
PROPOSTA DI DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE 

Oggetto: approvazione variante Piano Particolareggiato Centro Matrice (scheda unità minima di 

intervento isolato 17, U.M.I. 09)  

Premesso che con deliberazione di consiglio comunale n° 16 del 10 giugno 2019 è stata approvata la 

variante al piano particolareggiato del centro storico all'interno del centro matrice in adeguamento al Piano 

Paesaggistico Regionale; 

Considerato  che in data 11 gennaio 2021 a causa di interventi metereologici importanti di carattere 

temporalesco è intervenuto il crollo di una porzione di muratura in terra cruda sul vico lavatoio di un 

immobile prospiciente la via parrocchia al quale è seguita un apposita ordinanza di messa in sicurezza del 

fabbricato stesso; 

Dato atto che in precedenza, sullo stesso immobile, era intervenuto il crollo del tetto, del manto di 

copertura e di una parte della muratura perimetrale,  i proprietari a suo tempo erano già intervenuti 

ricostruendo la parte di muratura portante crollata in blocchetti di cemento e avevano provveduto alla 

messa in sicurezza delle murature perimetrali con  catene e tiranti in acciaio;  

Dato atto che i tiranti e le catene a causa dei recenti crolli non svolgono più la loro funzione statica; 

Considerato che i proprietari non hanno provveduto nei termini prescritti alla messa in sicurezza del 

fabbricato a seguito di ordinanza sindacale; 

Dato atto che il Comune di Villacidro è intervenuto sul fabbricato al fine di eliminazione il pericolo per la 

pubblica incolumità e per la tutela del bene paesaggistico, incaricando la ditta Giraldo Ponteggi srl, via 

Martiri delle fosse Ardeatine, civico 3 – 09036 Guspini (SU), con la seguente modalità  posa in opera di  

impalcati con adeguata struttura di tubi in acciaio, nel fabbricato ormai costituito dalle sole murature 

perimetrali peraltro pericolanti; 

Considerato che per la messa in sicurezza del fabbricato e per la rimozione delle macerie risulta necessario 

provvedere alla demolizione delle strutture pericolanti e la scheda del piano particolareggiato non prevede 

interventi di demolizione; 

Considerato che le condizioni del fabbricato a seguito degli ultimi crolli, del tetto, del solaio intermedio e di 

alcune parti di muratura perimetrale hanno compromesso la stabilita delle murature perimetrali ancora 

esistenti tanto che si evidenziano importanti lesioni sulle murature che ne compromettono la funzione 

statica e di fatto l'attuale stato dell'immobile si configura di fatto come un rudere; 

Viste le norme tecniche di attuazione del vigente PPCM, che indicano la possibilità per i ruderi di essere 

demoliti e ricostruiti fedelmente secondo la sagoma e i caratteri preesistenti; 

Vista la proposta di variante del responsabile del servizio urbanistica ing. Francesco Pisano con la quale si 

propone la modifica della scheda del fabbricato del vigente piano particolareggiato (PPCM) relativa 

all'isolato 17 fabbricato 09, in quanto le condizioni del fabbricato sono modificate rispetto alle condizioni 

esistenti al momento di redazione del piano e che attualmente l'immobile di fatto si trova nelle condizioni 

di rudere; 

Vista la proposta di variante costituita dai seguenti elaborati: 



- Relazione; 

- Scheda fabbricato E.17.01_09 vigente; 

- Scheda fabbricato E.17.01_09 proposta di  variante; 

 

Acquisito il parere favorevole da parte della commissione urbanistica comunale nella seduta del 

05.08.2021; 

Dato atto che l'iter di approvazione del piano seguirà le procedure previste dagli art. 20 e 21 della LR 

45/1989; 

Considerato che la presente variante non è soggetta a procedura di assoggettabilità a VAS;  

Dato atto che la presente proposta di variante al Piano particolareggiato del centro matrice è stata 

pubblicata nel sito istituzione del Comune di Villacidro  ai sensi dell'art. 39 del D.lgs 33/2013; 

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del Dlgs n° 267 del 18 agosto 2000; 

Dato atto che è stato acquisito il parere in ordine alla conformità amministrativa , alle leggi, allo statuto ai 

regolamenti ai sensi dell'art. 97 comma 2 del Dlgs 267/2000 da parte del segretario generale; 

Visti:  

- l'art. 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 18 agosto 2000 n° 267 recante testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli Enti Locali "(TUEL)" 

- la Legge Regionale  n° 45/89; 

