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INTRODUZIONE

1.1

Premessa
Con l’approvazione del Decreto Legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004 noto come Codice

Urbani, successivamente corretto ed integrato con i Decreti Legislativi nn. 156 e 157 del 24 marzo
2006, sono stati ridefiniti i principi e le linee di intervento finalizzate alla tutela dei beni culturali:
artistici, ambientali e paesaggistici.
A far data dal 31.07.2006 è entrato in vigore il Decreto del presidente del Consiglio dei ministri
del 12.12.2005 con il quale viene individuata la documentazione necessaria alla verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
Con l’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale – Primo ambito omogeneo (D.G.R. n.
36/7 del 5 settembre 2006) e ss. mm. ii. sono state fornite le modalità attraverso le quali si potrà
preservare, tutelare e valorizzare l’identità ambientale, storica e culturale del territorio sardo
nell’ottica della salvaguardia del territorio per la promozione di forme di sviluppo sostenibile.
La presente Relazione Paesaggistica si prefigge lo scopo di descrivere nella maniera più
esaustiva possibile la variante proposta al Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di
Fluminimaggiore, in modo da permettere agli uffici di competenza, d’avere tutti gli elementi tecnici
per poter verificare la compatibilità paesistica dell’intervento proposto. Ossia di verificare che
l’interazione tra quanto contemplato in variante e il territorio circostante non alteri in modo non
sostenibile gli elementi che compongono l’identità stessa del paesaggio della zona interessata.
La relazione è stata sviluppata in ottemperanza a quanto riportato nello schema del D.P.C.M.
12.02.2005.
L’oggetto della presente Relazione Paesaggistica riguarda come sopraddetto la variante
urbanistica del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Fluminimaggiore ed in
particolare l’adeguamento delle aree destinate a standard ivi comprese.
1.2

Denominazione del progetto e richiedente
Il progetto in esame è denominato:
“VARIANTE N. 3 DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO”.
Il richiedente è il Comune di Fluminimaggiore.

1.3

Struttura della Relazione Paesaggistica e Metodologia
La presente relazione paesaggistica viene sviluppata al fine di effettuare un’analisi attenta e

dettagliata del paesaggio, il più possibile esaustiva e completa. In primo luogo viene analizzato
l’attuale contesto paesaggistico cui la variante si riferisce, con particolare riguardo alla descrizione
dei caratteri della struttura paesaggistica, dal punto di vista morfologico, idrogeologico, storico e
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insediativo. Successivamente vengono valutati i vincoli e i beni paesaggistici presenti nella zona
d’intervento da salvaguardare e tutelare. Per la determinazione dei vincoli insistenti sull’area
d’intervento, si è fatto riferimento alle disposizioni contenute nel Piano Paesaggistico Regionale, e
nel strumento urbanistico comunale.
Si è tenuto conto inoltre delle caratteristiche della variante proposta, e sono state individuate
opportune misure di mitigazione degli effetti sul paesaggio.

2
2.1

INQUADRAMENTO TERRITORIALE
Aspetti territoriali
Il territorio di Fluminimaggiore ricade nella provincia di Carbonia Iglesias, nella regione

appunto dell’Iglesiente. Si estende nella parte centro-occidentale della provincia, sulla costa, ai
piedi del monte Argentu e del monte Fluminese, a confine con i comuni di Arbus, Gonnosfanadiga,
Domusnovas, Iglesias e Buggerru. È attraversato dalla strada statale n. 126 Sud Occidentale Sarda.
La superficie territoriale si estende per 108,21 Kmq.
La proposta progettuale si riferisce al centro urbano del territorio fluminese e in particolare
al Centro Storico del Comune, che ha una superficie pari a 6,19 Ha, all’interno del quale ricadono
10 isolati.

La variante riguarda nel dettaglio gli interventi previsti per le 5 aree destinate a standard
urbanistici ricadenti all’interno del perimetro del Centro Storico.
Lo standard n. 1 ricade all’interno dell’isolato IV del Centro Storico, delimitato delle vie
Umberto, R. Elena ed Asquer.
Lo standard n. 2 ricade all’interno dell’isolato III del Centro Storico, delimitato delle vie
Umberto, Asquer, La Marmora e Cavour.
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Lo standard n. 3 è ricade all’isolato VIII del Centro Storico, delimitato dalle vie La
Marmora, Cavour ed Asquer.
Gli standars n. 4 e 5 ricadono all’interno dell’isolato IX del Centro Storico, delimitato dalle
vie Asquer, R. Elena, E. Lussu e dal vico Asquer.

