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Premessa
La presente Relazione Paesaggistica, redatta ai sensi del DPCM 12|2005 per la verifica della
compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell'art.146, comma5 del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n.42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio", si sviluppa secondo i
seguenti punti:
− lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
− gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni
culturali tutelati dalla parte II del Codice;
− gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
− gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;
Il progetto in esame, per il quale si intende richiedere la valutazione di compatibilità paesaggistica,
riguarda l’intervento relativo alla creazione di un percorso storico culturale, caratterizzato
attraverso l’arte del fumetto, da eseguirsi tra le vie del centro storico.
Ambiti areali di riferimento dello studio
Norbello è un piccolo centro situato sull’altopiano dell’alta valle del Tirso e insieme ai paesi di
Ghilarza ed Abbasanta origina un continuum urbano di notevole interesse che si affaccia sulla
vallata di “Chenale”, il cui contorno ha determinato la storia e le origini di questi luoghi. Le antiche
popolazioni qui insediatesi hanno individuato lungo i bordi della vallata le migliori condizioni
insediative: la presenza di sorgenti d’acqua, le condizioni climatiche favorevoli per l’agricoltura
nelle sottostanti valli fertili protette dai venti freddi, il materiale costruttivo per i villaggi, i massi
basaltici e trachitici, condizioni vantaggiose per la difesa da incursioni ed attacchi esterni.
L’attuale nucleo urbano di Norbello è il risultato della più recente storia di questo paese e della
cultura materiale che poco ci tramanda di antichi fasti, fortezze o ricchi monumenti, ma molto
racconta della cultura del lavoro e della struttura socio - produttiva. L’organizzazione urbana è
infatti quella di un piccolo villaggio, cresciuto a ragnatela con edifici padronali costruiti con
sobrietà, in cantoni di pietra basaltica.
Sino alla fine del 1800 gli edifici pubblici erano rappresentati esclusivamente dalle chiese e dagli
edifici di culto.
La parte più antica del centro urbano è riconoscibile nel nucleo attestatosi intorno alla chiesa
principale dei SS. Quirico e Giulitta, nella zona individuata tra le vie Parrocchia, Eleonora, Manno e
Corso Umberto con appendici periferiche verso le zone di San Giovanni, Su Padru, Sa Corte,
Cuccuau, Putzu Caddinu, che rappresentano i punti di uscita verso la campagna e i comuni
limitrofi.
La cartografia del catasto De Candia del 1854, ci offre un utile riscontro sull’impianto urbano di
Norbello, rimasto presumibilmente inalterato per tutta la metà dell’800.
Il vecchio centro urbano di Norbello descritto nella essenziale planimetria del De Candia è
costituito da una maglia urbana fitta e chiusa, presumibilmente corrispondente anche ai bisogni di
protezione, legata alle divisioni ereditarie e allo schema della viabilità agraria che si diramava dal
paese, secondo dimensioni e tipologie degli spazi viari a misura dei mezzi di transito di una volta,
aventi come ingombro massimo il carro a buoi e gli altri strumenti di trasporto e di movimento,
prevalentemente legati all’attività agricola e pastorale.
Attorno al vecchio nucleo ottocentesco, presumibilmente non molto dissimile dal vecchio impianto
medioevale si è realizzata l’espansione immediatamente adiacente il nucleo individuato nel
Catasto De Candia: la parte urbana definitasi nella seconda parte dell’ottocento e nei primi
decenni del novecento ha caratteristiche tipologiche - costruttive del tutto analoghe a quelle del
nucleo originario e rappresenta pertanto una porzione del tessuto urbano di Norbello
correttamente classificata nel PUC come Centro Storico.
Il territorio risulta abitato fin dalla preistoria, nel medioevo, con i nomi di Norgillo o Norghiddo
troviamo tracce della sua storia nelle schede del Condaghe di Santa Maria di Bonarcado.
Nel territorio sono presenti diverse tombe dei giganti e domus de janas oltre ai nuraghi.
Di notevole pregio la chiesa di Santa Maria, ora intitolata alla Mercede, con iscrizioni murali e croci
templari, risalenti alla fine del 1100.
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A ovest dell'abitato, dopo aver attraversato la statale 131, a circa 8 km è presente un novenario,
inaugurato nel 1952 attorno alla chiesetta dedicata a Sant'Ignazio da Laconi, è la prima chiesa
eretta e dedicata al Santo Cappuccino.
