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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-01 Indirizzo:  via Eleonora D'Arborea, 2 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  397-398-399 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 81 

Superficie coperta (m2): 81  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 436 

Indice fondiario: 5,38 

Altezza massima corpo alto (m): 6,11 

Altezza minima corpo alto (m): 5,95 

Altezza massima corpo basso (m): 4,10 

Altezza minima corpo basso (m): 3,97 

Larghezza fronte (m): 10,41 

Larghezza laterale (m): 4,80 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 
stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 
costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in conci lapidei squadrati (corpo alto); aggetto di gronda in c.a./muratura 
(corpo basso) 

Soglia portone in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

Davanzali finestre in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

Elementi tradizionali seduta esterna in trachite 

Terrazza a tasca (corpo alto) 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso alluminio/PVC con sopraluce discreto 

Finestre piano terra alluminio laccato con zanzariere buono 

Oscuramenti piano terra persiane in alluminio/PVC discreto 

Finestre piano primo alluminio laccato con zanzariere buono 

Oscuramenti piano primo persiane in alluminio/PVC discreto 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole finti coppi 
maschiati in cls 

buono 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterno plastica discreto 

Pluviali esterni plastica dicreto 

Terminali esterni plastica, ferro discreto, mediocre 

 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

antenna parabolica 

unità esterna del condizionatore 

 
 
 
 
 
 

sezione conservativa 

 
Alterazioni accorpamento di due o più unità edilizie 

 parziale chiusura del vuoto laterale 

 copertura della terrazza a tasca con materiali incongruenti 

 ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 
dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 

  

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare cornicione corpo alto 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato d'angolo in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, F 

Prescrizioni: O2 (corpo alto), O5 (corpo basso), P4, P8, P12, Q2, R4, R5, S2, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire il canale e il discendente con canale e discendente in rame o ferro 

preverniciato. 

Rimuovere l’antenna parabolica e l’unità esterna del condizionatore. 

V2: rimuovere le lastre di marmo dall’architrave e dagli stipiti delle aperture. 

F: è consentito il completamento del volume mediante sopraelevazione del 

corpo basso nei limiti dell’attuale ingombro planimetrico; nel volume in 

ampliamento dovrà essere realizzata una nuova apertura sul fronte 

principale, avente le medesime dimensioni delle aperture esistenti, posta in 

allineamento con l’apertura sottostante, previo ridimensionamento di 

quest’ultima. La copertura dovrà essere ad una falda lasciando inalterata la 

pendenza esistente e con manto di copertura in coppi in laterizio; la 

sopraelevazione dovrà eseguirsi in coerenza con i principi informatori del 

Piano, conformemente ai canoni del ripristino tipologico. Il rilascio del titolo 

abilitativo è subordinato alla composizione di schemi di aperture su tutti i 

fronti rinvenibili nella tradizione costruttiva storica, all’impiego di infissi in 

legno, alla modifica della falda del corpo sul retro al fine di uniformarla a 

quella esistente, come da profilo regolatore, nonché al recepimento 

integrale di tutte le prescrizioni. 

Sono consentiti, nel pieno rispetto dei principi informatori del Piano, nei 

limiti dell’attuale ingombro planimetrico, senza incrementi di altezza del 

corpo di fabbrica, interventi finalizzati ad un più coerente inserimento del 

fabbricato nel tessuto edilizio del centro storico ed al ripristino dell’assetto 

storico generale. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: A2 (corpo alto stato attuale), C2c 

Riferimenti abachi: 3b-2; 3c-6; 4a-4; 4a-8 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-02 Indirizzo:  via Savoia, 1 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  1140 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 15 

Superficie coperta (m2): 15  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 39 

Indice fondiario: 2,60 

Altezza minima (m): 2,64 

Altezza massima (m): 2,74 

Larghezza fronte (m): 4,45 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: cantina, magazzino 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco fortemente degradato con rappezzi 

 

 

sistemi portanti delle aperture  

Porta di ingresso architrave monilitico lapideo su stipiti in conci lapidei ammorsati alla muratura 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di ingresso ferro cattivo 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole marsigliesi discreto 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni sostituzione del manto di copertura, sostituzione infissi 

Stato di manutenzione generale cattivo 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario, sistema di aperture sul fronte, 

 sistema portante dell’apertura 

Tipo edilizio storico monocellula su 1 livello 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O1, P5, Q2, S1, T1, T3, T5, V4 

Ulteriori prescrizioni: I proprietari, i possessori o i detentori hanno facoltà di redigere un’ipotesi 

progettuale di intervento che contempli la realizzazione di una nuova 

apertura al piano avente dimensioni tipiche e secondo uno schema di 

aperture sul fronte rinvenibile nella tradizione costruttiva storica; 

l’ammissibilità di tale proposta progettuale sarà valutata dagli organi 

competenti anche in ragione di documentate esigenze di carattere igienico-

sanitario. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all’impiego di infissi in 

legno. 

