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1_Premessa
La redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Tresnuraghes è stata
affidata insieme alla redazione del Piano Urbanistico Comunale, al Piano Particolareggiato per la
borgata marina di Porto Alabe e al Piano di Utilizzo dei Litorali con determinazione dell’Ufficio
Tecnico n. 77 del 18.05 2011, integrata dalla Convenzione di Rep. N159 del 22.01.2016.
Lo studio, l'impostazione metodologica e l'individuazione delle linee strategiche del Piano sono
state fortemente influenzate dal corso e dagli esiti del progetto di ricerca che il Dipartimento di
Progettazione Architettonica e Pianificazione della Facoltà di Architettura dell'Università degli Studi
di Sassari ha condotto in riferimento al territorio e l'insediamento di Tresnuraghes su incarico
dell'amministrazione comunale di Tresnuraghes.
Il presente Piano è stato adeguato alle disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale di cui alla
L.R. N. 8 del 2004 in relazione:
- ai criteri di perimetrazione dei centri di antica e prima formazione (art. 51 e 52 comma 2 NdA
PPR);
- all’individuazione dei tessuti urbani che presentano tracce dell’originario impianto storico
urbanistico e architettonico (art. 52 comma 3 e 4).
- all’individuazione di tessuti alterati a livello edilizio e infrastrutturali (art. 52 comma 5);
- alla disciplina dei beni paesaggistici e altri beni pubblici (art. 8);
- alla disciplina dei beni identitari (art. 9).
Il presente Piano Particolareggiato norma e disciplina gli isolati corrispondenti al Centro Storico,
indicato nel PUC vigente come zona omogenea “A”, e una serie di isolati corrispondenti alla zona
omogenea “B” di completamento. Il Centro Storico viene completamente riassorbito e confermato
nel presente Piano Particolareggiato ed è compreso nel centro matrice e centro di antica e prima
formazione così come disciplinato dal P.P.R. con Determinazione N.2302/DG del 08/10/2008.
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2_ Introduzione
Il centro storico, comunemente interpretato, definisce il nucleo originario di un insediamento
urbano, esprime le strategie fondative e localizzative dell'impianto della città e, generalmente, ne
rappresenta la parte più preziosa. Prendersi cura del centro storico significa prendersi cura
dell'intera città, ripercorrere e reinterpretare nel progetto le relazioni tra insediamento e territorio e
riconsegnare importanza e significato al complesso di relazioni tra i cittadini ed il proprio ambiente
di vita. Quando l'espansione urbana non si verifica in misura tanto rilevante da cingere ed assorbire
spazialmente il proprio nucleo storico o procede in progressione talmente lenta da rendere labile la
struttura dei propri confini, il centro storico coincide con l'intero insediamento urbano. In questi
casi è ancora il centro storico a costruire le relazioni con il territorio e se queste relazioni sono
“storiche” allora anche parte del territorio, la parte in diretta relazione con la città, diviene “storica”
in senso urbano. Questi centri storici costituiscono la sola struttura urbana di riferimento in cui
disporre e localizzare le strategie di riorganizzazione della città. La forma dell'insediamento
prescinde ogni altra considerazione perché determina e vincola le organizzazioni spaziali che con
esso possono, quasi esclusivamente, stabilire un confronto. In questo caso il progetto
dell’insediamento storico coincide con il progetto della città. Questo è il caso di Tresnuraghes.
Tresnuraghes presenta un nucleo interno, all’interno del quale le regole insediative si presentano
con maggiore chiarezza rispetto alle parti esterne nelle quali l’insediamento, nel confronto con le
parti recenti dell’abitato e con i suoi bordi ambientali, presenta la caratteristica di maggiore
interesse.
La situazione urbana di Tresnuraghes, in relazione al proprio centro matrice, è, d'altra parte,
comune alla quasi totalità dei piccoli centri dell'interno della Sardegna. Si tratta di situazioni che non
sono sfuggite all'attenzione delle politiche regionali intercettando al contempo l'interesse delle
Università. Fra le diverse iniziative messe in campo dalla Regione Autonoma della Sardegna vanno
ricordati i contributi per gli interventi di recupero, riqualificazione e riuso dell'edificato storico dei
centri storici e degli insediamenti storici minori della Sardegna, i bandi relativi alle cooperazioni tra
comuni in rete Civis e Biddas, i laboratori regionali sui centri storici LABNET. La Facoltà di
Architettura di Alghero dell'Università degli Studi di Sassari, oltre ai blocchi didattici dedicati al tema
specifico del “Progetto nei contesti storici”, dedica da tempo importanti approfondimenti attraverso
la creazione di laboratori tematici. Si tratta di workshops tesi alla costruzione negli studenti di
sempre più profonde consapevolezze rispetto al progetto della città orientate alla centralità
strategica del riuso e reinterpretazione dei centri storici stimolando e formando le future generazioni
di architetti che su tale tema sperimenteranno la propria capacità professionale.
Il progetto dei centri storici, non limitato e circoscritto all'interno delle attenzioni della politica e della
ricerca è, prima di tutto, il consolidato spaziale delle strutture relazionali delle comunità urbane che,
nella salvaguardia delle prime, vedono comprensibilmente difesi i valori identitari delle seconde.
Compito complesso e stimolante del Piano Particolareggiato è proporre, individuare e definire
forme più opportune di sviluppo e di rigenerazione urbana senza disconoscere ma semmai
coinvolgendo il radicamento delle comunità urbane nel territorio. Il piano procede tra aspettative e
problematiche attraverso l'ascolto e la condivisione delle iniziative mantenendo al contempo
autonomia rispetto alle scelte di progetto e la definizione delle strategie generali.
Il piano si mantiene come “forma aperta” fino alla sua stesura definitiva consentendo l'inclusione in
esso di ragionamenti che possano eventualmente reinterpretare le relazioni, consuetamente
promosse dalla normativa specifica, tra le diverse unità edilizie e le categorie di intervento
ammesse. In una struttura insediativa che, come ricordato, si definisce per grande parte attraverso
il proprio centro storico, appare ineludibile proporre una possibilità di trasformazione capace di
ascoltare ed assorbire le legittime esigenze di una comunità contemporanea. Gli esiti deludenti delle
espansioni dei centri minori della Sardegna, costituiscono l'evidenza della mancata capacità di
immaginazione rispetto ai nuclei storici che, allora abbandonati al loro progressivo degrado,
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rischiano oggi di diventare il simulacro di se stessi nella riproposizione retorica e nostalgica delle
iniziative di marketing territoriale locale o nelle forme di sorda tutela che confondono la
conservazione dei luoghi con il loro congelamento spaziale. Le generazioni passate che hanno
preferito ai propri nuclei storici i bordi urbani e le aree inedificate, hanno oggi i loro corrispondenti
in soggetti che misurano la propria disponibilità a vivere nel centro storico con la possibilità di
configurare per loro spazi di vita contemporanei. Il Piano Particolareggiato, nel rispetto del Testo
unico e della Legge Regionale n. 8/2015 propone una lettura di ogni Unità Edilizia non solo
all'interno delle specifiche condizioni statico-funzionali ma anche in relazione alla funzione e
capacità di interferenza con l'ambito urbano di riferimento.

