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CENNI GEOGRAFICI E STORICI 

 

 Il comune di Nuragus è situato nella sub regione geografica del Sarcidano, il territorio 

comunale è costituito prevalentemente da un pianoro situato tra la giara di Gesturi e le propaggini 

dell’altopiano del Sarcidano.  

 La posizione plano altimetrica originaria del centro urbano può essere definita di ripiano su 

un versante con esposizione Sudovest, con una altitudine media sul livello del mare di circa 350 

mt.; i dislivelli all’interno dell’abitato risultano modesti, data la natura dei luoghi di sedime. 

 Il territorio giurisdizionale è molto limitato, appena 1987 ettari, con un patrimonio Comunale 

di soli 87 ettari circa; i restanti risultano più o meno parcellizzati ai privati, con estensioni anche 

considerevoli facenti capo agli antichi tre casati nobiliari del paese, che da soli accorpavano oltre il 

45% dell’intero territorio. 

 Il Prof. Casalis, nel suo libro “Dizionario Storico e Geografico” fa derivare il toponimo 

“Nuragus” dalla molteplicità dei nuraghi esistenti nel territorio comunale; altresì la radice “Nur” fa 

parte della composizione di molti toponimi sardi e potrebbe significare “sorgente/origine” di vita; 

che nella fattispecie risultava pienamente giustificata dalla presenza di insediamenti umani fin da 

diversi millenni avanti Cristo. 

 Si contano nel territorio giurisdizionale, considerando le rovine, oltre 30 insediamenti 

nuragici, più o meno importanti; se ne cita solo qualcuno: Nuraxi de Genoni, Nuraxi de Pardu, 

Nuraxi de Mirri, Nuraxi de Ruinas, Nuraxi Santu Millanu e più. 

 Molteplici sono le tracce ed i segnali collegati alla civiltà romana con presenza di rovine 

anche di notevole importanza, costituite da: tombe, pietre miliari, anfore, bassorilievi, incisioni e 

più, che testimoniano una fiorente attività insediativa, forse nella antica città di Valenza, limitrofa 

all’attuale paese, che la tradizione vuole distrutta dai Vandali; e comunque nelle località di Su Lillu, 

Santu Millanu, Sant’Elias e più. 
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 Le tracce Romane, riscontrabili all’interno dell’attuale abitato, sono pressoché inesistenti, 

costituite esclusivamente da elementi traslati nel tempo all’interno di case e luoghi di culto. 

 Nella realtà storica sarda, Nuragus faceva parte del Giudicato di Arborea ed aveva il nome 

di “Contrada di Parte Valenza”. 

 Molteplici sono le altre tracce storiche della comunità Nuraghese, alcune risalenti agli albori 

dell’attuale millennio; infatti già nel Decreto Pontificio di Papa Onorio III si parla della parrocchia di 

Nuragus (11/07/1224), così come nel testamento di Ugone si ha notizia della “villa de Nuragus”, 

documento steso il 04/04/1336. 

 A fronte di una così ricca storia, non esistono nei luoghi sottoposti al presente piano 

attuativo costruzioni o siti meritevoli di conservazione storico-scientifica di tipo rigoroso1.  

Non è stato redatto con l’Ufficio del Piano della RAS l’atto ricognitivo del perimetro del 

centro di antica e prima formazione, quindi preliminarmente si dovrà dare corso, in sede di 

copianificazione, alla sua verifica, la quale definirà specificamente l’areale di intervento più 

aderente alle trame urbanistiche e ai connotati edilizi, nel rispetto del contenuto del Piano 

Paesaggistico Regionale. 

L’attuale Centro Storico è normato con piano particolareggiato vigente con delibera n. 61 del 

Consiglio Comunale in data 29/09/1997. 

 

 

 

 

 

                                                
1 Estratto dalla Tavola 1 Relazione piano Particolareggiato vigente 
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FINALITÀ 

Il presente P.P.C.S.  si propone come  obiettivo anche il riaccentramento di funzioni cardine della 

vita della comunità  all’interno dei percorsi, dei luoghi e gli edifici storici che NE hanno formato 

l’identità, una proposta dinamica avulsa da un connotato esclusivamente nostalgico ma 

significando  esso stesso  elemento di raccordo tra identità dei luoghi e delle persone, in un 

processo di identificazione collettiva, con funzione di rinascita, ritorno, riaffermazione e quindi una 

proposta dinamica che non sia un mero  rito celebrativo .  