  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: A1a/A1b 

Riferimenti abachi: 3a-5; 3d-9; 4a-8; 4b-5 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-03 Indirizzo:  via Savoia, 3 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  401 

 

 
 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  S-03 

Comune di Florinas 
  

 

 2/4 

 

 

 
 

 

 

 

 

sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 15 

Superficie coperta (m2): 15  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 36 

Indice fondiario: 2,40 

Altezza minima (m): 2,58 

Altezza massima (m): 2,64 

Larghezza fronte (m): 4,06 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: cantina, magazzino 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco grezzo senza tinteggiatura 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di ingresso legno pessimo 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole finti coppi 
maschiati in laterizio 

buono 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni rifacimento del tetto, sostituzione infissi 

  

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario, sistema di aperture sul fronte 

  

Tipo edilizio storico monocellula su 1 livello 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O1, P4, Q2, S1, T4, T5, V4 

Ulteriori prescrizioni: I proprietari, i possessori o i detentori hanno facoltà di redigere un’ipotesi 

progettuale di intervento che contempli la realizzazione di una nuova 

apertura al piano avente dimensioni tipiche e secondo uno schema di 

aperture sul fronte rinvenibile nella tradizione costruttiva storica; 

l’ammissibilità di tale proposta progettuale sarà valutata dagli organi 

competenti anche in ragione di documentate esigenze di carattere igienico-

sanitario. Il rilascio del titolo abilitativo è subordinato all’impiego di infissi in 

legno. 

  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: A1a/A1b 

Riferimenti abachi: 3a-5; 3d-9; 4a-8; 4b-5 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-04 Indirizzo:  via Savoia, 5 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  403 (parte) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 55 

Superficie coperta (m2): 55  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 421 

Indice fondiario: 7,65 

Altezza minima (m): 5,75 

Altezza massima (m): 5,87 

Larghezza fronte (m): 4,93 

Numero di piani: 2+1/2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in conci lapidei a fascia modanata multipla con intonaco e tinteggiatura a 
risalto cromatico. 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Elementi tradizionali anello lega bestiame 

Terrazza con parapetto in muratura e ferro 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde con terrazza sul 
fronte; 2 falde 

coppi in laterizio 
(fronte), tegole finti 

coppi maschiati in cls 
(retro) 

discreto 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno e vetro buono 

Finestre piano terra alluminio anodizzato buono 

Oscuramenti piano terra avvolgibili in plastica discreto 

Finestre piano primo alluminio anodizzato buono 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Pluviali esterni plastica dicreto 

Terminali esterni plastica discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete elettrica 

sportello rete idrica 

lampione illuminazione pubblica 

pannelli solare termico 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni frazionamento dell'unità edilizia originale 

 sopraelevazione e realizzazione di una terrazza sul fronte 

 ridimensionamento porte e/o finestre 

 sostituzione infissi 

  

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare cornicione 

  

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza e profondità su 2 livelli (corpo originario ante 
frazionamento) 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E, I 

Prescrizioni: O2, P1.3, P8, P15, Q1 (fronte), Q2 (retro), R5, S2, V1, W2.3 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i discendenti con discendenti in rame o ferro preverniciato. 

Rimuovere i pannelli in materiale plastico traslucido posti a copertura della 

terrazza ed i mattoni in laterizio di schermatura laterale. 

I: è consentito demolire il volume del sottotetto emergente rispetto alla 

quota del cornicione, ripristinando l’originario andamento delle falde. La 

copertura dovrà essere a due falde complanari a quelle del fabbricato 

finitimo S-05 e dovrà avere manto di copertura in coppi in laterizio. 

