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1. Premessa e Obiettivi generali

La presente relazione riguarda la fase di analisi del Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione di 
Dolianova a seguito dell’incarico ricevuto dagli scriventi con l’obiettivo di adeguare il piano esistente alle prescrizioni 
e indicazioni del piano paesaggistico regionale.

La stesura del Piano Particolareggiato persegue la volontà di migliorare la qualità della vita del centro urbano e del 
centro storico in particolare, promuovendo il riutilizzo del patrimonio edilizio abbandonato e preservando l’identità 
culturale edificatoria tradizionale. Le suddette finalità saranno poste alla base della progettazione, in termini di obiettivi/
risultati da conseguire che possono essere riassunte attraverso i seguenti punti:

1) Recupero/salvaguardia del patrimonio storico-tradizionale.
E’ l’obiettivo fondamentale del Piano che dovrà essere perseguito prima di tutto per motivi di natura culturale, economica 
e identitaria, oltre che per rispondere alla normativa vigente in termini di tutela del paesaggio;

2) Miglioramento della qualità abitativa.
Le trasformazioni avvenute nel tessuto edilizio e urbanistico dopo gli anni 50/60, sono state spesso frutto di 
irrinunciabili esigenze di ammodernamento delle abitazioni per rispondere alle mutate condizioni sociali e abitative. 
Queste modifiche, eseguite prima della predisposizione dei Piani Particolareggiati, pur dotando le abitazioni di nuove 
funzionalità e servizi, spesso non miglioravano la condizione abitativa sia in termini di comfort della singola unità 
che in termini di privacy nel rapporto tra la singola unità e le unità adiacenti. Il Piano proporrà, da un lato interventi 
correttivi delle principali problematiche riscontrate nel precedente processo di trasformazione, e dall’altro nuovi modelli 
di trasformazione finalizzati al riuso dell’edilizia tradizionale in coerenza con i valori paesaggistici;

3) Recupero dell’identità storica del centro.
Nessuna comunità può più rinunciare alla propria dimensione storico-tradizionale, tanto meno nello spazio di vita 
rappresentato dal paese, nelle sue strutture antiche. Il Piano ha come obiettivo quello di rendere riconoscibile l’identità 
dei due nuclei storici che hanno portato alla formazione di Dolianova, San Pantaleo e Sicci San Biagio, ponendo 
le basi per un processo di valorizzazione anche in chiave culturale-turistica che può diventare motore di sviluppo per 
l’intero insediamento.
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2. Elementi di storia urbana e del territorio

2.1 Inquadramento territoriale
Il comune di Dolianova è ubicato in un’area collinare nella regione storica del Parteolla, a 212 m sul livello del mare 
e a 25 Km di distanza da Cagliari. Il Parteolla ha una posizione strategica sia rispetto all’area vasta cagliaritana e 
alle regioni centrali della Sardegna meridionale (Campidano, Trexenta e Marmilla), sia rispetto al sistema montuoso 
che introduce alle regioni del Gerrei e del Sarrabus. Il centro ha 9707 abitanti e si è formato nel 1905 dall’unione di 
due storici insediamenti, San Pantaleo e Sicci San Biagio. Il suo territorio ha una superficie di 84,60 Kmq e confina a 
nord con il comune di Serdiana, S. Andrea Frius e S. Nicolò Gerrei, a est con quello di Villasalto e Sinnai, a sud con 
quello Sinnai e Soleminis, ad ovest con quello di Serdiana. Dal punto di vista morfologico, il territorio è inserito in un 
sistema ad anfiteatro naturale: la parte ovest è prevalentemente collinare e guarda verso la pianura del Campidano; 
quella est è rappresentata dalle propaggini occidentali del complesso montuoso dei Sette Fratelli. Per questa favorevole 
conformazione territoriale, Dolianova si configura principalmente come centro agricolo specializzato (vite, olivo), anche 
se non manca la componente pastorale. Dal 2011, insieme ai vicini comuni di Barrali, Donori, Serdiana, Settimo 
San Pietro e Soleminis, costituisce l’Unione dei Comuni del Parteolla e del Basso Campidano: un’unità amministrativa 
con ambito territoriale che si estende per oltre 220 Kmq e una popolazione di oltre 24 mila abitanti, di cui Dolianova 
rappresenta il 38% del territorio e il 40% della popolazione.
Allo stato attuale, la pianificazione del territorio di Dolianova risulta normata dal PUC e dal PPCS. Per quanto riguarda 
il PUC si fa riferimento a quello del 2006, approvato definitivamente che ricomprende il centro matrice in parte in zona 
A ed in parte in zona B. Per quanto riguarda la pianificazione del centro storico, esiste un Piano Particolareggiato del 
Centro Storico approvato nel 2003, che ha concluso l’iter per la verifica di conformità ai sensi dell’art. 52 delle N.T.A. 
del PPR. Tale verifica ha prodotto una serie di prescrizioni per cui è risultato necessario provvedere alla revisione del 
vigente piano.

Estratto dalle Tavole di analisi: stralcio del Piano Urbanistico Comunale (variante 2006)
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Estratto dalle Tavole di analisi: planimetria di inqdramento territoriale
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2.2 Notizie storiche
La storia di Dolianova, come accennato, è legata alle vicende dei due storici insediamenti di San Pantaleo e di Sicci 
San Biagio, tanto differenti nel corso dei secoli ma la cui vicinanza ha definitivamente portato all’unificazione nel 1905.
San Pantaleo è sempre stato legato alle vicende ecclesiastiche. I primi documenti scritti risalgono al Medioevo (secolo 
XI) e riguardano atti di donazioni fatte dai Giudici di Cagliari alla Chiesa, in particolare ai monaci Vittorini, che si 
insediano nel Parte Olla. In quel periodo si ha notizia di un vescovo nel villaggio di Sanctu Pantaleu de Olia. Questa 
condizione si protrae fino al 1503 quando, dopo essere passato dal Giudicato di Cagliari agli Arborensi, poi al 
comune di Pisa e infine agli Aragonesi-Spagnoli, viene cessata l’attività episcopale della diocesi di Dolia, e incorporato 
il centro all’Arcivescovado di Cagliari. La nuova Baronia di San Pantaleo, comprendente il centro omonimo e quello 
di Suelli, diventa di proprietà dell’Arcivescovo di Cagliari, Barone di San Pantaleo. Nel periodo sabaudo-piemontese 
si attua una forte trasformazione, e dopo l’istituzione del Consiglio comunitativo e del Monte Granatico, nel 1807 
vengono create 15 prefetture in Sardegna: San Pantaleo appartiene a quella di Cagliari. A metà dell’800, diventa 
capoluogo dell’omonimo Mandamento, inserito nella provincia di Cagliari.
Sicci San Biagio ha vissuto vicende completamente differenti fin dal principio. Ha mantenuto un carattere maggiormente 
rurale che ha condizionato i modi di abitare e vivere. Nel periodo medioevale, Sicci è un piccolo centro della diocesi 
di Dolia e dell’omonima curatoria, che vive le successive vicende al pari di San Pantaleo, pur restando estranea al 
diretto controllo della Chiesa nel suo territorio. Dopo la parentesi Arborense e poi Pisana, la Baronia di Sicci diventa 
parte del Ducato di Mandas, nel periodo Spagnolo. Nel 1807, Sicci torna a far parte del Mandamento di San 
Pantaleo, nella prefettura di Cagliari. Diventa Sicci San Biagio nel 1868.
Da questo momento in poi i due centri si avvicineranno sempre di più per varie questioni, e nel 1905 si attua 
l’unificazione con la costituzione del nuovo comune di Dolianova.