2.1.1

Dati catastali degli interventi previsti
Lo standard n.1 ricade all’interno del Foglio 23, particelle 3158, 3159, 3160, 3161 e 3165.

Figura 1- Stralcio catastale standard n.1

Lo standard n.2 ricade all’interno del Foglio 23, particella 990.

Figura 2 - Stralcio catastale standard n.2

Lo standard n.3 ricade all’interno del Foglio 23, particella 880 parte 1733 e 1734.
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Figura 3 - Stralcio catastale standard n.3

Lo standard n.4 ricade all’interno del Foglio 23.

Figura 4 - Stralcio catastale standard n.4

Lo standard n.5 ricade all’interno del Foglio 23, particella 1062.

Figura 5 -Stralcio catastale standard n.5
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2.1.2

Estrapolazione fotografica

Di seguito si riporta un’estrapolazione fotografica dell’intera area interessata dalla variante, su
ortofotocarta digitale.

Figura 6 - Inquadramento del Centro Storico e delle aree a standard ivi comprese rispetto all'edificato urbano.

Figura 7 - Inquadramento del Centro Storico e delle aree a standard.
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3
3.1

ANALISI DELLO STATO ATTUALE DEL PAESAGGIO
Ambiente geografico, storia del territorio
La regione storica Sulcis corrisponde al territorium sulcitanum, ossia il territorio entro i cui

termini veniva esercitata la giurisdizione dei magistrati municipali della città di Sulci, sulla sponda
centro orientale dell' isola di Sant' Antioco.
Il territorio, frequentato fin dall’epoca preistorica per la ricchezza dei giacimenti minerari, è
caratterizzato dalla presenza di antichi centri di origine agricola (furriadroxius) o pastorale
(medaus). Le ricchezze archeologiche sono numerose: si ricorda la necropoli “a domus de janas” di
Montessu- Villaperuccio, gli insediamenti fenicio – punici di Bithia. Monte Sirai e Sulci, il
complesso culturale paleocristiano di Sant’Antioco.
In tutta l’area del Sulcis, considerata una delle più fertili della Sardegna, sino al ‘700 si
registra un grave fenomeno di spopolamento. La città di Iglesias, che nel 1763 divenne diocesi,
fungeva da unico polo attrattivo per tutto il sud-ovest dell’isola e la popolazione viveva soprattutto
di pastorizia. Molti iglesienti si convertirono alle attività agricole e per questo dovettero cercare
idonei terreni e migrare nel fertile basso Sulcis. Ebbero così origine i furriadroxius da furriairientro-luogo.
Le prime testimonianze storiche su Fluminimaggiore risalgono al 1272 e si trovano nel
Codex Diplomaticus Sardiniae del Tola: attestano il possesso della villa da parte del conte Ugolino
della Gherardesca e del Comune di Pisa poi. Posto in un punto di confine tra il Giudicato di Cagliari
e di Arborea, nel Medioevo il paese sorgeva in una posizione diversa dall'attuale ed era
probabilmente formato da tanti piccoli villaggi ora nelle località San Nicolò, Sa domu e is Gragoris,
qualche chilometro più a valle, vicino al mare, Niu Crobu, Corti Accas, S. Giovanni, Seguris, ecc.
Tutti questi siti sparsi nel territorio intorno all’attuale centro abitato, conservano ancora tracce di
antichi insediamenti. Nel 1420 il re d’Aragona diede in feudo la villa di Flumini Major al Visconte
Gessa di Villa di Chiesa e, in un periodo successivo, fu di proprietà della famiglia Asquer.
In seguito alle incursioni barbaresche i villaggi vennero abbandonati e il ristabilimento nel
sito attuale, a circa sei chilometri dal mare, avvenne nei primi anni del 1700 ad opera di un certo
Pietro Maccioni di Terralba, che vi andò ad abitare con molti suoi compaesani. A partire dalla
seconda metà del 1800 e per oltre un secolo, con il rifiorire delle attività estrattive,
Fluminimaggiore diventa uno dei centri minerari più rilevanti della Sardegna, come testimoniano le
imponenti strutture dismesse, i villaggi e i vecchi borghi abbandonati sparsi bel territorio.
L’intero territorio è disseminato di emergenze archeologiche che testimoniano la presenza
umana fin dai tempi più remoti. La ricchezza del sottosuolo attirò gli insediamenti umani in questa
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regione nel periodo nuragico, punico e romano. La stessa città di Metalla, citata nell’itinerario
antoniano redatto al tempo dell’imperatore Caracalla (211-217 d.C.) e il cui sito non è mai stato
individuato con certezza, pare che sorgesse proprio nell’attuale territorio di Fluminimaggiore. I resti
più antichi, risalenti al neolitico, si trovano presso le grotte di Punta Pilocca e di S’acqua Gelada.
Si contano le emergenze di alcuni nuraghi in località Fighezzia, Conca Muscioni, S. Lucia, Begas,
Sa Calcina e un recinto megalitico nella località Canali Bingias, risalente a 4000 anni fa chiamato
Su Corrazzu de Su Estiu (il recinto del diavolo) che una leggenda popolare diceva abitato da un
angelo malvagio.
La valle di Antas, anfiteatro naturale, fu scelta dalle popolazioni nuragiche come luogo di
vita e per il culto delle divinità dell'epoca. Da allora, a partire nel VI secolo a.C., prima i Punici, e
successivamente i Romani, attratti in questa zona dai ricchi filoni metalliferi a piombo e argento,
edificarono in quest'area il più grande edificio sacrale antico in Sardegna: il tempio di Antas che,
per la sua ampiezza e il buono stato di conservazione, è ancora oggi uno dei siti archeologici più
importanti di tutta la Sardegna.
Carente di notizie, come nel resto dell'Isola, è invece il periodo compreso tra il 600 e il
1000. Attorno al 1100 si ebbe invece un risveglio dell' attività mineraria, specialmente nelle zone di
Malacalzetta e Arenas.
3.2