3_ Metodologia generale
Il Presente Piano Particolareggiato trae vantaggio dalla compresenza di contributi ed
approfondimenti provenienti da risorse ed ambiti specifici differenti. La metodologia generale del
Piano si avvale delle riflessioni prodotte nell'ambito del Progetto di Ricerca: “Prospettive urbane e
territoriali per il comune di Tresnuraghes” approvato con determinazione del Responsabile del
Servizio n. 26 del 27.05.2011 condotto dalla Facoltà di Architettura di Alghero. Nella produzione
delle proprie riflessioni scientifiche, il progetto di ricerca ha favorito l'inquadramento di alcune
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fondamentali dimensioni di ragionamento. In via indicativa e non esaustiva è possibile considerare
come temi centrali:
1_ lo studio delle relazioni tra l'impianto storico di Tresnuraghes ed il territorio;
2_l'analisi delle aggregazioni spaziali storiche dell'abitato;
In riferimento al primo sono state considerate l'inscindibilità tra le relazioni funzionale e
architettonica tra alcune parti del centro storico e l'organizzazione spaziale delle proprietà agricole
attorno ai bordi urbani e, più in generale, la capacità della struttura ambientale del territorio della
Planargia di costruire un sistema di relazioni rispetto alle quali il centro storico di Trensuraghes non
si può limitare alla propria rappresentazione come fatto architettonico ed urbano autonomo. Al
contrario le ragioni dell'insediamento storico sono da riconoscersi nel particolare rapporto tra
Tresnuraghes ed il sistema ambientale e territoriale in cui è inserito.
Il secondo ha evidenziato come l'isolato non sia da intendersi come l'unità di riferimento per
l'individuazione dei sistemi di aggregazione spaziale del centro storico. Non esiste un sistema
formale organizzato in isolati ne tanto meno l'organizzazione storica del complesso delle attività fra
abitanti appare in stretto riferimento ad essi. La suddivisione in isolati, contenuta all'interno del
Piano, non rappresenta pertanto l'ambito di riferimento principale per il progetto di riuso e recupero
del centro storico ma si riconsidera solo all'interno delle strategie di organizzazione dell'analisi dei
fabbricati, delle indicazioni di intervento ammissibili e della organizzazione della documentazione
grafica a disposizione dell'amministrazione ed ai singoli cittadini.
Il Piano, alla base della propria definizione, non assume una successione di documenti e dati che
vengono progressivamente “risolti” ma, al contrario, ne permette la compresenza e la possibilità di
interferenza nel progetto. L'indagine storica non rappresenta un capitolo da concludere e
disciplinare all'interno dell'analisi territoriale ma viene richiamata e verificata continuamente
all'interno del progetto.

4_ Acquisizione dati
Più che rappresentare una fase preliminare, l'acquisizione dei dati di progetto ha rappresentato una
pratica di accompagnamento del lavoro che ha seguito elasticamente i diversi approfondimenti che
si sono resi necessari durante il Piano. In generale i dati hanno riguardato:
1) la somma delle basi cartografiche fondamentali per costruire e chiarire la successione delle
diverse fasi di costituzione dell'insediamento originario di Tresnuraghes;
2) la raccolta dei dati raccolti all'interno dei piani urbanistici precedenti;
3) la raccolta del materiale scritto ed iconografico inserito all'interno di pubblicazioni storiche;
4) la collaborazione con l'Ufficio Tecnico comunale e con l'amministrazione;
5) la raccolta di dati ottenuti attraverso il rilievo architettonico diretto;
Elaborazione digitale della Carta del Catasto De Candia
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Carta catastale generale con evidenziazione del Centro Matrice
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Carta del Cessato Catasto 1861
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Carta del Cessato Catasto 1901

