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COMUNE DI CODRONGIANOS
PROVINCIA DI SASSARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI CODRONGIANOS 2011

RELAZIONE
PREMESSA:
Su incarico dell'Amministrazione Comunale il sottoscritto professionista
ha redatto l'allegato Piano Particolareggiato del centro storico , dell'abitato
di Codrongianos
Il primo piano particolareggiato del centro storico risale al 1993.
Da allora si sono succedute diverse varianti e parte delle prescrizioni del
piano sono in fase di attuazione.
In particolare gli interventi della L.R. 29/98 hanno inciso nel recupero sia
delle infrastrutture pubbliche che delle abitazioni private.
Con l’approvazione del PPR si è proceduto all’individuazione del centro
matrice ed alla nuova perimetrazione della Zona A.
Il presente piano vuole essere la raccolta del cambiamento in atto e
l’aggiornamento del piano con l’adeguamento al PPR, in particolare art 52 e
53, del Piano della zona della zona A.
Sono stati inseriti nella zona A, a seguito della perimetrazione del centro
matrice, gli edifici che si affacciano sul lato esterno di via Saccargia piazza
Garibaldi e via Sanna Tolu.
Gli edifici sul lato interno erano già zona A.
Nella metodologia sono stati inseriti elementi basati sulla trasformabilità
già applicati in altri studi e si è riportato quanto è stato elaborato
dall’università di Architettura di Cagliari in particolare nei lavori dei Proff. A.
Sanna e E. Corti
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Cartina del catasto del 1848
Come si vede la forma urbana è già conclusa e si è conservata quasi
intatta e con pochi allargamenti fino ad oggi.
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1 - INQUADRAMENTO
Il paese di Codrongianos si trova sulla S.S. Carlo Felice, fra la zona
pianeggiante di Campo Mela e l'altopiano di Campu Lazzari.
La tessitura dell'aggregato urbano ha un centro generatore costituito
dal vecchio centro.
Questo centro è stato costruito a monte della strada statale 131, che
anche anticamente costituiva il collegamento di Torres prima, e Sassari poi,
con l' interno ed in particolare con Cagliari.
Già anticamente, come riportato dal Fara, l' abitato veniva indicato
con distinguendolo in due parti: Codrongianos inferiore e superiore.
Nelle cartine disponibili, in particolare quelle del catasto De Candia, l'
abitato si sviluppava intorno al vecchio nucleo comprendendo anche la
parte alta del paese.
L' essere posto in un pendio ha vincolato la tessitura urbana ed anche
qui troviamo oggi quei problemi di viabilità tipici delle località di montagna
o di collina.
La rete viaria secondaria si snoda irregolarmente rispetto alla viabilità
principale, segue le curve di livello ed è caratterizzata da curve strette e
strade anguste.
Rimangono ancora alcuni cortili nella parte bassa e periferica, a
memoria di un sistema produttivo che in questo spazio aveva localizzato
delle funzioni essenziali.
Questi spazi sono scomparsi nella parte alta, segno che l'
urbanizzazione ha consumato anche questi "vuoti edilizi" in un periodo
recente non più legato a forme produttive che richiedevano il cortile.
Le abitazioni più vecchie sono quelle comuni in tutto la zona del
Logudoro, e di Figulina in particolare: tradizionale con cortili sul retro ed a
schiera lungo le strade.
Il materiale con cui sono costruite è principalmente il blocchetto di
tuffo e la pietra locale con malta di calce o di fango, talvolta protetto
dall'intonaco.
Lo stato di conservazione di queste vecchie abitazioni è molto
scadente.
La pietra squadrata è poco usata, per lo più nello zoccolo di
fondazione e in qualche portale. Questa scarsa durata dei materiali è
anche il motivo per cui sono molto poche le case di vecchia costruzione
giunte sino a noi.
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Pochi sono gli elementi di pregio, come ad esempio i portali i balconi,
le gronde ecc., che normalmente arricchiscono i vecchi centri, mentre la
caratterizzazione dei luoghi è affidata molto di più agli spazi tra le abitazioni
ed alle vie, che costituiscono l'elemento fondante, assieme ai cortili interni,
del vecchio nucleo del paese.
Attualmente il centro storico sta subendo un lento degrado, sia a
causa di sovrapposizioni di elementi in contrasto con gli elementi originali
del nucleo primitivo, sia a causa di nuovi edifici che male si adattano, per i
materiali usati, per il tipo di architettura e per la volumetria, alla struttura
originale.
Ma la maggior parte del degrado è da ricercare nell' abbandono
degli edifici e di conseguenza nella loro decadenza, compresa la
decadenza dell' habitat in quanto molte funzioni urbane sono trasferite da
tempo nella parte alta del paese.
L'economia del paese, che era prevalentemente di tipo agricolo, si è
ormai modificata verso il terziario pendolare , sono presenti diversi addetti
occupati nell' edilizia e nell' artigianato, mentre le attività commerciali sono
alquanto ridotte, limitandosi ad alcuni negozi di generi alimentari e di merci
varie.

Foto della parte bassa del centro storico
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2 - SCOPI DEL PIANO
I principali motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a
procedere al primo studio dello stato del centro storico tramite la stesura del
Piano Particolareggiato del 1993 possono così riassumersi:
- la completa paralisi dell'attività edilizia nel Centro Storico,
conseguente alla recente individuazione della zona stessa nell'ambito
comunale; infatti precedentemente il Centro Storico veniva individuato
come zona di completamento.
La creazione della zona A, se da un lato poneva fine al continuo
degrado del vecchio nucleo, dall'altro frenava l'attività edilizia.
- la crescente domanda, da parte dei privati, sia di poter ristrutturare i
vecchi edifici inadeguati alle attuali esigenze, sia di poter edificare lotti
ancora liberi o resi liberi da demolizioni di edifici fatiscenti.
- l'esigenza di risanare pian piano il nucleo originario del paese,
minacciato da interventi inadeguati e da materiali impropri che stanno
depauperato i pregi ambientali e architettonici.
Queste motivazioni hanno attivato il primo studio ed ora con il
recupero avviato si deve confermare la volontà di andare verso il recupero
quanto più possibile ampio del centro storico, comprese le parti di nuovo
inserimento dal centro matrice .
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3 - METODOLOGIA PROPOSTA
Il piano è basato su un insieme di attività preliminare di conoscenza
estremamente approfondite:
-

