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1. ABACO DELLE TIPOLOGIE DI TESSUTO URBANO, DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE STORICOTRADIZIONALI E DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
L’analisi tipo-morfologica dell’insediamento messa a confronto con il disegno del nuovo catasto
urbano ha consentito di identificare gli aspetti evolutivi dell’organizzazione dello spazio urbano
nel centro storico.
Nella proposizione degli interventi di ristrutturazione urbanistica e/o di piani di recupero si
potrà pertanto fare riferimento a soluzioni storicamente documentate compatibili con le
categorie di trasformabilità urbanistica.
Nella fase di rilievo ed analisi del tessuto abitativo, si è riscontrata la rarissima
presenza/permanenza di tipi insediativi afferenti ad una tradizione storica.
Infatti dalla sovrapposizione della cartografia catastale del‘39, delle fotografie aeree, datate
1954 e 1968, con l’ultima cartografia aerofotogrammetrica elaborata per stesura del Piano
particolareggiato,emerge che i tipi insediativi riconoscibili e ricorrenti nell’insediamento storico
sono assai limitati a causa degli interventi di sostituzione edilizia e trasformazione urbana che
hanno per lungo tempo interessato il patrimonio abitativo di Ortacesus.
Lo sviluppo dell’edificato realizzato negli ultimi 50 anni, nonostante la presenza di un P.P.C.S.
vigente, ha prodotto la frammentazione delle strutture tradizionali, l’inserimento di nuovi
manufatti, spesso precari, la sostituzione o la sopraelevazione di case rurali con tecniche
costruttive incoerenti fino alla saturazione dei lotti.
Il risultato del suddetto sviluppo, restituisce un sistema di fabbricati e spazi aperti per i quali
non è possibile riconoscere tipi insediativi ricorrenti o rispondenti a criteri progettuali coerenti
Nel Piano, dunque, sono stati attribuiti alla Unità Minime di Intervento solo i tipi insediativi
oggettivamente riscontrabili, individuando con tipologia non tradizionale quella totalmente
modificata e non riconoscibile sotto il profilo di impianto urbano che di tipo edilizio
tradizionale.

1.1 PERMANENZA DELL’IMPIANTO URBANO STORICO
1.1.1 LOTTO CON AFFACCIO SU UNA SOLA STRADA E MANTENIMENTO DELLA SINGOLARITÀ
EDILIZIA.
Conservazione della giacitura del tessuto urbano ed edilizio.
1.1.2. LOTTO CON DOPPIO AFFACCIO STRADALE.
L’ISOLATO VIENE ATTRAVERSATO DAL LOTTO IN TUTTA LA SUA PROFONDITÀ
Conservazione della giacitura del tessuto urbano ed edilizio.
Laddove il singolo organismo edilizio lo permette, dovrà conservare il doppio affaccio.
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1.2. PERMANENZA DELL’IMPIANTO URBANO
1.2.1. ACCORPAMENTO DI DUE LOTTI CON DOPPIO AFFACCIO STRADALE CON FORMAZIONE DI
NUOVA UNITÀ EDILIZIA
Conservazione dell’orientamento del tessuto urbano ed edilizio.
1.2.2. ACCORPAMENTO DI PIÙ LOTTI A FORMARE UNITÀ EDILIZIE DI MAGGIORE DIMENSIONE
Conservazione dell’orientamento del tessuto urbano ed edilizio. Nel caso di ricostruzione è
richiesto l’allineamento dell’unità edilizia ai singoli lotti.
1.3. RIFUSIONE DI PIU’ LOTTI
1.3.1. FORMAZIONE DI UNA DIMENSIONE UNITARIA A PALAZZO
Conservazione della morfologia insediativa e degli allineamenti stradali.
1.4. LOTTI PER ORGANISMI EDILIZI SINGOLI
1.4.1. CASE A CORTE
Conservazione dei criteri spaziali insediativi pieno vuoto e mantenimento del verde privato.
Nella casa a corte conservazione di un rapporto equilibrato tra funzioni e spazio esterno.
1.5 ALTERAZIONE DELL’IMPIANTO STORICO.
Alla luce del riconoscimento delle caratteristiche di impianto urbano, le UMI sono state
classificate secondo i seguenti criteri:
 Tipologia impianto storico con ampliamento, sopraelevazione e/o modifiche rilevanti;
 Tipologia impianto storico con modifiche impianto catastale;
 Tipologia impianto storico con modifiche impianto catastale con ampliamento,
sopraelevazione e/o modifiche rilevanti;
 Tipologia impianto storico con modifiche impianto catastale parziale sostituzione dei
fabbricati originali;
 Tipologia impianto storico con modifiche impianto catastale completa sostituzione dei
fabbricati originali.
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2. EVOLUZIONE TIPOLOGICA INSEDIAMENTI STORICI
La comparsa dei villaggi in Sardegna, è da porsi tra l’VIII e il X secolo, con un particolare
momento di sviluppo nel X secolo, quando in tutto il Mediterraneo vi è una ripresa del
predominio bizantino.
Lo schema della prima casa rurale e contadina in Sardegna, si attesta su una dimensione media
di 30-40 mq: i muri sono realizzati in pietrame calcareo locale solo raramente lavorato e legato
con argilla della stessa provenienza, doppia cortina e riempimento a secco con scaglie litiche
residue e argille. I tetti erano ad unica falda, diversamente orientati, talvolta nel senso del
pendio, realizzati in tegole, probabilmente prodotti nei pressi del villaggio , posti in opera su un
letto di canne, alloggiato a sua volta su una struttura lignea costituita da una trave portante in
quercia sorretta da un palo centrale incassato nel pavimento in argilla battuta e protetto e
protetto da un alloggio con fodera litica intonacata. Il focolare, in fiamma libera, era
strutturato nei pressi dell’ingresso, per l’evidente necessità di facilitare la fuoriuscita dei fumi
ed un parziale ricambio d’aria composto di una soletta di argilla pura , pressata, di forma
quadrata.
Una lettura tipologica che interessa molte forme della casa rurale regionale (probabilmente la
quasi totalità) è quella che prende avvio dalla sua relazione col recinto come materializzazione
architettonica delle forme comunitarie
di appropriazione dello spazio agrario, nella gestione collettiva dei campi e del pascolo praticata
dalla comunità di villaggio. Al polo opposto si colloca l'appropriazione più individuale, quella
che compie il pastore recingendo nel saltus il ricovero per sé e per il gregge.
Qua possiamo rintracciare una delle condizioni davvero "originarie" dell'abitare in Sardegna: in
un qualche punto il recinto di pietre si piega, ed enuclea un basamento (circolare per lo più) che
si specializza come riparo, funzionando da supporto ad una copertura leggera.
Questo archetipo di casa (la pinnetta pastorale) è anzitutto un ricovero di attrezzi, dunque una
specializzazione delle strutture per il lavoro del pastore, nella quale l'abitare è sostanzialmente
una funzione derivata.
2.1 LA CORTE
Se il recinto-capanna umanizza e, in qualche modo, urbanizza la campagna, si può dire che il
recinto-corte ruralizza il centro abitato.
La casa a corte esprime, nelle sue innumerevoli varianti, la ricerca del livello probabilmente più
differenziato e complesso dell'abitare che si sia realizzato nei contesti regionali.
Quasi niente sembra accomunare più gli imponenti perimetri murati delle grandi case a corte
delle zone cerealicole del Sud con i muretti a secco che delimitano o recinti pastorali.
Eppure alla radice si può ancora riconoscere l'elemento strutturale dell'architettura popolare
delle campagne di Sardegna, la centralità dello spazio racchiuso, circoscritto dal recinto.
L’archetipo della casa a corte, il suo modulo più rurale e arcaico, è costituito con tutta
verosimiglianza dallo schema che chiamiamo “a corte doppia”. In questa prima variante del
tipo, un recinto sempre relativamente ampio circoscrive uno spazio all’interno di vasti isolati
rurali, all’interno del quale il corpo di fabbrica principale si colloca in una posizione mediana,
che gli consente agevolmente di disporre sia della vera e proprio corte sul fronte esposto a sud,
sia di un cortile – orto sul fronte opposto.
La casa si dispone quindi in modo da massimizzare i vantaggi e le economie dell’abitare nel
villaggio, in una condizione insieme urbana e rurale: la corte assicura lo spazio della socialità, la
proiezione più diretta dell’abitare e delle sue relazioni comunitarie, il cortile le permette di
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disporre di uno spazio più rustico e appartato, funzionale al ruolo integrato della casa fattoria
ed alle lavorazioni che vi si svolgono, una vera e propria porzione di campagna trasferita nel
villaggio. Questo modo di articolare la casa a corte è descritto del resto in quasi tutti i
documenti storici che illuminano la formazione e la trasformazione dello spazio abitato del
villaggio dal medioevo all’età moderna: questo semplice schema si arricchisce di molte varianti
nei contesti reali. Un primo elemento che influenza il tipo nelle concrete interpretazioni è il
ceto dei proprietari, ben rappresentato della dimensione della casa.
La maggior parte dei villaggi ancora nei primi decenni dell’800 erano composti per due terzi da
case di una o due vani, nei quali dominava quindi la sequenza dei lotti allungati, con la semplice
cellula a separare le due corti, e la casa più complessa costituiva un’eccezione, seppure relativa,
con la sua articolazione in fabbricati abitativi e strumentali, ed i primi raddoppi in altezza e
magari in profondità, i primi loggiati rustici che si andavano trasformando nei porticati ad
arcate. Una seconda variante era comunque legata alla tipologia dell’accesso, ovvero alla
giacitura reciproca tra strada e corte, a seconda che questa determinasse un ingresso da sud, e
quindi frontale e diretto sulla corte principale, oppure da nord, e quindi alle spalle del
fabbricato principale, con l’esigenza di assicurare un accesso alla corte vera e propria. Come
sappiamo, questa seconda modalità è percepita come più sfavorevole, e si metteranno in atto
tutti gli strumenti per evitarla, ed assicurare a quante più case si può, l’accesso frontale
generano l’assetto labirintico del villaggio delle corti.
Quando però si passa dal villaggio di piccole dimensione e lontano dai centri urbani al villaggio
più grande e prossimo alla città, cambia significativamente il rapporto di densità, il senso dell’
abitare nel villaggio, ed i rapporti tra la dimensione pubblica e privata, abitativa e produttiva.
La crescita demografica sempre ospitata nel recinto originario del villaggio per non occupare gli
orti irrigui periurbani, fa progressivamente “implodere” l’abitato, creando un processo
incessante di densificazione, intasamento, divisione. Inoltre, nella sfera di pertinenza delle città
i valori fondiari lievitano ad un livello tale da rendere economicamente vantaggioso un utilizzo
più intensivo dello spazio abitato; e comunque si modificano i rapporti tra la sfera pubblica e
quella privata, al punto che la prossimità agli spazi centrali del villaggio E ai suoi servizi, diventa
un valore a cui sacrificare maggiori disponibilità del fondo privato. L’economia dell’abitare si fa
più stretta ed esigente, e la casa è progressivamente costretta ad eliminare quasi senza
eccezioni lo spazio sul retro, riducendosi ad una sola corte, sempre collocata sul fronte a sud.
Questa articolazione della sola “corte antistante” stabilisce una geometria molto più rigorosa,
nella quale i corpi di fabbrica sorgono in aderenza al lato a nord del recinto, determinando
allineamenti per lo più univoci e costanti. Questo processo ci appare inizialmente dovuto ad
una forma di intasamento mediante divisione: all’interno di isolati profondi, i lotti passanti
hanno dato origine a due unità distinte, trasformando l’originaria corte doppia in due unità “a
corte antistante”, disimpegnate dai percorsi da nord a sud. Nel corso dell’800, però, il processo
di crescita dei centri non può essere più assorbito all’interno dei vecchi perimetri, si dà luogo
così ad addizioni che realizzano la domus a corte antistante come tipo-matrice dei tessuti, con
un progetto di suolo che risulta ancora perfettamente leggibile nelle sue geometrie razionali.
Nei tessuti delle domus si distinguono ancora le case dei piccoli, medi e grandi proprietari,
anche se i processi di successivi raddoppi e ampliamenti ridisegnano più e più volte la struttura
della casa. Il sistema dell’accesso costituisce in questo caso una infatti, nelle corti disimpegnate
da sud, si apre sull’alto muro del recinto,mentre nell’accesso da nord il varco è spesso praticato
attraverso il corpo di fabbrica.
Il cuore della casa è proprio lo spazio vuoto (la corte, che dà il nome a quella specifica tipologia
di casa).
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In questo apparente paradosso,sta la spiegazione dell'altra costante della corte stessa:
l'addossarsi dei fabbricati al recinto. Essenziale è sempre salvaguardare il carattere accorpato,
l'unità della corte pur nelle sue possibili articolazioni, gli edifici assecondano il recinto anche
dove questo viene piegato a formare, nelle grandi case fattoria, la linea di separazione tra la
corte "civile" e le corti "rustiche".
Il tabù dell'introspezione, comune a tutti i tipi corrispondenti dell'area mediterranea, diventa
assoluto nella casa delle zone cerealicole della Sardegna.
Il recinto è a questo punto un margine murato perfettamente impenetrabile tra lo svolgersi dei
percorsi perimetrali e lo spazio interno. Le relazioni interno - esterno sono concentrate
nell'unico varco di cui è dotata ogni corte e questo punto singolare (il portale) non a caso si
carica delle più diverse valenze simboliche ed espressive. L'idea e la pratica dell'affaccio, la
proiezione dello spazio familiare verso lo spazio pubblico, resta fondamentalmente estranea
alla cultura della corte.
L'assetto introverso implica dunque che le bucature siano rigorosamente rivolte all'interno del
recinto. Sulla corte si aprono, in un'ampia gamma di soluzioni, tutti i fabbricati che le
appartengono:
 loggiati rustici (per animali e attrezzi)
 granaio
 magazzini e depositi
 stalle
 forno
 fabbricati residenziali.
Fra questi ultimi e il cortile chiuso è interposto spesso un loggiato (lolla) funzionalmente
rinomato per il suo ruolo di regolatore climatico e morfologicamente così forte da
caratterizzare, con la sua presenza, i fabbricati residenziali della casa a corte.
La corte, in quanto sistema complesso di spazi aperti, coperti, recintati, chiusi di attrezzature, di
funzioni può essere descritta a partire da livelli e punti di vista, e tutti concorrono a metterne a
fuoco struttura e significato. Anzitutto in relazione al ruolo sociale ed economico dei suoi
utenti, alla natura e alla strumentazione del loro rapporto di proprietà e lavoro con la terra e i
fattori produttivi, alla quantità delle derrate trattate e immagazzinate (se strettamente legate al
consumo familiare o destinate allo scambio), alla presenza o assenza di gioghi di buoi, carri,
bestiame,etc. Inoltre la corte può essere trattata come luogo della riproduzione dei rapporti
sociali e familiari-parentali, delle relazioni patrimoniali, della formazione dell'ambiente di vita in
uno con l'organizzarsi dei nuovi nuclei familiari.
Ancora se ne può parlare come articolazione fisico-funzionale di fabbricati, attrezzature-chiave
della vita domestica e del suo inestricabile intreccio con l'attività produttiva e di trasformazione
a cui sono sottoposti i prodotti della terra e (in minor misura) dell'allevamento, smistati,
immagazzinati, conservati, trasformati, e naturalmente anche consumati, quando non sono
destinati allo scambio. Nella casistica più diffusa lo spazio aperto tende costantemente a
specializzarsi e dividersi in un'area "civile" ed una rustica. Tuttavia sono solo le corti medio grandi (e quindi una minoranza di casi) che realizzano questo schema in termini di separazione
fisica, ottenuta spesso con un innesto trasversale di corpi di fabbrica.
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Nella gran parte delle case si tratta di un'articolazione non rigida, e comunque legata ai
materiali delle pavimentazioni, o a recinti interni spesso dotati di labilissima consistenza. Del
resto, tutto l'universo della corte sembra svolgersi per compenetrazione di ambiti integrati e
distinti, ciascuno con le sue aree e suoi propri assi. La sfera dell'accesso, imperniata sul portale,
prevede ricoveri, ripari, fabbricati per il rimessaggio di attrezzi e lo stoccaggio delle derrate,
secondo un asse che conduce però direttamente dalla sfera del lavoro a quella abitativa, e che
ha come terminale il loggiato.
Quest'ultimo è a sua volta asse della dimensione domestica, cui si appoggiano le cellule
(domus), i vani residenziali, pochi o molti che siano.
Tra questi la cucina appare spesso geometricamente periferica ed "estrema", proprio perché
costituisce un luogo di relazione e scambio tra la sfera abitativa e quella della lavorazionetrasformazione delle derrate. Sede del metabolismo domestico, luogo del focolare, la cucina è
legata funzionalmente e simbolicamente alla macina e al forno: per la cucina passa l'asse degli
spazi delle lavorazioni che hanno sede nella corte, e che si proiettano verso le parti rustiche cui
è direttamente contigua. Infine da qualche parte nella corte talvolta (spesso) sta il pozzo.
2.2 LE CELLULE EDILIZIE
La duttilità della cellula-abitazione è dunque molto grande. Nelle sue manifestazioni elementari
e arcaiche è, come già visto, un archetipo barbarico, parente stretto del riparo precario, la
rettificazione del basamento circolare della capanna; nel suo sviluppo in profondità e in altezza
assume invece come riferimento-limite la tipologia della schiera, ovvero la casa "urbana" per
eccellenza.
La morfologia urbana, i caratteri del luogo (acclività, presenza e ruolo del fattore-acqua) la
densità abitativa e la disponibilità di spazio condizionano gli "assi" lungo i quali si realizza lo
sviluppo della casa. Così la casa monocellulare su lotto a fronte stretto crescerà per
sovrapposizione di ambienti, secondo il modello già descritto per l'habitat della montagna,
oppure svilupperà una cellula giustapposta in profondità sull'asse del lotto a seconda che lo
spazio del villaggio sia più o meno compatto, l'isolato più o meno stretto e allungato per meglio
smaltire l'acqua meteorica, il sito più o meno acclive e quindi disponibile per ricavare spazi
corte significativi.
Gli assi di queste case elementari, diversi per giacitura, sono comunque progettati per
permettere tutte le combinazioni possibili tra le tre funzioni fondamentali della cellula edilizia
del Nord:
* la cucina-focolare
* la zona-riposo
* il magazzino-deposito.
Poiché il sito di questi villaggi è prevalentemente in piano o in collina, l'addensamento delle
cellule risulta meno forzato verso la crescita in altezza; così l'asse che collega le cellule incrocia
o si sovrappone alla direzione della corte/orto, per lo più piccola o minima ma solo raramente
assente, e che spesso ospita piccoli fabbricati per il ricovero degli attrezzi o delle bestie da
cortile e da soma, e comunque il forno. In questa casa meno "verticale" la cucina è più radicata
al piano terra, cosicché in genere la crescita in altezza fa traslare verso il piano superiore la zona
letto.
Questi tessuti edilizi, si addensano da almeno 150 Anni in qua, articolando in altezza una
domanda di spazi abitativi e di supporto alle attività produttive sempre più specializzata e
sviluppata. Così la cellula, che come unità elementare è ancora ben riconoscibile lungo le
sequenze di facciate che si allineano sulle vie del paese, evolve verso un'abitazione complessa e
differenziata, dove diventa un fatto corrente disporre di un vano al piano terra che è insieme
9