  

Classificazione: U5 

Riferimenti tipologici: B2a 

Riferimenti abachi: 3a-10; 3d-10; 4a-7; 4a-9 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-05 Indirizzo:  via Savoia, 7 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  403 (parte) 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 64 

Superficie coperta (m2): 54  

Superficie libera (m2): 10 

Rapporto di copertura: 0,84 

Volume edificato (m3): 308 

Indice fondiario: 4,81 

Altezza minima (m): 5,67 

Altezza massima (m): 5,75 

Larghezza fronte (m): 5,35 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico che ha subito irreversibili alterazioni 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco spruzzato e tinteggiatura 

Cornicione di gronda in conci lapidei a fascia modanata multipla con intonaco e tinteggiatura a 
risalto cromatico. 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Finestre piano terra legno discreto 

Oscuramenti piano terra avvolgibili in plastica discreto 

Finestre piano primo legno discreto 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica discreto 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde coppi in laterizio discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterno ferro discreto 

Pluviali esterni plastica dicreto 

Terminali esterni ferro discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni frazionamento dell'unità edilizia originale 

 ridimensionamento porte e/o finestre 

 sostituzione infissi 

  

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare cornicione 

 sistema di aperture sul fronte 

  

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza e profondità su 2 livelli (corpo originario ante 
frazionamento) 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O2, P2.3, P6.2, P15, Q1, R5, S1, T1, T3, T8, V1 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire il canale e il discendente con canale e discendente in rame o ferro 

preverniciato. 

  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: B2a 

Riferimenti abachi: 3a-2; 3a-9; 4a-4; 4a-8 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  S-06 

Comune di Florinas 
  

 

 1/3 

 

 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-06 Indirizzo:  via Savoia, 9 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  404 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 30 

Superficie coperta (m2): 30  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1,00 

Volume edificato (m3): 93 

Indice fondiario: 3,10 

Altezza minima (m): 3,30 

Altezza massima (m): 3,64 

Larghezza fronte (m): 4,10 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino/autorimessa 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 
stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 
costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale Intonaco, senza tinteggiatura 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso ferro mediocre 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole portoghesi in 
laterizio 

discreto 
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sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterno ferro mediocre 

Pluviali esterni ferro mediocre 

Terminali esterni plastica cattivo 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

canna fumaria in cemento-amianto 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni rifacimento del tetto 

 alterazione del sistema di aperture sul fronte 

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O5, P5, Q2, S1, T8, V4 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Rimuovere la canna fumaria in cemento amianto. 

Ripristinare l’allineamento del fronte con il fabbricato S-07. 

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: A1a/A1b 

Riferimenti abachi: 3b-1; 3b-2; 4b-8; 4b-9 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-07 Indirizzo:  via Savoia, 11 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  405 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 89 

Superficie coperta (m2): 72  

Superficie libera (m2): 17 

Rapporto di copertura: 0,81 

Volume edificato (m3): 244 

Indice fondiario: 2,74 

Altezza minima (m): 3,58 

Altezza massima (m): 3,65 

Larghezza fronte (m): 4,00 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: magazzino/autorimessa 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 
stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 
costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale - 

 

 

infissi materiale stato 

Porta di accesso ferro mediocre 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole portoghesi in 
laterizio 

buono 
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sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica discreto 

Pluviali esterni plastica dicreto 

Terminali esterni plastica discreto 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni rifacimento del tetto 

 ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali  
dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con corte 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O5, P5, Q2, S1, T3, T8, V4 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire il canale e il discendente con canale e discendente in rame o ferro 

preverniciato. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: A1a/A1b 

Riferimenti abachi: 3b-4; 3b-9; 4a-2; 4b-5 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-08 Indirizzo:  via Savoia, 13 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  406 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 73 

Superficie coperta (m2): 62  

Superficie libera (m2): 11 

Rapporto di copertura: 0,85 

Volume edificato (m3): 177 

Indice fondiario: 2,42 

Altezza minima (m): 3,43 

Altezza massima (m): 3,53 

Larghezza fronte (m): 4,47 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale Intonaco, senza tinteggiatura 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Finestra n.r.  

Oscuramenti  persiane in legno discreto 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde coppi in laterizio con 
orditura alla sarda coevi 

al fabbricato; pannelli 
ondulati in cemento-

amianto (corte) 

mediocre 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro mediocre 

Pluviali esterni plastica mediocre 

Terminali esterni plastica mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni aggiunta del canale di gronda 

 parziale sostituzione del manto di copertura 

  

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

 sistema di aperture sul fronte 

 manto di copertura 

  

Tipo edilizio storico bicellula in profondità su 1 livello con corte retrostante 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con  corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O1, P2.1, P11.1, Q1, Q3, S2, T8, V1, 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Ripristinare l’originario sistema di smaltimento delle acque. È consentito 

mantenere il canale, previa sostituzione del medesimo con canale e 

discendente in rame o ferro preverniciato. 

