


Premessa 

La presente relazione fa parte della variante al Piano Particolareggiato del Centro storico di 

Monserrato redatta per la parte esterna al Centro di Antica e Prima Formazione (Centro 

Matrice). 

Il Comune di Monserrato è dotato di un Piano Particolareggiato del Centro Storico (PPCS) 

vigente dal 23 aprile 2015, data di pubblicazione sul BURAS, che ha effetti sulla zona 

urbanistica A2 centro storico frazioni, così come individuata nel Piano regolatore generale 

(PRG), che rappresenta lo strumento di pianificazione generale a livello comunale attualmente 

vigente.  

La zona urbanistica A2 centro storico frazioni contiene al suo interno il Centro di Antica e Prima 

Formazione o Centro Matrice, che rappresenta la parte più antica della struttura insediativa, 

definito dal PPR come bene paesaggistico di insieme ed in quanto tale sottoposto a tutela 

paesaggistica. Il Centro Matrice è stato perimetrato in sede di co-pianificazione con la Regione 

Autonoma della Sardegna con determinazione n. 1186/DG del 30.05.2008. 

Il PPCS vigente opera oggi indistintamente sia nelle aree interne al Centro Matrice sia nelle 

aree esterne ad esso applicando la medesima normativa, senza tenere conto delle differenze 

che possono esserci nel tessuto urbano tra le due zone, sia in termini di quantità di lotti 

oggettivamente di pregio all’interno degli stessi, sia in termini di densità urbanistica 

preesistente e sia in termini di mantenimento o meno della struttura originaria del tessuto 

urbano. In particolare il Piano vigente stabilisce la data del 1953-54 come limite di 

demarcazione tra le unità edilizie storiche (edificate prima di tale data) ed in quanto tali 

meritevoli di tutela e le unità edilizie nuove (edificate dopo tale data) e quindi prive di valore 

storico testimoniale. La datazione delle unità edilizie è stata condotta per sovrapposizione 

degli strati informativi definiti dalla carta catastale del 1930, dalla carta catastale del 1950 e 

dell'aerofotogrammetria del 1998, evidenziando quegli edifici, o parti di essi, il cui sedime è 

rimasto inalterato, definendo quello che il piano chiama “netto storico”. Questo ha portato ad 

una interpretazione distorta della storicità delle unità edilizie, attribuendo, di fatto un valore 

storico testimoniale, e di conseguenza il vincolo della non demolibilità, a tutte le unità Edilizie 

edificate prima del 1953 dalle loro reali caratteristiche. Si sottolinea che dallo studio di 

dettaglio effettuato dal comune l’indice medio nel centro storico di Monserrato alla data di 

redazione del PRG era già notevolmente superiore a quello dal PRG normato (vi sono molti 

casi di consolidato storico di pregio il cui indice fondiario è superiore a quello normato dal PRG 

come massimo – 3mc/mq). Tale indice originario è stato inoltre ampiamente compromesso da 



un quantitativo notevole di concessioni in sanatoria, rilasciate a seguito delle varie leggi sul 

condono, che hanno ancor più innalzato l’indice, con valori fino a 4,7 mc/mq, con un’edilizia 

incongrua che necessita di riconversione. L’attuale presenza insediativa è pertanto già 

esistente da 40 anni nel centro storico e l’indice allora prescritto dal Comune di Cagliari era già 

“fittizio” rispetto alla reale dotazione volumetrica pro-capite degli abitanti di zona A2. 

La variante proposta prevede la suddivisione della zona A2 e più precisamente in A2.1, 

coincidente con il Centro di Antica e Prima Formazione, e A2.2, coincidente con la porzione di 

zona A2 ad esso esterna. 