- il D.lgs 33/2013 in particolare gli articoli 38, 39 e 40 in materia di pubblicità dei processi di pianificazione , 

trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio nonché pubblicazione e accesso alle 

informazioni ambientali; 

- il vigente statuto comunale 

- il  vigente regolamento del consiglio comunale; 

DELIBERA 

Di approvare la variante al piano particolareggiato del centro matrice redatto dall'ufficio tecnico comunale 

riportato negli elaborati allegati alla presente deliberazione: 

- Relazione; 

- Scheda fabbricato E.17.01_09 vigente; 

- Scheda fabbricato E.17.01_09 proposta di  variante; 

 

di dare atto che la presente variante urbanistica non incidendo sul dimensionamento volumetrico del piano 

attuativo, non comportando modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità, e alle dotazioni di spazi 

pubblici o ad uso pubblico viene approvata con un unica deliberazione ai sensi dell'art. 21 della LR 45/89 e 

non risulta soggetta a procedura di assoggettabilità a VAS;  

Di trasmettere copia conforme del presente atto, unitamente agli allegati sopra indicati all'assessorato 

Regionale EE.LL. Finanze e urbanistica, direzione generale della pianificazione urbanistica e territoriale per 

la verifica di conformità ai sensi dell'art. 9 della LR n. 28/98; 

 



COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia Sud Sardegna 

RELAZIONE 

Variante Piano particolareggiato centro matrice: modifica scheda M17 isolato 09 

Dato atto che L'approvazione in via definitiva del vigente Piano Particolareggiato del centro matrice è 

intervenuta con deliberazione di consiglio comunale n° 16 del 10 giugno 2019 in adeguamento al Piano 

Paesaggistico Regionale; 

Considerato  che a causa delle piogge incessanti dello scorso inverno alcuni edifici di carattere storico 

tradizionale hanno subito dei crolli importanti che  hanno modificato le caratteristiche degli immobili, quali: 

il crollo dei tetti, dei solai intermedi e di alcune porzioni di muratura perimetrale  che di fatto hanno 

comportato la riduzione dei suddetti immobili allo stato di ruderi, e pertanto si rende necessario adeguare 

le schede di intervento del vigente PPCM delle singole UMI al fine di consentire i necessari interventi di 

messa in sicurezza e ricostruzione degli immobili compromessi; 

in particolare, con la presente, si propone di modificare la scheda M17 dell'isolato 09 al fine di consentire i 

necessari  interventi di messa in sicurezza e fedele ricostruzione dello stabile il quale a causa di importanti 

precipitazioni di carattere temporalesco ha subito il crollo di una porzione di muratura in terra cruda sul 

vico lavatoio di un immobile prospiciente la via parrocchia al quale è seguita un apposita ordinanza di 

messa in sicurezza.  

In precedenza, sullo stesso immobile, era intervenuto il crollo del tetto, del manto di copertura e di una 

parte della muratura perimetrale,  i proprietari a suo tempo erano già intervenuti ricostruendo la parte di 

muratura portante crollata in blocchetti di cemento e avevano provveduto alla messa in sicurezza delle 

murature perimetrali con  catene e tiranti in acciaio; attualmente purtroppo, i tiranti e le catene a causa dei 

recenti crolli non svolgono più la loro funzione statica; i proprietari non hanno provveduto nei termini 

prescritti alla messa in sicurezza del fabbricato a seguito di ordinanza sindacale tanto che l'intervento di 

messa in sicurezza è stato svolto dal Comune di Villacidro che si è sostituito ai proprietari inadempienti ; 

Il Comune di Villacidro è intervenuto sul fabbricato al fine di eliminazione il pericolo crollo a salvaguardia 

della pubblica incolumità e per la tutela del bene paesaggistico, incaricando la ditta Giraldo Ponteggi srl, via 

Martiri delle fosse Ardeatine, civico 3 – 09036 Guspini (SU), con la  posa in opera di  impalcati aventi la 

struttura in tubi di acciaio al fine di evitare ulteriori crolli sulla strada pubblica ; 

Per la messa in sicurezza del fabbricato e per la rimozione delle macerie risulta necessario provvedere alla 

demolizione delle strutture pericolanti ma la scheda del piano particolareggiato non prevede interventi di 

demolizione inoltre le condizioni del fabbricato a seguito degli ultimi crolli, del tetto, del solaio intermedio e 

di alcune parti di muratura perimetrale hanno compromesso la stabilita delle murature perimetrali ancora 

esistenti tanto che si evidenziano importanti lesioni sulle murature che ne compromettono la funzione 

statica tanto che  l'attuale stato dell'immobile si configura  come un rudere; 

le norme tecniche di attuazione  indicano la possibilità per ruderi di essere demoliti e ricostruiti fedelmente 

secondo la sagoma e i caratteri preesistenti; 

