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1. PREMESSA
Il Comune di Guasila ha avuto la possibilità di redigere un nuovo Piano Particolareggiato
per il Centro di Antica e Prima Formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale,
grazie al protocollo di intesa per la condivisione di finalità e metodologie per la gestione e
valorizzazione del patrimonio costruito storico e la redazione dei piani particolareggiati per i centri
di antica e prima formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, siglato a
Tramatza nel gennaio 2012 con la Regione, in quanto Comune rientrante tra quelli il cui territorio è
totalmente escluso dagli ambiti costieri di paesaggio dello stesso PPR. Questo fatto costituisce di
certo una bella occasione sia per adeguare la precedente normativa comunale a quella
sovraordinata più recente, sia per perseguire lo sviluppo sostenibile in termini ambientali, sociali ed
economici.
L'Amministrazione Comunale ha deciso di cogliere questa possibilità al fine di migliorare la
qualità della vita dei residenti, agendo sulla valorizzazione urbanistica e architettonica del nucleo
storico e sull’adeguamento dello stesso alle necessità attuali - di tipo abitativo o in generale di
fruizione degli edifici - completamente cambiate rispetto, anche solo, a cinquant’anni fa.
Presupposti questi considerati indispensabili per contrastare il consumo di suolo ed il rischio di
spopolamento del tessuto storico, nonché per favorire la crescita economica del paese.
Di seguito verrà illustrata la metodologia sviluppata per la stesura del Piano
Particolareggiato, sulla base del materiale del Comune di Guasila, di quello reso disponibile dalla
Regione Sardegna e di quello appositamente prodotto per il presente lavoro.
L’articolazione del Piano comprende due fasi: quella di indagine e quella progettuale,
strettamente complementari, in ottemperanza a quanto disposto dalla normativa sovraordinata di
settore. Nella prima fase si evidenziano le componenti descrittive ed interpretative dello stato di
fatto, da cui reperire le motivazioni delle scelte progettuali, mentre nella seconda si rappresentano
le componenti operative, con specificazione delle modalità di conservazione, manutenzione e
trasformazione del costruito storico.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Questo nuovo Piano ha l’ambizione di coinvolgere la popolazione locale nella costruzione
di un progetto condiviso del futuro centro storico di Guasila, poiché solo l’attuazione di un
programma di cui se ne comprendono le valenze ed è sentito come proprio da chi lo realizza
(grazie agli interventi sugli edifici in cui vive o opera o che comunque possiede) potrà avere
veramente successo.
Quindi nonostante il Piano Particolareggiato sia esso stesso necessariamente uno
strumento normativo da rispettare, tuttavia si vorrebbe arrivare all’importante traguardo della
condivisione più ampia possibile, al fine di non sentirlo come un’imposizione, per certi versi
vincolistica, bensì come uno strumento di guida, per arrivare all’obiettivo comune rappresentato
dalla salvaguardia dell’unicità del territorio abitato dai propri avi che, seppure in parte alterato da
elementi incongrui, costituisce pur sempre la porzione del paese nel quale è custodita la memoria
del passato e il senso di appartenenza dei residenti, consapevoli del fatto che gli interventi
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all’interno del tessuto storico siano più complessi, ma anche più esclusivi e più auspicabili, per
diversi motivi, di quelli nelle zone di nuova espansione.
Fatte queste premesse, trattandosi di un piano attuativo, il Piano Particolareggiato del
Centro matrice è stato sviluppato in conformità alle indicazioni normative del Piano Urbanistico
Comunale ed a quelle del già citato Piano Paesaggistico Regionale, della LR 45 del 22 dicembre
1989, della LR 28 del 12 agosto 1998 e del DA n°2266/U del 20 dicembre 1983.
Punti cardine del nuovo Piano sono certamente anche il protocollo di intesa per la
condivisione di finalità e metodologie per la gestione e valorizzazione del patrimonio costruito
storico e la redazione dei piani particolareggiati per i centri di antica e prima formazione in
adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale, siglato a Tramatza nel gennaio 2012 con la
Regione, nonché il Piano Operativo e Finanziario per la definizione del Piano Particolareggiato,
redatto dal Comune di Guasila e approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n°126 del
19/12/2012.
Poiché il Comune di Guasila dispone già di due precedenti piani attuativi per la Zona A:
quello del 1989 (tuttora effettivamente vigente) e quello del 2006 (non attuabile per via di carenze
burocratiche), si ritiene che il nuovo Piano dovrà necessariamente tenere anche conto di quanto
previsto in entrambi i suddetti piani precedenti, se ritenuto compatibile.
Per la prima fase conoscitiva infatti è stato assolutamente utile recuperare, approfondire e
aggiornare i contenuti dei piani precedenti per più motivi:


i loro contenuti furono a loro volta studiati ed analizzati nel periodo di riferimento (per cui
contengono essi stessi informazioni storiche di base);



gli utenti (tecnici incaricati o cittadini qualunque) hanno operato sino ad ora secondo le
indicazioni normative in essi contenute, per cui tanto maggiori sono i cambiamenti introdotti
nel nuovo Piano, quanto più chi andrà ad operare in futuro si troverà disorientato dalla
differenza di linguaggio, di rappresentazione e in generale di impostazione del nuovo Piano
rispetto ai precedenti;



i tecnici istruttori delle pratiche edilizie che verranno presentate in Comune saranno
agevolati dalla maggiore semplicità di verifica tra gli interventi effettuati secondo la
normativa precedente e quelli che verranno proposti secondo la normativa del nuovo
Piano.

Per la seconda fase progettuale invece si ritiene più opportuno portare avanti un discorso
differente rispetto ai piani precedenti in quanto, ad esempio, nel Piano del 2006 sono previsti molti
interventi di nuova edificazione in contrasto con la tipologia originaria (fabbricati isolati al centro del
lotto), per via di una scelta progettuale esplicitata in quel Piano stesso, nascente dalla
considerazione che la tipologia a corte, per via dell’assenza di requisiti igienico sanitari e per le
dimensioni e forme degli attuali lotti, non si presti ad essere riprodotta.
Ovviamente questa scelta progettuale non è condivisibile, per cui di certo non verranno
imposte le facili riproposizioni delle esatte costruzioni tradizionali un tempo presenti su un
determinato lotto, ma verranno reinterpretati gli elementi tradizionali, adattandoli allo stile di vita dei
nostri giorni, per arrivare ad un risultato di buon inserimento dei nuovi edifici nel centro storico
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dell’abitato di Guasila. Per maggior concretezza si può aggiungere che si suggerisce sin da ora per
molti casi, al posto del tipo isolato al centro del lotto, la proposizione della casa a doppia corte,
presente anche a Guasila, così come in altri paesi della Trexenta e nel territorio delle colline
centrali della Sardegna, nelle molteplici varianti.
Schema dell’iter per l’entrata in vigore del PPCS in adeguamento al PPR:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Adozione in Consiglio Comunale del Piano Particolareggiato.
(entro 15 giorni)
Deposito del Piano presso la Segreteria Comunale a disposizione del pubblico e
pubblicato sul sito web istituzionale.
Pubblicazione dell’avviso di adozione all’Albo pretorio on line comunale, su manifesti e
sul BURAS.
Inoltro del Piano e della deliberazione di adozione all’Ufficio Tutela del Paesaggio per le
opportune osservazioni.
Periodo di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BURAS per l’inoltro delle eventuali
osservazioni da parte dei cittadini o dell’UTP.
Accoglimento o rigetto delle osservazioni da parte del Consiglio Comunale e adozione
definitiva del Piano in Consiglio Comunale.
Inoltro del Piano eventualmente modificato in seguito all’accoglimento delle osservazioni
e della deliberazione di approvazione all’UTP.
Ottenimento del parere ai sensi dell’art.9, comma 5 della LR 28/1998 da parte dell’UTP.
Pubblicazione del Piano sul BURAS da parte del Comune ed entrata in vigore di esso lo
stesso giorno.

Tabella 1: Iter di legge del Piano

Data l’enorme rilevanza che rivestono le fonti bibliografiche, anche se non costituiscono
riferimenti normativi ma comunque strumenti utili in fase attuativa, si vuole accennare sin da ora
alla grande attenzione che il lavoro ha prestato alla vasta produzione presente e in particolare a
quella che la Regione Sardegna sta divulgando sui centri storici, tra cui I Manuali del Recupero dei
Centri Storici della Sardegna e in particolare quello delle colline [Marmilla, Sarcidano, Siurgus,
Trexenta, Gerrei] finalizzati proprio a contribuire a rendere sempre più consapevole e adeguato
l’intervento sui tessuti edilizi premoderni.

2.1. Il PPR
Il territorio di Guasila, in quanto territorio regionale non ricompreso negli ambiti di paesaggio
costieri, è stato rappresentato nel PPR (approvato per quanto riguarda il Primo ambito omogeneo
con Deliberazione della Giunta Regionale n° 36/7 del 5 settembre 2006) nelle carte in scala
1:50.000, dalle quali si evince che a Guasila sono stati individuati secondo le categorie del PPR i
seguenti elementi:





beni paesaggistici ambientali ex art. 142 D.Lgs. N°42/04 e succ. mod. (tra cui alcune
componenti di paesaggio con valenza ambientale con prevalenza delle colture erbacee
specializzate e un'area di recupero ambientale – degradata: scavi);
tre beni paesaggistici ex art. 136 D.Lgs. N°42/04 e succ. mod. (architettonici);
un bene paesaggistico ex art. 143 D.Lgs. N°42/04 e succ. mod. (centro di antica e prima
formazione);
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espansioni fino agli anni 50;
espansioni recenti;
alcuni nuclei e case sparse;
due aree speciali;
un depuratore.

1: Stralcio del PPR - Foglio 548 (Allegato D.G.R. n°36/7 del 05/09/2006)

2: carta tematica tratta dal sito Sardegna Mappe con alcuni elementi del
PPR 2006 e la correzione post 2006 della perimetrazione del centro di
antica e prima formazione in giallo
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Inoltre a nord del territorio comunale guasilese ricade una parte del Sito di Interesse
Comunitario denominato Monte San Mauro, istituito sulla base della Direttiva comunitaria "Habitat"
(92/43/CEE) e facente parte della Rete ecologica "Natura 2000" sistema di aree dedicate alla
conservazione della biodiversita' dell'Unione Europea. La superficie di 642 ettari interessa anche i
territori di Gesico e Guamaggiore. Il relativo Piano di Gestione è stato approvato dall'Assessorato
Difesa Ambiente, della Regione Autonoma della Sardegna, con Decreto N.72 del 30.07.2008.
Le Norme Tecniche di Attuazione del PPR:
•

all'art. 4 comma 5 stabiliscono che i beni paesaggistici ed i beni identitari individuati e
tipizzati ai sensi degli articoli successivi sono comunque soggetti alla disciplina del P.P.R.,
indipendentemente dalla loro localizzazione negli ambiti di paesaggio di cui all'art. 14;

•

all'art. 8 comma 6 stabiliscono che ai beni paesaggistici individuati dal presente P.P.R. si
applicano le disposizioni degli artt. 146 e 147 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n°42 e succ.
modi. ed int. e del D.P.C.M. 12.12.2005;

•

all'art. 47 comma 4 stabiliscono che le aree facenti parte delle categorie di beni di cui ai
precedenti commi 2 e 3, caratterizzate da preesistenze di manufatti o edifici che
costituiscono, nel loro insieme, testimonianza del paesaggio culturale sardo, ove non sia
stato già effettuato dal P.P.R., sono perimetrate dai Comuni interessati ai fini della
conservazione e tutela e della migliore riconoscibilità delle specificità storiche e culturali dei
beni stessi nel contesto territoriale di riferimento;

•

all'art. 52 comma 1 stabiliscono che fino all'adeguamento dei piani urbanistici comunali al
P.P.R., nelle aree caratterizzate da centri e nuclei storici, tenuto conto delle perimetrazioni
riportate nella cartografia del P.P.R., sono consentiti
a. … omissis …
b. per i Comuni dotati di Piano Particolareggiato, possono essere realizzati gli interventi ivi
consentiti, previa verifica di conformità con quanto previsto nei successivi commi del
presente articolo.

Quindi nel caso di Guasila sia il centro di antica e prima formazione (bene paesaggistico
d’insieme) sia i beni architettonici al suo interno sono soggetti alla disciplina del PPR.
Per quanto riguarda il centro di antica e prima formazione, così come ulteriormente
precisato dalla delib. G.R. n.16/3 del 24.4.2007 di integrazione alla delib. G.R. n. 11/17 del
20.3.2007, nelle more dell’adeguamento del PUC e trattandosi di un Comune dotato di Piano
Particolareggiato del centro storico:
Qualora i Piani Particolareggiati dei centri storici contengano gli elementi, le analisi e gli
elaborati che soddisfino e conseguano le finalità poste dallo stesso articolo 52 e seguenti, è
consentito ai Comuni l’applicazione integrale delle disposizioni previste dal Piano Particolareggiato
stesso, ritenendo tale livello di Pianificazione, anticipazione compiuta delle prescrizioni del P.P.R.
In tale caso, il Comune in sede di copianficazione con l’Ufficio del Piano e a seguito di
conforme determinazione del Direttore Generale dell’Urbanistica attestante il conseguimento
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dell’accordo di copianificazione, può dare applicazione alle prescrizioni del Piano Particolareggiato
senza le limitazioni contenute nelle previsioni di tutela.
Il Comune di Guasila attualmente sta provvedendo ad adeguare il proprio PP al fine di
poter dare anticipazione compiuta delle prescrizioni del P.P.R. senza le limitazioni contenute nelle
previsioni di tutela.
Così come precisato nella relazione generale del PPR alle pagg.115-116 il Piano dovrà
prevedere che i Comuni, nell’adeguamento e nella nuova formazione degli strumenti urbanistici si
conformino, tra l’altro e principalmente, ai seguenti indirizzi:
•

conservazione della stratificazione storica, da mantenere leggibile nelle sue fasi
eventualmente diversificate;

•

conservazione e valorizzazione delle tracce che testimoniano l’origine storica
dell’insediamento;

•

riconoscimento e valorizzazione dei margini, sia che venga riconosciuta una cinta murata,
sia che tali margini si identifichino con recinti, percorsi;

•

esigenza di evitare saldature tra nuclei contermini, salvaguardando identità e differenze
specifiche;

•

intervento integrato tra pubblico e privato, con il recupero e riuso finalizzato a mantenere o
consolidare il necessario mix di funzioni residenziali e produttive;

•

la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano, con l’eliminazione delle
superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici;

•

individuare misure per riqualificare i tessuti di antica formazione anche attraverso interventi
di ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca
del disegno e della trama originari del tessuto,
E ciò analizzando i seguenti fattori:

•

quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture

•

funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali

•

margini, eventualmente fortificati

•

assi e poli urbani

•

caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie

•

presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale

•

presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze

•

caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue
superfici e dell’arredo urbano
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•

stato di conservazione del patrimonio storico

•

criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti.

I tre beni architettonici, indicati nella cartografia del PPR e nel Repertorio del Mosaico dei
Beni Paesaggistici e Identitari pubblicato sul BURAS n.13/1 del 20 maggio 2008, in cui la
condizione giuridica indica vincolata, sono:
•

la Chiesa Parrocchiale (Isolato 18 lotto1);

•

l'ex Palazzo Comunale (ossia l'attuale Teatro Comunale e Museo d'Arte Sacra – Isolato 10
lotto1);

•

la Casa Deiana;

ma quest'ultimo non è più esistente e al suo posto vi è un parcheggio pubblico.
La Chiesa viene descritta nel Glossario del PPR (Vol4.7), a pag. 229 nella sezione relativa
all'architettura neoclassica, in quanto nel XIX secolo la Sardegna seguì i modelli del
neoclassicismo che si erano diffusi in Europa; i grandi mutamenti politici e sociali scaturiti dalla
rivoluzione francese, infatti, avevano imposto il superamento dell’arte della prima metà del ‘700. I
nuovi modelli ideali e culturali s’ispirarono al mondo classico, cercando, inizialmente, di
armonizzare il senso decorativo barocco con le nuove forme costruttive e, poi, imitando sempre
più i monumenti greci e romani.
Uno dei maggiori interpreti di queste nuove correnti estetiche è stato l’architetto Gaetano
Cima, che progettò la parrocchiale di Guasila, intitolata alla Vergine Assunta, costruita tra il 1842 e
il 1852, e la chiesa di San Francesco di Oristano. Il Cima volle riproporre per la nuova chiesa il
modello del Pantheon e costruì “il tempio rotondo” con pronao dorico con sei colonne e aula ad
impianto centrale, sormontata da una grande cupola. In questi progetti il Cima adotta il modello
Palladiano, preferendo sempre, tra gli ordini classici, quello dorico o quello ionico, vale a dire i più
lineari.
Questa preferenza per membrature significative ben definite stilisticamente ma capaci di
trasmettere con la loro asciutta configurazione un senso di forte blocco portante, rappresentava
anche un fondamento del proprio stile, una elaborata poetica personale. Questo carattere di fondo
dell’opera del Cima lo si può cogliere nella forte semplificazione della macchina architettonica che
risulta una composizione di volumi geometricamente definiti e armonicamente posti in relazione,
dove giocano sottili calcoli di proporzionalità e di disposizione spaziale. Si scopre, così,
un’aspirazione all’ascesi neoclassica intesa non come semplice revival, più o meno idealistico, ma
come modello funzionale moderno, basato sulla ragione matematica e sulla convenienza
economica.
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3: Parrocchia SS. M.V. Assunta

L'ex Palazzo Comunale è un complesso, edificato tra il 1767 -Monte Granatico- ed il 1857 Municipio, destinato in periodi diversi ad uffici della pretura mandamentale, carceri, asilo infantile,
scuola media, ufficio di collocamento, farmacia, ambulatorio medico. Interessa un intero piccolo
isolato centrale.

