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Premessa

La seguente Relazione tecnica e i contestuali elaborati grafici, nascono dalla necessità di
integrare i contenuti della variante n. 3 al Piano Particolareggiato Zona Omogenea "A", in
funzione di quanto disposto nella nota trasmessa dalla R.A.S. in data n. 02.07.2012 Prot.
38997/TP/CA-CI, la quale recitava: "...nella considerazione che la variante al piano è stata
predisposta in previsione della realizzazione di un'opera pubblica nell'isolato n. IV, in area
omogenea "S2", all'interno del centro storico del vigente strumento urbanistico comunale, si
comunica che, per poter definire l'iter dì approvazione della variante ai sensi dell'art 9 della
LR. 28/98, è necessario estendere lo studio della variante al piano particolareggiato a tutta la
zona omogenea "S"...."
La succitata nota della R.A.S., segue la precedente trasmessa in data 16.03.2011 Prot.
15347/TP/CA-CI, la quale recitava: "....Si ritiene però necessario segnalare che è
indispensabile, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 9 della L.R. 28/98, estendere lo
studio a tutto il Piano Particolareggiato o, quantomeno, ad una superficie significativa, tale da
poter anche valutare appieno il rispetto di quanto previsto dal Piano Paesaggistico
Regionale."
Ed ancora, sempre con parere espresso dalla R.A.S., con nota n. 9723/UV del 19.06.2007, il
Servizio provinciale gestione e controllo del territorio di Cagliari-Carbonia-Iglesias, ha
ritenuto l'intervento sul preesistente fabbricato ex asilo apportate posto in essere con i lavori
di finalizzati a trasformare in "punto di accoglienza, informazioni e promozione turistica e
centro di documentazione G. Dessi" secondo il progetto approvato con atto di G.C. n. 103
del 18.09.2003, non ascrivibile nella tipologia di ristrutturazione edilizia di cui alla lett. d)
dell'art. 31 della legge 457/1978 e pertanto in contrasto con la tipologia di intervento
consentita, su quel fabbricato, dal P.P.. Con lo stesso parere inoltre, il Servizio regionale ha
ritenuto che le modifiche apportate agli artt. 13 e 14 delle Norme di Attuazione del P.P. con
la deliberazione consiliare n. 49 del 21.12.2005, consentendo per gli edifici pubblici tipi di
copertura ed elementi architettonici genericamente diversi da quelli tradizionali, risultano in
contrasto con la sovraordinata normativa dello strumento urbanistico generale vigente e con
quant'altro disposto da leggi o regolamenti collegati alla normativa urbanistica-edillzia e di
tutela del patrimonio monumentale e ambientale.
Pertanto tale variante, così come si vedrà di seguito, ha esteso lo studio del Centro Storico in
adeguamento, agli Standards S di zona A. Nella fattispecie, si tratta di n. 5 tasselli urbanistici
di Zona A, dislocati su n. 4 Isolati di Centro Storico.
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1.1

Storia del Piano Particolareggiato e sue varianti

Il Piano Particolareggiato della zona "A" del Comune di Fluminimaggiore, venne
approvato con atto di Consiglio Comunale n. 34 del 20.04.1993.
Con atto di Consiglio Comunale n. 38 del 14.10.2005, venne introdotta la variante n.
1, con la quale venne modificata la destinazione di zona dell'isolato IV, che da S1
destinata all'istruzione, divenne S2 destinata a servizi di interesse collettivo. Con la
stessa variante inoltre, venne introdotto tra gli interventi consentiti, quello di
ristrutturazione edilizia ( lett. d) art. 31 Legge 457/78 ) per il fabbricato dell'ex asilo,
identificato con la scheda n. 103 e insistente sull'isolato IV.
Con la successiva variante n. 2, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 49 del 21.12.2005, vennero modificati gli artt. 13 e 14 delle norme di attuazione,
introducendo la possibilità, limitatamente ai casi di edifici pubblici, di utilizzare tipi di
coperture e elementi architettonici, genericamente diversi da quelli tradizionali.
Con la successiva variante n. 3, approvata dal Consiglio Comunale con deliberazione
n. 45 del 30.11.201, si è inteso intervenire sulle modifiche introdotte con la variante n.
2, e più precisamente:
- abrogare l'art. 13 - COPERTURA DEGLI EDIFICI, comma terzo delle Norme di
Attuazione: "Tipi di copertura diversi da quelli sopraindicati, sono consentiti
limitatamente ai casi di edifici pubblici".
- rimuovere la modifica all'art. 14 - ELEMENTI ARCHITETTONICI D'ARREDO, comma
quarto delle Norme di Attuazione, e pertanto modificarlo in questi termini: "Sono vietati,
perché in contrasto con le caratteristiche architettoniche degli edifici tradizionali o di piano:
- le coperture piane e quelle inclinate in cemento amianto o materiali similari;
- gli infissi metallici nei colori alluminio o bronzo;
- i placcaggi, i rivestimenti ceramici, gli intonaci sintetici granulari;
- i trattamenti superficiali non tradizionali come i graffiati, gli spatolati i falsi rustici e
simili."
- abrogare l'art. 14 - ELEMENTI ARCHITETTONICI D'ARREDO, comma quinto delle Norme
di Attuazione: "Elementi architettonici d'arredo diversi da quelli tradizionali, sono consentiti
limitatamente ai casi di edifici pubblici. "
Inoltre con la variante n. 3, si è inteso adeguare i parametri di edificabilità previsti per
l'isolato IV, al fine di consentire il completamento dell'intervento in sito sul fabbricato
dell'ex asilo, il quale dovrà comunque essere rimodulato e ricondotto nelle tipologie
tradizionali previste dalla normativa sovraordinata vigente, come sottoriportato:

Comune di Fluminimaggiore

2

Piano Particolareggiato del Centro Storico - Relazione di Variante n. 3

•

ingombro mq 515;

•

altezza m 9,00;

•

volume mc 4.635;

•

prescrizioni speciali, interventi consentiti: legge 457/1978 art. 31 lettere (a) (b)

(c) (d) (e) compreso ampliamento.

Recentemente, a seguito delle valutazioni sullo stato della procedura di Variante del Piano
Particolareggiato, eseguite per conto dell’Amministrazione comunale, si è reso necessario
integrare ulteriormente la versione già precedentemente effettuata.

2

Variante n. 3 – Contenuti della integrazione

La presente integrazione alla variante n. 3, si compone della seguente documentazione
tecnico-illustrativa:
- Elaborato A - Relazione Tecnico Illustrativa integrativa;
- Tavola 1 - Inquadramento Territoriale;
- Tavola 2 - Analisi Standard n. 1;
- Tavola 3 - Analisi Standard n. 2;
- Tavola 4 - Analisi Standard n. 3;
- Tavola 5 - Analisi Standard n. 4;
- Tavola 6 - Analisi Standard n. 5.
Così come indicato in premessa, la presente variante al Piano Particolareggiato, nasce
dall'esigenza di dare riscontro alla richiesta avanzata dalla R.A.S. in data n. 02.07.2012 Prot.
38997/TP/CA-CI, nella quale recitava: "...nella considerazione che la variante al piano è
stata predisposta in previsione della realizzazione di un'opera pubblica nell'isolato n. IV, in
area omogenea "S2", all'interno del centro storico del vigente strumento urbanistico
comunale, si comunica che, per poter definire l'iter dì approvazione della variante ai sensi
dell'art 9 della LR. 28/98, è necessario estendere lo studio della variante al piano
particolareggiato a tutta la zona omogenea "S"....".
Nella Zona A del Centro Urbano di Fluminimaggiore, sono individuati nel vigente strumento
urbanistico, n. 5 Standard urbanistici che si riportano di seguito:
- Standard n. 1 – Edificio ad interesse culturale;
- Standard n. 2 - Cassa di Credito Agrario;
- Standard n. 3 - Servizi Sociali;
- Standard n. 4 - Chiesa Parrocchiale;
- Standard n. 5 - Vuoto Urbano.
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Di seguito si riporta una estrapolazione della Tavola 1 - Inquadramento Territoriale, dove
sono individuati gli Standards della Zona A.