  

Classificazione: U4 

Riferimenti tipologici: B1b 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-09 Indirizzo:  via Savoia, s.n.c. 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  407-408 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 49 

Superficie coperta (m2): 41  

Superficie libera (m2): 8 

Rapporto di copertura: 0,84 

Volume edificato (m3): 132 

Indice fondiario: 2,69 

Altezza minima (m): 3,37 

Altezza massima (m): 3,55 

Larghezza fronte (m): 6,26 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico che ha subito irreversibili alterazioni 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco, senza tinteggiatura 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in conci lapidei a fascia modanata multipla 

Davanzali finestre in marmo 

 
 

infissi materiale stato 

Finestre alluminio anodizzato buono 

Oscuramenti avvolgibili in plastica buono 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole portoghesi in 
laterizio 

buono 
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sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna plastica discreto 

Pluviali esterni plastica dicreto 

Terminali esterni ferro mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni accorpamento con l'unità edilizia S-10 

 trasformazione di una porta in finestra 

 sostituzione del manto di copertura 

 apertura di un pozzo luce sul retro 

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

 cornicione 

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza su 1 livello 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con  corte 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O2, P8, P15, Q2, R5, S2, T8, V1 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

R5: è consentito mantenere il canale, previa sostituzione del medesimo con 

canale e discendente in rame o ferro preverniciato. 

 

Classificazione: U5 

Riferimenti tipologici: C1a 

Riferimenti abachi: 3b-6; 3d-7; 4a-2; 4a-6 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-10 Indirizzo:  via Savoia, 17 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  409 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 89 

Superficie coperta (m2): 89  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 552 

Indice fondiario: 6,20 

Altezza minima (m): 6,64 

Altezza massima (m): 6,65 

Larghezza fronte (m): 5,30 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 
stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 
costruttiva storica 
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sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale Intonaco, senza tinteggiatura 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Soglia portone in granito 

Davanzali finestre in marmo 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce discreto 

Finestre piano terra alluminio anodizzato buono 

Oscuramenti piano terra avvolgibili in plastica buono 

Finestre piano primo alluminio anodizzato buono 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica buono 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde (corpo 
fronte strada), 1 falda 

(corpo sul retro) 

tegole marsigliesi (falda 
sul fronte e corpo sul 

retro); guaina 
impermeabile (falda sul 

retro) 

Discreto; mediocre 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro mediocre 

Pluviali esterni plastica discreto 

Terminali esterni ferro mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

unità esterna del condizionatore 

lampione illuminazione pubblica 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni accorpamento con l'unità edilizia S-09 

 parziale saturazione dell'area cortilizia 

 modifica della pendenza della falda sul retro 

  

Stato di manutenzione generale discreto 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O4, P2.2, P8, P15, Q1, Q3, R4, S2, T8, V2 

Ulteriori prescrizioni: Ripristinare l’originario andamento della falda sul retro. 

Riqualificare il retro anche con demolizioni parziali. 

Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire il canale e il discendente con canale e discendente in rame o ferro 

preverniciato. 

Rimuovere l’unità esterna del condizionatore. 

R4: ultimare il cornicione. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi: 3b-6; 3c-5; 4a-2; 4a-6 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-11 Indirizzo:  via Savoia, 19-21 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  410 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 58 

Superficie coperta (m2): 58  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 435 

Indice fondiario: 7,50 

Altezza minima (m): 6,60 

Altezza massima (m): 6,98 

Larghezza fronte (m): 9,62 

Numero di piani: 2 + 1/2 

Destinazione d’uso: attività commerciale, abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso (P.T.); non in uso (P.P.) 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con irreversibili alterazioni 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura parzialmente degradati 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Soglia portone in marmo 

Davanzali finestre in marmo 

Terrazza al 2° piano con parapetto in muratura 

 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce mediocre 

Porta laterale ferro mediocre 

Finestre piano terra n.r. - 

Oscuramenti piano terra avvolgibili in plastica discreto 

Finestre piano primo legno mediocre 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica discreto 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde con terrazza sul 
fronte; 1 falda 

tegole marsigliesi mediocre 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Pluviali esterni plastica mediocre 

Terminali esterni plastica mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

elemento esterno condizionatore 

lampione illuminazione pubblica 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni alterazione del sistema di aperture sul fronte 

 sostituzione infissi 

  

Stato di manutenzione generale mediore 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

  

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza su 2 livelli con terrazzo d’attico 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O2, P2.1, P5, P6.2, P15, Q1, S2, T4, T8, V1 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire il discendente con discendente in rame o ferro preverniciato. 