2.3 Patrimonio culturale
Il territorio conserva numerose tracce del passato: nelle campagne sono presenti diverse aree archeologiche risalenti 
al periodo nuragico, come quelle di Sa dom’ ‘e s’orcu, Mitza salamu, Sa dom’ ‘e s’ossu, Sa Cresia Magrada; 
sono stati ritrovati oggetti del periodo romano e bizantino. Le testimonianze principali a noi pervenute, però, 
riguardano il periodo che va dall’anno 1000 in poi: monumenti religiosi, reperti vari, resti di villaggi abbandonati. 
Particolare importanza è data alle Chiese, numerose anche per la presenza dei due insediamenti originari e di diverse 
chiese campestri. La più importante è sicuramente la cattedrale di San Pantaleo, in stile romanico pisano, situata nella parte 
nord dell’omonimo antico centro e costruita in conci di arenaria locale; il primo impianto è risalente alla fine del XII 
secolo, i lavori definitivi e la consacrazione alla fine del XIII. È un esempio unico in Sardegna per le contaminazioni 
architettoniche presenti dovute alle diverse fasi costruttive. 
Nella sua area sono presenti altri edifici, tra cui il vecchio Monte Granatico di San Pantaleo, acquistato poi dalla 
Curia, e gli edifici dell’ex Seminario Arcivescovile. Altro edificio religioso importante è la Chiesa di San Biagio, situata 
al centro dell’antico nucleo di Sicci San Biagio, nella Piazza Vittorio Veneto. Venne costruita nel XVI secolo in stile tardo 
gotico; subì modifiche nei periodi successivi con importanti aggiunte all’impianto originario prima, e con rifacimento 
della facciata poi. 
Gli altri edifici religiosi presenti nel centro urbano sono la Chiesa di San Sebastiano e quella di Santa Maria a San 
Pantaleo, quella di Santa Lucia a Sicci San Biagio. Le Chiese campestri sono quella di San Giorgio, di Santu Miali e 
di San Sebastiano. Sono presenti anche numerosi altri edifici storici di carattere civile: oltre al Monte Granatico di San 
Pantaleo, già citato, si ricordano il Monte Granatico di Sicci San Biagio, gli ex Municipi, la vecchia Caserma di San 
Pantaleo, la sede dello storico Circolo Dolia e l’edificio delle ex Scuole Elementari, ora sede del Comune e simbolo 
dell’unificazione dei due centri. In ambito privato vengono individuate tre proprietà con relativi immobili vincolati: a San 
Pantaleo la villa De Villa (vincolo ex art.12 d.lgs. 42/2004), a San Biagio la Casa Asquer e la Villa Locci (vincolo 
con decreto ministeriale).
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Estratto dalle Tavole di analisi: complessi e monumenti di carattere emergente e monumentale

Foto storica: panorama di Dolianova



Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione di Dolianova Relazione generale

8

2.4 Il centro urbano di Dolianova
Una prima analisi del sistema urbano parte da alcune considerazioni e dal confronto con gli strumenti vigenti, dai 
quali è possibile individuare alcuni ambiti di riferimento: il processo insediativo, la struttura dei percorsi e gli elementi 
urbani quali poli e nodi. Il processo insediativo, seguendo uno sviluppo di tipo diacronico, prende come riferimento 
la cartografia storica e attuale a disposizione in relazione a cinque differenti date: 1844 (Cartografia De Candia), 
primi del ‘900 (Catastale di Impianto), anni ‘50 (IGM), anni ‘70 (IGM), 2008 (PUC). In questo modo è possibile 
individuare i due centri di San Pantaleo e Sicci San Biagio come due comuni autonomi fino ai primi del ‘900, 
momento in cui cominciano a costruirsi i primi edifici lungo la Via Repubblica, l’asse principale passante per i due 
centri, e di conseguenza la prima espansione fino al dopoguerra. A partire dagli anni ’50-’60 avviene la prima vera 
espansione al di là dell’area dell’asse di collegamento tra i nuclei originari, sia sul lato ovest che est, formando una 
prima corona esterna che poi si completerà con l’espansione recente degli anni ’90-2000, decisamente più contenuta 
della precedente.

I percorsi si strutturano storicamente a partire dall’asse che collega i due centri di San Pantaleo e Sicci San Biagio con 
direzione nord-sud, considerato percorso matrice comune. Questo percorso ha valenza territoriale, in quanto è quello 
che, sia in passato che oggi, collegava l’area Cagliaritana con le regioni centrali della Trexenta, Marmilla e Sarcidano, 
passando per il Parteolla. Dall’analisi del Catastale di Impianto dei primi del ‘900, è interessante notare come questo 
percorso al centro di San Pantaleo si dirami in un percorso sicuramente secondario, ma di grande importanza, poiché 
consentiva il collegamento, con valico montano, con la regione del Gerrei e con quella del Sarrabus. A partire dal 
percorso matrice, con struttura pressoché simile tra i due centri, più regolare per San Pantaleo, e conforme alla struttura 
insediativa dei Campidani e delle colline meridionali, si diramano una serie di percorsi di impianto, la maggior parte 
dei quali, in maniera radiale, va a delineare la struttura delle percorrenze territoriali locali, principalmente di tipo 
trasversale con direzione est-ovest. Il nucleo urbano si completa con percorsi secondari, di collegamento tra quelli di 
impianto, e vicoli, che aumentano la permeabilità degli isolati riducendone le dimensioni e favorendo l’accesso a tutte 
le proprietà, soprattutto in presenza di numerose suddivisioni.

Per quanto riguarda l’analisi degli assi e poli, è necessario trattare i due centri separatamente, poiché presentano 
situazioni differenti. San Pantaleo, pur presentando una struttura insediativa decisamente regolare, con percorso matrice 
centrale rispetto all’insediamento e sviluppo degli isolati in maniera radiale attorno ad esso, risulta anomalo nella sua 
caratterizzazione: diversamente da quanto solitamente accade, i percorsi principali non si sono attestati in prossimità di 
un polo religioso, tuttavia si trovano nelle immediate vicinanze (si veda il caso della Cattedrale di San Pantaleo). Solo 
quello che abbiamo considerato come il percorso territoriale per il Gerrei passa lungo la Chiesa di San Sebastiano e 
l’Ex Municipio, ricordando però che quest’ultimo è un edificio relativamente recente rispetto alle chiese. Interessante, 
invece, è il punto di diramazione fra i due percorsi matrice che va a creare uno slargo di notevoli dimensioni, la 
cui origine sembrerebbe a prima vista anomala. In realtà è legata alle vicende delle Ex Carceri Baronali, un tempo 
collocate proprio nello slargo, l’attuale Piazza Mercato. L’edificio venne demolito nel 1877 dopo varie peripezie.
Sicci San Biagio presenta una struttura insediativa meno regolare, ma dall’analisi degli assi e poli siamo in presenza 
di una situazione tipica: il percorso matrice passa per il polo religioso di San Biagio. Nella seconda metà del 1800 
si decide di deviare il percorso matrice su un tratto di strada nuova e parallela ad esso (l’attuale tratto di Via Cagliari-
Corso Repubblica), lungo la quale in seguito altri edifici si sono attestati.
Risulta evidente come, dopo l’unificazione dei due centri nel 1905, si sia provveduto a edificare lungo il percorso di 
collegamento, l’attuale Corso Repubblica, dove oggi si collocano le principali attività.
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Estratto dalle Tavole di analisi: catastale di Impianto della prima metà del ‘900; giaciture e orientamento dei corpi di fabbrica

Estratto dalle Tavole di analisi: espansione diacronica dell’edificato; Carta De Candia, RCSM, 1844
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Estratto dalle Tavole di analisi: analisi dei percorsi di sviluppo urbano e dei poli principali