Per alcuni degli Standards succitati, vengono proposte delle modifiche al Piano
Particolareggiato, in merito alla gamma di interventi fattibili e/o dei parametri di progetto.
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2.1

Standard n. 1 – Edificio ad interesse culturale (ex Scuola Materna)

Lo standard n. 1 è localizzato nell’ isolato n. IV del Piano Particolareggiato del Centro
Storico.
La presente proposta di integrazione alla variante n. 3 del Piano Particolareggiato, riconosce
alla ex Scuola Materna (già diventata a servizi di interesse collettivo, ex variante n. 1), forti
potenzialità di sviluppo e di riqualificazione urbanistica ed edilizia. Pertanto si prevede una
possibilità di ampliamento volumetrico che dagli attuali 3624 mc di progetto, passa ai 4635
mc come proposta di variante.
Di conseguenza viene variata la relativa scheda di Piano, che di seguito si riporta sia nella
versione originaria di Piano, che nella versione della presente proposta di variante.
I contenuti dello studio dello Standard n. 1 – “edificio ad interesse comunale”, sono stati
meglio descritti, nella relativa Tavola 2 - Analisi Standard n. 1.
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2.2

Standard n. 2 - Cassa di Credito Agrario

Lo standard n. 2 è localizzato nell’ isolato n. III del Piano Particolareggiato del Centro
Storico.
La presente proposta di integrazione alla variante n. 3 del Piano Particolareggiato, riconosce
alla Cassa di Credito Agrario, un connotato edilizio che si contraddistingue rispetto a tutto il
resto del tessuto edilizio del Centro Storico di Fluminimaggiore e pertanto non viene prevista
nessuna modifica agli interventi previsti dal vigente P.P..
Di seguito si riporta la relativa schedatura.
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2.3

Standard n. 3 - Servizi Sociali

Lo standard n. 3 è localizzato nell’ isolato n. VIII del Piano Particolareggiato del Centro
Storico.
In questo caso, contrariamente a quanto rilevato e riscontrato per lo Standard n. 2, è
apparso evidente quanto fosse compromesso il tessuto edilizio in questione e pertanto, nel
rispetto di quello che potrebbe essere un eventuale ampliamento della struttura esistente, si
è deciso di prevedere la possibilità di incremento volumetrico, pur mantenendo invariata
l'altezza massima dell'edificio.
Tale ampliamento è stato stimato nella misura del 30% rispetto al volume esistente.
Di seguito si riportano le relative schedature di Piano (Stato Attuale, Stato di Progetto).
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2.4

Standard n. 4 – Chiesa Parrocchiale

Lo standard n. 4 è localizzato nell’ isolato n. IX del Piano Particolareggiato del Centro
Storico.
La presente proposta di integrazione alla variante n. 3 del Piano Particolareggiato, riconosce
il connotato di storicità ed unicità della struttura religiosa della Chiesa Parrocchiale. Peraltro
non sarebbe potuto essere altrimenti, in casi analoghi a quello in esame.
Pertanto non si prevedono variazioni alle schede di intervento del presente Piano.
Di seguito si riporta la relativa schedatura invariata.
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2.5