Inquadramento Geografico, territoriale e Amministrativo
Il territorio comunale di Norbello, vasto 2.610 ettari, ricade geograficamente nella regione centro–
occidentale dell’Isola di Sardegna, ovvero nella parte meridionale di un vasto altopiano (Su Pranu)
delimitato a est dalla media valle del Tirso, a sud dal nord campidano, a ovest dalla catena del
Montiferru ed infine a nord dalla catena del Marghine.
L’area del territorio comunale di Norbello ricade nella Sezione I e IV del Foglio 515 della Carta
Topografica d’Italia serie M 25 in scala 1:25.000 e nelle sezioni 515 - 010, 020, 060, 050 della CTR
della RAS 1:10.000.
Il territorio è attraversato, nella direttrice Nord-sud, dalla SS131 e dalla sede ferroviaria CagliariGolfo Aranci, e quindi il centro abitato è felicemente incluso nei principali assi di collegamento
regionali.
Il Comune confina con i territori del comune di Abbasanta, Santulussurgiu, Borore, Aidomaggiore,
Ghilarza, tutti ricadenti nella provincia di Oristano, salvo Borore che ricade in Provincia di Nuoro.
Tracciati insediativi storici
Il territorio è attraversato, nella direttrice Nord-sud, dalla SS131 e dalla sede ferroviaria CagliariGolfo Aranci, ed è collegato ai comuni limitrofi di Abbasanta, Santulussurgiu, Borore,
Aidomaggiore, Ghilarza le SP n° 15-23.
Altri percorsi storici sono costituiti da: strada comunale Norbello - Zona S. Ignazio; strade rurali
asfaltate; strade rurali non asfaltate; strade intercomunali asfaltate;
I dati possono desumersi dalla cartografia storica catastale, dalle tavolette IGM 1:25.000 (1928 e
1958)
Caratteri dei tracciati e del contesto urbano
L’indagine a suo tempo condotta per la redazione del PP della Zona “A”, ha individuato nel
tessuto urbano le diverse tipologie presenti nell'insediamento di Norbello, i materiali costruttivi
tradizionali, le tecniche adottate nel tempo, le architetture spontanee e le "architetture colte"
(edifici pubblici, case padronali, ecc.) presenti che testimoniano i caratteri stilistici dall'architettura
domestica "spontanea" ed evoluta.
Dalla prima disamina sull'insediamento urbano è scaturita una presenza diffusa di architettura
spontanea e scorci ambientali ancora suggestivi e pregevoli, sia nelle facciate delle costruzioni
caratterizzate dal pietrame basaltico scuro, che nell’arredo urbano di contorno quali strade piazze
angoli di permanenza, spiazzi, le caratteristiche fonti pubbliche “cantareddos”, originariamente
anch’essi pavimentati col tradizionale acciottolato basaltico; anche se spesso il contesto delle
preesistenze architettoniche è frammentato o mutuato in forme estranee, ma come frammenti di
un grande mosaico, ancora in parte presente, evidenzia comunque la necessità di conservare
nella "memoria storica" le tracce di una architettura povera eseguita con materiali diversi, quali
conci basaltici e malta di fango e più recentemente calce, apparecchiati spesso in modo casuale
pur con non pochi episodi di strutture architettoniche realizzate in forme più evolute.
Attraverso l'analisi comparata delle carte storiche catastali con quelle aerofotogrammetriche
attuali, si evidenzia inoltre il permanere di un tessuto del nucleo urbano nella sostanza intatto, pur
con presenze assai diffuse di manufatti edilizi impropri per il loro collocamento ambientale e,
talvolta, di pessimo gusto.
Tipologie abitative
Le condizioni morfologiche, climatiche ed ambientali hanno influito notevolmente sulla forma
dell’abitazione tradizionale la cui struttura e dimensioni vanno messe in relazione anche con la
situazione-economica del paese.
Le tipologie abilitative che hanno fatto da matrice per l’attuale morfologia erano la proiezione
della vita pastorale che caratterizzava questi territori, con la distinzione tra il luogo di produzione (la
campagna e l’ovile) e lo spazio domestico. Il villaggio è il luogo esclusivo della cellula abitativa,
elementare o sviluppata su due livelli, che si affaccia su strada e utilizza lo spazio pubblico a
integrazione delle sue eventuali mancanze interne. Comune a tutti i tipi è il piccolo cortile
posteriore; le stanze, per le case ricche a due piani, stanno sul fronte o nel corpo, mentre sul retro,
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l’affaccio sul cortile è occupato in modo pressoché sistematico dalla cucina e, ancora, da
eventuali logge e da ridotti ambienti di servizio.