 



 

Le NTA del PPCM definiscono ruderi i Corpi di fabbrica parzialmente o totalmente crollati dei quali non 
siano conservate le strutture. Si tratta di edifici in condizioni di grave degrado il cui stato di conservazione 
fisico non consente la salvaguardia delle parti sopravvissute.  
Per i ruderi, anche per i singoli corpi di fabbrica, è sempre ammessa la ristrutturazione edilizia di tipo 
conservativo, volta al ripristino dei valori paesaggistici e funzionali dell'organismo edilizio nel suo 
complesso. 
Tale ricostruzione non configura aumento di volumetria. 
Le Tipologie d'intervento ammissibili in linea generale, per i ruderi sono quelle indicate dalla lettera d), 
delle NTA del PPCM; 
 si riporta la tipologia di intervento relativa alla lettera d:  
d) Ristrutturazione Edilizia 
Sono interventi di ristrutturazione edilizia, in area storica vincolata ai sensi del PPR, gli interventi rivolti a 
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un 
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la 
sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi 
elementi ed impianti. 
Nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella 
demolizione e ricostruzione, con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di 
edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia 
possibile accertarne la preesistente consistenza. 
 
La Ristrutturazione edilizia, ai fini della tutela paesaggistica, è articolata nelle seguenti subcategorie: 
 
d.1) Ristrutturazione interna. Comprende tutte le tipologie precedenti a), b), c) ed integra le seguenti 
tipologie di interventi: 
- sostituzione delle strutture orizzontali secondo gli indirizzi dell'abaco dei dettagli costruttivi, 
- unione di locali interni appartenenti ad una stessa unità immobiliare, o a più unità immobiliari, anche 
attraverso aperture in breccia praticate nei setti murari portanti interni, 
- rifacimento delle strutture di collegamento verticale, inserimento di nuove strutture di collegamento, nel 
rispetto dell'assetto distributivo essenziale dell'organismo edilizio rilevato nello stato di fatto, 
- creazione di nuova superficie utile (Su), ottenuta anche attraverso diverso posizionamento dei solai (per la 
parte oggetto dell’intervento); 
- trasformazione di superficie accessoria (Sa) in superficie utile (Su) (per la parte oggetto dell’intervento); 
- cambio di destinazione fra le categorie d’uso definite nel P.U.C. vigente, qualora riferito a configurazioni 
immobiliari ed usi che modificano in aumento i parametri urbanistici (quali incidenza di parcheggi, aumento 
del numero delle unità immobiliari). 
 
d.2) Ristrutturazione globale. Comprende tutte le tipologie di intervento della Ristrutturazione interna e le 
integra con le seguenti: 
- modifica dei fronti esterni nel rispetto degli elementi costruttivi e morfologici esistenti (tipi di aperture, 
rapporti proporzionali, rapporti con la massa muraria...) di valore storico-tradizionale. 
- rifacimento delle strutture di copertura, senza variazioni della quota di gronda e di colmo, della geometria 
complessiva e nel rispetto degli elementi tecnologici e morfologici originali, ove presenti. 
- rifacimento parziale o totale delle strutture verticali di edifici, previa demolizione, o ruderi, nel rispetto del 
sedime e della sagoma preesistenti, del rapporto tra l'organismo edilizio e gli spazi esterni e con gli altri 
organismi contermini e coerentemente con l'assetto distributivo essenziale dell'organismo edilizio rilevato 
nello stato di fatto. 
- demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma di quello preesistente, fatte salve le sole 
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica nonché quelli volti al ripristino di edifici, 
o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, c.d. "Ruderi", attraverso la loro ricostruzione, purché sia 
possibile accertarne, anche mediante documentazione, la preesistente consistenza. 
Si allega la documentazione fotografica dello stato di consistenza dell'immobile attuale e dello stato di 
consistenza rilevato per la redazione del PPCM  
 



Stato di consistenza rilevato dal PPCM 

 

 

 

 

 

 

 



Report fotografico dello stato di consistenza attuale 

 