9

10

5_ Inquadramento storico ambientale
Tresnuraghes si trova inserito all'interno della regione storica della Planargia, un ambito intermedio
tra la valle del Temo e il complesso vulcanico del Montiferru. Secondo Osvaldo Baldacci, all'interno
del toponimo è possibile leggere “la morfologia livellata e uniforme” interrotta da una placca bianca
di calcari. Nella Planargia si intrecciano tavolati vulcanici e depressioni di marne mioceniche.
La descrizione morfologica dell'insediamento va inquadrata all'interno della fascia insediativa che
comprende, oltre Tresnuraghes, i centri di Flussio, Tinnura e Magomadas. Come osserva Vittorio
Angius “In un piccolo spazio sono villaggi così addossati uno all'altro che paiono rioni di uno
stesso comune”. Si tratta di una struttura lineare che, senza sostanziale soluzione di continuità,
ricalca il margine dell'altopiano basaltico verso il mare. Maurice Le Lannou precisa che “la carta
geologica fornisce una spiegazione di questo privilegio”. I bordi degli insediamenti sono organizzati
a partire dalla trama delle proprietà agricole le quali strutturano il paesaggio attraverso un sistema
di orti e terrazzamenti. Lo stesso bordo dell'altopiano limita e definisce il margine superiore della
valle del Temo verso Bosa mentre il sistema idrografico, attraverso le numerose incisioni e i pendii,
configura un paesaggio di uliveti e vigneti.
Tresnuraghes si rappresenta come un centro territoriale. Questa considerazione trova validità in
diversi aspetti:
1_ Tresnuraghes rappresenta l'avamposto meridionale della fascia insediativa dei paesi della
Planargia attestati al bordo dell'altopiano basaltico. I paesi rappresentano un unico esteso fatto
urbano che obbliga ad una lettura urbanistica certamente sovralocale;
2_ Le due principali direttrici viarie urbane sono territoriali (la via romana che segue l'altopiano e la
Via Roma che connette a sud i centri con Sennariolo e Cuglieri. Nello spazio compreso tra esse si
struttura e riconosce il centro di Tresnuraghes;
3_ La forma spaziale dell'insediamento riconosce in numerosi casi la configurazione delle proprietà
agricole come l'unità minima di organizzazione spaziale del centro storico. In questo senso la
relazione tra aree contigue, la configurazione dei percorsi interni e degli attraversamenti appare in
stringente relazione;
4_ Il nucleo storico de “su Bastione” ed i margini dell'abitato verso il territorio hanno un rapporto
visuale e percettivo con il sistema ambientale rappresentato sopratutto dal mare ad ovest e dai
rilievi montuosi verso Bosa a nord.
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5.1_Elementi dell'identità ambientale ed architettonica del centro storico di Tresnuraghes
Il centro urbano ha origine tra il 1226 ed il 1250 ed ha avuto una prima configurazione intorno al
rilevato conosciuto come Su Bastione e da cui ancora oggi viene il nome del quartiere. La
successiva espansione dell'edificato anziché guadagnare uniformemente il territorio in più direzioni,
assume come linea prevalente di organizzazione dello spazio il bordo verso il mare. Su questa
direttrice si trovano ancora oggi alcune importanti testimonianze storiche. A partire dall'area
denominata ancora oggi “Sa Zima” (come l'omonimo nuraghe), seguendo sostanzialmente
l'andamento della strada romana si incontra l'edificio delle vecchie carceri, la Casa Deriu e, sempre
in direzione del centro, la casa del Marchese di Planargia, la chiesa di San Giorgio con, nelle
vicinanze, il sito storico del Monte Granatico denominato “Su Palatteddu” ed oggi purtroppo
distrutto e sostituito da un anonimo intervento.
Il nome di Tresnuraghes deriva, secondo l'interpretazione più diffusa e condivisa dagli storici, dalla
presenza, all'interno del primo nucleo storico dell'abitato, di tre nuraghi al momento difficilmente
localizzabili. Lo Spano ne indica uno oggi incorporato all'interno di una corte privata. Il Dessì
sostiene che i tre nuraghi possano essere quelli di Sa Zima, S'Iscala e Su Bastione1. Dalle analisi e
ricerche condotte per il presente Piano è possibile sollevare alcuni dubbi circa il numero e l'effettiva
posizione dei nuraghi. All'interno del nucleo storico potrebbero essere inclusi quattro nuraghi tre dei
quali cingevano idealmente il perimetro del primo abitato, oggi riconoscibile nel quartiere de “Su
Bastione”. Dei quattro, il nuraghe Sa Zima, nei pressi delle vecchie Carceri, risulterebbe
effettivamente arretrato verso sud e quindi sensibilmente distante rispetto al nucleo urbano storico.
I tre nuraghi sarebbero a questo punto tutti localizzati in un'area di dimensioni limitate intorno a Su
Bastione e sarebbero 1) S'Iscala posto in corrispondenza della chiesa di San Giorgio, 2) Su
Bastione posto al margine settentrionale ed ora rudere interno ad un'abitazione privata, 3) Sa
Murighessa posto in posizione incerta, probabilmente in corrispondenza dell'area denominata
all'interno delle carte storiche come “Murighessa” o nei pressi della non lontana chiesa di Santa
Croce.
La forma dell'insediamento storico di Tresnuraghes riconosce ne “Sa Carrela” l'unità minima di
organizzazione spaziale urbana. Si tratta di uno spazio pubblico di forma generalmente irregolare e
1 Dessì (1990)
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di modeste dimensioni verso cui si affacciano più unità abitative. Collegato attraverso il sistema
viario al resto dell'abitato, costituisce un ambito urbano in cui, nel passato, si misurava lo spazio di
intersezione tra la sfera privata e la dimensione della convivenza tra famiglie. All'interno de “Sa
Carrela” trovavano spazio attività collettive come la produzione del pane ed il gioco dei più piccoli.
Ogni “Carrela” aveva un nome di riferimento che nella maggioranza dei casi apparteneva alla
famiglia più rappresentativa o di più antico insediamento. Più raramente il nome si riferiva ad ambiti
geografici o ambientali. All'interno della carta del cessato catasto redatta a metà del 19° secolo,
sono presenti tutti i nomi originali de “Sas Carrelas” mentre il termine “Carrela” è stato sostituito
con il più “istituzionale” Contrada. Nella carta successiva, datata 1901, le contrade spariscono
definitivamente dal sistema notativo mentre compaiono i nomi delle vie definitivamente orientati al
sistema sabaudo.
I vicinati (“Sos Bichinaos”) sono formazioni più estese costituite da raggruppamenti di “Carrelas”.
Si tratta di nuclei che misurano la progressiva estensione dell'insediamento attraverso ancoraggi a
luoghi conosciuti ed identificati dalla comunità per la presenza di elementi di significato
collettivamente riconosciuto (es S’arbore e' s'olia o Su Palatteddu).
Se ad ovest il limite dell'abitato è assumibile nel bordo dell'altopiano basaltico, ad est trova un
elemento ordinatore nella via maggiore: l'attuale Via Roma. L'asse viario si presenta nella
configurazione incerta di una strada evidentemente più importante delle altre ma non ancora
formalmente autonoma rispetto al resto dell'insediamento. Al contrario la traiettoria sembra
concedersi aderenze, slarghi, restringimenti e congiunzioni con il sistema de “Sas Carrelas”
configurando un sistema di “attenzioni” urbane alle diverse situazioni intercettate durante il suo
corso. Gli edifici che si affacciano su Via Roma presentano caratteristiche tipologiche differenti
rispetto al tipo edilizio comunemente incontrato a Tresnuraghes configurando una cortina edilizia
formata da stabili di dimensioni più generose ed ospitati all'interno di lotti dalla forma stretta ed
allungata. I fabbricati presentano spesso l'asse di colmo della copertura in posizione ortogonale
rispetto al fronte principale e sono caratterizzati da facciate organizzate maggiormente intorno ad
elementi decorativi comuni mentre la parte retrostante si lega maggiormente con i caratteri
tipologici e costruttivi del resto dell'abitato.
Segno della crescente importanza della Via Roma lo si riscontra nel confronto tra le due carte del
cessato catasto del 1850 (data incerta) e quella successiva del 1901. Nella seconda si può notare
la demolizione e ricostruzione in posizione arretrata della facciata della chiesa di Santa Croce che
allora proiettava la sua navata invadendo la strada. La volontà di rafforzare ed accelerare la
connessione tra il centro di Tresnuraghes e gli abitati meridionali di Sennariolo e Cuglieri aveva
posto in secondo piano le “eccezioni” e ricchezze di un impianto religioso storico che ancora oggi
si presenta in una configurazione che, alla disconoscenza della vicenda storica citata, risulterebbe
incomprensibile.

5.2_Configurazione dell'impianto urbano
La struttura insediativa di Tresnuraghes e le direttrici della viabilità storica emergono chiaramente
dalla lettura della mappe del cessato catasto e del catasto De Candia. La struttura della forma
urbana storica non risulta compromessa dall'attuale configurazione. Nel suo complesso, l'impianto
urbano del centro storico di Tresnuraghes si presenta come un fuso delimitato elasticamente da
due bordi: territoriale quello occidentale verso il mare e più marcatamente urbano quello orientale
riconoscibile nella Via Roma. Esternamente ad essi la configurazione dell'insediamento storico
viene influenzata dalla differente organizzazione spaziale delle proprietà agricole, maggiormente
strutturate su progressioni di terrazzamenti allungati quella ad ovest e distesa su filamenti divergenti
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quella verso est. All'interno, le diverse parti dell'abitato sono organizzate secondo forme spaziali
che, sebbene presentino tratti comuni come l'organizzazione a “Carrelas”, sono comunque
riconoscibili nelle loro caratteristiche distintive.
La definizione dell’area interessata dal presente piano corrisponde, al Centro Matrice così come
proposto ed approvato dalla Regione Sardegna con Determinazione N.2302/DG del 08/10/2008.
L'analisi morfologica si è avvalsa delle carte storiche del catasto De Candia, del cessato catasto del
1861 e quella del cessato catasto del 1901. Le considerazioni sono state successivamente
misurate attraverso verifiche e rilievi condotti direttamente sul luogo.
Alla base dell’analisi dell'impianto storico sono stati considerati come aspetti centrali il
mantenimento dei caratteri di riconoscibilità dell'edificato in relazione al contesto territoriale - in
particolare con le strutture storico ambientali presenti (rii, forme dell’appoderamento, viabilità
storica) – ed al tessuto insediativo di impianto storico, rappresentato dal sistema di aggregazione
spaziale fra “Carrelas”

5.3_ Analisi tipologica
l'analisi tipologica ha evidenziato, come maggiormente frequenti ed indicativi rispetto alla
costituzione della struttura insediativa, cinque tipologie differenti:
1) Tipo base con un unico ambiente
Si tratta del tipo caratterizzato da un unico ambiente con un fronte su strada ed una facciata
posteriore rivolta generalmente su un piccolo spazio aperto di servizio. L'impianto può presentare
un raddoppio di campata in profondità o in altezza così come la corte può presentarsi lateralmente.
La linea di colmo (mono falda o a falda doppia) è sempre parallela al fronte strada.