2.5 Il tessuto edilizio e l’analisi tipologica
Il tessuto edilizio, da una prima visione generale, risulta abbastanza compatto, soprattutto analizzando i due nuclei 
originari di San Pantaleo e Sicci San Biagio. Ancora una volta, però, è necessario operare una distinzione tra i due, 
sia per quanto riguarda il tessuto (isolati e corpi di fabbrica), sia per alcuni aspetti del tipo edilizio di riferimento. Dal 
catastale di Impianto dei primi del ‘900 è possibile individuare una certa regolarità negli isolati di San Pantaleo, in 
relazione alla struttura centripeta del nucleo; in San Biagio, invece, manca questo carattere di centralità assoluta, per 
cui gli isolati si dispongono in maniera decentrata rispetto al cuore dell’insediamento, rappresentato dalla Piazza e 
dalla chiesa di San Biagio. Inoltre, a San Pantaleo vi è un buon bilanciamento tra pieni e vuoti all’interno dei lotti, 
mentre a Sicci San Biagio il vuoto prevale.
Il tipo edilizio di riferimento è comunque per entrambi la casa a corte, ampiamente descritta da Baldacci1 e Le Lannou2 
nei due testi fondamentali per la comprensione delle dinamiche abitative della società agropastorale della Sardegna. 
Dolianova, in questo senso, ricade nell’ambito individuato come degli altipiani e delle colline centro-meridionali3, 
con forte influenza del Campidano cagliaritano. Si considera la casa a corte come un’evoluzione di quella che 
viene chiamata matrice elementare: il recinto come strutturazione spaziale e la cellula elementare monovano come 
struttura edilizia di base. A partire da questa situazione si formano strutture più complesse che ammettono, ogni volta, 
come acquisite quelle precedenti, in un’operazione chiamata processo tipologico. Lo stesso Baldacci ci dice che fino 
alla metà del secolo scorso, in Sardegna, risulta visibile la strutturazione dell’abitazione sarda in matrici elementari, 
che riflettono il carattere monofamiliare della società. Ma ci rivela anche che è un elemento dinamico, in continua 
evoluzione già all’epoca; per questo i tipi-base individuati oggi riflettono una prima evoluzione.
L’archetipo del recinto nasce dall’esigenza di delimitare lo spazio all’interno del quale si svolgono le attività agricole, 
in misura minore quelle pastorali, e dove quella del ricovero, sia esso di greggi o di attrezzi, ha ruolo preminente; 
al suo interno la funzione dell’abitare umano è ridotta quasi alla dimensione del giaciglio. Se il recinto-capanna 
umanizza e in qualche modo urbanizza la campagna, si può dire che il recinto-corte “ruralizza” il centro urbano4. 
Ogni elemento partecipa alla costruzione sociale e strutturale del tessuto urbano, in una scala di relazioni che va dalla 
casa (la famiglia), all’insediamento e al territorio (la comunità). Nel tipo edilizio a corte il recinto diventa forte segno, 
murato ed impenetrabile, che proietta la casa esclusivamente verso il suo interno, lasciando al rapporto con la strada 
solamente un elemento puntuale, il portale, unica proiezione della casa all’esterno, elemento di mediazione tra il dentro 
e il fuori. Per questi motivi si arricchisce spesso di significati particolari. Varcato il portale, il cuore dell’abitazione è la 
corte, il vuoto, che solitamente prevale sul pieno. È un luogo aperto, ma interno al recinto, quindi introverso, privato, 
dell’abitazione. Essendo lo spazio più importante, tutti i corpi di fabbrica vi si affacciano, e addossandosi al recinto, 
possono sfruttare un muro già costruito.
In relazione alla posizione e orientamento del fabbricato all’interno del recinto e di conseguenza alla corte, si 
individuano alcuni casi della tipologia di base: casa a corte antistante, quando il fabbricato principale si dispone sul 
fondo del lotto; casa a corte retrostante, quando il fabbricato principale si dispone sul fronte strada, implicando un 
attraversamento del corpo di fabbrica da parte del portale; casa a doppia corte, quando l’abitazione viene posta 
trasversalmente in modo da formare due corti, una antistante e una retrostante con una specializzazione degli utilizzi. 
Da una prima analisi tipologica, il caso più frequente, sia a San Pantaleo che a Sicci San Biagio, risulta essere quello 
della casa a corte antistante, ma sono numerosi anche i casi di casa a corte retrostante; meno frequente è la casa a 
corte doppia, diversamente da ciò che si potrebbe pensare a prima vista. La vicinanza col capoluogo e la naturale 
propensione all’evoluzione verso modelli più urbani, potrebbe essere la spiegazione della mancanza, già dai primi 
decenni del ‘900, di tipologie a corte doppia e quindi di lotti di grandi dimensioni. Come per molti paesi della 
Sardegna, alla fine del 1800, a San Pantaleo, soprattutto lungo i percorsi più importanti, si assiste alla comparsa del 
tipo a Palazzetto, evoluzione del tipo a corte retrostante secondo un modello sociale più urbano e estroverso, adatto 

1 O. Baldacci, La casa rurale in Sardegna, Sciolsi, Firenze 1952.
2 M. Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, ed. Delle Torre, Cagliari 1979.
3 Manuale del Recupero dei Centri Storici della Sardegna, Architetture delle colline e degli altipiani centro-meridionali, 2009.
4 A. Sanna, Il recinto, la corte, la cellula abitativa, in A. Sanna G. Angioni, op. cit. pag. 164.
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relazione alla struttura centripeta del nucleo; in San Biagio, invece, manca questo carattere di centralità assoluta, per 
cui gli isolati si dispongono in maniera decentrata rispetto al cuore dell’insediamento, rappresentato dalla Piazza e 
dalla chiesa di San Biagio. Inoltre, a San Pantaleo vi è un buon bilanciamento tra pieni e vuoti all’interno dei lotti, 
mentre a Sicci San Biagio il vuoto prevale.
Il tipo edilizio di riferimento è comunque per entrambi la casa a corte, ampiamente descritta da Baldacci1 e Le Lannou2 
nei due testi fondamentali per la comprensione delle dinamiche abitative della società agropastorale della Sardegna. 
Dolianova, in questo senso, ricade nell’ambito individuato come degli altipiani e delle colline centro-meridionali3, 
con forte influenza del Campidano cagliaritano. Si considera la casa a corte come un’evoluzione di quella che 
viene chiamata matrice elementare: il recinto come strutturazione spaziale e la cellula elementare monovano come 
struttura edilizia di base. A partire da questa situazione si formano strutture più complesse che ammettono, ogni volta, 
come acquisite quelle precedenti, in un’operazione chiamata processo tipologico. Lo stesso Baldacci ci dice che fino 
alla metà del secolo scorso, in Sardegna, risulta visibile la strutturazione dell’abitazione sarda in matrici elementari, 
che riflettono il carattere monofamiliare della società. Ma ci rivela anche che è un elemento dinamico, in continua 
evoluzione già all’epoca; per questo i tipi-base individuati oggi riflettono una prima evoluzione.
L’archetipo del recinto nasce dall’esigenza di delimitare lo spazio all’interno del quale si svolgono le attività agricole, 
in misura minore quelle pastorali, e dove quella del ricovero, sia esso di greggi o di attrezzi, ha ruolo preminente; 
al suo interno la funzione dell’abitare umano è ridotta quasi alla dimensione del giaciglio. Se il recinto-capanna 
umanizza e in qualche modo urbanizza la campagna, si può dire che il recinto-corte “ruralizza” il centro urbano4. 
Ogni elemento partecipa alla costruzione sociale e strutturale del tessuto urbano, in una scala di relazioni che va dalla 
casa (la famiglia), all’insediamento e al territorio (la comunità). Nel tipo edilizio a corte il recinto diventa forte segno, 
murato ed impenetrabile, che proietta la casa esclusivamente verso il suo interno, lasciando al rapporto con la strada 
solamente un elemento puntuale, il portale, unica proiezione della casa all’esterno, elemento di mediazione tra il dentro 
e il fuori. Per questi motivi si arricchisce spesso di significati particolari. Varcato il portale, il cuore dell’abitazione è la 
corte, il vuoto, che solitamente prevale sul pieno. È un luogo aperto, ma interno al recinto, quindi introverso, privato, 
dell’abitazione. Essendo lo spazio più importante, tutti i corpi di fabbrica vi si affacciano, e addossandosi al recinto, 
possono sfruttare un muro già costruito.
In relazione alla posizione e orientamento del fabbricato all’interno del recinto e di conseguenza alla corte, si 
individuano alcuni casi della tipologia di base: casa a corte antistante, quando il fabbricato principale si dispone sul 
fondo del lotto; casa a corte retrostante, quando il fabbricato principale si dispone sul fronte strada, implicando un 
attraversamento del corpo di fabbrica da parte del portale; casa a doppia corte, quando l’abitazione viene posta 
trasversalmente in modo da formare due corti, una antistante e una retrostante con una specializzazione degli utilizzi. 
Da una prima analisi tipologica, il caso più frequente, sia a San Pantaleo che a Sicci San Biagio, risulta essere quello 
della casa a corte antistante, ma sono numerosi anche i casi di casa a corte retrostante; meno frequente è la casa a 
corte doppia, diversamente da ciò che si potrebbe pensare a prima vista. La vicinanza col capoluogo e la naturale 
propensione all’evoluzione verso modelli più urbani, potrebbe essere la spiegazione della mancanza, già dai primi 
decenni del ‘900, di tipologie a corte doppia e quindi di lotti di grandi dimensioni. Come per molti paesi della 
Sardegna, alla fine del 1800, a San Pantaleo, soprattutto lungo i percorsi più importanti, si assiste alla comparsa del 
tipo a Palazzetto, evoluzione del tipo a corte retrostante secondo un modello sociale più urbano e estroverso, adatto 

1 O. Baldacci, La casa rurale in Sardegna, Sciolsi, Firenze 1952.
2 M. Le Lannou, Pastori e contadini di Sardegna, ed. Delle Torre, Cagliari 1979.
3 Manuale del Recupero dei Centri Storici della Sardegna, Architetture delle colline e degli altipiani centro-meridionali, 2009.
4 A. Sanna, Il recinto, la corte, la cellula abitativa, in A. Sanna G. Angioni, op. cit. pag. 164.
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alle vicende ottocentesche che vedono il nascere di una nuova classe borghese. L’originario tipo a corte retrostante si 
trasforma: il corpo di fabbrica si apre su strada, mentre la corte perde la sua funzione originaria. Questo fenomeno risulta 
quasi del tutto assente a Sicci San Biagio o, per lo meno, non sono rimasti esempi validi di questo caso; probabilmente 
il motivo è da ricercare nel carattere maggiormente rurale che questo cento ha avuto rispetto a San Pantaleo.
Un ulteriore analisi è stata effettuata individuando dei sistemi di corti complesse, già individuati nei precedenti strumenti 
urbanistici comunali. Si tratta di sistemi di unità edilizie non riconducibili al tipo edilizio di base e nei quali sono 
avvenuti processi di trasformazione dell’area più o meno complessi. La peculiarità è rappresentata dal fatto che sono 
presenti più corpi di fabbrica principali e più corti all’interno della stessa unità, che è un’unica proprietà di grandi 
dimensioni talvolta con situazioni attuali differenti dai catastali di riferimento.