Le finalità del piano possono essere riassunte in: 

� Recupero dell’identità culturale e architettonica del centro storico; 

� Definizione di un sistema di qualità ambientale e dei luoghi; 

� Caratterizzazione delle tipologie architettoniche e costruttive identitarie; 

� Individuazione delle necessità della residenzialità, dell’accessibilità e fruibilità dei servizi  e 

degli spazi pubblici contenuti all’ interno del centro storico, attribuendo ad essi  sia una 

qualificazione  coerente con le funzioni presenti, sia costituendoli quali parametri  rilevanti 

per l’assetto propositivo del centro storico  e classificandoli come forza propulsiva per una 

ridefinizione attualizzata della residenzialità  insita nella nuova proposta, coerente con il 

passato e volto ad un quadro moderno di utilizzo dell’abitato storico; 

� Attivazione di prospettive di crescita economico-sociali mediante lo studio di un percorso di 

sviluppo degli interventi condiviso e partecipato con la comunità; 

� Individuazione e realizzazione di nuovi spazi pubblici; 

� Definizione di regole condivise con gli Enti Pubblici regionali e statali competenti, per 

consentire lo snellimento delle procedure amministrative afferenti alle proposte edilizie 

private al fine di incentivare il recupero architettonico e funzionale dell’edificato storico. 
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OBIETTIVO CARATTERIZZANTE- QUALIFICAZIONE 

Redigere uno strumento che, in quanto atto giuridico/amministrativo incidente sul patrimonio dei 

suoi protagonisti, gli abitanti, dovrà porre attenzione particolare al processo progetto- 

piano/norma, e alla sua conseguente influenza sulla proprietà. Cioè valutare attentamente nel 

processo costruttivo dello strumento, che da progetto diventa piano ovvero la norma, gli effetti 

sulla proprietà privata e sui rapporti giuridici ed economici da essa indotti ( p.e, effetti fiscali ). 

Quindi un piano efficace, che produca anche effetti temperati nei rapporti Cittadino-Pubblica 

Amministrazione.  

Il piano dovrà delineare scelte strategiche di assetto, sviluppo e tutela dell’integrità fisica, 

ambientale e dell’identità culturale dei luoghi, perché “è nei luoghi che l’esperienza umana si 

forma, si accumula e viene condivisa, e il suo senso viene elaborato, assimilato e negoziato”2  

In particolare: 

• Conseguire obiettivi sociali, funzionali e ambientali, morfologici e prestazionali mantenendo la 

finalità di essere elaborato e prodotto per il cittadino. 

• Stabilire il grado di trasformabilità edilizia connessa al quadro normativo esistete (quest’ultimo 

prevalente) 

• Individuare per quanto compatibile, anche mediante sostituzione di ambiti edificati,  aree 

(prazzasa e cortisi) e spazi per opere pubbliche; ovvero determinare uso differente da quello 

attuale ; 

• Riconoscere i caratteri identitari e loro tutela compatibile; 

• Privilegiare il recupero e riutilizzazione dell’edificato coerentemente con gli interventi già in 

fase attuativa quali: il recupero dell’ex mulino pastificio, la ristrutturazione per realizzazione 

alloggi pubblici da assegnare a canone sociale. 

• Apertura ad interventi e operazioni, comunque compatibili, ma in chiave moderna e connessi 

all’innovazione tecnologica sia nei materiali che nelle funzioni.   

 
                                                
2 Bauman Zygmunt – Fiducia e paura nella città – 2005 – Ed. Bruno Mondadori 
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METODOLOGIA 

Per una più efficace, snella, ragionevolmente rapida interazione amministrativa tra privato- 

pubblico (Utente-Comune), pubblico-pubblico (Comune-Enti Sovraordinati) volta alla produzione di 

atti amministrativi necessari per l’attuazione e la concretizzazione del piano, che si sostanzia in 

una Governance di livello locale , affinché esso non assurga alla mera proposizione di intenti, si 

dovrà proporre un quadro sinottico di facile lettura e comprensione rivolto ai fruitori del piano.  

