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La struttura insediativa dei centri abitati del Meilogu è piuttosto articolata e Pozzomaggiore non fa eccezione.  

 

Le unità abitative sono di tipo elementare o di tipo “a palattu” ossia a palazzetto.   

Sono molto frequentemente riconducibili a un tipo elementare, a partire dalla singola monocellula che si 

evolve con sviluppo in larghezza sul fronte strada o, in profondità verso l’interno dell’isolato; articolandosi poi 

in uno, due o più livelli per giustapposizioni successive.  

Il tipo - a palazzetto - o “palattu” trova a Pozzomaggiore particolare sviluppo, sia in relazione ad abitazioni 

modeste, sia in relazione a case padronali di grandi e medie dimensioni. 

Le tipologie individuate si replicano nel tempo senza mutazioni fino alla fine dell’Ottocento–inizio del 

Novecento, quando, pur nella replicazione degli schemi abitativi si alza notevolmente l’altezza interpiano e 

conseguentemente l’altezza delle aperture. 

Infine negli Anni Venti-Trenta si assiste, in parallelo all’introduzione di nuove tecniche costruttive e nuovi 

modelli compositivi, all’introduzione di più nuovi e moderni modelli abitativi (esempio AL17 e BA20.1) che 

superano e modificano gli schemi di semplice giustapposizione o sovrapposizione degli ambienti.  

 

L’abaco delle tipologie edilizie schematizzato individua i modelli edificatori tradizionali presenti nel tessuto 

edilizio locale e li cataloga in una sequenza ragionata; in questo modo si è inteso evidenziare le caratteristiche 

architettoniche e costruttive, le peculiarità locali e le varianti caratteristiche, considerate anch’esse come 

elementi identitari della comunità e pertanto da tutelare. 

Si è cercato di far affiorare tutte le tipologie edilizie e tutte le caratteristiche costruttive al fine di non tendere a 

una semplificazione di contenuti che rischia di produrre interventi mirati a un appiattimento e a 

un’omologazione dei centri storici disegnati tutti come cloni privi di reale personalità. L’intendimento della 

ricerca dei contenuti “identitari” delle piccole culture locali è inteso in quest’ambito nella maniera più estesa.  

Gli elementi caratteristici (formali e materiali) così individuati, potranno diventare il linguaggio base per 

indicare interventi di recupero e restauro conservativo degli organismi architettonici di pregio individuati 

nell’analisi del tessuto edilizio effettuata. 

Tali elementi formali e costruttivi rappresentano poi una sorta di “linee guida” per interventi più importanti 

come le ristrutturazioni o le sostituzioni edilizie. 

 

      
Le tipologie edilizie storiche del tessuto edilizio di Pozzomaggiore schematizzate sono: 
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A 