Poiché il perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione, in sede di copianificazione con gli 

Uffici regionali della tutela del Paesaggio,  non è stato tracciato su base catastale si sono 

presentati casi in cui l’Unità Edilizia è attraversata da tale perimetro. Al fine di definire se le 

Unità Edilizie attraversate siano da considerarsi interamente comprese all'interno del 

perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione oppure interamente esterne ad esso, sono 

stati adottati i seguenti criteri: 

● nel caso in cui i fabbricati presenti all’interno del lotto ricadano interamente o quasi 

interamente nella porzione di lotto dentro il perimetro allora tutto il lotto si considera 

interno al Centro di Antica e Prima Formazione; 

● nel caso in cui i fabbricati presenti all’interno del lotto ricadano interamente o quasi 

interamente nella porzione di lotto esterna al perimetro allora tutto il lotto si considera 

esterno al Centro di Antica e Prima Formazione; 

● nel caso in cui le suddette condizioni non conducevano a definire se considerare il lotto 

all’interno o meno del Centro di Antica e Prima Formazione, è stata valutata la datazione 

dell’Unità Edilizia. Se l’Unità Edilizia è storica allora si considera all’interno del perimetro 

del Centro di Antica e Prima Formazione, viceversa se è nuova si considera all’esterno. 

La presente variante interessa esclusivamente la porzione di zona A2 ricompresa all’interno del 

comparto A2.2, definendo una nuova metodologia per la  classificazione delle Unità Edilizie. 

 

Scopo e finalità della variante al Piano Particolareggiato 

Il Piano Particolareggiato per il Comparto A2.2 ha come obiettivo il rilancio economico del 

centro storico di Monserrato attraverso la tutela e valorizzazione delle testimonianze storiche 



superstiti e la rigenerazione del tessuto urbano nuovo privo di qualità architettonica  o storico 

ma che non possiede alcun riferimento storico testimoniale. 

In particolare il Piano si propone di: 

● garantire la permanenza degli elementi di pregio che rappresentano una testimonianza 

tangibile dell’edilizia storica di Monserrato; 

● consentire il naturale sviluppo dell’edificato storico secondo l’Abaco degli 

Accrescimenti, con il fine di valorizzare l’esistente e consentire un moderno riuso dello stesso; 

● permettere la riconfigurazione di Unità Edilizie storiche che nel tempo hanno perso i 

caratteri di storicità e di riconducibilità alla tipologia edilizia di appartenenza, secondo l’Abaco 

delle Trasformazioni; 

● favorire la ricucitura del tessuto storico, negli isolati dove è ancora leggibile, attraverso 

la riconfigurazione degli edifici privi di valore testimoniale secondo le indicazioni distributive 

dell’Abaco delle Trasformazioni. 

Approccio Metodologico e classificazione delle Unità Edilizie  

Il centro storico di Monserrato è frutto di una stratificazione di interventi edilizi susseguitesi in 

diversi periodi, nei quali lo scenario normativo ha comportato un alto tasso di sostituzione 

dell’edificato originario, dapprima senza limiti di densità fondiaria, e poi per effetto di condoni 

o ampliamenti in deroga all’indice di zona. La conseguenza è che la zona urbanistica, che per sua 

definizione dovrebbe essere omogenea, è estremamente differenziata sotto il profilo dei 

parametri urbanistici rinvenibili dall’analisi dell’edificato esistente: densità fondiaria, altezze, 

distanze, ecc.  

 

Il centro storico di Monserrato ha subito, a partire dagli anni ’50 una serie di interventi di 

trasformazione che hanno portato alla sua configurazione attuale. Accanto agli edifici storici 

superstiti, dove la tipologia edilizia storica è rimasta inalterata, è possibile trovare sia edifici 

dove le tipologie storiche sono state modificate perdendo, in tutto o in parte, i caratteri storici, 

sia edifici nuovi, edificati secondo i caratteri dell’architettura moderna e contemporanea, spesso 

contrastanti con l’edificato storico. La parte esterna al Centro Matrice ha subito una 

modificazione più accentuata ed ha perso completamente il valore testimoniale globale. 

Permangono al suo interno puntuali persistenze meritevoli comunque di tutela nonostante il 

vero scopo di un piano particolareggiato sia quello di migliorare e riadattare le persistenze 



compromesse e riconvertire le preesistenze non di pregio che di fatto, seppur lecite, 

compromettono il tessuto paesaggisticamente ed urbanisticamente.  