Indagine storica con il recupero delle vecchie carte conservate
all’Archivio di Stato
Rilievi fotografici e restituzione grafica
Rilievi planimetrici
Schedatura degli edifici e costruzione delle schede per ogni
singolo edificio
Costruzione delle tavole relative alla rete infrastrutturale
Si è passati poi alla costruzione dei profili e attraverso un’analisi
della “trasformabilità” si sono costruite le ipotesi d’intervento;
Si sono utilizzate delle categorie d’intervento assimili labili alle
precedenti per evitare sovrapposizioni di regole diverse.

-

si sono scritte le norme e su questa base si sono attribuite a ciascun
edificio, sia nelle schede che nei profili, proposte d’intervento

Le proposte d’intervento si sono basate su interventi "per analogia" in un
quadro di ricostituzione prudente e graduale del paesaggio abitativo e
urbano.
Per meglio esprimere questo concetto si fa riferimento a Recupero
dell'identità storica del centro (dagli studi condotti dall’Università di Architettura di
Cagliari)

(Nessuna comunità può più rinunciare alla propria dimensione storico tradizionale. Il
Piano ha come obiettivo quello di rendere riconoscibile il paese nella sua identità,
riconoscendo nel contempo le sue ragioni di sviluppo e riqualificazione culturale e
produttiva).
E' importante, in questo senso, dichiarare in premessa come questi obiettivi
possono essere perseguiti all'interno di un quadro culturale di riferimento in materia
di Recupero e Restauro. Occorre infatti intendersi sul significato contemporaneo di
queste due pratiche (variamente intersecate e con parziali sovrapposizioni e
coincidenze) ovviamente decisive in un Piano di Recupero del Centro Storico.
Ebbene, come è noto, siamo oggi in piena fase di rivalutazione delle culture
materiali e del "principio di continuità" rispetto ad una concezione di tipo
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"antiquario" del restauro ed alla corrispondente categoria del contrasto, In altri
termini:
- il filone che. consolidatosi alla fine del1'800 sotto l'egemonia di Camino Boiro,
permea di sé la Carta del Restauro del '68, è fondato su una concezione
"archeologica" dell'intervento e sul primato assoluto e astratto del "principio di
autenticità". Secondo questa concezione, ogni reintegrazione è un "falso storico", e
le alternative ammissibili sono il congelamento del "rudere" nelle condizioni date,
oppure un intervento “di contrasto”, "moderno" nelle forme costruttive ed
espressive e costantemente leggibile come "dissonante" rispetto al preesistente;
- al contrario, negli anni più recenti si va affermando il principio che (P. Marconi, Il
Restauro e l’Architetto, Marsilio Ed. 1993) < il vero problema non è l'autenticità del
testo ma la qualità dell'interpretazione >. In altri termini, per dirla con Alois Riegl, si
tratta di valutare prudentemente e caso per caso, se prevalga il valore di antichità
o il valore di novità o ancora il valore storico. Ciò sarà inoltre tanto più vero in
presenza di una situazione edilizia e urbanistica con molti episodi "spuri" di
commistione tra preesistenze e sostituzioni recenti incontrollate.
Nel caso dei nostri centri storici, per dirla con I.Solà-Morales, < Il predominio della
categoria del contrasto in quanto fondamento dell'effetto estetico nei problemi di
intervento appartiene già al passato. Quanto meno non si può più parlare oggi di
una sua posizione privilegiata, e gli effetti di contrasto rimangono nelle opere
recenti, sia come residui della poetica del Movimento Moderno, che, in ogni caso,
come una delle figure retoriche che vengono usate nel nuovo e più complesso
rapporto che la sensibilità attuale stabilisce con l'architettura storica > (in Lotus
International 19/85).
Cosa si intende, in pratica? Che nel caso di un "monumento vivente" (e abitato)
come il centro storico non abbiamo alcun bisogno o obbligo di ricorrere a soluzioni
"moderniste" nel senso del linguaggio e delle tecnologie del moderno
funzionalismo, e che laddove dobbiamo intervenire in un contesto
fondamentalmente "originario" e conservativo possiamo (e forse dobbiamo)
prevalentemente:
ricucire e consolidare,
recuperare le tecniche dell'architettura pre-modema (anche con i necessari
e prudenti aggiornamenti tecnico-organizzativi)
se del caso, (demolire e) ricostruire per analogia, affrontare i problemi del
completamento, dell'integrazione nel rispetto dei rapporti tipologici, spaziali
e linguistico-costruttivi del contesto storico in cui si è inseriti.
Questo tipo di approccio motiva la scelta della ricostituzione prudente e graduale
del paesaggio abitativo e urbano che sorregge tutta la filosofia del presente Piano
Particolareggiato. A sostegno dell'indiscutibile accreditamento di questa tesi e del
rapido invecchiamento della ipotesi "antiquaria" si posso facilmente citare insigni
esempi di recentissimi interventi di integrazione, ricostruzione e addizione di nuove
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fabbriche in contesti storici, quali la ricostruzione del Chiado di Lisbona da parte di
Alvaro Siza, oppure la nuova ala del Banco de Espana di Rafael Moneo, o ancora
l'intervento sulla Palazzina di Stupinigi di Gabetti e D'Isola; o anche tutta la nuova
elaborazione in materia di Restauro che ha trovato parziale sbocco nella "Carta
del 1987 della Conservazione e del Restauro", o infine la rivisitazione dei principi del
Recupero che si è esercitata sul piano dell'intervento realizzato in casi di
importanza e dimensione eclatante, primo fra tutti il recupero dei Casali napoletani
ad opera dell'Ufficio per la Ricostruzione del Commissariato o, sul piano
concettuale e metodologico, nella "Nuova Carta di Gubbio" elaborata dall'ANCSA
nel 1990.
Ma al di là di ogni citazione di esempi pur importanti e di riferimenti per tutti così
significativi, sta la constatazione che, ad un'analisi attenta dei bisogni e degli
sbocchi di una condizione edilizia e abitativa come quella in esame, due sole
appaiono te soluzioni possibili:
una radicale ristrutturazione che per ampie porzioni della città compatta
(storica o meno) ridefinisca sezioni stradali, piazze e servizi, tipologie edilizie e
in definitiva organizzazione complessiva del modo di abitare.
oppure un coerente recupero, anzitutto tipologico, con la disponibilità ad
accogliere le modificazioni necessarie al vivere contemporaneo senza
snaturarsi, ivi comprese le auto che non possono e non devono sostare in
molte delle vie che costituiscono la trama urbanistica persistente
dell'edificato storico.
E' del tutto evidente che la prima strada si è rivelata tanto velleitaria e
impercorribile quanto distruttiva e perniciosa, e che proprio dall'insoddisfazione per
lo stato di cose consolidatosi negli anni '70-'80 è nata l'esigenza di ricostituire un
ragionevole quadro di vivibilità con interventi "per analogia" in un quadro di
ricostituzione prudente e graduale del paesaggio abitativo e urbano.
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4 - ANALISI DELLO STATO ATTUALE Prima di procedere alla progettazione vera e propria, il vecchio
nucleo è stato sottoposto ad una minuziosa analisi per verificare lo stato di
degrado, per individuarne i problemi, per stabilire i nuclei che ancora
presentano buone caratteristiche ambientali ed architettoniche, attorno ai
quali operare per riqualificare completamente la zona.
Il vecchio nucleo presenta strade spesso strette e tortuose, derivanti
dalle prime costruzioni, e dalla orografia dei luoghi . Per questo motivo la
circolazione e la sosta sono oggi problematiche, per cui si è previsto nella
prima applicazione del piano del 1993, pur non snaturando o modificando
la rete viaria esistente, di studiare l'allargamento, in alcuni tratti, per rendere
più agevole il traffico veicolare, risultato ormai acquisito seppure
permangano ineliminabili difficoltà di traffico.
Per quanto riguarda i servizi canalizzati il centro è provvisto di una rete
di illuminazione di recente costruzione mentre sono da ristrutturare le
vecchie reti idriche e fognarie. Recentemente sono state ripristinate le
condotte idriche e fognarie di tutte le vie dove è stata realizzata la nuova
pavimentazione.
Per rendere più comoda l'analisi e più facilmente leggibili gli elaborati
che riguardano lo stato attuale ed il progetto, il centro storico, è stato
suddiviso in comparti, nei quali sono stati individuati i vari edifici. Nella stesura
definitiva è stato realizzato uno studio delle pavimentazioni ed una
planimetria in cui sono individuate le coperture degli edifici,.
In un'altra tavola viene analizzato lo stato di conservazione degli
edifici sulla base del quale verrà effettuata la progettazione.
Lo studio comprende una planimetria con indicata la suddivisione in
comparti e le altezze dei vari edifici sulla base dei quali viene calcolata la
consistenza edilizia esistente. Nel vecchio nucleo sono presenti attualmente
alcuni edifici di interesse pubblico, comunque sufficienti per la popolazione
insediabile, mentre non sono sufficienti i servizi nella parte bassa.
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DATI GENERALI
ESISTENTE
VOLUME ESISTENTE
INDICE FONDIARIO

