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COMUNE DI NEONELI 
PROVINCIA DI OR 

 
RELAZIONE PAESAGGISTICA COMPLETA 

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE EDILIZIE 
 
Premessa 
L’intervento oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione delle seguenti opere : 
lavori di “Realizzazione vano ascensore a servizio del centro di aggregazione sociale”, (ex caserma) situata in 
Neoneli (OR) alla Via Brigata Sassari. 
Tale relazione è prevista per la verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi art. 146 del Dlgs. n°42/2004, 
(ed  in seguito all’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale). 
 
Inquadramento territoriale 
 
Neoneli è un piccolo comune della regione denominata “Barigadu e susu”, a circa 554 m sul livello del mare, 
adagiato sul costone di un’alta collina che scende verso il lago Omodeo. Il territorio, esteso per 48 km, fa 
parte della provincia di Oristano e confina a nord con i comuni di Ardauli e Nughedu S. Vittoria, ad ovest con 
Ula Tirso, a sud ancora con Ula Tirso e Ortueri, e ad est con Austis ( facente parte della provincia di Nuoro). 
L’ area del progetto in questione è situata in lungo la Via Brigata Sassari a Neoneli OR, identificata 
catastalmente al Fg. 16 allegato A mappale 1’412 subalterni 1 - 2 - 3 ed appartiene alle categorie catastali 
B/1 e A/2; lo stesso è individuato nel Piano Particolareggiato del Comune di Neoneli nell’isolato 27 alle unità 
edilizie “a” (cortile) e “b” (fabbricato). Per quanto riguarda l’area urbana, il perimetro delimitato dal Centro 
Matrice, approva-to con determinazione N. 1309/DG del 16/06/2008, comprende il perimetro della zona “A” 
centro storico e parte delle zone “B” del Piano urbanistico vigente. 
 
 Tracciati insediativi storici. 
 
Il territorio di Neoneli, esteso per 48 km, fa parte della provincia di Oristano e confina a nord con i comuni di 
Ardauli e Nughedu S. Vittoria, ad ovest con Ula Tirso, a sud ancora con Ula Tirso e Ortueri, e ad est con Austis 
( facente parte della provincia di Nuoro). 
Le prime testimonianze storiche sull’insediamento di Neoneli risalgono al periodo Neo-litico. Con il 
ritrovamento delle necropoli di Puleu (la più vasta di questo territorio), e di Sa Tanca de sa Marchesa si 
attesta la prima fondazione dell’abitato. Sono presenti anche testimonianze dell’epoca romana, ma al 
contempo il quadro stori-co risulta carente di informazioni. Neoneli fece parte della curatorìa delle Parti 
Barigàdu del Giudicato di Arborea e poi del monastero di Santa Maria di Bonarcado. 
Dai catastali d’impianto e dall’analisi del patrimonio edilizio esistente emerge come lastruttura urbana si 
costruisca su tre percorsi - matrice riconosciuti nelle attuali: 
- Via Roma; 
- Via Fontana, via Vitt. Emanuele, via Forraghe 
- Funtana Eccia, via B. Licheri, via Vitt. Emanuele e via San Pietro, 
dai quali si dipartono i percorsi d’impianto edilizio (che hanno dato forma al tessuto urbano) ed i percorsi di 
collegamento tra i diversi isolati. Tali informazioni del centro matrice sono state riassunte secondo lo schema 
della struttura urbana. 
All’interno del centro urbano dalla Via Roma si accede alla strada comunale denominata Via Vittorio Emanuele, 
da cui si accede di seguito alla BRIGATA SASSARI dove è si trova il Fabbricato interessato. Dal punto di vista 
insediativo, Neoneli si è sviluppato a partire da un tessuto edilizio spontaneo con un’architettura semplice 
priva di elementi decorativi e basata su tecniche costruttive elementari. La linearità delle forme riflette la 
storia culturale ed economica di questo paese e permea, di fatto gli edifici di maggior pregio rappresentati da 
volumi semplici privi, o quasi, di decorazioni. 
La  struttura del Centro di antica e prima formazione di Neoneli è costituita da isolati di varie dimensioni e 
conformazioni, dove la densità dell’abitato risulta elevata; le forme del tessuto urbano in particolare 
rispondono alle logiche tipiche dell’insediamento che sorge su suolo declive, e dove le strade seguono le curve 
di livello. Il processo insediativo dell’abitato in pratica è legato alla morfologia del territorio. 
 
