
COMUNE DI GAVOI 

 

PIANO OPERATIVO PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO 

PARTICOLAREGGIATO PER IL CENTRO DI ANTICA E PRIMA 

FORMAZIONE 
(Attuazione della DGR n. 33/35 del 10.8.2011) 

 

Protocollo di Intesa per la condivisione di finalità e metodologie per la gestione e valorizzazione del 

patrimonio costruito storico e la redazione dei piani particolareggiati per i centri di antica e prima 

formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale)  

PREMESSA  

Il Comune di Gavoi intende realizzare un percorso di pianificazione che adegui e porti a 

compimento le azioni che nel corso degli anni hanno interessato il centro storico del paese (Piano 

Particolareggiato, programmi di recupero dell’edificato storico, interventi di riqualificazione degli 

spazi pubblici, verificando la corrispondenza di questi strumenti e azioni agli obiettivi e alle 

disposizioni del Piano Paesaggistico Regionale.  

Il percorso prevede come prima fase la predisposizione del Piano particolareggiato relativo agli 

isolati ricompresi nel Perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione del Comune di Gavoi, 

così come definito a seguito dei risultati della attività di verifica svolta con l ufficio di Piano della 

R.A.S. Il Piano Particolareggiato, al quale si riferisce il Piano Operativo che di seguito verrà 

sviluppato, sarà redatto sulle base delle conoscenze, elaborazioni e risultati degli strumenti 

urbanistici attuativi che, attraverso diverse fasi, hanno determinato e regolamentato le azioni di 

salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico e architettonico del centro storico di Gavoi.  

 

GLI STRUMENTI URBANISTICI DEL COMUNE DI GAVOI  

Lo strumento urbanistico generale vigente nel Comune di Gavoi è costituito da un Programma di 

Fabbricazione risalente ai primi anni ottanta del secolo scorso (delibera di approvazione del 

Programma di Fabbricazione del Consiglio Comunale N°94 del 29.05.1981 e  D.A./U N°2022 del 

31.12.1981).  

 



PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO  

Il PdF individuava una Zona A -Centro Storico ed è stata oggetto di Pianificazione attuativa con la 

redazione del Piano Particolareggiato del Centro Storico approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale N°44 del 29.05.1984, munita del visto di presa d’atto del Comitato di Controllo di Nuoro 

nella seduta del 19.06.1984 al N°50/62. Che il suddetto Piano Particolareggiato è stato sostituito 

con un nuovo Piano Particolareggiato approvato con delibera del C.C. N°24 del 04/04/2005 redatto 

dall’Ing. Antonello Sanna di  Cagliari; 

 

PERIMETRO DEL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE  

Per quanto riguarda la definizione del Perimetro del Centro di Antica e Prima Formazione del 

Comune di Gavoi, a seguito dei risultati della attività di verifica svolta con l’Ufficio di Piano della 

R.A.S, è stata delimitata un area (comprendente la Zona A e un fabbricato in Zona B) la cui 

perimetrazione è stata definitivamente approvata con Determinazione n. 1205/DG del 

07/11/2007dell’Assessorato dell’Urbanistica della Regione Sardegna.  

 

FINALITÀ  

Gli obiettivi del nuovo Piano Particolareggiato possono essere così sintetizzati: 

- recupero e salvaguardia del patrimonio storico-tradizionale; 

- miglioramento della qualità abitativa attraverso puntuali interventi correttivi e integrativi 

delle principali disfunzioni riscontrate nel processo di trasformazione recente; 

- recupero dell’identità storica del centro, partendo dalla convinzione che nessuna comunità 

può rinunciare alla propria dimensione storico-tradizionale, tanto meno nel suo spazio di vita quale 

è il paese nelle sue strutture antiche.  

Si tratta dunque di rendere perfettamente riconoscibile Gavoi nella sua identità di centro storico, 

evitando la sua trasformazione in un agglomerato che non rispetti il carattere fondamentale delle sue 

architetture e dei suoi spazi pubblici e collettivi. 

Gli obiettivi primari di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’identità storico-tradizionale 

potranno essere perseguiti, naturalmente, oltreché variando lo strumento attuativo vigente, anche 

promuovendo tutte quelle azioni tese ad approfondire e divulgare le conoscenze sul patrimonio 

tecnico-edilizio tradizionale  recupero del centro storico, incentivazione delle costruzioni con 



materiali storico tradizionali ecc..) e promuovendo altresì la messa a punto di progetti e proposte 

unitarie che consentano di concorrere alla ripartizione delle risorse regionali. 