A1 monocellulare un livello senza cortile 

Aa1 monocellulare un livello con cortile 

A2 monocellulare due livelli senza cortile 

Aa2 monocellulare  due livelli con cortile 

A3 monocellulare tre livelli senza cortile 

Aa3 monocellulare tre livelli con cortile 

B 

B1 bicellulare sviluppo su strada  un livello senza cortile 

Bb1 bicellulare sviluppo su strada  un livello con cortile 

B2 bicellulare sviluppo su strada due livelli senza cortile 

Bb2 bicellulare sviluppo su strada due livelli con cortile 

B3 bicellulare sviluppo su strada tre livelli senza cortile 

Bb3 bicellulare sviluppo su strada tre livelli con cortile 

C 

C1 tricellulare sviluppo su strada un livello senza cortile 

Cc1 tricellulare sviluppo su strada un livello con cortile 

C2 tricellulare sviluppo su strada due livelli senza cortile 

Cc2 tricellulare sviluppo su strada due livelli con cortile 

C3 tricellulare sviluppo su strada tre livelli senza cortile 

Cc3 tricellulare sviluppo su strada tre livelli con cortile 

D 

D1 quadricellulare sviluppo su strada un livello senza cortile 

Dd1 quadricellulare sviluppo su strada un livello con cortile 

D2 quadricellulare sviluppo su strada due livelli senza cortile 

Dd2 quadricellulare sviluppo su strada due livelli con cortile 

D3 quadricellulare sviluppo su strada tre livelli senza cortile 

Dd3 quadricellulare sviluppo su strada tre livelli con cortile 

E 

E1 pentacellulare sviluppo su strada un livello senza cortile 

Ee1 pentacellulare sviluppo su strada un livello con cortile 

E2 pentacellulare sviluppo su strada due livelli senza cortile 

Ee2 pentacellulare sviluppo su strada due livelli con cortile 

E3 pentacellulare sviluppo su strada tre livelli senza cortile 

Ee3 pentacellulare sviluppo su strada tre livelli con cortile 

F 

F1 monocellulare un livello sviluppo in profondità senza cortile 

Ff1 monocellulare un livello  sviluppo in profondità con cortile 

F2 monocellulare due livelli sviluppo in profondità  senza cortile 

Ff2 monocellulare due livelli sviluppo in profondità con cortile 

F3 monocellulare tre livelli sviluppo in profondità senza cortile 

Ff3 monocellulare tre livelli in profondità con cortile 

F_n monocellulare su strada – triplice sviluppo in profondità 

G 

G1 bicellulare su strada e sviluppo in profondità - un livello senza cortile 

Gg1 bicellulare su strada e sviluppo in profondità - un livello con cortile 

G2 bicellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli senza cortile 

Gg2 bicellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli con cortile 

G3 bicellulare su strada e sviluppo in profondità -  tre livelli senza cortile 

Gg3 bicellulare su strada e sviluppo in profondità - tre livelli con cortile 
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H 

H1 tricellulare su strada e sviluppo in profondità - un livello senza cortile 

Hh1 tricellulare su strada e sviluppo in profondità - un livello con cortile 

H2 tricellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli senza cortile 

Hh2 tricellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli con cortile 

H3 tricellulare su strada e sviluppo in profondità - tre livelli senza cortile 

Hh3 tricellulare su strada e sviluppo in profondità - tre livelli con cortile 

I 

I1 quadricellulare su strada e sviluppo in profondità - un livello senza cortile 

Ii1 quadricellulare su strada e sviluppo in profondità - un livelli con cortile 

I2 
quadricellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli senza 
cortile 

Ii2 quadricellulare sul fronte e sviluppo in profondità - due livelli con cortile 

I3 quadricellulare su strada e sviluppo in profondità - tre livelli senza cortile 

Ii3 quadricellulare su strada e sviluppo in profondità - tre livelli con cortile 

L 

L1 pentacellulare su strada e sviluppo in profondità - un livello senza cortile 

Ll1 pentacellulare su strada e sviluppo in profondità - un livello con cortile 

L2 pentacellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli senza cortile 

Ll2 pentacellulare su strada e sviluppo in profondità - due livelli con cortile 

L3 pentacellulare su strada e sviluppo in profondità - tre livelli senza cortile 

Ll3 pentacellulare su strada e sviluppo in profondità - tre livelli con cortile 

M M_n multicellulare sviluppo MISTO a uno o più livelli con o senza cortile 

 
  R   tipo edilizio recente 

 
  N   non edificato su strada -  

 
  V   Verde pubblico - spazio pubblico 
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TIPO A   

Monocellulare  

Tipologia costruttiva primordiale, costituita un unico vano nel quale si concentrano tutte le funzioni domestiche.  

Il tipo monocellulare s’individua anche nella versione a sviluppo in altezza, su due livelli e più raramente su tre 

livelli.  

Pochissimi sono ormai gli esemplari che conservano le caratteristiche originarie, mentre molti altri, pur 

mantenendo la geometria e la volumetria, hanno perso le caratteristiche architettoniche e materiali. 

Le caratteristiche costruttive sono le più antiche: murature caratterizzate da alti spessori, blocchi 

sommariamente sbozzati o trovanti in basalto con rinzeppatura di scaglie di basalto e calcare; conci lavorati in 

calcare o trachite per angolari, architravi e stipiti. 

Le murature erano originariamente allettate con malta di terra (definite come “pedra e ludu”), più recentemente 

con malta di calce.  

La copertura è caratterizzata da travi lignee (castagno) principali e secondarie, incannucciata e tegole sarde. 

Le bucature sono quasi sempre minimali, caratterizzate dalla sola porta di accesso, dotata di una piccola 

finestrella nell'infisso per dare luce all'ambiente.  

 

 

Esempio tipo A, un livello senza cortile (K1) 
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TIPO B  

Bicellulare su strada  

Tipologia costruttiva costituita una duplicazione del vano principale filo strada, primo esempio di 

specializzazione degli spazi.  