deposito organizzato di derrate (fundagu), ingresso e disimpegno per i vani laterali o superiori,
luogo dello scambio sociale.
La casa con la sala e la casa in profondità. Casa a corte e casa cellulare, costituiscono il
riferimento tipo dell'architettura popolare regionale. Si possono tuttavia individuare aree e tipi
"di Transizione che finiscono per dar luogo ad autonome formazioni edilizie e urbane, dotate di
caratteri propri al punto da costituire tipologie a sé stanti.
Nei Campidani settentrionali, in particolare, troviamo che lo spazio vuoto della corte non è più
dominante, il portale non è l'unico accesso domestico, e magari nemmeno quello privilegiato e,
sopratutto, l'abitazione va sistematicamente ad affacciarsi sulla via, tanto che l'ingresso
principale (non carrabile) introduce direttamente ad un ambiente domestico. Proprio questo (sa
sala) e non la corte, è il perno della casa: insieme stanza d'ingresso e di smistamento, luogo
dell'accoglienza e dell'ospitalità, vano plurifunzionale delle lavorazioni domestiche che ordina
gerarchicamente gli altri, sostanzialmente indifferente al fatto che siano molti o pochi. Questa
trasformazione è di estrema importanza e significato in quanto siamo ancora pienamente
all'interno di un'economia a base contadina e non pastorale: eppure, con il ridursi del cortile, è
come se cadesse progressivamente quella ipotesi di casa-fattoria implicita nella corte del sud.
La casa con la sala si identifica in modo crescente con la cellula edilizia: nei piccoli lotti
appartenenti ai ceti popolari e meno abbienti, scegliere di collocare questa cellula sul fronte
strada anziché sul fondo del lotto, significa rinunciare consapevolmente alla possibilità di
raggiungere la corte con il carro. Per non abdicare a questa opportunità, nei Campidani centromeridionali i lotti e la viabilità sono sottoposti ai più incredibili contorcimenti nelle parti
superiori.
Assieme ai Campidani settentrionali, gli altopiani centrali riassumono nelle tipologie e nelle
tecnologie costruttive caratteri del Nord e del Sud della Sardegna. Strutture agrarie e pastorali,
casa "cellulare" di montagna e casa a corte della pianura cerealicola fanno ugualmente parte
del quadro abitativo di queste aree.
Naturalmente, più l'equilibrio delle famiglie e delle comunità si sposta verso l'economia
pastorale, più è netta la distinzione tra spazi della produzione e luoghi del consumo domestico.
Le attività produttive si trasferiscono progressivamente verso i saltus, mentre il villaggio è il
luogo esclusivo della cellula abitativa. E' questa una casa che si affaccia decisamente sulla
strada, che utilizza lo spazio pubblico ad integrazione delle sue eventuali carenze interne.
Comune a tutti i tipi è una più stretta economia dello spazio, un cortile ridotto o ridottissimo,
senza accesso dalla strada, in quanto il fronte è tutto occupato dalla casa; questa è imperniata
su un vano che equivale largamente alla sala dei Campidani, sia come forma che come
elemento polifunzionale. Le stanze, se la casa è abbastanza grande da contenerne, stanno sul
fronte o nel corpo, mentre sul retro l'affaccio sul cortile è occupato in modo pressoché
sistematico dalla cucina e, ancora, da eventuali logge (che hanno poco a che vedere con le lolle
della pianura) e da ridotti ambi
2.3 LE CELLULE ABITAZIONE DENTRO IL RECINTO
Dove la struttura dell'insediamento non è regolata dalla forma accentrata, dinamiche differenti
governano il rapporto tra la casa e il mondo, e quindi le possibili combinazioni tra spazi aperti ,
recintati, coperti, edificati assumono aspetti versi.
Nei territori (per secoli vuoti) del Sulcis, della Nurra e della Gallura, il ripopolamento moderno
ha dato luogo ad unità isolate e sparse, dove l'abitazione-azienda è strettamente connessa al
gruppo familiare (tanto che la toponomastica di queste unità coincide col patronimico del clan).
In questi contesti la casa è il centro di irradiazione di un sistema di appropriazione e costruzione
del territorio che procede dalla cellula-abitazione alla campagna per recinti a maglie via via più
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larghe quanto più ci si allontana dall’edificato. Può succedere che la grande fattoria isolata
cuore di aziende agro-pastorali di notevole estensione e forza, si costituisca nelle forme
classiche della corte, recinta dal muro alto e dotata di grandi portali (è questo il caso di uno solo
dei 40 medaus che si possono contare a tutt'oggi nel territorio di Santadi, il centro che
assomma la più grande quantità di habitat disperso nel Sulcis). Nella gran parte degli esempi
rintracciabili si può riconoscere una serie di fabbricati disposti come sequenza e
giustapposizione di cellule edilizie, da cui si irradiano recinti successivi costruiti con la tecnica
del muro a secco (il "muro barbaro" dell'Angius). La casa è dunque fondamentalmente cellula,
moltiplicata per incrementi modulari che seguono la legge di crescita del clan familiare (e della
sua capacità economica) e quelle della tecnologia edilizia "povera", che tende a dimensioni
contenute, commisurate alla portata ridotta delle travi in legno, e ricerca l'economia
dell'addossamento su muri comuni.
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3.ANALISI DELLO STATO DI FATTO
3.1. TIPOLOGIE EDILIZIE RICORRENTI A ORTACESUS
L’analisi tipologica condotta, ha portato alla redazione delle tavole di progetto di seguito indicate:
 Tav 5 – Abaco delle tipologie edilizie;
 Tav 6 – Tipologie Edilizie;
 ALL B2 – Risultati dell’analisi- grafici statistici dei tematismi.
Alla luce del riconoscimento delle caratteristiche tipologiche tradizionali e non, le UMI sono state
classificate secondo i seguenti criteri:
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La distribuzione statistica delle differenti tipologie, ha evidenziato quanto segue:
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%

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 più livelli.