L’ingresso principale, non carrabile, introduce direttamente a un ambiente domestico, sa sala,
perno della casa: insieme stanza d’ingresso e smistamento, luogo dell’accoglienza e dell’ospitalità,
vano polifunzionale delle lavorazioni domestiche che ordina gerarchicamente gli altri al cui interno
si trova la scala, addossata generalmente al muro prossimo all’ingresso, che porta al piano
superiore dove erano solitamente presenti le stanze da letto o il magazzino.
Proposta progettuale
Nel proseguo degli interventi di valorizzazione del centro storico, l’Amministrazione comunale
intende intervenire mediante la creazione di una galleria fotografica a cielo aperto, un percorso
storico culturale caratterizzato attraverso l’arte del fumetto, impronta sulla quale la stessa
Amministrazione investe ormai da anni: a tal fine si intende commissionare l’ideazione e la genesi di
un personaggio che rappresenti iconograficamente la comunità e che, attraverso le varie tappe
del percorso, racconti sé stesso, ovvero l’evoluzione della società norbellese dagli inizi del secolo
scorso.
Le 15 tappe del percorso si sviluppano tra le vie dei centri storici di Norbello e Domusnovas
Canales, secondo le matrici direzionali che, in una prima fase progettuale, vedranno, quale
tirante discorsivo, le immagini e la storia della comunità norbellese dai primi del Novecento fino ad
arrivare agli anni ’70.
Qualora ricorra il caso che una particolare struttura muraria non dovesse dare garanzia di perfetta
tenuta, l’Amministrazione, sentito il parere dell’Ufficio Tecnico, si riserva la possibilità di definire nuovi
ulteriori punti di interesse senza tuttavia alterare le caratteristiche paesaggistiche dello stato di
progetto.
Il coinvolgimento dei cittadini avverrà altresì sul piano della narrazione mediante una serie di
interviste/racconti che saranno la matrice sulla quale si svilupperà il racconto e il materiale verrà
selezionato attraverso una raccolta pubblica di fotografie b/n che vedrà coinvolte le persone che,
generosamente, vorranno mettere a disposizione i loro archivi.
Il personaggio, inserito all’interno delle fotografie (o, eventualmente accanto a queste),
accompagnerà il fruitore della galleria lungo le 15 tappe del percorso, come un soggetto terzo
che non interagisce con i soggetti presenti nelle immagini; questi è legato al passato, ancorato al
presente e con uno sguardo rivolto al future, un personaggio “fuori dal tempo” che non dovrà
essere, per tali ragioni, eccessivamente caratterizzato nel vestire (ulteriori caratteristiche, tratti
distintivi e qualità emergeranno durante i prossimi incontri tra amministrazione e fumettista).
Il proposito dell’amministrazione è quello di poter inaugurare il primo percorso nell’estate 2021.
Il progetto si svilupperà in una seconda fase da realizzarsi successivamente all’estate del 2021: il
percorso si svilupperà, senza soluzione di continuità con il precedente, oltre il centro storico ed il
personaggio racconterà, nelle immagini che dagli anni ’70 arrivano ai giorni nostri (verranno
privilegiate le foto a colori), la nostra storia più recente.
L’impatto paesaggistico dei suddetti intevrventi risulta nullo in quanto si sviluppano in aderenza con
le unità edilizie. (cfr fig. 3-12 pagg. 10-13)
Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento
Si riportano di seguito i dettati normativi applicabili per l’area d'intervento distinguendo tra un
quadro legislativo internazionale, nazionale, regionale e locale.
Quadro legislativo sovranazionale
La convenzione europea sul paesaggio predisposta dal Consiglio d’Europa e firmata dai 45 stati
membri nel 2000 a Firenze (ratificata dall’Italia il 9 gennaio 2006 con la legge n.14): si prefigge lo
scopo di promuovere la salvaguardia, la gestione e la pianificazione dei paesaggi e di organizzare
la cooperazione europea in questo campo.
I principi della Convenzione Europea esigono una gestione che, in una prospettiva dinamica,
assuma come obiettivi prioritari l’orientamento e l’armonizzazione delle trasformazioni indotte dai
processi di sviluppo sociali, economici e ambientali verso forme capaci di produrre nuovi valori,
nuove qualità, nuove opportunità. I territori dovranno allora essere interpretati correttamente per
poi intervenire con azioni compatibili con i caratteri e le qualità riconosciute. Nel contempo, gli
interventi dovranno far risaltare la storia, il significato, l’immagine e i caratteri del territorio,
ispirandosi ad essi e ponendo le trasformazioni contemporanee in sintonia con la specificità del
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contesto paesaggistico affinché le opere realizzate diventino esse stesse parti integranti di quel
paesaggio che hanno contribuito a mutare.