 
Assetto del paesaggio attuale 
Il tessuto urbano, compreso all’interno del perimetro del centro matrice, che si è costruito a partire dal primo 
elemento emergente , la chiesa – parrocchiale di San Pietro Apostolo, è attraversato da tre percorsi principali, 
gli assi strutturanti dell’abitato, e da un sistema di vicoli che complessivamente hanno contribuito al 
consolidamento della forma attuale della cittadina:    
- Via Roma verso Nughedu e verso Busachi  
- Funtana Eccia – via San Pietro  
- Via Fontana – via Forraghe  
- Sistema dei vicoli 
La parte di città interessata è caratterizzata da un edilizia di notevole interesse in rapporto all’impianto, ed il 
tessuto urbano si sviluppa attraverso un successione di isolati che disegnano spazi aperti di grande qualità 
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spaziale. All’interno del perimetro del Centro matrice, gli edifici di recente costituzione spesso si trovano in 
condizioni di conservazione approssimative dove il “non finito” dà quel senso di degrado ormai diffuso in molti 
centri della Sardegna. Complessivamente le unità edilizie si alternano in minima parte con episodi di scarso 
interesse architettonico ad emergenze. 
 
L’area nella quale si inserisce il progetto edilizio si trova nel centro storico del comune di NEONELI lungo la Via 
Brigata Sassari. Il fabbricato si affaccia direttamente sulla Via con esposizione principale verso SUD. Tutta la 
via Brigata Sassari è formata da fabbricati unifamiliari di due max tre piani fuori terra e si tratta 
prevalentemente di case a corte antistante o doppia. La destinazione d’uso della zona è prevalentemente  
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residenziale; l’uso commerciale della superficie coperta è ripartito in poche unità edilizie differenti, localizzate 
in particolare lungo la via Roma. Si tratta prevalentemente di edifici e di alcuni ruderi, realizzati per lo più con 
una struttura portante pietra, spesso intonacati al civile.  
I manti di copertura nell’area sono sostanzialmente omogenei nei materiali e per la maggior parte risultano in 
tegole laterizie. Si rileva un diffuso uso di manti di copertura costituiti da lastre in cemento-amianto (Eternit) 
ed un certo numero di coperture piane. 
Come in altri centri storici della Sardegna, anche per Neoneli esiste un vero e proprio campionario di edifici 
e/o elementi non congrui e comunque di superfetazioni più o meno permanenti o provvisorie, che si sono 
sviluppate recentemente, tra i quali si annovera l’apposizione in facciata di volumi tecnici, realizzazione di 
terrazze o coperture in sostituzione delle coperture a falde inclinate di tipo storico, pensiline più o meno 
leggere in corrispondenza di ingressi, pianerottoli, verande, etc. 
 
L’area di progetto 
Il fabbricato, ospitante il centro di aggregazione sociale ed oggetto della presente analisi architettonica e 
paesaggistica, è ubicato in Via Brigata Sassari, Angolo Via Dott. Melis e Via S. Anna. Esso è localizzato in un 
contesto urbano, in zona S1 ed all’interno del Centro di Antica e Prima Formazione di cui all’art. 52, comma 2 
delle NTA, al limite del centro storico;  si reputa quindi di fondamentale importanza che l’impatto, tra  lo 
stesso ed il resto dei fabbricati circostanti, sia di minima entità e che la configurazione finale permetta un 
miglioramento dal punto di vista paesaggistico dell’area che lo ospita. 
 

 
 
Il lotto si inserisce in una cortina edificata frastagliata e incoerente senza una logica Urbanistica. Si può notare 
come lungo la via Brigata Sassari unità edilizie sorte in diverse fasi temporali, ora recuperando, ora 
aggiungendo, volumetrie realizzando una sorta di disordine urbano.  
 