180.532 MC
3,82 MC/MQ

IN PROGETTO
VOLUME PREVISTO
INDICE FONDIARIO

185.286 MC
4,17 MC/MQ

Nella tavola parametrica (allegato D) sono riportati i dati per edificio e
per comparto

I dati evidenziano un incremento di volume che viene quasi
completamente assorbito nella parte alta del paese, mentre, come già
esposto, nella parte bassa del centro la salvaguardia delle visuali limita le
sopraelevazioni a pochi casi.

Dal confronto del progetto attuale con il precedente piano (meno
esteso) emergono alcune differenze.
In seguito al riconoscimento del perimetro del “centro matrice” l’area
del centro storico è stata variata per comprendere anche le zone limitrofe a
piazza Garibaldi e via Saccargia.
Le zone sono state riportate all’interno del nuovo perimetro della zona
A che ha compreso completamente il perimetro del centro matrice.
La superficie dei lotti è passata da 4,5 ettari a circa 5,2 ettari.

Dai dati si evidenzia il notevole volume presente nel centro storico in
rapporto al numero di abitanti, che risulta di 580 secondo una stima
attendibile svolta negli ultimi anni.

Questo volume rapportato agli abitanti porta ad un valore di circa
319 mc / abitante.
Il dato si spiega con il notevole numero di abitazioni disabitate o
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utilizzate saltuariamente o come magazzeni.
Se da una parte l’abbandono ha prodotto deterioramento degli
edifici e dell’habitat, dall’altro ha consentito la conservazione dell’impianto
originale delle abitazioni. Si è visto che in situazioni simili, nel paese
confinante di Ploaghe, il non abbandono del centro storico, lo ha
completamente trasformato e modificato, seppure le condizioni di partenza
delle abitazioni, l’economia e il modo di utilizzo delle abitazioni fosse lo
stesso.
Si ipotizza che le volumetrie in aumento ( 4.654 ) calcolando un valore
prudenziale di 150 mc/abitante possano incrementare la popolazione
residente di circa 31 abitanti portando l’insediamento a 611 abitanti.
La dotazione di volume per abitante scenderebbe così a circa 303
mc ad abitante.

