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NUGHEDU SANTA VITTORIA



SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE
PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE

UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.
(RELAZIONE PAESAGGISTICA - SCHEDA ALLEGATA AL D.P.C.M. 12/12/2005)

1. RICHIEDENTE:

COMUNE DI NUGHEDU SANTA VITTORIA via del PARCO n. 1/3, 09080 C.F. 80005850955,

P.IVA 00535660955

□ persona fisica □ società □ impresa □ ente

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO (3): LAVORI DI COMPLETAMENTO

“ORATORIO DON  BOSCO”

3. OPERA CORRELATA A:

□ edificio

□ area di pertinenza o intorno dell’edificio

□ lotto di terreno

□ strade, corsi d’acqua

□ territorio aperto

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO:

□ temporaneo o stagionale

□ permanente: a) fisso b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D’USO del manufatto esistente o dell’area interessata (se edificio o area di

pertinenza)

□ residenziale □ turistico - ricettiva □ industriale / artigianale □ agricola /

funzioni connesse

□ commerciale □ direzionale □ altro ………………………………..

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)



□ urbano □ agricolo □ boscato □ naturale non coltivato □ altro ………………………..

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA:

□ centro storico □ area urbana □ area periurbana □ territorio agricolo □

insediamento sparso

□ insediamento agricolo □ area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

□ costa (bassa / alta) □ ambito lacustre / vallivo

□ altopiano /
promontorio

□ piana valliva (montana /
collinare)

□ pianura □ versante (collinare / montano)

□ terrazzamento crinale

8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:

sul quale sia riportato se ricadente in area urbana:

a) estratto P.P.R.



b) / ORTOFOTO

c) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.T. che evidenziano

il contesto paesaggistico e l’area dell’intervento



9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)

Prospetto Via Nenni, lato Nord –Est

Prospetto Via Nenni, lato Sud–Est



10.a ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE
INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI
NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (Artt. 136 – 141 – 157 d e l D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.):

□ cose immobili □ ville □ giardini □ parchi □ complessi di cose immobili □ bellezze

panoramiche

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate:

Cartografia Piano Paesaggistico regionale Tavola n° 515
Determinazione n° 734/D.G. del 21.04.2008 “Atto ricognitivo riguardante la perimetrazione del
centro di antica e prima formazione del Comune di Nughedu Santa Vittoria”

10.b PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.):

□ fiumi, torrenti, corsi d’acqua □ montagne sup. 1200/1600 mt.

□ parchi e riserve □ territori coperti da foreste e boschi □ università agrarie e

usi civici

□ zone umide (da D.P.R. 13/03/76 n.448) □ zone di interesse archeologico

11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA
TUTELATA
Elementi o valenze paesaggistiche che interesano l’area di intervento, il contesto paesaggistico (4)

L’area d’intervento è situata nel comune di Nughedu Santa Vittoria all'interno del centro storico

nell’isolato compreso tra la via Regina Elena, via Nenni e via Santa Croce.

Nello strumento urbanistico vigente è inserita nel Centro storico per la quale si prescrive quanto

indicato nel P.U.C..

Il corpo principale dell’immobile risulta edificato sin dai primi anni ‘50, ha subito un ampliamento

con la creazione del corpo destinato a locale tecnico e diversi interventi di sistemazione dei

prospetti e delle coperture del salone interno.

Il prospetto sulla via Nenni si sviluppa a filo strada, presenta - partendo da nord, la recinzione in

trachite a vista, una lunga serie di finestre e vuoti per poi concludersi con una recinzione e

l'ingresso al cortile.

Nel prospetto sulla piazza antistante la Chiesa parrocchiale, è presente un accesso carraio con un

portone a due ante in ferro, che comunica direttamente al cortile, gli altri prospetti presentano

omogeneità con quello sulla via P.Nenni ovvero uno zoccoletto di base in Trachite, l'intonaco con

tinteggiatura opaca e una veletta con funzione di gronda.

Gli infissi sono in legno, presentano in corrispondenza delle finestre serrande avvolgibili in pvc, gli

infissi della centrale termica sono in ferro.

La copertura è a due falde non omogenee, aggettanti sulla via P. Nenni e sul cortile; è composta da

coppo sardo con la struttura in parte in latero-cemento ed in parte con struttura lignea.



Lo stato conservativo dell’immobile presenta diverse problematiche dovute principalmente alla

vetustà delle murature e al mancato completamento delle opere interne.

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE
DELL’OPERA (dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON
ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO DI COMPLETAMENTO:

Per quanto riguarda la parte architettonica e di rilevanza paesaggistica si prevede di realizzare i

seguenti interventi :

 Sostituzione degli attuali infissi in legno con infissi in PVC con finitura esterna in simil-legno;

 Sostituzione porte interne, con porte in legno tamburate.

 Intonaci, rasature e tinteggiature, dell'ex Sala Mensa, la cui destinazione d'uso viene mutata in

Sala Intrattenimenti e Balli e dell'ex dispensa prevista in progetto come cucina.

 Pavimento realizzato con malte a base cementizia da realizzarsi su Sala Intrattenimenti e

Cucina.

 Posa in opera di soglie e davanzali  in trachite rosa locale su tutti i vuoti degli infissi esterni

 demolizione cornicioni esterni

 posa di grondaie e pluviali in lamiera di rame e ritinteggiatura delle facciate con colori della

gamma delle terre;

 Apertura accesso dall'esterno su appartamento al Corpo Nord.

 Altre opere murarie di modesta entità.

Altri interventi ugualmente previsti, da realizzare all’interno dello stabile sono:

 Realizzazione impianto elettrico e di illuminazione;

 Installazione di quadri elettrici

 Realizzazione impianto antincendio e di sicurezza, con posa di porte tagliafuoco (interne),

rilevatori di fumo e di gas, estintori a polvere e CO2;

 Predisposizione di impianto di condizionamento, mediante esecuzione di tracce murarie e su

pavimento e passaggio corrugati di idoneo spessore.

L'intervento non porterà alcun incremento del volume esterno, ne alcuna variazione sostanziale

delle superfici interne.

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA:

Il miglioramento estetico, si avrà con la riqualificazione dei prospetti, la regolarizzazione dei vuoti

delle aperture e un miglioramento globale delle prestazioni, soprattutto in termini di fruibilità e

sicurezza, dell’intero edificio.

14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO:

Gli interventi proposti sono orientati alla conservazione ed alla assoluta mitigazione degli impatti



generati, in un ambito urbanistico di grande valore identitario; non altereranno le volumetrie e le

superfici coperte attuali, ed anzi mirano al miglioramento estetico e funzionale dell’edificio. Verranno

seguite tutte le indicazioni prescritte dai regolamenti in materia paesaggistica.

Il Progettista

Ing. Mauro Flore

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

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Il Responsabile dei Lavori

Geom. Paolo Pirri

_____________________________
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4. FOTOINSERIMENTO DELL’INTERVENTO:

Prospetto Via P.Nenni, lato Nord – Est

Prospetto Via P.Nenni, lato Sud –Est