Il tessuto produttivo
Fluminimaggiore si presenta come centro rivierasco, di origine nuragica, che accanto alle

tradizionali attività agro-pastorali ha sviluppato l’industria e il turismo.
Analizzando l’economia del Comune più nel dettaglio, si può affermare che:
•

il settore primario è presente con la produzione di cereali, frumento, ortaggi, foraggi,
vite, olivo e agrumi e con l’allevamento di bovini, suini, ovini, caprini, equini e avicoli;

•

il settore economico secondario è costituito da imprese che operano nei comparti
alimentare, tessile, dei materiali da costruzione, estrattivo (minerali di piombo, fluoro,
bario, zinco e ferro) ed edile;

•

il terziario si compone di una sufficiente rete distributiva, ma necessita di servizi più
qualificati, come quello bancario. Per il sociale, lo sport e il tempo libero mancano
strutture di una certa rilevanza. Le strutture ricettive offrono possibilità di ristorazione
ma non di soggiorno.

3.3

Descrizione dei caratteri della struttura paesaggistica
Il territorio fluminese è morfologicamente collinare, ricco di corsi d’acqua, presenta un

profilo geometrico irregolare, con variazioni altimetriche molto accentuate: si raggiungono i 1.094
metri di quota. Esso si presenta con caratteristiche molto varie dal punto di vista paesaggistico e
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geografico. Si passa da zone ricoperte da boschi di leccio con abbondante sottobosco a zone
cespugliose o prive di vegetazione. La vegetazione è quella tipica mediterranea, caratterizzata
prevalentemente da formazioni di sclerofille (piante sempreverdi, legnose, con foglie coriacee) che
danno luogo a boschi o macchia a seconda delle zone. Nei boschi è possibile trovare leccio,
sughere, olivastri e funghi di molte varietà. Lungo i torrenti si trovano l’oleandro, il rovo e il salice
rosso. Scendendo al livello del mare si trovano: ginepro, agrifogli, pini domestici, mirto, lentisco ed
euforbia. Malgrado la vicinanza del mare, il clima invernale è quello di un centro di media
montagna, per lo sbarramento offerto dai monti che lo circondano. L’abitato è interessato da
crescita edilizia.
Nel territorio di Fluminimaggiore sono dislocate numerose risorse naturalistiche che
regalano uno scenario di bellezze panoramiche, tra cui il litorale che varia da una delicata spiaggia
(anche se in gran parte nel territorio del confinante Comune di Buggerru) a un’imponente scogliera.
3.3.1