Quadro legislativo nazionale
Uno dei primi riferimenti di un insieme normativo che possa essere definito diritto dell’ambiente e
del paesaggio, a livello nazionale è stato il RD n.3267 che, sin dal 1923, stabiliva la normativa sulla
tutela idrogeologica del suolo.
Nel 1939 le leggi n.1089 sulla tutela delle cose di interesse artistico e storico e n.1497 sulla protezione
delle bellezze naturali hanno segnato la nascita della disciplina di tutela dell’ambiente e del
territorio.
La Legge n.431 del 08|08|1985, detta “Legge Galasso”, ha rappresentato il primo tentativo
organico di disciplinare la tutela dell’ambiente in Italia attraverso la pianificazione attiva
dell’ambiente.
Con la Legge Galasso e la successiva circolare del Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali n.8
del 31|08|1985 viene definito il paesaggio come “patrimonio paesistico ambientale il quale
comprende in sé tutti quelli elementi che concorrono a dare ad ogni località, peculiari
caratteristiche paesistiche ed ambientali, comprese le testimonianze della presenza dell’uomo”.
Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici DLgs 42 del 22|01|2004
(ex TU in materia di Beni Culturali L. n 490|99)
Il Codice Urbani, pur successivamente modificato con il DLgs n 156|2006 recante “Disposizioni
correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, in relazione ai beni culturali” e
il DLgs n 157|2006 recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n.42, in relazione al paesaggio”, all’art.142, definisce le aree tutelate per legge e di ciò va
tenuto conto nella destinazione d’uso del territorio al fine di non produrre delle incompatibilità in
fase di pianificazione.
L’art.142 elenca i beni categoriali ed in particolare recita:
Aree tutelate per legge
1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:
a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia,
anche per i terreni elevati sul mare;
b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di
battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n.1775,
e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200
metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall’articolo 2, commi 2 e 6, del DLgs
18|5|2001, n.227;
h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal dPR 13 marzo 1976, n.448,
l) i vulcani;
m) le zone di interesse archeologico.
Nessuno dei beni paesaggistici di cui all’art.142 è presente nell’area interessata dal progetto
Aree sottoposte a vincolo paesaggistico
(ex 1497|39)
La legge n.1497 del 1939 definiva il vincolo paesaggistico quale tutela temporanea in attesa della
stesura dello strumento principale costituito dal Piano Paesaggistico, poi ricompresa nel DLgs 42|04
all’art.157 che recita:
Articolo 157 (Notifiche eseguite, elenchi compilati, provvedimenti e atti emessi ai sensi della
normativa previgente)
1. Conservano efficacia a tutti gli effetti:
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a) le dichiarazioni di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche,
notificate in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778;
b) gli elenchi compilati ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
c) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi della legge 29 giugno 1939, n.
1497;
d) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi
dell'articolo 82, quinto comma, del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, aggiunto dall'articolo 1 del decretolegge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431;
d-bis) gli elenchi compilati ovvero integrati ai sensi del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
e) le dichiarazioni di notevole interesse pubblico notificate ai sensi del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490;
f) i provvedimenti di riconoscimento delle zone di interesse archeologico emessi ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
f-bis) i provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2. Le disposizioni della presente Parte si applicano anche agli immobili ed alle aree in ordine ai
quali, alla data di entrata in vigore del presente codice, sia stata formulata la proposta ovvero
definita la perimetrazione ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico o del
riconoscimento quali zone di interesse archeologico.
ll territorio di Norbello non è sottoposto al vincolo di tutela paesaggistica ai sensi della presente
Legge.
aree sottoposte a vincolo monumentale
(ex 1089|39)
La stessa legge 1089 del 1939, così come richiamata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42,
impone il vincolo sulle aree archeologiche e stabilisce anche i vincoli sul patrimonio di notevole
interesse storico-architettonico.
Il vincolo è applicato automaticamente sugli edifici di proprietà ecclesiastica eretti non oltre gli
ultimi cinquant’anni dal momento dell’entrata in vigore dell’atto e perciò si estende attualmente in
teoria sino alla fine degli anni Quaranta del Novecento. Su un’opera moderna, poiché non
usufruisce del valore aggiunto della storia, è comunque il tenore qualitativo del manufatto che
rende necessario o meno il vincolo.