4: Teatro Comunale e Museo d'Arte Sacra

Infatti tra il 1760 ed il 1764, per iniziativa del ceto ecclesiastico, si avviò la riorganizzazione
dei Monti Granatici che, sorti in periodo spagnolo col preciso intento di soccorrere i contadini
poveri mediante prestiti in natura per la semina, in modo da sottrarli all'usura, versavano in uno
stato di profonda decadenza. L'iniziativa fu appoggiata dallo stesso governo piemontese che
s'impegnò seriamente per il rilancio di questa benefica istituzione [Paragrafo Guasila dal basso
medio evo all'ottocento a cura di Giovanni Murgia tratto dal libro GUASILA Un paese in Sardegna].
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2.2. Il PUC
Il PUC vigente del Comune di Guasila, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n°12
del 29 giugno 2005, ha sostituito quello precedente approvato nel 1992, che a sua volta sostituì il
precedente Programma di Fabbricazione.
Con Delibera di Consiglio Comunale n°31 del 28 dicembre 2012 è stata adottata
definitivamente la variante n°1 al PUC consistente nella riclassificazione urbanistica del lotto della
ex Caserma dei Carabinieri in Via Cima e dintorni, per una superficie pari ad 840 mq, da area
standard S2 a zona omogenea A al fine di potervi ubicare un intervento di edilizia residenziale per
la locazione a canone sociale.
Tuttavia il PUC, seppure abbastanza recente, non è adeguato al PPR poiché antecedente
ad esso.
In relazione alla disciplina per il centro storico il PUC rimanda all'allora vigente Piano
Particolareggiato, approvato con Decreto RAS n°1281/U del 13/09/1989.
Il PUC approvato nel 1992 indicava per la Zona A i seguenti parametri urbanistici:
superficie

indice
fondiario

volume
massimo
insediabile

dotazione

abitanti
insediabili

Hmax

(mq)

(mc/mq)

(mc)

(mc/ab)

(ab)

(m)

146.959

3

427.355

300

1.424

non indicata

Tabella 2: Parametri urbanistici del PUC dell'anno 1992

Il PUC vigente, a seguito della verifica delle superfici delle diverse zone omogenee, ha
rettificato leggermente per difetto quella superficie della Zona A in 128.235 mq.
A seguito delle indagini svolte in fase di redazione del PUC, su sette isolati campione della
Zona A di Guasila, è emerso che il rapporto volumi residenziali/abitanti insediati era pari a 362
mc/ab e che la percentuale del realizzato sul massimo realizzabile era pari al 91%.
Il PUC spiega come questi parametri si discostino molto dai valori standard riportati sulle
norme:
“Ciò è dovuto a vari fattori legati alla cultura locale:
- abitudini sociali rendono indisponibili volumi potenzialmente abitativi (grandi case familiari
risultano abitate da una sola persona);
- le abitazioni consistono molto spesso in vani di grandi dimensioni (stanze di 30-40 mq) e il
numero delle camere è frequentemente maggiore del numero di occupanti;
- gli emigrati continuano a mantenere l'abitazione nel loro paese d'origine ove rientrano qualche
volta all'anno, riducendo l’immissione di abitazioni nel mercato (ciò si verifica nelle zone “B” e,
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ancora di più, nelle zone “A”), nella prospettiva di un definitivo rientro una volta cessata l'attività
lavorativa in altre regioni Italiane o all'estero.”
Pertanto nel PUC tali numeri sono stati assunti al posto di quelli indicati per il parametro
100 mc/ab contenuto nel Decreto Floris.
Il PUC vigente conferma i volumi già assentiti dal piano particolareggiato, specificando che
tali volumi non comprendono quelli per servizi pubblici ma solamente quelli per la residenza e per
servizi connessi alla residenza.
Prosegue inoltre evidenziando che essi sono disponibili da diverso tempo, cioè dall’entrata
in vigore dei piani particolareggiati, però ad oggi è stato realizzato circa il 90%.
Si stima che oltre tale limite è praticamente impossibile andare perché molte situazioni
consolidate sono destinate a rimanere tali in assenza di qualsiasi interesse o vantaggio ad un
utilizzo totale della volumetria risultante dagli indici fondiari assegnati.
Della volumetria realizzata o da realizzare si stima che una percentuale intorno al 15% sia
utilizzata da non residenti come seconda casa, oppure da Guasilesi immigrati che continuano a
mantenere una periodica presenza all’interno delle proprie case, ove magari sperano prima o poi
di rientrare definitivamente, o non utilizzata del tutto, case sfitte.
Da quanto esposto scaturisce il volume probabilmente occupabile per uso residenziale, che
diviso per il parametro di 362 mc/ab precedentemente calcolato da il numero degli abitanti
insediabili pari a 759.
SUP.
MAX VOL.
TOTALE
TOTALE
(mq)
REALIZZABILE
PER LA
RESIDENZA
(mc)
ZONA If=2,7
A
133.085

359.330

VOL. CHE VERRA'
EFFETTIVAMENTE
REALIZZATO E
DESTINATO ALLA
RESIDENZA
(mc)

VOL. NON
UTILIZZATO
O
UTILIZZATO
DA NON
RESIDENTI
(mc)

90,00%

15,00%

323.397

48.509

VOL.
REALMENTE
DISPONIBILE
PER
RESIDENTI
(mc)

ABITANTI
EQUIVALE
-NTI PER
ZONA
(ab)

362
274.887

759

Tabella 3: Parametri urbanistici del PUC vigente dell'anno 2005

Nel PUC si afferma che le zone A e B mantengono complessivamente inalterata l'attuale
perimetrazione, nonostante poco dopo si precisi che si è proceduto ad una piccola ridefinizione del
perimetro della zona A, includendo in essa i fabbricati ad essa prospicienti nella via Roma e nella
via Segariu. Le nuove zona A sono state individuate sulla base delle caratteristiche degli edifici per
cui solamente alcune parti delle aree prospettanti le strade delimitanti l’attuale centro storico sono
state classificate zona A.
Il PUC affermava a suo tempo che: “dall'analisi delle problematiche che sorgeranno in sede
di revisione del piano particolareggiato della zona A si dovranno capire quali sono le cause del
graduale abbandono del centro storico e quindi individuare modalità e tipologie di intervento che
ne consentano la rivitalizzazione che sarà senz'altro favorita dal rafforzamento della presenza
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pubblica in termini di offerta di servizi e spazi pubblici e dalla creazione delle condizioni necessarie
per l'affermarsi di un'offerta qualificata di servizi da parte dei privati.”
Nel frattempo il Piano del 1989 è stato revisionato con quello del 2006, ma a causa di
carenze burocratiche, emerse in tempi recenti, nell'iter di approvazione quest'ultimo piano non
dovrebbe aver sostituito il precedente.

2.2.1. Le Aree Standard del PUC per la Zona A
Il PUC calcola le aree per standard secondo i parametri del Decreto Floris a partire dal
valore 759 ab:
Standard

mq/ab

mq teorici per la Zona A

S1 - scuole

4

3.036

S2 – servizi pubblici

2

1.518

S3 -verde e sport

5

3.795

S4 - parcheggi

1

759

TOTALE

12

9.108

Tabella 4: Standard urbanistici del PUC vigente dell'anno 2005

I parametri del Decreto Floris per l'insieme delle Zone A e B sono soddisfatti con una
superficie complessiva pari a 38.652 mq, pertanto le aree standard effettive individuate dal PUC
(84.435-840= 83.595 mq) soddisfano abbondantemente i requisiti di legge.
In relazione alle aree S3 il PUC evidenzia come la dotazione è sicuramente notevole, tanto
più in un insediamento come Guasila dove la campagna è raggiungibile, da qualsiasi casa a
brevissima distanza.
In relazione alle aree S4 il PUC evidenzia come sia difficile soddisfare nel centro storico i
parametri fissati dalla legge per i parcheggi; è comunque, altrettanto vero, che per quanto riguarda
le funzioni residenziali la tipologia abitativa già di per sé consente di ricavare spazi per parcheggi
all’interno delle corti.
Nel PUC alla quantificazione degli spazi pubblici già esistenti è seguita l'identificazione,
attraverso la conferma o la nuova individuazione, di aree da destinare a tali scopi per garantire,
possibilmente all'interno del perimetro di delimitazione delle zone A e B, le dotazioni minime
previste dalla normativa regionale, specie per i parcheggi pubblici.
Il confronto fra le aree standard individuate dal PUC per la Zona A con quelle individuate
dai due piani particolareggiati mette in evidenza delle differenze riguardanti sia l'individuazione
delle aree sia la classificazione delle stesse.
Tale problematica è risolvibile considerando che:


in termini cronologici al PP del 1989 è seguito il PUC ed infine il PP del 2006;
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un piano attuativo non può apportare modifiche allo strumento generale;



il PP del 2006 non dovrebbe aver sostituito quello del 1989 per quanto detto in precedenza;

pertanto le aree standard da considerare nel nuovo piano particolareggiato sono quelle individuate
dal PUC con le destinazioni da esso previste, che hanno sostituito quelle del PP del 1989 vigente
all'epoca di redazione del PUC. Ovviamente si dovrà tener conto anche della variante n°1.
Fatta questa importante premessa passiamo ora ad analizzare puntualmente le aree
standard, rappresentate unitariamente nell'elaborato n°10.1 e descritte nel caso di lotti nelle
schede di analisi e di intervento (elaborato n°5) e nel caso di aree aperte nell'elaborato n°11.
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N°

DENOMINAZIONE

DEST.

1

Caserma dei
Carabinieri

S2

1.1

Lotto n°23 dell'isolato 2

S4

1.2

Parcheggio pubblico

Asilo infantile Maria
Ausiliatrice

S2

2

3

Chiesa di Santa Lucia

SUDDIVISIONE

Porzione del lotto n°13 dell'isolato 7

Da questa area standard è stata esclusa una porzione di lotto n°13
dell'isolato 7 che dovrebbe essere riclassificata da Zona A ad S2 a seguito di
variante urbanistica al PUC.
Si potrebbe anche pensare ad una classificazione in S1 di tutta l'area dal
momento che trattasi di un asilo, oppure ad una suddivisione in S1 (asilo) ed
S2 (abitazione delle Suore).
S2

3.a

Lotto n°4 dell'isolato 9

3.b

Porzione del lotto n°5 dell'isolato 9

4

Lotto n°17 dell'isolato
S3
Porzione del lotto n°17 dell'isolato 5
n°5
Da questa area standard sono state escluse due porzioni di lotto n°17
dell'isolato 5 che dovrebbero essere riclassificate da Zona A ad S3 a seguito
di variante urbanistica al PUC.
Si potrebbe anche pensare ad una classificazione in S2 di tutta l'area dal
momento che i volumi storici esistenti dovrebbero essere mantenuti.

5

Municipio
Parcheggio pubblico
Piazza del Popolo

6

Teatro Comunale
Museo d'Arte Sacra

S2

S2

5.a

Lotto n°6 dell'isolato 7 (Municipio)

5.b

Porzione del lotto n°7/8 dell'isolato 7

5.c

Porzione del lotto n°9/10 dell'isolato 7

5.d

Porzione di viabilità lungo la Via Cima

5.e

Parcheggio pubblico

5.f

Piazza del Popolo

5.g

Porzione del lotto n°4 dell'isolato 7

6.a

Lotto n°1 dell'isolato 10 (Teatro e Museo)

6.b

Porzione di piazzetta

Da questa area standard è stata esclusa una piccola porzione di piazzetta
che dovrebbe essere riclassificata da viabilità ad S2 a seguito di variante
urbanistica al PUC.
Si potrebbe anche pensare ad una classificazione in S3 di tutta la piazzetta
dal momento che trattasi di verde pubblico attrezzato.
7

Parrocchia SS. M.V.
Assunta
Oratorio del S. Rosario
Circolo ACLI

S2

8

Palazzo Rettorale

S3

9

Piazzetta Pertini

S3

7.a

Lotto n°1 dell'isolato 18 (Chiesa e Oratorio)

7.b

Lotto n°2 dell'isolato 18 (Circolo ACLI)

Lotto n°1 dell'isolato 16
Si potrebbe anche pensare ad una classificazione in S2 dal
momento che attualmente è destinato a Casa Parrocchiale e ad
Oratorio Parrocchiale, oppure ad una suddivisione in S2 (Casa) ed
S3 (Oratorio).

Tabella 5: Analisi degli standard del nucleo storico
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Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Edilizio, che si riporta di seguito, all'interno delle aree S
potranno essere previste diverse destinazioni urbanistiche senza necessità di variante al PUC in
quanto: “Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree
per la realizzazione di servizi pubblici, l’approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da
parte del Consiglio Comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi da parte della
Giunta Comunale e del Responsabile del Servizio, anche se non conformi alle specifiche
destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo
sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento minimo o alla localizzazione delle
aree destinate a standard dal P.U.C..”.
E' utile ricordare infine che il periodo entro il quale gli interventi previsti nel piano
particolareggiato possono essere realizzati è, per legge, fissato in dieci anni, trascorsi i quali lo
stesso decade nelle parti rimaste inattuate.

2.3. I Piani Particolareggiati del 1989 e del 2006
Entrambi i Piani precedenti partono dalla constatazione che Guasila, con i suoi circa tremila
abitanti, costituisce uno dei centri maggiori della Trexenta.
Ubicata su un crinale, domina la pianura circostante mostrando a grande distanza il profilo
dell'abitato, marcato dalla struttura massiccia della cattedrale di S. Maria Assunta, realizzata nella
seconda metà dell'ottocento su progetto del Cima.
La vocazione agricola influenza decisamente i caratteri del tessuto urbano attestato a
ridosso della via Cima, sulla quale sono localizzati i più importanti edifici pubblici e i grandi lotti con
impianti a “corte” che costituivano in modo preponderante la struttura edificata, anche se
attualmente risulta difficile una loro chiara identificazione a causa della “polverizzazione” delle
proprietà.
Il risultato più palese delle successive manomissioni delle grandi “corti” sono gli edifici con
tipologia in linea spesso su fronti molto ridotti e le case isolate all'interno dei “cortili”, che hanno
comportato una rete di vicoli molto stretti e di strade private finalizzate all'accesso alle nuove
proprietà.
La ripartizione della proprietà e le mutate condizioni dell'attività agricola oltre all'emergere
di nuovi settori produttivi, hanno ormai in parte vanificato il tradizionale impianto a “corte”
trasformando impropriamente in residenze vani che originariamente avevano diversa destinazione
o decretandone l'abbandono.
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2.3.1. PP del 1989
Motivazioni del Piano
Nel Piano del 1989 si premette che i comparti (ossia quelli che nel nuovo Piano sono stati
definiti isolati) hanno un andamento planimetrico ed altimetrico piuttosto vario in funzione della
conformazione del pendio naturale, con densità edilizie diverse.
Infatti si va dagli 1,45 mc/mq del comparto 1 (l'attuale isolato 1), piuttosto periferico e
caratterizzato da molte aree inedificate, ai 2,92 mc/mq del comparto 11 (l'attuale isolato 11), a
ridosso della zona centrale, per salire ai 3,27 mc/mq del comparto 13 (l'attuale isolato 14) quasi
saturo ed arrivare ai 3,65 mc/mq del comparto 17 (l'attuale isolato 15) per limitarci ai comparti
prettamente residenziali.
Anche in quel caso è stata svolta un'indagine accurata per singolo lotto, a partire dai dati
serviti come base per la redazione del Piano di Fabbricazione, in particolare i dati della restituzione
aerofotogrammetrica del 1983, oltre alle indagini in loco. L'individuazione dei lotti è stata
difficoltosa non essendo sufficientemente aggiornato l'attuale N.C.E.U.. I risultati del lavoro di
indagine sono stati illustrati per tema nelle tavole e nei profili e sintetizzati nella parte iniziale delle
schede tecniche redatte per ognuno dei lotti.
Entrando nel merito della qualità urbana, le indagini evidenziano i seguenti aspetti:
•

un tessuto viario ed una perimetrazione dei comparti sostanzialmente invariata;

•

una sensibile frammentazione della proprietà con smembramento di alcuni impianti a corte;

•

aree inutilizzate o con ruderi o vecchi edifici abbandonati;

•

la presenza di edifici di pregio architettonico di interesse storico in discreto stato di
conservazione accanto a numerosi episodi di edilizia “minore” che caratterizzano
l'insediamento e costituiscono una memoria storica delle tradizioni locali;

•

interventi di più recente edificazione o di sovrapposizione a strutture preesistenti, con
tipologie prese in “prestito” da aree e culture estranee alla tradizione sarda;

•

un diffuso utilizzo di nuovi materiali e di opere di finitura che spesso contrastano con i
materiali più tradizionali di cui esistono peraltro molti pregevoli esempi;

• una concentrazione di attività commerciali nella parte finale della via Roma che contrasta
con la quasi totale assenza nel resto della zona “A.