Il Piano norma tutti gli interventi edilizi sul patrimonio storico, sull’edificato di sostituzione e nei 

lotti liberi. In particolare alla base dello studio è stata stabilita la data del 1953-54 come limite 

di demarcazione per la definizione di Unità Edilizia Storica (edificata prima di tale data) e di Unità 

Edilizia di Sostituzione o Nuova (edificata dopo tale data). 

Il piano, per il comparto A2.2, si articola in Isolati composti da Unità Edilizie (U.E.), coincidenti 

con i singoli lotti nei quali esistono uno o più fabbricati, che definiscono l’ambito minimo di 

progettazione unitaria degli interventi edilizi ammessi. 

La metodologia su cui si fonda il piano definisce un criterio di classificazione che opera per classi 

di trasformabilità legate al valore storico testimoniale degli immobili esistenti che compongono 

l’Unità Edilizia. Infatti il Piano distingue tra Unità Edilizie Storiche, definita come Unità Edilizia 

costruita prima del 1953-1954, indipendentemente dal suo valore storico testimoniale e Unità 

Edilizie di valore storico testimoniale, dove per valore storico testimoniale si intende una 

quantificazione basata sul mantenimento dei caratteri tipologici, strutturali e formali 

dell’edificio nella sua conformazione originaria. Pertanto il punto di partenza dell’analisi è stata 

la definizione dell’epoca di costruzione dell’Unità Edilizia al fine di poterla inquadrare come 

storica o come di sostituzione/nuova.    

Successivamente per le Unità Edilizie storiche si è proceduto ad un’attenta analisi sulla 

permanenza delle costanti storiche superstiti al fine di poter salvaguardare e valorizzare le Unità 

Edilizie o gli elementi di effettivo valore storico testimoniale e permettere invece la 

rimodulazione di quelle porzioni dell’Unità Edilizia che hanno perso o non hanno mai posseduto 

un valore storico testimoniale.  

L’indagine è stata svolta senza poter effettuare sopralluoghi a causa delle misure di 

distanziamento sociale e di confinamento dettate dall’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, 

ma avvalendosi delle carte storiche (carta catastale del 1930 e mappa del 1950), delle immagini 

satellitari e, in alcuni casi, delle pratiche edilizie presenti nell’archivio del Comune. 

Per le Unità Edilizie di sostituzione o nuove si proceduto ad un’analisi del contesto al contorno, 

verificando la persistenza del tessuto storico dell’isolato, la presenza di Unità Edilizie di valore 

storico testimoniale nei lotti confinanti e il loro rapporto reciproco, se l’Unità Edilizia ricalca il 



sedime dell’Unità Edilizia storica presente nelle mappe degli anni 50 e se gli interventi su di essa 

possono contribuire alla ricucitura del tessuto storico dell’isolato in cui insiste. 

Per classificare univocamente le Unità Edilizie, anche alla luce dell’impossibilità di procedere ai 

sopralluoghi, si è creato un quadro logico nel quale sono stati definiti i parametri e le condizioni 

che hanno determinato la ricadenza delle Unità Edilizie in una determinata classe in modo 

oggettivo, senza che vi fosse discrezionalità di valutazione. Il quadro logico parte 

dall’individuazione della datazione dell’edificio, ovvero risponde al fatto che l’edificio esista da 

prima del 1953 o meno e alla possibilità di riscontrare la sua permanenza con caratteristiche 

originarie fino ad oggi. Conduce poi al diramarsi in due percorsi differenti in funzione che si tratti 

di Unità Edilizie realizzate in epoca antecedente il 1953 o in epoca successiva. 