Rimuovere l’unità esterna del condizionatore. 

È consentito sostituire il parapetto in muratura con un parapetto in ferro di 

tipologia rinvenibile nella tradizione costruttiva storica. 

  

Classificazione: U5 

Riferimenti tipologici: C2e 

Riferimenti abachi: 3b-9; 4a-7; 4d-2 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-12 Indirizzo:  via Manno, 18 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  411-413 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 146 

Superficie coperta (m2): 108  

Superficie libera (m2): 38 

Rapporto di copertura: 0,74 

Volume edificato (m3): 659 

Indice fondiario: 4,51 

Altezza minima (m): 6,34 

Altezza massima (m): 6,59 

Larghezza fronte via Manno (m): 8,20 

Larghezza laterale (m): 17,70 

Larghezza fronte via Savoia (m): 5,12 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 
stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 
costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Cornicione di gronda aggetto di gronda in c.a./muratura (fronte via Manno), in conci lapidei a 
lavorazione concava (fronte via Savoia) 

Soglia portone n.r. 

Davanzali finestre in marmo, con stipiti e architrave in marmo 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso n.r.  

Porta accesso carrabile ferro discreto 

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra persiane alluminio/PVC buono 

Finestre piano primo legno con zanzariere discreto 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica buono 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 3 falde tegole portoghesi in 
laterizio (falda fronte via 

Manno), tegole 
marsigliesi (falda fronte 

via Savoia), pannelli 
metallici coibentati 

(falda interna) 

buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali esterni plastica dicreto 

Terminali esterni plastica discreto 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali  

dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 
  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare cornicione (fronte via Savoia) 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato biaffaccio in linea sul fronte strada con corte laterale e interna 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, F 

Prescrizioni: O5, P5, P6.2, P12, P14, P15, Q2, Q3, R4, R7, S1, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Sostituire i discendenti con discendenti in rame . 

F: è consentito il completamento del volume su via Manno mediante 

edificazione della spazio laterale di ingresso, in modo da ricreare uno 

schema di aperture sul fronte rinvenibile nella tradizione costruttiva storica. 

L’intervento dovrà eseguirsi in coerenza con i principi informatori del Piano, 

conformemente ai canoni del ripristino tipologico; il rilascio del titolo 

abilitativo è subordinato alla composizione di schemi di aperture, su tutti i 

fronti, rinvenibili nella tradizione costruttiva storica, all’impiego di infissi in 

legno nonché al recepimento integrale di tutte le prescrizioni. 

Sono consentiti, nel pieno rispetto dei principi informatori del Piano, nei 

limiti dell’attuale ingombro planimetrico e senza incrementi di altezza del 

corpo di fabbrica, interventi finalizzati ad un più coerente inserimento del 

fabbricato nel tessuto edilizio del centro storico ed al ripristino dell’assetto 

storico generale. 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi via Manno: 3b-3; 3d-3; 4a-5; 4a-9 

Riferimenti abachi via Savoia: 3b-1; 3b-10; 4a-2; 4a-4 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-13 Indirizzo:  via Manno, 14 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  414 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 66 

Superficie coperta (m2): 66  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 396 

Indice fondiario: 6,00 

Altezza minima (m): 5,90 

Altezza massima (m): 6,60 

Larghezza fronte (m): 12,30 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 
stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 
costruttiva storica 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Cornicione di gronda in c.a. modanato 

Cornice portone ingresso in rilievo a fascia semplice 

Cornici finestre piano terra in rilievo a fascia semplice 

Cornici finestre piano primo in rilievo a fascia semplice 

Davanzali finestre in marmo 

 
 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso -  

Finestre piano terra n.r.  