Il fabbricato in progetto è situata in lungo la Via Brigata Sassari a Neoneli OR, identificata catastalmente al Fg. 
16 allegato A mappale 1’412 subalterni 1 - 2 - 3 ed appartiene alle categorie catastali B/1 e A/2; lo stesso è 
individuato nel Piano Particolareggiato del Comune di Neoneli nell’isolato 27 alle unità edilizie “a” (cortile) e 
“b” (fabbricato). 
 
Le Norme Tecniche di Attuazione del PP e la scheda tecnica relativa all’immobile ci indicano che si tratta di un 
edificio realizzato prima degli anni 50 e dalla inferriata che troviamo sul portale d’ingresso possiamo risalire   
alla data certa del 1884 e veniva utilizzato come caserma dei Carabinieri. 
La struttura è stata oggetto di interventi di restauro e sistemazione dell’area esterna dal 1990 ad oggi; in tali 
occasioni sono stati realizzati i seguenti lavori: 
- rimozione degli intonaci delle facciate e realizzazione del nuovo intonaco sulla facciata del cortile (Nella 
facciata sul cortile a seguito della rimozione dell’intonaco originario e prima della realizzazione dell’attuale 
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intonaco a base cementizia, si notano le varie superfetazioni eseguite nel corso degli anni, quali le aperture in 
facciata e la demolizione di diverse strutture adiacenti); 
- Ristrutturazione volta strutturale e modifica degli ambienti interni, oltre al rifacimento delle finiture interne 
(pavimenti, tinteggiature, rivestimento scala, contropareti in cartongesso), la realizzazione dei servizi igienici 
e degli impianti; 
- Sistemazione del cortile mediante la pavimentazione dello stesso in cubetti di trachite e predisposizione del 
sistema impiantistico; 
L’area su cui sorge il fabbricato ha una forma irregolare, allungata perpendicolarmente alla Via Brigata 
Sassari, per una superficie di circa 380 mq. Tale superficie è delimitata a sud-ovest da un muro di recinzione 
in pietra lungo il perimetro del cortile che si collega agli impianti sportivi di recente realizzazione, mentre a 
nord-est sorge il fabbricato in oggetto. All’immobile si accede attraverso un'unica porta in legno posta sulla 
Via Brigata Sassari, sul lato esposto a sud-ovest che la collega alla via attraverso un gradino in pietra naturale 
di circa 10 cm; dal fabbricato si accede tramite un portoncino blindato al cortile, anch’esso accessibile dalla 
Via Brigata Sassari mediante un ingresso carrabile. 
La struttura è costituita da un corridoio principale della larghezza di cm 220 dal quale si accede a tre ambienti 
distinti oltre i servizi igienici al piano terra ed alla scala di collegamento al piano primo, ed un corridoio 
secondario che dal principale collega all’accesso al cortile della larghezza di cm 160 e dal quale si accede al 
blocco servizi igienici. 
Al piano primo sono presenti quattro ambienti distinti oltre ad un blocco servizi igienici, collegati al piano terra 
da una scala interna con struttura a volta in pietra squadrata e rivestita in legno. 
Le pareti sono realizzate in muratura di pietra e legante cementizio ed hanno uno spessore di circa 60 cm, il 
solaio del piano terra è realizzato a volta in pietra squadrata mentre il solaio del piano primo e di copertura è 
in laterizio, ciò dimostra che il piano primo è un corpo aggiunto al piano terra in epoca successiva, come del 
resto la traccia di una sorta di marcapiano in mattoncini laterizi nelle facciate e la diversa tipologia delle 
aperture dei prospetti. 
La copertura è caratterizzata da un tetto a padiglione con sovrastante manto di tegole laterizie (marsigliesi); 
le acque piovane percolanti dal tetto sono raccolte mediante gronde in lamiera ed allontanate fino al terreno 
mediante pluviali in lamiera finto rame e ghisa . 
Allo stato attuale in fabbricato non rispetta i requisiti della Legge 13/89 in quanto non accessibile da parte di 
portatori di handicap con ridotte funzionalità motorie, causa il gradino in pietra naturale di circa 10 cm tra la 
Via Brigata Sassari e la quota interna del fabbricato e nessun impianto di collegamento tra i due piani. 
Gli impianti tecnologici del fabbricato (elettrico, idrico e fognario) sono di recente realizzazione quindi 
rispondenti alle norme di settore. 
Dal rilievo del  degrado  architettonico emerge che l’intonaco esterno è presente solo nella facciata sul cortile, 
mentre nelle altre tre facciate venne rimosso negli anni ‘70 per lasciare a vista la muratura in pietrame; 
l’attuale intonaco del prospetto sul cortile è risultato essere a base cementizia, tale fenomeno, evidenzia una 
risalita capillare diffusa di acqua nelle pareti murarie fino ad una quota di circa un metro. La presenza di forti 
concentrazioni di umidità denota la difficoltà di allontanare il fluido dalle pareti, il conseguente ristagno in 
prossimità delle stesse e il successivo assorbimento. 
 