Analisi dello stato attuale delle zone di cui alla proposta di variante

STANDARD N. 1

Lo standard n. 1 è rappresentato dall’ex scuola materna, oggi destinata ad ospitare servizi di
interesse culturale.
Lo stabile, ultimato nel 1957, sorge nell’antica area chiamata “de is domus sciusciadas”,
davanti alla Chiesa. Fin da subito furono in tanti a manifestare disappunto per la realizzazione
dell’edificio, in quanto aveva preso il posto dell’unico spazio libero all’interno del paese, facendo
scomparire così quello che i fluminesi chiamavano “bel vedere”.
L’edificio ha una pianta a C. Una parte di esso si sviluppa su due piani e presenta copertura
a due falde inclinate simmetriche realizzate con tegole, l’altra parte è costituita da un unico piano
abitabile, più un piano sottotetto. La copertura di questa parte di edificio è sempre a falde inclinate
asimmetriche, realizzate con tegole. Le aperture presenti in tutte l’edificio sono di forma
rettangolare.
STANDARD N. 2

Lo standard n. 2 è rappresentato dalla Cassa di Credito Agrario. E’ stato costruito nel 1797
come Monte Granatico da destinare al deposito dei cereali, ma per molti anni è stato utilizzato come
Ufficio per della Cassa comunale di Credito Agrario, sino a quando, negli anni Ottanta, è stato
acquistato dal Comune di Fluminimaggiore.
Il connotato edilizio si contraddistingue rispetto a tutto il resto del tessuto edilizio del Centro
Storico di Fluminimaggiore. L’edificio si sviluppa su pianta rettangolare ed è costituito da due parti,
entrambe ad unico livello, ma una più alta rispetto all’altra. Entrambe le coperture sono a falde
inclinate, rivestite da tegole tipo coppo sardo.
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Nel prospetto frontale del corpo basso sono presenti un ingresso e 4 finestre rettangolari di
modeste dimensioni, poste a distanza regolare una dall’altra. Gli infissi sono di legno e hanno una
grata di ferro.
Nel prospetto frontale del corpo rialzato è presente un ingresso e una finestra rettangolare, di
dimensioni notevolmente maggiori rispetto alle altre.
La facciata frontale del corpo alto è intonacata ma non pitturata, mentre nella facciata del
corpo basso è possibile notare le pietre faccia a vista, in alcune parti parzialmente rivestite.
La recinzione del lotto è realizzata con un muretto basso sormontato da ringhiera costituita
con stecche di ferro, così come il cancello d’ingresso.
STANDARD N. 3

Lo standard n. 3 è rappresentato dall’edificio occupato attualmente dai servizi sociali.
L’edificio è presumibilmente dell’inizio dell’800. Passò in proprietà all’Ing. Enrico Ring,
direttore delle miniere Perda Fogu e Perd’e S’Oligu. All’inizio del 900 diventa proprietà della
Provincia che la cede in uso alla Caserma dei Carabinieri.
L’edificio è costituito da due corpi di fabbrica disposti a L, che si affacciano su un piccolo
cortile anteriore, a cui si accede da un cancello di ferro. Il corpo trasversale alla strada, rialzato di
qualche gradino rispetto al piano di campagna, si sviluppa su due livelli e la sua copertura è a due
falde inclinate. L’altro corpo di fabbrica è costituito da copertura piana e si sviluppa sempre su due
piani, ma risulta leggermente più alto rispetto a quello trasversale.
Gli infissi delle ampie aperture di entrambi i corpi sono di alluminio. Nel prospetto frontale del
corpo trasversale è possibile notare la presenza di numerosi mattoncini rossi, utilizzati per rivestire i
pilastri presenti e il corrimano del parapetto del balcone al piano primo, a cui si giunge tramite una
scala esterna in cemento armato rivestita da lastre di marmo.
STANDARD N. 4