Ia: Tipo con ambiente unico su strada. Può presentarsi: con:
_ apertura unica (porta singola)/due aperture (porta più finestra)
_ falda unica/ falda doppia
_ corte retrostante/corte laterale
_ raddoppio in profondità (campate successive)

Ib

Tipo precedente organizzato su due livelli.

2) Tipo con articolazione spaziale bipartita
L'impianto si presenta con un fronte strada organizzato secondo due campate definite da una spina
muraria interna ortogonale al fronte. Può presentarsi con un fronte organizzato attraverso due o più
aperture, avere una corte retrostante ed assumere una configurazione raddoppiata in altezza o in
profondità. La linea di colmo è sempre parallela al fronte strada.

II a:

Tipo con due ambienti su strada organizzato su un livello. Può presentarsi con:
_ due aperture (porta più finestre)/tre o più aperture (porta più finestre)
_ falda unica/ falda doppia
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_ corte retrostante/corte laterale
_ raddoppio in profondità (campate successive)

IIb

Tipo precedente organizzato su due livelli.

II c

Tipo precedente organizzato su tre livelli.

3) Tipo con articolazione spaziale tripartita
L'impianto si presenta con un fronte strada organizzato secondo tre campate definite da due setti
murari interni ortogonali al fronte. Può presentarsi con una facciata organizzata attraverso tre o più
aperture ed avere una corte retrostante. Il tipo presenta nei suoi tratti più comuni una campata
centrale di dimensioni ridotte rispetto alle laterali all'interno della quale è inserita la scala.
L'impianto, che conserva generalmente un'organizzazione simmetrica, può arrivare a tre livelli. La
linea di colmo è sempre parallela al fronte strada. E' possibile trovare delle articolazioni su più
campate che però vengono assunte come un'estensione del tipo e non assumono carattere
autonomo. Il tipo si può presentare con una configurazione unitaria e caratterizzata da un impianto
decorativo e costruttivo di rilievo e con una differenziazione dei livelli secondo la forma: basamento,
piano nobile e coronamento. In questo caso è possibile parlare di “Palazzetto”.

III a:

Tipo con tre ambienti su strada organizzato su un livello. Può presentarsi con:
_ tre o più aperture (porta più finestre)
_ falda unica/ falda doppia
_ corte retrostante/corte laterale
_ raddoppio in profondità (campate successive)

IIIb

Tipo precedente organizzato su due livelli.

IIIc

Tipo precedente organizzato su tre livelli.

4) Tipo con soluzione d'angolo

IV Con soluzione d'angolo si intende un fabbricato che, pur nella differenziazione delle facciate,
presenta due lati rivolti su strada. La configurazione ad angolo può presentarsi con uno o più
accessi, avere un'articolazione in più livelli ed eventualmente disporre di uno spazio di servizio
aperto posto al piano terra o di una terrazza al piano superiore.
5) Tipo con linea di colmo della copertura ortogonale al fronte strada

V

L'impianto, comunemente chiamato “bosana”, occupa uno spazio di forma allungata con un
fronte strada stretto caratterizzato dal timpano di copertura con linea di colmo ortogonale alla
facciata su strada. Può assumere una configurazione semplice o organizzata in più campate
parallele sempre ortogonali alla strada.
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5.4_ Beni paesaggistici e beni identitari
Nel centro storico di Tresnuraghes sono presenti alcune emergenze architettoniche inquadrabili
come Beni Paesaggistici e Beni Identitari. Si tratta di esempi di particolare rilevanza storica ed
architettonica che devono essere posti in condizione di riconoscibilità e valorizzazione all'interno
delle strategie del progetto di Piano.
Le categorie di Beni Paesaggistici e Identitari - di cui all’Allegato 3 delle NTA del Piano
Paesaggistico Regionale – sono:
Beni Paesaggistici
Immobili e aree di notevole interesse pubblico
Sono tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni.
Immobili e aree tipizzati
individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i, del
D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni:
Nucleo di primo impianto e di antica formazione che definisce il “centro matrice” (art. 51 N.d.A.
PPR).
Architetture religiose medioevali, moderne e contemporanee (art. 48 punto a.5 delle N.d.A. PPR).
Beni Identitari
Immobili e aree tutelati (ai sensi dell’art. 5 comma 5 e dell’art. 9 delle N.T.A. del Piano
Paesaggistico Regionale)
Sono aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di valenza storico culturale
Tra queste categorie di beni vi sono:
1_ L'edificio delle “Vecchie Carceri Marchionali” rappresenta un edificio di particolare importanza
storica, vincolato ai sensi della Legge 1497/39 che ha conservato sostanzialmente inalterato
l'impianto originale. L'impianto, localizzato sul bordo dell'altopiano basaltico verso il mare, in
località “Sa Zima”, presenta paramenti murari realizzati in conci di trachite basaltica. L'edificio,
chiuso da un recinto in pietra che lo esclude ancora oggi da un'affaccio diretto, presenta aperture di
limitate dimensioni sia verso la via interna che verso il mare.
2_ La Casa Paliacio del Marchese della Planargia, localizzata in prossimità della chiesa di San
Giorgio, rappresenta senz'altro un altro edificio di particolare rilevanza architettonica e storica
presente a Tresnuraghes. Si tratta di un fabbricato di forma allungata esteso per tutta la dimensione
del lotto lasciando inedificata una corta di forma allungata trattata a giardino.
3_ La Casa Sulas, posta lungo il margine dell'altopiano verso il mare è al momento attraversata da
un processo di riordino complessivo dell'area che prevede il coinvolgimento dell'adiacente Casa
Deriu e dell'area verde posta immediatamente a valle lungo il pendio verso la valle.
4_ La Casa Deriu, come la Casa Sulas, la Casa Deriu fa parte di un progetto di riqualificazione
architettonica e funzionale. Sono entrambi immobili di proprietà del comune di Tresnuraghes.