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 



Tutto ciò premesso si propone la variazione della scheda dell'edificio relativa  all'isolato 17 fabbricato 09, 

in quanto le condizioni del fabbricato sono modificate rispetto alle condizioni esistenti al momento di 

redazione del piano e  attualmente l'immobile di fatto si trova nelle condizioni di rudere; 

pertanto si propone di approvare la presente variante al piano particolareggiato del centro matrice redatto 

dall'ufficio tecnico comunale come indicato nella nuova scheda dell'isolato 17 fabbricato 09; 

si da atto che la presente variante urbanistica non incidendo sul dimensionamento volumetrico del piano 

attuativo, non comportando modifiche al perimetro, agli indici di fabbricabilità, e alle dotazioni di spazi 

pubblici o ad uso pubblico viene approvata con un unica deliberazione ai sensi dell'art. 21 della LR 45/89 e 

non risulta soggetta a procedura di assoggettabilità a VAS;  

la presente variante è soggetta al parere vincolante  dell'assessorato Regionale EE.LL. Finanze e urbanistica, 

direzione generale della pianificazione urbanistica e territoriale per la verifica di conformità ai sensi dell'art. 

9 della LR n. 29/98; 

 

Villacidro 05.08.2021 

 

Il Progettista 

F.to Ing. Francesco Pisano 

 

Allegati: 

- scheda M17 isolato 09 vigente 

- scheda M17 isolato 09 proposta di variante 

 

 

 



CODICE IDENTIFICATIVO UNICO MAT.017.009

U.M.I. 09

Inquadramento / Norme tecniche

SCHEDA UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO

Piano Particolareggiato Centro Matrice

COMUNE DI VILLACIDRO (SU)  ISOLATO 17
Indirizzo: via Parrocchia

Dati Catastali: --- --- ---Sez. Foglio Part.
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 DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Vista da Via Parrocchia

Vista da Via Parrocchia

Vista da Via Parrocchia

Vista da Via Lavatoio

Individuazione U.M.I

Foto pictometrica

STATO ATTUALE - Individuazione corpi di fabbrica

PROGETTO - Individuazione corpi di fabbrica
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STATO ATTUALE

Tipo edilizio: Casa sul filo stradale con corte retrostante

Uso*: Residenza e servizi connessi

Proprietà*: Proprietà privata

Superficie* [mq]: 501

Superficie coperta* [mq]: 403

Rapporto di copertura* [mc/mq]: 0,80

Volume* [mc]: 2550

Zona urbanistica*: Ev

*informazioni indicative PROGETTO

Tipo edilizio: ---

Uso: ---

Superficie coperta* [mq]: 0

Incremento volumetrico ammesso [mc]: 0

UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO

*informazioni indicative

a Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 152

Volume* [mc]: 1061

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 7

Tipo*: Plurifalda Manto*:Coppi sardi

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: ante 1930

Stato di conservazione fisico*: Mediocre

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Conservativo con modifiche non sostanziali: a), b), c), d1)

Note: ---

Copertura:

Edificio

b Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 16

Volume* [mc]: 111

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 7

Tipo*: Monofalda Manto*:Coppi sardi

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Muratura storica tradizionale

Epoca di costruzione prevalente*: ante 1930

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Conservativo: a), b), c)

Note: ---

Copertura:

Edificio

c Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 35

Volume* [mc]: 139

N° livelli*: 1

Altezza* [m]: 4

Tipo*: Doppia falda Manto*:Coppi sardi

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Muratura storica tradizionale

Epoca di costruzione prevalente*: ante 1930

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Conservativo: a), b), c)

Note: ---

Copertura:

Edificio
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d Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 8

Volume* [mc]: 39

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 5

Tipo*: Monofalda Manto*:Altro

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

e Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 56

Volume* [mc]: 167

N° livelli*: 1

Altezza* [m]: 3

Tipo*: Piana Manto*:Calpestabile

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

f Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 6

Volume* [mc]: 39

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 6

Tipo*: Piana Manto*:Non calpestabile

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

g Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 95

Volume* [mc]: 763

N° livelli*: 3

Altezza* [m]: 8

Tipo*: Doppia falda Manto*:Altro

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio



CODICE IDENTIFICATIVO UNICO MAT.017.009

U.M.I. 09

Inquadramento / Norme tecniche

SCHEDA UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO

Piano Particolareggiato Centro Matrice

COMUNE DI VILLACIDRO (SU)  ISOLATO 17
Indirizzo: via Parrocchia

Dati Catastali: --- --- ---Sez. Foglio Part.