La conclusione a cui si arriva è che attraverso una appropriata normativa è ancora
possibile valorizzare e recuperare l'identità del centro storico salvaguardando da un lato l'esigenza
di cambiamenti funzionali ai nuovi modi di vita, e dall'altro la sopravvivenza dell'impianto urbano
originario.
In questa logica appare motivato lo studio del Piano Particolareggiato che, attraverso una
precisa e puntuale regolamentazione degli interventi edilizi, si prefigge un recupero del vecchio
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nucleo abitato non fine a se steso ma mirato ad offrire una potenzialità abitativa che incentivi
l'insediamento in zona “A” contenendo l'espansione verso le fasce periferiche “C” e le aree
agricole più prossime all'abitato.
Linee progettuali di intervento
Si ritiene utile riportare anche quali siano stati i criteri assunti per la regolamentazione degli
interventi edilizi nel PP del 1989.
Sulla base della situazione di fatto, si è introdotta una gerarchia nel tessuto edificato che
trova un riscontro su una gradualità di interventi possibili.
La volontà di conservare e recuperare gli edifici e gli impianti più significativi si articola negli
interventi di restauro conservativo e di risanamento che, nei casi prescritti dal Piano, sono
obbligatori.
Viceversa la necessità di sostituire strutture non più recuperabili per le condizioni
soggettive d'uso e per la scarsa funzionalità statica e igienico-sanitaria, è disciplinata dalle norme
sulla nuova edificazione che riguardano anche i lotti inedificati o gli ampliamenti a saturazione
della volumetria.
Per i nuovi corpi si è data l'indicazione di ricalcare il più possibile nella localizzazione e
negli ingombri i vecchi edifici e si è studiato con particolare attenzione l'inserimento sui fronti
strada.
Una serie di interventi intermedi (ristrutturazione, manutenzione, opere interne, etc.)
garantisce la possibilità di adattare l'esistente alle singole esigenze senza compromettere l'assetto
urbanistico.
Una particolare attenzione è stata rivolta alla valutazione dell'indice fondiario di riferimento
che si è assunto pari a 3 mc/mq.
Tale parametro risulta essere l'indice fondiario attorno al quale si attestano i comparti
urbanisticamente definiti che al contempo conservano quasi intatta la conformazione originaria
(comparti 6,8,11,12,13,17,18). [gli attuali isolati 8,9,11,10,14,15,21]
Coerentemente con questa scelta l'indice di riferimento 3 mc/mq è stato assegnato a tutti i
casi in cui è preponderante l'intervento conservativo, mentre per evitare problemi di
addensamento dei nuovi corpi nel tessuto esistente e per valorizzare meglio i vecchi complessi si
è adottato un indice inferiore pari a 2,7 mc/mq, per gli interventi non conservativi e che, comunque,
si riferiscono a edifici di recente costruzione.
La scelta di un indice differenziato inoltre può costituire di fatto un incentivo agli interventi di
recupero che sono una delle maggiori finalità del Piano.
Una particolare norma è stata istituita per gli interventi mirati a eliminare, dai prospetti di
alcuni edifici recenti, elementi morfologici che li rendono particolarmente avulsi dalle tipologie
esistenti.
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Questi interventi, definiti di “adeguamento tipologico”, consistono in operazioni di
semplificazione dei prospetti chiudendo verande rientrate ed eliminando aggetti di vario genere.
In questi casi, per la disponibilità del volume necessario per l'adeguamento e per
incentivare l'eliminazione degli elementi estranei, si consente un incremento volumetrico pari al
10% del volume di competenza del lotto, supposto vergine, sulla base dell'indice 2,7 mc/mq.
Questa quantificazione che, visti i casi indicati dal Piano, comporta piccoli incrementi
volumetrici, rientra nei limiti delle varianti non sostanziali ai sensi della L.47/85.
In termini numerici il Piano del 1989 comporta un incremento volumetrico rispetto al volume
insediato, riferibile ai lotti inedificati o poco edificati, con circa 390 abitanti in più, considerando il
parametro di circa 300 mc/ab, corrispondente alla dotazione esistente all'epoca e considerata
consona al tipo di insediamento.

2.3.2. PP del 2006
Motivazioni del Piano
Anche nel Piano del 2006 si premette che i comparti (ossia quelli che nel nuovo Piano sono
stati definiti isolati) hanno un andamento planimetrico ed altimetrico piuttosto vario in funzione
della conformazione del pendio naturale, con densità edilizie diverse.
Anche in quel caso è stata svolta un'indagine accurata per singolo lotto, a partire dai dati
serviti come base per la redazione del PP del 1989, oltre alle indagini in loco. I risultati del lavoro di
indagine, illustrati nelle tavole e nelle schede redatte per ogni lotto, hanno evidenziato che, a
fronte di 1168 edifici esaminati, solo il 26% è in buono stato di conservazione mentre il 31% è in
condizioni mediocri, il 30% in cattivo stato ed il 13% del patrimonio edilizio è rappresentato da
ruderi.
La tendenza ad allontanarsi dal centro storico è anche testimoniata dal fatto che su 304
lotti esaminati, 43, corrispondenti al 14,15%, non sono affatto utilizzati.
Un altro segnale della poca vitalità della zona “A” è il dato sulle attività commerciali; sui 304
lotti 219 sono ad uso abitativo e solamente 6 ad uso esclusivamente commerciale, mentre 19 sono
a destinazione mista.
L'indagine del PP del 2006 ha evidenziato le stesse caratteristiche emerse nel PP del 1989
e anche la conclusione a cui si è giunti è la stessa ossia che attraverso un'appropriata normativa è
ancora possibile recuperare l'identità del centro storico salvaguardando da un lato l'esigenza di
cambiamenti funzionali ai nuovi modi di vita e dall'altro la sopravvivenza dell'impianto urbano
originario.
Linee progettuali di intervento
I criteri assunti per la regolamentazione degli interventi edilizi nel PP del 2006 sono gli
stessi di quelli del 1989. Altre considerazioni che vengono aggiunte nel PP del 2006 sono le
seguenti.
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I risultati principali che il Piano Particolareggiato, quale strumento dinamico rivolto alle
necessità della comunità, persegue si possono così sintetizzare:
•

Rivalutare il Vecchio Centro quale elemento riqualificante l'area urbana;

•

Dotarsi di uno strumento di controllo pubblico dell'attività edilizia che, partendo dalla
situazione attuale, garantisca una gestione degli interventi in base ai criteri di omogeneità
ed integrazione nel contesto ambientale;

•

Tutelare gli edifici di un certo pregio destinati a conservare la memoria storica
dell'insediamento;

•

Incentivare gli interventi privati e conciliarli con la volontà pubblica di tutela ottenendo
momenti di interesse comune.

Gli anni trascorsi dall'adozione del Piano attualmente vigente (quello del 1989), lo hanno
reso obsoleto per quelle parti che in questo periodo hanno subito delle modifiche sostanziali,
mentre è ancora profondamente valido per quanto riguarda i principi e i dati di base sui quali è
stato fondato.
In particolare sono mutate in questi anni le dimensioni delle proprietà a causa dei naturali
smembramenti dei grossi lotti, in parte determinati dalle divisioni tra eredi ed in parte da un più
moderno stile di vita dei cittadini.
Va invece sottolineato che non sono affatto cambiate le ragioni che portarono alla
determinazione dell'indice fondiario di riferimento poiché si è verificato che le condizioni di densità
nel vecchio centro non sono mutate negli anni.
Il parametro di 3 mc/mq risulta essere l'indice fondiario attorno al quale si attestano i
comparti urbanisticamente definiti che al contempo conservano quasi intatta la loro conformazione
originaria.
Coerentemente a questa scelta l'indice fondiario di 3 mc/mq è stato riproposto per gli
interventi di Risanamento.
Per gli altri interventi l'indice è stato confermato in 2,7 mc/mq poiché si concorda con la
scelta di un indice differenziato onde evitare problemi di addensamento dei nuovi corpi e
incentivare gli interventi di Risanamento.
Durante gli oltre dieci anni di vigenza dell'attuale strumento (ovviamente in riferimento al
Piano del 1989) l'attività edilizia nella zona “A” si è esplicitata sopratutto con l'edificazione ex novo
su parti inedificate o rese tali a seguito di demolizione di vecchi ruderi non più recuperabili.
Altri interventi si sono limitati ad operazioni di manutenzione ordinaria straordinaria mentre,
i pochi casi di restauro, sono stati portati avanti quasi esclusivamente dall'Amministrazione
Comunale di Guasila.
Dovendo fare un bilancio in termini qualitativi e quantitativi dell'efficacia del P.P. vigente
(quello del 1989) e dell'azione di controllo svolta dagli organismi comunali sull'attività edilizia negli
anni passati, non possiamo fare a meno di esprimere alcune considerazioni.
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La prima considerazione positiva parte dalla constatazione che l'attività edilizia non è stata
scoraggiata o rallentata dallo strumento urbanistico.
Per altro quasi tutti gli interventi effettuati, seppure accettabili in termini di qualità
architettonica, avrebbero potuto raggiungere un livello maggiore nella scelta dei materiali usati e e
delle finiture se, oltre ad una maggiore sensibilità da parte dei progettisti e direttori dei lavori, si
fosse manifestata una maggiore attenzione da parte degli organismi preposti al controllo.
Per altro si può affermare che, pur essendo lontani da una valorizzazione completa del
“vecchio centro”, un passo in avanti è stato fatto negli anni passati ma molto si deve ancora fare
per raggiungere un risultato pieno.
A tale proposito è importante aver colto l'occasione di procedere ad una nuova analisi
conoscitiva ed ad una disamina della situazione attuale del “centro storico”, procedendo ad un
nuovo studio ed alla predisposizione di un nuovo Piano Particolareggiato (quello del 2006), capace
di rilanciare l'attività edilizia con una normativa più snella ed efficace che, correggendo gli errori
del passato, consenta di cogliere tutte le nuove opportunità che si presentano.
In particolare ci riferiamo alla possibilità, anche per i privati cittadini che intendono
procedere al recupero del patrimonio edilizio esistente, di utilizzare i finanziamenti a fondo perduto
della L.R. N° 29/98.
In conclusione il nuovo P.P. (quello del 2006) non stravolge l'assetto urbanistico ipotizzato
con quello vigente (quello del 1989) ma si limita ad operare alcune indispensabili modifiche.
Ciononostante in termini numerici il Piano del 2006 rispetto a quello del 1989 prevede
differenti incrementi volumetrici.

3. INQUADRAMENTO DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
Il Piano Particolareggiato del Centro matrice di Guasila ha un’estensione di quasi 17 Ha.
In termini percentuali occupa approssimativamente una superficie pari al 30% rispetto
all’intero nucleo abitato ed una percentuale pari allo 0,38% rispetto all’intero territorio comunale. I
residenti nel centro storico alla data del censimento del 2001 erano 675, ossia il 22,6% del totale.
Il territorio comunale si estende nell’area della Trexenta in Provincia di Cagliari, ma al
confine con la Provincia del Medio Campidano; i Comuni limitrofi sono: Villanovafranca, Gesico,
Guamaggiore, Ortacesus, Pimentel, Samatzai, Serrenti, Furtei, Segariu, Villamar. La morfologia è
collinare con quote sul livello del mare variabili tra i 130 m e i 360 m.
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5: Inquadramento territoriale tratto dal sito bing.com/maps
A Guasila le case tradizionali sono inquadrabili nel tipo edilizio della casa a corte, in
particolare un tempo prevalentemente nella versione della doppia corte o in quella della corte
antistante e attualmente nel tipo della corte retrostante. Sono per la maggior parte realizzate in
pietra o, in misura minore, in mattoni di terra cruda.

6: Muri perimetrali in pietra
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7: : Edifici realizzati con muratura in pietra al piano terra e muratura di mattoni crudi al primo piano

Al giorno d’oggi, nonostante sia ancora ricca la presenza di scorci suggestivi e di elementi
architettonici di interesse storico, non si può certamente non rilevare la pesante alterazione
dell’aspetto del nucleo storico rispetto al passato, a causa dei molti interventi incongrui attuati negli
ultimi decenni.

8: Portali ad arco di interesse storico

9: Edificio incongruo

Nella relazione generale del PPR a pag.110 si afferma che il brutto e l’anonimo sono i
comuni denominatori di tutte le espansioni urbane degli ultimi 30 anni. Niente è stato risparmiato
anche ai centri storici della Sardegna che inseriti nel processo di rinnovamento hanno perso il loro
carattere e sono stati "arricchiti" da brutte architetture disegnate da cattivi interpreti di imprecisabili
stili o da imbarazzanti arredi urbani.

3.1. La storia
Le più antiche documentazioni relative alla presenza umana nel territorio guasilese
risalgono all'età neolitica, quarto millennio a.C. (citiamo ad esempio le Domus de Janas di Riu sa
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Mela, Santu Anni, Is Concas). Nel periodo nuragico, 1600-535 a.C., tra villaggi, nuraghi e tombe
sono stati documentati 41 siti (citiamo ad esempio Nuraddei, Riu Sippìu (Sa Tèllara), Nuraxi 'e
Pau, Bruncu Mannu de Sébara, Grumus, Pranu Paùdu, Genna 'e Soli, Nuraxi 'e Carrogas, Bruncu
s'Impiastra ). Nel periodo fenicio-punico, dalla metà dell'VIII secolo al 238 a. C., invece sono solo 4
i siti documentati (Funtana 'e Baccus, Bruncu is Arenas-Riu sa Mela, Pardu Estus, Sa Tèllara). In
età romana, 238 a.C. -476 d.C., tra piccoli borghi e semplici ville rustiche, alcuni dei quali costruiti
sulle rovine di villaggi nuragici, si contano 30 siti (citiamo ad esempio Magalli, Nuraghe Dei, Santu
Anni, Bàngius e Funtana Bàngiu) e 14 necropoli. Dopo il periodo barbarico, quello bizantino, dal VI
secolo al periodo giudicale, è documentato dai toponimi tutt'ora rimasti (Santa Suìa – Santa Sofia
e Santa Nostasìa – Sant'Anastasia) e dalla tradizione della venerazione della Madonna
Dorminente in occasione dei festeggiamenti di S. Maria il 15 agosto. Nel periodo giudicale e poi
pisano, intorno all'anno 1000, sorse tra i tanti centri (citiamo ad esempio Sèpare, oggi Sèbera,
Bagni Arilis, oggi Bangiu, Santa Justa de Lanessi, Schocco, oggi Siocco, Dei, Sènnoru, Carrarza)
anche quello denominato Goy de Silla, l'attuale centro di Guasila, che nel medioevo apparteneva
alla Curadoria di Trexenta di cui fu capoluogo dopo Senorbì, nel Regno giudicale di Càlari,
terminato il quale, nel 1258, Guasila passò al Regno di Arborea e poi ancora a quello di Pisa e a
quello catalano-aragonese nel 1324, e di nuovo al Regno di Arborea dal 1365 al 1409. Dal 1434
ebbe inizio la dominazione aragonese e poi quella spagnola: fu un periodo di pesanti calamità
(pestilenze e carestie) oltre che di imposizione di pesantissimi tributi, che determinarono
l'abbandono dei piccoli centri a favore di quelli più grandi e il conseguente abbandono di molte
terre. Nel 1591 Guasila passò agli Alagon, marchesi di Villasor, ma nel 1636 venne creato il
Consiglio Comunitativo, sulla spinta di un intenso movimento antibaronale, che comportò la
rivisitazione dei rapporti economico-fiscali del marchesato. Seguirono altri periodi di carestie e
pestilenze, anche sotto il dominio sabaudo. Nel 1760 a Guasila fu istituito il Monte Granatico e si
concluse anche il processo di privatizzazione delle terre comunali. Con l'Editto delle Chiudende del
1820, anche se applicato con qualche decennio in ritardo, si misero le basi per lo sviluppo sociale
e civile. Nel XIX secolo a Guasila vennero edificati diversi edifici pubblici e nel 1870 si registrarono
nel paese 2010 abitanti.
Nel Dizionario Angius/Casalis, La Sardegna paese per paese, Guasila viene descritto come
un villaggio, capoluogo di mandamento con giurisdizione sopra Pimentel, Ortacesus, Barrali,
Guamaggiore. Comprendevasi nella Trecenta, che fu un dipartimento del giudicato pluminese o
cagliaritano.
La descrizione emblematica prosegue mettendo in evidenza l'importante situazione
orografica come segue.
Siede Guasìla sopra un piccolo prolungato rialto (sa serra), che poi declina in un fondo
pantanoso, sì che resta in sulla sponda del bacino della Trecenta. La sua esposizione è che sene
tutto l'influsso del ponente e del sirocco. La tramontana trova ostacolo nel monte Corona, e il
levante ne' monti di s. Basilio. Il caldo è un po' mite, ma il fredd'umido penetrante. La nebbia
ingombra quella parte dell'abitato, che trovasi alla parte di levante, dove è nulla la indicata
eminenza, non isvanisce se non dopo alcune ore di sole, e sentesi molto nociva. Le case sono
circa 480, tra le quali è degno di menzione il palazzo rettorale, che dicesi fatto per esser abitazione
vescovile quando progettavasi di separare dalla diocesi di Cagliari quella di Dolia. Le strade sono
irregolari, ed alcune difficili.
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Ai fini del Piano Particolareggiato del nucleo storico è interessante rilevare dal teso citato le
ulteriori seguenti informazioni:
•

Riguardo ai materiali Vi è frequente la roccia arenaria, e trovasi uno strato di certa pietra
azzurra e poco compatta, che usasi nelle costruzioni.

•

Riguardo al Riu Arài viene sottolineata la vicinanza all'abitato che comporta danni nei
periodi di pioggia.

•

Riguardo alle fonti (pubbliche e private) se ne rileva la presenza e la qualità che ne
comporta l'utilizzo ai soli fini domestici e per il bestiame.

•

Riguardo alla popolazione emerge che le abitazioni erano praticamente tutte monofamiliari,
infatti Nell'anno 1839 erano in Guasìla famiglie 475 ed anime 1807.

•

Riguardo alle professioni emerge che la stragrande maggioranza della popolazione era
dedita all'agricoltura, infatti Sono applicate all'agricoltura famiglie 470, alla pastorizia 28, ai
mestieri 32. Quindi sono a notare 4 famiglie nobili, 6 notai, 5 preti, ecc. Le famiglie
possidenti sono 400. In ogni casa trovasi il telajo, e le donne lavorano tele, sajale, coperte
di letto, e quanto è necessario per il servigio di tavola.