16

5_ La Chiesa di San Giorgio
6_ La Chiesa di Santa Croce
7_ La Chiesa di San Lorenzo
8_ Il nuraghe Su Bastione, localizzato nei pressi della Via Nuraghe all'interno di una casa privata è
l'unico visibile. Gli altri nuraghi all'interno del centro storico sono: Sa Zima (probabilmente
localizzato nei pressi delle vecchie Carceri Marchionali), S'Iscala (probabilmente localizzato sotto
l'impianto seicentesco della chiesa di San Giorgio) e Sa Murighessa (probabilmente localizzato nei
pressi della chiesa di San Lorenzo). Di essi non vi sono tracce evidenti.
9_ Pozzo di San Giorgio. La piccola struttura, pur non presentandosi in perfette condizioni,
rappresenta uno degli elementi che definiscono la qualità architettonica del centro di Tresnuraghes
sia in relazione alla sua storia che al rapporto con il paesaggio. Il pozzo San Giorgio è infatti situato
lungo il bordo orientale verso la campagna ed il mare rappresentando il terminale meridionale del
sistema di emergenze architettoniche lungo la via San Giorgio comprendente le Carceri Marchionali,
la Casa Paliaccio e la Casa Deriu.
10_ Chiesa di Sant'Antonio (Ex Santa Maria di Idili). Poco distante (500 m circa) dall'abitato di
Tresnuraghes fu fondata in periodo bizantino. In seguito fu chiesa templare ed infine, restaurata in
un periodo molto recente, fu dedicata a S.Antonio da Padova. Doveva avere originariamente, in
quanto edificata per il rito della chiesa di Bisanzio, pianta a croce greca, pianta che fu modificata in
croce latina durante le fasi di un ampliamento in un periodo che però resta ignoto. Si accede ad
essa dalla parte posteriore dell'edificio attraverso un cancello in ferro battuto.
11_ Cimitero comunale. Il cimitero di Tresnuraghes, ubicato lungo il margine meridionale del
centro abitato, presenta un impianto regolare caratterizzato dall'ampliamento lungo il lato sud che
ne ha in parte modificato la regolarità geometrica per assecondare il corso della strada di accesso.
Davanti all'ingresso della parte originaria si trova il viale di accesso che lo congiunge alla SS 292
ovvero la Via Roma lungo il tratto extra urbano.
I beni individuati dal presente strumento sono da considerarsi estremamente preziosi perché se è
vero che la forma urbana del centro storico ha mantenuto sostanzialmente inalterata la propria
configurazione originaria, alcune architetture storiche rilevanti hanno invece irrimediabilmente
perso presenza o consistenza. E' significativo citare tra queste la Casa Dettori (demolita e sostituita
in tempi recenti) e l'edificio del Monte Granatico demolito e sostituito da un recente intervento.
Alcuni di questi edifici sono al momento interessati da iniziative di recupero e riqualificazione
architettonica e funzionale da parte dell'amministrazione comunale. In particolare la loro
conversione ha come finalità spazi di interesse pubblico e culturale.
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Evidenziazione dei beni identitari ed archeologici presenti all'interno del centro storico e delle aree a rischio.

5.5_Consistenza del patrimonio storico
Da un raffronto comparato tra le carte storiche e la situazione esistente, pur registrando le diverse
trasformazioni avvenute in quasi due secoli, alcune delle quali hanno compromesso definitivamente
diversi edifici di pregio, emerge che il perimetro del nucleo originario risulta ancora riconoscibile
nelle sue componenti essenziali e nella qualità generale delle relazioni spaziali sa in ambiti di
prossimità che all'interno di una lettura generale della struttura insediativa.
L'abitato storico organizzato in “Carrelas” è suddivisibile in 20 isolati, alcuni in fase di
addensamento e completamento ma tutti compresi all'interno dell'attuale centro storico. Allo stato
attuale il centro matrice è composto da 29 isolati. E' pertanto possibile ritenere che la consistenza
del patrimonio storico sia buona e può costituirsi come uno degli elementi di maggiore rilevanza. Le
unità edilizie interne al centro matrice sono 630 di cui una parte consistente ricadenti all’interno
della Zona A del Piano Urbanistico vigente. Ad una lettura analitica è possibile stimare che il corpo
delle trasformazioni, per quanto presenti caratteri di impatto visivo a volte molto elevato, non
comprometta in modo rilevante la struttura complessiva. I casi più frequentemente rilevati
evidenziano come le trasformazioni presentino raramente un carattere di irreversibilità pertanto, ad
una corretta applicazione ed interpretazione delle categorie di intervento previste dal Piano, è
possibile ricostituire e riqualificare progressivamente l'intero stock abitativo del centro storico
attraverso la somma delle singole azioni promosse e realizzate dai suoi abitanti.
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6_ Definizione del Centro Matrice
6.1_Il rilievo
Il Piano Particolareggiato di Tresnuraghes ha assunto il rilievo come una delle principali modalità di
costruzione di conoscenza. Il significato stesso del rilievo ha avuto nel progetto un'estensione
rispetto alla consueta operazione di restituzione grafica dell'esistente assorbendo contributi e
ragionamenti provenienti da ambiti differenti.
In questo senso, senza intaccare la plausibilità e precisione scientifica della procedura, il rilievo ha
assunto la valenza di dispositivo intenzionale contenendo fin dalle fasi iniziali un germe di progetto.
Il rilievo è stato organizzato strategicamente secondo una pre-analisi in cui, a seguito delle prime
considerazioni sulle diverse fasi di trasformazione dell'insediamento storico, si è cercato di fare
corrispondere le prese fotografiche ad ambiti spaziali riconoscibili ed omogenei. In questo senso è
stato pertanto possibile effettuare le prime considerazioni di progetto nel rispetto della
riconoscibilità del sistema de “sas Carrelas” e solo successivamente si è riorganizzato l'intero
insediamento secondo una ripartizione in isolati. Il rilievo ha avuto le seguenti fasi:
1)_ Acquisizione delle cartografie storiche e prime considerazioni operative;
2)_ Acquisizioni aerofoto storiche ed aggiornate;
3)_ Ricognizione e prese fotografiche di tutti I prospetti;
4)_ Misurazioni in loco delle principali misure di riferimento e degli elementi costruttivi e decorativi
rilevanti
5)_ Restituzione delle fotografie, allineamento delle immagini secondo f.ti Tiff/Jpeg
6)_ Restituzione dei prospetti su formato DWG
7)_ Restituzione della planimetria con indicazione dei livelli di copertura a partire dal confronto tra
le aerofoto ed il rilievo diretto.

6.1.1_Acquisizione e restituzione dell'impianto generale
L'impianto generale è stato rilevato ed acquisito attraverso una prima restituzione planimetrica
effettuata attraverso la comparazione delle foto aeree e delle carte storiche.
Successivamente è stato condotto un rilievo architettonico in loco rispetto al quale è stato possibile
verificare la presenza degli accorpamenti storici consolidati delle diverse unità edilizie e la
composizione altimetrica dei corpi di fabbrica.
L'ultima fase ha riguardato la restituzione generale e la suddivisione delle singole unità edilizie
secondo l'analisi delle diverse unità edilizie, delle categorie di intervento e rispetto alle altezze dei
vari piani.
Il risultato è riassunto in due carte specifiche. La prima indica le differenze delle varie unità edilizie
rispetto alle altezze dei piani. La seconda indica le differenze delle varie unità edilizie rispetto alle
categorie di intervento.

