tutti gli isolati e si è assegnato il volume agli isolati il
cui indice risultava inferiore all’indice medio, fino alla concorrenza dello stesso.
Tale criterio ha comunque dovuto tener conto, nella identificazione grafica di massima delle
volumetrie, delle limitazioni imposte dalla conformazione del lotto, dalla distanza dai confini, dalla
tipologia tradizionale di riferimento; pertanto, non sempre tutto il volume derivante dalla
concorrenza alla saturazione dell’indice medio potrà essere utilizzato.
Alla luce delle volumetrie così identificate, sono state inoltre compilate tavole progetto che
evidenziano i profili degli isolati, per una visione complessiva dello sviluppo sul piano dei prospetti
su strada, riportati su cad e su documentazione fotografica, che evidenziano l’inserimento dove
visibile, dei nuovi volumi.
La lettura complessiva delle nuove edificazioni è stata data nella tavola “TAV 17 – Planimetria
con le nuove edificazioni”.
Per quanto riguarda gli interventi sull’esistente, ci si deve riferire alla “TAV 15 –Attribuzione del
valore storico e interventi ammissibili sui fabbricati esistenti” in cui la categoria di interventi
ammissibili è modellata sulla base delle seguenti tipologie di edifici:

Organismi architettonici di valore storico quelli costruiti prima del 1950
Suddivisi in:
1.1. edifici che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale
Interventi di conservazione ovvero:
a. manutenzione ordinaria e straordinaria e restauro conservativo per quanto riguarda gli edifici di
cui al presente punto 1.1;
1.2. edifici che hanno subito limitate e reversibili modificazioni su alcuni elementi di fabbrica (ad
esempio manto di copertura in eternit su struttura in legno ma anche interventi più consistenti
quali intera sostituzione del solaio di copertura con struttura in ca).
Interventi di conservazione ovvero:
b. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e sostituzione degli elementi
incongrui con il contesto storico, in coerenza con l’abaco degli elementi costruttivi e prevedendo
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l’uso di materiali e tecniche edilizie della tradizione locale per gli edifici di cui al presente punto
1.2.;
1.3. edifici fortemente degradati (parzialmente o totalmente privi di alcuni elementi di fabbrica)
tali da essere classificati come rudere;
Interventi di riqualificazione ovvero:
a. interventi di ricostruzione, secondo l’impianto e le forme originarie, qualora rilevabili, seguendo
i dettati di cui ai precedenti punti, per gli edifici di cui al presente punto1.3;
1.4. edifici che all’interno del tessuto storico pur conservando la propria consistenza materiale e
formale risultano inabitabili per quanto riguarda la dimensione (monocellule) e le altezze utili;
Interventi di riqualificazione ovvero:
b. manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo, riqualificazione anche attraverso
aumento di volume in coerenza con l’abaco tipologico mediante l’uso di tecnologie edilizie
compatibili con la tradizione locale per gli edifici di cui al presente punto 1.4 e l’eliminazione degli
elementi incongrui con il contesto storico;
1.5. edifici che all’interno del tessuto storico conservano la propria consistenza formale e
tipologica, ma hanno subito sostanziali modifiche negli elementi di fabbrica tali da configurarsi nel
loro complesso come irreversibili.
Interventi di riqualificazione ovvero;
c. manutenzione ordinaria e straordinaria, riqualificazione con l’uso di materiali e tecnologie
edilizie compatibili con la tradizione locale, in coerenza con l’abaco tipologico per gli edifici di cui al
precedente punto 1.5 e l’eliminazione degli elementi incongrui con il contesto storico;
Eventuali sopraelevazioni o variazioni di volume, da limitarsi ai casi di edifici privi di carattere
compiuto devono essere prevalutate con simulazioni fotografiche estese al contesto.
Edifici di recente/nuova edificazione
Sono ammessi interventi di ristrutturazione edilizia, eliminazione degli elementi incongrui con il
contesto, demolizioni e ricostruzioni con variazioni di volume o nuove edificazioni, con misure e
regole atte ad assicurare sia la conservazione degli elementi identitari ancora leggibili o superstiti,
sia il ripristino dell’assetto storico generale.

Sulla base di quanto realizzabile sia sulla nuova edificazione che sull’esistente, sono state
compilate delle schede per ogni UMI, che contengono le seguenti informazioni:
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RISULTATI DELL’ANALISI:
Tipologia edilizia
Destinazione d’uso
Stato di manutenzione
Valore storico
Dati superfici volumi attuale UMI/ Indice della UMI/ Indice medio di zona

RISULTATI DEL PROGETTO
Tipologia esistente,
Tipologia tradizionale di riferimento
Potenzialità edificatoria aggiuntiva di piano
Interventi ammissibili sul fabbricato

Un capitolo importante della trattazione, in linea con i punti di cui all’art. 52 comma 2 delle
N.T.A. del P.P.R., è dedicato allo studio degli spazi verdi/strade piazze e arredo urbano; vuoti
urbani, che attraverso l’analisi dello stato attuale e alla identificazione degli aspetti di pregio
esistenti, ottenuti con mezzi e sistemi assolutamente alla portata di una realtà sociale ed
economica quale è quella di Ortacesus, ha permesso di dare delle indicazioni progettuali di cui alla
Tavola 14 “Spazi collettivi aree verdi/strade piazze e arredo urbano vuoti urbani progetto”.
La lettura delle piazze, degli svincoli, degli slarghi intesi come luoghi di contatto tra differenti
zone urbanistiche e di nuova aggregazione sociale, sono stati studiati per essere posti in
connessione strategica; in un percorso ordinato in cui trovano nuovi spazi le manifestazioni
itineranti, i mercatini stagionali nonché lo sviluppo della filiera gastronomica, sulla scia degli eventi
della “Via del pane”.