Standard n. 5 – Vuoto Urbano

Lo standard n. 5 è localizzato nell’ isolato n. IX del Piano Particolareggiato del Centro
Storico.
La presente proposta di integrazione alla variante n. 3 del Piano Particolareggiato, riconosce
a questo tassello urbanistico, posto in posizione limitrofa rispetto alla Chiesa Parrocchiale,
un ruolo importante per la fruibilità degli spazi pubblici del Centro Storico di Fluminimaggiore.
Rispetto all’attuale Piano, si prevede di ampliare la gamma di interventi fattibili, consentendo
sicuramente la possibilità di interventi infrastrutturali e di arredo urbano, che consentano una
migliore fruibilità di questo spazio aperto. Contestualmente, si prevede di poter allestire, in
occasione di manifestazioni religiose, culturali, folkloristiche, strutture precarie ed amovibili
(con caratteristiche di temporaneità) di supporto agli stessi eventi. Pertanto la relativa
schedatura di Piano è stata variata in considerazione di quanto suesposto.
Di seguito si riporta la scheda nella versione di Piano attuale e quella proposta in variante.
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3 Norme di carattere generale per gli Standards: pavimentazioni, arredo
urbano, illuminazione
L’assetto, la morfologia e la consistenza degli spazi pubblici storici nel loro complesso sono
riconosciuti dal piano paesaggistico come bene identitario; si richiede pertanto una qualità
progettuale attenta alla salvaguardia dei valori storici e alla riqualificazione e al ripristino degli
elementi caratterizzanti l’ambiente urbano.
Pavimentazioni
Il progetto di nuove pavimentazioni sarà subordinato ad uno studio che faccia emergere le
tipologie di pavimentazioni di qualità già esistenti nel contesto storico di riferimento.
Nella progettazione delle pavimentazioni si dovrà prediligere una scelta di materiali e
soluzioni formali improntate alla semplicità e alla essenzialità, giustificate da riferimenti storici
e funzionali. Eventuali disegni complessi dovranno essere motivati in modo molto preciso da
analisi storiche e focalizzate al contesto di intervento. In assenza di particolari riferimenti
culturali locali non si giustifica il ricorso ad eccessive elaborazioni geometriche,
all’accostamento gratuito di materiali di differente natura e colore e in generale a esecuzioni
inutilmente costose e ricercate, spesso inserite in contesti urbani di carattere rurale o
comunque architettonicamente semplici. Particolare attenzione deve essere posta sui
rapporti materici e coloristici tra contesto costruito e superfici lapidee, considerando anche
eventuali scelte innovative.
Nelle pavimentazioni “nuove”, dovrà considerarsi come opzione privilegiata l’utilizzo di
materiali di produzione locale o regionale, storicamente diffusi se ancora reperibili e in uso.
Qualora tali materiali non fossero più reperibili, o le pavimentazioni storiche non dessero
garanzie funzionali e qualitative adeguate, dovrà essere attentamente studiata e motivata la
compatibilità con il contesto dei nuovi materiali introdotti.
La tecnologia di posa in opera (a secco o su massetto cementizio) dipenderà dalle condizioni
di contesto, legate al materiale, alla sua pezzatura, al traffico previsto e ammissibile. Per
quanto riguarda le tecniche di posa, si dovrà in prima istanza fare riferimento a quelle
tradizionali, prediligendo quella a secco (elementi lapidei su sabbia, con un adeguato
drenaggio e sottofondo) che garantisce la permeabilità del suolo. Qualora attente valutazioni
tecniche ne dimostrassero la necessità, a causa di motivi legati alla natura del terreno, alle
pendenze, al tipo di traffico ritenuto ammissibile (che dovrà essere attentamente valutato)
sarà proponibile il ricorso a sottofondi in calcestruzzo.
I sistemi di posa utilizzati per la costruzione delle pavimentazioni devono essere tali da
garantire la coesistenza delle architetture a margine. Occorrerà infatti provvedere allo
smaltimento delle acque meteoriche evitando l’accumulo in prossimità delle fondazioni e
realizzare una permeabilità delle pavimentazioni tale da non compromettere la salubrità delle
murature degli edifici adiacenti.
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Tecniche di taglio e di lavorazione dei materiali lapidei dovranno in generale essere
improntate alla migliore e più essenziale funzionalità contemporanea, accettandone
consapevolmente la diversità rispetto a tecniche storiche oggi difficilmente riproponibili.
L’intervento artigianale, in contesti di mercato e produttivi adeguati, può essere comunque
utilmente previsto per migliorare le qualità del prodotto di base e la tecnica di posa.
Sono da evitare rigorosamente le pavimentazioni in lastre di spessore sottile o inadeguato
rispetto alle loro dimensioni, fragili, funzionalmente non adatte ed espressivamente in
contrasto con l’uso del massello lapideo proprio delle pavimentazioni storiche e anche delle
migliori pavimentazioni contemporanee.