 

Applicazione e Struttura del Piano Particolareggiato 

Il Piano Particolareggiato del comparto A2.2 è composto dai seguenti elaborati testuali e grafici: 

●        NTA_A2.2 - Norme tecniche di attuazione per il comparto A2.2 

●        RG_A2.2 - Relazione generale per il comparto A2.2 

●        Tavole: 

tav. 1_A2.2 - Comparti Zona A2 

tav. 2_A2.2 - Unità edilizie storiche e unità edilizie di valore storico testimoniale 

tav. 3_A2.2 - Classi di Trasformabilità 

tav.4_A2.2 - Edifici specialistici e magazzini 

●        Allegati: 

SC_A2.2 – Schede degli isolati 

TES_A2.2 – Tipologie edilizie storiche, Abaco degli Accrescimenti e Album Fotografico 

AT_A2.2 – Abaco delle Trasformazioni 

Le norme del piano si applicano congiuntamente all’allegato TES e all’Abaco delle 

trasformazioni. Il primo fornisce una descrizione della tipologia edilizia storica, dell’Abaco degli 

Accrescimenti e degli elementi costruttivi storici e, per ogni tema trattato, definisce gli indirizzi 



progettuali per gli interventi di restauro e di rimodulazione nel caso di Unità Edilizie di valore 

storico testimoniale, da considerarsi integrativi rispetto a quanto contenuto nelle presenti 

norme. Il secondo definisce le modalità di riconfigurazione e nuova costruzione attraverso 

schemi guida per le diverse tipologie edilizie con l’indicazione della disposizione 

planivolumetrica dei corpi di fabbrica, delle loro dimensioni e del numero di piani. 

Le tavole invece sono integrative e/o sostitutive rispetto a quelle del PPCS vigente per il Centro 

Storico di Monserrato, intera zona A2, come meglio disciplinato nelle norme tecniche di 

attuazione. 

Il Piano si articola in Isolati e Unità Edilizie (U.E.). Queste ultime, coincidenti con i singoli lotti, 

sono composte da uno o più fabbricati e definiscono l’ambito minimo di progettazione unitaria 

degli interventi edilizi ammessi. Tale ambito costituisce l’Unità Minima di Intervento sulla quale 

sia possibile attuare l’intervento edilizio nel rispetto delle norme igienico sanitarie ed edilizie 

vigenti raggiungendo ragionevoli standard di distribuzione interna e proponendo accettabili 

qualità di decoro urbano. 

Per ogni isolato è stata elaborata una scheda che tiene conto della disomogeneità del tessuto 

edilizio sotto il profilo dei parametri urbanistici rinvenibili dall’analisi dell’edificato esistente.  

Le Schede degli Isolati, contengono le seguenti informazioni in merito alle caratteristiche dei 

singoli lotti:  

● Numero dell’Unità Edilizia 

● Superficie del lotto 

● Volume esistente 

● Indice fondiario del lotto 

● Storicità dell’Unità Edilizia (se edificata o meno prima del 1954) 

La scheda dell’isolato contiene inoltre indicazioni di tipo progettuale quali: 

● Classe di Trasformabilità; 

● Eventuali prescrizioni  

Le Schede degli Isolati riportano anche l’indice medio di isolato, calcolato come media 

aritmetica degli indici di ogni singolo lotto. L’indice medio di isolato rappresenta l’indice 

fondiario massimo nel caso di riconfigurazioni, nel caso di nuove costruzioni o nel caso di 

ampliamenti.  



Nei casi in cui nel lotto siano preesistenti dei volumi ma l’indice esistente sia inferiore all’indice 

medio di isolato è definito un indice residuo, rappresentato dal Volume residuo, che è la 

differenza fra il volume massimo realizzabile (da indice medio di isolato) e quello esistente.  

Nei casi in cui nel lotto siano presenti dei volumi ma l’indice esistente sia maggiore dell’indice 

medio esiste un indice potenziale, rappresentato dal Volume potenziale, che è la differenza fra 

il Volume esistente e il volume massimo realizzabile (da indice medio di isolato). L’indice 

potenziale, da intendersi come scarto fra quello esistente e quello medio, è realizzabile nei soli 

casi oggetto di un progetto di risanamento del lotto, teso alla riconfigurazione dell’esistente 

secondo quanto normato dall’Abaco delle Trasformazioni.  