•

Riguardo alle strade vengono riportate le distanze a piedi rispetto ai paesi vicini e si rileva
che Tutte queste vie sono carreggiabili e comode; ma nell'inverno sono in grandi tratti
molto difficili per li fanghi.

•

Riguardo alle Chiese, per la Parrocchiale si evidenzia che è sotto l'invocazione della
Vergine Assunta, ben adorna di marmi, ricca di vasi ed altri arredi sacri, ed osservabile per
varie sculture del celebre Giuseppe Antonio Lonis di Senorbì. Per le altre Chiese che
vengono definite minori si riporta che sono appellate da santa Lucia, dalla Vergine del
Rosario, e fuori del paese da s. Marco, da s. Raimondo, da s. Assuìna, da s. Gemiliano, e
dalla Madonna d'Itria.

Nel libro GUASILA Un paese in Sardegna, a cura di Giulio Angioni del Gennaio 1984, sono
contenuti contributi su temi diversi a cura di altrettanti autori. Di seguito si riportano alcune notizie
non già riportate sopra e ritenute particolarmente utili ai fini del lavoro:
Nel campo dell'edilizia potevano essere impiegati vari tipi di pietre da costruzione, in
particolare le marne (calcari e arenarie) facilmente reperibili in tutto il territorio. [Paragrafo Vicende
storiche del territorio dal neolitico al medioevo a cura di Giovanni Ugas e Luisanna Usai]
ln relazione al raffronto tra i dati delle due rilevazioni catastali del 1868 e del 1926 Luciano
Marroccu nel paragrafo Gruppi sociali e proprieta' terriera nella secoda meta' dell'ottocento rileva
che mentre nel 1868 alla maggior parte delle ditte catastali corrisponde un singolo proprietario, nel
1929 moltissime ditte presentano due o più titolari e molti proprietari sono presenti in più di una
ditta. Con la conseguenza che il numero delle ditte è molto superiore al numero dei proprietari.
Il paragrafo insediamento, abitazione, struttura urbana a cura di Antonello Sanna e Antonio
Cadinu inizia con il commento della carta del Lamarmora della metà dell'ottocento, dove i vari
centri abitati ci appaiono tutti estremamente compatti, centripeti, costruiti per addossamenti
successivi di cellule-isolato, secondo la logica della macchia d'olio, attorno alla raggera delle
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strade vicinali che convergono su ciascun centro. Tra tutti, Guasila fa eccezione, è molto più
allungata e sembra costruita sulla base di fattori generativi parzialmente diversi... omissis ...
Peraltro, se li guardiamo “sul campo”, questi centri sono quasi tutti, in qualche misura,
attestati su un “luogo alto”, un rilievo come ne esistono in Trexenta, “cuccuru” o “serra”, piccole
emergenze che non varrebbe neppure la pena di citare se non costituissero una delle chiavi di
lettura utilizzabili per comprendere le logiche formative dell'insediamento.
L'analisi del processo insediativo prosegue sottolineando che per la Trexenta possiamo
osservare sulla carta del Lamarmora una corrispondenza stretta tra il sistema dei centri “arroccati”
sui modesti rilievi ed il sistema dei percorsi, che si tengono preferibilmente su linee di crinale (o
controcrinale), e preferiscono essere costretti a tortuosità anche notevoli pur di evitare i luoghi
umidi e garantirsi quelli asciutti. Per Guasila, poi, questo fatto è particolarmente evidente, tanto da
essere la chiave della sua forma urbana: infatti la sua caratteristica struttura allungata è
precisamente legata al suo distendersi su un classico precorso di crinale (“Sa Serra”) che
fiancheggia il corso d'acqua (il rio Arai) e ne evita gli impaludamenti.
In relazione al fiume vicino all'abitato si constata che a Guasila, prima che nel 1887 fosse
completato il ponte sul rio Arai, per attraversare quest'ultimo ci si affidava a due guadi: ed è tuttora
possibile riconoscere i due percorsi “originari” che conducevano da questi guadi alla cresta di Sa
Serra. Senonché, proprio per l'aleatorietà stessa del guado, nessuno di questi due percorsi ha mai
avuto una importanza paragonabile alla via di “Sa Serra” nel dare forma e struttura
all'insediamento guasilese.

10: Margini occidentali – Via Manzoni

11: Margini orientali – Ponte Rio Arai
pressi Via Is Pisanus

I margini dell'abitato storico vengono descritti nel 1984 considerando che ancora qualche
anno fa, a chi arrivasse da Furtei (da ovest quindi) Guasila mostrava una sorta di “muro”, un'alta
scarpata sovrastata dai recinti delle sue corti, senza nessuna apertura o affaccio; mentre sul lato
opposto (ad est) il limite del paese verso il fiume viene definito indeciso.
In questo doppio riferimento, la cresta ed il fiume, cioè il rilievo asciutto e sicuro e il
fondovalle umido e fertile (elementi complementari e contrapposti), stanno molte chiavi della storia
e della forma urbana di Guasila.
Altra importante considerazione che non si può fare a meno di tralasciare è che Guasila e
Sa Serra sono al limite tra due regioni storiche: il crinale costituisce insieme elemento di
separazione ma anche di collegamento, tant'è che l'antica “piazza Porceddu”, crocevia di molti
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importanti percorsi, è proprio il punto più depresso del crinale e quindi costituisce un passaggio
naturale tra Trexenta e Marmilla.
Il tessuto abitativo viene descritto grazie alla lettura delle carte storiche a partire dalla via
Cima, dove nelle immediate vicinanze della piazza, si radunano alcune delle grandi abitazioni di
proprietari e, reciprocamente, risiedere nel vicinato di “Sa Serra” è segno di notevole distinzione.
Tuttavia, lungo la stessa via Cima, quanto più ci si avvicina all'antica “piazza Porceddu”, le corti si
frantumano e gli isolati appaiono composti di case minime: è il vicinato di “Pardu Siddu”, a ridosso
degli antichi terreni comunali. Per grandi linee si può dire che là, verso nord, e ad est, verso il
fiume, stanno i guasilesi che possono concedersi solo case minime: il catasto del 1900 ci mostra
con grande evidenza la frantumazione dei lotti, l'affollarsi delle parcelle e delle case, in un
contrasto molto netto con l'impianto largo e regolare delle grandi corti padronali, quasi tutte
concentrate in un raggio di 250 metri attorno alla parrocchiale.
L'analisi porta a mettere in risalto la dimensione, né del tutto rurale né del tutto urbana, di
Guasila, il ricorso al frazionamento fondiario e il prevalere del costruito sugli spazi liberi, elemento
distintivo della dimensione urbana. Pertanto Guasila nasce e si sviluppa non (come, ad esempio,
un tessuto medioevale di case a schiera su “lotto gotico”) per aggregazione di cellule residenziali
elementari, ma piuttosto secondo la logica e la “cultura della divisione”, attraverso recinti sempre
più minuti e specializzati del grande quartiere agrario: la corte è, in questo senso, il più piccolo
degli isolati rurali ed il più grande dei lotti urbani, il termine di transizione e l'anello di congiunzione
tra l'habitat disperso (dove l'edificio è un oggetto nel paesaggio agrario e naturale) e il centro
urbano (dove la corte come spazio libero è un tassello nel tessuto edilizio, parte integrante ed
elemento “costruito” essa stessa).
In tale processo l'isolato si addensa, sempre più abitazioni cercano l'affaccio sulla strada;
sul vicolo, e per mezzo del vicolo, la vecchia corte non può essere frazionata oltre il limite che
l'ingegnosità dei meccanismi successori ha già raggiunto.
A questo punto può succedere che il vicolo rompa l'ultimo diaframma e si trasformi in
strada urbana, costituendo un percorso di frazionamento che spezza il vecchio isolato e dà luogo
ad un assetto radicalmente nuovo di quella zona urbana.
A proposito delle abitazioni, il tipo edilizio di base della casa a corte è stato individuato
riconoscendo una corrispondenza tra dimensioni, spazi e funzioni dei diversi tipi di corte e i
soggetti sociali che le hanno costruite e utilizzate, concludendo che mentre le corti grandi, medie e
piccole, però, appartenenti alle corrispondenti stratificazioni sociali dei “messaius”, pur con tutta la
gamma delle differenze specifiche sono perfettamente riconoscibili come entità autonome, non
altrettanto ci è parso di poter dire per il tipo “minimo”, quello del bracciante agricolo. Non che non
esista un tipo di casa ridotto quasi soltanto agli spazi abitativi, con un cortile pressoché inesistente
e fabbricati di servizio ai minimi termini: anzi, a Guasila è probabilmente componente essenziale e
dominante dei tessuti urbani. Intendiamo dire che non si presenta quasi mai come tipo autonomo,
ma come prodotto della frammentazione delle corti maggiori e dei loro fabbricati residenziali e/o
strumentali.
Per riunire sotto la definizione comune di “casa a corte” la grande varietà delle abitazioni di
Guasila, sono state ricondotte a pochi elementi-chiave, e alla notevole ricchezza delle possibili
combinazioni di tutti o parte di questi elementi che sono:
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•

l'abitazione vera e propria, che si compone di alcuni vani elementari giustapposti (domus).
Le regole edificatorie applicate nel caso più generico danno come risultato che il corpo
centrale è contenuto nelle costruzioni tradizionali tra due muri portanti di spessore non
minore di 60 cm e interasse di 4-4,5 m coperto da un tetto a due falde (duas aquas) che
poggia sui due muri e sulla trave di colmo (biga) ed è sorretto da una intelaiatura lignea.
“Sa biga” poggia a sua volta su brevi setti trasversali disposti a distanza variabile
dipendentemente dalla lunghezza delle travi che potevano essere reperite. I due setti alle
estremità, solitamente ciechi, chiudono naturalmente il fabbricato mentre altri tramezzi
trasversali di spessore più ridotto, compatibilmente col materiale impiegato, (generalmente
pietra) possono essere disposti secondo le necessità distributive. Questi vani sono spesso
sormontati da un basso solaio e prendono luce dal loggiato antistante (sa lolla), che
raramente è assente. I vani sono in comunicazione con la lolla e/o tra di loro. Un altro caso
è quello con copertura realizzata mediante capriate di legno a interasse costante (circa 3
m). Si supera così la necessità di setti trasversali. Il piano superiore può anche essere
realizzato in mattoni crudi, ma questa tecnica, pur diffusa anche in Trexenta, è relegata al
rango di operazione di ripiego: a Guasila il materiale dominante è la pietra.
Si rileva inoltre che un terzo corpo di fabbrica viene spesso costituito posteriormente e
coperto come la lolla dal prolungamento delle falde del corpo centrale.
E' importante precisare che il corpo di fabbrica doppio o triplo non viene edificato col lato
lungo a ridosso del recinto. Infatti in una regione come la nostra in cui, per le limitate
possibilità costruttive, la larghezza dei corpi semplici è di 4 m o poco più, questo
significherebbe precludersi la possibilità di utili espansioni posteriori.

•

il loggiato o corridoio (lolla) di profondità quasi uguale ai vani di abitazione. Questo
elemento di trapasso e filtro interno-esterno tra abitazione e cortile appare così ricorrente
da potersi considerare una costante della casa a corte: se, aperto, adempie alla ben nota
funzione bioclimatica (è di norma esposto approssimativamente a sud), chiuso invece (e
ciò può accadere per i più svariati motivi, climatici e funzionali) diventa parte integrante
dell'alloggio, pur conservando sempre un ruolo di mediazione e passaggio. Si mette in
evidenza che le lolle sono nella maggior parte dei casi chiuse, con un processo avviato nel
secolo scorso e già piuttosto avanzato all'epoca del rilevamento di O. Baldacci.

•

il recinto – un muro di pietra notevolmente alto (2,5 – 3 metri) che segna il carattere
“introverso” della corte urbana;

•

il cortile o corte (sa prazza);

•

eventuali fabbricati strumentali;

•

eventuale scaba pe domu poiché infatti un'altra regola fondamentale è poi che l'acqua
piovana non può essere travasata nella corte del vicino e questo crea un problema di non
poco conto, in una regione in cui il deflusso delle acque dei tetti era affidato alle stesse
tegole fatte sporgere alternativamente. Quindi solo un lato corto viene generalmente
addossato al recinto e la falda posteriore riversa le acque piovane sull'orto o, in assenza di
questo, su uno stretto “ambitus” chiamato “scaba pe domu”, di larghezza appena
sufficiente (60-80 cm) perché vi si possano aprire le finestre del retro.
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In relazione all'orientamento e alla disposizione dei fabbricati si considera che le
combinazioni dipendono da diversi fattori descritti appresso.
Questo fabbricato deve essere di preferenza orientato verso sud perché la lolla svolga la
ben nota funzione bioclimatica e ancora deve essere disposto lungo linee di livello, per motivi
costruttivi, con la lolla verso le quote minori per lo scolo delle acque e anche per motivi di
insolazione.
Ciononostante si constata anche che il corpo di fabbrica non verrà comunque disposto
esattamente a sud perché le direzioni di riferimento sono quelle del lotto ed il vuoto della corte che
deve essere progettato si preferisce abbia una forma tendente al rettangolo o al quadrato, mentre
l'eventuale orto retrostante può avere una forma irregolare ritagliata da esigenze esterne.
Considerando il reticolo stradale e partendo dalla premessa che in una corte di forma
rettangolare il corpo di fabbrica si disponga parallelamente o perpendicolarmente alla strada, si
conclude che:
Il primo caso è di regola quando la strada ha un andamento est-ovest: allora gli alloggi
serviti da sud presentano la corte antistante l'abitazione e la lolla orientata a sud mentre quelli
serviti da nord hanno il corpo di fabbrica costruito a filo strada e la corte retrostante. Le abitazioni
che per problemi di esposizione hanno il corpo di fabbrica a filo strada hanno anticipato, con
motivazioni di ordine funzionale, il processo di edificazione del fronte che sarà proprio delle case
dei grandi proprietari in quest'ultimo secolo. Il fabbricato principale perde la funzione di delimitare
la corte separandola dall'orto, e quest'ultimo spesso scompare altre volte si identifica col cortile.
Quando la strada ha un andamento nord-sud, si ha molto spesso la disposizione del corpo
perpendicolare alla strada. L'orto allora può trovar posto sul retro del fabbricato, a filo strada, ed
essere in tempi recenti occupato da edilizia di intasamento, o dal lato opposto alla strada separato
da fabbricati strumentali, perdendo il collegamento funzionale e distributivo con la cucina. E'
tuttavia frequente che a scapito dell'orientamento il corpo di fabbrica si disponga parallelamente
alla strada, particolarmente se questa ha una certa importanza. La maggioranza delle case sulla
via Cima hanno la lolla rivolta ad est e le case sul lato ovest della strada danno decisamente le
spalle al territorio circostante.
In un altro libro di Giulio Angioni, Sa laurera - Il lavoro contadino in Sardegna, viene
dedicato un paragrafo all'edilizia rurale e quindi si cerca di descrivere un tipo di abitazione un po'
comune a tutti i ceti contadini, seppure si esemplifichino i vari tipi di complesso rustico-abitativo,
andando dalla casa bracciantile, a quella del piccolo o medio contadino, alla casa padronale, con
la presenza o meno dei vari elementi tipici che le compongono e con le differenze di dimensioni o
di finiture.

3.2. Perimetrazione del Centro di Antica e Prima Formazione
L'atto ricognitivo riguardante il centro di antica e prima formazione ha condotto la Regione
ed il Comune alla concorde valutazione della perimetrazione dell'insediamento storico rispetto a
quello inizialmente rappresentato nel PPR, tenuto conto della pianificazione comunale: generale
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(PUC) ed attuativa (PP). I margini ad ovest sono stati ampliati mentre quelli a nord, est e sud sono
stati rimpiccioliti.

12: stralcio determinazione RAS di riperimetrazione del centro matrice

La verifica della perimetrazione in formato vettoriale del Centro di antica e prima
formazione, di cui alla Determinazione RAS N. 2385/DG del 15/10/2008 di copianificazione tra
Comune e Regione, alla scala 1:500 ha fatto emergere alcune incongruenze rispetto alla Zona A
del PUC e a quella del Piano Particolareggiato del 2006, queste ultime a loro volta differenti tra
loro.
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13: Stralcio del PUC vigente

14: Stralcio della Tavola 3 del PPCS del 2006
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I lotti a margine del centro matrice che possiedono differenti classificazioni anche dopo
aver effettuato i necessari aggiustamenti topologici lungo tutto il perimetro del centro matrice, di
cui alla determinazione RAS 2385/DG del 15/10/2008, per via della base cartografica del Piano
a scala 1:500, quindi di maggior dettaglio rispetto a quella utilizzata a suo tempo in sede di
copianificazione, sono i seguenti:
a) isolato 6 lotto 15, poiché rispetto alla Zona A risulta in piccola parte escluso dal centro
matrice;
b) isolato 19 lotto 10, poiché in parte escluso dal centro matrice;
c) isolato 19 lotto 20, poiché in parte escluso dal centro matrice;
d) isolato 19 lotto 25 (del PP anno 2006), poiché completamente escluso dal centro matrice e
risultante viabilità nel PUC;
e) isolato 19 lotto 26, poiché in parte escluso dal centro matrice e risultante in parte viabilità
nel PUC;
f) isolato 20 lotto 10 (del PP anno 2006), poiché completamente escluso dal centro matrice e
risultante Zona B nel PUC;
g) isolato 21 lotto 2, poiché sia il centro matrice sia il PUC includono nel lotto una piccola
porzione non appartenente ad esso;
h) isolato 21 lotto 3, poiché sia il centro matrice sia il PUC considerano solo una porzione di un
lotto più ampio, tagliando un fabbricato;
i)

isolato 22 lotto 1, poiché sia il centro matrice sia il PUC includono nel lotto una piccola
porzione non appartenente ad esso;

j)

isolato 22 lotto 3, poiché suddiviso in due, sia dal centro matrice, sia dal PUC, sia dal PP
del 2006, ma sempre in modo differente;

k) isolato 22 lotto 4, poiché suddiviso in due, sia dal centro matrice, sia dal PUC, sia dal PP
del 2006;
l)

isolato 22 lotto 7, poiché sia il centro matrice sia il PUC considerano solo una porzione del
lotto più ampio.
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Considerato che:
•

il PP del 2006, in quanto strumento urbanistico attuativo dello strumento generale, non può
apportare modifiche alla zonizzazione stabilita da quest'ultimo né tantomeno apportare
variazioni alla perimetrazione della Zona A, così come riportato nella nota della RAS prot.
n.21315 dell'11 aprile 2012, relativa alla redazione dei piani particolareggiati,in risposta al
quesito 12: “il PP può essere elaborato in variante allo strumento generale?”.