Arredi urbani e illuminazione
L’arredo urbano del Centro Storico, era limitato a pochi elementi di carattere funzionale,
legati essenzialmente a funzioni specifiche più che a prospettive decorative.
Il progetto di nuovi arredi urbani sarà subordinato allo studio del contesto locale, con
particolare riferimento ai caratteri di estrema essenzialità delle architetture locale; gli
interventi dovranno quindi essere improntati alla semplicità ed i riferimenti formali e stilistici
dovranno necessariamente adeguarsi alla dimensione estetica dei luoghi, evitando impropri
processi di nobilitazione e cambio di significato. I riferimenti stilistici dovranno essere
appropriati, evitando anacronismi quali la collocazione di arredi (corpi illuminanti, panchine e
simili) di stampo classicista ottocentesco; analogamente gli eccessi linguistici di alcuni
elementi di design moderno, così come la stravagante proposta di elementi vernacolari,
possono risultare lesivi del carattere dei luoghi.
Anche nella scelta dei materiali si dovranno prediligere, là dove è possibile, quelli locali o nel
caso non fossero più reperibili o estraibili, in subordine, fare ricorso a tipi e materiali che
realizzino una forte integrazione con il contesto.
Particolare attenzione va riposta nel progetto di illuminazione eliminando o comunque
minimizzando l’inquinamento luminoso. A tal fine, se è importante corredare i progetti di uno
studio illuminotecnico che contempli tutti i parametri che determinano la qualità della luce
(intensità, colore, posizionamento, numero etc. delle fonti luminose), è anche importante
differenziare gli spazi considerando il rapporto tra spazi pubblici di intensa frequentazione e
spazi a carattere vicinale, modulando i vari ambiti con differenti parametri di luminosità. In
ambiti prevalentemente residenziali si eviti il confronto diretto tra il cono di luce e le facciate
delle case, dirigendolo verso il basso o adoperando parabole a fascio asimmetrico, in
particolare quando si è costretti a posizionare l’apparecchio illuminante vicino all’edificio.
Altro fattore importante è l’attenzione che dovrà porsi per evitare fenomeni di abbagliamento
a chi percorre la via pubblica e a chi abita ai margini della stessa; i punti luce incassati nella
pubblica pavimentazione spesso generano disturbi e potenziale pericolo. Nella progettazione
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e nella scelta dei sistemi di illuminazione pubblica l’importante parametro del risparmio
energetico non deve portare a sottovalutare i parametri qualitativi legati alla temperatura del
colore e alle scelte di corretto inserimento dell’impianto nel contesto.
Nella scelta del supporto della fonte luminosa si dovranno prediligere materiali e soluzioni
formali improntati alla semplicità e alla essenzialità. Questo va preso in considerazione in
particolare nei centri storici degli ambiti rurali dove, in assenza di un consolidato sistema
tradizionale di illuminazione pubblica, è necessario minimizzare l’impatto del nuovo impianto.
Nel caso di apparecchi illuminanti che costituiscano rifacimenti “in stile” questi, oltre ad
essere in generale sconsigliati per il loro carattere spesso piattamente imitativo, dovranno
essere utilizzati in ambiti dove esistono riferimenti storici a quella specifica tipologia stilistica,
e comunque in modo tale da non creare contrasto con ambienti di forte carattere rurale. Tra i
criteri di scelta degli apparecchi illuminanti e di tutti i loro accessori si devono contemplare,
tra gli altri, anche la valutazione della qualità dei materiali dei singoli componenti, poiché
questo, pur essendo un probabile maggior onere in fase di esecuzione, si traduce in un
sicuro risparmio nella fase di gestione e manutenzione.

Superamento barriere architettoniche
La necessità di agevolare la frequentazione di alcuni luoghi pubblici, di dotarli quindi dei
requisiti di accessibilità o visitabilità, non può portare alla loro modificazione irreversibile.
Se necessari, i dispositivi per il superamento delle barriere architettoniche non dovranno
essere dissimulati, con effetti di falso, ma eventualmente giustapposti agli edifici,
considerandoli come oggetti tecnologici da progettare in termini di qualità.
In particolare:
• La scelta del dispositivo per l’abbattimento delle barriere architettoniche (servoscala,
rampa, ecc.) deve essere effettuata privilegiando l’opzione che minimizza l’impatto visivo
salvaguardando al meglio i valori storici da tutelare e lo spazio pubblico.
• Le rampe posizionate su prospetti o rivolte verso gli spazi pubblici devono essere sempre
amovibili e progettate con criteri di sobrietà e leggerezza; le rampe saranno preferibilmente
scomponibili in porzioni modulari movimentabili, e non necessariamente collocate
sull’ingresso principale se tale scelta porta alla modifica sostanziale dei piani originali del
luogo.
• In nessun caso la costruzione di rampe o dispositivi di mobilità deve comportare modifiche
irreversibili sulle strutture di prospetto né della conformazione e dell’articolazione degli spazi
pubblici al contorno delle architetture.
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3

Verifica degli Standards di Zona A e Zona B

Gli Standards sino a questo momento analizzati e studiati, sono quelli interni alla Zona A del
Piano di Fabbricazione vigente.
Sono altresì presenti svariate altre zone classificate a Standards, così come da Decreto n.
2266/U del 20.12.1983 ("Decreto Floris") nelle limitrofe Zone B e rientranti nel computo di
verifica degli spazi aduso pubblico, da dimensionamento di Piano.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei dati già facenti parte del vigente Piano di
Fabbricazione, nonchè l'estrapolazione cartografica con la loro individuazione su base
ortofofotocarta,
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Di seguito si riporta uno stralcio cartografico con l’individuazione degli standards di
Zona A e B.
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