Lo standard n. 4 è rappresentato dalla Chiesa Parrocchiale. Ubicata al centro dell’omonimo
rione, è dedicata a Sant’Antonio di Padova e risale al 1765. Venne realizzata per volere del
Monsignor Pilo, vescovo di Ales, diocesi da cui Fluminimaggiore dipese fino al 1829, anno in cui
passò alla diocesi di Iglesias.
L’edificio attuale è il risultato di numerose trasformazioni: il campanile e gli altari delle
cappelle laterali, anche se modificati, risalgono alla fine dell’Ottocento inizio Novecento, mentre
l’altare maggiore è del 1948. La chiesa non ha opere di rilievo; tuttavia alcune statue, di
Sant’Isidoro, di Santa Vitalia, di San Francesco, di Sant’Antonio, hanno importanza per lo stile e
per l’epoca di produzione. Un valore particolare hanno la Madonna di Loreto, di bottega sarda, che
è in pietra dipinta, e un altarino ligneo proveniente dalla basilica napoletana dello Spirito Santo del
Vanvitelli.
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STANDARD N. 5

Lo standard n. 5 è rappresentato da un’area libera ed asfaltata adibita attualmente a zona
parcheggio.
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4

LIVELLI DI TUTELA OPERANTI SUL CONTESTO PAESAGGISTICO

4.1

Piano Paesaggistico Regionale
Il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) e le relative Norme di Attuazione (N.d.A.) regolano

l’intero territorio regionale: tale normativa obbliga gli enti locali e gli enti gestori all’adeguamento
dei rispettivi strumenti di pianificazione e programmazione alle previsioni contenute nel P.P.R. (art.
4 N.d.A.) entro i termini previsti dall’art. 107.
Il Comune di Fluminimaggiore ricade all’interno dell’ambito di paesaggio costiero n. 7,
denominato “Bacino Metallifero” (art. 14 N.d.A.), per il quale, fino all’adeguamento degli strumenti
urbanistici, vale la disciplina transitoria.
Le aree destinate a standard oggetto di variante ricadono tutte all’interno del centro matrice,
così come definito all’art. 51 delle Norme di Attuazione.
L’art. 52, comma 2 delle Norme stabilisce che “I Comuni, nell’adeguamento degli strumenti
urbanistici, provvedono a verificare ed integrare le perimetrazioni degli insediamenti storici, come
delimitati dal P.P.R., e individuano in modo dettagliato i tessuti di antica e prima formazione…”
4.1.1

Analisi dei vincoli posti dal P.P.R. sull’area oggetto d’intervento

Si riporta di seguito l’analisi del Piano Paesaggistico Regionale relativa al Centro Storico del
Comune di Fluminimaggiore
- Assetto Ambientale
Nell’area d’intervento non ricadono elementi facenti parte dell’assetto ambientale e non sono
presenti beni paesaggistici, così come individuati dall’art. 17 delle N.d.A. del P.P.R.
- Assetto Insediativo
L’area d’intervento rientra tra le “aree caratterizzate da insediamenti storici”, disciplinate
dagli artt. 63 e 66 delle N.d.A. del P.P.R.
- Assetto Storico-Culturale
L’area d’intervento rientra tra le “aree caratterizzate da insediamenti storici”, disciplinate
dagli artt. 51, 52 e 53 delle N.d.A. del P.P.R.
Lo standard n. 1 (la ex scuola) è riconosciuto come bene identitario ex artt. 5 e 9 delle
N.T.A. “Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-culturale – Architetture
specialistiche, civili storiche – Scuola”.
Lo standard n. 4 (la Chiesa Parrocchiale) è riconosciuto come bene paesaggistico ex art. 143
D.Lgs n. 42/04 e succ. modifiche “Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storicoculturale – Architetture religiose medievali, moderne e contemporanee – Chiesa”.
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Figura 8 - Inquadramento dell'area del Centro Storico e delle aree a standard all'interno del P.P.R.

4.2

Pianificazione Urbanistica Comunale

4.2.1

Programma di Fabbricazione

Lo Strumento Urbanistico Comunale vigente è il Programma di Fabbricazione.
L’area in esame, è classificata come zona omogenea A Centro Storico, così definito dall’art. 7
delle norme tecniche di attuazione “Dotato di particolare interesse ambientale e tradizionale,
obbligo di Piano Particolareggiato.
E’ vietato il rilascio di qualsiasi concessione edilizia, salvo interventi sul patrimonio edilizio
esistente, di manutenzione e risanamento che non alterino l’aspetto esteriore del fabbricato e non
comportino pesanti modifiche di destinazione d’uso.”
4.2.2