Tutelati dunque per diritto senza necessità di declaratorie ministeriali apposite sono perciò tutti gli
edifici di culto;
Gli interventi non riguardano beni sottoposti al vincolo di tutela monumentale ai sensi della Legge
1089 del 1939
Quadro Legislativo Regionale e Locale _Legge sulle Aree protette Regionali
LR n.31|1989
La Legge, approvata dal Consiglio Regionale il 7-06-1989 prevede l’Istituzione del sistema delle
Aree protette della Sardegna, individua nove “Parchi regionali”, sessanta “Riserve naturali”
ventiquattro “Monumenti naturali” e ulteriori sedici “Aree di rilevante interesse naturalistico”,
fornisce degli indirizzi generali per la creazione delle aree protette, demandando la loro
classificazione e delimitazione territoriale definitiva a successivi provvedimenti legislativi
Le aree d'intervento non ricadono in nessuno degli ambiti previsti dalla Legge.
Piano Paesaggistico Regionale
Con deliberazione della giunta regionale n. 36|7 del 5-09-2006 la Giunta Regionale ha adottato il
Piano Paesaggistico Regionale relativo al primo ambito omogeneo - Area Costiera.
Il Comune di Norbello non fa parte dell’ambito costiero pertanto sono applicabili solo le norme
contenute nella parte relativa ai centri di prima e antica formazione che riguardano l’intero
territorio regionale.
In attuazione delle disposizioni contenute nelle norme e nelle circolari esplicative del Piano
Paesaggistico, l’Amministrazione Comunale di Norbello, con Deliberazione del Consiglio Comunale
n.20 del 16|05|2007, ha approvato la Verifica di Conformità del Piano Particolareggiato del centro
storico, elaborato in sede di co-pianificazione con l’Ufficio del Piano regionale e la riperimetrazione del centro di antica formazione, reso esecutivo dalla Determinazione n.3153|DG
del 29|12|2008 della Direzione Generale dell’Assessorato Regionale Urbanistica.
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Le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche di Attuazione del PPR, all’’art.52 comma 3 - “Aree
caratterizzate da insediamenti storici”, stabiliscono che:
“Gli interventi sui tessuti edilizi e urbani che conservano rilevanti tracce dell’assetto storico devono
essere rivolti esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero, mediante:
a) Manutenzione ordinaria e straordinaria;
b) Restauro e risanamento conservativo;
c) Ristrutturazione edilizia interna”.
Il successivo comma 4:
“Gli interventi di riqualificazione e recupero di cui al comma precedente devono riguardare non
solo i corpi di fabbrica storico-tradizionali, ma anche le recinzioni e le relazioni originarie con gli
spazi vuoti di pertinenza degli organismi edilizi, da considerare e salvaguardare nella loro integrità,
nonché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree verdi, strade e piazze”.
L’intervento è localizzato in ambito interno al perimetro del Centro di prima e antica formazione. Si
ritiene che la tipologia di intervento prevista nel progetto sia coerente e risponda alle finalità del
PPR in merito alla conservazione ed al miglioramento delle qualità urbanistiche ed ambientali dei
luoghi.
Pianificazione Urbanistica Comunale
Il Piano Urbanistico Comunale vigente è stato approvato con deliberazione CC n.1 del
26|01|1998, Verifica di coerenza con atto del CO.RE.CO. n.770|01|98 del 13|03|1998,
pubblicazione sul BURAS n.16 del 28|04|1998.
Il fabbricato, unità edilizia 6 dell’isolato 12, ricade nella zona A1 nella cartografia del vigente Piano
Particolareggiato del Centro Storico.
Non esistono indicazioni o prescrizioni in contrasto con l’intervento.
Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica
Per una valutazione di dettaglio del contesto paesaggistico complessivo rispetto a parametri di
giudizio indicati nelle istruzioni per la redazione della relazione paesaggistica ne consegue:
Con riferimento ai connotati di qualità e criticità, il complesso dell’area d’intervento presenta
caratteristiche di:

diversità: Si hanno particolari peculiarità in ambito urbano dovuti alla presenza di un tessuto
edilizio storico in discreto stato di conservazione e in buona parte recuperato con la presenza
di numerosi manufatti tutt’ora in buono stato.

integrità: in generale non viene alterata l’integrità dei luoghi, anzi la ricomposizione
progettuale ne esalta il recupero dei caratteri storici

qualità visiva: lo scenario urbano si inserisce armonicamente sul paesaggio tipicamente rurale
del Guilcer.