4. ELEMENTI COSTRUTTIVI
Nella immagine che segue, sono riportati i principali elementi costruttivi della tradizione
costruttiva rurale sarda e, evidenziati in rosso, quelli presenti nel centro di antica e prima
formazione di Ortacesus, la relativa individuazione è supportata dagli elaborati di rilievo contenuti
nel progetto:
 Tav. 9 – Materiale della copertura
 Tav. 10 – Materiale delle facciate
 Tav. 11 – Stato di conservazione degli edifici
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5. LE MURATURE

Dalla carta è visibile come il principale materiale lapideo presente a Ortacesus è l’arenaria.
Le Arenarie marnose sono presenti nella Trexenta e nella Marmilla e sono note come giallo
Campidano, si trovano in blocchi di grandi dimensioni di forma irregolare che sono state in passato
e fino a tutt’oggi impiegate in ambito edilizio sotto forma di cubetti e lastre per la realizzazione di
pavimentazioni pedonali e per il traffico veicolare leggero.
La buona consistenza dell’arenaria locale ha consentito una messa in opera estremamente
regolare.
15

Inizialmente si preferiva lavorare poco o nulla le pietre, con il relativo sovradimensionamento della
sezione resistente con spessori variabili tra 45-50 cm e 60-70 cm Il leganti di questo muro era
inizialmente una miscela di malta di terra paglia e argilla, successivamente sostituito da malta a
basso contenuto di calce.
E’ leggibile nella realizzazione delle murature, una minima lavorazione dei blocchi posti in opera
che implica superfici in stato grezzo e una cura limitata o nulla della definizione della regolarità dei
piani di carico, l’impiego di zeppe e lastrine di leganti v a base di terra o calce. Attualmente con
l’uso della malta cementizia è possibile ridurre lo spessore del muro in pietra, lasciando la parte a
vista all’esterno, e rifoderando l’interno con elementi di laterizio da 8 cm. Le norme tecniche sulle
costruzioni del 2008, prevedono spessori minimi pari a 24, 40 e 50 cm rispettivamente pietra
squadrate e non squadrate con l’utilizzo di malta di allettamento.
La resistenza intrinseca del materiale, è largamente sottoutilizzata o utilizzata in materia impropria
nelle costruzioni oggetto di trattazione, la rottura per schiacciamento della muratura è una
conseguenza del venir meno della coesione tra gli elementi costituenti piuttosto che del
cedimento della pietra in sé.
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5.I I LEGANTI
5.1.1 La terra
La terra è il composto finale di una serie di composti naturali che partono dalla disgregazione di
rocce primarie. In essa è presente una frazione solida di natura inorganica, polimineralica e con
una granulometria che si estende in modo più o meno continuo, dalle dimensioni della ghiaia a
quella delle argille. Le argille sono considerate le frazioni nobili della terra, sono silico-alluminati
idrati, senza un’adeguata frazione argillosa, la terra non potrebbe essere utilizzata come materiale
legante: è l’argilla che esercita le proprietà leganti determinanti per le prestazioni sia allo stato
fresco in termini di fluidità, coesione e plasticità che consente quindi l’impasto,
l’omogeneizzazione e la formatura, sia lo stato indurito. La terra utilizzabile viene cavata al di sotto
dello strato superficiale del terreno, così come disponibile sul posto dovendo svolgere il semplice
ruolo di assestamento del materiale lapideo.
Nelle aree dove risultava difficile l’approvvigionamento di calce vuoi per la mancanza di materia
prima (calcare), sia per la distanza dal luogo di produzione, il materiale terra è stato utilizzato
come materiale di allettamento, attualmente ben visibile tra i conci lapidei, laddove no occultati
da intonaci
La sua scarsa resistenza all’acqua e la sua dilavabilità non hanno creato grossi problemi di natura
statica..
In molti casi, la parte più esposta delle stilature è stata asportata, ma tutto ciò non ha
assolutamente compromesso la statica della muratura.
Caso diverso nelle strutture parzialmente rude rizzate; dove l’aggressione dell’acqua nei confronti
della terra accelera notevolmente il processo di degrado.
5.1.2 La calce

Il 'ciclo della calce' si articola in quattro momenti fondamentali.
Selezione de calcare
Le caratteristiche mineralogiche e chimiche dei calcari usati come materia prima per la
fabbricazione della calce sono di fondamentale importanza. I calcari più idonei alla fabbricazione
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della calce aerea devono avere una struttura microcristallina, alto contenuto di carbonati e
contenere percentuali di impurità, in particolare di natura argillosa, non superiori al 5%.
Cottura
In fase di cottura, il calcare viene immesso nei forni e portato a una temperatura prossima a
900°C. In tali condizioni il carbonato di calcio si decompone in ossido di calcio (calce viva) e
anidride carbonica. La reazione schematica del processo è la seguente:CaCO3 -> CaO + CO2
Spegnimento
La calce viva, messa a contatto con acqua reagisce con un forte sviluppo di calore e si trasforma in
una polvere bianca (o in una pasta) chiamata calce spenta, chimicamente idrossido di calcio. La
reazione schematica è la seguente: CaO + H2O -> Ca(OH)2
Carbonatazione
Una volta in opera, in forma di malte, stucchi, pitture ecc., interviene la carbonatazione. Tale
processo che può avvenire solo in presenza di anidride carbonica (e acqua libera) porta la
trasformazione della calce spenta in calcite, chiudendo così quello che viene chiamato ciclo della
calce. La reazione schematica della carbonatazione è la seguente:Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O.
Anche se la reazione precedente è corretta dal punto di vista formale, la reazione reale è più
complessa. Osservando la precedente reazione infatti, il processo sembrerebbe avvenire tra un
solido Ca(OH)2 e un gas CO2, mentre in realtà la reazione avviene in fase acquosa
Nell'ambito del recupero e restauro di manufatti antichi, l'impiego di leganti non compatibili con i
materiali preesistenti rappresenta uno dei più importanti fattori di rischio per la salvaguardia
nostro patrimonio architettonico, artistico e archeologico.
L'uso indiscriminato di leganti impropri, in particolare di tipo cementizio, per la formulazione di
malte di allettamento, stuccatura e intonaco, a causa dell'incompatibilità chimico-fisica con i
substrati tradizionali, rappresenta, a tutt'oggi, uno dei problemi principali da affrontare nel
restauro di un manufatto antico.
Dati sperimentali e ricerche scientifiche individuano nella calce il solo materiale veramente
compatibile con la maggior parte delle opere costruite dall'uomo dall'antichità fino agli inizi del
Novecento.
Con questa consapevolezza risulta a tutti evidente che, nell'opera di restauro, l'impiego della calce
rappresenta il più delle volte una scelta obbligata.
L'uso della calce è dunque conseguenza logica di un processo di sostituzione e integrazione di un
materiale preesistente, che dovrebbe orientare ogni buon intervento.
5.2 Gli intonaci
Gli intonaci in passato venivano usati con parsimonia: un muro in pietra restava quasi sempre a
vista e se si ricorreva all’intonaco questo era sempre grezzo.
Non venivano intonacate le pietre che costituivano gli stipiti e gli architravi delle aperture.
Anche oggi sono da preferire, nei rari casi ove non si riesca a lasciare la pietra a vista, gli intonaci
con finitura al grezzo, da preferire a quelli al civile che danno un a sensazione di appiattimento.
Sono da escludere tutti i tipi di graffiato, plastico o falso rustico che contrastano con le
caratteristiche di austera semplicità degli edifici storici. Relativamente alle tinte da usare, si
raccomanda di ricorrere ai colori della tradizione locale: quelli delle pietre naturali, (varie tonalità
di ocra), e quello dell’intonaco grezzo vecchio che varia dal grigiastro al giallognolo. L’ideale è
comunque usare tinte a base di calce date in modo non omogeneo.
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Nel caso delle murature in lapideo, quando caratterizzato da materiali di grande compattezza e
bassa porosità come i graniti, i basalti, i calcari compatti, molte trachiti e anche gli scisti,
l’intonaco, che sul paramento murario svolge normalmente il ruolo di “parete di sacrificio”,
rappresenta, casi particolari a parte, una spesa superflua. Dovendo proteggere la struttura dagli
agenti di degrado, oltre che fungere da supporto all’eventuale copertura pittorica che a sua volta
svolge un ruolo protettivo oltre che decorativo, la struttura di questo componente diventa
importante:
nei supporti poco resistenti al degrado in cui il materiale lapideo risulta poco compatto e soggetto
ad assorbimento capillare da parte dell’acqua e a subire l’azione meccanica delle piogge violente o
della grandine, è questo il caso di alcune tipologie di materiali lapidei quali calcareniti e trachiti;
quando si vuole comunque pitturare. Potrebbe in questi casi lasciare un basamento in pietra a
vista al fine di rendere la struttura impervia all’acqua.
Negli altri casi la pietra garantirà una maggior durabilità evitando inoltre la formazione di muffe e
muschi, formazioni vegetali tipicamente presenti nei supporti porosi quali sono appunto gli
intonaci.
L’efficacia e la loro capacità di resistere all’azione dell’ambiente circostante, è legata alla qualità
delle materie prime utilizzate e alle tecniche di messa in opera.
Gli intonaci devono avere una buona compatibilità di tipo meccanico, termico e igrometrico on il
supporto.
I parametri che qualificano un intonaco, quindi sono: la natura del legante e il suo dosaggio la
natura dell’aggregato, la sua quantità e la granulometria.
Il legante tradizionalmente più usato e la calce aerea, questo legante presenta innumerevoli
vantaggi:
 consente una buona permeabilità al vapore acqueo, una buona deformabilità rispetto alle
sollecitazioni termiche e non risulta particolarmente sensibile alle variazioni di umidità
dell’aria. Lo svantaggio maggiore è legato alla sua scarsa capacità di resistere all’azione
dell’acqua. Un buon intonaco a calce richiede quindi una buona manodopera per far
aderire la malta quanto più possibile al supporto che deve essere esente da umidità
permanente ed essere adeguatamente protetto dalle piogge battenti.
 Un grassello adeguatamente stagionato si comporterà meglio rispetto alla calce idrata in
polvere dispersa in acqua all’atto dell’utilizzo. L’uso della calce idraulica, insieme alla calce
aerea può essere necessario nei casi in cui si debba conferire all’intonaco una maggior
resistenza all’acqua.
 L’utilizzo di legante a base cementizia, è in genere sconsigliabile oltre che superfluo visto
che non sono necessarie prestazioni meccaniche particolarmente elevate, dato il rilevante
apporto di Sali solubili e le conseguenti azioni di degrado che ne possono conseguire con la
loro mobilitazione.
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6. LE COPERTURE