La scheda di piano 

Come già detto il fabbricato si inserisce all’interno 
dell’ISOLATO 27 – Unità B del Piano 
Particolareggiato  
La tipologia costruttiva è quella del Palazzetto 
“Palattu”. Il Palazzetto si diffonde in Sardegna in 
modo uniforme a partire dalla seconda metà 
dell’Ottocento e presentando qualche variante di 
carattere costruttivo. Si sviluppa secondo un 
processo di addizione dei tipi edilizi di base e viene 
concepito come impianto sincronico. Il palazzetto 
però rappresenta anche l’affermazione di una 
residenza cittadina, introducendo un connotato 
urbano fortemente standardizzato, costituito da 
tre o più cellule e sviluppo in altezza, e andando a 
costituire l’affaccio privilegiato sul fronte stradale. 
La tipologia individuata dal PP è la G. Tre o più 
cellule su fronte strada su più livelli.  
Tale tipologia consta di tre o più cellule – base 
disposte su fronte strada e sviluppatesi su due o 
più livelli con ingresso centrale. Le cellule possono 
raddoppiarsi in profondità per giustapposizione o 
lungo l’asse trasversale. 
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1. scheda Piano Particolareggiato 
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Caratteri tipologici del progetto 
La scheda di Piano prevede per la struttura interventi di restauro e risanamento conservativo; si intendono 
tutti quegli interventi volti a conservare e recuperare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità 
mediante un insieme sistematico di  opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali 
dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il 
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli  elementi accessori e degli 
impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio, 
l’eliminazione delle barriere architettoniche. 
Il piano prevede inoltre che il paramento murario originario faccia a vista debba essere preservato e che ogni 
intervento dovrà salvaguardare le caratteristiche tradizionali esistenti. Osservando però attentamente il 
paramento murario si possono notare ancora i residui dell’intonaco con cui il fabbricato è stato sempre 
ricoperto. Come già evidenziato emerge che l’intonaco esterno è presente attualmente solo nella facciata sul 
cortile, mentre nelle altre tre facciate venne rimosso negli anni ‘70 per lasciare a vista la muratura in Trachite; 
la rimozione dell’intonaco ha messo in evidenza le varie superfetazioni eseguite nel corso degli anni, quali le 
aperture in facciata e la demolizione di diverse strutture adiacenti ed ha evidenziato che il paramento murario 
non era stato realizzato per essere lasciato a vista. (vedi foto allegate) 
E’ pertanto intenzione dell’amministrazione e dei progettisti di intonacare nuovamente la struttura secondo le 
caratteristiche originarie elencate di seguito.  
 