In termini di rischio paesaggistico, antropico e ambientale:

sensibilità: l’intervento tende comunque al miglioramento; nel contesto urbano, per la natura
intrinseca del progetto che agisce in senso riqualificativo, l’intervento non avrà effetti negativi
di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi della qualità complessiva del contesto
stesso;

capacità di assorbimento visuale: le modificazioni non comportano variazioni di volume e non
modificano la qualità e la capacità di assorbimento visuale; risultano complessivamente
qualificanti gli interventi di manutenzione straordinaria del prospetto sulla via Roma.
 stabilità: Il sistema mantiene inalterata l’efficienza funzionale sia negli assetti antropici e
naturali.
Schema delle possibili incidenze (A) e degli effetti valutati (B)
A_ Modificazioni della morfologia | eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno
(rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria) o utilizzati per allineamenti di
edifici, per margini costruiti, ecc.
B_ non è prevista alcuna modifica dell’attuale assetto viario ne della composizione fondiaria dei
fabbricati esistenti
A_ Modificazioni della compagine vegetale | abbattimento di alberi, eliminazioni di formazioni
ripariali,...
B_ non sono previste opere a verde o modifiche di aree in cui sia presente vegetazione
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Modificazioni dello skyline naturale o antropico | profilo dei crinali, profilo dell'insediamento
non sono previste modifiche ai profili esistenti
Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico
L’intervento non aumenta la superfici impermeabilizzate. Il deflusso delle acque meteoriche è
garantito dal sistema di raccolta e smaltimento esistente
A_ Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico
Modificazioni dell'assetto insediativo-storico
Modificazioni di caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'insediamento storico
B_ Con la realizzazione dell’intervento di riqualificazione si prosegue un percorso di ricomposizione
di un contesto insediativo che negli ultimi cinquanta anni stava perdendo i connotati storico
morfologici per l’introduzione di tipologie edilizie e materiali da costruzione avulsi dalla
tradizione.
A_ Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale.
Modificazioni dei caratteri strutturali del territorio agricolo | elementi caratterizzanti, modalità
distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, trama parcellare
B_ Non previsti in quanto l’intervento si sviluppa in ambito urbano
A_ Alterazione dei sistemi paesaggistici | in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di
relazioni funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, ecc.
B_ Non previsti
A_ Intrusione | inserimento in un sistema paesaggistico elementi estranei ed incongrui ai suoi
caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici
Suddivisione | per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un insediamento
urbano sparso, separandone le parti
Frammentazione | per esempio, progressivo inserimento di elementi estranei in un'area agricola,
dividendola in parti non più comunicanti
Riduzione | progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sostituzione di parti o elementi
strutturali di un sistema, per esempio di una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un
nucleo di edilizia rurale, ecc.
Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali, simboliche di elementi con il
contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema
Concentrazione | eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un
ambito territoriale ristretto
B_ Non previsti
Misure di salvaguardia ambientale previste
L'intervento ha di per sé connotati di riqualificazione edilizia; sulla scorta della analisi effettuata, è
possibile asserire che l’intervento proposto non introduce percepibili alterazioni dell’assetto
paesaggistico, scenico, storico, culturale, naturalistico, ecologico e che l’intervento proposto
persegue finalità coerenti ed è compatibile con i dettami del Piano Particolareggiato del Comune
di Norbello e, pertanto, non vi saranno impatti negativi conseguenti sul paesaggio e sui suoi
elementi per la realizzazione dell’opera.
Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera
Si tratta di un’opera a carattere lineare, la sottrazione paesaggistico-percettiva è nulla.
L'intervento edilizio verrà effettuato secondo corretti interventi di costruzione, nel rispetto delle
tradizioni locali, adeguando il progetto alle caratteristiche climatiche e culturali del luogo, usando
tecnologie, materiali e modelli non inquinanti. Tutti i lavori, verranno realizzati da imprese
specializzate, utilizzando materiali di ottima qualità, sotto l'alta sorveglianza e le opportune direttive
che la Direzione dei lavori impartirà e riterrà più opportune, affinché tutti i lavori siano realizzati a
perfetta regola d'arte secondo prescrizioni.
Norbello, lì 23|02|2021

Il tecnico
Ing. Gian Battista Manca
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Fig. 1 Estratto della perimetrazione del Centro di Prima a antica formazione

Fig. 2 Stralcio planimetria area centro storico delle Zona A del Piano Particolareggiato
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Figg. 3 -12 Viste post-intervento | percorso fotografico
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