6.1.2_Acquisizione e restituzione delle Unità di Intervento
Le singole unità edilizie sono state individuate, descritte, fotografate e verificate attraverso
misurazioni a campione.
La fase successiva è stata quella di restituire su supporto elettronico in f.to dwg tutte le unità sia
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rispetto all'organizzazione planimetrica (coperture)sia la composizione dei prospetti.
All'interno della fase del rilievo sono state individuate e descritte le principali caratteristiche legate
allo stato di degrado generale, alla presenza di elementi decorativi, agli elementi incongruenti
rispetto alla tipologia individuata, alle superfetazioni e quanto altro sia occorso a definirne la
consistenza rispetto alle componenti fisiche, spaziali, storiche ed architettoniche.

7_ Il progetto del centro storico
Il piano particolareggiato si costruisce attraverso l'individuazione di un processo di riconfigurazione
e riqualificazione dell'insediamento storico nel mantenimento dei caratteri di riconoscibilità
dell’impianto in relazione ai seguenti elementi:
a)_ tessuto insediativo di impianto storico, rappresentato dalle “Carrelas”
b)_ caratteri tipologici e costruttivi che fanno riferimento alle unità edilizie
c)_ specificità storiche dei singoli corpi di fabbrica che compongono le unità edilizie
d)_ nuove modalità di edificazione in lotti liberi, inclusi nel perimetro, che si relazionano
direttamente ad alcuni elementi storico-ambientali che concorrono alla definizione dei caratteri
identitari del centro storico.
Al fine di regolare il recupero dell'insediamento coerentemente con gli elementi evidenziati si
definiscono due strumenti di identificazione: 1) gli isolati e 2) le unità edilizie.
1) Gli isolati - fatte salve le considerazioni fatte nelle sezioni precedenti interne alla presente
relazione - esito dell’accorpamento delle singole unità edilizie, sono stati oggetto di una rilevazione
puntuale sia in relazione ai caratteri originari di impianto, che definiscono il rapporto con la strada e
con gli spazi pubblici, sia in relazione alla localizzazione dei corpi di fabbrica nel suo interno. La
definizione di questi caratteri è stata esplicitata nelle tavole di progetto di ciascun isolato in cui è
stata curata la rappresentazione dello stato di fatto, la consistenza del patrimonio edilizio, le
tipologie storiche presenti, lo stato di conservazione e le possibilità di trasformazione futura. Come
precedentemente indicato l'isolato è il risultato di un accorpamento spaziale di più unità edilizie
mentre l'unità di riferimento pertinente alla costruzione dei legami sociali e convivenza tra famiglie è
storicamente rappresentato dalle “Carrelas”. All'interno di un isolato è pertanto possibile
riconoscere più “Carrelas” come è possibile che una “Carrela” coincida con lo spazio di
separazione tra due isolati. Per ottenere una lettura esaustiva da un punto di vista della effettiva
consistenza architettonica e storica dell'insediamento, l'isolato ha rappresentato lo strumento di
prima suddivisione spaziale.
2) Ogni unità edilizia, che si organizza nell’isolato, è stata scomposta in diversi livelli di analisi al
fine di verificarne lo stato di conservazione dei caratteri tipologici e costruttivi. Nelle tavole di
progetto delle singole unità edilizie sono esplicitate le categorie di intervento che possono essere
effettuate al fine di mantenere gli elementi di riconoscibilità storica dei singoli corpi di fabbrica e
dell’intero organismo edilizio, tenendo conto della sua funzionalità storica e della capacità di
rigenerazione nel futuro.

7.1_ Le unità di rilevamento
I caratteri identitari che ogni singola unità presenta attualmente definiscono “lo stato di
conservazione delle unità edilizie”. Questi sono stati individuati mediante “schede di rilevazione”
allestite dal piano e compilate per ogni singolo organismo edilizio.

21

Nel centro storico emergono differenti livelli di conservazione/trasformazione che possono essere
ricondotti ai casi di seguito illustrati che comprendono le unità non edificata e i ruderi.
Nel centro storico si distinguono nove situazioni differenti a cui il piano fa corrispondere le sotto
articolazioni della zona A: A1, A2, A3, A4,

1. Edifici di pregio che hanno conservato i caratteri originari
Sono organismi edilizi che complessivamente o in alcune parti presentano
caratteri tipologici e costruttivi originari e di pregio, in relazione alla struttura
dell’edificio, ai particolari costruttivi e di decoro.
2. Edifici minori che hanno conservato i caratteri originari
Sono organismi edilizi che compongono gran maggior parte del tessuto storico del
centro, sono composti da corpi di fabbrica che mantengono i caratteri originari
dell’impianto, dei caratteri costruttivi e della distribuzione interna.
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A1

Gli edifici corrispondenti alla Categoria A1 sono ulteriormente divisi secondo I tipi:
Ia, Ib; IIa, IIb, IIc; IIIa, IIIb, IIIc, IV e V.

3. Edifici tipologicamente compatibili modificati in modo reversibile
Rappresentano la situazione prevalente del tessuto storico; Le modifiche e le
sostituzioni riguardano i corpi di fabbrica aggiunti o alcune parti di essi in relazione
alla struttura, ai materiali, ai particolari costruttivi.
3.1Edifici di nuova costruzione tipologicamente compatibili: si tratta di edifici di
nuova costruzione rispetto all’edificio storico preesistente che possono essere fatti
risalire agli anni ‘60-’70; i corpi di fabbrica sono realizzati con strutture e materiali
coerenti rispetto alla tipologia preesistente ma in questi casi per quanto l’edificio
originario sia stato sostituito totalmente viene mantenuto l’impianto, vengono
rispettati gli spazi aperti privati, l’accesso alla strada non viene modificato.

A2

4. Edifici che hanno subito modifiche e alterazioni con l’aggiunta di corpi di
fabbrica tipologicamente incompatibili
Le modifiche e le alterazioni in questo caso rendono difficile il riconoscimento
dell’impianto originario, il carattere tipologico dell’unità edilizia
Il rapporto tra spazi aperti e superficie coperta, l’accesso alla strada sono alterati.
4.1 Edifici di nuova costruzione tipologicamente incompatibili: si tratta di
costruzioni recenti, talvolta a seguito di demolizione di edifici storici preesistenti,
che hanno alterato l’assetto planivolumetrico dell’unità edilizia rispetto ai caratteri
storico-tipologici dell’isolato in cui si localizzano. I casi più frequenti sono quelli in
cui l’edificio sorge al centro del lotto.