20

La maggioranza delle coperture è costituita da tetti a due falde con struttura portante in legno e
manto di coperture in tegole di laterizio.
Anche se più raramente, è presente la tipologia detta a padiglione semplice.
La struttura è sempre in legno (castagno, pioppo), sia per travi di colmo che per gli arcarecci. Gli
appoggi delle travi sono solitamente eseguiti direttamente sulla muratura oppure su capriate
lignee.
Il manto di copertura è in coppi allettata con malta e calce su impalcati di tavolato ligneo o
orditura in canne.
L’impalcato (sia il tavolato che l’incannucciato) appoggia direttamente sulla struttura principale ed
è posato ortogonalmente ad essa.
L’assito ligneo o tavolato, era costituito da tavole di pezzatura variabile tra i 15 e i 30 cm e veniva
inchiodato sulla struttura primaria, successivamente si è passati al tavolame maschiato e ora si
utilizza generalmente del perlinato maschiato in abete.
L’incannucciato si realizza con canne secche accostate tra loro e legate con fil di ferro agli elementi
principali di ordito: le canne maestre.
Per quanto riguarda lo smaltimento delle acque meteoriche, anticamente non si faceva uso di
grondaie e pluviali, l’acqua piovana veniva allontanata dai muri grazie all’aggetto di gronda, con
doppia orditura di coppi. Tale sistema è ancora oggi molto usato
Si consiglia di ricorrere sempre al legno per la costruzione dell’orditura del coperto: sono tuttavia
ammessi anche solai in laterocemento purché non si ecceda nella sporgenza e il manto di
copertura sia assolutamente costituito da coppi e canali in laterizio alla sarda possibilmente di tipo
invecchiato, in modo da ridurre così l’impatto visivo.
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6. GLI INFISSI
La superficie di tutte le aperture è generalmente contenuta e queste hanno uno sviluppo di solito
marcatamente verticale. Architravi e stipiti spesso sono in conci monolitici di arenaria o in legno.
Sui muri perimetrali dell’edilizia storica il numero, la dimensione e la forma delle bucature
esistenti devono essere considerate un valore costitutivo dell’edilizia storica
- ragioni di carattere estetico non giustificano la modifica delle bucature esistenti (es. allineare ed
ordinare le serie delle finestre, originariamente non regolari);
- l’obbligo di adeguamento igienico del vano (adeguamento della superficie finestrata ad 1/8 della
superficie) è soggetto a deroga, quindi non obbligatorio nei contesti storici ed anzi da non
applicare assolutamente in quanto distruttivo dei loro caratteri essenziali;
- la proposta di nuove aperture (ad. es. su vani ciechi) deve essere valutata attentamente e
confrontata con le tipologie dimensionali e strutturali del contesto (ad esempio va prestata
attenzione al rapporto dimensionale tra larghezza e altezza e alla dimensione ridotta degli
architravi);
- particolare attenzione deve essere posta alla tutela dei prospetti verso la strada pubblica;
eventuali nuove aperture, purché rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali, devono
preferibilmente essere collocate verso aree interne o verso le corti;
- i muri ciechi e continui lungo le vie, la natura delle loro soluzioni tecnologiche, la forma e la
dimensione degli accessi, devono essere attentamente tutelate e restaurate nel caso siano
intervenuti degrado e superfetazioni.
Sarebbe bene mantenere le fasce intonacate intorno alle aperture antiche e riproporle in quelle di
nuova realizzazione.
I serramenti delle finestre, vanno sempre posizionati all’interno, mai sul filo esterno di muri
perimetrali, il materiale usato era storicamente solo il legno: ora pur dando comunque la
preferenza al legno si può ricorrere anche al serramento in PVC, alluminio a taglio termico, o le
tipologie miste Legno - PVC, alluminio - PVC, purché di colorazione scura e con il telaio di sezione
ridotta. Data la rilevante presenza di sistemi a persiana, se ne autorizza l’utilizzo con le
indicazioni sui materiali di cui sopra.
Le porte di accesso – ad una o due ante – possono essere tutte chiuse o presentare specchiature
in vetro trasparente o opaco. Per quanto riguarda gli interventi, andrebbero evitate sostituzioni
con uso di ferramenta troppo leziosa o in contrasto con la tipica semplicità di quella usata in
passato.
Al portale più che ad ogni altra apertura è affidato da sempre il ruolo di mediare lo spazio privato
del cortile con quello pubblico della strada o della piazza. Questo ingresso carrabile in legno, a due
ante, presenta uno sportello più piccolo, ricavato in genere nell’anta destra per l’ingresso
pedonale. E’ quasi sempre inserito in un arco che sostiene la struttura lignea di copertura del
portale. L’arco vero e proprio è generalmente a tutto sesto ed è realizzato con conci in pietra
lavorati o più raramente e nei casi più modesti, con le stesse pietre che compongono la muratura,
messe di taglio.
E’ assolutamente scorretto sostituire l’arco o ricostruirlo ricorrendo a travi in cls, mattoni in
laterizio e introdurre cancelli in ferro al posto dei portali in legno.
Di seguito è riportato l’Abaco di rilievo degli infissi esistenti più rappresentativi che illustrano
quanto descritto in precedenza.
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ABACO DI RILIEVO DEGLI INFISSI ESISTENTI
FINESTRE E PORTEFINESTRE

FOTO 1 – ISOLATO A: FINESTRA IN LEGNO DUE ANTE CON FOTO 2 – ISOLATO A: FINESTRA CON SCURINI
ESTERNI, ARCHITRAVE IN PIETRA E TINTEGGIATURA
GRATA
BORDO INFISSO

FOTO 3 – ISOLATO A: FINESTRA DUE ANTE IN LEGNO E FOTO 4 – ISOLATO A: FINESTRA A TRE ANTE CON
AVVOLGIBILE
PERSIANE IN LEGNO
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FOTO 5 – ISOLATO A: FINESTRA A DUE ANTE CON PERSIANA IN FOTO 6 – ISOLATO B: FINESTRA A DUE ANTE CON
PVC
PERSIANA IN LEGNO E COPERTINA IN COPPO

FOTO 7 – ISOLATO C: FINESTRA A DUE ANTE CON PERSIANA IN FOTO 8 – ISOLATO C: FINESTRA A DUE ANTE CON
LEGNO (ANTA LIBERA E ANTA CON RIQUADRI)
SCURINI INTERNI IN LEGNO (ANTA CON RIQUADRI)

FOTO 9 - ISOLATO C: FINESTRA A DUE ANTE CON PERSIANA IN FOTO 10 – ISOLATO C: FINESTRA A DUE ANTE IN
LEGNO E RIQUADRATURA IN MATTONCINI
LEGNO –ANTA CON RIQUADRI
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FOTO 11 - ISOLATO D: FINESTRA E PORTAFINESTRA A DUE ANTE FOTO 12 - ISOLATO D: FINESTRA IN LEGNO A DUE
CON PERSIANE IN LEGNO
ANTE E GRIGLIA METALLICA

FOTO 13 - ISOLATO E: FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE CON FOTO 14 – ISOLATO E: PORTAFINESTRA IN LEGNO A
PERSIANE E CORNICE TINTEGGIATA
DUE ANTE CON SCURINI INTERNI

FOTO 15 – ISOLATO E: FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE CON FOTO 16 – ISOLATO F: FINESTRA IN PVC BIANCO A
TAPPARELLA E CORNICE TINTEGGIATA
DUE ANTE CON GRATA E CORNICE TINTEGGIATA
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FOTO 17 – ISOLATO F: FINESTRA IN PVC BIANCO A DUE ANTE FOTO 18 – ISOLATO F: PORTAFINESTRA IN PVC A
DUE ANTE CON PERSIANE COLOR LEGNO SU
CON GRATA TIPOLOGIA ANALOGA BALCONE SOPRASTANTE
BALCONCINO IN FERRO

FOTO 19– ISOLATO G: FINESTRA IN LEGNO TRI ANTE CON FOTO 20 - ISOLATO G: FINESTRA IN LEGNO A DUE
TAPPARELLA
ANTE CON PERSIANE

FOTO 21 – ISOLATO G: FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE CON FOTO 22 – ISOLATO H: FINESTRA IN PVC COLOR
SCURINI INTERNI
LEGNO A DUE ANTE E PERSIANE
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FOTO 23 – ISOLATO H: FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE FOTO 24 – ISOLATO H: PORTAFINESTRA IN LEGNO A
DUE ANTE RIQUADRATE CORNICI PERIMETRALI
RIQUADRATE CORNICI PERIMETRALI
BALCONCINO A MENSOLA E RINGHIERA METALLICA

FOTO 25 – ISOLATO H: FINESTRA IN LEGNO A DUE ANTE FOTO 26 - ISOLATO H: FINESTRA IN LEGNO A DUE
RIQUADRATE SCURINI INTERNI CORNICI PERIMETRALI
ANTE CON PERSIANE

FOTO 27 – ISOLATO L: FINESTRA IN PVC A DUE ANTE CON FOTO 28 – ISOLATO L: PORTAFINESTRA IN PVC A
DUE ANTE CON PERSIANE
BALCONCINO A
PERSIANE
MENSOLA E RINGHIERA METALLICA
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FOTO 29 – ISOLATO M: FINESTRA IN PVC A DUE ANTE CON FOTO 30 – ISOLATO M: FINESTRA IN LEGNO TRI
PERSIANE
ANTE CON TAPPARELLA

FOTO 31 – ISOLATO M: FINESTRA IN LEGNO CON TAPPARELLA E FOTO 32 – ISOLATO O: FINESTRA IN PVC DUE ANTE
GRATADECORATA
CON RIQUADRATURE E PERSIANE

FOTO 32 – ISOLATO O: PORTA FINESTRA IN PVC DUE ANTE CON FOTO 33 – ISOLATO O: FINESTRA IN LEGNO A DUE
PERSIANE
ANTE RIQUADRATE E SCURINI INTERNI
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FOTO 34 – ISOLATO P: PORTA FINESTRA IN LEGNODUE ANTE FOTO 35 – ISOLATO P: FINESTRA IN PVC A DUE
CON SCURINI INTERNI
ANTE E PERSIANE

FOTO 36 – ISOLATO P: PORTA FINESTRA IN LEGNODUE ANTE FOTO 37 – ISOLATO P: FINESTRA IN PVC A DUE
CON SCURINI INTERNI
ANTE E PERSIANE

FOTO 38 – ISOLATO Q: FINESTRA IN LEGNO DUE ANTE CON FOTO 39 – ISOLATO Q: FINESTRA IN PVC A DUE
RIQUADRI E SCURINI INTERNI , TINTEGGIATURA PERIMETRALE
ANTE E PERSIANE
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FOTO 38 – ISOLATO Q: FINESTRA IN ALLUMINIO DUE ANTE CON FOTO 39 – ISOLATO Q: FINESTRA IN PVC A DUE
SERRANDA
ANTE E PERSIANE

FOTO 40 – ISOLATO R: FINESTRA IN LEGNO DUE ANTE CON FOTO 41 – ISOLATO R: FINESTRA E PORTAFINESTRA
RIQUADRI CORNICE TINTEGGIATA
IN LEGNO DUE ANTE CON PERSIANE

FOTO 42 – ISOLATO S: FINESTRA IN ALLUMINIO DUE ANTE E FOTO 43 – ISOLATO R: FINESTRA IN PVC DUE ANTE
PERSIANE
E PERSIANE

30

ABACO DI RILIEVO DEGLI INFISSI ESISTENTI
PORTONCINI INGRESSO - ESTERNI

FOTO 1: PORTONCINO A DUE ANTE IN ALLUMINIO VETRO

FOTO 2: PORTONCINO IN LEGNO A DUE ANTE CON
CASSETTONI CON SOPRALUCE, ARCHITRAVE E
STIPITI IN PIETRA

FOTO 3: PORTONCINO IN LEGNO A DUE ANTE CIECO CON FOTO 4: PORTONCINO IN LEGNO A DUE ANTE CON
CASSETTONI E SOPRALUCE, ED ELEMENTI
DELINEATURA VERTICALE
ACCESSORI METALLICI
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FOTO 5: PORTONCINO A DUE ANTE CON VETRI E SCURINI FOTO 6: PORTONCINO A UNA ANTA
ESTERNI

FOTO 7: PORTONE A UNA ANTA METALLICO CIECO CON FOTO 8: PORTONE IN
ARCHITRAVE E STIPITI IN PIETRA
ARCHITRAVE IN LEGNO

LEGNO

CIECO

CON
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FOTO 9: PORTONCINO A DUE ANTE CON RIQUADRATURE IN PVC FOTO 10: PORTONCINO IN LEGNO A DUE ANTE CON
CASSETTONI E SOPRALUCE, ARCHITRAVE E STIPITI
VETRO
IN PIETRA

ABACO DI RILIEVO DEGLI INFISSI ESISTENTI
PORTONI ESTERNI

FOTO 2: PORTONI IN LEGNO A DUE ANTE, CON DUE
FOTO 1: PORTONI IN LEGNO A DUE ANTE
AD ARCO,
ANTE PER ACCESSO PEDONALE, AD ARCO, SORRETTO
SORRETTO DA ARCO A TUTTO SESTO REALIZZATO CON CONCI
DA ARCO A TUTTO SESTO REALIZZATO CON CONCI IN
IN PIETRA
PIETRA
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FOTO 3: PORTONI IN LEGNO A DUE ANTE, CON UN’ANTA PER FOTO 4: PORTONI IN LEGNO A DUE ANTE, CON DUE
ACCESSO PEDONALE, AD ARCO, SORRETTO DA ARCO A TUTTO ANTE PER ACCESSO PEDONALE,
RETTANGOLARE,
SORMONTATO DA ARCHITRAVE E COPETURA LIGNEA
SESTO REALIZZATO CON CONCI IN PIETRA
FINITURA IN COPPI