Oscuramenti piano terra avvolgibili in plastica buono 

Finestre piano primo legno con zanzariere discreto 

Oscuramenti piano primo avvolgibili in plastica buono 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole portoghesi in 
laterizio 

buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali e terminali esterni plastica dicreto 

 

 

impianti a vista 

sportello rete idrica 

 
 
 
 
 

sezione conservativa 

 
Alterazioni ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali 

dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 

 installazione finestre tipo “velux” 

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada con  corte 

 
 
 
 
 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O5, P1.3, P6.2, P14, P15, Q2, R8, S1, V1, V4 

Ulteriori prescrizioni: Sostituire i discendenti con discendenti in rame 

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: C2c/C2d 

Riferimenti abachi: 3c-5; 3c-9; 3; 4a-5; 4a-9 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-14 Indirizzo: via Manno, 12A 

ESTREMI CATASTALI: Foglio: 12 Particella: 415-416 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 92 

Superficie coperta (m2): 92  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 350 

Indice fondiario: 3,80 

Altezza minima (m): 3,93 

Altezza massima (m): 4,34 

Larghezza fronte (m): 10,97 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: non in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico fatiscente 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura parzialmente degradato e ammalorato 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in conci lapidei a lavorazione concava 

Lunetta portone ingresso in ferro lavorato a volute 

Soglia portone in basalto 

Elementi tradizionali anello lega bestiame, aperture minime per l'arieggiamento dei sottotetti 

 

 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso arco a tutto sesto in conci lapidei 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno pessimo 

 

 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde coppi in laterizio con 
orditura alla sarda 

crollato 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

 smaltimento diretto  cattivo 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni finestre murate 

 sostituzione soglia 

  

Stato di manutenzione generale fatiscente 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario, sistema di aperture sul fronte 

 cornicione 

 rostra in ferro 

 soluzione di gronda 

  

Tipo edilizio storico bicellula in larghezza, parzialmente in profondità su 1 livello 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O1, P2.3, Q5, R7, S2, T4, T5, V2 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

Rimuovere il canale di gronda residuo. 

Ripristinare le aperture attualmente murate. 

È consentito invertire la pendenza della falda interna prolungando la falda 

fronte strada, al fine di evitare lo scolo delle acque meteoriche su proprietà 

di terzi, 

  

Classificazione: U6 

Riferimenti tipologici: D1a 

Riferimenti abachi: 3a-4; 3c-1; 4b-3; 4b-4 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-15 Indirizzo: via Manno, 12 

ESTREMI CATASTALI: Foglio: 12 Particella: 417 
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sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 24 

Superficie coperta (m2): 24  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1,00 

Volume edificato (m3): 72 

Indice fondiario: 3,00 

Altezza minima (m): 3,06 

Altezza massima (m): 3,20 

Larghezza fronte (m): 4,18 

Numero di piani: 1 

Destinazione d’uso: cantina 

Proprietà: privata 

Utilizzo: non in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico fatiscente 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura parzialmente degradato e ammalorato 

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda coppi in laterizio con 
orditura alla sarda 

crollato 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

 smaltimento diretto  cattivo 

 
 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 
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sezione conservativa 

 
Alterazioni - 

  

Stato di manutenzione generale fatiscente 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario, sistema di aperture sul fronte 

 soluzione di gronda 

  

Tipo edilizio storico monocellula su 1 livello 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 

 

 

 

Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O1, P1.3, Q5, R1, S2, T4, T5, V4 

Ulteriori prescrizioni: Dissimulare i cavi elettrici e telefonici. 

  

Classificazione: U6 

Riferimenti tipologici: A1a/A1b 

Riferimenti abachi: 3a-4; 3a-6; 4b-2; 4c-10 
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-16 Indirizzo:  via Manno, 10 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  418 

 

 
 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  S-16 

Comune di Florinas 
  

 

 2/4 

 

 

sezione descrittiva 

 
Superficie lotto (m2): 59 

Superficie coperta (m2): 59  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 328 

Indice fondiario: 5,56 

Altezza minima (m): 7,35 

Altezza massima (m): 7,66 

Larghezza fronte (m): 8,92 

Numero di piani: 2+1/2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: privata 

Utilizzo: in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio di epoca recente o di recente ristrutturazione con canoni tipologici, 
stilistici e impiego di materiali dissonanti e incongruenti con la tradizione 
costruttiva storica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura 

Zoccolatura non in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in c.a. modanato 