Tutto secondo il principio che le linee generali di indirizzo per l’attuazione dello strumento sono 

dettate dalla mano pubblica e la configurazione spaziale geometrica e connotativa della proposta 

progettuale dalla mano dei privati ai quali è lasciata libertà decisionale di scelta e di composizione, 

comunque all’interno dei parametri stabiliti dello strumento attuativo, qualificati quali parametri 

costitutivi da utilizzarsi per definire la proposta progettuale di intervento privato. 

Ciò in quanto trattandosi di un piano particolareggiato, per definizione già esprime/deve esprimere 

i termini da utilizzarsi nella proposta progettuale ovvero dare al fruitore/titolare del diritto reale sul 

bene i parametri /gli elementi costitutivi che concorrono alla definizione della proposta progettuale 

attraverso il proge-tto/-ttista, in un’ottica semplificativa del cammino per il rilascio dell’atto 

amministrativo recettizio.  

Quindi addivenire alla produzione di un MODELLO come risultato dell’elaborazione della proposta 

di piano ovvero del percorso da seguire con il coinvolgimento responsabile di tutte le figure 

interessate alla formazione del piano con particolare riferimento ai primi protagonisti: la 

popolazione, cioè la comunità locale detentrice del diritto reale finalizzato al soddisfacimento del 

proprio interesse: la proprietà. 

Quindi il MODELLO  deve rispondere a criteri di:  

� Semplificazione – focalizzazione delle realtà/aspetti rilevanti; 

� Pragmatismo - evidenza degli elementi utili; 

� Sintesi -   riassunto degli elementi complessi tradotti in facile comprensione;  
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PRINCIPI POSTI A BASE DEL PIANO  

L’ attuale P.P.R. a agli articoli 51, 52 e 53 definisce, detta prescrizioni e indirizzi sulle aree 

caratterizzate dai centri storici.  

Citando l’art.52 comma 3: “…Gli interventi edilizi e urbani che conservano rilevanti tracce 

dell’assetto storico devono essere rivolti esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero, 

mediante: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, 

ristrutturazione edilizia interna…” è chiaro l’intento del legislatore di conservare e valorizzare il 

patrimonio storico culturale e identitario del luogo, da questo presupposto cardine si formulerà la 

proposta di Piano Particolareggiato per gli edifici e le opere urbane in cui verranno riconosciuti i 

caratteri tipologici con valenza storica tipici del comune di Nuragus.  

Come spesso accade nei centri storici della Sardegna i tessuti “originali” (storici) sono contaminati 

da quelli che l’art.52 descrive e definisce come “profondamente alterati e non riconoscibili”; in 

questi casi in accordo con la norma il processo costruttivo dovrà orientarsi verso una 

ristrutturazione edilizia e urbanistica che per densità, rapporti pieni vuoti, altezze, allineamenti e 

affacci risultino coerenti e non pregiudizievoli delle preesistenza.  

Quindi nel caso in cui siano presenti degli edifici non riconducibili agli abachi e tipologie 

architettoniche riconosciute in fase di analisi del piano, ovvero incoerenti con il quadro storico 

delineato, sarà prevista le rimozione e ricostruzione secondo i canoni stabiliti.  

Sarà data grande importanza al recupero e riuso compatibile alle nuove destinazioni di impiego dei 

beni senza pregiudicarne l’identità culturale ma bensì valorizzandola e dandone maggiore visibilità 

alla comunità e alle generazioni future.  