FOTO 5: PORTONI IN LEGNO A DUE ANTE, CON DUE ANTE PER FOTO 6: PORTONE IN LEGNO A DUE ANTE, CON DUE
ACCESSO PEDONALE, AD ARCO, SORRETTO DA ARCO A TUTTO ANTE PER ACCESSO PEDONALE, SORRETTO DA ARCO A
TUTTO SESTO E STIPITI REALIZZATI CON CONCI IN
SESTO REALIZZATO IN CLS
PIETRA
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7. OPERE IN FERRO
7.1 Balconi
I balconi presentano caratteristiche di semplicità proprie dell’architettura tradizionale “povera”, in
particolare, si attestano su un solo foro di facciata; hanno struttura con mensole in ferro e lastra in
pietra o graniglia di cemento; le ringhiere hanno tipologia metallica in ferro battuto/ghisa, con
disegni più o meno elaborati. (Vedasi Abaco di rilievo)
7.2 Inferriate finestre e portefinestre
Nell’edificato esistente sono presenti, a protezione delle aperture, inferriate alle
finestre/portefinestre dai disegni più o meno semplici, spesso conformi alle tipologie di recinzioni
esterne utilizzate. (Vedasi Abaco di rilievo)
7.3 Recinzioni esterne e cancelli
Le recinzioni presenti sono di due tipi:
a) Vere e proprie mura di cinta, cieche, in muratura a vista o intonacata
b) Recinzioni ad aria passante con muretti intonacati e tinteggiati e ringhiere metalliche, con
copertine in pietra locale;
Le recinzioni e i cancelli (carrabili e pedonali) sono di norma in ferro battuto con lavorazioni
variabili dalla più semplice a quella mediamente elaborata, di due tipologie:
a) aria passante costituiti da disegni essenziali;
b) ciechi o parzialmente ciechi per la parte ad altezza d'uomo.
Di seguito è riportato l’Abaco di rilievo delle opere in ferro presenti più rappresentative che
illustrano quanto descritto in precedenza.
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ABACO DI RILIEVO DELLE OPERE IN FERRO
BALCONI

FOTO 1: BALCONE LINEARE SU SINGOLA APERTURA CON
DECORAZIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI SU MENSOLA IN
C.A

FOTO 2: BALCONE BOMBATO SU SINGOLA
APERTURA CON DECORAZIONE DEGLI ELEMENTI
METALLICI SU MENSOLA MODANATA

FOTO 3: BALCONE LINEARE SU SINGOLA APERTURA BOMBATO FOTO 4: BALCONE BOMBATO SU SINGOLA
CON DECORAZIONE DEGLI ELEMENTI METALLICI SU MENSOLA APERTURA CON DECORAZIONE DEGLI ELEMENTI
MODANATA
METALLICI SU MENSOLA MODANATA
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FOTO 5: BALCONE LINEARE SU DUE APERTURE CON ELEMENTI FOTO 6: BALCONE LINEARE CONTINUO CON
ELEMENTI METALLICI SEMPLICI SU MENSOLA IN
METALLICI SEMPLICI SU MENSOLA IN C.A
C.A

INFERRIATE FINESTRE E PORTEFINESTRE

FOTO 1: GRATA METALLICA LINEARE CONGRIGLIA
RETTANGOLARE SEMPLICE

FOTO 2: GRATA METALLICA BOMBATA CON
ELEMENTI CURVILINEI VERTICALI E FASCE
DECORATE ORIZZONTALI
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FOTO 1: GRATA METALLICA
RETTANGOLARE DECORATA

LINEARE

CON

GRIGLIA

FOTO 2: GRATA METALLICA LINEARE CON
ELEMENTI RETTILINEI VERTICALI E FASCE
DECORATE ORIZZONTALI

RECINZIONI ESTERNE E CANCELLI
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8. CRITERI DI INTERVENTO PER LA CONSERVAZIONE, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE:
PROGETTO
In generale, il progetto di conservazione dei tessuti edilizi storici potrà fare utilmente riferimento
ai criteri indicati nei Manuali del Recupero, nei quali saranno esplicitate le tecnologie edilizie ed i
caratteri costruttivi, che dovranno comunque essere sempre verificate sul contesto locale e nella
specificità di ciascun organismo architettonico.
8.1. L’ORGANISMO EDILIZIO
L’organismo edilizio è quel complesso di spazi edificati e non che costituiscono e hanno costituito
l’unità abitativa ed edilizia tradizionale in un determinato contesto
8.1.1 Aree di pertinenze e organizzazione degli spazi esterni.
La posizione dei corpi di fabbrica nel lotto e l’organizzazione dei lotti all’interno dell’isolato
concorrono a determinare l’immagine della città storica; tale organizzazione è quindi oggetto di
tutela e deve essere considerata attentamente a fronte di ogni operazione di modifica,
riqualificazione o restauro dei manufatti e delle architetture.
Pertanto in generale
- gli ambiti non edificati delle unità edilizie devono progressivamente essere liberati dalle
superfetazioni recenti a favore della riqualificazione degli originali rapporti tra verde privato e
spazi pavimentati;
le pavimentazioni delle aree libere interne al lotto devono essere recuperate (se possibile) o
realizzate con materiali e tecniche atte a mantenere la permeabilità del suolo;
- le recinzioni, siano esse costituite da muri o da altri elementi, in particolare se confinanti con
spazi pubblici, devono essere mantenute nel loro assetto originario;
- integrazioni o recupero delle strutture di recinzione devono essere realizzati con materiali e
tecniche tradizionali, o con esse compatibili, evitando in ogni modo il non finito, i rivestimenti e i
placcaggi in lastre o scapoli di pietra; in particolare nelle UMI caratterizzate da edifici di valore
storico, andranno, in ogni caso escluse le recinzioni ad aria passante o metalliche
8.1.2 Organizzazione degli spazi interni
Le modifiche della planimetria interna degli edifici sono ammesse al fine di migliorare e adeguare
le qualità funzionali degli stessi; esse devono in ogni caso rispettare il sistema strutturale sia nella
sua forma che nella consistenza materica.
In particolare
- non sono da considerarsi interventi di restauro e conservazione gli svuotamenti strutturali degli
edifici finalizzati alla conservazione del solo involucro esterno originario;
- non sono da considerarsi interventi di restauro e conservazione le sostituzioni strutturali (ad es.
pilastri in luogo di muri continui portanti, ovvero strutture orizzontali rigide latero-cementizie in
luogo di solai in struttura lignea);
- le aperture in breccia o le aperture interne su muri portanti devono essere realizzate con stretto
riferimento alle modalità costruttive della struttura muraria;
- le partizioni interne, anche quando “non portanti”, devono essere considerate nel progetto quali
elementi non indiscriminatamente eliminabili e quindi modificabili con motivate ragioni, in quanto
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spesso collaboranti alla rigidità strutturale dell’edificio in muratura, e comunque caratterizzanti lo
spazio interno e l’assetto distributivo storico.
8.2 COMPONENTI DELL’ORGANISMO EDILIZIO
8.2.1 Murature
Il restauro della scatola muraria degradata dovrà essere effettuato in continuità con le tecniche ed
i materiali dell’edilizia storica, quindi con elementi che recuperino per quanto possibile la
continuità materico-costruttiva del paramento murario, evitando rivestimenti e placcaggi. In caso
di intervento su un muro solo parzialmente degradato, sul quale siano necessari parziali
rifacimenti e integrazioni, questi dovranno essere conformi ai caratteri della muratura degradata
per quanto attiene a tecnica costruttiva, geometria, partiture murarie e concezione strutturale.
La scelta dei materiali, compatibilmente con la loro reperibilità, dovrà essere coerente con
l’assetto originario del corpo murario.
8.2.2 Tetti
La struttura e la forma geometrica delle coperture tradizionali sono elementi propri dell’edificio.
La ricostruzione parziale o totale del tetto non pone in generale particolari problemi di tipo
culturale o storico, in quanto è chiaro a tutti che le strutture lignee ed il manto di rivestimento
sono sempre stati nel tempo oggetto di rifacimenti anche profondi; si tratta semmai di utilizzare
correttamente la manualistica del recupero per effettuare interventi e rifacimenti coerenti con le
modalità tecniche dell’edilizia storica, anche con eventuali aggiornamenti tecnologici, quali il tetto
ventilato e simili.
In particolare
- in caso di ricostruzione o riproposizione integrale, (ad esempio a seguito di eliminazione di una
superfetazione), è opportuno normalmente riferirsi al repertorio tipologico locale per quanto
attiene la geometria, le pendenze e la concezione strutturale. Ogni trasgressione alle “regole”
locali dovrebbe essere opportunamente valutata, tanto più se incide sullo spazio pubblico e se
pone problemi di relazione con le preesistenze;
- la necessità di recuperare luminosità nei sottotetti non giustifica di per se l’apertura di lucernari
sulle falde. Misurati interventi possono essere considerati se motivati dalla necessità di creare via
di accesso verso i tetti per facilitare l’ordinaria manutenzione e per illuminare vani ciechi esistenti.
La loro realizzazione non deve modificare comunque la sagoma del tetto e deve essere
considerata con particolare attenzione se si affaccia sullo spazio pubblico;
- sono ammessi miglioramenti della qualità tecnica del manto di copertura (in particolare della
coibentazione) pur all’interno del linguaggio strutturale della tradizione locale;
- occorre considerare con attenzione l’eventuale incremento di spessore del pacchetto del tetto
anche nelle sue implicazioni sullo spazio pubblico;
- dovrebbero essere fortemente disincentivati i cambi di orditura e pendenza dei tetti nei corpi di
fabbrica storico - tradizionali;
- il manto del tetto è costantemente realizzato con coppi curvi in terra cotta. Solo in presenza di
preesistenze storiche differenti può aver senso recuperare altre tipologie di materiali e di forme.
8.2.3 Solai
Il solaio dell’edificio storico è, praticamente senza eccezioni, in legno. Come tale, esso è stato
normalmente soggetto nel tempo a sostituzioni e rifacimenti delle parti ammalorate, quasi sempre
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in continuità e coerenza di tecniche e materiali. Questo è accaduto non solo per la disponibilità del
materiale ma soprattutto per la sua efficienza costruttiva.
- In caso di ricostruzione o riproposizione integrale di nuovi solai al posto dei solai originali
degradati, all’interno di scatole murarie storiche, è assolutamente opportuno riferirsi al repertorio
tipologico locale per quanto attiene le orditure e la concezione strutturale. Questo perché solo
quel sistema garantisce la necessaria compatibilità di comportamento elastico mentre un solaio
cementizio rigido genera tensioni dannose per la scatola muraria;
- sono ammessi miglioramenti della qualità tecnica del solaio (ad esempio insonorizzazione,
coibentazione, portanza);
- il cambio di quota dei solai intermedi, generalmente da evitare per i rischi strutturali che
comporta, può essere eccezionalmente considerato, purché non modifichi le aperture in
prospetto, né intercetti la loro luce.
8.2.4 Volte ed archi
Le volte e gli archi di qualunque forma o geometria devono essere salvaguardati nella loro
integrità per la loro importanza storica e culturale.
A questo scopo
- non deve essere compromessa l’integrità dei muri che li sostengono;
- il vano da essi sotteso non deve essere frazionato, pena la perdita del loro carattere
architettonico e spaziale;
- non devono essere oggetto né di interventi di apertura in breccia né di parziale demolizione; è
superfluo ricordare che in nessun caso archi o volte - elementi strutturali spingenti - possono
essere sostituiti da travi;
- in caso di ricostruzione parziale o, al limite, di rifacimento in caso di danno gravo, è necessario
riferirsi alla regola dell’arte e al repertorio tipologico locale per quanto attiene la geometria, la
concezione strutturale e la scelta dei materiali;
- devono essere conservati gli intonaci e le eventuali decorazioni presenti.
8.3 FINITURE ESTERNE E PROSPETTI
8.3.1 Bucature
Sui muri perimetrali dell’edilizia storica il numero, la dimensione e la forma delle bucature
esistenti devono essere considerate un valore costitutivo dell’edilizia storica - ragioni di carattere
estetico non giustificano la modifica delle bucature esistenti (es. allineare ed ordinare le serie delle
finestre, originariamente non regolari);
- l’obbligo di adeguamento igienico del vano (adeguamento della superficie finestrata ad 1/8 della
superficie) è soggetto a deroga, quindi non obbligatorio nei contesti storici ed anzi da non
applicare assolutamente in quanto distruttivo dei loro caratteri essenziali;
- la proposta di nuove aperture (ad. es. su vani ciechi) deve essere valutata attentamente e
confrontata con le tipologie dimensionali e strutturali del contesto (ad esempio va prestata
attenzione al rapporto dimensionale tra larghezza e altezza e alla dimensione ridotta degli
architravi);
- particolare attenzione deve essere posta alla tutela dei prospetti verso la strada pubblica;
eventuali nuove aperture, purché rese indispensabili da evidenti motivazioni funzionali, devono
preferibilmente essere collocate verso aree interne o verso le corti;
- i muri ciechi e continui lungo le vie, la natura delle loro soluzioni tecnologiche,
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la forma e la dimensione degli accessi, devono essere attentamente tutelate e restaurate nel caso
siano intervenuti degrado e superfetazioni.
8.3.2 Infissi
Dalla analisi dell’Abaco del rilievo, si evidenzia come la tipologia prevalente è quella con persiane
esterne, comune a tutti gli isolati; tuttavia è rilevante la presenza di infissi in legno con scurini
interni e riquadratura dei vetri delle ante, anch’essa in tutti gli isolati. L’analisi conduce alla scelta
preferenziale di queste due tipologie per gli interventi di riqualificazione dell’esistente.
Ulteriori criteri generali, derivanti dalla Analisi dell’Abaco di rilievo sono i seguenti:
 Non utilizzare infissi in materiale plastico e alluminio a taglio termico, se non di colorazioni
riproducenti le essenze del legno.
 Nel caso di riquadratura delle ante, la stessa sia eseguita con analogo materiale del telaio;
 Utilizzare all’interno della UMI, e quindi in tutti i corpi di fabbrica esistenti, la stessa
tipologia di infisso e nell’ambito della medesima tipologia optare o meno per la
riquadratura delle ante,
 Negli edifici successivi al 1954, optare per la sostituzione degli infissi semplici con
tapparella (spesso triante), con infissi con persiane
 I serramenti delle finestre, vanno sempre posizionati all’interno, mai sul filo esterno di
muri perimetrali.
Viene di seguito illustrato l’”Abaco di progetto degli infissi” dove vengono indicate le
categorie e sottocategorie di infissi da utilizzare, che sono poi indicati nello specifico
nelle SCHEDE UMI.