78.000
51.962

Superficie territoriale mq
Superficie fondiaria mq
Abitanti nella zona A attuali
Mc/abitante attuali
Indice fondiario attuale mq/mq

580
319
3,82

Abitanti nella zona A previsti
Mc/abitante previsti
Indice fondiario previsto mq/mq

611
303
4,17

Queste previsioni sono solo teoriche in quanto la realizzazione del
piano permetterebbe il recupero di molti edifici ora abbandonati e questo
farebbe aumentare il numero degli abitanti oltre i puri valori di calcolo.
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5 - SCOPI DEL PROGETTO Nella redazione del progetto si pongono in particolar modo i seguenti
scopi:
a - conservare le caratteristiche fondamentali della zona evitando di
incidere profondamente nel tessuto viario originario, limitandosi ad alcuni
rifacimenti della pavimentazione atti a rendere agevole la percorribilità
delle strade.
b - rivalutare e salvaguardare alcune zone di ritrovo e di servizio, zone
che dovranno essere oggetto di un intervento unitario atto a farla diventare
il centro aggregante del vecchio nucleo.
c - conservare il carattere architettonico tipico degli edifici ancora
validi e recuperare quello degli edifici non ancora totalmente degradati.

6 - GLI INTERVENTI PREVISTI La ricostituzione prudente e graduale per analogia richiede una
particolare attenzione nella graduazione degli interventi e perciò si è deciso
di intervenire sugli edifici basandosi su un filtro derivato dalla definizione di
classi di trasformabilità.
La definizione di classe di trasformabilità nasce dalla valutazione
svolta delle caratteristiche dell’edificio e definisce il tipo di interventi
possibile.
Di seguito si sviluppano le definizioni che meglio sono espresse nelle
norma di attuazione. Per evitare innovazioni nella già acquisita conoscenza
delle norme attuali, le categorie seguenti :
Manutenzione ordinaria
Manutenzione straordinaria
Restauro e risanamento conservativo
Ristrutturazione edilizia
Sopraelevazione
Ampliamento
Nuova costruzione
Ristrutturazione urbanistica
Demolizione
sono state conservate nelle schede dei singoli fabbricati e sono state
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esplicitate meglio come segue utilizzando il filtro sella trasformabilità:

1) Edifici di valore storico
Corpi di Fabbrica originari a conservazione integrale. (BASSA O NULLA
TRASFORMABILITA ).
Si tratta di quelli per i quali è stata riscontrata la permanenza di caratteri
tipologici e costruttivi originari tali da richiedere la salvaguardia del Corpo di
Fabbrica; per essi sono previste categorie di intervento che comprendono il
Recupero Manutenzione, Restauro e Risanamento Conservativo e con
particolari cautele la Ristrutturazione interna

2) Edifici da riqualificare
Corpi di Fabbrica originari con MEDIA TRASFORMABILITA'.
Si tratta di edifici tradizionali, in condizioni di degrado o comunque alterati,
anche da nuovi fabbricati contigui, la cui consistenza costruttiva e
tipologica non richiede una salvaguardia integrale. Per essi è prevista la
conservazione o una parziale modificazione mediante la sopraelevazione o
la giustapposizione di nuovi, contenuti ampliamenti: quindi al corpo di
fabbrica esistente (per lo più a piano terra) si applicheranno il regime di
Restauro e risanamento e la Ristrutturazione parziale, mentre l'eventuale
sopraelevazione o l’ampliamento saranno regolate dalle indicazioni della
tavola delle PLANIMETRIE DI PROGETTO E DEI PROFILI REGOLATORI,

3) Edifici di recente /nuova edificazione
Corpi di Fabbrica sostituiti, tipologicamente compatibili. (ALTA
TRASFORMABILITA').
Si tratta di edifici totalmente o in gran parte rifatti, e quindi non originari, la
cui permanenza tuttavia non è in contrasto con il carattere storicotradizionale 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 con riassetto e incremento
di volume, la Ristrutturazione edilizia con riassetto integrale, con o senza
incremento di volume, oppure la ristrutturazione urbanistica, se prevista da
interventi di programmi complessi, secondo le indicazioni delle PLANIMETRIE
DI PROGETTO E DEI PROFILI REGOLATORI,
Corpi di Fabbrica sostituiti, tipologicamente incompatibili..
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Sono edifici totalmente rifatti e del tutto incompatibili con l'ambiente
urbano tradizionale per distacchi, ombre portate, tipologie, ingombri. Per
essi è prevista la sola Manutenzione; in alternativa è prevista la
Ristrutturazione edilizia con riassetto (parziale o totale) della tipologia, senza
incremento di volume e la possibilità di costruire nuove volumetrie (in regime
di Nuova costruzione nel rispetto delle indicazioni della tavola delle
PLANIMETRIE DI PROGETTO E DEI PROFILI REGOLATORI.
La volumetria esistente è utilizzabile per intero solo se dà luogo a
soluzioni distributive effettivamente compatibili con le tipologie circostanti;
4.2) Corpi di Fabbrica nuovi,
conseguenti ad una integrazione di nuovi fabbricati su Unità di Intervento
già edificate, o a demolizioni con ricostruzione o ancora a nuova
costruzione su lotti vuoti. Per essi, le regole costruttive sono stabilite dai
vincoli di allineamento, di spessore dei corpi di fabbrica e di numero di piani
previste dalla Tavola delle PLANIMETRIE DI PROGETTO E DEI PROFILI
REGOLATORI e dalle indicazioni tipologiche e costruttive previste dall'Abaco
delle tipologie e dalla normativa in materia di caratteri costruttivi. Le
corrispondenti Categorie di Intervento sono individuate nella classe della
Nuova costruzione
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CATEGORIE DI INTERVENTO. DEFINIZIONI
Di seguito si sviluppano le definizioni che meglio sono espresse nelle
norma di attuazione.
L’approfondimento e la necessità di una migliore definizione degli
interventi permessi ha portato ad una specificazione ulteriore delle
categorie d’intervento.
Per evitare innovazioni, nella già acquisita conoscenza delle norme
attuali, le categorie seguenti :
CATEGORIA INTERVENTO
Manutenzione Ordinaria

