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Allegato  alla Delib.G.R. n. 52/23 del 3.10.2008 
 
OGGETTO : PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE. AUTORIZZAZIONE EX ART. 15 COMMA 7 DELLE NORME TECNICHE 

DI ATTUAZIONE. 
COMUNE DI CARLOFORTE - “PROGETTO DI RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI VILLA GANDOLFO – 
CREAZIONE DI UN CENTRO SERVIZI” 

  

Comune di CARLOFORTE Ente proponente:  
“Recupero e ristrutturazione di Villa Gandolfo – 
Creazione di un centro servizi” Titolo dell’intervento: 
 

Descrizione dell’intervento: 
 

Il progetto prevede il recupero e la ristrutturazione della 
Villa Gandolfo, una villa costruita nel 1883 dalla Società 
mineraria belga Ville Montagne, oltre che delle aree 
pertineziali alla medesima.  
All’interno del piccolo parco oggetto dei lavori sono situati 
due edifici, l’abitazione principale e il basso fabbricato, 
posti rispettivamente nella parte nord-ovest e in quella a 
est dell’area. Il progetto si compone di una parte a 
carattere conservativo, relativa alla villa, e di una parte di 
completamento, adeguamento impiantistico e funzionale, 
che interessa sia la villa sia il basso edificio oltre che le 
aree pertinenziali alla medesima. 
Villa Gandolfo 
Allo stato attuale la Villa Gandolfo verte in condizioni di 
forte degrado sia dal punto di vista architettonico che 
strutturale; la mancanza di serramenti, copertura e dei 
solai interni ha causato un progressivo indebolimento 
strutturale dell’edificio. Alle opere conservative che 
interessano le parti esistenti si accompagnano opere di 
completamento e finitura coerenti rispetto ai requisiti 
tipologici dell’edificio. In particolare all’esterno è prevista 
la ricostruzione dei balconi esistenti e del balcone posto 
al lato est che non esiste più ma le cui tracce si ritrovano 
nei tronconi di mensole lignee. 
Il progetto prevede di salvaguardare l’organizzazione 
distributiva interna della villa, modificando spazialmente 
solo il nucleo servizi-ascensore situato nella campata 
ovest al quale si accede dal corridoio-atrio centrale. 
Basso edificio  
L’edificio presenta delle forti lesioni nella muratura 
portante che ne pregiudicano la stabilità; il progetto 
propone il rifacimento completo, mantenendo la 
volumetria originale e impiegando, per la sua 
riedificazione, muratura in blocchi di laterizio e manto in 
coppi. I blocchi in pietra della muratura verranno utilizzati 
per completare parti della villa e del muro di cinta.  
 
E’ inoltre previsto il completamento del muro di cinta 
della villa mediante utilizzo di recinzioni in pannelli di 
acciaio zincato a lamelle orizzontali. 

■  P.U.C. 

□  P.d.F. Ambito urbanistico: 

□  P.R.G. 

Zona G1 

Importo dell’intervento:  Importo totale: € 1.500.000 
 

  

Ente finanziatore:  € 1.500.000 col PIA CA 07 SUD OVEST SISTEMA 
TURISTICO CULTURALE 
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Stato della procedura   
   Progetto preliminare app Delibera G.C. n. 73 del 11.7.2007  
   Progetto definitivo 
 □  Progetto esecutivo 
 □  Gara avviata 

 
 

Nulla Osta / Pareri / Autorizzazioni 

Verifica della conformità urbanistica 
■ Positiva 
□ Negativa 

Autorizzazione paesaggistica ex D.Lgs 42/04 da 
rilasciarsi da parte del “Servizio governo del territorio 
e tutela paesaggistica per le province di Cagliari e di 
Carbonia-Iglesias”. 

□ Acquisita 
■ Da acquisire 

 
Compatibilità con il Piano Paesaggistico Regionale 
L'intera isola di San Pietro è tutelata con vincolo paesaggistico (decreto legislativo n. 42/2004, D.M. 25 marzo 
1966), rientra in diversi siti di importanza comunitaria (direttiva n. 92/43/CEE, D.P.R. n. 357/1997, elenco regione 
biogeografica mediterranea approvato con decisione Commissione europea n. 3261 del 19 luglio 2006) ed è 
destinata ad area protetta marina (legge n. 394/1991) e terrestre (legge regionale n. 31/1989 - allegato A). 
L’area oggetto di intervento è classificata dal Piano Paesaggistico Regionale come “Insediamento produttivo a 
carattere industriale, artigianale e commerciale” e ricade dentro la fascia dei 100 metri dalla linea di battigia marina. 
Il P.P.R. disciplina tali insediamenti produttivi agli artt. 91, 92 e 93 delle N.T.A.; in particolare l’art. 93, “Insediamenti 
produttivi a carattere industriale, artigianale e commerciale. Indirizzi”,  prevede che i Comuni, nell’adeguamento  
degli strumenti urbanistici al P.P.R., favoriscano la redazione di piani di bonifica, recupero, riuso, trasformazione e 
valorizzazione dei complessi dimessi e delle relative infrastrutture, oltre che per riconversione produttiva, anche a 
scopo culturale, museale, ricreativo e turistico; l’intervento risulta pertanto compatibile con quanto previsto dal 
succitato art. 93 delle N.T.A. del P.P.R..  

 
 

 
Prescrizioni 
1. Dovrà essere effettuata una ricerca documentale storica e/o iconografica orientata alla ricostruzione delle 

forme e dei contesti originari degli edifici e delle pertinenze, necessarie per una corretta progettazione degli 
interventi di restauro e di recupero; 

2. Dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni di legge; 
3. Le destinazioni d’uso sono compatibili con le destinazioni di zona, fermo restando che dovranno essere 

rispettate le prescrizioni dello strumento urbanistico; 
4. Per la ricostruzione del muro di cinta dovranno essere utilizzati i medesimi materiali e le medesime tecniche 

costruttive delle due porzioni di recinzione ancora esistenti;  
5. Per il Basso Fabbricato dovranno essere previste opere conservative per le parti esistenti oltre che 

contestuali opere di completamento e finitura coerenti ai requisiti tipologici dell’edificio così come previsto 
per la Villa Gandolfo; 

6. Il nuovo vano tecnico destinato ad accogliere le centrali tecnologiche oltre che il quadro elettrico principale 
dovrà essere costruito coerentemente con le caratteristiche tipologiche dei volumi già esistenti; 

7. Tutti i materiali utilizzati per le coperture, le pavimentazioni interne ed esterne, gli infissi interni ed esterni, e 
gli elementi di decoro, oltre che le ricostruzioni di elementi quali balconate, colonne, etc., dovranno essere 
formalmente coerenti con lo stato originario sia della Villa che del Basso Fabbricato.     

 

 