8.3.3 ABACO DEGLI INFISSI
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ABACO DI PROGETTO DEI PORTALI

Portale tipo rettangolare a due ante con accessi pedonali e
tettoia inclinata su struttura lignea.

Portale tipo rettangolare a due ante con accessi pedonali e
tettoia inclinata su struttura lignea.

Sezione verticale del portale.

Sezione verticale del portale.

Portale tipo inserito in un arco a tutto sesto realizzato con conci Portale tipo inserito in un arco a tutto sesto realizzato con
in pietra senza copertura, a due ante con accessi pedonali.
conci in pietra sena copertura a due ante con accessi

pedonali.

8.3.4 ABACO DEI PORTALI
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ABACO DI PROGETTO DELLE OPERE IN FERRO

CANCELLETTO PEDONALE IN FERRO BATTUTO

CANCELLI IN FERRO BATTUTO

RINGHIERE PER BALCONI E RECINZIONE IN FERRO
BATTUTO (SCELTE TRA LE ESISTENTI)

GRATE PER FINESTRE IN FERRO BATTUTO

8.3.5 ABACO DEI CANCELLI E DELLE OPERE IN FERRO
51

8.3.3 Altri elementi architettonici
Cantonali, coronamenti, balconcini, ecc., sono elementi caratterizzanti ciascun edificio nel suo
contesto locale: in quanto tali vanno tutelati laddove si trovano storicamente e non
genericamente riproposti in edifici, contesti e territori non propri.
Pertanto sono da evitare:
- modifiche dei prospetti motivate da scelte meramente formali (placcaggi, rivestimenti, interventi
di “nobilitazione” dell’architettura);
- cornici, mostre e decorazioni di nuovo disegno, se non motivate da una ricostruzione filologica
documentata;
- la demolizione degli intonaci per lasciare il paramento murario faccia a vista e la stonacatura
parziale di singoli elementi costruttivi.
8.3.4 Gli intonaci
L’intonaco ha una sua funzione sia pratica, come superficie di sacrificio, che decorativa. In quanto
tale va mantenuto o restaurato, rifatto nel caso in cui si trovi in stato di avanzato degrado e in tutti
quei casi in cui si documenti che era presente in origine.
Pertanto
- la finitura a faccia vista non va sempre comunque riproposta, ma valutata caso per caso, e
soprattutto ambito per ambito; è da ritenersi a priori ammissibile solo se l’apparecchio murario
nasceva per essere lasciato privo di intonaco;
- è da evitare l’intonacatura parziale di pareti lasciando a vista, arbitrariamente, parti di muratura,
cantoni, blocchi, etc.;
- quando è necessario sostituire un intonaco, deve essere utilizzata una malta il più possibile simile
a quella esistente; vale comunque la regola per cui i nuovi interventi devono evitare le malte
cementizie, che hanno un comportamento meccanico e le malte di calce ed eventualmente, con le
murature in terra cruda, quelle di argilla;
- su murature tradizionali non è ammesso l’uso di vernici non traspiranti o plastiche;
- in assenza di specifiche norme riguardanti il colore delle facciate (piano del colore), si devono
evitare finiture speciali (a spugna o a spatola, etc.) e colori non facenti parte delle gamme
tradizionali (in origine derivanti dallo stemperamento di terre coloranti in latte di calce).
8.4 INSERIMENTO DI ELEMENTI ACCESSORI
8.4.1 Inserimento di elementi accessori reputati necessari per adeguamenti igienico-sanitari,
termoigrometrici, energetici e nuove funzioni
L’adeguamento degli edifici deve essere proposto nel rispetto dei caratteri generali del manufatto
edilizio.
L’inserimento di elementi accessori reputati necessari per adeguamenti igienico-sanitari,
termoigrometrici, energetici, e nuove funzioni, è opportuno sia proporzionato alle caratteristiche
storiche e distributive dei manufatti, limitando le azioni di modifica dell’impianto originario.
In particolare, se l’adeguamento alle normative vigenti (sicurezza, accesso ecc.), al di là delle pur
possibili deroghe ammesse per gli edifici storici, comporta lo snaturamento dei caratteri strutturali
ed estetici dell’edificio, la compatibilità degli interventi e delle nuove eventuali funzioni dovrebbe
essere riconsiderata in tutto o in parte.
Elementi quali:
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− ascensori
− scale di sicurezza
− volumi “tecnici”
− impianti (condizionamento, ricezione televisiva e simili)
dovrebbero essere preferibilmente inseriti all’interno degli edifici, con modalità costruttive leggere
e potenzialmente reversibili, tali da evitare impatti visivi con vie e spazi pubblici e solo in
mancanza di alternativa in aree cortilizie; in questo caso devono essere schermati e non interferire
con la partitura architettonica dell’edificio;
- modifiche e migliorie impiantistiche e tecniche, pur ammissibili in linea generale, dovrebbero
essere progettate e realizzate nel rispetto dei paramenti murari originari, di apparati decorativi e
di rivestimento eventualmente presenti.
Sproporzionati inserimenti impiantistici “sotto traccia” in edifici in muratura devono essere
confrontati con soluzioni alternative ospitate in appositi cavedi, con linee esterne e di carattere
reversibile e accessibile;
- le facciate degli edifici dei centri storici non possono essere considerate quale luogo di libero
passaggio di impianti tecnologici, linee, contatori di proprietà dei più diversi fornitori. Gli erogatori
di servizi di:
− energia elettrica
− gas
− telefonia
− acqua
− illuminazione pubblica
dovrebbero fissare protocolli di intesa con gli enti locali finalizzati a determinare la collocazione di
linee e impianti secondo modalità rispettose della composizione architettonica e della natura
costruttiva degli edifici.
Riportiamo alcune brevi indicazioni in merito al riordino degli impianti tecnologici suddividendoli
tra pubblici e privati:
8.4.2 Impianti tecnologici pubblici
CAVI ELETTRICI E TELEFONICI Nel caso di restauro complessivo di facciate è tassativo riordinare in
modo organico i cavi della rete elettrica e telefonica attualmente riuniti in modo disorganico nel
prospetto principale, in modo da rendere pienamente leggibile l’impianto architettonico e nel
contempo occultare il più possibile alla vista la presenza dei cavi. Per accogliere ed organizzare in
facciata tutti i cavi ed i fili degli impianti di illuminazione pubblica, ENEL e servizi telefonici, dove
possibile, si devono creare apposite scanalature interne alle murature o condotti atti allo scopo
con preferenza, nel riordino ai seguenti criteri:
- Realizzazione di condotti sotto traccia atti a raccogliere i cavi;
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- Calate verticali poste in corrispondenza dei confini delle unità nascoste dai pluviali di gronda.
- Percorsi orizzontali posti sotto il manto di copertura, immediatamente al di sopra del canale di
gronda.
I cavi possono essere posti al di sopra delle fasce di marcapiano, fasce di gronda o fasce
marcadavanzale, il più possibile arretrati per essere occultati alla vista. In questo caso i cavi
dovranno essere dipinti nello stesso colore della fascia.
TUBAZIONI DEL GAS L’argomento è estremamente attuale in quanto i punti di presa del gas sono
già presenti a bordo fabbricati, pertanto per quanto possibile, essendo la partenza delle colonne
montanti, già stabilita, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:
Le tubazioni di norma, non possono essere installate a vista sulla facciata; per quanto previsto da
norme di sicurezza, devono trovare alloggiamento nelle facciate interne, nascoste alla vista dalla
pubblica via. Qualora non sia possibile altrimenti, le tubazioni saranno collocate sulla facciata
principale. In questo caso estremo, le tubazioni dovranno essere ordinatamente allineate in una
delle estremità della facciata e convenientemente dipinte dello stesso colore della facciata stessa,
nascoste dai canali di gronda e dai pluviali. Sulla facciata prospiciente la pubblica via è tollerata
solo la tubazione principale che deve essere installata in una apposita scanalatura. Il contatore del
gas deve trovare alloggiamento in un apposito luogo all’interno dell’edificio. Se ciò non fosse
possibile è tollerata l’installazione in facciata in una apposita nicchia opportunamente occultata da
una chiusura, a filo di facciata, con sportelli in ghisa o acciaio verniciato colore ferro naturale o
colore della facciata; su facciate intonacate si ammettono sportelli a filo in qualsiasi materiale
purché idoneo ad accogliere un intonaco identico a quello di facciata; su facciate con materiale
faccia a vista saranno consentiti sportelli con telai in ferro e cornici possibilmente a scomparsa e
rivestimento con gli stessi materiali della facciata.
8.4.3 Impianti tecnologici privati
Gli elementi tecnologici privati presenti in facciata sono i seguenti: 1. campanelli, citofoni,
videocitofoni; 2. cassette postali; 3. impianti di condizionamento d’aria; 4. antenne riceventi per
radiofrequenza di qualsiasi genere; 5. corpi illuminanti; 6. serbatoi d’acqua; 7. impianti per lo
sfruttamento delle energie rinnovabili. 8: impianti per lo smaltimento delle acque meteoriche.
Nelle operazioni di installazione di impianti tecnologici privati dovrà essere rispettato l’ordito
architettonico della facciata.
Gli interventi dovranno essere così regolamentati:
8.4.3.1 Campanelli – citofoni – videocitofoni
L’apposizione di campanelli, citofoni e videocitofoni deve avvenire preferibilmente negli sguinci
del vano porta. Se ciò non fosse possibile devono trovare opportuna collocazione in facciata, ai
fianchi dell’ingresso, in modo da non alterare e coprire gli elementi architettonici. E’ ammessa
l’installazione sul portone di ingresso, purché la valenza storico – artistica del serramento lo
consenta. Nel caso di più appartamenti i campanelli dovranno essere ordinati in un’unica
pulsantiera. Le apparecchiature sopra citate devono essere collocate a filo della facciata. Le
cassette e le cornici delle apparecchiature devono essere realizzate con materiali consoni alla
tradizione della città storica: materiale lapideo locale, ottone, bronzo. Sono vietati gli apparecchi
in alluminio o materiali plastici. Le eventuali pulsantiere storiche dovranno essere restaurate e
riutilizzate.
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8.4.3.2 Cassette postali
Le cassette postali multiple non possono essere collocate esternamente, sulla facciata principale,
ma all’interno dell’androne di ingresso all’unità abitativa. Nel caso di edifici unifamiliari o
bifamiliari può essere prevista la buca delle lettere collocata nel portone di ingresso o la cassetta
in ghisa incassata a filo della facciata.
E’ possibile progettare e proporre l’installazione di impianti per la comunicazione che raggruppino
varie funzioni (videocitofoni, campanelli e cassetta delle lettere), purché realizzati in nicchia sugli
sguinci, sul portone o sulla facciata. La proposta deve ottenere l’autorizzazione comunale.
8.4.3.3 Impianti di condizionamento d’aria
È vietata l’installazione di apparecchi di condizionamento d’aria e qualunque altro apparecchio
tecnologico in facciata o sui balconi dei prospetti prospicienti le pubbliche vie. L’installazione di
apparecchi tecnologici è tollerata, solo nel caso in cui siano mimetizzati, quando l’immagine
storica lo permetta, nei portoni, nelle finestre e nelle vetrine ed in ogni caso l’ingombro
dell’apparecchiatura non dovrà sporgere dal filo facciata, con preferenza per collocazione interna.
Sono vietate sulla facciata principale le prese d’aria per i camini o caldaie ed i fori per l’esalazione
dei fumi, a meno che non siano imposti da norme di sicurezza. Le prese d’ aria imposte dalle
norme di sicurezza sono consentite nel rispetto dell’ornato di facciata, purché coperte da piatti in
rame o ferro bucati con fori tondi di opportuno diametro, o da elementi speciali in laterizio.
8.4.3.4 Antenne e parabole televisive
Le antenne e parabole televisive, in numero non superiore ad una per ogni unità condominiale,
devono essere collocate esclusivamente sulla copertura degli edifici a distanza dal filo di gronda
non inferiore alla rispettiva altezza emergente dal tetto; sono vietate pertanto le installazioni su
balconi o terrazzi non di copertura. E’ consigliabile, quando possibile, l’installazione sulla falda
interna, quindi non sulla falda prospiciente la pubblica via. Possono essere ammesse collocazioni
alternative (giardini o cortili, corpi edilizi ribassati, nicchie o chiostrine, etc.) quando la
conformazione dell’edificio renda tale collocazione di impatto minore rispetto a quella sulla
copertura. In ogni caso le dimensioni dovranno essere le minime reperibili in commercio e la