MO

Manutenzione Straordinaria

MS

Restauro e Risanamento Conservativo

RE

Ristrutturazione edilizia

RIC*

Conservativa

Ristrutturazione edilizia

RI

Sopraelevazione

SO

Ampliamento

AM

Nuova costruzione

NC

Ristrutturazione urbanistica

RU

Demolizione

DE

RIC* Sono gli interventi riconducibili alla categoria ristrutturazione edilizia,
che tuttavia non comportino modifiche nell'assetto fondamentale dell'edificio, in
particolare non alterino le aperture dei prospetti sulle strade, la posizione e struttura
del vano scala, i livelli orizzontali, il tipo di copertura e le relative pendenze, i
particolari decorativi interni e di prospetto

presenti nelle norme attuali, sono state conservate nelle schede dei
singoli fabbricati e sono state esplicitate utilizzando il filtro sella
trasformabilità:
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Di seguito si sviluppano gli indirizzi e le prescrizioni che sono presenti
nelle schede:
INDIRIZZI E PRESCRIZIONI

È ammessa la demolizione e ricostruzione dei maschi murari solo nei casi di
inadeguatezza strutturale

P01

Sostituzione infissi incongrui

P02

Spostamento degli elementi impiantistici in zone non visibili da luogo pubblico

P03

Sostituzione gronde o pluviali

P04

Eliminazione zoccolatura incongrua
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7 - LE TIPOLOGIE Oltre lo studio della dott.sa M.Porcu Gaias che ha inquadrato un
primo blocco di tipologie :
Nello studio si conferma la prevalenza delle tipologie semplici casa minima
(tipo 1), espanse poi in altezza o in larghezza tipiche del Logudoro.
Si rileva la presenza di molti magazzini sette-ottocenteschi (tipo 3) legati alle
attività dell’economia agricola e alcuni edifici più articolati identificati come
palazzetto settecentesco (tipo 2), palazzetto ottocentesco (tipo 4) e palazzetto
novecentesco (tipo 5).

Si è proceduto alla classificazione in base agli accorpamenti
partendo dalla tipologia prevalente di monocellula elementare
Tipo elementare monocellulare
Tipologia costruttiva primordiale, costituita un unico vano nel quale si
concentrano tutte le funzioni domestiche.
Il tipo monocellulare si individua anche nella versione a sviluppo in
altezza, su due livelli e più raramente su tre livelli.
Pochissimi sono ormai gli esempi che conservano le caratteristiche
originarie, mentre molti altri, pur mantenendo la geometria e la volumetria,
hanno perso le caratteristiche architettoniche e materiali.
Le caratteristiche costruttive sono le più antiche: murature
caratterizzate da alti spessori, blocchi in basalto sommariamente sbozzati e
conci lavorati in calcare per gli angolari, architravi e stipiti. Le murature così
fatte venivano definite come “pedra e ludu”.
La copertura è caratterizzata da travi lignee (castagno) principali e
secondarie, incannuciata e tegole sarde.
Le aperture sono quasi sempre minimali, caratterizzate dalla sola porta
dotata di una piccola finestrella nell'infisso.

Impianto planimetrico ad 1 cellula
1.
2.
3.
4.
5.

A1 - monocellula su 1 livello
A1b - monocellula su 1 livello con corte
A1c - monocellula su 1 livello con disimpegno
A1d - monocellula con disimpegno su 1 livello con corte
A2 - monocellula con disimpegno su 2 livelli
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Sono stati rilevati i seguenti accorpamenti:

Impianto planimetrico di basea 2 cellule: sviluppo in profondità
1. B1a - bicellula in profondità su 1 livello
2. B1b - bicellula in profondità su 1 livello con corte
3. B2a - bicellula in profondità su 1 livello
4. B2b - bicellula in profondità su 2 livelli con corte
Impianto planimetrico di base a 2 cellule: sviluppo in larghezza
1. C1a- bicellula in larghezza su 1 livello
2. C1b- bicellula in larghezza su 1 livello con corte retrostante
3. C1c- bicellula in larghezza su 1 livello
4. C1d- bicellula in larghezza su 1 livello con corte retrostante
5. C2a- bicellula in larghezza su 2 livelli
6. C2b- bicellula in larghezza su 2 livelli con corte retrostante
7. C2c- bicellula in larghezza su 2 livello
8. C2d- bicellula in larghezza su 2 livelli con corte retrostante
Impianto planimetrico di base in larghezza e profondità
1. D1a- bicellula in larghezza,parzialmente in profondità,su 1 livello
(con o senza corte)
2. E1a- bicellula in larghezza e profondità,su 1 livello (con o senza
corte)
3. E2a- bicellula in larghezza e profondità,su 2 livello (con o senza
corte)

Pluricellule
1.
2.
3.
4.

F1a - pluricellula in larghezza su 1 livello
F2a - palazzotto
F2a - pluricellula in larghezza e profondità su 1 livello
F2b - palazzotto
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Nelle foto allegate sono riportate alcuni edifici che ultimamente sono
stati ristrutturati come il palazzetto tardo ottocentesco qui sotto