Interventi per il ripristino della salubrità dell’edificio 
Il ristagno d’acqua in prossimità delle pareti murarie e la successiva risalita di questa all’interno delle stesse, 
porta alla formazione di muffa ed un distacco dell’attuale intonaco, e quindi ad una condizione di insalubrità 
dell’edificio. Al fine di proteggere le pareti è necessario un trattamento in facciata mediante la rimozione 
dell’intonaco esistente (prospetto sul cortile) a base cementizia ed il rifacimento dello stesso sulle quattro 
facciate, con un ciclo di intonacatura che consente di asciugare le murature e consenta l’evaporazione rapida 
dell’acqua. Questo viene garantito dall’applicazione di un ciclo naturale di intonacatura a due mani per circa 
150 cm di altezza dal piano stradale, composto da una prima mano di intonaco per l’aspirazione rapida 
dell’acqua con un intonaco ad altissima porosità, igroscopicità, traspirabilità ad alto assorbimento capillare 
d’acqua, realizzato con pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana naturale extrafine, e inerti di sabbia 
silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm; una seconda mano per l’evaporazione rapida 
dell’acqua con un intonaco ad altissima porosità, igroscopicità, traspirabilità e ridotto assorbimento capillare 
d’acqua, realizzato in pura calce idraulica naturale NHL 3.5, pozzolana amorfa naturale extrafine, zirconia 
cristallina e inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm; una mano di 
finitura costituita da malta ad altissima porosità, igroscopicità e traspirabilità di pura calce idraulica naturale 
NHL 3.5 e inerti in fino di marmo di calcare dolomitico, a ventilazione naturale attiva nella diluizione degli 
inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale. Il restante intonaco verrà completato con: un 
rinzaffo di malta di grana grossa costituita esclusivamente da materie prime naturali quali legante di pura 
calce idraulica naturale FL A5 (NHL 3.5 pozzolana naturale micronizzata, inerti di sabbia silicea e calcare 
dolomitico in curva granulometrica 0 - 2,5 mm); una seconda mano di malta di pura calce idraulica naturale 
FL A5 (NHL 3.5 pozzolana naturale extrafine, inerti di sabbia silicea e calcare dolomitico in curva 
granulometrica 0 - 2,5 mm); una mano di finitura costituita da malta ad altissima porosità, igroscopicità e 
traspirabilità di pura calce idraulica naturale NHL 3.5 e inerti in fino di marmo di calcare dolomitico, a 
ventilazione naturale attiva nella diluizione degli inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale. Gli 
intonaci verranno tinteggiati con una pittura ad altissima igroscopicità e traspirabilità con esclusivo utilizzo di 
terre colorate naturali e di puro grassello di calce, a ventilazione naturale attiva nella diluizione degli 
inquinanti indoor, batteriostatico e fungistatico naturale di colore a scelta della DL. (Crema o Bianco) 
Ulteriori interventi riguarderanno la sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali con dei nuovi in rame, il 
ripristino allo stato originario di alcune aperture in facciata. 
Per quanto riguarda le cornici in pietra delle aperture queste risultano essere differenti tra piano terra e piano 
primo. Al piano primo risultano essere più regolari e sporgenti rispetto al filo della muratura, pertanto 
verranno salvaguardate intonacando sino al filo della cornice stessa. Al piano terra invece le cornici risultano 
essere filo muratura e verranno intonacate e regolarizzate rispettando la sagoma degli infissi. 

  
 
 
 
 
Nelle immagini a lato 
Infissi esterni dall’Abaco degli elementi tipologici 
del Piano Particolareggiato di Neoneli 
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Adeguamento alla legge 13/89  
Al fine di migliorare la funzionalità del fabbricato, considerando anche la sua destinazione d’uso, si ritiene 
opportuno realizzare determinati interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti, in modo 
da renderlo accessibile e fruibile da parte di un eventuale portatore di handicap con ridotte capacità motorie. 
L’intervento prevede: l’eliminazione del gradino presente tra la via Brigata Sassari ed il fabbricato mediante la 
posa di un blocco unico di trachite rossa con pendenza di circa 8%, in modo da rendere il fabbricato 
accessibile; l’installazione di un ascensore con involucro esterno in acciaio e vetrate in alluminio con vetri 
antisfondamento sulla facciata che da sul cortile, in modo da rendere l’opera il meno impattante possibile e far 
in modo che il fabbricato sia fruibile nella sua interezza. 
 
Opere complementari  
Al fine di valorizzare l’estetica del fabbricato, verrà installato un insieme di punti luce a pavimento all’interno 
del cortile. 
 