Il tipo bicellulare s’individua anche nella versione a sviluppo in altezza, su due livelli e più raramente su tre 

livelli. In alcuni casi si conservano esempi di sviluppo successivo dell’abitazione con sviluppo in altezza di un 

solo vano. 

Pochissimi sono ormai gli esempi che conservano le caratteristiche originarie, mentre molti altri, pur 

mantenendo la geometria e la volumetria, hanno perso le caratteristiche architettoniche e materiali. 

Le caratteristiche costruttive sono le più antiche: murature caratterizzate da alti spessori, blocchi 

sommariamente sbozzati o trovanti in basalto con rinzeppatura di scaglie di basalto e calcare; conci lavorati in 

calcare o trachite per angolari, architravi e stipiti. 

Le murature erano originariamente allettate con malta di terra (definite come “pedra e ludu”), più recentemente 

con malta di calce.  

La copertura è caratterizzata da travi lignee (castagno) principali e secondarie, incannucciata e tegole sarde. 

Nel tipo più antico le bucature sono quasi sempre minimali, caratterizzate dalla sola porta dotata di una piccola 

finestrella nell'infisso, mentre nei tipi più recenti il vano di accesso può avere due aperture (porta e finestra). 

Oppure s’individua un tipo più recente, inizio Novecento o Anni Venti che nel rispetto dello schema 

planimetrico utilizza tecniche e materiali più “moderni” (solaio con putrelle e tavelle, copertura con tegole 

marsigliesi e uso di canale di gronda interno). L’altezza interpiano si accentua e con essa l’altezza delle 

bucature sui prospetti.  

 

Esempio tipo B, due livelli con cortile (Y2) 
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TIPO C 

Tricellulare su strada  

Tipologia costruttiva costituita una triplicazione del vano principale filo strada, s’individua anche nella versione 

a sviluppo in altezza, su due livelli e in alcuni casi su tre livelli.  

Solo alcuni conservano le caratteristiche originarie, mentre molti altri, pur mantenendo la geometria e la 

volumetria, hanno perso le caratteristiche architettoniche e materiali. 

Le caratteristiche costruttive sono le più antiche: murature caratterizzate da alti spessori, blocchi 

sommariamente sbozzati o trovanti in basalto con rinzeppatura di scaglie di basalto e calcare;  conci lavorati in 

calcare o trachite per angolari, architravi e stipiti. 

Le murature erano originariamente allettate con malta di terra (definite come “pedra e ludu”), più recentemente 

con malta di calce.  

In alcuni casi il piano terra presenta volte a botte, su tutti o su alcuni vani.  La copertura è caratterizzata da 

travi lignee (castagno) principali e secondarie, incannucciata e tegole sarde. 

Nel tipo più antico le bucature sono quasi sempre minimali, mentre nei tipi più recenti l’altezza interpiano si 

accentua  con essa l’altezza delle bucature sui prospetti.  

Oppure s’individua un tipo più recente, inizio Novecento o Anni Venti che nel rispetto dello schema 

planimetrico utilizza tecniche e materiali più “moderni” (solaio con putrelle e tavelle, copertura con tegole 

marsigliesi e uso di canale di gronda interno).  

L’accesso si trova in posizione simmetrica o asimmetrica sul fronte strada, anche negli esemplari più antichi. 

 

Esempio tipo C, due livelli senza cortile (AA5) 
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TIPO D 

Quadricellulare su strada 

Tipologia costruttiva costituita una quadruplicazione del vano principale filo strada.  

Il tipo quadricellulare s’individua più frequentemente nella versione a sviluppo in altezza, su due livelli e in 

alcuni casi su tre livelli.  

Le caratteristiche costruttive sono le più antiche: murature caratterizzate da alti spessori, blocchi 

sommariamente sbozzati o trovanti in basalto con rinzeppatura di scaglie di basalto e calcare;  conci lavorati in 

calcare o trachite per angolari, architravi e stipiti. 

La copertura è caratterizzata da travi lignee (castagno) principali e secondarie, incannucciata e tegole sarde. 

Nel tipo più antico le bucature sono quasi sempre minimali, mentre nei tipi più recenti l’altezza interpiano si 

accentua  con essa l’altezza delle bucature sui prospetti. 