8. Ruderi
Sono le Unita Edilizie che contengono fabbricati la cui condizione di conservazione
rende difficile l'operazione di recupero o ristrutturazione a partire dal dato
originario. Configurati talvolta più come recinti aperti che come edifici, sono
elementi importanti sia per la posizione strategica all'interno del tessuto storico,
sia per la testimonianza diretta di un passato di memorie e, sopratutto, perché
sono figure aperte al progetto.
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A3

A4

7.2_ Le categorie di intervento
Come specificato precedentemente il Piano Particolareggiato definisce e precisa le categorie
d'intervento previste dal DPR n. 380 del 6.6.2001 (testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia). Per la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche del centro
storico sono state proposte ulteriori specificazioni, in seguito a una rilevazione e interpretazione
puntuale delle modalità di recupero di ciascuna situazione presente nelle unità edilizie e in
particolare allo stato di conservazione dei corpi di fabbrica.
Le opere di trasformazione edilizia previste nel centro storico riguardano il recupero dei corpi di
fabbrica esistenti. Il piano definisce inoltre le modalità per le nuove costruzioni.
All'interno della definizione del quadro degli interventi possibili sul sistema insediativo, i ruderi
assumono un ruolo centrale. Nella definizione dell'ideale congiunzione tra la dimensione storica e
quella progettuale, il rudere, riportato, attraverso il decadimento ed il crollo degli apparecchi murari,
alla sua condizione di costruzione non finita, si presenta come un opera aperta al progetto.
All'interno del Centro Storico di Tresnuraghes esistono differenti e numerosi casi di dismissione di
fabbricati generalmente accompagnati al decadimento delle strutture fisiche degli edifici. E'
possibile registrare situazioni in cui il recupero degli edifici è direttamente e preferibilmente attuabile
attraverso un progetto di restauro conservativo mentre, in altri, sembra possibile considerare
l'ipotesi di una messa in sicurezza del rudere ed una sua conversione a spazio pubblico.
Sebbene i ruderi siano stati inseriti all'interno di una tavola specifica in cui il loro censimento
configura una disposizione diffusa e multipolare rispetto alla struttura storica dell'insediamento, per
essi non è stato predisposto un programma di intervento mirato nelle finalità ed articolato nella
progressione temporale.
La prospettiva generale che, all'interno del presente Piano, viene definita per i ruderi è che essi si
possano conquistare un ruolo strategico costituendo una sorta di serbatoio spaziale in cui la
dimensione della memoria si affianca a quella architettonica definendone il potenziale urbano.
In un tessuto storico oggi povero di spazi pubblici i ruderi possono definirsi come possibili contesti
di condivisione e aggregazione sociale sia che vengano intesi come corti aperte (ruderi in avanzato
stato di disgregazione muraria) sia che per essi venga considerata l'ipotesi di una ricomposizione
integrale attraverso un restauro conservativo. Le funzioni previste e prevedibili si inquadrano
sempre all'interno della dimensione collettiva e dei servizi generali. Viene in ogni caso garantita la
possibilità che essi vengano, attraverso l'intervento dei proprietari, riportati alle funzioni di
residenza. Sebbene non siano state considerate politiche di esproprio per i fabbricati del Centro
Storico, nel caso dei ruderi è importante segnalare la forte possibilità che l'amministrazione
comunale possa acquistare i ruderi per attuare specifici interventi di spazi per la collettività. In ogni
caso, la somma degli interventi, non può che realizzarsi attraverso l'apporto congiunto di pubblico e
privato.
La generale mancanza di servizi per la collettività e le caratteristiche spaziali e localizzative dei
ruderi consente la loro interpretazione come contesti aperti in cui siano possibili forme di
integrazione tra la scatola muraria originale ed un nuovo intervento che, rispettoso della memoria
storica dell'edificio, proponga progetto contemporaneo senza cercare di ripercorrere i caratteri
stilistici dell'antico fabbricato producendo inevitabilmente un falso storico. Sebbene spetti alla
sensibilità del singolo progettista ed alla capacità di sostegno e guida dell'Ufficio Tecnico comunale,
sorvegliare sulla qualità di ciascun intervento, all'interno dell'abaco dei caratteri stilistici, costruttivi
e tipologici contenuto nel presente PPCS vengono proposte delle soluzioni e suggestioni al fine di
orientare e chiarire il tipo di intervento auspicato.
Le considerazioni qui riportate si inquadrano all'interno della volontà e del desiderio di configurare
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uno scenario in cui i ruderi possano fare parte di un programma specifico attuato auspicabilmente
attraverso il sostegno di finanziamenti pubblici e/o della Comunità Europea.
Le categorie di intervento ridefinite dal Piano Particolareggiato sono le seguenti:
A

Manutenzione ordinaria

B

Manutenzione straordinaria

C

Restauro e risanamento conservativo

D

Ristrutturazione edilizia

E

Demolizione e ricostruzione

E1

Demolizione e ricostruzione senza ampliamento di volume

E2

Demolizione e ricostruzione con ampliamento di volume

E3

Demolizione senza ricostruzione

F

Nuova costruzione

7.3_ Invarianti di progetto
Gli interventi considerati ammissibili all'interno delle unità edilizie sono organizzati a partire da
alcune invarianti progettuali che si riferiscono a:
a)_ la salvaguardia del fronte strada e la sua eventuale trasformazione a partire dal mantenimento
dell'equilibrio formale e dalle proporzioni tra le aperture ed I tamponamenti. In particolare le
aperture dovranno essere organizzate in modo che siano sulla stessa verticale e che il rapporto tra
I lati sia contenuto tra 1:2 e 1:3 in senso verticale.
b)_ la conservazione ove possibile di tutti gli elementi originari se di valore come cornici,
zoccolature, portali;
c)_ Il mantenimento dell'allineamento dei fronti al filo strada;
d)_ nel caso di lotti vuoti compresi all'interno di cortine edilizie riconoscibili deve esse mantenuto
l'allineamento del nuovo corpo al filo strada.
e)_ nel caso in cui l'intervento parta da una preesistenza compromessa dal punto di vista statico
funzionale, questa deve essere comunque integrata e mantenuta all'interno del progetto. In maniera
particolare devono essere conservate e salvaguardate quelle parti che si attestano sul fronte
strada.

7.4_ Gli strumenti del Piano
Con strumenti del piano si considerano gli elementi grafici, tabellari e notativi che vengono messi a
disposizione da parte dell'amministrazione ai progettisti incaricati di interventi all'interno del centro
storico. Insieme alla parte normativa costituiscono la struttura di lettura e consultazione primaria
del Piano Particolareggiato.
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7.4.1_ Fascicoli degli isolati
Gli isolati all'interno del centro matrice sono 15.
L’Isolato rappresenta un sistema urbano che mantiene l’unità dei singoli organismi edilizi definendo
uno specifico impianto in rapporto allo spazio pubblico e privato: in questo senso il piano
riconosce una grande rilevanza al mantenimento dei caratteri identitari di ogni singolo sistema in
relazione:
a) alla localizzazione dei singoli corpi di fabbrica rispetto alla configurazione delle unità edilizie;
b) al rapporto tra spazi liberi e spazi edificati,
c) al rispetto del profilo stradale di insieme definito dalle cortine edilizie
Lo strumento operativo è rappresentato dai Fascicoli degli isolati.
Ogni fascicolo contiene:
1_ Inquadramento dell’isolato all'interno di:
a) Planimetria generale del centro storico su ortofoto, planimetria catastale del cessato catasto del
1861 e planimetria catastale aggiornata; in scala 1:4000;
b) Planimetria catastale del cessato catasto del 1861 e planimetria catastale aggiornata; in scala
1:500;
c) Carta delle tipologie storiche e carta delle classificazioni degli edifici; in scala 1:500
d) Planimetria dell'isolato ai vari livelli (piano terra, piano primo, piano secondo, pianta delle
coperture); in scala 1:500
2_All'interno dei fascicoli degli isolati sono inserite le Schede delle Unità di Intervento (le unità
edilizie).