 
Opere di mitigazione  
 
Nel caso l’intervento proposto o alcuni suoi elementi costruttivi entrino in contrasto con il contesto 
paesaggistico si possono attuare le opere di mitigazione e compensazione, le quali si fondano sul principio che 
ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei 
luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle 
trasformazioni. 
La relazione paesaggistica, sulla base della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei 
luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le misure di 
mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a 
conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste. 
Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un 
diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, 
riqualificazione. 
 
 
Effetti conseguenti alla realizzazione dell’opera  
Conclusioni 
Il progetto cerca di recuperare una situazione di degrado, nella sua unità formale di dare continuità alla 
cortina edificata in un contesto di disordine urbano. Come sviluppato in precedenza, si sono riutilizzati gli 
elementi caratterizzanti dell’edilizia locale in modo da non produrre una dissonanza, sia nei materiali che nelle 
volumetrie, con i pochi caratteri tipologici presenti adiacenti l’area di progetto.  
 
 
 
 
 
 
IMMAGINI 
 
 

Viste sul cortile prima e dopo la discutibile intonacatura (da rivedere) 
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Vista su Via Brigata Sassari e sui Prospetti Est e Nord 

 
 
  
 

 
Particolari della muratura e degli infissi 

 
 
 
  
 

 
Interni – Notare come nel vano scala non sia possibile sistemare un servoscala ne tantomeno un ascensore. 
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SCHEDA DELL’INTERVENTO 

 
1. RICHIEDENTE:   
COMUNE DI NEONELI, Via Roma n.83, 09080  - Neoneli (OR), CF:  80031650957 
 

A) persona fisica    
B) società  
C) impresa  
D) Ente  
 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO  
 
L’intervento oggetto della presente relazione riguarda la realizzazione delle seguenti opere : 
lavori di “Realizzazione vano ascensore a servizio del centro di aggregazione sociale”, (ex caserma) situata in 
Neoneli (OR) alla Via Brigata Sassari. 
 
Il fabbricato è localizzato in un contesto urbano, in zona S1 ed all’interno del Centro di Antica e Prima 
Formazione di cui all’art. 52, comma 2 delle NTA, al limite del centro storico;  si reputa quindi di fondamentale 
importanza che l’impatto, tra  lo stesso ed il resto dei fabbricati circostanti, sia di minima entità e che la 
configurazione finale permetta un miglioramento dal punto di vista paesaggistico dell’area che lo ospita. Il 
ristagno d’acqua in prossimità delle pareti murarie e la successiva risalita di questa all’interno delle stesse, 
porta alla formazione di muffa ed un distacco dell’attuale intonaco, e quindi ad una condizione di insalubrità 
dell’edificio. Al fine di proteggere le pareti è necessario un trattamento in facciata mediante la rimozione 
dell’intonaco esistente (prospetto sul cortile) a base cementizia ed il rifacimento dello stesso sulle quattro 
facciate, con un ciclo di intonacatura che consente di asciugare le murature e consenta l’evaporazione rapida 
dell’acqua. Ulteriori interventi riguarderanno la sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali con dei nuovi in 
rame, il ripristino allo stato originario di alcune aperture in facciata. 
Per quanto riguarda le cornici in pietra delle aperture queste risultano essere differenti tra piano terra e piano 
primo. Al piano primo risultano essere più regolari e sporgenti rispetto al filo della muratura, pertanto 
verranno salvaguardate intonacando sino al filo della cornice stessa. Al piano terra invece le cornici risultano 
essere filo muratura e verranno intonacate e regolarizzate rispettando la sagoma degli infissi. 
Al fine di migliorare la funzionalità del fabbricato, considerando anche la sua destinazione d’uso, si ritiene 
opportuno realizzare determinati interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti, in modo 
da renderlo accessibile e fruibile da parte di un eventuale portatore di handicap con ridotte capacità motorie. 
L’intervento prevede: l’eliminazione del gradino presente tra la via Brigata Sassari ed il fabbricato mediante la 
posa di un blocco unico di trachite rossa con pendenza di circa 8%, in modo da rendere il fabbricato 
accessibile; l’installazione di un ascensore con involucro esterno in acciaio e vetrate in alluminio con vetri 
antisfondamento sulla facciata che da sul cortile, in modo da rendere l’opera il meno impattante possibile e far 
in modo che il fabbricato sia fruibile nella sua interezza. 
 