Piano particolareggiato del Centro Storico

Il Piano Particolareggiato della zona "A" del Comune di Fluminimaggiore, è stato approvato
con atto di Consiglio Comunale n. 34 del 20.04.1993.
Con atto di Consiglio Comunale n. 38 del 14.10.2005, è stata 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, è stato 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
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possibilità, limitatamente ai casi di edifici pubblici, di utilizzare tipi di coperture ed elementi
architettonici, genericamente diversi da quelli tradizionali.
4.3

Vincoli agenti sulle aree interessate dal progetto
Di seguito si riporta l’analisi degli ulteriori vincoli ambientali e territoriali effettuati per l’area

di intervento:
•

Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna - l’area in questione è interna
al vincolo.

Inoltre per ciò che concerne l’intera zona del Centro Storico si osserva che essa è parzialmente
interessata da aree di pericolosità idraulica H1, H2 e H3 del P.A.I., ma le aree destinate a standard
sono escluse da tali perimetrazioni.

Figura 9 – Aree interne al Centro Storico considerate di pericolisità idraulica dal P.A.I.
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5
5.1

DESCRIZIONE DELLA VARIANTE
Piano Particolareggiato del Centro Storico
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Fluminimaggiore regolamenta e coordina tutta

l’attività edilizia delle aree perimetrate dal Programma di Fabbricazione vigente come zone
urbanistiche A - Centro Storico.
Il Piano individua in modo dettagliato il tessuto del Centro Storico analizzando fattori come le
funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali, i caratteri dell’edificato (tessuti e tipologie edilizie),
la presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale.
5.2

Contenuto della variante
Con la variante n. 3 si intende 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, sono state studiate le 5 aree standard presenti all’interno del
Centro Storico:
- 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.
e per alcune di esse sono stati ridefiniti gli interventi fattibili.
Nelle norme di attuazione è stato introdotto pertanto l’art. 10 bis – DISCIPLINA DEGLI
INTERVENTI IN STANDARD S – col quale vengono disciplinati tutti gli interventi possibili nelle

Comune di Fluminimaggiore – Provincia CI – Revisione: Maggio 2015 -

15

Variante n. 3 al Piano Particolareggiato del Centro Storico – Relazione Paesaggistica

zone appunto destinate a servizi urbani, quali la tipologia delle pavimentazioni, degli elementi
d’arredo, degli impianti tecnologici e dei pannelli solari e fotovoltaici.
In particolare si precisa che, i contenuti della presente variante, non sono volti a modificare la
struttura del Piano Particolareggiato ad oggi vigente (ad esempio schedature, norme tecniche di
attuazione), ma semmai ad integrare quegli elementi ad oggi carenti/mancanti per una più compiuta
disciplina degli interventi fattibili negli ambiti classificati standard S: edifici e/o spazi pubblici.
5.3

Standard n. 1 – Edificio ad interesse culturale
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. Inoltre si prevede l’aumento dell’altezza prevista dallo strumento
vigente, da 6,50 m a 9 m.
5.4

Standard n. 2 - Cassa di Credito Agrario
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..
5.5

Standard n. 3 - Servizi Sociali
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.
5.6

Standard n. 4 – Chiesa Parrocchiale
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.
5.7

Standard n. 5 – Vuoto Urbano
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
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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.
5.8

Progetto delle finiture e degli arredi
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.
5.8.1

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
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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.
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.
5.8.2

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
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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 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.
5.8.3

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
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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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6

VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA

6.1

Sensibilità paesaggistica
Il paesaggio è tanto più sensibile ai mutamenti quanto più conserva le tracce di quell’identità

intesa come chiara leggibilità del rapporto tra fattori naturali e opere dell’uomo e come coerenza
linguistica e organicità spaziale di queste ultime; un forte indicatore di sensibilità è il grado di
trasformazione recente o inversamente di relativa integrità del paesaggio, inteso non solo nel senso
del rapporto con la natura, ma anche nel rispetto delle forme storiche di antropizzazione dello
stesso, e quindi l’appartenenza del sito a paesaggi riconoscibili e leggibili come sistemi naturali e
antropici correlati, connotati da comuni caratteri linguistico-formali.
La sensibilità paesaggistica dell’area su cui si interverrà è stata di seguito valutata prendendo in
considerazione una serie di criteri:
•

integrità del paesaggio su cui si andrà ad intervenire;

•

valenza scenica, che dipende dalla visibilità e dalla forma chiaramente individuabile e
inconfondibile dell’ambito di paesaggio su cui si sta intervenendo;

•

rappresentatività, che identifica la capacità dell’ambito paesaggistico di rappresentare le
caratteristiche tipiche e ricorrenti del paesaggio di una località;

•

valenza storica.