Oppure s’individua un tipo più recente, inizio Novecento o Anni Venti che nel rispetto dello schema 

planimetrico utilizza tecniche e materiali più “moderni” (solaio con putrelle e tavelle, copertura con tegole 

marsigliesi e uso di canale di gronda interno). 

Il tipo quadricellulare s’individua sempre nelle situazioni d’angolo e proprio in posizione d’angolo si localizza il 

terrazzo accessibile da un  ultimo livello (sottotetto o soffitta/mansarda finestrata). 

L’accesso si trova in posizione asimmetrica sul fronte strada. 

 

Esempio tipo D, due livelli senza cortile (L13) 
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TIPO E 

Pentacellulare su strada 

Tipologia costruttiva costituita una quintuplicazione del vano principale filo strada.  

Tipo raro rappresentato nei casi d’isolato stretto e lungo o in posizione d’angolo su isolati densamente 

edificati. 

S’individua prevalentemente come tipo più recente, inizio Novecento o Anni Venti realizzato con tecniche 

costruttive “moderne” (solaio con putrelle e tavelle), copertura con tegole marsigliesi e canale di gronda 

interno. 

L’altezza interpiano si accentua e con essa l’altezza delle bucature sui prospetti.  

Il tipo pentacellulare s’individua sempre nelle situazioni d’angolo e proprio in posizione d’angolo si localizza il 

terrazzo. 

L’accesso si trova in posizione asimmetrica sul fronte strada. 

 

 

Esempio tipo E, tre livelli senza cortile (M1) 
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TIPO F 

Monocellulare sviluppo in profondità 

Tipologia costruttiva costituita una duplicazione in profondità del vano principale filo strada, primo esempio di 

specializzazione degli spazi.  

Il tipo monocellulare con sviluppo in profondità s'individua anche nella versione con sviluppo in altezza, su due 

livelli e più raramente su tre livelli. In alcuni casi si conservano esempi di sviluppo successivo dell'abitazione 

con sviluppo in altezza di un solo vano. 

Pochi sono ormai gli esempi che conservano le caratteristiche originarie, mentre molti altri, pur mantenendo la 

geometria e la volumetria, hanno perso le caratteristiche architettoniche e materiali. 

Le caratteristiche costruttive sono le più antiche: murature caratterizzate da alti spessori, blocchi 

sommariamente sbozzati o trovanti in basalto con rinzeppatura di scaglie di basalto e calcare;  conci squadrati 

in calcare o trachite per angolari, architravi e stipiti. 

Le murature erano originariamente allettate con malta di terra (definite come “pedra e ludu”), più recentemente 

con malta di calce.  

La copertura è caratterizzata da travi lignee (castagno) principali e secondarie, incannucciata e tegole sarde. 

Le bucature sono quasi sempre minimali, caratterizzate dalla sola porta dotata di una piccola finestrella 

nell'infisso, negli esempi più recenti si duplica l’apertura (porta e finestra). 

S’'individua un tipo più recente, inizio Novecento o Anni Venti che nel rispetto dello schema planimetrico 

utilizza tecniche e materiali più “moderni” (solaio con putrelle e tavelle, copertura con tegole marsigliesi e 

canale di gronda interno). 

 

Esempio tipo F, un livello con cortile (AD18) 
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TIPO G 

Bicellulare sviluppo su strada e in profondità 

Tipologia costruttiva costituita una duplicazione del vano principale filo strada, replicata in profondità, con 

affaccio retrostante su cortile o su strada.  

Il tipo bicellulare a sviluppo su strada e in profondità s’individua anche nella versione a sviluppo in altezza, su 

due livelli e più raramente su tre livelli.  

Alcuni esempi conservano le caratteristiche originarie, mentre molti altri, pur mantenendo la geometria e la 

volumetria, hanno perso le caratteristiche architettoniche e materiali. 

Le caratteristiche costruttive sono le più antiche: murature caratterizzate da alti spessori, blocchi 

sommariamente sbozzati o trovanti in basalto con rinzeppatura di scaglie di basalto e calcare;  conci squadrati 

in calcare o trachite per angolari, architravi e stipiti. 

Le murature erano originariamente allettate con malta di terra (definite come “pedra e ludu”), più recentemente 

con malta di calce.  

In alcuni casi il piano terra è voltato a botte.  La copertura è caratterizzata da travi lignee (castagno) principali 

e secondarie, incannucciata e tegole sarde. 