La possibilità di sfruttare l’indice residuo o l’indice potenziale dipende dalla classe di 

trasformabilità alla quale appartiene l’Unità Edilizia. L’indice residuo è da intendersi teorico e 

legato alla sola volontà di ampliare la propria abitazione al fine di migliorare le proprie condizioni 

abitative ed è realisticamente sfruttabile solo laddove le condizioni tipologiche degli edifici 

esistenti lo consentano, in coerenza con le prescrizioni compositive dell’Abaco degli 

Accrescimenti. In tal senso è chiaro che quanto riportato nelle schede è meramente indicativo 

e non oggettivo, considerando che la possibilità di accrescimento è linearmente legata al 

rispetto delle norme di composizione e tutela alle quali le unità edilizie storiche devono 

sottostare. In tal senso tale indice non comporta aumento del carico insediativo bensì 

rappresenta la sola possibilità di miglioria del patrimonio edilizio esistente. 

L’indice potenziale è altresì da intendersi teorico in quanto legato alla riconfigurazione delle 

volumetrie esistenti con modalità compositive proprie del tessuto, come da Abaco delle 

Trasformazioni, e all’obbligo di mitigare la ricostruzione di un indice eccedente quello medio, 

seppur lecito, con operazioni di compensazione economica (con introiti vincolati alla creazione 

di bandi per il restauro o alla costruzione di servizi) o compensazione diretta (con cessione di 

aree o volumetrie). Anche in tal senso tale indice non comporta aumento del carico insediativo 

in quanto le volumetrie sono lecite ed esistenti e in esse risiede una parte consistente degli 

abitanti già insediati. In vero gli effetti del piano potrebbero condurre ad una riduzione del carico 

insediativo se gli abitanti non prendono atto della volontà dell’Amministrazione di assoggettare 

l’attuale possibilità di demolizione e ricostruzione totale dell’esistente all’obbligo di cessione o 

monetizzazione.  

Classi di Trasformabilità  

L’applicazione della metodologia precedentemente illustrata ha portato  ad attribuire ad ogni 

Unità Edilizia una Classe di Trasformabilità scaturita dall’analisi del suo valore storico 



testimoniale, culturale ed architettonico e del grado di compatibilità degli interventi ammessi 

con il contesto storico e con i caratteri originari dell’insediamento, valutato sulla base dei 

seguenti criteri: 

a) Epoca di costruzione; 

b) Persistenza dell’impianto catastale originario (anni ‘50);  

c) Persistenza della posizione planivolumetrica all’interno dell’Unità Edilizia; 

d) Permanenza degli elementi costitutivi originari dei fabbricati (caratteri formali, 

strutturali e tipologici); 

e) Presenza di modifiche reversibili o irreversibili rispetto alla tipologia edilizia storica di 

riferimento; 

f) Tipologia edilizia di riferimento 

g) Caratteri distributivi storici di rilievo o strategici rispetto al tessuto circostante 

Il Piano individua tre classi in funzione del grado di trasformabilità desunto dallo studio di ogni 

singolo lotto, come di seguito definite. 

Classe di trasformabilità A 

Appartengono a questa classe le Unità Edilizie storiche che si sono mantenute leggibili fino ad 

oggi conservando tutte o alcune delle seguenti caratteristiche: la disposizione planivolumetrica 

originaria, le tecniche costruttive, i materiali utilizzati e gli elementi architettonici di pregio, a 

meno di eventuali superfetazioni eliminabili senza pregiudicare l’Unità Edilizia storica. Per 

questa classe il Piano prevede un grado di trasformabilità nullo, finalizzato alla conservazione 

e al riuso delle unità tradizionali edilizie storiche conservate, anche attraverso la demolizione 

senza ricostruzione delle superfetazioni e la sostituzione degli elementi degradati e non più 

recuperabili.  