In sintesi, è possibile riassumere alcuni degli elementi costitutivi dei suddetti tipi edilizi:
Casa a Corte (antistante, retrostante, doppia):

• Corpi di fabbrica addossati al recinto o disposti trasversalmente a generare una o due corti
• Corpi di fabbrica di spessore semplice o doppio
• Esposizione prevalente a sud (sud-est, sud-ovest)
• Schema distributivo fondamentale ad L
• Prevalenza del vuoto sul pieno

Casa a Palazzetto:
• Edificio costruito sul fronte strada
• Costruzione su due livelli
• Inserimento di elementi di accento e decorativi (piedritti e architravi, lesene ecc.)

Rispetto a queste caratteristiche di base del tipo, esistono delle variabili proprie del luogo. L’omogeneità del tipo a corte 
racchiude, infatti, una stragrande quantità di varianti dovute a numerosi fattori:

• Tipologia sociale dell’utente-proprietario
• Dimensione ed estensione
• Relazioni spaziali
• Relazioni urbane
• Relazioni interne
• Consistenza edilizia e abitativa

La interrelazione tra queste caratteristiche determinano la complessità del tessuto urbano e la specificità della singola 
unità edilizia che sarà alla base delle puntuali scelte di piano. La sintesi di queste analisi ha portato alla costruzione 
di un abaco tipologico che potrà essere utilizzato come ausilio alla progettazione degli interventi, nelle fasi successive 
di redazione del piano.

Effettuando una ulteriore discesa di scala si effettuano le letture sui caratteri costruttivi che contraddistinguono l’ambito di 
intervento. Si è prodotto l’abaco degli elementi costruttivi tradizionali che sarà il riferimento base per la fase progettuale 
dei singoli interventi di recupero e riqualificazione. In questa sede si può fare una breve descrizione di alcuni caratteri 
che definiscono il tipo costruttivo di riferimento:

Le murature
Da una prima indagine si è rilevata la presenza di tre tipi di muratura: in terra cruda, in pietra e mista in terra cruda 
e pietra. Nel primo caso, il basamento e altri elementi particolari (bucature, soluzioni d’angolo) vengono comunque 
realizzati in pietra. Il caso più diffuso, però, è quello della muratura portante in pietra locale, principalmente arenaria, 
proveniente dalle cave un tempo attive fuori dal centro abitato. Normalmente, la muratura veniva allettata con un 
impasto di fango, spesso senza realizzare delle vere e proprie fondazioni: in alcuni casi poggiavano direttamente sulla 
roccia affiorante, in altri, nei terreni sabbiosi o argillosi a quota 30-40 cm sotto il piano di campagna. Le murature in 
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pietra vengono ulteriormente classificate, in relazione alla lavorazione del materiale e al periodo di realizzazione, in: 
opera incerta in trovanti di pietra locale, corsi sub-orizzontali in bozze o scaglie, conci squadrati. Le parete venivano 
intonacate con malta di calce e all’interno rifinite con tinteggio di calce.

Le bucature 
All’interno di una architettura in cui prevale di il pieno delle pareti murarie, l’apertura risulta un punto singolare su cui si 
concentra l’attenzione sia delle maestranze che dei proprietari. Sono suddivise in tre categorie: portali, porte, finestre. 
I portali rappresentano un vero e proprio simbolo per lo stato sociale del proprietario, unica proiezione verso l’esterno 
dell’abitazione introversa. Vengono protetti generalmente con una copertura, generando un vero e proprio volume nella 
muratura. Si suddividono per tecnica costruttiva in portali ad arco e portali ad architrave. Questi ultimi sono difficili da 
trovare oggigiorno, poiché più semplici e arcaici; mentre quelli ad arco sono i più diffusi e si suddividono ulteriormente in 
relazione alla forma geometrica dell’arco. Il materiale più utilizzato per la realizzazione della parte strutturale è ancora 
la pietra locale in conci squadrati e a vista, mentre il portone era a due ante in legno, spesso protetto da un rivestimento 
metallico. Porte e finestre sono realizzate in modalità differenti a seconda delle possibilità economiche e del periodo 
storico. Si distinguono, in relazione alla modalità costruttiva, in sistema ad architrave e sistema spingente ad arco o 
piattabanda. Solitamente, l’apertura era determinata da un inquadramento di pietre sbozzate con maggiore precisione; 
nella parte superiore presentava architrave ligneo o lapideo, oppure arco o piattabanda lapidei. Gli elementi spesso 
venivano intonacati. Si sono riscontrati casi in cui viene utilizzato il mattone in terra cruda e successivamente quello cotto 
per la realizzazione dell’arco o della piattabanda. Negli edifici più importanti o nei palazzetti, le aperture presentano 
numerosi elementi decorativi. Gli infissi sono normalmente realizzati in legno e possono essere a battenti con una o 
due ante.

Le coperture
Le coperture sono generalmente a una o due falde, raramente a padiglione. Normalmente prevedono una chiusura in 
coppi in laterizio su struttura lignea e incannucciato. Caratteristica fondamentale della copertura e quindi oggetto di 
analisi e lettura dell’intero edifico, è la gronda, ossia la modalità di smaltimento delle acque piovane dal tetto. Nei 
centri di San Pantaleo e Sicci San Biagio, si individua sia il metodo di smaltimento diretto che quello indiretto. Per 
quanto riguarda il primo, prevalente in assoluto nell’edilizia tradizionale dei due centri, si riscontrano i seguenti casi: 
aggetto semplice dei coppi canale con alternanza di elementi concavi e convessi; aggetto dei coppi canale su cornice 
di tegole convesse sporgenti dal muro e poste più in basso; aggetto dei coppi canale sull’impalcato ligneo sporgente 
rispetto al muro; aggetto dei coppi canale su cornice in pietra o mattoni a vista o intonacati. Per il secondo metodo, 
tipico dei palazzetti, abbiamo il caso in cui viene realizzato un canale di raccolta con cornice aggettante e muretto 
d’attico in mattoni.



Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione di Dolianova Relazione generale

14

Estratto dalle Tavole di analisi: distribuzione dei tipi edilizi a San Pantaleo
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Estratto dalle Tavole di analisi: distribuzione dei tipi edilizi a Sicci-San Biagio
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S1.00ABACO TIPOLOGICO
I tipi edilizi di Dolianova
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Estratto dall’abaco tipologico: scheda sintesi dei tipi edilizi



Piano Particolareggiato del centro di antica e prima formazione di Dolianova Relazione generale

17

Estratto dall’abaco tipologico: scheda esempio dei tipi edilizi

12

Tipo edilizio 1.1

VARIANTI TIPOLOGICHE

esempio_VARIANTE 1 esempio_VARIANTE 2 esempio_VARIANTE 3

CASA A CORTE ANTISTANTE - UN LIVELLO CORPO SEMPLICE

E’ sempre ammessa la realizzazione di corpi accessori addossati al perimetro del lotto.

ESEMPI POSSIBILI DI SVILUPPI E ACCRESCIMENTI

LEGENDA

Casa su un livello, con unica corte sul davan-
ti e accesso diretto ad essa da sud. Impianto 
planimetrico di base a due, tre o più cellule 
disposte su fondo lotto, con sviluppo in lun-
ghezza ed esposizione verso sud (sud-est/
sud-ovest).
Possibile presenza di loggiato, loggia del 
portone e di ulteriori corpi aggiuntivi disposti 
sul perimetro del lotto, esposti preferibilmente 
secondo i lati sud ed est.