Il piano vuole porsi come strumento di conoscenza e controllo sia da parte della Pubblica 

Amministrazione, che da parte del privato cittadino, avviando quindi quel processo di 

conservazione integrata che le attuali tendenze nel campo del recupero suggeriscono.  

Gli obiettivi specifici del Piano risultano essere: 

 - la rigenerazione del Centro Storico attraverso una strategia che renda compatibili il patrimonio 

rappresentato dal centro di prima formazione (nelle sue dimensioni identitaria, storica, culturale 

architettonica e paesaggistica) con le funzioni insediate e con quelle che potranno essere individuate 

all’ interno di programmi di valorizzazione sviluppo.  

- la salvaguardia e la promozione delle attività culturali di interesse generale e di quelle produttive 

compatibili con il particolare tessuto ambientale del centro storico. 

Dagli obiettivi specifici derivano i seguenti obiettivi operativi:  

1. Preservare gli elementi di pregio caratterizzanti il centro storico, le tipologie edilizie tradizionali 

nelle loro varie forme (casa a corte, palazzotto, etc.), i caratteri costruttivi e i materiali propri del 

luogo, prevedendo la progressiva eliminazione di quanto valutato incongruo un l’adeguamento degli 

edifici esistenti (relativamente a forma, altezza, profili, etc.) al fine di armonizzare l’edificato con il 

contesto storico di riferimento;  

2. Intervenire sugli edifici esistenti al fine di adeguare gli stessi agli standard minimi di abilità e a 

quelli caratterizzanti la specifica destinazione d’uso, alla luce delle normative vigenti nel settore 

energetico, nel rispetto della vigente normativa in materia di edilizia e urbanistica e in conformità ai 

contenuti dell’obiettivo n.1 2; 

3. Ridefinizione le funzioni del centro storico, alla luce delle attività e dei servizi presenti al suo 

interno e di quelli insediabili con particolare riferimento alle attività tradizionali.  

4. Garantire la tutela dell’edificio in Centro Matrice ricadente dal punto di vista urbanistico in zona 

B,  

L’impostazione del Piano Particolareggiato sarà volta per sua natura principalmente alla 

salvaguardia del patrimonio esistente con le sue permanenze storico tradizionali le quali, come si è 

visto, sono tutt’altro che irrilevanti o marginali. Proprio per questo, si imposterà il riconoscimento 

degli organismi edilizi che sono stati riconosciuti come “depositi” della memoria storica di Gavoi, e 

che perciò devono essere salvaguardati al massimo grado. A queste Unità verranno quindi assegnati 

una classe di trasformabilità minima, si ammette comunque l’inserimento dei servizi igienici che si 

rendessero necessari, ed inoltre le modifiche interne per soddisfare le esigenze abitative che non 

distruttive. 



Il fatto di procedere per classi di trasformabilità chiarisce la natura stessa del sistema normativo 

previsto dal progetto. Si tratta di classificare ogni corpo di fabbrica di ogni Unità minima di 

Intervento (per lo più coincidente con i singoli organismi edilizi) secondo quattro classi di 

trasformabilità, dal più basso al più elevato a seconda che si tratti di edifici: 

a. Totalmente conservativi 

b. Prevalentemente conservati ma parziali alterazioni. 

c. Prevalentemente modificati, ma in modi compatibili con l’esistente. 

d. Radicalmente modificati e incompatibili con gli edifici storici al contorno. 

In sostanza, il P.P. deve individuare, per ogni Unità di Rilevazione, una Unità di Intervento, che 

coincide con una o più unità catastali (in nessun caso divide unità esistenti). 

Per ciascuna Unità di intervento il Piano, in relazione alle caratteristiche dei singoli corpi di 

fabbrica già esistenti, definisce le CLASSI DI TRASFORMABILITA', ovvero il grado di 

conservazione o di modificazione, in rapporto alla compatibilità di ciascuna con i caratteri originari 

dell'insediamento, o con quelli che l'analisi e la normativa riconoscono come tipologicamente 

coerenti. Sempre all'interno di ogni U.I. il Piano prevederà altresì l'eventuale inseribilità di nuovi 

corpi di fabbrica, e fornisce le relative prescrizioni (allineamenti, spessori, n. dei piani, articolazione  

I gradi di trasformabilità sono così esplicitati in normativa: 

1) corpi di fabbrica originari a conservazione integrale, con grado di trasformabilità minimo 