Prima dell’intervento
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STATO DEGLI EDIFICI
Gli edifici sono stati esaminati esternamente, nei limiti della loro
possibile ispezione, e generalmente non presentano patologie di dissesto
irreversibili , salvo alcuni ruderi.
Si conferma la loro costruzione con materiali poveri, la pietra utilizzata
spesso è di diverse origini, e il legame allora prevalente della popolazione
con l’attività agricola, è evidente nella semplicità delle costruzioni e
nell’assenza dei decori.
Per acquisire lo stato attuale degli edifici la loro condizione è stata
valutata sulla base di una griglia costituita ricercando i dati disponibili dai
seguenti elementi :
Struttura:
- Pietra
o Lavorata (cantonetti di tuffo)
o Non squadrata
- Mattoni
- Blocchetti cls
Legante :
- Malta di fango
- Malta di cemento
- Malta di calce
Intonaco:
- presente
o Malta di cemento
o Malta di calce
- assente
Zona di conclusione
- coppi aggettanti
- cornicione modanato
- fascia aggettante
- Tetto
- Struttura
o Legno
o Travetti e pignatte
o Travi ferro e tavelloni
- A falde
o Tegole marsigliesi
o Coppi
o Alla romana
o onduline
- Piano
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o Mattonelle
o Manto impermeabilizzante
Smaltimento acque
- canale di gronda esterno
- interno alla fascia aggettante
- coppia aggettanti
- discendenti
o discendenti esterni
o interni al muro
o doccione a sbalzo
Aperture:
- archi
- arco a sesto ribassato
- architrave - piattabanda
- contorni:
o cornice di bordo
o cimasa superiore
o mensole e frontoni
in rilievo
tinteggiata
in pietra a vista
Infissi :
- legno
o verniciato
o a vista
- ferro
- alluminio
o elettroverniciato
o anodizzato
per ognuno dei parametri elencati è stata fatta una valutazione
sintetica che ha portato ad giudizio finale semplificato nelle seguenti
categorie:
- Ottimo
- Buono
- Mediocre
- Scarso
- Pessimo
Ottimo è una valutazione per edifici di recente intervento con
caratteristiche tecniche di ottimo livello.
Per quanto riguarda le condizioni buone si tratta di interventi recenti su
cui è consigliato il mantenimento
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Per la condizione mediocre si consigliano leggeri interventi di recupero
per riparare a carenze che non compromettono immediatamente l’integrità
dell’edificio
Per la condizione scarso si consigliano immediati interventi di recupero
per riparare a carenze che stanno compromettendo l’integrità dell’edificio.
Per la condizione pessimo è necessario un intervento radicale in un
edifico ormai compromesso nella sua integrità.
ANNO DI COSTRUZIONE DEGLI EDIFICI
Per la valutazione dell’anno di costruzione degli edifici si sono
consultate le tavole disponibili che risalgono al 1845.
Le tavole, depositate nell’Archivio di Stato, indicano come per la
maggior parte del centro storico esisteva già un impianto concluso. Nel
tempo alcuni cortili sono stati consumati ed in alcune vie periferiche si sono
completate le schiere.
Per la maggior parte degli edifici si tratta quindi di un impianto che
risale almeno alla prima metà del secolo XIX.
Come già esposto, l’utilizzo di materiali poveri non ha favorito la
conservazione di questi edifici, per cui le ristrutturazioni hanno intaccato la
tipologia originale, per cui ora è possibile classificarle soltanto in base al
periodo di ristrutturazione.
Si è quindi disposto di considerare organismi architettonici di valore
storico quelli costruiti prima del 1954 che non abbiano subito modifiche
tipologiche e strutturali importanti dopo quella data.
Questi edifici sono stati segnalati nelle tavole di piano.
La classificazione che si è utilizzata è la seguente:
edifici costruiti:
ante 1845 edifici già presenti nel catasto dell’epoca e riconoscibili
come non sottoposti a modifiche tipologiche importanti.
tra il 1845 ed il 1910
edifici già presenti nel catasto dell’epoca e riconoscibili come non
sottoposti a modifiche tipologiche importanti
tra il 1910 ed il 1954
edifici già presenti nel catasto dell’epoca ( circa 1935) e riconoscibili
come non sottoposti a modifiche tipologiche importanti
tra il 1954 ed il 1968
edifici post 1954 che hanno subito importanti modifiche tipologiche e
strutturali con alto grado di trasformabilità.
post 1968 edifici recenti .
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CLASSIFICAZIONE DELLE UNITÀ EDILIZIE
All’interno del perimetro del centro di antica e prima formazione sono
organismi architettonici di valore storico quelli costruiti antecedentemente al
1950 aventi un significativo interesse ambientale e/o costruttivo. Le unità
edilizie ricomprese nel Piano, in funzione delle alterazioni e della
conservazione dei caratteri storici, sono suddivise sulla base delle seguente
classificazione:
U1. Edifici di pregio di tipo tradizionale e/o di significativo interesse
storico, ambientale o costruttivo, correttamente inseriti nel contesto edilizio,
che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale. Sono gli
organismi in normali condizioni di conservazione e manutenzione che
rivestono significativo interesse storico e ambientale e che documentano la
tradizione locale o le pratiche costruttive e di decorazione suscettibili di
conservazione. Per questa tipologia di fabbricati sono di norma ammessi
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, salvo diverse
prescrizioni specificate nelle schede di Piano. Sono altresì consentite le
opere esterne complementari e quelle necessarie alla dotazione dei servizi
ed impianti e ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti. Sono di norma preclusi interventi comportanti la creazione di nuove
volumetrie su manufatti e vani accessori ubicati nelle corti retrostanti
I'edificio principale; gli interventi su detti manufatti di norma dovranno
essere limitati all'accorpamento ovvero alla ricomposizione dei volumi
esistenti, se legittimamente edificati, in armonia con le tipologie del
fabbricato principale e nel pieno rispetto delle caratteristiche
architettoniche e compositive di quest’ultimo.
U2. Edifici di pregio di tipo tradizionale e/o di significativo interesse
storico, ambientale o costruttivo, correttamente inseriti nel contesto edilizio,
che hanno subito limitate e reversibili modificazioni su alcuni elementi di
fabbrica. Sono organismi come quelli della classe precedente che sono stati
alterati da superfetazioni o da interventi di edificazione sovrapposta al
vecchio impianto con elementi architettonici in contrasto con i caratteri
tradizionali. Sono consentiti gli stessi interventi ammessi per la classe
precedente e interventi di rimozione e/o sostituzione degli elementi
incongrui con il contesto storico, in coerenza con l’abaco degli elementi
costruttivi e con l’impiego di materiali e tecniche edilizie della tradizione
locale.
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U3.
Edifici tradizionali ordinari, correttamente inseriti nel contesto
edilizio, che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale.
Sono gli organismi in normali condizioni di conservazione e manutenzione
aventi interesse storico e ambientale e che documentano la tradizione
locale o le pratiche costruttive e di decorazione suscettibili di
conservazione. Per questa tipologia di fabbricati sono di norma ammessi
interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento
conservativo e ristrutturazione edilizia, salvo diverse prescrizioni specificate
nelle schede di Piano. Sono altresì consentite le opere esterne
complementari e quelle necessarie alla dotazione dei servizi ed impianti e
ad integrare e mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
U4.
Edifici tradizionali ordinari, correttamente inseriti nel contesto
edilizio, che hanno subito limitate e reversibili modificazioni su alcuni
elementi di fabbrica. Sono organismi come quelli della classe precedente
che sono stati alterati da superfetazioni o da interventi di edificazione
sovrapposta al vecchio impianto con elementi architettonici in contrasto
con i caratteri tradizionali. Sono consentiti gli stessi interventi ammessi per
la classe precedente e interventi di rimozione e/o sostituzione degli elementi
incongrui con il contesto storico, in coerenza con l’abaco degli elementi
costruttivi e con l’impiego di materiali e tecniche edilizie della tradizione
locale.
U5. Edifici di tipo tradizionale e/o di interesse ambientale o costruttivo
che, all’interno del tessuto storico, conservano la propria consistenza
formale e/o tipologica ma hanno subito sostanziali modifiche negli elementi
di fabbrica tali da configurarsi nel loro complesso come irreversibili. Per
questi fabbricati sono di norma ammessi, salvo diverse prescrizioni
specificate nelle schede di Piano, interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia in
coerenza con l’abaco tipologico mediante eliminazione degli elementi
incongrui con il contesto storico e l’impiego di tecnologie edilizie compatibili
con la tradizione locale.
U6.
Edifici di tipo tradizionale e/o di significativo interesse
ambientale o costruttivo,
fortemente degradati, parzialmente o
totalmente privi di alcuni elementi di fabbrica e classificabili come ruderi.
Si tratta nella generalità di unità tradizionali molto degradate o in rovina
utilizzati come locali di servizio o pertinenze. Per detti organismi edilizi sono
ammessi interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e
risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia secondo l’impianto e le
forme originarie, qualora rilevabili, in coerenza con l’abaco degli
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elementi costruttivi e con l’impiego di materiali e tecniche edilizie della
tradizione locale. In taluni casi – specificati nelle schede delle unità edilizie –
è consentita la demolizione e la successiva ricostruzione. In questi casi
dovranno essere rispettati i caratteri della costruzione tradizionale e
dovranno essere recuperati e riutilizzati gli elementi architettonici esistenti
(stipiti, architravi, conci lavorati, tegole, etc.). Dovranno altresì essere
rispettati gli allineamenti planimetrici ed altimetrici con le costruzioni
contigue, come riportato nelle tavole grafiche e nelle schede edilizie.
U7.
Edifici di recente o nuova edificazione o di recente
ristrutturazione, aventi caratteri tipologici, stilistici e materiali parzialmente o
totalmente dissonanti ed incongruenti con il contesto storico. Rientrano
in questa categoria gli organismi edilizi parzialmente o totalmente dissimili
da quelli tradizionali. Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria
e straordinaria, restauro e risanamento