•

la perimetrazione del centro matrice non può essere modificata in sede di redazione del
Piano Particolareggiato, in quanto è una esclusiva competenza del livello regionale di
pianificazione paesaggistica, così come riportato nella stesa nota RAS in risposta al quesito
13: “con la redazione del PP si possono identificare modifiche alla perimetrazione del
centro di antica e prima formazione identificata dal PPR?”.

•

l'isolato 19 lotto 25, totalmente escluso dal centro matrice e viabilità nel PUC, potrà essere
eventualmente riclassificato in Zona A a seguito di variante al PUC, ma per il momento è
stato eliminato;

•

l'isolato 19 lotto 26, già totalmente incluso nel centro matrice e in parte viabilità da PUC, è
stato ritagliato rispetto al PP del 2006 per farlo coincidere con la zona A del PUC,
diversamente per lasciare lo stesso perimetro del lotto individuato nel PP2006 occorrerebbe
farlo con una variante al PUC per la riclassificazione in Zona A della porzione di viabilità;

•

l'isolato 20 lotto 10 è totalmente escluso dal centro matrice ed è Zona B nel PUC, non
riclassificabile dal PP del 2006, ma per il momento è stato eliminato;

•

l'isolato 21 lotto 2 è totalmente incluso nel centro matrice e nella Zona A, in questo punto
coincidenti, ma includono una piccola porzione facente parte di un lotto adiacente ricadente
in gran parte in Zona B;

•

l'isolato 21 lotto 3 è incluso parzialmente nel centro matrice, escludendo la porzione di
lotto ricadente in Zona B;

•

l'isolato 22 lotto 1 è totalmente incluso nel centro matrice e nella Zona A, in questo punto
coincidenti, ma includono una piccola porzione facente parte di un lotto adiacente ricadente
in gran parte in Zona B.

•

l'isolato 22 lotto 3 è incluso nel centro matrice, esattamente come da Zona A del PUC,
solo per una porzione di area cortilizia con un piccolo elemento accessorio;
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•

l'isolato 22 lotto 4 è incluso parzialmente nel centro matrice, ma in misura maggiore
rispetto al PUC;

•

l'isolato 22 lotto 7 è incluso parzialmente nel centro matrice, esattamente come da Zona A
del PUC e da PP del 2006.

Quindi, poiché la Zona A del PUC differisce dal centro matrice, il Piano particolareggiato di
Guasila si configura come un piano di un centro di antica e prima formazione non coincidente con
la Zona A del PUC seppure consideri gli stessi lotti.

4. PRESENTAZIONE DEL PIANO
Per la comunità locale la redazione di un Piano come quello del centro storico è certamente
un evento importante, poiché le norme in esso contenute condizionano i modi di vivere il paese.
Nello specifico, per essere più chiari trattandosi di un centro storico, ciò a cui viene da pensare
subito è la difficile decisione del grado di trasformazione ammissibile, tenuto conto delle
preesistenze originarie e dei limiti in alcuni casi presenti negli edifici storici in relazione ai requisiti
tecnici richiesti per le case moderne, come ad esempio l’accessibilità per le persone con ridotta
capacità motoria, la fruibilità dei servizi igienici, le dimensioni minime dei vari ambienti abitativi, i
valori minimi di illuminazione e aerazione naturali, la dotazione di posti auto.
In passato la gente comune, data la complessità dei termini e simboli tecnici presenti negli
elaborati di Piano, riteneva di non avere gli strumenti per prendere parte a questo tipo di decisioni
per il futuro della propria comunità, lasciando ai soli tecnici o addetti ai lavori le possibilità di
partecipazione alla formulazione della visione futura del proprio paese previste dalla legge.
Al giorno d’oggi invece su questo fronte si stanno facendo grandi passi in avanti, pertanto
anche il nuovo Piano Particolareggiato del Centro matrice guasilese sarà strutturato in modo
semplice e comprensibile per tutti, secondo le codifiche e le specifiche regionali.
Per gli utenti, cittadini generici, la facile consultazione sarà resa il più possibile chiara, a
vantaggio anche ovviamente dei tecnici operanti nel territorio e di quelli comunali, per i quali la
gestione sarà resa più comoda mediante applicativi GIS gratuiti, i cosiddetti opensource.
La presentazione del Piano pertanto è stata impostata grazie ad una traccia (database
collegabile alla cartografia) che la Regione Sardegna ha strutturato per tutti i Comuni, per la
gestione del Piano stesso. Essa non dovrà essere vista certamente come un aggravio di lavoro per
chi opera nel settore, ma al contrario è finalizzata a centrare uno dei risultati attesi dal nuovo Piano
Particolareggiato, ossia la facilità di applicazione e di comprensione dello stesso, al fine di
suscitare l’interesse e la partecipazione del maggior numero di abitanti, sia in fase di redazione
che in fase di attuazione, nonché agevolare i tecnici comunali e quelli degli altri Enti
eventualmente coinvolti nelle istruttorie delle pratiche o nelle verifiche, come riportato nel Piano
Operativo e Finanziario.
Questi nuovi sistemi agevoleranno inoltre il conseguimento di un altro importantissimo
risultato che il nuovo Piano dovrebbe prefiggersi, che è quello di mettere in pratica un
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aggiornamento permanente e dinamico, grazie ai contributi dei cittadini e degli operatori del
settore, segnando la netta differenza rispetto alla pianificazione statica del passato.

5. FASE DI INDAGINE
Nel Piano Particolareggiato la fase preliminare di analisi è considerata come:


elemento di indagine e descrizione della specificità del luogo, costituente il punto di
partenza condiviso il più ampiamente possibile;



dato disponibile per chiunque voglia conoscere e rendersi consapevole delle risorse
esistenti, degli strumenti per l’interpretazione e la valutazione delle azioni che vengono
intraprese sul centro storico guasilese.



processo conoscitivo sia iniziale (per la costruzione del piano) che permanente (per il suo
costante aggiornamento);



mezzo per fornire una interpretazione del nucleo storico e del suo rapporto con il restante
territorio comunale;



strumento di guida per l’attuazione di pratiche edilizie coerenti, derivanti dalla scelta fra le
soluzioni possibili.

In sintesi si può affermare che nell’ambito del processo di pianificazione la fase di indagine
è vista anche come fase progettuale, in quanto strumento di valutazione, costante e sistematico,
della coerenza delle azioni prodotte in passato rispetto al contesto e ai suoi mutamenti.
Le linee guida del progetto deriveranno dalle invarianti tipologiche e morfologiche emerse e
che emergeranno dall’indagine, riassumibili per adesso nei seguenti punti:
•

prevalenza del costruito sugli spazi liberi;

•

sviluppo secondo le logiche del frazionamento fondiario;

•

forma urbana allungata derivante dallo sviluppo su una linea di crinale: la morfologia
dell'abitato permette il deflusso naturale delle acque ed evita inoltre gli impaludamenti a
causa del vicino Rio Arai;

•

tipo edilizio tradizionale: casa a corte (antistante o retrostante a seconda della disposizione
rispetto alla strada in caso di corpo di fabbrica principale disposto parallelamente alla
stessa, oppure con corpo di fabbrica perpendicolare). E' presente anche la doppia corte
con l'orto sul retro o il palazzetto che pone l'accento sull'importanza dell'affaccio su strada.

•

corpo di fabbrica abitativo, realizzato in pietra o in alcuni casi con il primo piano in mattoni
crudi, di spessore 4-4,5 m, copertura a doppia falda e loggiato antistante, di norma esposto
approssimativamente a sud. In alcuni casi posteriormente è presente un altro volume.

•

muro di recinzione in pietra, alto 2,5 –3 m;

•

corte di forma regolare;

•

eventuali fabbricati strumentali;
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•

eventuale scaba pe domu che in assenza di orto sul retro consente di far scolare le acque
piovane all'interno del lotto di pertinenza.

5.1. Dati urbanistici
I dati desunti dal rilievo aerofotogrammetrico sono stati strutturati in modo tale da ottenere
il quadro complessivo di tutti i valori di superficie e di volume con i relativi indici per ogni lotto, che
sono stati indicati nelle relative schede, mentre di seguito si riporta il dato complessivo al fine di
disporre dei dati numerici utili ai fini progettuali e di poterli inoltre confrontare con i piani precedenti
nonché con lo strumento di pianificazione generale comunale.

Tabella 6: Superfici del centro matrice e della Zona A

Tabella 7: Superfici e volumi degli isolati

L'indice medio storico ha portato al risultato di 2,43 mc/mq, ottenuto considerando i soli lotti
tradizionali edificati tuttora esistenti, ma escludendo quelli che al loro interno contengono anche
altri grandi mappali inedificati ed escludendo ovviamente quelli che contengono anche altri corpi di
fabbrica di epoca recente. In alcuni di tali lotti l'indice sarebbe stato maggiore se si fosse tenuto
conto di volumi storici non più esistenti allo stato attuale. In appendice è stata riportata la tabella
relativa al calcolo dell'indice medio storico.
L'indice fondiario medio dei lotti privati attuali è prossimo a quello stabilito dal PUC pari a
2,7 mc/mq, calcolato: escludendo i 14 lotti liberi, quelli edificati solo in piccola parte, considerando
che sono presenti alcuni lotti con soli ruderi e che molti di essi necessitano di integrazioni
funzionali.
Pertanto l'indice fondiario 2,7 mc/mq viene riconfermato nel presente Piano.
E' stato analizzato anche il dato relativo al rapporto di copertura al fine di stabilire nel Piano
Particolareggiato un valore minino da rispettare, non presente nei precedenti Piani.
A tal proposito attualmente il rapporto di copertura è circa il 50%, mentre quello relativo ai
lotti presi in esame per il calcolo dell'indice medio storico è del 46,28% (senza tener conto dei
volumi storici non più esistenti allo stato attuale), quindi il presente piano stabilisce che:
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•

per i lotti di nuova edificazione, anche in seguito a demolizione totale, si dovrà rispettare
l'indice di copertura massimo del 50%, sia per questioni legate alla permeabilità del suolo e
al conseguente assorbimento delle acque piovane, sia per questioni percettive legate al
ripristino del rapporto tra pieni (edifici) e vuoti (corti private) del tessuto urbano consolidato;

•

i lotti con fabbricati storici che superano l'indice di copertura del 50%, potranno derogare al
rispetto di tale parametro, al fine di preservare le caratteristiche tipologiche e
architettoniche dell'impianto urbano degli edifici tradizionali e consentire al contempo
eventuali modifiche compatibili con il tipo edilizio di riferimento e con i restanti parametri
edilizi;

•

non è previsto il rispetto dell'indice di copertura nel caso di piccoli lotti, aventi superficie
inferiore ad 82 mq oppure i casi in cui lo stesso indice non consenta un adeguato
sfruttamento del lotto, nel rispetto dei caratteri del tipo edilizio storico di riferimento per lo
specifico lotto.

Le Aree per standard complessivamente sono pari a 14.289,27 mq, pertanto soddisfano il
requisito minimo previsto dal Decreto Assessoriale Enti Locali Finanza e Urbanistica n. 2266/U
del 20/12/1983 così come calcolato nel paragrafo 2.2.1 in base al PUC vigente per la Zona A.

Tabella 8: Dati relativi alle aree standard

6. FASE PROGETTUALE
A partire dai risultati della fase iniziale di conoscenza del nucleo storico sono state stabilite
le regole progettuali del Piano, grazie al confronto con lo studio del passato e con i suoi
mutamenti, rispetto ai quali si è cercato di dimostrare la valenza delle nuove regole in termini
soprattutto di coerenza con le premesse e di sostenibilità futura.
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La progettazione è stata in sostanza avviata sin dall’inizio del lavoro, nel senso che sono
state tenute presenti le diverse ipotesi progettuali man mano che la fase di analisi è proceduta,
contribuendo così alla conoscenza dei luoghi; allo stesso modo, come già detto, in fase di indagine
si è operato anche in chiave progettuale, ipotizzando i limiti entro cui il progetto si poteva
sviluppare e come potrebbe essere modificato.
Trattandosi di un progetto condiviso, la costruzione degli scenari futuri di Guasila e nello
specifico del suo centro storico, si è fondato sugli esiti della fase di conoscenza e di interpretazione
collettiva della stessa, da cui sono scaturiti i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le
criticità di un tessuto storico in continua trasformazione.
Con il termine volutamente generico elementi edilizi si intendono da un lato gli interi edifici o
le sole porzioni di essi, da un altro lato le varie destinazioni (volumi residenziali, commerciali, ecc.)
o semplici accessori (superfici coperte o volumi di pertinenza del fabbricato principale).
Rispetto alle soluzioni proposte nel Piano (Elab. 8.2 e 9) è stata data ai proprietari
l’opportunità di adottare eventuali alternative, ma sempre nel rispetto delle indicazioni di Piano
riportate nelle schede di ogni lotto per quanto riguarda i tipi edilizi alternativi proponibili; agendo
oltreché sulla distribuzione dei volumi, anche sulle forme e dimensioni delle Unità edilizie, in base
alle modalità di composizione e accrescimento indicate negli Elab. 4.1, 4.2, 4.3, 4.4; oppure anche
tramite ad esempio rifusioni di lotti originari, accorpamenti o frazionamenti.
Le norme e gli altri elementi del Piano, che dovranno essere rispettati, potranno anche
essere visti come suggerimenti per il buon costruire, per diffonderlo e farlo crescere, grazie alla
chiara esplicitazione di cosa e come fare, con l’auspicio che possano contribuire a preservare da
interventi incongrui rispetto al costruito storico.
E' stata predisposta, come per tutti gli elementi del Piano, anche per ogni area destinata a
servizi pubblici, una schedatura apposita (vd. Elab. 5, 10.1, 11) contenente tutti i relativi dati
descrittivi.
In linea con gli indirizzi di cui all’art. 53 delle Norme del PPR, in termini di politiche di qualità
paesaggistica perseguite nel Piano si evidenzia la limitazione del traffico veicolare, consistente nel
divieto di transito ai mezzi pesanti e nel limite di velocità di 30 Km/h (vd. cartello in Via Roma
angolo Via Manzoni), ritenuti sufficienti per il poco traffico nel centro storico guasilese.

7. ELABORATI DEL PIANO
I titoli degli elaborati del Piano Particolareggiato sono di per sé molto espliciti e quindi si
riportano di seguito per mostrarne brevemente l'articolazione.
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N.

TITOLO

1

Relazione

2

Relazione Paesaggistica

3

Norme Tecniche di Attuazione

4

Abachi

4.1

Tipo edilizio a corte antistante – processo storico tipologico

4.2

Tipo edilizio a doppia corte – processo storico tipologico

4.3

Tipo edilizio a corte retrostante – processo storico tipologico

4.4

Tipo edilizio a palazzetto

5.1

Schede di analisi e di intervento – Isolato 1

5.2

Schede di analisi e di intervento – Isolato 2

5.3

Schede di analisi e di intervento – Isolato 3

5.4

Schede di analisi e di intervento – Isolato 4

5.5

Schede di analisi e di intervento – Isolato 5

5.6

Schede di analisi e di intervento – Isolato 6

5.7

Schede di analisi e di intervento – Isolato 7

5.8

Schede di analisi e di intervento – Isolato 8

5.9

Schede di analisi e di intervento – Isolato 9

5.10

Schede di analisi e di intervento – Isolato 10

5.11

Schede di analisi e di intervento – Isolato 11

5.12

Schede di analisi e di intervento – Isolato 12

5.13

Schede di analisi e di intervento – Isolato 13

5.14

Schede di analisi e di intervento – Isolato 14

5.15

Schede di analisi e di intervento – Isolato 15

5.16

Schede di analisi e di intervento – Isolato 16

5.17

Schede di analisi e di intervento – Isolato 17

5.18

Schede di analisi e di intervento – Isolato 18

5.19

Schede di analisi e di intervento – Isolato 19

5.20

Schede di analisi e di intervento – Isolato 20

5.21

Schede di analisi e di intervento – Isolato 21

5.22

Schede di analisi e di intervento – Isolato 22

6.1

Inquadramento territoriale: relazioni con i centri limitrofi e con l'agro.