A ciascun criterio è stato attribuito un punteggio da 1-5 a seconda della classe di sensibilità
paesaggistica attribuitagli:

PUNTEGGIO

CRITERIO

CLASSE SENSIBILITA’

1

Sensibilità paesaggistica molto bassa

2

Sensibilità paesaggistica bassa

3

Sensibilità paesaggistica media

4

Sensibilità paesaggistica alta

5

Sensibilità paesaggistica molto alta

PUNTEGGIO

MOTIVAZIONE
Il paesaggio su cui si andrà ad intervenire è un paesaggio di
edificazione storica oggi non integro a causa degli interventi edilizi

INTEGRITA’

3

realizzati negli ultimi decenni. Nel profondo è ancora possibile
leggere i segni e cogliere i caratteri intrinseci dell’insediamento
storico, ma è altresì vero che è stato soggetto a diverse modifiche, tra
cui alcune irreversibili.

VALENZA SCENICA

3

Vista la morfologia pressoché pianeggiante del terreno su cui insiste
il Centro Storico di Fluminimaggiore, l’ambito sul quale ricadono gli
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standard oggetto di studio risulta essere più panoramico rispetto al
restante Centro Storico. Di più il tessuto edilizio risulta rado e per
quanto suddetto la visibilità degli stessi standard è discreta.
Il Centro Storico di Fluminimaggiore è rappresentativo di un’epoca
passata e le abitazioni presenti sono testimonianza del modo di vivere
di allora, così come le tipologie costruttive e i materiali impiegati per
costruirle. Gli edifici destinati a standard urbanistici conservano
RAPPRESENTATIVITA’

3

certamente la loro storia, rappresentando episodi di vita fluminese,
ma per connotati edilizi si distinguono dal resto dell’edificato storico.
Inoltre, col tempo, alcuni di essi, per i quali si propone la variante,
come l’ex asilo, l’edificio per i servizi sociali, sono stati modificati in
modo irreversibile e hanno perso il loro carattere originario.
La variante proposta, interessa gli edifici destinati a standard che

VALENZA STORICA

5

conservano ancora rilevanti caratteristiche storiche originarie e
pertanto, la valenza storica della stessa, risulta alta.

La media dei punteggi sopra riportati ha determinato il giudizio complessivo e la relativa classe
di sensibilità paesaggistica:
GIUDIZIO COMPLESSIVO
PUNTEGGIO

(3+3+3+5)/4= 3,5

CLASSE SENSIBILITA’

Sensibilità paesaggistica tra media e alta

La variante in oggetto interessa un contesto paesaggistico che per le sue caratteristiche è da
ritenersi rientrante nella classe di sensibilità compresa tra media e alta. Si ritiene comunque che il
contesto paesaggistico avrà una buona capacità di assorbire i contenuti della variante proposta,
proprio perché gli interventi previsti, sono volti al rispetto, mantenimento e valorizzazione degli
elementi caratteristici originari del centro Storico di Fluminimaggiore.
6.2

Incidenza del progetto
Per agevolare la verifica della potenziale incidenza dell’intervento realizzato, sullo stato del

contesto paesaggistico e dell’area si riportano di seguito l’analisi delle modificazioni più
significative effettuate in relazione al tipo di contesto territoriale in cui la struttura si inserisce:
•

Modificazione della morfologia: la variante di Piano prevista relativamente all’adeguamento
delle aree a standard non modificherà in alcun modo la morfologia del territorio, dal
momento che gli incrementi volumetrici previsti per lo standard n. 1 e n. 3 non
comporteranno importanti opere di sbancamento e movimento terra, tali da alterare l’assetto
territoriale.
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•

Modificazione dello skyline naturale, dell’assetto paesistico percettivo: L’area oggetto di
variante è pressoché pianeggiante e gli interventi contemplati in essa non modificheranno i
profili dei crinali. Inoltre solo per lo standard n. 1 è previsto un aumento dell’altezza, che
dagli attuali 6,65 m concessi dal vigente strumento, passano a 9 m con la proposta di
variante. Mentre per l’edifico per i servizi sociali con la variante si propone un incremento
volumetrico, senza modifica delle altezze. Pertanto lo skyline naturale non subirà modifiche
sostanziali così come l’attuale assetto paesistico e percettivo.