Pertanto, in linea con le prescrizioni di cui all’ art. 52 del P.P.R., saranno definite le operazioni di 

intervento da eseguirsi a seconda del giudizio di valore riconosciuto a ogni tipo edificio presente 

all’ interno del centro di prima e antica formazione: 

• Sui beni e organismi edilizi che abbiano conservato la propria identità saranno possibili 

esclusivamente interventi conservativi; 
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• Negli edifici che negli anni hanno subito limitate modifiche su elementi di fabbrica (come ad 

esempio sostituzione coppi sardi con tegole marsigliesi o anche interventi più radicali come 

sostituzione di solaio in legno con latero-cemento) saranno consentiti interventi conservativi 

con modifiche non sostanziali; 

• Negli edifici che hanno conservato la propria consistenza formale e tipologica ma hanno 

subito sostanziali modifiche negli elementi di fabbrica tali da configurarsi come difficilmente 

reversibili saranno consentiti interventi conservativi con modifiche sostanziali; 

• Per gli edifici di nuova realizzazione, edificati con tecniche e materiali moderni, che non 

incorporano un valore storico ma che per tipologia e spazi si adattano all’ assetto spaziale 

preesistente sarà consentito il mantenimento delle stato dei luoghi; 

• Per gli edifici di nuova realizzazione, edificati con tecniche e materiali moderni, che non 

incorporano un valore storico e che per tipologia e spazi risultino incompatibili con il 

contesto a contorno saranno previsti interventi di ristrutturazione edilizia ed urbanistica in 

modo da rendere architettonicamente uniforme il contesto del centro di prima e antica 

formazione; 

• Sarà prevista la ricostruzione ex novo dei ruderi nei casi strettamente rilevanti; 

• Nei lotti urbani non edificati caratterizzati da giardini o con elementi significativi dell’identità 

urbana come recinzioni, vegetazione naturale dovrà essere valutata la possibilità 

dell’intervento pubblico. 

Saranno inoltre individuati in sede di elaborazione di piano gli organismi edilizi caratteristici e le 

unità minime di intervento, cioè le dimensioni e gli ambiti minimi di intervento sul quale sarà 

possibile effettuare interventi edilizi nel rispetto delle norme vigenti e del decoro urbano.  
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METODODOLOGIA- SCHEMA A BLOCCHI 

La metodologia da applicarsi per lo sviluppo del piano è stata riassunta e rappresentata in uno 

schema a blocchi. Il diagramma di seguito riportato ha la funzione di riassumere concretamente 

l’insieme degli elementi, elaborazioni, azioni e delle relazioni tra loro intercorrenti che in maniera 

sistematica producono il Piano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. ANALISI  

La prima fase della strutturazione dello strumento attuativo partecipato consisterà nella 

formulazione di un quadro conoscitivo storico attraverso l’analisi della cartografia storica e 

dell’analisi di dati socio-culturali e socio-economici.  

Contestualmente alla fase di apprendimento e riordino delle conoscenze, sopra descritta, sarà 

analizzato il piano vigente attraverso la verifica dei punti di forza e delle criticità, dei risultati ottenuti 

e gli effetti prodotti. 

Raccolta dati e rilievi 

Analisi 

 

 

ASCOLTO E 
PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Produzione di  risultati  
Condivisi/condivisibili  

Proposta preliminare  

Verifica  Organi S ovraordinati  

SOLUZIONE PROGETTUALE 
DEFINITIVA 

ATTUAZIONE 

ATTUAZIONE 

ANALISI 

SVILUPPO 
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Si pone come punto di partenza la determinazione della quantità e qualità di interventi Pubblici e 

privati in compartecipazione al fine di incentivarne l’utilizzo e salvaguardare i caratteri identitari 

degli spazi. 

Sarà inoltre esaminata la struttura della popolazione, attraverso l’individuazione dei connotati e 

dell’anagrafica:   

• dei luoghi :  in termini di residenzialità, di servizi offerti; 

• delle tradizioni :  degli usi e costumi, socialità; 

 

b. SVILUPPO DELLA PROPOSTA DI PIANO  

b.1 ASCOLTO E PARTECIPAZIONE  

Acquisizione informazioni, circa la memoria storico-culturale del paese, attraverso il coinvolgimento 

degli attori principali del piano cioè la comunità locale di Nuragus.  

Le informazioni potranno essere di tipo materiale e immateriale. 

Saranno istituiti degli incontri con gli stakeholder del piano al fine di attuare quanto sopra descritto 

con l’obiettivo finale di ottenere: 

• l’emersione di argomenti e necessità non ancora riconosciute dai precedenti piani; 

• riconoscimento degli stimoli necessari al fine di redigere una migliore proposta di utilizzo del 

centro storico; 

• le esigenze e aspettative della collettività; 

• ricevimento di proposte da parte degli attori del piano. 