PROPOSTA DI INTERVENTO
Il dibattito degli anni scorsi sul "recupero" e sul "riuso" dei centri storici
con conseguenti interventi di recupero, ha portato ad una maggiore tutela,
anche normativa, a diverse pubblicazioni, anche se ancora molto rimane
da fare sul piano dell’intervento pratico in Sardegna (vedasi recupero del
centro storico di Sassari)
In questo dibattito non sono mancati spunti interessanti per tracciare
una linea di intervento.
Si possono già dare per acquisiti che un nucleo antico è la parte
originaria ed autentica di insediamento, mentre un centro storico è un
agglomerato urbano di antica formazione che riveste carattere storico,
artistico od ambientale di particolare pregio.
Un centro storico è dunque un nucleo antico che, per caratteristiche
architettoniche tipologiche e morfologiche, costituisce una " unità culturale
".
Da qui emergono alcune conseguenze originali ed operative:
- sono meritevoli di conservazione non soltanto gli edifici di interesse
storico ed artistico, ma tutti gli
edifici riutilizzabili del nucleo antico
ancorché singolarmente privi d' interesse.
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- un intervento ampio sul centro storico non può limitarsi al problema
del recupero della " casa ", ma deve tendere contestualmente al recupero
ed al restauro del tessuto urbano che gli edifici sostanziano.
A questi punti va aggiunto un ulteriore elemento di elaborazione frutto
delle esperienze sui problemi paesistici.
E' oramai affermato un concetto operativo che tenga conto dell'
aspetto " ambiente " e sia che lo si consideri " un sistema dei sistemi ", sia che
lo si valuti come una valenza complessa dei luoghi non si può tralasciare
questo aspetto all' interno di un discorso metodologico.
Nel caso di centri storici l' aspetto ambiente è da ricercare nei rapporti
del centro con il territorio circostante e, nella assodata destinazione
(antropizzazione) del territorio, si tratta di salvaguardare le invarianti che
garantiscano la fruibilità delle funzioni in un ottica attuale.
Nel caso di Codrongianos l'analisi condotta sul centro storico ha
portato alla definizione, non tanto di una unica tipologia affermata,
(rilevabile, seppur spesso povera nei materiali) quanto principalmente di un
una sequenza di costruzione per cui la casa variava la sua struttura nel corso
del tempo adattandosi alle necessità familiari che di tempo in tempo si
presentavano. Questa variazione, in genere comune a quasi tutti gli
edifici, assumeva particolare significato nel caso di architetture povere
dove il deteriorasi dei materiali, imponendo una ristrutturazione, permetteva
l' adeguamento della costruzione alle mutate necessità familiari.
L' alternativa alla ristrutturazione era l' abbandono della costruzione e
lo spostamento della abitazione.
Questo meccanismo ha portato in primo luogo al consumo dei cortili
come prima conseguenza della necessità di adeguamento della casa, ed
anche come superamento delle funzioni che venivano svolte nel cortile con
la modifica delle attività economiche.
Per esempio la cessazione della attività di allevamento di animali da
cortile e della cura dell' orto, ha facilitato l' edificazione degli spazi scoperti.
Altra conseguenza è l'abbandono delle case non ristrutturabili o ormai
inadeguate come spazio alle nuove esigenze familiari. Ha influito moltissimo
anche l' elevazione dello standard di vita che ha fatto crescere le
caratteristiche delle abitazioni e lo spazio medio a disposizione di ogni
abitante.
Non essendo più disponibili questi spazi nel vecchio centro gli abitanti
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si sono spostati in altre zone.
Ne discende da queste considerazioni:
- Solo una parte delle abitazioni rimane ancora dotata di cortili ed è
opportuno conservare gli spazi scoperti ad uso abitativo
- Non tutte le abitazioni risultano adatte a moderni standard di vita, è
essenziale facilitare l 'uso della macchina con miglioramento della viabilità
di attraversamento e la creazione di spazi di sosta;
- Bisogna permettere l'adeguamento delle vecchie costruzioni alle nuove
esigenze permettendo la sopraelevazione e la ristrutturazione nei casi di
abitazione di scarso interesse secondo un intervento "per analogia" in un
quadro di ricostituzione prudente e graduale del paesaggio abitativo e
urbano.
- Per conservare le caratteristiche di visuale è importante che alcune
vedute panoramiche siano vincolate.
- Occorre prevedere “attrezzature sociali” per favorire l' aggregazione
sociale;
Le linee d' intervento sono quindi quelle delineate, coscienti che la
salvaguardia e la rivitalizzazione di questo centro va seguita nel tempo,
porrà sempre problemi perché il tecnico dovrà muoversi su una
discriminante tra un intervento di conservazione e di adeguamento allo
stesso tempo.