(BASSA TRASFORMABILITA') Si tratta di quelli per i quali è stata riscontrata la permanenza di 

caratteri tipologici e costruttivi originari tali da richiedere la salvaguardia del corpo di fabbrica; per 

essi sono previste categorie di intervento che comprendono il risanamento conservativo 

(manutenzione e restauro), e con particolari cautele la ristrutturazione interna; 

2) corpi di fabbrica originari con MEDIA TRASFORMABILITA'. Si tratta di edifici tradizionali, in 

condizioni di degrado o comunque alterati, anche da nuovi fabbricati contigui, la cui consistenza 

costruttiva e tipologica non richiede una salvaguardia integrale. Per essi è prevista la possibilità di 

intervenire mediante la sopraelevazione o la giustapposizione di nuovi, contenuti ampliamenti: 

quindi al corpo di fabbrica esistente (per lo più a piano terra) si applicheranno il regime di 

risanamento conservativo e la ristrutturazione interna, mentre la sopraelevazione o l'eventuale 

ampliamento saranno regolate dalle indicazioni della TAV. delle PRESCRIZIONI EDILIZIE, in 

riferimento alla Categoria d'Intervento della Ristrutturazione edilizia con ampliamento; 

3) corpi di fabbrica sostituiti, tipologicamente compatibili (ALTA TRASFORMABILITA'). Si 

tratta di edifici totalmente o in gran parte rifatti e quindi non originari, la cui permanenza tuttavia 



non è in contrasto con il carattere storico-tradizionale dell'ambiente urbano. Per essi sono previste le 

seguenti possibilità: il mantenimento dell'assetto esistente, e quindi l'intervento in regime di 

manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione interna, il rifacimento, e quindi la 

ristrutturazione edilizia globale o con ampliamento, oppure la ristrutturazione urbanistica, se 

prevista dalle indicazioni della TAV. delle PRESCRIZIONI EDILIZIE; 

4) corpi di fabbrica sostituiti, tipologicamente incompatibili. Sono edifici totalmente rifatti e del 

tutto incompatibili con l'ambiente urbano tradizionale per distacchi, ombre portate, tipologie, 

ingombri. Per essi è prevista la semplice manutenzione; in alternativa è prevista la demolizione, 

parziale o totale, e la possibilità di costruire nuove volumetrie (ristrutturazione urbanistica con o 

senza variazione di volume) nel rispetto delle indicazioni della TAV. delle PRESCRIZIONI 

EDILIZIE. La volumetria esistente, nel caso costituisca un limite massimo, è utilizzabile per intero 

solo se dà luogo a soluzioni distributive effettivamente compatibili con l'intero sistema delle 

prescrizioni normative del presente Piano 

E’ ammesso inoltre l’inserimento di eventuali corpi di fabbrica nuovi, conseguenti ad una 

integrazione di nuovi edifici su Unità di Intervento edificate, o a demolizioni con ricostruzione o 

ancora a nuova costruzione su lotti vuoti. Per essi, le regole costruttive sono stabilite dai vincoli di 

allineamento, di spessore dei corpi di fabbrica e di n. piani previste dalla Tavola delle Prescrizioni 

edilizie, e dalle indicazioni tipologiche e costruttive previste dalla normativa in materia di caratteri 

costruttivi. 

Ad ognuno dei gradi di trasformabilità corrisponde l’insieme delle classiche “categorie di 

intervento”, che tuttavia vengono meglio definite e precisate rispetto ai termini della vecchia L. 

457/78, la cui genericità si è spesso prestata a numerose forme di equivoco. 

 

QUADRO METODOLOGICO  

La metodologia che si intende adottare nell’ambito di definizione del Piano prevede l’utilizzo di 

un'unica base planimetrica che potrà essere implementata nel corso del tempo in base ai dati 

acquisiti. L impostazione Grafica dovrà essere user fiendly, di facile comprensione e utilizzo. 

Inoltre la metodologia prevede l’attivazione di un processo partecipativo in itinere ed ex-post del 

Piano accompagnata da una fase di sensibilizzazione e informazione.  

In una prima fase si procederà alla classificazione degli edifici che prenderà in considerazione come 

principali elementi la datazione d impianto, la datazione delle trasformazioni d’impianto e le 

caratteristiche architettoniche e ambientali. Per la classificazione degli edifici verrà assunto come 



elemento discriminante la datazione ante e post 1940. Gli edifici classificabili come edifici di valore 

storico sono quelli realizzati prima del 1950, mentre quelli edificati dopo il 1940 vengono 

classificati come nuove costruzioni.  