Creazione di un loggiato sul fronte princi-
pale del fabbricato con profondità mini-
ma di 1,80m  e massima 3,00m.

Possibile  accrescimento per giustapposi-
zione su entrambi i lati del recinto della 
corte dell’edificio.

Presenza di un corpo di fabbrica sul 
fronte del lotto fisicamente separato dal 
fabbricato principale. L’esposizione non 
ottimale del corpo suggerisce un utilizzo 
preferenziale non residenziale.

CASA A CORTE ANTISTANTE
UN LIVELLO CORPO SEMPLICE

CASA A CORTE DOPPIA
UN LIVELLO CORPO SEMPLICE

d d

CASA A CORTE ANTISTANTE
UN LIVELLO CORPO SEMPLICE

CASA A CORTE DOPPIA
UN LIVELLO CORPO SEMPLICE

d d

CASA A CORTE ANTISTANTE
UN LIVELLO CORPO SEMPLICE

CASA A CORTE DOPPIA
UN LIVELLO CORPO SEMPLICE

d d

Assonometria

Corpo principale: prof. max 5,50mPasso carrabile

Corpo secondario aggiuntivo: LOGGIATO
Prof. min: 1,80m.  Profondità max: 3,00m

Corpi secondari: lunghezza variabile, prof. max 5,50m, h max 3,00m. 
I nuovi corpi devono essere situati a una distanza minima “d” pari a 2/3 

dell’altezza del fabbricato principale, comunque non inferiore a 4,00m

Pianta schematica

Sezione schematica

S1.01 ABACO TIPOLOGICO
T.1.1
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Estratto dall’abaco tipologico: individuazione fotografica dei tipi edilizi
13

S1.01ABACO TIPOLOGICO
Foto unità esistenti T.1.1

ISO 11 UMI 04

ISO 05 UMI 02

ISO 29 UMI 11

ISO 06 UMI 15
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Estratto dall’abaco costruttivo: scheda sulle murature
58

ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
Murature: T.2.1 e T.2.2S2.00

Tipologia 1.1: opera incerta in trovanti di pietra locale con malta di terra e scaglie minute

Tipologia 1.2: muratura in blocchi grossolanamente sbozzati disposti in corsi sub-orizzontali in 
bozze e scaglie, eventualmente protetto con intonaco in malta di calce
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62

ABACO DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI
Struttura di copertura: T.1S2.02

Spaccato assonometrico

Sezione trasversale

Planimetria

Tipologia 1: Orditura semplice con impalcato di copertura in canne.

Estratto dall’abaco costruttivo: scheda sulle strutture di copertura
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Estratto dall’abaco costruttivo: scheda sulle aperture di portali
77

Dimensioni medie: L 1,80m - H 2,70m Dimensioni medie: L 2,00m - H 2,70m

Dimensioni medie: L 1,80m - H 2,70m Dimensioni medie: L 2,40m - H 3,00m

S2.16ABACO DEI CARATTERI COSTRUTTIVI
Portali: T.3 e T.4

Tipologia 4: portale ligneo o metallico con arco a tre centri in elementi lapidei lavorati. Eventuali 
altri elementi in mattoni.

Tipologia 5: portale con struttura spingente in elementi lapidei sbozzati o lavorati.
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3. L’analisi dei centri matrice di San Pantaleo e di Sicci San Biagio

In relazione alla fase di analisi condotta e sulla base delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale si individuano 
gli elementi conoscitivi puntuali che costituiscono il piano vero e proprio e che portano, secondo un’adeguata discesa 
di scala, ad una precisa classificazione del patrimonio edilizio per elementi di fabbrica. I principali elementi individuati 
per i corpo di fabbrica sono:

• Periodo di costruzione
• Cultura materiale prevalente
• Tipologia della copertura
• Materiali delle copertura
• Stato di manutenzione
• Classificazione in base al valore storico tradizione

Al fine della classificazione, il valore storico-tradizionale di tutti i centri minori/rurali della Sardegna sud-occidentale 
comprende il patrimonio costruito sino agli anni ‘50, momento in cui si diffuse l’abbandono delle tecniche e tipologie 
costruttive tradizionali e la loro sostituzione con materiali e culture non più locali ma esterne. In questo senso, in accordo 
con il PPR, si distinguono in primo luogo i corpi di fabbrica aventi un valore storico-tradizionale (conservativo) da quelli 
che non hanno queste caratteristiche (corpi di fabbrica definiti come nuovi). Vengono, inoltre, individuate all’interno 
di ogni isolato le singole unità minime di intervento (UMI) attraverso una serie di valutazioni che tengono conto della 
rispondenza al tipo edilizio originario e dell’individuazione sul catastale di riferimento. In base a questa suddivisione, 
nel caso di unità che mantengono prevalentemente i connotati storico-tradizionali, viene evidenziata una classificazione 
sulla base di un abaco tipologico di riferimento. Le tavole tematiche che compongono il Progetto di piano, consentono 
una visualizzazione immediata dei alcune valutazioni quali lo stato di manutenzione complessivo, la persistenza di 
edifici compatibili con il tipo tradizionali, quelli avulsi a tale sistema, ecc. Inoltre, il controllo dei dati attraverso un 
supporto GIS ha consentito di effettuare valutazioni più specifiche e di dettaglio di questi dati. Si sono evidenziati, ad 
esempio, i fabbricati coerenti con i valori storico tradizionali, i fabbricati totalmente avulsi a questo sistema, i corpi di 
fabbrica che mantengono caratteri di tipo, lo stato di manutenzione, l’analisi dei materiali di copertura.

Rispetto a queste considerazioni viene data una sintesi dei dati numerici estrapolati dalle elaborazioni mediante GIS  
che riguardano le superfici delle aree:

• Superficie centro matrice: San Pantaleo 147.198 mq; Sicci San Biagio 95.782 mq; Totale 242.980 mq.
• Superficie libera pubblica (strade, piazze): San Pantaleo 20.167 mq; Sicci San Biagio 14.993 mq; Totale 

35.160 mq.
• Superficie coperta: San Pantaleo 68.191 mq; Sicci San Biagio 40.755 mq; Totale 108.946 mq.
• Superficie libera privata: San Pantaleo 59.033 mq; Sicci San Biagio 43.988 mq; Totale 103.021 mq.
• Superficie isolati: San Pantaleo 128.024 mq; Sicci San Biagio 81.247 mq; Totale 209.271 mq.
• Numero isolati: San Pantaleo 22; Sicci San Biagio 20; Totale 42.