 

b.2 PRODUZIONE DI RISULTATI CONDIVISI 

Successivamente alla fase di ascolto e partecipazione saranno analizzati e i dati e le informazioni 

raccolte al fine di tracciare le linee del piano e produrre indicatori materiali e immateriali.  

b.3 PROPOSTA PRELIMINARE E VERIFICA ORGANI SOVRAORD INATI 

 Consterà nella produzione di un impianto normativo regolamentare coerente con le fonti di rango 

superiore e verifica della fattibilità normativa all’atto della proposta preliminare. 
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b.4 ASCOLTO E PARTECIPAZIONE 

In questa fase si darà ulteriore ascolto agli interventi della comunità locale e ad eventuali apporti 

esterni per ulteriori valutazioni e/o modifiche che si rendessero strettamente necessarie per 

redazione del piano.  

c. ATTUAZIONE DEL PIANO 
 

c.1 SOLUZIONE PROGETTUALE DEFINITIVA 

Atti amministrativi per approvazioni 

c.2 EFFETTIVITÀ DEL PIANO 

Rilascio dell’atto amministrativo recettizio. Applicazione del piano, concretizzazione del progetto. 

Si darà seguito alla fase di controllo degli effetti indotti: fisici sociali, demografici, relazionali etc. per 

l’apporto di eventuali correttivi.  

Supporto Esterno  

All’Amministrazione Regionale verrà richiesta la disponibilità del materiale in suo possesso. 

• Materiale cartografico storico carte scala 1:2000, 1:1000 

• Ortofoto 

• Volo a 45° 

• Eventuale data base 
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ELABORATI DEL PIANO 

• Relazioni  

• Norme tecniche 

• Elaborati plani volumetrici stato attuale stato di progetto 

• Profili stato attuale stato di progetto 

• Abachi tipologici 

• Tipizzazione di elementi compositivi 

• Procedure connesse alla Valutazione Ambientale Strategica 

• Elaborati di paesaggio 

• Elaborati plano altimetrici di elementi costitutivi 

• Previsioni di spesa per attuazione del piano 

 

GRUPPO DI LAVORO 

La redazione del Piano sarà in capo al costituito ufficio del piano costituito dalle seguenti figure 

Responsabile del procedimento (RUP): Ing. Michele Melis 

Collaboratore del RUP:           Ing. Marco Sulis 

Progettazione coordinata:                              ATP Ing. Giancarlo Banchiero (capogruppo)  

Ing.-Arch. Beniamino Scalas (collaboratore) 

Ing. Francesco Trudu 

Ing.-Arch.  Martino Picchedda (collaboratore) 

Arch. Martina Pusceddu (collaboratore) 

Geom. Anna Maria Onnis (collaboratore) 
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AGENDA STRATEGICA 

FASE DESCRIZIONE TEMPISTICA 

1 
Raccolta dati, rilievi analisi: Areonike S.r.l. concluso in data 03.09.2013 
costo 18.000,00 più IVA al 21%                                                                                          Ultimata 

2 Produzione di risultati condivisi professionisti esterni 30 giorni 

3 Proposta preliminare professionisti esterni 30 giorni 

4 Ascolto e partecipazione professionisti esterni amministrazione 
comunale collettività 30 giorni 

5 Verifica Organi Sovraordinati professionisti esterni regione- servizio 
tutela paesaggio 90 giorni 

6 Soluzione progettuale definitiva professionisti esterni 30 giorni 

7 Effettività del piano 60 giorni 

QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 

Rilievi aerofotogrammetrici     €. 21.780,00 

Spese tecniche adeguamento PPCS al PPR  €. 49.248,83  

TOTALE       €. 71.028,83 

 

ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANAZIARIA 

Fondi Comunali      €. 21.022,18 (29.60%) 

Fondi R.A.S.       €. 50.006,65 (70,40%) 

Nuragus, 21/03/2013  

F.to 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

 
Ing. Michele Melis 