3. OPERA CORRELATA A:  

 
A) edificio: sito nel comune di Neoneli OR , Via Brigata Sassari, identificato catastalmente al Fg. 16 allegato 
A mappale 1’412 subalterni 1 - 2 - 3 ed appartiene alle categorie catastali B/1 e A/2; lo stesso è individuato 
nel Piano Particolareggiato del Comune di Neoneli nell’isolato 27 alle unità edilizie “a” (cortile) e “b” 
(fabbricato).  
B) area di pertinenza o intorno dell'edificio  
C) lotto di terreno  
D) strade, corsi d'acqua  
E)  territorio aperto  

 
4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:  
A) temporaneo o stagionale  
B) permanente   1) fisso   2) rimovibile  
 
 
5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata  
 

A) residenziale  
B) ricettiva/turistica  
C) industriale/artigianale  
D) agricolo  
E) commerciale/direzionale  
F)    altro  
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5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)  
 
A) urbano  
B) agricolo  
C) boscato  
D) naturale non coltivato  
E) altro :  

 
6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA:  

 
A) centro storico  
B) area urbana  
C) area periurbana  
F) territorio agricolo  
G) insediamento sparso  
H) insediamento agricolo  
I) area naturale  

 
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO  
 

A) costa(bassa/alta) 
B) àmbito lacustre/vallivo  
C) pianura 
D) versante (collinare/montano)  
E) altopiano/promontorio  
F) piana valliva (montana/collinare)  
G) terrazzamento  
H) crinale  

 
 
8. UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO:  
 
Neoneli, Via Brigata Sassari 
 

 
Figura 2. VISTA DEL CONTESTO AMBIENTALE - RIPRESA AEREA 
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Figura 2. stralcio catastale della zona interessata 

 

 

Figura 3 STRALCIO PPR 
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3. stato di fatto 

 
 

 
11. simulazione dell'intervento 
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12. stato di fatto 

 

 

4. Inserimento progettuale 

 
Le riprese fotografiche devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto 
da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di 
intervisibilità del sito. Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto 
paesaggistico e dell'area di intervento  
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10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO 
DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 - 
157 D.Lgs. n. 42/2004) art. 48 / 49 DPR 7 SETT 2006 N°82 
 
A) cose immobili;  
B) ville, giardini,parchi 
C) complessi di cose immobili;      
D) bellezze panoramiche 
 
estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate: 
Edificio inserito all’interno del centro Matrice con oltre 50 anni di vita. 
 
10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004) (art. 48 / 49 DPR 7 SETT 
2006 N°82) 
 
A) territori costieri;  
B) territori contermini ai laghi;  
C) fumi, torrenti, corsi d'acqua;  
D) montagne sup. 1200/1600 m;  
E) ghiacciai e circhi glaciali;  
F) parchi e riserve;  
G) territori coperti da foreste e boschi;  
H) zone umide;  
I) vulcani;  
L) zone di interesse archeologico.  
M) Architetture religiose medioevali, moderne, contemporanee:  
 
11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA  
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico 
 