•

Modificazioni della compagine vegetale: La variante, come già più volte detto, riguarda
l’area del Centro Storico e pertanto un’area urbanizzata e infrastrutturata e libera da
vegetazione e alberature. Non si rilevano quindi alterazioni della compagine vegetale.

•

Modificazioni dell'assetto insediativo-storico: La variante proposta riguarda interventi di
tipo puntuale e tali pertanto da non alterare l'assetto del sistema urbanistico ed insediativo
proprio del Centro Storico.

Dall’analisi paesaggistica effettuata, si rileva che non vi sono impatti rilevanti da associare alla
realizzazione degli interventi contemplati nella variante al Piano Particolareggiato, dal momento
che le opere complessivamente non incideranno sul sistema ambientale e sulle componenti
paesaggistiche dei luoghi in cui si inseriranno.
6.3

Interventi di mitigazione proposti
Le opere di mitigazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad

un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi. Gli interventi di mitigazione
pertanto sono volti a ridurre o, per quanto possibile, contenere gli impatti previsti sul paesaggio,
affinché l’entità di tali impatti si mantenga sempre al di sotto di determinate soglie di accettabilità.
In genere la scelta delle misure di mitigazione più appropriate, è una conseguenza della
determinazione e valutazione degli impatti che possono essere generati dalla realizzazione di un
intervento.
Il Piano Particolareggiato nasce con lo scopo di indirizzare gli interventi edilizi che si
andranno ad attuare sul patrimonio di importanza storica, dettando norme per preservare e
conservare il carattere intrinseco dei luoghi, le quali si configurano pertanto già come soluzioni di
mitigazione delle opere che si andranno a realizzare nel Centro Storico.
La variante proposta non altera l’obiettivo primario di tutela e salvaguardia del Centro Storico
che il Piano si prefigge, e gli interventi contemplati per le zone a standard saranno realizzati
tenendo in considerazione tutte le possibili soluzioni nel rispetto del paesaggio circostante, così
come riportato nelle Norme di Attuazione.
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Di più, con la proposta di variante le stesse sono state integrate, ponendo particolare
attenzione agli elementi di arredo urbano, e in generale modalità di intervento sugli elementi propri
edifici e spazi pubblici rientranti degli standard S di Centro Storico.
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7

CONCLUSIONI
I processi naturali e gli interventi umani trasformano costantemente il paesaggio. Questi

fattori d’influsso possono compromettere determinate qualità paesaggistiche o, al contrario, crearne
di nuove.
Il Piano Particolareggiato è uno strumento urbanistico teso a porre in evidenza le
caratteristiche specifiche qualificanti il tessuto edilizio del nucleo antico con il fine di tutelarne i
valori storico - architettonici ed urbanistici del patrimonio insediativo esistente e di disciplinarne il
recupero, la riqualificazione e, ove consentito, le nuove edificazioni.
La finalità del Piano è il recupero e la riqualificazione dell'intero patrimonio architettonico ed
urbanistico incluso nel Centro Storico, mediante norme e indicazioni che, nel rispetto dei valori
culturali e storici, concorrano ad elevare la qualità degli interventi.
La variante pur prevedendo l’incremento volumetrico di alcune delle zone destinate a
standard, conserva il carattere intrinseco e originario del Piano e ne rispetta le caratteristiche.
Inoltre risulta conforme anche alle norme in materia ed in particolare:
- art. 52 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale;
- linee guida regionali per la predisposizione dei Piani attuativi dei centri storici della
Sardegna;
- decreto D.A. 22 dicembre 1983 n. 2266/U Decreto “Floris" Disciplina dei limiti e dei
rapporti relativi alla formazione di nuovi strumenti urbanistici ed alla revisione di quelli
esistenti nei Comuni della Sardegna.
- circolare Assessore degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica 10 maggio 1984, n.1;
- L.R. 13 ottobre 1998, n. 29, come modificata dalla L.R. 17 novembre 2000, n. 23, avente ad
oggetto “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”;
-
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