pagina 32 di 32E.17.01

Prescrizioni 

progettuali:
Unità satura

h Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 13

Volume* [mc]: 121

N° livelli*: 3

Altezza* [m]: 9

Tipo*: Piana Manto*:Non calpestabile

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

i Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 22

Volume* [mc]: 110

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 5

Tipo*: Piana Manto*:Calpestabile

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

l Area cortilizia Area cortilizia

Superficie* [mq]: 98

Note: ---



CODICE IDENTIFICATIVO UNICO MAT.017.009

U.M.I. 09

Inquadramento / Norme tecniche

SCHEDA UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO

Piano Particolareggiato Centro Matrice

COMUNE DI VILLACIDRO (SU)  ISOLATO 17
Indirizzo: via Parrocchia

Dati Catastali: --- --- ---Sez. Foglio Part.

pagina 29 di 32E.17.01

 DOCUMENTAZIONE GRAFICA

Vista da Via Parrocchia

Vista da Via Parrocchia

Vista da Via Parrocchia

Vista da Via Lavatoio

Individuazione U.M.I

Foto pictometrica

STATO ATTUALE - Individuazione corpi di fabbrica

PROGETTO - Individuazione corpi di fabbrica
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STATO ATTUALE

Tipo edilizio: Casa sul filo stradale con corte retrostante

Uso*: Residenza e servizi connessi

Proprietà*: Proprietà privata

Superficie* [mq]: 501

Superficie coperta* [mq]: 403

Rapporto di copertura* [mc/mq]: 0,80

Volume* [mc]: 2550

Zona urbanistica*: Ev

*informazioni indicative PROGETTO

Tipo edilizio: ---

Uso: ---

Superficie coperta* [mq]: 0

Incremento volumetrico ammesso [mc]: 0

UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO

*informazioni indicative

a Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 152

Volume* [mc]: 1061

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 7

b Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 16

Volume* [mc]: 111

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 7

Tipo*: Monofalda Manto*:Coppi sardi

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Muratura storica tradizionale

Epoca di costruzione prevalente*: ante 1930

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Conservativo: a), b), c)

Note: ---

Copertura:

Edificio

c Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 35

Volume* [mc]: 139

N° livelli*: 1

Altezza* [m]: 4

Rudere

Rudere

Note: ---

Rudere: d), e)

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Stato di conservazione fisico*: Rudere

Epoca di costruzione prevalente*: ante 1930

Muratura storica tradizionale

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Copertura: Tipo*: --- Manto*: ---

Note: ---

Rudere: d), e)

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Stato di conservazione fisico*: Rudere

Epoca di costruzione prevalente*: ante 1930

Mista

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Copertura: Tipo*: --- Manto*: ---



CODICE IDENTIFICATIVO UNICO MAT.017.009

U.M.I. 09

Inquadramento / Norme tecniche

SCHEDA UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO

Piano Particolareggiato Centro Matrice

COMUNE DI VILLACIDRO (SU)  ISOLATO 17
Indirizzo: via Parrocchia

Dati Catastali: --- --- ---Sez. Foglio Part.

pagina 31 di 32E.17.01

d Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 8

Volume* [mc]: 39

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 5

Tipo*: Monofalda Manto*:Altro

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

e Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 56

Volume* [mc]: 167

N° livelli*: 1

Altezza* [m]: 3

Tipo*: Piana Manto*:Calpestabile

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

f Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 6

Volume* [mc]: 39

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 6

Tipo*: Piana Manto*:Non calpestabile

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

g Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 95

Volume* [mc]: 763

N° livelli*: 3

Altezza* [m]: 8

Tipo*: Doppia falda Manto*:Altro

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio
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Prescrizioni 

progettuali:

h Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 13

Volume* [mc]: 121

N° livelli*: 3

Altezza* [m]: 9

Tipo*: Piana Manto*:Non calpestabile

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

i Corpo di fabbrica

Superficie* [mq]: 22

Volume* [mc]: 110

N° livelli*: 2

Altezza* [m]: 5

Tipo*: Piana Manto*:Calpestabile

Cultura materiale costruttiva prevalente*:

Mista

Epoca di costruzione prevalente*: 1950-oggi

Stato di conservazione fisico*: Buono

Valore storico paesaggistico e interventi ammessi:

Nuovo tipologicamente compatibile: a), b), c), d), e), f)

Note: ---

Copertura:

Edificio

l Area cortilizia Area cortilizia

Superficie* [mq]: 98

Note: ---

secondo consistenza storica, con rispetto del linguaggio storico architettonico 
Unità satura. Si prevede la demolizione e fedele ricostruzione del rudere con materiali compatibili 