Le bucature nei tipi più antichi sono minimali, mentre nei tipi più recenti l’altezza interpiano si eleva e con essa 

l’altezza delle aperture sui prospetti. 

S'individua un tipo più recente, inizio Novecento o Anni Venti che nel rispetto dello schema planimetrico 

utilizza tecniche e materiali più “moderni” (solaio con putrelle e tavelle, copertura con tegole marsigliesi e 

canale di gronda interno). 

 

 

Esempio tipo G, due livelli con cortile (AT15) 
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TIPO H  

Tricellulare su strada e sviluppo in profondità  

Tipologia edilizia articolata su fronte strada e in profondità sul cortile retrostante oppure, su strada retrostante.  

Nasce come impianto progettuale, in alcuni casi per incremento successivo di un impianto tricellulare su 

strada. 

Con questa tipologia la specializzazione degli spazi si definisce maggiormente: si delinea l'uso dell'andito che 

introduce a tutti gli altri ambienti della casa.  

Il tipo tricellulare su strada e sviluppo in profondità è tra le tipologie più frequenti nel tessuto edilizio locale, 

s’individua molto frequentemente con sviluppo in altezza, in particolare su due livelli e meno frequentemente 

su tre livelli. Tipo edilizio diffuso per abitazioni con finiture povere e per abitazioni "padronali" dotate 

esteriormente di caratteristiche architettoniche di pregio. 

S’individuano tipologie antiche che conservano le caratteristiche costruttive (si tratta di edifici disabitati) mentre 

molti altri, pur mantenendo la geometria e la volumetria, hanno perso le caratteristiche architettoniche e 

materiali. 

Dal punto di vista tecnologico le tipologie "padronali" presentano volte a botte nel livello più basso e 

originariamente solai in legno nel solaio del livello superiore.  La copertura è tradizionale con orditura in legno 

e manto di tegole in coppo sardo per le tipologie più antiche, mentre dagli inizi del Novecento s’introduce l'uso 

delle tegole marsigliesi ancorate all'orditura sottostante.  

Le bucature nei tipi più antichi sono minimali, mentre nei tipi più recenti l’altezza interpiano si eleva e con essa 

l’altezza delle aperture sui prospetti. 

Spesso negli esemplari “padronali” le aperture sul fronte strada del primo livello sono ad arco a tutto sesto. 

Negli esempi di inizio secolo prevalgono le aperture a sesto ribassato.  

 

Esempio tipo H, due livelli senza cortile (Y19) 
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TIPO I   

Quadricellulare su strada e sviluppo in profondità 

Tipologia edilizia articolata su fronte strada e sul cortile retrostante.  

Impianto edilizio di grandi dimensioni, insiste su lotti di medie o grandi superfici e presenta quasi sempre un 

ampio cortile retrostante con pertinenze dotate di accesso diretto. 

Con questa tipologia la specializzazione degli spazi è netta ma asimmetrica, si delinea l'uso dell'andito che 

introduce a tutti gli altri ambienti della casa. Essendo per la maggior parte una tipologia a più livelli il vano 

scala diventa un locale funzionale ma anche rappresentativo dell’importanza della casa.  

Il tipo quadricellulare su strada e sviluppo in profondità non è frequente nel tessuto edilizio locale, ma 

s’individua con maggior incidenza a più livelli (su due o tre livelli).  

S’individuano prevalentemente tipologie antiche (metà e fine Ottocento) che conservano le caratteristiche 

costruttive e le peculiarità. 

Prevalgono gli esempi di abitazioni "padronali" dotate esteriormente di caratteristiche architettoniche di pregio. 

Dal punto di vista costruttivo le tipologie "padronali" presentano volte a botte nel livello più basso e 

originariamente solai in legno e/o putrelle e tavelle nel solaio del livello superiore.  

La copertura è tradizionale con orditura in legno e manto di tegole in coppo sardo per le tipologie più antiche, 

mentre dagli inizi del Novecento s’introduce l'uso delle tegole marsigliesi ancorate all'orditura sottostante. 

 

 
 

Esempio tipo I, due livelli con cortile (Y26) 
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TIPO L 

Pentacellulare su strada e sviluppo in profondità 

Tipologia edilizia articolata su fronte strada e sul cortile retrostante.  