6.2

Inquadramento territoriale: rete di collegamento con i centri limitrofi e rete della viabilità
urbana

6.3

Inquadramento territoriale: sviluppo del tessuto urbano

6.4

Stralcio Piano Urbanistico Comunale

6.5

Fascicolo viste d'insieme per ogni isolato

6.6

Foto panoramiche del nucleo centrale più rappresentativo

7.1

Individuazione isolati, lotti, unità edilizie, aree cortilizie ed aree libere

7.2

Analisi dell’edificato esistente: tipi edilizi tradizionali e non
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7.3

Analisi dell’edificato esistente: epoca di costruzione

7.3bis Analisi dell’edificato esistente: attuale configurazione dei lotti sulla carta U.T.E. dei primi
del '900
7.3ter Analisi dell’edificato esistente: sovrapposizione della carta U.T.E. dei primi del '900 su
ortofoto del 2006
7.4

Analisi dell’edificato esistente: piani fuori terra

7.5

Analisi dell’edificato esistente: stato di conservazione

7.6

Analisi dell’edificato esistente: tipologia delle coperture e orientamento delle falde

7.7

Analisi dell’edificato esistente: destinazioni d'uso

8.1

Progetto delle trasformazioni edilizie: categorie del costruito esistente e interventi ammessi

8.2

Progetto delle trasformazioni edilizie: composizione per ogni lotto, piani fuori terra,
tipologia coperture e orientamento falde

8.3

Complessi di carattere emergente o monumentale

9.1

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 1

9.2

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 2

9.3

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 3

9.4

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 4

9.5

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 5

9.6

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 6

9.7

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 7

9.8

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 8

9.9

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 9

9.10

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 10

9.11

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 11

9.12

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 12

9.13

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 13

9.14

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 14

9.15

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 15

9.16

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 16

9.17

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 17

9.18

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 18

9.19

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 19

9.20

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 20

9.21

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 21

9.22

Prospetti attuali e da progetto – Isolato 22

10.1

Servizi e sottoservizi pubblici attuali e da progetto: standard

10.2

Servizi e sottoservizi pubblici attuali e da progetto: pavimentazioni stradali

10.3

Servizi e sottoservizi pubblici attuali e da progetto: illuminazione

10.4

Servizi e sottoservizi pubblici attuali e da progetto: rete idrica attuale

10.5

Servizi e sottoservizi pubblici attuali e da progetto: rete di smaltimento superficiale delle
acque meteoriche
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10.6

Servizi e sottoservizi pubblici attuali e da progetto: rete fognaria acque nere e
predisposizione reti del gas, telefonica ed elettrificazione primaria

11

Studio degli spazi pubblici, arredi urbani, spazi collettivi e aree verdi

12

Piano Finanziario

13

Linee guida degli Spazi Pubblici

Di seguito verrà riportata una descrizione sintetica per ognuno di essi:
Relazioni e Norme
Gli elaborati n°1, 2 e 3, ognuno secondo il proprio taglio specifico, descrivono l'intera
strutturazione del Piano e stabiliscono le modalità attuative in termini esecutivi, procedurali,
normativi e vincolistici.
Abachi
L'elaborato n°4 è stato articolato in: tipi edilizi, elementi costruttivi, tecniche costruttive
-descritte insieme agli elementi-, materiali, colori, e costituisce un repertorio dei diversi elementi
tradizionali rilevati a seguito dei sopralluoghi effettuati in loco, da prendere ad esempio nei nuovi
interventi.
I tipi edilizi individuati sono: la casa a corte antistante, la casa a doppia corte, la casa a
corte retrostante e il palazzetto, rappresentati negli elaborati n°4.1, 4.2, 4.3, 4.4, prodotti al fine di
una loro migliore esposizione.
Per le case a corte è stato analizzato il processo storico tipologico, considerando: i casi
delle corti minime, piccole o medie, secondo quanto riscontrato nel territorio guasilese attuale.
Per ogni tipo sono stati considerati gli accrescimenti per sovrapposizione o per
giustapposizione, senza tralasciare di ricordare la possibilità di varianti al tipo analizzato, quali ad
esempio lo scaba pe domu sul retro per le corti antistanti, l'accrescimento parziale in profondità,
l'aggiunta di corpi trasversali lungo il perimetro della corte, la sopraelevazione di mezzo piano,
l'assenza di loggiato, la presenza di doppi accessi nei lotti passanti, l'accesso laterale alla corte, la
comunicazione tra le corti per le doppie corti, l'accesso carrabile adiacente al fabbricato per le corti
retrostanti.
Ciò non è stato fatto per il palazzetto poiché di fatto ripropone gli schemi del tipo edilizio a
corte retrostante, ma con maggior ricchezza di elementi decorativi di facciata (caso del corpo di
fabbrica principale a filo strada), nonostante a Guasila esista anche un caso, ma è un edificio
specialistico (l'attuale Municipio, destinato originariamente a Scuole Elementari), di palazzetto
isolato nel lotto con corte antistante.
Gli elementi costruttivi sono stati descritti in base alle tecniche costruttive, illustrate anche
con schemi (immagini tratte dai Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna). Trattasi di:
basamenti (o zoccolature), paramenti murari, muri di recinzione, coperture (tipologie e strutture
portanti), canne fumarie e comignoli, attacchi tetto-muratura, loggiati, solai intermedi, scale, aree
cortilizie, portali, coperture accessi carrabili, porte, finestre, balconi, scaba pe domu.
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Non sono stati tralasciati i dettagli come i paracarri, i particolari delle murature (cornici,
marcapiani, cantonali), gli affreschi, i decori dei serramenti.
I materiali della tradizione esemplificati e descritti sono: la pietra, i mattoni di terra cruda, i
mattoni cotti, i coppi sardi, il legno, il ferro battuto, gli intonaci e le tinteggiature di calce o di terra.
I colori della tradizione per ovvi motivi di facile deperibilità sono di difficile rilevazione senza
analisi mirate, ciononostante nella relativa sezione dell'abaco sono stati inseriti i colori attualmente
esistenti ritenuti compatibili con il nucleo storico.
Schede di analisi e di intervento per ogni lotto
Gli elaborati 5, suddivisi in un fascicolo per ogni isolato, sono stati sviluppati a partire dal
modello di scheda fornito dalla Regione Sardegna, compilabile, interrogabile e aggiornabile
attraverso un database strutturato per tutti i Comuni.
Il modello di partenza è stato oggetto di modifica a seguito degli incontri con l'Ufficio Tutela
del Paesaggio della Regione Sardegna strutturando per la stesura finale una scheda per ogni lotto.
Nel database è possibile effettuare la ricerca della scheda del lotto specificando isolato e
lotto, oppure foglio e mappale, oppure ancora l'indirizzo.
Nel Piano si intende per:


Unità Edilizie, gli interi edifici presenti in un lotto, che potrebbero essere in alcuni casi più di
uno. Anche i corpi secondari, accessori, quali magazzini in alcuni casi alternati a semplici
coperture, locali tecnici o per servizi, solitamente non integrati con il corpo di fabbrica
principale, sono stati descritti come Unità Edilizie.



Aree Libere, ossia gli attuali lotti liberi.



Aree Cortilizie, ossia le porzioni di lotto che possono essere interessate da coperture aventi
diverse funzioni e varie dimensioni e che, a seconda dei casi, potranno essere oggetto di
futuri ampliamenti stabiliti dal Piano.

La struttura del DB è modificabile per cui è stato possibile implementare i menù presenti e
inserire nuovi campi.
Certamente questo è l’elaborato che più di ogni altro nel Piano consentirà l’immediata
comprensione dello stato di fatto e di cosa sia fattibile su ogni singolo lotto. Tali schede
contengono, tra gli altri, l’elencazione degli elementi descrittivi di ogni lotto (tipi edilizi, elementi di
fabbrica, finiture, materiali) e gli interventi ammissibili (restauro e risanamento conservativo,
ristrutturazione edilizia, nuova edificazione, ecc.).
Il nuovo Piano mantiene la stessa numerazione dei 22 isolati di quello precedente del 2006.
Stesso discorso vale anche per i lotti, con alcune eccezioni dovute in questo caso alla necessità di
modifiche alle perimetrazioni oppure ad accorpamenti di lotti (indicati con numeri doppi) o ancora
ad eliminazioni di altri (e in tal caso sono presenti delle interruzioni nella numerazione). Tali
variazioni sono state concordate con il Comune a seguito delle attente verifiche effettuate grazie a
tutta la documentazione disponibile (sopralluoghi in loco, ortofoto, foto a 45° della RAS, catastali,
esame dei progetti depositati in Comune).
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Inquadramento territoriale
Sono stati redatti quattro elaborati per analizzare grazie alle carte storiche e a quelle recenti
e soprattutto al loro confronto, come si sia sviluppata l'area urbana del Comune di Guasila.
Nell'elaborato 6.1 vengono evidenziate le relazioni con i centri limitrofi e con l'agro, sia nella
cartografia storica (l'Atlante dell'isola di Sardegna realizzato dal Generale De Candia utilizzando le
riduzioni delle mappe catastali rilevate negli anni 1841-1847 che servirono per la realizzazione
della Carta dell'Isola di Sardegna del Generale La Marmora) sia la cartografia recente e con le
viste fotografiche d'insieme.
Negli elaborati 6.2 e 6.3 si è partiti con l'individuazione della rete della viabilità di
collegamento tra il centro abitato e i centri limitrofi sulla Carta del Real Corpo di Stato Maggiore
(De Candia) del 1842, stralcio del foglio di unione in scala 1:30.000, per poi procedere con la
stessa individuazione sulla Carta del Real Corpo di Stato Maggiore (De Candia) del 1843, stralcio
della tavoletta n°7 in scala 1:5.000, grazie a cui è stata individuata inoltre la rete della viabilità
urbana e i poli urbani.
La Carta dell'Ufficio Tecnico Erariale della seconda metà dell' '800 (Sezione Y), che riporta
la denominazione storica molto espressiva dei percorsi urbani (se ne cita uno per tutti: la Via Cima
denominata allora Strada de sa serra), ha consentito di approfondire l'individuazione della rete
della viabilità urbana nel frattempo arricchitasi di numerosi vicoli e di confrontare i nomi delle
strade e dei poli urbani rispetto a quelli attuali, nonché di notare l'aumento degli edifici specialistici
esistenti all'epoca.
Stesso discorso è stato fatto grazie alla Carta dell'Ufficio Tecnico Erariale della prima metà
del '900, Fogli XXVII e XXVIII in scala 1:1.000, su cui i percorsi urbani sono stati interpretati e
classificati, a seconda delle loro relazioni con il tessuto edilizio, in percorsi: matrice (preesistenti
all'edificazione il cui fine è quello di collegare due poli contemperando la brevità del tracciato –
linearità- con gli ostacoli da superare), di impianto (ortogonali al percorso matrice), di collegamento
(collegano due percorsi di impianto), di collegamento con i centri vicini (non necessitano di
chiarimenti), di ristrutturazione (collegano due poli, andando a modificare un tessuto edilizio
preesistente), e in vicoli. Su questa carta è stato agevole sovrapporre la perimetrazione del Centro
di antica e prima formazione per un confronto rispetto all'edificato dell'epoca a cui risale la carta.
Gli edifici specialistici, che all'epoca erano ben 10, sono stati evidenziati nella mappa
relativa all'orientamento dei corpi di fabbrica, mentre in questa sono stati riportati i poli urbani
(piazze e slarghi), nonché i guadi del vicino Rio Arai e i 10 pozzi pubblici anch'essi rappresentati in
questa carta storica. I pozzi sono tutt'ora tra l'altro in gran parte presenti, come documentato dalle
fotografie fatte sul posto.
Tutta la rete della viabilità urbana sino ai giorni nostri è stata rappresentata sulla ortofoto
RAS del 2006 al fine di evidenziare le eventuali variazioni di tracciato e i percorsi successivi e di
epoca recente rispetto alla viabilità della prima metà del '900.
E' stato analizzato lo sviluppo del tessuto urbano del Centro di Antica e Prima Formazione
dalla prima metà del '900 sino ad oggi, grazie al confronto tra gli isolati attuali (indicati con numeri)
e quelli della prima metà del '900 (indicati con lettere), che evidenzia la viabilità realizzata nella
seconda metà del '900, composta da vicoli, ad eccezione del prolungamento della Via Manzoni per
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il collegamento con la Via Roma. Inoltre sono stati descritti gli isolati storici in relazione a: forma e
modifiche intervenute nel tempo, tipologia e tipo edilizio prevalente.
Sempre sulla Carta dell'Ufficio Tecnico Erariale della prima metà del '900 è stato
evidenziato l'orientamento dei corpi di fabbrica residenziali nell'abitato, che mostra il tipico
orientamento preferenziale dei loggiati per motivi bioclimatici verso Sud, o in alternativa Sud-Est o
Sud-Ovest. Ciononostante emerge anche il diverso orientamento, Est-Ovest, determinato, tra gli
altri motivi, dalla preferenza ad orientare i corpi di fabbrica perpendicolarmente alle strade con
direzione Nord-Sud, tra cui spicca il caso della Via Cima, data l'importanza della stessa.
Una carta apposita, sulla CTR degli anni '90, è stata realizzata per evidenziare il deflusso
delle acque meteoriche grazie alla morfologia dell'abitato, pertanto sono stati indicati i due corsi
d'acqua che cingono l'abitato guasilese, la pendenza delle strade grazie alle differenti quote che
permettono il deflusso naturale delle acque e anche i caratteristici sistemi presenti ancora in alcuni
lotti (scaba pe domu) sempre per allontanare più agevolmente possibile le acque dai fabbricati,
onde evitarne il deterioramento.
I margini del centro matrice sono stati documentati con un rilievo fotografico lungo tutto
l'intorno in senso orario a partire da Nord.
L'inquadramento territoriale prosegue ancora con la rappresentazione dello sviluppo
dell'intera area urbana di Guasila, a partire dalla prima metà del '900, grazie alla cartografia storica
e recente disponibile.
Nell'elaborato 6.4 è riportato lo stralcio del PUC vigente.
L'elaborato 6.5 è invece un fascicolo delle viste d'insieme di ogni isolato, realizzato
mediante le foto aeree oblique a 45 gradi del giugno 2010, fornite per la redazione del Piano
Particolareggiato dalla Regione Sardegna.
Nell'elaborato 6.6 il nucleo centrale è rappresentato con foto panoramiche, con due viste:
una a 360° e l'altra a 180°, per documentare lo stato di fatto del punto senza dubbio maggiormente
rappresentativo del paese.
In sintesi si potrebbe dire che Guasila è un piccolo centro che, a cavallo tra l'800 e il '900,
aveva una centralità nella zona maggiore rispetto ai giorni nostri, come dimostrano le importanti
strutture statali e religiose. Quindi questo centro è in parte tutt'oggi consapevole della propria
valenza storico culturale, ciononostante è stato anche caratterizzato, così come la gran parte dei
centri storici regionali, da pesanti interventi di sostituzione o alterazione del costruito storico a
partire dagli anni sessanta del '900.
Analisi dell’edificato
L'elaborato 7.1 rappresenta gli isolati e per ognuno di essi l'individuazione dei lotti con
relativa suddivisione in unità edilizie e aree cortilizie. Trattasi come già detto di 22 isolati che
complessivamente contengono 293 lotti, ognuno dei quali in media è suddiviso in 2-3 unità (un
corpo principale e uno o due accessori) e il più delle volte una sola area cortilizia. Le aree libere
sono rappresentate dai soli lotti inedificati. E' presente l'indicazione dei 79 pozzi rappresentati nel
catastale storico (carta UTE del primi del '900) attualmente esistenti solo in parte nei lotti. Circa un
quarto di essi insiste su fabbricati e pertanto verosimilmente non più esistenti e recuperabili,
mentre i restanti ricadono negli attuali cortili, seppure probabilmente in gran parte coperti.
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Nell'elaborato 7.2 sono stati rappresentati i tipi edilizi attualmente esistenti nel nucleo
storico guasilese, raggruppabili nei due grandi gruppi dei tipi edilizi tradizionali e di quelli non
tradizionali.
Sono stati presi a riferimento tutti i 279 lotti edificati (ossia escludendo i 14 lotti liberi dai 293
lotti totali).

Tipi edilizi tradizionali
Tipi edilizi non tradizionali

44,26%
55,74%

15: Congruenza dei tipi edilizi attualmente esistenti

Il grafico mostra come in termini percentuali i lotti interessati da edifici aventi caratteri
tipologici tradizionali sia di poco superiore rispetto al numero di quelli aventi edifici in contrasto con
il contesto storico guasilese, e che quindi in futuro dovranno essere oggetto di adeguamento
tipologico o di sostituzione.
I tipi tradizionali sono a loro volta articolati in:


case a corte (antistante, retrostante o doppia);



palazzetti (a filo strada o interno al lotto);



edifici minimi;



chiese.
I tipi non tradizionali invece sono articolati in edifici:



in linea;



a filo strada;



arretrato rispetto al fronte strada;



isolato nel lotto.
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1,35%

Casa a corte antistante

15,54%

14,53%

Casa a corte retrostante
Casa a doppia corte

4,73%

Palazzetto a filo strada
Palazzetto interno al lotto
18,58%

Edificio minimo
Chiesa
Edificio in linea

23,65%

Edificio a filo strada
9,46%
0,68% 3,38% 0,34% 7,77%

Edificio arretrato rispetto al fronte strada
Edificio isolato nel lotto

16: Articolazione dei tipi edilizi attualmente esistenti

Il grafico mostra come in termini percentuali tra le case tradizionali attualmente prevalga il
tipo edilizio a corte retrostante (quasi il 19%), seguito dal tipo a corte antistante (quasi il16%),
mentre le case a doppia corte sono oramai solo il 10% del totale e i palazzetti l'8% circa. Tra le
costruzioni recenti il tipo edilizio prevalente è l'edificio in linea che da solo interessa il 24% dei casi,
seguito dall'edificio arretrato rispetto al fronte strada con il 15%.
Nell'elaborato 7.3 è stata rappresentata l'epoca di costruzione delle 471 unità edilizie che
sinteticamente si possono suddividere in edifici storici ed edifici recenti.