L’area nella quale si inserisce il progetto edilizio si trova nel centro storico del comune di NEONELI lungo la Via 
Brigata Sassari. Il fabbricato si affaccia direttamente sulla Via con esposizione principale verso SUD. Tutta la via 
Brigata Sassari è formata da fabbricati unifamiliari di due max tre piani fuori terra e si tratta prevalentemente di 
case a corte antistante o doppia. La destinazione d’uso della zona è prevalentemente residenziale; l’uso commerciale 
della superficie coperta è ripartito in poche unità edilizie differenti, localizzate in particolare lungo la via Roma. Si 
tratta prevalentemente di edifici e di alcuni ruderi, realizzati per lo più con una struttura portante pietra, spesso 
intonacati al civile.  
I manti di copertura nell’area sono sostanzialmente omogenei nei materiali e per la maggior parte risultano in 
tegole laterizie. Si rileva un diffuso uso di manti di copertura costituiti da lastre in cemento-amianto (Eternit) ed un 
certo numero di coperture piane. 
Come in altri centri storici della Sardegna, anche per Neoneli esiste un vero e proprio campionario di edifici e/o 
elementi non congrui e comunque di superfetazioni più o meno permanenti o provvisorie, che si sono sviluppate 
recentemente, tra i quali si annovera l’apposizione in facciata di volumi tecnici, realizzazione di terrazze o coperture 
in sostituzione delle coperture a falde inclinate di tipo storico, pensiline più o meno leggere in corrispondenza di 
ingressi, pianerottoli, verande, etc. 
 
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni 
materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI 
PROGETTO  
 
Il ristagno d’acqua in prossimità delle pareti murarie e la successiva risalita di questa all’interno delle stesse, porta 
alla formazione di muffa ed un distacco dell’attuale intonaco, e quindi ad una condizione di insalubrità dell’edificio. Al 
fine di proteggere le pareti è necessario un trattamento in facciata mediante la rimozione dell’intonaco esistente 
(prospetto sul cortile) a base cementizia ed il rifacimento dello stesso sulle quattro facciate, con un ciclo di 
intonacatura che consente di asciugare le murature e consenta l’evaporazione rapida dell’acqua. Ulteriori interventi 
riguarderanno la sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali con dei nuovi in rame, il ripristino allo stato originario 
di alcune aperture in facciata. 
Per quanto riguarda le cornici in pietra delle aperture queste risultano essere differenti tra piano terra e piano primo. 
Al piano primo risultano essere più regolari e sporgenti rispetto al filo della muratura, pertanto verranno 
salvaguardate intonacando sino al filo della cornice stessa. Al piano terra invece le cornici risultano essere filo 
muratura e verranno intonacate e regolarizzate rispettando la sagoma degli infissi. 
Al fine di migliorare la funzionalità del fabbricato, considerando anche la sua destinazione d’uso, si ritiene opportuno 
realizzare determinati interventi atti all’eliminazione delle barriere architettoniche presenti, in modo da renderlo 
accessibile e fruibile da parte di un eventuale portatore di handicap con ridotte capacità motorie. L’intervento 
prevede: l’eliminazione del gradino presente tra la via Brigata Sassari ed il fabbricato mediante la posa di un blocco 
unico di trachite rossa con pendenza di circa 8%, in modo da rendere il fabbricato accessibile; l’installazione di un 
ascensore con involucro esterno in acciaio e vetrate in alluminio con vetri antisfondamento sulla facciata che da sul 
cortile, in modo da rendere l’opera il meno impattante possibile e far in modo che il fabbricato sia fruibile nella sua 
interezza. 
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13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA  
 
gli effetti della ristrutturazione sulla situazione attuale limiteranno al minimo l’impatto con il territorio circostante 
mascherando e integrando l’intervento antropometrico con l’ambiente naturale e la struttura preesistente, 
rispettando i canoni delle costruzione locale e dell’isolato circostante.  
 
14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO  
 
Premesso che ogni struttura nuova mira a produrre comunque effetti di mitigazione sui sistemi su cui insiste, 
promuovendo livelli di gestione e di uso delle funzioni che assicurano e garantiscono un monitoraggio ed una diretta 
conservazione e manutenzione sia delle parti naturali che di quelle artificiali del nuovo ambiente così ricostituito, 
l'impatto dell'intervento sarà quindi mitigato dall'utilizzo dei materiali della tradizione edilizia locale, come la pietra, 
gli intonaci al civile, gli infissi in legno assecondando le forme architettoniche essenziali. 
 
 
 
Firma del Progettista dell'intervento  
 
        

 
 
 
 
 
 
 
15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE 
DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE.  
 
 
Firma del Responsabile  
 
        

 
 
16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE  
 
 
Firma del Soprintendente o del Delegato  
 
        

 