Al fine di riconoscere e descrivere la struttura dei tessuti edilizi e urbani di San Pantaleo e Sicci San Biagio si è proceduto, 
successivamente ad una prima lettura generale, ad un’analisi tipologica in relazione alle unità esistenti. Posto come 
tipo di riferimento quello della casa a corte precedentemente descritto, per cui le invarianti di base sono rappresentate 
dal recinto, dal portale e dai corpi di fabbrica interni, si è costruito un abaco tipologico sulla base di due elementi 
variabili fondamentali: la localizzazione dello spazio cortilizio rispetto all’accesso e al corpo di fabbrica principale 
(antistante, retrostante, doppio) e il carattere del fabbricato principale (corpo semplice o doppio, a un livello o a due 
livelli). Nello specifico, il tipo di base presenta, nella stragrande maggioranza dei casi, un fabbricato principale a 
corpo semplice, a uno o due livelli, con eventuale loggiato (non sempre riscontrato), e la presenza di corpi aggiunti 
(locali accessori) sul perimetro del lotto. La variazione nelle dimensioni del fabbricato principale riguarda, solitamente, 
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l’accrescimento per giustapposizione o per elevazione, o ancora l’aggiunta di corpi di fabbrica secondari. 
La localizzazione della corte, invece, dipende dalla posizione del lotto rispetto alla strada di accesso e dal suo 
orientamento. Per entrambi i centri si ha una situazione abbastanza tipica: per San Pantaleo di riscontrano allineamenti 
dei corpi di fabbrica e orientamento dei lotti con asse prevalentemente sud-ovest nord-est, per cui, nella maggioranza 
dei casi la corte è orientate sul lato sud (sud-ovest), con accesso sempre a sud nel caso di corti antistanti, a nord 
nel caso di corti retrostanti. A differenza da quanto si potrebbe pensare a prima vista, i lotti contrapposti prevalgono 
nettamente su quelli passanti (quasi del tutto assenti). Infine, sono rari i casi che non rispondono a queste fondamentali 
regole d’orientamento e tendenzialmente riguardano quei lotti che si affacciano su importanti percorsi, dove l’esigenza 
di un affaccio più urbano e decoroso su strada prevale rispetto a quella funzionale. Un discorso simile può essere fatto 
anche per Sicci San Biagio, ma gli allineamenti e l’orientamento variano in maniera più frequente, seguendo entrambi 
gli assi ottimali: sud-ovest nord-est e sud-est nord-ovest. Questo, probabilmente, è dovuto alla minore regolarità della 
struttura generale dell’insediamento. I lotti passanti sono quasi del tutto assenti anche in quest’ambito. È interessante 
notare, invece, come la dimensione dei singoli lotti vada ad accrescersi lungo i percorsi più importanti, mentre minime 
dimensioni vengono individuate nei lotti più interni. A San Pantaleo questo processo non è così evidente: infatti, ad 
esclusione di alcuni casi particolari, i lotti di grandi dimensioni si trovano dislocati all’interno di vari isolati anche distanti 
dai percorsi principali.
La rappresentazione grafica che ne consegue dalla costruzione dell’abaco tipologico è un’astrazione e semplificazione 
rispetto a quanto possiamo ritrovare nel tessuto edilizio che, comunque, aiuta ad individuare le cosiddette invarianti del 
tipo che sono d’ausilio anche nella fase di progetto del singolo intervento. 
Nella fase di stesura del piano, infatti, ciascuno dei casi è stato esaminato più dettagliatamente individuando una 
serie di varianti possibili coerenti col centro storico: ad esempio, la presenza e la localizzazione dei corpi accessori, 
alcuni aspetti dimensionali (altezze, spessori e distanze tra i corpi di fabbrica), la presenza di elementi particolari quali 
loggiati e logge di accesso.
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Estratto dalle Tavole di analisi: epoca di costruzione dei corpi di fabbrica a San Pantaleo
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Estratto dalle Tavole di analisi: epoca di costruzione dei corpi di fabbrica a Sicci-San Biagio
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Estratto dalle Tavole di analisi: materiali di copertura a San Pantaleo
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Estratto dalle Tavole di analisi: materiali di copertura a Sicci-San Biagio
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Estratto dalle Tavole di analisi: materiali di copertura a San Pantaleo
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Estratto dalle Tavole di analisi: materiali di copertura a Sicci-San Biagio
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4. Il progetto

4.1 Le indicazioni del PPR
Le scelte di piano sono in primo luogo guidate dalle finalità individuate nel piano Paesaggistico Regionale. A questo 
proposito è opportuno ribadire alcune caratteristiche che deve avere il Piano Particolareggiato secondo l’art. 52 del 
PPR:

• Prevedere, ove possibile, il mantenimento o il ripristino delle funzioni residenziali, nonché prevedere le attività 
compatibili necessarie per la vitalità economica e sociale e connesse alla funzione abitativa, quali gli esercizi 
commerciali al minuto, l’artigianato, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le strutture associative, sanitarie, 
sociali e religiose;

• Incentivare le attività culturali, turistiche, della ricerca, dell’artigianato di qualità e le funzioni direzionali 
che favoriscano il riuso sostenibile, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso per le politiche 
dell’ospitalità alberghiera e extra alberghiera diffusa e di qualità;

• Non consentire interventi che comportino la modifica sostanziale dei caratteri della trama viaria ed edilizia 
storica, né dei manufatti anche isolati che costituiscano testimonianza storica e culturale;

• Prevedere che gli interventi nelle aree attorno ai centri rurali siano finalizzati a preservarne la natura di 
insediamenti non accentrati e gli specifici caratteri morfologici in rapporto al territorio circostante;

Per quanto riguarda gli specifici interventi sul costruito il piano particolareggiato si conforma alla direttiva di prevedere 
le seguenti misure di salvaguardia e utilizzazione:

• Gli interventi sugli edifici di valore storico, laddove ancora superstiti, devono essere rivolti esclusivamente 
alla riqualificazione ed al recupero attraverso opere, ai sensi dell’articolo 3 del D.P.R. n. 380/2001, di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e mediante opere interne 
di cui all’articolo 15 della L.R. n. 23/1985. Potranno essere realizzate opere che, nel rispetto degli elementi 
tipologici, formali e strutturali dell’edificio, espressi anche mediante abachi, assicurino la funzionalità e il 
riutilizzo a fini abitativi e per altre destinazioni d’uso compatibili anche attraverso limitati interventi di nuova 
costruzione strettamente connessi alle suddette finalità. Gli interventi di riqualificazione e recupero di cui 
sopra devono riguardare non solo i corpi di fabbrica storico-tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni 
originarie con gli spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro 
integrità, nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree verdi, strade e piazze;

• Gli interventi sugli edifici da riqualificare che, pur conservando la propria consistenza materiale e formale, 
hanno subito limitate e reversibili modificazioni su alcuni elementi di fabbrica o risultano inabitabili per quanto 
riguarda la loro inadeguatezza funzionale e dimensionale e in termini di altezze utili, oltre quelli di cui al 
punto a) precedente, sono quelli di riqualificazione anche attraverso completamenti, sopraelevazioni, aumenti 
di volume in coerenza con l’abaco tipologico mediante l’uso di tecnologie edilizie compatibili e l’eliminazione 
degli elementi incongrui con il contesto storico;

• Per gli edifici di recente costruzione o quelli i cui caratteri storico-architettonici siano stati alterati in modo da 
determinarne la non riconoscibilità, prevedere misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti modificati 
con un complesso di regole insediative, rivolte a favorire la conservazione degli elementi storici superstiti. In 
particolare, per le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tempi recenti, prevedere interventi di ristrutturazione 
edilizia e urbanistica che per densità, rapporti di pieni e vuoti, altezze, allineamenti e affacci risultino coerenti 
e non pregiudizievoli delle preesistenze;

• Per quanto concerne le aree libere a seguito di demolizione di unità e organismi edilizi preesistenti o per gli 
edifici fortemente degradati tali da essere classificati come ruderi, valutare l’opportunità del mantenimento 
degli spazi per finalità di pubblico interesse e, in caso di ricostruzione, privilegiare il concorso di idee con 
procedure ad evidenza pubblica per l’approvazione dei progetti edilizi;
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• Consentire la collocazione di impianti tecnologici e di produzione energetica da fonte rinnovabile a servizio 
dell’edificio in modo da ridurre, per quanto possibile, la loro visibilità dalla strada pubblica, anche attraverso 
la previsione di apposite schermature ovvero di altre soluzioni tecniche che ne garantiscano il coerente 
inserimento nel contesto.

Ed infine prevede le seguenti misure di salvaguardia e utilizzazione:
• Conservare la stratificazione storica, da mantenere leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate;
• Conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine storica dell’insediamento;
• Riconoscere e valorizzare i margini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali margini si 

identifichino con recinti, percorsi;
• Evitare saldature tra nuclei contermini, salvaguardando identità e differenze specifiche;
• Favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione delle 

superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici;
• Individuare misure per riqualificare i tessuti storici, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica per 

sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca del disegno e della trama originari del tessuto.

4.2 Gli obiettivi specifici
Sulla base delle prescrizioni del PPR è possibile fissare alcuni obiettivi specifici aderenti al caso di Dolianova:

• Individuare ambiti o unità di particolare valore che l’Amministrazione Comunale riconoscerà come prioritarie 
nelle future politiche di agevolazione finalizzate alla valorizzazione del centro storico;

• Conservare tutti i corpi di fabbrica e in generale tutte le preesistenze di valore storico-tradizionale attraverso 
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro in coerenza con l’abaco dei caratteri costruttivi, 
parte integrante del piano;

• Attuare azioni finalizzate alla eliminazione o mitigazione degli elementi non coerenti con i caratteri storico-
tradizionali anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione o ampliamenti che consentano il ripristino 
tipologico in conformità all’abaco dei tipi edilizi storico tradizionali;

• Costruire un sistema di riferimenti che accompagnino l’utente e i tecnici nella individuazione di soluzioni 
compatibili con i valori del centro storico e capaci migliorare la qualità dell’abitare valorizzando le potenzialità 
del tipo edilizio e costruttivo storico-tradizionale;

• Consentire limitati ampliamenti e completamenti nei casi in cui l’unità edilizia presenta caratteri di incompletezza 
rispetto all’abaco dei tipi edilizi sempre nel rispetto del suddetto abaco;

• Costruire un abaco e delle prescrizioni da attuare nel caso di interventi sugli spazi pubblici finalizzato a 
progettare interventi coerenti con i valori dei due centri matrice di San Pantaleo e Sicci San Biagio.