Edifici storici
43,74%
Edifici recenti
56,26%

17: Costruito storico superstite

Il grafico mostra come in termini percentuali i fabbricati la cui epoca di primo impianto risale
a prima del 1954 sia prevalente rispetto a quelli edificati di recente, a saturazione dei lotti o in
sostituzione di quelli originari.
Gli edifici storici sono a loro volta articolati in:
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1500 (Chiesa di Santa Lucia);



1704 (Oratorio del S. Rosario);



1767 (Teatro Comunale Museo d'Arte Sacra);



prima metà dell'ottocento;



seconda metà dell'ottocento;



prima metà del novecento.
Seguono gli edifici recenti a loro volta articolati in:



seconda metà del novecento;



dal 2000.
6,41% 0,21% 0,21% 0,21% 0,64% 1,07%

1500
1704
1767
Prima metà '800

37,18%

Seconda metà '800
54,06%

Prima metà '900
Seconda metà '900
Dal 2000

18: Dettaglio delle epoche di costruzione

La prevalenza dei fabbricati risale alla prima metà del novecento (54%), il 37% risale a
dopo il 1954 ed il 6% è stato edificato negli anni 2000.
E' importante evidenziare che a causa della difficoltà di lettura dell'ortofoto del 1954, in
diversi casi è stata indicata come epoca di costruzione il 1968, poiché l'ortofoto di quest'anno
consente una lettura più chiara rispetto all'altra. Quindi in questi casi è probabile che i fabbricati in
questione esistessero già nel 1954, ma non avendone la certezza cautelativamente è stata
indicata la data 1968. Ciononostante, tenuto conto dei sopralluoghi sul posto, dei materiali e/o
degli schemi tipologici, è stata ipotizzata una data di edificazione più antica e quindi tali fabbricati
sono stati classificati in una delle categorie del costruito storiche (ossia dalla A alla E). Ciò spiega
l'apparente discrepanza tra l'epoca di costruzione (indicata nelle schede e nell'elaborato 7.3) e le
categorie del costruito (indicate nelle schede e nell'elaborato 8.1). Pertanto saranno consentite
revisioni delle categorie del costruito e degli interventi ammissibili, se supportate da
documentazione comprovante la non storicità dei fabbricati, attestata da un tecnico abilitato con
perizia giurata.
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L'elaborato 7.3 bis mostra con chiarezza la sovrapposizione dei lotti, così come si
presentano allo stato attuale, sulla carta U.T.E. dei primi del '900, da cui è possibile leggere la
perfetta coincidenza dell'area di sedime del fabbricato esistente (come ad esempio nel caso del
Municipio – isolato 7 lotto 6 - , o del circolo Acli – isolato 18 lotto 2), oppure le successive
modifiche intervenute (sia in ampliamento che in sottrazione), oppure ancora la nuova edificazione
del fabbricato attuale rispetto a quello storico preesistente su un determinato lotto o su un lotto
libero.
L'elaborato 7.3 ter, con la sovrapposizione della carta U.T.E. dei primi del '900 sull'ortofoto
del 2006,affiancato all'elaborato precedente, completa l’individuazione delle permanenze storiche.
Nell'elaborato 7.4 sono stati rappresentati i piani fuori terra delle unità edilizie in prevalenza
ad un piano fuori terra (44%) per via del fatto che siano inclusi anche i corpi di fabbrica secondari.
Il 43% sono edifici a due piani fuori terra, mentre solo l'1% rappresenta i 4 edifici che hanno tre
piani fuori terra (ossia il cui livello massimo è il secondo piano): da questo punto di vista l'abitato
storico guasilese quasi non presenta quindi elementi dissonanti con il contesto.
Tra gli edifici recenti 19 hanno il piano seminterrato, elemento non appartenente alla
tradizione locale.

5% 1%1%
piano terra
piano terra e sottotetto
44%

Piano 1
Piano 1 e sottotetto

43%

Piano 2
num piani non definito

6%
19: Livello massimo dei piani fuori terra dell'edificato esistente

Nell'elaborato 7.5 è stato rappresentato lo stato di conservazione delle unità edilizie,
facendo una sintesi di quanto dettagliatamente indicato nelle schede da questo punto di vista.
Dal grafico sottostante emerge che oltre la metà dei fabbricati necessita di interventi edilizi
legati all'aspetto manutentivo.
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1%3%

12%
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20: Stato di conservazione generale dell'edificato esistente

Nell'elaborato 7.6 sono state rappresentate le varie tipologie di copertura delle unità
edilizie: nonostante siano presenti diversi fabbricati incongrui anche una buona parte di essi
possiede coperture di tipo semplice (monofalda o a doppia falda) e in generale i corpi di fabbrica
con coperture articolate non sono prevalenti.

monofalda
7% 0%0%

doppia falda

1%

padiglione

3% 0%
0%
4%
0%

mezzopadiglione

24%

piano
cupola
plurifalda
non presente
monofalda-piano
doppia falda-falda unica

20%

doppia falda-padiglione
doppia falda-piano
13%

mezzopadiglione-doppia falda
plurifalda-piano

1%
7%
3%

7%
9%

0%

0%

mezzopadiglione-falda unica-piano
falda unica-doppia falda-piano
falda unica-doppia falda-padiglione
doppia falda-non presente
falda unica-piano-padiglione

21: Ripartizione dei corpi di fabbrica per tipologia di copertura
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Suddividendo i corpi di fabbrica con più tipologie di coperture si ottiene la distribuzione delle
coperture semplici nell'abitato storico che conferma la netta prevalenza di coperture monofalda e a
doppia falda.

0%

8% 1%
monofalda
doppia falda

19%

39%

padiglione
mezzopadiglione

1%
2%

piano
cupola
plurifalda
non presente

30%
22: Tipologie di copertura dell'edificato esistente

Nell'elaborato 7.7 sono state rappresentate invece le destinazioni d'uso dell'edificato
esistente (con prevedibile prevalenza dell'edificato residenziale) e dettaglio dello stato di utilizzo o
dell'inutilizzo, tra cui spicca la presenza dei lotti disabitati oltre ai ruderi o comunque a quelli
inabitabili in numero minore.
I lotti sono in totale 293 da cui sottraendo quelli liberi, i disabitati, i ruderi o i lotti inabitabili o
quelli in costruzione, in pratica solo i 2/3 sono attualmente utilizzati; sottraendo da questi ultimi i
lotti destinati a servizi pubblici e quelli destinati esclusivamente a servizi connessi con la residenza
(commerciali, artigianali, uffici, ecc.), rimangono solo 160 lotti esclusivamente residenziali e 20 lotti
misti (residenziali e per servizi connessi). Il confronto con il numero delle famiglie attualmente
residenti (204) porta a concludere che la maggior parte dei lotti sono monofamiliari.
Progetto delle trasformazioni edilizie
Gli elaborati 8 sono tre.
L'elaborato 8.1 rappresenta i lotti così come rappresentati negli elaborati 7, ossia lo stato
attuale, ma tematizzati in relazione alle categorie del costruito esistente e ai conseguenti interventi
ammessi.
Nelle seguenti categorie del costruito sono prese in considerazione: le unità edilizie, le aree
cortilizie e gli accessori (superfici coperte o volumi di pertinenza del fabbricato principale) presenti
in un lotto.
Categoria A - Costruito storico tradizionale inalterato: architetture e pertinenze che conservano
interamente o quasi i caratteri tipologici e costruttivi originari e pertanto ritenute di valore storico da
salvaguardare.
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Categoria B - Costruito storico tradizionale con lievi alterazioni costruttive: architetture e
pertinenze significative per via della presenza di caratteri tipologici e costruttivi storici tuttora
leggibili, nonostante la sostituzione e/o l'aggiunta di alcuni elementi contrastanti (ad esempio
sostituzione di infissi in PVC o di comignoli prefabbricati in cls oppure aggiunta di rivestimenti o
placcaggi nei muri perimetrali).
Categoria C - Costruito storico tradizionale fortemente degradato (C1) o allo stato di rudere
(C2): architetture e pertinenze abbandonate al degrado del tempo, compromesse da problemi
statici e necessitanti di riconfigurazione funzionale.
Categoria D - Costruito storico tradizionale con alterazioni tipologiche non rilevanti:
architetture e pertinenze storiche abbastanza modeste per via della parziale alterazione dei
caratteri costruttivi tradizionali (ad esempio modifica della forma e/o tipo di copertura o delle
aperture) ed eventuali sostituzione e/o aggiunta di alcuni elementi contrastanti (ad esempio
sostituzione di infissi in PVC o di comignoli prefabbricati in cls oppure aggiunta di rivestimenti o
placcaggi nei muri perimetrali).
Categoria E - Costruito storico tradizionale con alterazioni tipologiche rilevanti: architetture e
pertinenze storiche molto modeste per via della rilevante alterazione del tipo edilizio storico
originario (ad esempio ampliamenti in orizzontale e in verticale discordanti rispetto alle modalità di
accrescimento della tradizione), eventuale parziale alterazione dei caratteri costruttivi tradizionali
(ad esempio modifica della forma e/o tipo di copertura o delle aperture) ed eventuali sostituzione
e/o aggiunta di alcuni elementi contrastanti (ad esempio sostituzione di infissi in PVC o di
comignoli prefabbricati in cls oppure aggiunta di rivestimenti o placcaggi nei muri perimetrali).
Categoria F - Costruito recente coerente con il nucleo storico: architetture e pertinenze prive
di valore storico, tuttavia in gran parte ben armonizzate nel contesto seppure in alcuni casi
necessitanti di limitate trasformazioni.
Categoria G - Costruito recente incoerente con il nucleo storico: architetture e pertinenze
prive di valore storico, non armonizzate nel contesto e necessitanti di rilevanti trasformazioni.
Categoria H - Costruito recente in corso di costruzione: architetture e pertinenze prive di
valore storico non finite.
Le 471 unità edilizie si possono suddividere nei due gruppi principali del costruito storico
tradizionale e del costruito recente.

Costruito storico
tradizionale

38,59%

Costruito recente
61,41%

23: Categorie del costruito esistente
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L'articolazione di dettaglio delle categorie del costruito è la seguente:
1% 6%
A

21%
20%

B
C1
C2
D

6%

17%

3%

E
F
G
H

5%

21%

24: Dettaglio delle categorie del costruito esistente

Alle aree cortilizie è associata la stessa categoria dell'unità edilizia ricadente nello stesso
lotto.
In relazione alle categorie del costruito gli interventi previsti sono finalizzati alla
salvaguardia dei caratteri storico tradizionali, all'adeguamento dei fabbricati originari per
consentirne il loro utilizzo secondo gli standard di oggigiorno, alla rimozione o all'adeguamento
delle superfetazioni incongrue, alla trasformazione più o meno rilevante del costruito recente per
renderlo coerente con il contesto storico di cui fa parte.
Alle suddette categorie del costruito si aggiungono le aree libere cioè i lotti liberi.
Gli interventi ammessi nelle varie categorie del costruito sono:
Categoria A - Costruito storico tradizionale inalterato: manutenzione ordinaria, manutenzione
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere interne, adeguamento funzionale e/o
igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli ambienti.
Categoria B - Costruito storico tradizionale con lievi alterazioni costruttive: manutenzione
ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere interne,
adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli ambienti.
Categoria C - Costruito storico tradizionale fortemente degradato (C1) o allo stato di rudere
(C2): restauro e risanamento conservativo (C1), demolizione e ricostruzione sulla stessa area di
sedime o in coerenza con la stessa e con il tipo edilizio storico di riferimento, se giustificato da
problemi statici, dichiarati mediante relazione asseverata sulla staticità dell'immobile (C2).
Categoria D - Costruito storico tradizionale con alterazioni tipologiche non rilevanti:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere
interne, adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli
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ambienti; ristrutturazione edilizia per l'adeguamento delle parti in contrasto con il tipo edilizio
storico, espressamente indicate per ogni singola unità edilizia nella relativa scheda (Elaborati n. 5),
fatte salve eventuali opere differenti da sottoporre all'Ufficio Tutela Paesaggistica Regionale.
Categoria E - Costruito storico tradizionale con alterazioni tipologiche rilevanti:
manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere
interne, adeguamento funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli
ambienti; ristrutturazione edilizia per l'adeguamento delle parti in contrasto con il tipo edilizio
storico.
Categoria F - Costruito recente coerente con il nucleo storico: manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere interne, adeguamento
funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli ambienti; ristrutturazione
edilizia per l'adeguamento delle parti in contrasto con il tipo edilizio storico di riferimento; nuova
edificazione, sia per ampliamenti o sopraelevazioni sia per eventuale demolizione e ricostruzione
(totale o parziale) anche in altra parte del lotto.
Categoria G - Costruito recente incoerente con il nucleo storico: manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, opere interne, adeguamento
funzionale e/o igienico-sanitario strettamente finalizzato all'agibilità degli ambienti; ristrutturazione
edilizia per l'adeguamento delle parti in contrasto con il tipo edilizio storico di riferimento; nuova
edificazione, sia per ampliamenti o sopraelevazioni (comportanti adeguamento tipologico) sia per
eventuale demolizione e ricostruzione (totale o parziale) anche in altra parte del lotto.
Categoria H - Costruito recente in corso di costruzione: completamento dell'opera secondo
quanto previsto dal titolo abilitativo nell'arco temporale di validità dello stesso, diversamente si
dovrà procedere all'eventuale adeguamento delle previsioni progettuali in coerenza con i caratteri
tipologici e costruttivi stabiliti dal Piano.
In caso di interventi su edifici storici si dovranno utilizzare materiali e tecniche costruttive
tradizionali o, in caso di impossibilità, se ne utilizzeranno altri di recente concezione, compatibili
con il corpo di fabbrica o l'area cortilizia oggetto di intervento, sia in termini funzionali sia in termini
estetici per il rispetto dei caratteri tipologici del luogo.
In caso di nuova edificazione si dovranno utilizzare materiali che rispettino quanto più
possibile l'ambiente sotto vari aspetti (salubrità delle opere da realizzare, basso consumo
energetico in termini di realizzazione e trasporto, riciclabilità). Si dovrà prestare la massima
attenzione all'utilizzo delle fonti rinnovabili, all'efficienza energetica, al recupero delle acque
meteoriche e alla destinazione della maggiore superficie possibile di aree cortilizie sistemate a
verde.
In relazione alle aree libere, ossia in pratica i lotti attualmente liberi, si prevede l'intervento
di nuova costruzione secondo i tipi edilizi, le tecniche e i materiali indicati dal Piano,
subordinatamente al rispetto dei parametri urbanistico-edilizi.
Le indicazioni e i riferimenti per il rispetto in fase progettuale ed esecutiva dei caratteri
tipologici tradizionali sono presenti nel capo secondo delle Norme Tecniche di Attuazione, negli
abachi e nei manuali del recupero dei centri storici della Sardegna pubblicati dalla Regione
Sardegna.
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Nell'elaborato 8.2 invece è contenuta planimetricamente la proposta progettuale vera e
propria, ossia la composizione per ogni lotto, che in termini percentuali può essere sintetizzata nel
seguente grafico a torta, dal quale emerge che gli interventi di nuova edificazione sono circa il
10%, quelli di ampliamento dell'edificato esistente il 3%, per il resto si prevede di intervenire con
interventi di restauro per il 49% e di ristrutturazione per il 38%.