7.4.2_ Le Schede delle Unità di Intervento
Le possibilità di conservazione e trasformazione degli organismi edilizi sono descritte all'interno dei
Fascicoli degli isolati attraverso singole schede delle unità edilizie che definiscono ciascun isolato.
Tali schede offrono una lettura dello stato di fatto sia in termini quantitativi (la superficie e il volume
dell’unità edilizia, la superficie coperta, l’indice di fabbricabilità, il rapporto di copertura) sia in
relazione al tipo edilizio e al relativo stato di conservazione.
La scheda costituisce uno strumento tecnico – documentale a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, che dovrà essere aggiornato costantemente dalle informazioni provenienti dai singoli
progetti di trasformazione proposti dai proprietari degli immobili. Ogni progetto dovrà essere
corredato dalla scheda delle Unità di Intervento aggiornata dal progettista.
Le Schede delle Unità di Intervento sono formate da due parti distinte che contengono nella prima
parte:
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1_ un inquadramento dell’unità edilizia nell’isolato in scala 1:1000;
2_ una rappresentazione dello stato di fatto dell’unità edilizia;
3_ una sequenza di rappresentazioni fotografiche;
4_ una tabella contenente i dati quantitativi dello stato di fatto.
5_ le rappresentazioni planimetriche del progetto in scala 1:500 distinte secondo i diversi livelli
presenti nell’unità edilizia
Nella seconda parte le informazioni della scheda riguardano:
1_ le rappresentazioni planimetriche del progetto in scala 1:500 distinte secondo i diversi livelli
presenti nell’unità edilizia
2_ una check list delle indicazioni operative che individua gli interventi di recupero dei caratteri
architettonici e costruttivi dell’unità edilizia (rimozioni, sostituzioni di particolari costruttivi, ecc.).
3_ Una rappresentazione dei profili in scala 1:500
7.4.3 L’Abaco delle tipologie e dei caratteri architettonici e costruttivi
L’abaco definisce le regole di realizzazione per gli interventi di recupero e restauro conservativo, per
le prescrizioni tecniche dettate nello specifico dalle norme di attuazione, che consentono di
salvaguardare i caratteri costruttivi e tipologici dell’unità edilizia.
La struttura dell’abaco contiene I caratteri costruttivi e architettonici, i relativi contenuti formali, i
materiali, i nodi costruttivi utili agli interventi di recupero e restauro conservativo ma anche alle
sostituzioni o agli interventi di nuove costruzioni o ristrutturazioni che consentano un linguaggio
contemporaneo.;
L’abaco, in quanto strumento operativo sia per la progettazione che per la valutazione dei progetti,
evidenzia una molteplicità di casi rappresentativi riferiti alle tipologie storiche presenti nel centro
urbano.
L'importanza dell'abaco è misurabile, oltre che nell'utilizzo come guida per il recupero e
salvaguardia di temi costruttivi e decorativi storici, nell'uso come guida per gli interventi sul nuovo
ed, in generale, per tutte le situazioni in cui siano previste sostituzioni parziali ed interventi di
ristrutturazione che non devono mai avere come obiettivo la configurazione di “falsi” storici.

NR
TAV.

ELABORATO
1a RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

SCALA
--

1b RELAZIONE PAESAGGISTICA
1c LINEE GUIDA PER L'USO DEL COLORE SULLE FACCIATE
2 NORME DI ATTUAZIONE
3a INQUADRAMENTO TERRITORIALE
3b Gli insediamenti del bordo della Planargia e il territorio urbano di
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--

Tresnuraghes
4 PUC ZONIZZAZIONE DEL CENTRO URBANO

1:2000

5 PLANIMETRIA CATASTALE

1:1000

6_0 Planimetria degli isolati

1:1000

6_1 Planimetria generale degli isolati | Piano terra

1:1000

6_2 Planimetria generale degli isolati | Piano primo

1:1000

6_3 Planimetria generale degli isolati | Piano secondo

1:1000

6_4 Planimetria generale degli isolati | Piano terzo

1:1000

6_5 Planimetria generale degli isolati | Copertura

1:1000

7 Planimetria dello Stato di Conservazione

1:1000

7_1 Tipologie di situazioni ricorrenti dello spazio

1:1000

8 Edifici pubblici, di culto e di valore storico

1:1000

9 Fascicolo delle schede delle Unità edilizia
(da 9.1 a 9.29)
10 Indirizzi di intervento e profili regolatori
(da 10.1 a 10.29)
11 Abaco dei caratteri tipologici, architettonici e particolari costruttivi
12 Potenziale urbano del patrimonio storico in dismissione
12 a Geografia della dismissione e della ruderizzazione del patrimonio edilizio
8_ Elenco elaborati
Il Piano Particolareggiato del Centro Storico, individuato dai precedenti articoli, è costituito dagli
elaborati sopra elencati
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1:1000
1:1000

9_ Evoluzione ed operatività nel tempo del Piano
Uno degli aspetti operativi più rilevanti del piano è la possibilità di un suo aggiornamento continuo.
L’Amministrazione comunale infatti ha la possibilità di aggiornare il piano sulla base delle Schede
dell’Unità di Intervento relative alle unità edilizie, realizzate dai tecnici in fase di presentazione del
progetto. Tali schede saranno predisposte in un fascicolo denominato “Fascicolo di aggiornamento
del Piano Particolareggiato: Schede delle Unità di Intervento” in cui verranno raccolte tutte le
schede di progetto oggetto di istruttoria. Tempi e modalità potranno essere gestiti dal tecnico
istruttore dell’Amministrazione Comunale.
L’aggiornamento consente di non rendere obsoleto il piano durante il periodo di vigenza e di poter
garantire all’Amministrazione un insieme di informazioni testuali, cartografiche, dimensionali che
potranno essere utilizzate per il monitoraggio delle trasformazioni del centro urbano, anche ai fini
della predisposizione di nuovi progetti di finanziamento.

10_ Integrazione con gli altri strumenti urbanistici del Comune di Tresnuraghes
Il Piano viene inteso come uno strumento urbanistico di interferenza ed affinità rispetto al corpo
complessivo degli strumenti urbanistici che interessano il territorio del comune di Tresnuraghes ed i
piani sovraordinati come il Piano Provinciale Urbanistico della Provincia di Oristano ed il P.P.R. La
validità dei ragionamenti posti alla base del Piano Particolareggiato sono verificati rispetto ai piani
citati e vengono posti in corrispondenza con quelli determinati dal Piano Urbanistico Comunale al
momento in fase di studio e costruzione.
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