colorazione dovrà essere capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura o di pareti di
sfondo. Tutte le antenne dovranno essere prive di logotipi, fregi, scritte od altri elementi
suscettibili di evidenziarne la presenza. Nel caso di manutenzione ordinaria straordinaria del tetto
è obbligatoria la centralizzazione delle antenne televisive esistenti.
Sulla facciata principale è vietata la posa non incassata dei fili della rete televisiva.
8.4.3.5 Corpi illuminanti, serbatoi d’acqua ed impianti per lo sfruttamento delle energie
rinnovabili
E’ vietata l’installazione di corpi illuminanti privati sulle facciate. I corpi illuminanti privati esistenti
sono tollerati sino alla prima richiesta di qualsiasi intervento inerente alla facciata, dopodiché vi
sarà l’obbligo alla rimozione.
E’ vietata l’installazione a vista di serbatoi d’accumulo dell’acqua potabile, e del relativo impianto
di pressurizzazione. I serbatoi privati esistenti sono tollerati sino alla prima richiesta di qualsiasi
intervento inerente alla facciata o all’edificio, dopodiché vi sarà l’obbligo alla rimozione. In ogni
caso le dimensioni dovranno essere le minime possibili in relazione alla dimensione dell’edificio e
la colorazione dovrà essere capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura o di pareti di
sfondo. E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale escludere la collocazione di serbatoi, anche se
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conformi agli indirizzi di cui sopra, qualora risultino particolarmente evidenti rispetto i principali
punti panoramici o i più importanti monumenti del centro storico.
L’installazione di pannelli fotovoltaici e solari termici deve, ispirarsi a principi di decoro urbano e al
rispetto dell’architettura dell’abitato, limitando l’impatto visivo e paesaggistico che possono
generare. (QUESTO ASPETTO, OLTRE CHE NEL PRESENTE ALLEGATO, E’ NORMATO DAGLI ART. 23
E 24 DELLE N.T.A)
La pendenza dei pannelli fotovoltaici sarà pari a quella della falda in coperture inclinate –
preferibilmente pari a 30° - con orientamento verso sud, sud-est, sud-ovest. Per gli impianti solari
termici l’inclinazione che offre maggiore efficienza è pari a 60°, esposizione che mira ad una
ottimizzazione della produzione d’acqua calda in primavera – autunno e ad una buona esposizione
durante tutto l’inverno. Tale inclinazione deve risultare compatibile con le caratteristiche
costruttive del manto di copertura e deve garantire la non visibilità dell’impianto dalla via
pubblica. La realizzazione degli impianti ad energia solare sulle coperture avviene contestualmente
ad una riqualificazione dell’intera copertura dell’edificio, laddove se ne ravvisi l’esigenza o lo
disponga il presente Piano, con l’eliminazione degli elementi incongrui (lastre di coperture in
cemento, cemento amianto o tipo ondulit, lucernari atipici o non più necessari, camini ed altri
elementi prefabbricati o di natura precaria, ecc.) e la loro sostituzione con materiali ed elementi
tradizionali o compatibili con le tecniche costruttive tradizionali, in relazione al grado di
conservazione dell’edificio.
E’ ammessa l’installazione su coperture piane purché l’inclinazione sia tale da non consentire la
vista degli elementi dalla via pubblica. L’installazione su coperture inclinate è da preferirsi sulle
falde interne, non visibili da strade, piazze ed ogni altro spazio pubblico. Gli impianti, nel loro
complesso, saranno aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso
orientamento della falda, senza che la sagoma dell’edificio sia modificata. Le dimensioni degli
impianti non dovranno in alcun modo eccedere la superficie del tetto e pertanto non sporgeranno
dalla sagoma dello stesso. La non visibilità degli impianti (pannelli termici solari e/o fotovoltaici)
dalla pubblica via sarà attestata con opportuna documentazione fotografica, redatta con riprese
effettuate da più angolazioni. I serbatoi e ogni altro elemento tecnico necessario per la
funzionalità degli impianti solari termici saranno collocati al di sotto del manto di copertura o in un
vano all’uopo ricavato all’interno dei corpi di fabbrica o dei corpi di pertinenza.
Qualora la posa in opera nelle falde interne non sia favorevole ad un corretto ed efficiente
funzionamento dell’impianto e si renda necessaria la collocazione su falde visibili dalla pubblica
via, si rende opportuno adottare soluzioni alternative per l’installazione degli impianti.
Ciò sarà possibile esclusivamente per gli edifici che non appartengono alle tipologie edilizie
tradizionali e la scelta degli impianti sarà del tipo integrato con il manto di copertura, mediante
l’utilizzo di moduli fotovoltaici non riflettenti, integrati nelle tegole, nelle finestre o abbaini, nei
lucernari, o comunque secondo le soluzioni tecniche ritenute più idonee a ridurre l’impatto visivo.
Nei casi in cui sia previsto il rifacimento del tetto si adotteranno sistemi costruttivi che
comprendano i pannelli all’interno del pacchetto di copertura, tali da rispettare la complanarità
con la falda: anche in questo caso si ricorrerà alla migliore tecnologia disponibile sul mercato.
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8.4.3.6 Gronde e pluviali
Le gronde dovranno essere esterne preferibilmente in rame naturale o in lamiera di ferro zincato e
verniciata con colori neutri opachi (bruno o grigio), a sezione semicircolare o comunque curvilinea.
E’ escluso lo sviluppo quadrato o rettangolare. I pluviali dovranno avere esclusivamente sezione
circolare.
E’ obbligatorio l’inserimento dei gambali (terminali) in ghisa colorata di nero nel tratto finale dei
pluviali per un altezza pari ad almeno 2 metri da terra.
Il posizionamento dei pluviali dovrà essere oggetto di particolare studio in relazione all’importanza
dell’edificio ed in ogni caso alla partitura compositiva della facciata; di norma essi devono essere
posizionati seguendo una linea verticale alle estremità della facciata, prevedendone, per quanto
possibile, l’uso per due facciate contigue. In generale si dovrà evitare di posizionarli al centro della
facciata. I pluviali non devono occludere alla vista particolari architettonici e decorativi; in
presenza degli aggetti di facciata e delle cornici orizzontali, devono rispettarne l’integrità.
8.4.4 INSERIMENTO DI ELEMENTI ACCESSORI QUALI INSEGNE, TARGHE E SEGNALETICA
8.4.4.1 Insegne
POSIZIONAMENTO DELLE INSEGNE Negli interventi di manutenzione e restauro dei fronti degli
edifici, sarà obbligo del progettista, qualora siano previste attività commerciali che necessitano di
insegne pubblicitarie, prevederne la collocazione in sede progettuale. Si dovrà perseguire l’
obiettivo di uniformare materiali e tipologie per le insegne poste sul fronte dello stesso edificio. La
miglior collocazione delle insegne è l’inserimento delle stesse entro la luce netta delle vetrine o
degli ingressi rispettando le seguenti indicazioni L’ insegna non dovrà sporgere dal filo della
muratura; - Solo nei casi di bucature con architrave piana, è consentita la collocazione di insegne
immediatamente al di sopra dell’ architrave; queste non potranno debordare oltre la larghezza
dell’apertura e di eventuali cornici; l’ altezza non dovrà superare cm 40.
Sono vietate insegne di dimensioni superiori alla larghezza della vetrina e che comunque
contrastino con la partitura architettonica dell’edificio. E’ vietato l’uso di scatole luminose
rettangolari in plexiglas con scritte e disegni comunque collocate. E’ vietata la collocazione di
insegne nelle bucature di finestre poste al piano terreno, o ai piani superiori, e nei sopraluce dei
portoni; è possibile solamente l’apposizione interna di vetrofanie. E’ vietato collocare insegne o
altre forme pubblicitarie nelle arcate dei porticati.
TIPOLOGIE DI INSEGNE AMMESSE IN CENTRO STORICO: Le insegne “a bandiera” sono ammesse se
realizzate in ferro battuto con dimensioni inferiori a 60x80 cm e collocate ad una altezza minima di
m 4,50 e con sporgenza massima dalla parete dell’edificio pari a cm 120.
E’ consentito l’uso di lettere o scritte ritagliate metalliche scatolari retroilluminate finitura satinata
o verniciate nere/antracite attaccate alla parete dell’edificio sopra la larghezza della vetrina. Sono ammesse lettere o scritte ritagliate in tubo al neon collocate sopra la larghezza della vetrina
o all’interno della stessa. - Sono ammessi cartelloni bianchi con scritte colorate sopra la vetrina,
purché a finitura opaca; cartelloni colorati liberamente anche con disegni purché siano collocati
all’interno del vano vetrina. –
E’ consentito apporre, sopra o entro il vano vetrina, pannelli di qualsiasi materiale, con superfici
trattate (incisioni, forature, effetti chiaroscurali, bassorilievi, ecc) non verniciate, con la possibilità
di inserimento di particolari a colori limitatamente al 10% della superficie del pannello stesso. –
E’ ammessa la realizzazione di insegne dipinte a fresco sul muro sopra la vetrina a colore unico.
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TIPOLOGIE DI ILLUMINAZIONE DELLE INSEGNE AMMESSE IN CENTRO STORICO: Le insegne
comprese entro le bucature di prospetto potranno contenere una fonte luminosa, che sarà
discreta e possibilmente di tipo riflesso o indiretto. Sono ammesse unicamente soluzioni con
apparecchi da incasso collocati nella soglia, lungo le spallette o nella zona architravale delle
aperture. E’ vietato il montaggio di apparecchi illuminanti direttamente sulla facciata dell’edificio.
Sono vietate le fonti luminose intermittenti, scorrevoli o simili
MATERIALI I colori delle insegne devono essere compatibili con l’ assetto cromatico della facciata.
Per la realizzazione delle insegne non sono giudicati compatibili i materiali riflettenti, i laminati
metallici non verniciati, l’alluminio non verniciato, il legno chiaro non verniciato, l’acciaio lucido ed
il vetro a specchio.
8.4.4.2 Targhe
Le targhe che indicano le attività svolte ai piani superiori di un edificio possono essere collocate
come segue: - sul portone di ingresso, qualora non rivesta interesse storico – artistico, o accanto
ad esso; - raggruppando e riorganizzando le singole targhe; - ogni singola targa non dovrà superare
le dimensioni massime di 30 x 40 cm; - Complessivamente, anche nelle operazione di
raggruppamento e riorganizzazione, accanto al portone di ingresso la superficie occupata da
targhe pubblicitarie non può essere superiore a quella di tre targhe 30 x 40. Se le targhe
raggruppate interessano superfici superiori occorre prevederne la collocazione nell’atrio di
ingresso dell’edificio. Per la realizzazione delle targhe si escludono i materiali già esclusi per le
insegne.
8.4.4.3 Numeri civici
I numeri civici potranno essere realizzati in tavolette di pietra locale con le cifre incise e colorate in
nero, o in ceramica decorata con i simboli del Quartiere. La collocazione consigliata è sulla parte
sinistra del portone di ingresso, all’altezza dell’imbotte dell’architrave o della corda dell’arco. E’
vietato posizionare i numeri civici sugli stipiti di porte e portoni.
8.4.4.5 Vetrine
Le vetrine corrispondenti ad impianti storici di facciata dovranno essere mantenute e restaurate.
Il collocamento di telai e strutture di vetrine non deve in alcun modo impedire la lettura della
composizione architettonica della facciata interessata. La geometria delle bucature, se
riconducibile alla partitura originaria dell’edificio, non può subire alcuna variazione. Il telaio dovrà
rispettare le linee, gli allineamenti, gli ingombri e le forme esistenti. Ovunque sia possibile si
consiglia di arretrare l’ingresso del negozio almeno della dimensione delle ante per consentire
l’apertura verso l’esterno quale uscita di sicurezza. Per la realizzazione delle vetrine o parti di esse
si escludono i materiali già esclusi per le insegne. L'elemento di soglia dovrà essere, per quanto
possibile a massello e non a lastra sottile. E' pure sconsigliato l'uso di lastre sottili per riquadrare il
vano. Gli elementi lapidei di pregio andranno ovviamente conservati. Non sono ammesse vetrine
che presentino aggetti verso l’esterno del filo di facciata. Non sono ammessi progetti parziali che
interessino solamente l’ambito ristretto del negozio. É vietato l’uso di cancelletti, serrande ed
elementi di chiusura in ferro a meno che non ne sia esplicitamente riconosciuta la qualità formale
e la coerenza con i caratteri ambientali del centro storico. In ogni caso è vietata l’ apertura delle
porte con occupazione di spazi pubblici.