Classe di trasformabilità B 

Appartengono a questa categoria le Unità Edilizie storiche che hanno subito modifiche nel 

tempo, quali parziali demolizioni, ampliamenti coerenti o incoerenti con lo sviluppo diacronico 

della tipologia storica, uso di materiali non appartenenti alla tradizione, frazionamenti e 

accorpamenti, ma nelle quali sono presenti costanti storiche ancora visibili e restaurabili. Per 

questa classe il Piano prevede un grado di trasformabilità basso, finalizzato alla conservazione 



e al riuso dei fabbricati conservati e alla valorizzazione dell’Unità Edilizia storica con possibilità 

di accrescimenti e rimodulazioni delle volumetrie esistenti, prive di valore storico, sulla base 

delle studio dello sviluppo diacronico dell’Unità Edilizia.  

Classe di trasformabilità C  

Appartengono a questa categoria le Unità Edilizie storiche edificate fino al 1953 con modifiche 

irreversibili a causa di demolizioni, accrescimenti, frazionamenti e accorpamenti, che hanno 

perso in maniera predominante il loro valore; le Unità Edilizie storiche costruite nel dopoguerra, 

tra il 1930 e il 1953, che non presentano alcun valore storico testimoniale né per tipologia 

edilizia né per caratteri formali, strutturali, tipologici e distributivi: spesso ad un solo piano con 

murature in blocchetti e solai in cemento armato; le Unità Edilizie nuove inserite in un tessuto 

storico parzialmente conservato o in adiacenza a Unità Edilizie Storiche conservate (classe A o 

B) per le quali è necessario un progetto di riconfigurazione del lotto finalizzato anche alla 

ricucitura del tessuto; le Unità Edilizie nuove non inserite in un tessuto storico conservato. Per 

questa classe il Piano prevede un grado di trasformabilità medio per le Unità Edilizie storiche 

che hanno parzialmente perduto il proprio valore storico testimoniale, finalizzato alla 

conservazione degli elementi storici anche a fronte di progetti di rimodulazione dei corpi di 

fabbrica che hanno parzialmente perso il proprio valore storico. Prevede inoltre un grado di 

trasformabilità alto finalizzato alla trasformazione delle Unità Edilizie Storiche prive di valore 

storico e delle Unità Edilizia di Sostituzione o Nuove mediante interventi di riconfigurazione e 

ricucitura con l’intorno. Appartengono a questa categoria anche i lotti liberi, per i quali si è 

stimato un grado di trasformabilità alto e per i quali si fa riferimento all’Abaco delle 

Trasformazioni.  

La Classe di Trasformabilità C è suddivisa in sottoclassi in funzione delle tipologie di riferimento 

che gli interventi edilizi dovranno riproporre, rinvenibili nell’Abaco delle Trasformazioni: 

CI - è la sottoclasse per cui l’Unità Edilizia deve ricondursi al tipo “a corte antistante”, quindi 

non può sviluppare due piani sul fronte strada principale.  

CII - è la sottoclasse per cui l’Unità Edilizia deve ricondursi al tipo “a corte retrostante” con 

l’obbligo di sviluppare due piani sul fronte strada principale.  

C0 - è la sottoclasse per cui le case devono ricondursi al tipo “a corte antistante o retrostante” 

con un numero di piani massimo pari a due.  



CIII - è la sottoclasse per cui l’Unità Edilizia deve ricondursi al tipo “a corte antistante o 

retrostante” o al tipo “palazzetto”, con possibilità di saturazione del lotto, per un numero di 

piani minimo di due e massimo di tre.  

C* - il piano ha individuato dei casi particolari per i quali è stato necessario attribuire all’Unità 

Edilizia una sottoclasse o addirittura una specifica tipologia dell’Abaco delle Trasformazioni 

scaturita da una scelta progettuale, stante la posizione strategica del lotto o la necessità di 

proporre al suo interno una specifica configurazione al fine di ricucire il tessuto nell’immediato 

intorno e non stante l’analisi della persistenza della tipologia storica o stante la vicinanza ad 

Unità Edilizie della classe A o B. In questi casi la scelta è stata fatta tra le possibili sottoclassi 

del tipo CI, CII o CIII con eventuale riferimento al tipo specifico dell’Abaco e/o con eventuali 

ulteriori specifiche progettuali rinvenibili nelle Schede degli Isolati. 

 

 

 

 

  