4.3 Scelte metodologiche e operative
La metodologia che consente di raggiungere gli obiettivi espressi dal PPR, parte dal presupposto che gli interventi 
devono essere regolamentati per ogni singolo corpo di fabbrica. Per fare questo si procederà secondo la seguente 
sequenza di operazioni:

1. Il P.P. individua le Unità Minime di Intervento (U.M.I.), che coincidono con una o più unità catastali (in nessun 
caso divide unità esistenti);

2. Per ciascuna Unità Minima di Intervento, il Piano, in relazione alle caratteristiche dei singoli corpi di fabbrica 
già esistenti, definisce le Classi di Trasformabilità, ovvero il grado di conservazione o di modificazione 
dell’Unità, in rapporto alla compatibilità di ciascuna con i caratteri originari dell’insediamento o con quelli che 
l’analisi e la normativa riconoscono come tipologicamente coerenti;

3. Sempre all’interno di ogni U.M.I., il Piano prevede, altresì, la possibilità di inserire nuovi corpi di fabbrica, 
fornendo le relative prescrizioni in merito a allineamenti, spessori, n. dei piani, articolazione dei corpi di 
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      fabbrica, prospetti;
4. Per ogni U.M.I. è redatta una scheda nella quale sono contenuti i seguenti dati:

_Dati planimetrici e dimensionali (superficie, volumetria, indici, rapporti);
_Foto aeree a 45° dell’U.M.I.;
_Caratteristiche generali (proprietà, uso, condizioni);
_Caratteristiche tipologiche e costruttive (tipo edilizio, epoca di costruzione, stato di manutenzione, cultura 
materiale prevalente, tipo e materiale di copertura);
_Classificazione del singolo corpo di fabbrica in merito alle sue caratteristiche conservative e alla coerenza 
con il tessuto edilizio tradizionale (classi di trasformabilità);
_Dati di progetto:

*Tipo edilizio di riferimento secondo l’abaco tipologico di Piano;
*Eventuale incremento volumetrico ammesso con indicazione planimetrica della localizzazione   
  preferenziale;
*Prescrizioni specifiche di progetto.

5. Fanno parte integrante e fondante del Piano, la Normativa tecnica di attuazione alla quale sono allegati 
un Abaco dei Tipi edilizi che specifica dettagliatamente i tipi edilizi di riferimento anche per gli interventi di 
ampliamento o nuova costruzione ed un Abaco dei caratteri e delle componenti costruttive che precisa gli 
aspetti di dettaglio dell’intervento di recupero e nuova costruzione sotto il profilo edilizio.

6. La definizione delle volumetrie realizzabili è distinta per le UMI in zona A e in zona B. Nel primo caso deriva 
da valutazioni esclusivamente paesaggistiche che si basano sull’analisi delle unità edilizie storico tradizionali.
Infatti, dall’analisi delle unità edilizie storico tradizionali prive di superfetazioni e quindi assumibili a modello 
per la definizione dell’indice fondiario medio originario emerge una differenza di densità al variare della 
dimensione del lotto:

• La case a corte grandi (> 500) hanno un indice medio di 1,8 mc/mq
• Le case a corte medie (comprese tra 300 e 500 mq) un indice di 2,4/2,2 mc/mq
• Le piccole (comprese tra 150 e 300 mq) 2,4/2,6 mc/mq
• Le minime (< 150 mq) 2,6/2,7 mc/mq
Questi indici sono stati assunti come indici di riferimento per valutare l’eventuale volumetria aggiuntiva disponibile 
per ciascun lotto. E’ stata comunque fatta la scelta di non evidenziare e di non rendere automatico il passaggio 
dall’indice medio variabile alla volumetria aggiuntiva ammessa. Il valore dell’indice è stato assunto dai progettisti 
come valore di riferimento che è stato poi valutato caso per caso dal punto di vista paesaggistico e poi eventualmente 
inserito nella scheda come dato di progetto senza evidenziare l’indice di progetto. (nelle UMI in zona A non esiste 
mai un indice di progetto ma solo una volumetria aggiuntiva ammessa che è fissata nella scheda della singola 
UMI). 
Per quanto riguarda le UMI in zona B si è invece previsto un indice di progetto pari a 3 mc/mq secondo la 
normativa vigente. 
In tutti e due i casi le volumetrie aggiuntive sono realizzabili interamnete solo se portano ad una soluzione 
compatibile paesaggisticamnete e quindi coerente con labaco tipologico

4.4 Isolato, Unità Minima di Intervento, Corpo di Fabbrica e Classi di Trasformabilità
Le operazioni subito precedenti all’individuazione delle U.M.I. hanno riguardato una fase di analisi in cui si sono 
individuati, mediante un’adeguata discesa di scala, tre livelli: numerazione degli isolati ricadenti nel perimetro del 
centro matrice, individuazione e classificazione delle U.M.I. per ogni isolato, individuazione e classificazione dei corpi 
di fabbrica per ciascuna U.M.I. 
Nel complesso sono stati individuati 42 Isolati: 22 per San Pantaleo e 20 per Sicci San Biagio. Successivamente, 
si è proceduto all’individuazione delle singole Unità di Intervento per ciascun isolato. L’Unità Minima di Intervento 
definisce l’ambito minimo di progettazione unitaria per gli interventi edilizi ammessi. Tale ambito viene scelto come il 

più piccolo insieme di unità immobiliari sul quale sarà possibile effettuare l’intervento edilizio nel rispetto delle norme 
igieniche, sanitarie ed edilizie vigenti, raggiungendo ragionevoli standard di distribuzione interna e accettabili qualità 
dal punto di vista urbano. Ove possibile, viene scelta come unità di intervento la singola unità edilizia. Per ciascuna 
U.M.I, in relazione alle caratteristiche dei singoli corpi di fabbrica presenti, si definisce la Classe di Trasformabilità. 
Queste vengono applicate all’Unità di Intervento in generale e a ciascun corpo di fabbrica, secondo la seguente 
classificazione:

Rispetto all’Unità Minima di Intervento.
Bassa Trasformabilità. Unità nella quale sono presenti per la maggior parte corpi di fabbrica tradizionali, conservati 
nell’impianto originale, o con modifiche reversibili e recuperabili mediante modesti interventi (i cui corpi di fabbrica 
sono riconducibili essenzialmente alla classe A e B);
Media Trasformabilità. Unità nella quale sono presenti corpi di fabbrica tradizionale e non, che ricalcano l’impianto 
originale e che sono recuperabili mediante alcuni interventi di recupero e sostituzione (i cui corpi di fabbrica sono 
riconducibili sia alle classi A e B che alla classe D);
Alta Trasformabilità. Unità nella quale sono presenti corpi di fabbrica non tradizionali, avulsi dal contesto e incoerenti 
per struttura e forma dal manufatto originale e che richiedono, per il ripristino dell’impianto, interventi di demolizione e 
sostituzione (i cui corpi di fabbrica sono riconducibili alle classi E ed F).