Successivamente alla classificazione per la datazione d’impianto degli edifici e per caratteristiche 

architettoniche e ambientali si utilizzeranno principalmente tre categorie di intervento per la tutela 

attiva del patrimonio: Restauro Conservativo e Restauro con Ripristino; Ristrutturazione edilizia e 

Manutenzione Straordinaria; Demolizione e Ricostruzione; Nuove costruzioni.  

 

LAY OUT OPERATIVO 

 Nell’ambito del Piano Particolareggiato la metodologia che si intende adottare prevede:  

1. Conoscenza del sistema territoriale: - Analisi generale contesto geografico, territoriale e 

urbanistico - Analisi criticità in atto - Ricostruzione vicende storico-socio-economiche - Analisi del 

contesto pianificatorio (normativa, vincoli)  

2. Conoscenza del sistema urbano - Assetto e struttura storica - Dinamiche e tipologie urbane - 

Emergenze - Analisi spazi urbani  

3. Conoscenza del sistema edilizio: - Analisi tipologica del patrimonio edilizio esistente attraverso 

planimetrie e profili - Classificazione del patrimonio edilizio storico per stato di conservazione, 

criticità in atto, epoca costruttiva/valore storico  

4. Relazione illustrativa dei caratteri e degli elementi emersi in fase di analisi e rappresentati 

cartograficamente.  

5. Norme tecniche di attuazione generali  

 

LE FASI DEL PIANO  

Principalmente il Piano sarà sviluppato in tre macro fasi principali:  

- FASE 1: Analisi e conoscenza  

- FASE 2: Analisi interpretativa e elaborazione strategie  

- FASE 3: Progetto del Piano  

 

FASE 1 

 Una conoscenza consapevole e un attenta analisi del contesto territoriale è alla base del processo 

pianificatorio, in quanto permette la definizione di un progetto efficace. In particolare la prima fase 

sarà articolata nel seguente modo:  

1. Analisi fonti storiche (cartografiche, iconografiche, bibliografiche)  

2. Analisi contesto geografico, territoriale e urbanistico  



3. Analisi storica socio-economica  

4. Analisi caratteri dell edificato, percorsi, tipologie edilizie  

5. Analisi consistenza patrimonio  

6. Analisi normativa e vincoli  

7. Analisi spazi urbani, emergenze, dinamiche e tipologie urbane, assetto e struttura viaria storica  

8. Schede edificato con tipologie edilizie, planimetrie e profili, stato di conservazione, criticità in 

atto, coperture, epoca costruttiva.  

 

FASE 2 

 La seconda fase parte da un interpretazione dei dati raccolti nella fase precedente e si sviluppa 

attraverso le seguenti azioni:  

1. Lettura e interpretazione spazi pubblici  

2. Classificazione patrimonio edilizio per valore storico  

3. Valutazione impatto paesaggistico e modalità di mitigazione paesaggistica  

4. Definizione indirizzi politico-amministrativi  

5. Definizione previsioni del Piano  

6. Definizione degli orientamenti e metodi progettuali  

 

FASE 3  

Nella terza fase si definisce la normativa attuativa tecnica attraverso:  

1. Individuazione aree da sottoporre a conservazione, riqualificazione e valorizzazione 

2. Disciplina del restauro conservativo  

3. Definizione degli abachi di riferimento  

4. Sistemazione infrastrutturale  

5. Interventi obbligatori da programmarsi per il ripristino del decoro urbano  

6. Aumenti volumetrici su edifici da riqualificare  

7. Disciplina relativa all inserimento degli impianti tecnologici 6 

7 

 

PARTECIPAZIONE  

Il processo partecipativo che si intende attivare, prevede il coinvolgimento della popolazione al fine 

di rendere il piano uno strumento ancor più efficace quanto più coloro che lo devono applicare ne 

colgono l’impostazione, il funzionamento, condividendo obiettivi e regole. 



Si prevedono riunioni e presentazione del Piano all’Amministrazione Comunale (in itinere) e 

Assemblee pubbliche per la cittadinanza a seguito dell’acquisizione dei pareri vincolanti 

dell’Ufficio Tutela del Paesaggio.    