Gli indirizzi programmatici si esplicitano di conseguenza attraverso:
 il completamento dell’edificato, sotto il profilo strutturale, delle finiture, dei prospetti e
recinti esterni, incentivando in tal modo la funzione residenziale e commerciale;
 il vincolo nei casi pertinenti, della nuova edificazione al completamento di cui al punto 1;
 il perseguire l’obiettivo della riqualificazione della ”città pubblica” anche per stralci
funzionali;
 la valutazione della potenzialità dell’infrastrutturazione per la mobilità e per la sosta;
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 la definizione di assetti normativi che incidano sulle attività economiche con particolare
attenzione alle implicazioni produttive e di conseguenza in rapporto con gli studi di settore
e con le valutazioni delle categorie interessate;
 definire regolamentazioni orientate all’intervento sull’esistente che consentano di operare
secondo criteri tecnicamente validi e con percorsi economici praticabili.
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7. CRESCITA CULTURALE E SVILUPPO ECONOMICO ATTRAVERSO IL PROCESSO DI
RIQUALIFICAZIONE

Negli ultimi anni la propensione alla conservazione e valorizzazione dei beni ambientali e
culturali presenti nel centro storico ha consentito di formulare interventi di riqualificazione urbana
e comportamenti propositivi per il recupero del patrimonio abitativo privato ed il riuso degli
immobili e degli spazi pubblici di relazione, integrandoli nello sviluppo della città.
L’interesse anche economico rivolto ai temi del recupero testimonia infatti l’affermarsi di una
matura coscienza civica cui occorre dare risposte sicure non solo individuando risorse finanziarie e
nuove forme di strumenti disciplinari orientati alla soluzione dei problemi di riqualificazione
urbana, ma anche assumendo l’ambiente complessivo della comunità quale matrice su cui fondare
le proposizioni progettuali.
La conoscenza dell’eredità storico-culturale, di cui permangono tracce evidenti, consente infatti
di ricostruire le trame dei tessuti insediativi, le tipo-morfologie costruttive ed i modelli sociali dello
spazio d’uso che sono stati condivisi nel tempo nella costruzione della città storica.
Attraverso la conoscenza di questi elementi e la loro interpretazione si possono ricostruire le
immagini collettive che hanno strutturato, attraverso il tempo, l’ambiente urbano ed hanno
attribuito allo spazio ed agli oggetti edilizi funzioni sociali e culturali e valore economico. In tal
modo possono essere riattribuite funzioni e valenze vitali ai luoghi della città storica ed istituite
relazioni innovative con le altre parti della città contemporanea.
Le analisi interpretative dei processi di costruzione della città, riferite alle componenti sociali,
economiche, urbanistiche ed architettoniche, vengono così finalizzate a comprendere le ragioni e
le regole dell’organizzazione dello spazio urbano ed i suoi elementi ordinatori. Ad esse dovranno
riferirsi le proposizioni di recupero e riuso perché risultino coerenti con quel particolare contesto
nel quale la comunità, riconoscendo le radici della propria identità, assuma atteggiamenti
consapevoli anche per affermare proposte coerenti e compatibili con un sostenibile modello di
sviluppo che garantisca la conservazione dei valori identitari.
In tal senso, ragionevolmente, il centro storico può ancora rappresentare il luogo della
continuità delle storie locali, divenendo parte integrante di una realtà territoriale complessa, tesa
a conseguire un disegno unitario di sviluppo che non lo veda più isolato entro il limite di una “zona
urbanistica particolare”.
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Il progetto di recupero deve riconoscere ed interpretare le regole (morfologiche architettoniche
e urbanistiche) che hanno orientato nel tempo la produzione dello spazio pubblico e dell’edificato
riproponendo le tecnologie tradizionali e i materiali locali da costruzione che hanno contribuito a
dare, attraverso il tempo, forma e carattere unitario al paesaggio urbano senza escludere a priori
proposizioni di innovazioni tecnologiche coerenti con il manufatto.
La legittimazione del progetto si fonda dunque non soltanto nella capacità di far corrispondere
alle necessità reali del nostro tempo la permanenza delle vecchie strutture fisiche, ma anche “nella
conservazione della grammatica e sintassi morfologica” ancora riconoscibili in ciascuna realtà,
reinterpretandole nella riproposizione innovativa degli usi per la città contemporanea.
“Recuperare” quindi nel senso di compiere interventi non soltanto atti a rivalutare, con
innovative proposizioni di riuso, il patrimonio edilizio ma, soprattutto, mirati a ricomporre storie
degli abitanti e funzioni urbane interrotte dall’affermarsi di interessi che, rivolti in modo esclusivo
alla città nuova, hanno finito per spegnere i processi vitali del centro storico.
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