Particolarmente importante appare sottolineare che dallo studio
emerge come il centro storico sia stato nel tempo diviso in due dagli
interventi dagli abitanti: la parte inferiore ( Carruzzu) e la parte superiore. La
linea di divisione è all’incirca tracciata sulla strada provinciale che
attraversa il centro e che separa la parte superiore pianeggiante dalla
parte inferiore in pendenza.
La parte superiore è stata quella dove maggiori sono stati gli interventi
( sopravvivono meno cortili e gli indici fondiari sono più alti), mentre la parte
inferiore veniva abbandonata.
Come conseguenza si è verificato un maggior numero di edifici
“storici” nella parte bassa, dove minori sono le proposte di ampliamento
(limitate a necessari allineamenti alla linea di gronda), mentre nella parte
alta la maggior parte degli edifici è ancora abitata ed è stata trasformata ,
qui sono maggiori le proposte di ampliamento permesse dalla situazione di
più alta “trasformabilità” degli edifici e dalla necessita di rafforzare la
presenza abitativa già presente.
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Nella parte bassa si è mirato a salvaguardare le visuali.
In particolare la visuale dalla strada provinciale è stata protetta,
evitando sopraelevazioni nelle case sottostanti che potessero oscurare la
visuale delle stradine e degli altri edifici.
Anche la visuale della chiesa di San Paolo è stata protetta perché
rimanga visibile dalle strade comunali provinciali e statali su cui si affaccia.
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CENTRO STORICO DI CODRONGIANOS

La linea rossa segna la strada provinciale che identifica la separazione tra le due aree del
centro storico
Sono state salvaguardate le visuali dalla strada (frecce rosse)segnata e illustrate nelle foto
seguenti (il punto rosso indica il punto di scatto).
In quest’area non sono state concesse sopraelevazioni.
E’ stata anche protetta la visuale dalle strade della chiesa di San Paolo (frecce celesti)
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VISUALI DALLA STRADA PROVINCIALE CHE SONO STATE PROTETTE
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COMUNE DI CODRONGIANOS
PROVINCIA DI SASSARI

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO DI CODRONGIANOS 2015

RELAZIONE FINANZIARIA

Per l' attuazione del presente piano si prevedono una serie di
interventi che possono essere riassunti nel seguente modo:

URBANIZZAZIONI PRIMARIE per il completamento della rete fognaria
ed il rifacimento di pavimentazioni in materiale tradizionale;
URBANIZZAZIONI SECONDARIE con il completamento dell' edificio
destinato a sede del centro sociale nel Ex Montegranatico, il recupero del
Cimitero Antico e della chiesa di San Paolo
Per i su esposti interventi si stima la seguente necessità:
PAVIMENTAZIONI E SOTTOSERVIZI
si

stima

un

prezzo

a

mq

di

sede

stradale

sistemata

con

pavimentazione in pietra rete idrica, rete fognaria, cavidotti, illuminazione,
arredo urbano sulla base dei risultati degli interventi recenti.
CENTRO CULTURALE
Si considera questa cifra sufficente al recupero della palazzina ex
Montegranatico per centro sociale
CIMITERO ANTICO
Si tratta del recupero del vecchio cimitero con lapidi in sardo, ancora
non ben studiato e di difficile quantificazione, la cifra proposta è una stima
prudente delle risorse necessarie.
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CHIESA SAN PAOLO
Dopo il recente intervento che ha portato alla riapertura della chiesa
rimangono da completare gli interventi sul tetto e il consolidamento del
versante nord.

VIE
VIA STORTA
VICO SU MONTE
VIA PRINCIPESSA MAFALDA
VIA ARBOREA
VIA SAS MENDULAS
VIA SA NIERA
LARGO PAZZOLA
VIA SCALA MALA
VIA SANNA OBINO
VIA SASSARI
VIA SANNA TOLU
LARGO AMSICORA
VIA REGINA ELENA
VIA UMBERTO
VIA SACCARGIA
PIAZZA GARIBALDI
VICO ANGIOS
VICO PAIS
VICO BINZA E FIGLI
VICO GARAU
VIA BERNARDINO SOLINAS
TOTALE
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Pavimentazioni stradali e
sottoservizi

mq

€/mq

importi

11717

230

2.694.910,00

Centro sociale

400.000,00

Cimitero Antico

600.000,00

Varie

5.090,00

sommano

3.700.000,00

In definitiva la somma occorrente è di euro 3.700.000
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