60

8.4.4.6 Tende
La tipologia ammessa è la tenda a braccio. La collocazione delle tende è ammessa se non provoca
interferenza con gli elementi di carattere artistico e decorativo che connotano la facciata dell’
edificio . Onde evitare l’affollarsi di elementi non indispensabili sulla scena urbana, la collocazione
della tenda è ammessa solamente per i casi di effettiva necessità legata all’orientamento del
prospetto; è quindi escluso l’uso della tenda come elemento “decorativo” del negozio (vetrine
orientate a nord). La larghezza dovrà essere proporzionata a quella della vetrina interessata; - Lo
sbraccio della tenda non può in nessun caso sporgere dal filo del fabbricato oltre i 120 cm; La
tenda dovrà presentare il suo punto inferiore ad una altezza minima di 210 cm da terra. E’ vietato
il posizionamento delle tende con tipologia a cappottina o a bauletto. Sono altresì vietate le
pensiline fisse.
MATERIALI Sono ammessi solo teli di tessuto naturale, o con la superficie impermeabile posta
nella parte interna. La cattiva manutenzione delle tende può comportare la revoca della relativa
autorizzazione. Sono vietati i teli in materiale plastico. Sono vietati in genere i materiali che
riflettono la luce e non presentano superficie opaca.
COLORI E DECORAZIONI Le colorazioni proposte dovranno essere sottoposte al parere
dell’Amministrazione Comunale, e comunque dovranno rispettare l’impianto cromatico
complessivo della facciata. Non sono ammesse scritte o marchi sul telo.
AUTORIZZAZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI TENDE Nel caso di richiesta per una singola installazione
di tenda per un solo negozio di un edificio che nel prospetto unitario comprenda più negozi, la
domanda di autorizzazione dovrà essere corredata da una dichiarazione da parte di tutti i
proprietari o esercenti dei negozi del piano terra, di accettazione e di impegno a posizionarla
anch’essi con le stesse forme, dimensioni e colore. I progetti presentati successivamente dovranno
comunque indicare le caratteristiche tecniche di quelle già installate.
Nelle piazze, ove lo spazio lo consenta, e su sollecitazione di più esercenti di servizi pubblici, quali
ristoranti, pizzerie, tavole calde e similari, bar gelaterie e similari, l’Amministrazione potrà
concedere, previa presentazione di un progetto unitario, l’installazione di tende o ombrelloni,
limitatamente ai periodi estivi, e/o a quelli coincidenti con particolari manifestazioni della
tradizione locale, religioso, folkloristica, enogastronomica, che implichino temporaneo appoggio a
terra. Il progetto dovrà documentare anche i modelli delle sedie e dei tavoli che dovranno di
norma essere adeguati per forma, materiale e colore all’immagine storica del luogo.
STRISCIONI Poiché normalmente gli striscioni interferiscono pesantemente con la percezione della
scena urbana, dovranno essere perseguite soluzione che ne prevedano l’ eliminazione e la
sostituzione con altre forme di segnale. Sono ammessi solo in occasione di manifestazioni e
spettacoli, per la loro pubblicizzazione, a partire dai 15 giorni precedenti e per la loro durata.
9. LA MODIFICAZIONE E IL “NUOVO” ALL’INTERNO DEI TESSUTI STORICI
9.1 Inserimento di nuovi volumi/modifica volumetrie
Nuove volumetrie nei centri di antica e prima formazione possono essere inserite:
- negli ambiti riconosciuti come alterati e ormai privi di contenuti storici di cui al comma 5 art. 52
del PPR;
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- con valutazioni di coerenza specifiche, negli ambiti che conservino “rilevanti tracce” del costruito
storico.
In particolare, sarà possibile inserire nuovi volumi nei seguenti casi:
- realizzazione di nuovi volumi in lotti vuoti, anche resi tali a seguito di degrado estremo con crollo
e demolizione pressoché totale degli edifici preesistenti;
- nel caso di spostamento di volumetrie acquisite ma improprie rispetto ai caratteri originari
dell’edificio (demolizione e ricostruzione in altra parte del lotto);
- nel caso di eventuali completamenti funzionali all’interno di unità edilizie esistenti, compatibili
con il valore storico delle preesistenze.
Tutti gli interventi di ricostruzione e di realizzazione di nuove volumetrie sono soggetti alle locali
prescrizioni dei Piani Particolareggiati di Recupero dei Centri Storici conformi al Piano
Paesaggistico Regionale.
In particolare si pone in questi casi la questione dell’applicazione di criteri e regole desunte dagli
Abachi delle tipologie edilizie citati nell’art. 52 delle NTA del PPR.
L’applicazione di tali Abachi deve essere intesa nel senso della comprensione e della
interpretazione dei rapporti spaziali del tipo edilizio storico ancora presente in ciascuno dei centri
matrice, per evitare che si induca nel tessuto edilizio storico superstite un vero e proprio “degrado
tipologico” quale quello ad esempio indotto dall’inserimento di palazzine e villette nei centri
storici delle case a corte del sud Sardegna. In sostanza gli abachi devono anzitutto interpretare le
regole della convivenza civile e della socialità, nel senso ad esempio di scoraggiare o impedire la
violazione della privacy, con l’introspezione o le ombre portate in casa d’altri.
Gli Abachi non implicano invece di per sé alcun atteggiamento imitativo nei confronti di materiali o
dettagli costruttivi, a meno di specifiche prescrizioni locali.
9.2 Ricostruzione di edifici allo stato di rudere
L’attribuzione dello status di rudere ad edifici in centro storico è sovente condizionata da
parametri di valutazione sia tecnica sia culturale. In linea generale si può considerare un edificio
privo del tetto, ma nel quale siano presenti e riconoscibili le scatole murarie quale edificio
semplicemente molto degradato e come tale da sottoporre ad una più attenta e delicata azione di
recupero e reintegrazione. In una situazione simile si può affermare che casi come questi
richiedano una documentazione di rilievo “critico” ed un’indagine storica e d’archivio
particolarmente accurata.
Problemi differenti pone l’edificio prevalentemente demolito (con solo le fondazioni e parziali
spiccati di muro fuori terra) per il quale non è più proponibile neppure il recupero dei componenti
del paramento murario.
In questo caso occorre responsabilmente prendere atto che il valore storico documentario
dell’edificio originario è sostanzialmente andato perduto, e che qualunque intervento configura
una ricostruzione ex novo. Naturalmente, si può ragionevolmente affermare che la ricostruzione di
un nuovo volume sul luogo dove esisteva un precedente edificio in un contesto storico, tanto più
se in un ambito d’insieme conservativo, deve attentamente considerarne il sedìme ove
ricostruibile attraverso i ruderi e le tracce della scatola muraria o la documentazione catastale e
storica. Allineamenti, fili stradali, spessori e rapporti dei corpi di fabbrica preesistenti dovranno
essere tenuti ben presenti nel progetto del nuovo edificio, onde consentire di non interrompere in
maniera traumatica la continuità del tessuto edilizio e del rapporto del costruito con lo spazio
pubblico.
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10. ABACO DEI COLORI
10.1 Prospetti
I colori ammessi, a meno di piccole variazioni cromatiche, per la tinteggiatura delle facciate dei
Corpi di fabbrica e Fabbricati accessori delle Unità Minima oggetto di intervento sono riportate di
seguito; per la loro scelta, si farà riferimento alla gamma di colori riportata nell’Abaco
assegnandone uno solo per ciascun corpo di fabbrica principale e relativi corpi pertinenziali.
Ogni corpo di fabbrica o fabbricato accessorio, dovrà essere tinteggiato di colore unico; non è
consentito l’utilizzo di colori diversi per tinteggiare diversi piani o proprietà nell’ambito dello
stesso corpo. Per i manufatti edilizi storici, aventi fin dall’origine modanature e cornici agli infissi di
differente colore rispetto al resto del prospetto, è consentito l’utilizzo di massimo due colori.
E’preferibile che per la tinteggiatura dei muri di confini si faccia riferimento alle tonalità
cromatiche proposte per almeno uno dei fabbricati adiacenti sul fronte strada e comunque
previste nel presente abaco, sia che si tratti di muri ciechi sia che si tratti d muri dotati di
recinzione con parte muraria e parte ringhiera.
La qualità delle pitture dovrà garantire la biocompatibilità, alta traspirabilità e buona resistenza
agli agenti atmosferici.
10.2 Finestre – porte – portali
Gli infissi di porte e finestre in legno, dovranno essere realizzate seguendo a meno di modeste
variazioni cromatiche, le campionature di cui all’abaco. Gli infissi in legno non verniciati, potranno
essere utilizzati a condizione che siano trattati e adeguatamente protetti attraverso olii,
impregnanti, cera d’api e finiture traspiranti. La qualità delle pitture dovrà garantire la
biocompatibilità, alta traspirabilità e buona resistenza agli agenti atmosferici. Non è consentito
l’utilizzo di colori differenti per la tinteggiatura di infissi appartenenti allo stesso corpo di fabbrica
sia esso principale che pertinenziale.
E’ ammesso l’utilizzo di infissi in PVC a condizione che siano opachi, sia monocolore che con
finitura esterna che riproduca le venature del legno, purché presentino un livelli di qualità
adeguata (minimizzazione del giunto tra i diversi componenti, aderenza e resistenza della pellicola
di rivestimento, dimensione e visibilità limitata delle parti in plastica). Inoltre il profilo sotto la
pellicola finto legno, sia di colore uguale o simile alla finitura per evitare inestetismi in caso di urti
e graffi.
10.3 Cancelli – balconi – recinzioni
La tinteggiatura dei cancelli metallici potrà essere effettuata utilizzando vernici ferro micacee, con
finiture opache o satinate, secondo i colori di cui all’abaco di seguito associato La stesura dovrà
essere omogenea senza sfumature o utilizzo di più gradienti di colore.
Tutti gli elementi metallici afferenti l’intero lotto, recinzioni cancelli, eventuali ringhiere dovranno
essere dello stesso colore.
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OPERE IN FERRO

66