Soglia portone in granito 

Davanzali finestre in granito 

Loggia con parapetto in ferro 

Elementi tradizionali seduta esterna in trachite “sa pezza” 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole portoghesi in 
laterizio 

buono 
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infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce buono 

Finestre piano terra legno buono 

Oscuramenti piano terra persiane in alluminio/PVC buono 

Finestre piano primo legno buono 

Oscuramenti piano primo persiane in alluminio/PVC buono 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna rame buono 

Pluviali esterni rame buono 

Terminali esterni rame buono 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

sportello rete elettrica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni ristrutturazione con canoni tipologici, stilistici e impiego di materiali  

dissonanti ed incongruenti con la tradizione costruttiva del centro storico 

 sopraelevazione del sottotetto 

  

Stato di manutenzione generale buono 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, F, I 

Prescrizioni: O3, O4, P2.3, P6.2, P12, Q6, R8, S3, T8, V2, W1.2 

Ulteriori prescrizioni: O3: Chiudere l’arretramento del portone. 

F. chiudere l’arretramento della parete che prospetta sulla terrazza. 

I: è consentito demolire la sopraelevazione del sottotetto e abbassare la 

quota di imposta della copertura che dovrà essere ad una falda con 

pendenza non superiore al 30% e  manto in coppi in laterizio 

  

Classificazione: U8 

Riferimenti tipologici: C2c 

Riferimenti abachi: 3a-9; 3d-10; 4a-5; 4a-9  
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 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-17 Indirizzo:  via Manno, 6 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  419 (parte) 

 

 
 

Fabbricato su via Manno 
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Fabbricato su via Arborea (ante crollo) 

 

 

 
 

 

Fabbricato su via Arborea (post crollo) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 251 

Superficie coperta (m2): 251  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 1431 

Indice fondiario: 5,70 

Altezza minima (m): 6,06 

Altezza massima (m): 6,11 

Larghezza fronte (m): 8,00 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione 

Proprietà: pubblica 

Utilizzo: non in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico di pregio con alterazioni 

 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 
Fabbricato su via Arborea 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura completamente degradato 

Soglia portone in trachite 

Davanzali finestre in ardesia 

 

 

sistemi portanti delle aperture  

Porta di ingresso architrave monolitico lapideo 

Finestre piano terra architrave monolitico lapideo, con sovrastante arco ribassato in conci lapidei 

Finestre piano primo architrave monolitico lapideo modanato su stipiti in conci lapidei squadrati 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde coppi in laterizio con 
orditura alla sarda 

crollato 

 
 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda smaltimento diretto  crollato 

 
 
 
Fabbricato su via Manno  

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco e tinteggiatura completamente degradato 

Zoccolatura in rilievo con finitura superficiale ad intonaco rustico 

Cornicione di gronda in conci lapidei a lavorazione concava 

Soglia portone in trachite 

Davanzali finestre in graniglia, in ardesia (originale) 

 
 

infissi materiale stato 

Finestre piano primo legno cattivo 

Oscuramenti piano primo scurini interni mediocre 

 
 

copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 1 falda tegole marsigliesi mediocre 

 
 

sistemi portanti delle aperture  

Portone di ingresso architrave monolitico lapideo 

Finestre piano terra piattabanda in conci lapidei su stipiti in conci lapidei ammorsati alla muratura 

Finestre piano primo architrave monolitico lapideo modanato su stipiti in conci lapidei squadrati 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

 smaltimento diretto  cattivo 

 
 

impianti a vista 

sportello rete idrica 
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sezione conservativa 

 
Fabbricato su via Arborea 

Alterazioni trasformazione di una porta in finestra 

 apertura di una nuova finestra 

 demolizione per tutela della pubblica incolumità 

  

Stato di manutenzione generale crollato 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario, sistema di aperture sul fronte 

 sistema portante delle aperture 

 cornicione 

  

Tipo edilizio storico palazzoto (in origine) 

Tipologia edificio fabbricato d'angolo in linea sul fronte strada senza corte 

 

 

 

 
Fabbricato su via Manno  

Alterazioni trasformazione di una porta in finestra 

 finestra murata 

  

Stato di manutenzione generale fatiscente 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario, sistema di aperture sul fronte 

 sistema portante delle aperture 

 cornicione 

  

Tipo edilizio storico - 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 
Fabbricato su via Arborea 