 

 OUTPUT PROGETTUALI  

Tale elaborazione operativa si traduce nell’elaborazione di una serie di elaborati cartografici e 

descrittivi che in questa fase vengono definiti attraverso il seguente lay out:  

- Relazione storica o Cartografia storica o Documenti storici o Ricerca iconografica o Ricerca 

bibliografica  

- Relazione tecnica o Analisi contesto geografico, territoriale e urbanistico o Ricostruzione vicende 

storico-socio-economiche o Analisi caratteri dell'edificato, percorsi, tipologie edilizie o Consistenza 

patrimonio o Presentazione schede o Rilievi o Normativa e vincoli o Piano finanziario degli 

interventi pubblici  

- Relazione strategica;                                                                                                                                               

- Inquadramento Territoriale (Scala Territoriale) o analisi geografica o criticità in atto o 

inquadramento urbanistico - Inquadramento Territoriale (Scala Urbana) o assetto e struttura varia 

storica o dinamiche e tipologie urbane o emergenze o analisi spazi urbani - Inquadramento 

Territoriale (Edificato) o tipologie edilizie o planimetrie e profili o stato di conservazione o criticità 

in atto o coperture o epoca costruttiva/valore storico - Tavola normativa generale - Abaco tipologie 

edilizie - Abaco aperture, infissi e grate - Abaco elementi decorativi - Abaco comignoli - Abaco 

profili - Abaco elementi decorativi - Abaco arredo urbano pubblico e privato - Abaco coperture - 

Abaco orditure dei tetti e solai - Abaco intonaci - Abaco murature - Abaco arredo urbano privato - 

Strade e Piazze - Spazi collettivi e aree verdi - Profili di dettaglio - Isolati campione-scenari - Unità 

edilizie campione. 

9 Il Piano Particolareggiato di Gavoi non dovrà essere considerato come un piano statico, rigido e 

immutabile, bensì flessibile che possa essere ridefinito con la popolazione al mutare del contesto 

economico, tecnologico e sociale. Il Piano non stabilisce solo un quadro di regole ma si configura 

inoltre come strumento di conoscenza, consapevolezza e identità del territorio aperto alla 

cittadinanza. Sarà fondamentale in una fase successiva all’approvazione attuazione la gestione del 

piano concepita come continuazione del processo partecipativo precedente.  

Per questa ragione i dati raccolti e le conoscenze acquisite verranno informatizzate e gestite 

attraverso un database GIS aperto alla cittadinanza, nello specifico potrà essere utilizzato come 

spazio virtuale il GeoBlog della Regione Sardegna.  



Sarà così possibile attraverso la visualizzazione delle mappe aggiornare e integrare in maniera 

continua il database, anche con il contributo della cittadinanza. Sarà quindi agevolata la libera 

circolazione di informazioni e dati; inoltre saranno dedicati spazi specifici per accogliere, discutere 

idee e proposte.  

 

 

GRUPPO DI LAVORO  

Il gruppo di lavoro del Piano particolareggiato di Gavoi sarà costituito da:  

Ingegnere Responsabile del Procedimento 

Professionista esterno esperto in urbanistica progettista del piano 

Informatico per l’elaborazione GIS 

  

  

STRUMENTI PER LA GESTIONE E MODALITÀ DI UTILIZZO DEL PIANO 

L’utilizzo del Piano da parte di qualsiasi utente è legato principalmente alla sua gestione. A tal fine 

l’Amministrazione comunale intende utilizzare canali per la comunicazione sul Web, strumenti 

come software open source. 

Creare un database collegato alla cartografia permette una facile consultazione del Piano 

agevolando la lettura e la sua condivisione con la popolazione. 

 

 

L’AFFIANCAMENTO RICHIESTO ALL’AMMINISTRAZIONE REGIONALE IN 

TERMINI DI STRUMENTI E PROFESSIONALITÀ RIGUARDA: 

 

• La possibilità di reperire materiale cartografico per le attività in materia di redazione degli 

strumenti urbanistici;  

• Consulenze con figure professionali specializzate che possano fornite un supporto tecnico 

operativo alla redazione del Piano. 

 

 

 

 

 

 



QUADRO ECONOMICO  

Il quadro dei costi relativo alla redazione del Piano è il seguente:  

A FONTE DI FINANZIAMENTO  

A.1 FINANZIAMENTO REGIONALE 90%   € 42.320,72  

A.2 COFINANZIAMENTO COMUNALE 10%   €   4.702,30  

A.3 TOTALE 100%       € 47.023,02  

 

B  VOCI DI SPESA  

B.1 Onorari e Spese generali      € 37.061,02  

B.2 Contributi Previdenziali 4%     €   1.482,44  

B.3 Totale Imponibile      € 38.543,46  

B.4 I.V.A. 22%       €   8.479,56  

B.5 Totale complessivo      € 47.023,02 

 

 

 

 

Gavoi, 09/02/2016 

 

II Responsabile del Servizio Tecnico Comunale 

                       Ing. Pasqua Porcu 