10,08%
2,91%
Restauro
Ristrutturazione edilizia
Ampliamenti
Nuova edificazione

48,67%

37,80%

25: Interventi edilizi previsti nel Piano Particolareggiato

Gli interventi proposti nell'elaborato 8.2 sono tali da consentire di rimanere all'interno del
volume teorico stabilito in base ai parametri di Piano, come si evince dalle tabelle seguenti.
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Tabella 9: Verifica dimensionamento della proposta di Piano

In base all'intera proposta progettuale è stato previsto l'insediamento di (649-487)= 162
nuovi residenti rispetto a quelli attuali, considerando di intervenire con i restauri, con le
ristrutturazioni edilizie, con gli ampliamenti e con le nuove costruzioni, tenuto conto inoltre delle
ipotesi di PUC, relativamente alle percentuali di attuazione e a quelle di utilizzo da parte dei
residenti.
Tenuto conto dello spopolamento che ha interessato il centro storico nel recente passato si
può affermare che la proposta progettuale consentirebbe di poter riportare il numero di abitanti a
meno di quello di 15 anni fa, pari a 675 abitanti come documentato nel PUC vigente.
Se si ragionasse in termini di nuovi volumi edificabili (compresi quindi gli ampliamenti)
rispetto al volume esistente si riuscirebbero ad insediare (35.826/362)= 99 nuovi residenti cioè
circa 41 famiglie.
Le planimetrie (Elaborato n.8.2) e i relativi prospetti stradali (Elaborati n.9) riportano
un'ipotesi compositiva, per le categorie del costruito dalla C alla H, che ha valore indicativo. Per le
unità edilizie in categoria C dovrà essere rispettato l'impianto originario del fabbricato storico
qualora desumibile dalle tracce della scatola muraria e dalla documentazione storica tra cui il
catastale dei primi del '900, ammettendo soluzioni diverse nei casi di incoerenza con i lotti
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adiacenti per il rispetto delle presenti norme o dei diritti di terzi, stante l'attuale situazione
proprietaria. Per le porzioni delle unità edilizie in categoria D che hanno subito limitate e reversibili
modificazioni tali da essere assimilabili alle categorie A e B sono ammissibili gli stessi interventi
indicati per le sole categorie A e B. Potranno quindi essere proposte soluzioni alternative, in sede
di presentazione del progetto per uno specifico lotto, purché nel rispetto dei parametri urbanisticoedilizi del presente Piano e nel rispetto di quanto stabilito dalle schede di ogni lotto (Elaborati n.5)
per gli eventuali ulteriori tipi edilizi tradizionali ammissibili in alternativa.
L'ipotesi compositiva proposta negli elaborati di progetto per le categorie del costruito dalla
C alla H, è indicativa anche per quel che riguarda l'esatta conformazione del tipo edilizio proposto
(corte antistante, corte doppia, corte retrostante o palazzetto), in quanto il fabbricato che si
deciderà di realizzare o ristrutturare potrà essere leggermente variato in termini di dimensioni o di
elementi accessori presenti intorno alla corte, rispetto alla soluzione progettuale indicata negli
elaborati di progetto, tenuto conto delle possibili varianti indicate negli abachi (Elaborati n.4) e delle
dimensioni reali del lotto rispetto a quelle desunte dal rilevo aerofotogrammetrico (base
cartografica del presente Piano) e rispetto a quelle desunte dai prospetti attuali che riportano
dimensioni indicative.
Per il costruito storico tradizionale appartenente alle categorie A e B nei prospetti stradali
sarà ammesso il ripristino delle aperture originarie, il cui vano è stato chiuso con un muro di
tamponamento.
Per il costruito storico tradizionale appartenente alle categorie C, D ed E nei prospetti
stradali sarà ammesso il ripristino delle aperture originarie, il cui vano è stato chiuso con un muro
di tamponamento tuttora riconoscibile nelle parti storiche, mentre in quelle recenti da adeguare e/o
proposte dal progetto saranno ammesse modifiche nel rispetto di eventuali simmetrie e/o
proporzioni delle aperture.
Per il costruito recente appartenente alle categorie F, G ed H saranno ammesse modifiche
dei prospetti stradali rispetto a quelle proposte nei Profili di progetto, nel rispetto di eventuali
simmetrie e/o proporzioni delle aperture.
Nell'elaborato 8.3 sono stati esaminati specificatamente i complessi di carattere emergente
o monumentale, approfondendo quanto in parte già riportato in altri elaborati di Piano.
Prospetti
Gli elaborati 9 sono in tutto 22, uno per ogni isolato. Lo stato attuale è stato rappresentato a
partire dall'analoga rappresentazione del Piano del 2006, opportunamente aggiornata in relazione
alla denominazione dei lotti, al fine di tener conto delle modifiche apportate alle perimetrazioni dei
lotti e agli edifici oggetto di modifiche avvenute nel corso degli anni trascorsi tra il precedente
Piano ed il rilievo effettuato per quest'altro nuovo. La parte progettuale è stata rappresentata in
base a quanto proposto planimetricamente nell'elaborato n°8.2 e così come per quest'ultimo
valgono le stesse considerazioni riguardo al valore indicativo di quanto rappresentato.
Servizi e sottoservizi pubblici attuali e da progetto
Questa parte del lavoro è stata sviluppata con la rappresentazione e descrizione degli
standard (elaborato 10.1) ricadenti nel centro matrice di Guasila:
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1. Caserma dei Carabinieri: Edificio degli anni 2000, lontano dei canoni tradizionali e pertanto
in contrasto con il nucleo storico per tipologia, forme e finiture. Il lotto è stato interessato da
arretramenti sia sul fronte (per realizzare un'area di parcheggi pubblici) che sul retro a
favore della viabilità.
2. Asilo infantile Maria Ausiliatrice: Edificio tradizionale risalente alla prima metà del '900,
oggetto di modifiche nel corso del tempo che ne hanno alterato in gran parte le
caratteristiche originarie. La scuola privata è gestita dalle Suore della Sacra Famiglia, che
risiedono in un'ala dello stesso immobile. L'asilo in passato per un periodo è stato ubicato
nelle ex carceri e ha avuto modo di portare avanti la sua attività grazie anche alla
donazione di terreni e locali del nobile Pes, marchese di San Vittorio.
3. Chiesa di Santa Lucia: Edificio risalente al 1500, la cui area di pertinenza era destinata
anticamente a cimitero. Gli interventi successivi risalgono al 1841 (di ampliamento al fine di
adeguarla alle necessità di potervi svolgere le funzioni parrocchiali nel corso dei lavori per
la costruzione della nuova Parrocchia) e al 1974-1975 (di restauro grazie, anche al
contributo dei cittadini, poiché pressoché distrutta e si aveva nuovamente necessità di
accogliere le funzioni religiose durante i lavori di restauro della Parrocchia). E' la più
importante delle chiese filiali e in passato fu sede della confraternita del Santo Rosario.
4. Lotto 17 Isolato 5: Edificio tradizionale e relativa corte risalenti al 1837, come si evince
dall'incisione sulla pietra squadrata in posizione angolare vicino al portale d'ingresso.
Attualmente nel lotto abbandonato i fabbricati presenti sono allo stato di rudere. Nel PP del
2006 si prevede di recuperare parte della costruzione e di trasformare il giardino in parco
pubblico.
5. Municipio, parcheggio pubblico e Piazza del Popolo:
•

L'attuale Municipio fu edificato nel 1881 per ospitare le prime Scuole Elementari della
Trexenta, a seguito dell'entrata in vigore nel 1860 della cosiddetta Legge Casati, dal
nome del Ministro della Pubblica Istruzione che riformò l'intero ordinamento scolastico
con lo scopo principale di assicurare l'istruzione gratuita da parte dello Stato.

•

L'attuale parcheggio pubblico è stato edificato in anni recenti a seguito della
demolizione nei primi anni del 2000 di una proprietà privata (Casa Deiana) acquisita al
patrimonio comunale per la realizzazione di servizi pubblici.

•

L'attuale Piazza del Popolo è stata realizzata a metà del '900 a seguito della
demolizione di una proprietà privata. Tuttavia prima della realizzazione della Chiesa del
Cima, a metà dell' '800, nello spazio occupato dalla relativa scalinata era presente una
piazza, antistante la Chiesa esistente in precedenza. A seguito dell'acquisizione al
patrimonio comunale della ex Casa Deiana, una porzione del cortile fu destinato
all'ampliamento della piazza, che è stata oggetto di riqualificazione in tempi recenti
così come l'intero tassello nel suo intorno, con il rifacimento della pavimentazione, la
sostituzione dei corpi illuminanti e degli arredi urbani.

Pag. 56/62

Comune di Guasila

Elaborato N. 1

Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione
in Adeguamento al P.P.R.

RELAZIONE

6. Teatro Comunale e Museo d'Arte Sacra:
•

L'attuale Teatro Comunale fu edificato nel 1767 per ospitare il Monte Granatico, in cui
conservare scorte di grano per fini assistenziali a favore della classe meno abbiente e
allo stesso tempo promuovere la coltura delle terre attraverso la fornitura delle sementi
richieste, che poi dovevano essere restituite dopo il raccolto e a cui doveva essere
aggiunta la quantità per coprire le spese. L'edificio fu realizzato grazie alle offerte di
derrate cerealicole, di pari quantità, da parte del Rettore dell'epoca Gavino Masala
(che ne fu il promotore) e del Comune. Nel 1927 tutti i Monti Granatici vennero
trasformati in Casse Comunali di Credito Agrario dal governo fascista.

•

L'attuale Museo d'Arte Sacra fu edificato nel 1857 per ospitare il Municipio, costituente
un corpo unico insieme al Monte Granatico. Nel tempo venne destinato ad uffici della
pretura mandamentale e a carceri (nell''800), e poi nel '900 ad asilo infantile, e ancora
dopo a farmacia, ambulatorio medico, ufficio di collocamento e scuola media.

7. Parrocchia SS.M.V.Assunta, Oratorio del Santo Rosario e Circolo ACLI:
•

La Parrocchia SS.M.V.Assunta fu edificata tra il 1842 e il 1852 e trattandosi di un bene
vincolato è stata descritta nel paragrafo 2.1.

•

L'Oratorio del Santo Rosario fu edificato nel 1704 per ubicarvi la sede della
Confraternita del Santo Rosario, che nacque alla fine del '500 insieme ad altre
Confraternite, ma attualmente è rimasta l'unica. L'edificio dalle linee semplici è a
navata unica. Prima della costruzione della nuova Parrocchia la cappella fu ampliata
con una ampio vano che serviva a custodire i vari simulacri durante i lavori. Nei primi
del '900 l'Oratorio era circondato da un cortile e dalla relativa recinzione in muratura,
che venne demolita per unire il cortile al sagrato della Parrocchia.

•

L'attuale sede del Circolo ACLI è un fabbricato tradizionale, risalente ai primi del '900,
oggetto di notevoli modifiche nel corso del tempo. In origine era l'abitazione del
viceparroco, poi è stato per un periodo un'abitazione privata.

8. Palazzo Rettorale: Il grande edificio, costruito a spese del Rev. Bardi ed ultimato nel 1812
così come testimoniato dalla scritta in latino sull'architrave del portone principale, pare
fosse immaginato come abitazione vescovile quando si progettava di separare la diocesi di
Dolia da quella di Cagliari.
9. Piazzetta Pertini: L'area è individuabile sin dalle carte della seconda metà dell''800 in cui,
risultava essere collegata alla Via Teologo Melas da una stretta stradina, che però
scomparve già dalla prima metà del '900. Vicino alle fioriere è tuttora visibile il manufatto
della fontana pubblica. In tempi recenti è stata oggetto di riqualificazione mediante il
rifacimento della pavimentazione.
Tutti gli standard sono stati inoltre descritti secondo la classificazione di legge nei paragrafi
5.1 e 2.1.1. a cui si rimanda.
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L'elaborato 10.2 è stato dedicato alle pavimentazioni stradali, con il rilevo di quanto
esistente sia nel comparto centrale recentemente oggetto di riqualificazione, sia nella restante
zona ancora bitumata.
A seguire gli elaborati successivi, 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, sono stati dedicati ognuno ad uno
dei servizi di rete: illuminazione pubblica (con il rilevo di quanto esistente sia nel comparto centrale
recentemente oggetto di riqualificazione, sia nella restante zona), rete idrica (con indicazione dei
diametri e dei materiali dei tubi esistenti relativi ad ogni strada), di smaltimento delle acque
meteoriche (in base alle pendenze delle strade), rete fognaria (con il rilevo di quanto effettuato nel
comparto centrale recentemente oggetto di riqualificazione), rete elettrica, rete telefonica (con il
rilevo di quanto effettuato nel comparto centrale recentemente oggetto di riqualificazione allo
scopo di sostituire le linee aeree con quelle interrate) e di predisposizione della rete del gas (nel
comparto centrale recentemente oggetto di riqualificazione).
E' stata fatta anche una proposta per il progetto prevedendo di estendere nelle strade non
ancora riqualificate l'utilizzo di pavimentazioni o corpi illuminanti per l'illuminazione pubblica
analoghi a quelli già utilizzati nel comparto già riqualificato, ovviamente da scegliere tra i vari tipi in
base alle specifiche necessità. Stesso discorso vale per lo smantellamento delle linee aeree a
favore della posa dei tubi o cavi delle reti pubbliche in linee interrate.
Studio degli spazi pubblici, arredi urbani, spazi collettivi e aree verdi
L’arredo urbano storicamente era praticamente assente a Guasila, così come nel resto
degli altri piccoli centri storici isolani, tuttavia in epoca moderna si è provveduto all'inserimento di
alcuni elementi come le panchine, i cestini portarifiuti e le fioriere al fine di consentire una maggior
fruizione dei pochi punti di incontro all'aperto che, di norma, nei centri storici non erano dotati di
verde pubblico, così come nel caso di Guasila.
Nell'elaborato n°11 sono state rappresentate 5 aree pubbliche all'aperto, comprendenti una
piazza (Piazza del Popolo), il sagrato della Chiesa principale (SS.M.V. Assunta), due piazzette
(quella antistante il teatro e la Piazzetta Pertini) ed uno slargo (lungo la Via Teologo Melas) con i
relativi arredi urbani oltre al parcheggio pubblico adiacente al Municipio (n°6).
Nell'elaborato n°13 sono state riportate delle linee guida sugli spazi pubblici riguardanti:
pavimentazioni stradali, illuminazione, panchine, cestini portarifiuti, dissuasori, verde pubblico,
tabelloni, insegne e cartelli, tende e altri arredi privati in aree pubbliche. Sono contenute fotografie
storiche per documentare la realtà del passato, riferimenti utili alla successiva progettazione
definitiva degli interventi pubblici tratti dal progetto, finito di attuare nel 2013, intitolato "Itinerario
Storico Culturale – Riqualificazione dei Percorsi", cofinanziato dall'Unione Europea PO FESR
2007-2013 – Civis – Asse V "Sviluppo Urbano.
Piano Finanziario
L'elaborato n°12 analizza le aree per standard dal punto di vista delle acquisizioni al
patrimonio comunale, nonché i costi per gli interventi sulle stesse.
Per alcune di esse l'intenzione dell'Amministrazione Comunale è quella di procedere alla
redazione di una variante urbanistica al PUC al fine di riclassificare tali aree standard in Zone A.
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Il Piano Finanziario prevede inoltre una quantificazione sommaria delle spese occorrenti
per la riqualificazione delle strade dell'intero nucleo storico e di quelle contermini, ad esclusione
del comparto centrale recentemente già oggetto di riqualificazione, estendendo l'utilizzo di
pavimentazioni o corpi illuminanti per l'illuminazione pubblica analoghi a quelli già utilizzati.

8. LA RAPPRESENTAZIONE DEL PIANO
La scelta della rappresentazione di un piano ne condiziona in gran parte la sua riuscita, in
quanto solo se sarà facilmente comprensibile anche dai non tecnici del settore, seppure adeguato
rispetto alla quantità e complessità delle informazioni contenute, potrà veramente essere utile e
capace di suscitare l’interesse ed il coinvolgimento della popolazione locale.
Per cui i testi, le tabelle, i grafici, le schede e le carte rappresentanti il Piano hanno come
scopo fondamentale quello di trasferire tutti i contenuti dello stesso in modo chiaro per i diversi
partecipanti al processo.
Il dato di partenza fondamentale per la rappresentazione cartografica del lavoro è stato il
rilievo aerofotogrammetrico del territorio analizzato ad una scala adeguata con relativo database,
secondo le specifiche stabilite dalla Regione Sardegna.

9. GESTIONE INFORMATICA
Nella concezione del Piano è di fondamentale importanza la costruzione di dati
georeferenziati e di un archivio informatico completo di tutti gli elementi necessari alla pratica e
completa gestione dello strumento, attraverso un sistema informativo territoriale.
Esso sarà il centro di raccolta di tutti i dati conoscitivi, interpretativi, prescrittivi sul centro
storico, fruibile dall’ufficio tecnico e dai vari utenti, in relazione alle possibilità di pubblicazione sul
sito internet istituzionale del Comune. Potrà essere arricchito e aggiornato costantemente, con dati
cartografici, documentali o anche informali, dai vari soggetti che dovessero imbattersi, anche
indirettamente, nella gestione o nella fruizione dell’abitato storico, o ad esempio per la condivisione
di esperienze e conoscenze.
Materialmente il sistema informativo risiederà presso l’Ufficio Tecnico Comunale, che, una
volta completato il Piano, potrà continuare a gestirlo e svilupparlo come già descritto, grazie ai
nuovi dati che confluiranno e che verranno elaborati.
L’applicativo opensource per l’elaborazione e la gestione dei dati, fornito dalla Regione
Sardegna, è stato sperimentato, così come la metodologia proposta, secondo gli accordi del
Protocollo di Intesa. Tale sperimentazione ha portato a dover introdurre alcune modifiche e
integrazioni ritenute utili alla maggior comprensione del lavoro.
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10. PARTECIPAZIONE E CONCERTAZIONE
La procedura di copianificazione con la Regione Sardegna ed il Comune di Guasila è
iniziata attraverso la sottoscrizione del protocollo di intesa siglato a Tramatza ed è proseguita nel
corso della redazione del Piano.
La partecipazione della cittadinanza, ritenuta importantissima per la formazione del Piano
per quanto detto sopra, è stata articolata sui seguenti due livelli:


azioni divulgative finalizzate alla condivisione delle conoscenze e del sapere locale, tramite:
 l’informazione sull’attività intrapresa dell’Amministrazione Comunale relativa al
Piano;
 l’esplorazione, grazie all’ascolto, di saperi, bisogni e desideri della cittadinanza;
 tentativo di accrescimento del senso di appartenenza della comunità;



azioni di consultazione finalizzate al coinvolgimento nel processo decisionale tramite:
 l’implementazione e il miglioramento del progetto di Piano;
 il perseguimento della crescita culturale e possibilmente economica della comunità.

La partecipazione, oltre ad essere segnata dagli incontri stabiliti, sarà costantemente
alimentata dai contributi dei vari partecipanti interessati, che potranno essere portati in Comune in
forma scritta oppure inviati per posta elettronica ad una casella stabilita dall’Ufficio Tecnico.
Lo schema del processo partecipativo ha previsto:
FASI

ATTIVITA’
1. Presentazione della parte di Analisi.

Analisi

2. Messa a fuoco delle criticità.
3. Ricerca soluzioni e indicazioni
progettuali.
1. Presentazione della proposta
progettuale.

Progetto

2. Messa a fuoco delle criticità.
3. Ricerca soluzioni e perfezionamento
delle indicazioni progettuali.

STRUMENTO
Riunioni con Amministratori
(9 dic. 2014)
Riunione con le professionalità locali
(16 dic. 2014)
Riunione pubblica con la cittadinanza
(18 dic. 2014)
Riunioni con Amministratori
(12 nov. 2015)
Riunione con le professionalità locali
(19 nov. 2015)
Riunione pubblica con la cittadinanza
(26 nov. 2015)

Tabella 10: Processo partecipativo

11. CONCLUSIONI
La metodologia utilizzata per la redazione del Piano, sia per la fase di analisi sia per la fase
progettuale, è stata arricchita da ciò che tutti i partecipanti al processo hanno proposto.
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APPENDICE: calcolo indice medio storico
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