Interventi assentiti: L 

Prescrizioni: L: è consentita la ricostruzione di un fabbricato avente caratteristiche 
tipologiche dell’immobile preesistente (cfr. foto storica) 

  

Classificazione: U6 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi: 3b-10; 3b-8; 3d-9; 4c-4; 4c-9 

 

 

 

 
Fabbricato su via Manno  

Interventi assentiti: A, B, C, D, E, L 

Prescrizioni: O2, P6.2, 10.2, Q1, R7, S3, T3, T5, V1 

Ulteriori prescrizioni: - 

Classificazione: U2/U6 

Riferimenti tipologici: - 

Riferimenti abachi: 3a-7; 3a-10; 4c-7; 4c-9 

Riferimenti abachi: 3a-7; 3a-10; 4c-7; 4c-9 

 

 



 

  

PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE SCHEDA  S-18 

Comune di Florinas 
  

 

 1/4 

 

 localizzazione 

 

COMPARTO: S via Savoia, via Manno, via E. D'Arborea 

UNITA’ EDILIZIA: S-18 Indirizzo:  via Eleonora D'Arborea, 4-6 

ESTREMI CATASTALI: Foglio:  12 Particella:  419 (parte) 
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sezione descrittiva 

 

Superficie lotto (m2): 41 

Superficie coperta (m2): 41  

Superficie libera (m2): 0 

Rapporto di copertura: 1 

Volume edificato (m3): 246 

Indice fondiario: 6,00 

Altezza minima (m): 6,60 

Altezza massima (m): 6,65 

Larghezza fronte (m): 4,95 

Numero di piani: 2 

Destinazione d’uso: abitazione, magazzino 

Proprietà: pubblica 

Utilizzo: non in uso 

Epoca di impianto: ante 1931 

Conservazione dei caratteri storici: edificio storico con alterazioni 

 

 

 

 

 

 

sezione tecnica 

 

elementi di facciata 

Finitura superficiale intonaco senza tinteggiatura parzialmente degradato 

Cornicione di gronda in conci lapidei a lavorazione concava intonacato 

Soglia portone in trachite 

Davanzali finestre in ardesia 

Elementi tradizionali seduta esterna in trachite “sa pezza” 

 

 

infissi materiale stato 

Portone di ingresso legno con sopraluce pessimo 

Porta laterale legno pessimo 

Finestre piano primo legno pessimo 

Oscuramenti piano primo scurini interni pessimo 
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copertura tipo; struttura materiale stato 

 a falde; 2 falde tegole marsigliesi discreto 

 

 

sistemi smaltimento acque posizione materiale stato 

Canale di gronda esterna ferro mediocre 

Pluviali esterni plastica dicreto 

Terminali esterni ferro mediocre 

 

 

impianti a vista 

cavi elettrici e/o telefonici 

sportello rete idrica 

lampione illuminazione pubblica 

 

 

 

 

 

 

 

sezione conservativa 

 
Alterazioni aggiunta del canale di gronda 

sostituzione del manto di copertura 
  

Stato di manutenzione generale mediocre 

Elementi da preservare impianto planimetrico originario, sistema di aperture sul fronte 

 cornicione 

  

Tipo edilizio storico bicellula in profondità su 2 livelli 

Tipologia edificio fabbricato monoaffaccio in linea sul fronte strada senza corte 
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Prescrizioni di piano 

 

Interventi assentiti: A, B, C, D, E 

Prescrizioni: O1, P2.1, P6.1, P10.1, Q6, R7, S1, T4, T5, V1, V3 

Ulteriori prescrizioni: Sostituire il canale e il discendente con canale e discendente in rame o ferro 

preverniciato. 

Recuperare gli infissi e, laddove non possibile, sostituirli con infissi in legno di 

medesime dimensioni e caratteristiche. 

I proprietari, i possessori o i detentori hanno facoltà di redigere un’ipotesi 

progettuale di intervento che contempli la trasformazione di una porta in 

finestra, avente proporzioni rinvenibili nella tradizione costruttiva storica, 

secondo i canoni del ripristino tipologico; l’ammissibilità di tale proposta 

progettuale sarà valutata dagli organi competenti anche in ragione di 

documentate esigenze di carattere igienico-sanitario; il rilascio del titolo 

abilitativo è subordinato all’impiego di infissi in legno e al recepimento 

integrale di tutte le prescrizioni. 

  

Classificazione: U3 

Riferimenti tipologici: B2a 

 

 

 

 