Impianto edilizio di grandi dimensioni, insiste di solito su lotti di medie o grandi superfici e presenta quasi 

sempre ampio cortile retrostante con pertinenze dotate di accesso diretto, retrostante o laterale. 

Con questa tipologia la specializzazione degli spazi è netta, si delinea l'uso dell'andito che introduce a tutti gli 

altri ambienti della casa. Essendo per la maggior parte una tipologia a più livelli il vano scala diventa un locale 

funzionale ma anche rappresentativo dell’importanza della casa.  

Il tipo pentacellulare su strada e sviluppo in profondità non è frequente nel tessuto edilizio locale, ma 

s’individua con sviluppo in altezza, in particolare su due o tre livelli.  

S’individuano prevalentemente tipologie antiche (metà e fine Ottocento) che conservano quasi interamente le 

caratteristiche costruttive. 

Prevalgono gli esempi di abitazioni "padronali" dotate esteriormente di caratteristiche architettoniche di pregio. 

Dal punto di vista costruttivo le tipologie "padronali" presentano volte a botte nel livello più basso e 

originariamente solai in legno e/o putrelle e tavelle nel solaio del livello superiore.  

La copertura è tradizionale con orditura in legno e manto di tegole in coppo sardo per le tipologie più antiche, 

mentre dagli inizi del Novecento s’introduce l'uso delle tegole marsigliesi ancorate all'orditura sottostante. 

 

 
 

Esempio tipo L, due livelli con cortile (AM1.2) 
 
 
 
 



 

 

15 

 

TIPO M   

Multicellulare a sviluppo misto  

Tipologia difficilmente standardizzabile in uno schema grafico univoco; rappresenta l'avvenuto superamento 

degli schemi progettuali classici attraverso l'organizzazione di progetti innovativi sia dal punto di vista 

dell'organizzazione degli spazi interni, sia dal punto di vista delle tecniche costruttive. 

Con questa tipologia s’intende catalogare quelle situazioni nelle quali, a causa di una particolare 

conformazione del lotto o per altre volontà, l'impianto planimetrico sia sviluppato parte su strada e parte con 

sviluppo in profondità.  

In particolare ci si riferisce ai casi in cui lo sviluppo in profondità retrostante non si sia generato come 

superfetazione verso il cortile ma sia frutto di una scelta progettuale. 

Si tratta di casi tipicamente "a palattu", indipendentemente dalla presenza di uno o più piani, perché si tratta 

d’immobili "padronali", costruiti all'inizio del Novecento, collocati prevalentemente in lotti d'angolo.  

Dal punto di vista costruttivo sono caratterizzati da murature portanti in blocchi di basalto e calcare allettate 

con malta di calce, solai intermedi caratterizzati dall'uso di putrelle in ferro e tavelle o più raramente solaietti "a 

schiena d'asino".  

La copertura continua a essere realizzata con struttura lignea ma il manto di copertura è quasi sempre 

caratterizzato da tegole marsigliesi, legate alla sottostante orditura.  

Le finiture si caratterizzano per l'uso di stilemi neoclassici (E1 e G1) oppure si caratterizzano per qualche 

accento liberty (AL17  e BA20.1). 
 

 
 

Esempio tipo M, un livello con cortile (G1) 
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Tipo N   

Non edificato su strada 

Si riscontrano alcuni casi di lotti liberi, derivanti da crolli di edifici in disuso o in un caso da lotti non edificati 

(AH6). Sono stati classificati genericamente come spazi non edificati su strada; nell’ottica di un organico 

sviluppo del centro matrice sarebbe opportuno programmare interventi di nuova costruzione nel rispetto delle 

tipologie edilizie tradizionali. 

Tipo R 

Si tratta di unità edilizie recenti, costruite ex novo o su impianto storico preesistente, sono individuate come 

tipologie specifiche da sottoporre prevalentemente ad interventi di riqualificazione che mirano alla mitigazione 

dell’impatto sul centro matrice.  

Va posta particolare attenzione a non creare l’effetto “falso storico”, ma allo stesso tempo, particolare cura va 

riposta nel trovare soluzioni organiche per l’edificato recente “non finito” incentivando il completamento in 

sintonia con le tipologie edilizie storiche individuate. 
 
 
 

In allegato, l’elenco delle tipologie edilizie storiche individuate, gli schemi grafici rappresentativi e le relative 
varianti, una sintesi della casistica individuata e una restituzione grafica di un esempio per ogni tipo. 

 