Rispetto ai singoli corpi di fabbrica.
Classe A. Organismi edilizi di valore storico tradizionale. Si tratta di quei corpi di fabbrica conservati nell’impianto 
originale, per i quali è stata riscontrata la permanenza di caratteri tipologici e costruttivi originari, e dove le eventuali 
alterazioni sono lievi e recuperabili, tali da richiedere la salvaguardia del corpo di fabbrica; per essi sono previste 
categorie di intervento che comprendono il risanamento conservativo (manutenzione e restauro), e con particolari 
cautele la ristrutturazione interna;
Classe B. Organismi edilizi parzialmente modificati con conservazione dei caratteri originali. Si tratta di edifici 
tradizionali che hanno subito limitate e reversibili modificazioni (es. sostituzione manto di copertura, modifica delle 
aperture originarie, ecc.). Per essi è prevista la possibilità di intervenire mediante operazioni di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, ristrutturazione interna e restauro;
Classe C. Organismi edilizi inabitabili per forme, tipologie o dimensioni. Si tratta di edifici dotati di un autonomia 
funzionale o catastale che sono divenuti inabitabili. Sono spesso cellule minime di carattere arcaico non più riconducibili 
a una dimensione abitabile. Per essi è prevista la possibilità di recupero mediante ristrutturazione urbanistica;
Classe D. Organismi edilizi parzialmente o totalmente sostituiti, tipologicamente compatibili con le preesistenze. Si 
tratta di edifici tradizionali oggetto di modifiche sostanziali o sostituiti da nuovi fabbricati contigui, da sopraelevazioni, 
materiali e caratteri strutturali o tipologici non coerenti. Per essi, in funzione della possibilità di recupero della porzione 
conservativa, può essere previsto anche l’intervento di ristrutturazione edilizia, anche globale e sempre in coerenza con 
l’abaco tipologico e le specifiche indicazioni della scheda di progetto;
Classe E. Organismi edilizi recenti tipologicamente compatibili con i tessuti storico-tradizionali. Si tratta di edifici 
totalmente o in gran parte rifatti e quindi non originari, la cui presenza tuttavia non è in contrasto con il carattere storico-
tradizionale dell’ambiente urbano. Per essi sono previste le seguenti possibilità: il mantenimento dell’assetto esistente, 
e quindi l’intervento in regime di manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione interna; il rifacimento, e 
quindi la ristrutturazione edilizia globale o con ampliamento, oppure la ristrutturazione urbanistica sempre in coerenza 
con l’abaco tipologico e accordo con le indicazioni della scheda di progetto;
 
Classe F. Organismi edilizi recenti in completo contrasto con i tessuti storico-tradizionali. Sono edifici totalmente rifatti 
e del tutto incompatibili con l’ambiente urbano tradizionale per distacchi, ombre portate, tipologie, ingombri. Per 
essi è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria; in alternativa è prevista la demolizione, parziale o totale, e 
la possibilità di costruire nuove volumetrie (ristrutturazione urbanistica con o senza variazione di volume) nel rispetto 
delle indicazioni dell’abaco tipologico e delle specifiche indicazioni della scheda di progetto. La volumetria esisten-
te, nel caso costituisca un limite massimo, è utilizzabile per intero solo se dà luogo a soluzioni distributive effettiva-
mente compatibili con l’intero sistema delle prescrizioni normative del presente Piano, e in particolare con l’Abaco 
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più piccolo insieme di unità immobiliari sul quale sarà possibile effettuare l’intervento edilizio nel rispetto delle norme 
igieniche, sanitarie ed edilizie vigenti, raggiungendo ragionevoli standard di distribuzione interna e accettabili qualità 
dal punto di vista urbano. Ove possibile, viene scelta come unità di intervento la singola unità edilizia. Per ciascuna 
U.M.I, in relazione alle caratteristiche dei singoli corpi di fabbrica presenti, si definisce la Classe di Trasformabilità. 
Queste vengono applicate all’Unità di Intervento in generale e a ciascun corpo di fabbrica, secondo la seguente 
classificazione:

Rispetto all’Unità Minima di Intervento.
Bassa Trasformabilità. Unità nella quale sono presenti per la maggior parte corpi di fabbrica tradizionali, conservati 
nell’impianto originale, o con modifiche reversibili e recuperabili mediante modesti interventi (i cui corpi di fabbrica 
sono riconducibili essenzialmente alla classe A e B);
Media Trasformabilità. Unità nella quale sono presenti corpi di fabbrica tradizionale e non, che ricalcano l’impianto 
originale e che sono recuperabili mediante alcuni interventi di recupero e sostituzione (i cui corpi di fabbrica sono 
riconducibili sia alle classi A e B che alla classe D);
Alta Trasformabilità. Unità nella quale sono presenti corpi di fabbrica non tradizionali, avulsi dal contesto e incoerenti 
per struttura e forma dal manufatto originale e che richiedono, per il ripristino dell’impianto, interventi di demolizione e 
sostituzione (i cui corpi di fabbrica sono riconducibili alle classi E ed F).

Rispetto ai singoli corpi di fabbrica.
Classe A. Organismi edilizi di valore storico tradizionale. Si tratta di quei corpi di fabbrica conservati nell’impianto 
originale, per i quali è stata riscontrata la permanenza di caratteri tipologici e costruttivi originari, e dove le eventuali 
alterazioni sono lievi e recuperabili, tali da richiedere la salvaguardia del corpo di fabbrica; per essi sono previste 
categorie di intervento che comprendono il risanamento conservativo (manutenzione e restauro), e con particolari 
cautele la ristrutturazione interna;
Classe B. Organismi edilizi parzialmente modificati con conservazione dei caratteri originali. Si tratta di edifici 
tradizionali che hanno subito limitate e reversibili modificazioni (es. sostituzione manto di copertura, modifica delle 
aperture originarie, ecc.). Per essi è prevista la possibilità di intervenire mediante operazioni di manutenzione ordinaria 
e straordinaria, ristrutturazione interna e restauro;
Classe C. Organismi edilizi inabitabili per forme, tipologie o dimensioni. Si tratta di edifici dotati di un autonomia 
funzionale o catastale che sono divenuti inabitabili. Sono spesso cellule minime di carattere arcaico non più riconducibili 
a una dimensione abitabile. Per essi è prevista la possibilità di recupero mediante ristrutturazione urbanistica;
Classe D. Organismi edilizi parzialmente o totalmente sostituiti, tipologicamente compatibili con le preesistenze. Si 
tratta di edifici tradizionali oggetto di modifiche sostanziali o sostituiti da nuovi fabbricati contigui, da sopraelevazioni, 
materiali e caratteri strutturali o tipologici non coerenti. Per essi, in funzione della possibilità di recupero della porzione 
conservativa, può essere previsto anche l’intervento di ristrutturazione edilizia, anche globale e sempre in coerenza con 
l’abaco tipologico e le specifiche indicazioni della scheda di progetto;
Classe E. Organismi edilizi recenti tipologicamente compatibili con i tessuti storico-tradizionali. Si tratta di edifici 
totalmente o in gran parte rifatti e quindi non originari, la cui presenza tuttavia non è in contrasto con il carattere storico-
tradizionale dell’ambiente urbano. Per essi sono previste le seguenti possibilità: il mantenimento dell’assetto esistente, 
e quindi l’intervento in regime di manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione interna; il rifacimento, e 
quindi la ristrutturazione edilizia globale o con ampliamento, oppure la ristrutturazione urbanistica sempre in coerenza 
con l’abaco tipologico e accordo con le indicazioni della scheda di progetto;
 
Classe F. Organismi edilizi recenti in completo contrasto con i tessuti storico-tradizionali. Sono edifici totalmente rifatti 
e del tutto incompatibili con l’ambiente urbano tradizionale per distacchi, ombre portate, tipologie, ingombri. Per 
essi è prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria; in alternativa è prevista la demolizione, parziale o totale, e 
la possibilità di costruire nuove volumetrie (ristrutturazione urbanistica con o senza variazione di volume) nel rispetto 
delle indicazioni dell’abaco tipologico e delle specifiche indicazioni della scheda di progetto. La volumetria esisten-
te, nel caso costituisca un limite massimo, è utilizzabile per intero solo se dà luogo a soluzioni distributive effettiva-
mente compatibili con l’intero sistema delle prescrizioni normative del presente Piano, e in particolare con l’Abaco 
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Superficie totale UMI 211.967 mq 127.224 mq 84.743 mq

Volume Stato di fatto 608.529 mc 385.798 mc 222.731 mc

Volume aggiuntivo di progetto 59.169 mc 35.474 mc 23.695 mc

Volume complessivo di progetto 667.698 mc 421.272 mc 246.426 mc

Indice fondiario Stato di fatto 2,87 mc/mq 3,03 mc/mq 2,63 mc/mq

Indice fondiario di progetto 3,15 mc/mq 3,31 mc/mq 2,91 mc/mq

 Dati Complessivi San Pantaleo San Biagio

tipologico. Gli interventi di ristrutturazione edilizia sono ammessi nel caso in cui portino ad una soluzione migliorativa 
immediata rispetto alla situazione esistente in coerenza con le indicazioni dell’Abaco tipologico.

4.5 I dati di Piano
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Estratto dalle Tavole di analisi: classi di trasformabilità dei corpi di fabbrica a San Pantaleo
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Estratto dalle Tavole di analisi: classi di trasformabilità dei corpi di fabbrica a Sicci-San Biagio
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Estratto dalle Tavole di analisi: classi di trasformabilità delle UMI a San Pantaleo
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Estratto dalle Tavole di analisi: classi di trasformabilità delle UMI a Sicci-San Biagio
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