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PREMESSA
La redazione del Piano Particolareggiato del centro di prima ed antica formazione del Comune di
Cargeghe è stata definita in funzione delle disposizioni del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42 - Codice dei beni culturali e del paesaggio, che disciplina la tutela e la valorizzazione dei
beni paesaggistici.
A seguito del suddetto decreto, Le Regioni devono percepire la normativa munendosi di
strumento atto alla salvaguardia dei beni individuati dal Codice; questo strumento è individuato
nel Piano Paesaggistico

“..A tale fine le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il

territorio mediante piani paesaggistici, ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica
considerazione dei valori paesaggistici, entrambi di seguito denominati: «piani paesaggistici»
I piani paesaggistici, con riferimento al territorio considerato, ne riconoscono gli aspetti e i
caratteri peculiari, nonché le caratteristiche paesaggistiche, e ne delimitano i relativi ambiti; In
riferimento a ciascun ambito, i piani predispongono specifiche normative d'uso.
Per ciascun ambito i piani paesaggistici definiscono apposite prescrizioni e previsioni ordinate in
particolare:
c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli altri ambiti territoriali, assicurando, al
contempo,

il

minor

consumo

del

territorio;

d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro
compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla
salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti a) la conservazione degli elementi costitutivi e delle
morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto conto anche delle tipologie
architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi; nonché delle esigenze di ripristino dei
valori
b)

paesaggistici;
alla

riqualificazione

delle

aree

compromesse

o

degradate;

c) alla salvaguardia delle caratteristiche paesaggistiche degli ambiti territoriali, assicurando, al
contempo, il minor consumo del territorio;
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d) alla individuazione delle linee di sviluppo urbanistico ed edilizio, in funzione della loro
compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati, con particolare attenzione alla
salvaguardia dei paesaggi rurali e dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO.

La Regione Autonoma della Sardegna, in recepimento delle disposizioni del Codice ha dapprima
promulgato la L.R. n°8 del 25/11/2004 e infine redatto il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.)
approvato definitivamente con deliberazione della Giunta Regionale n°36/7 del 5 settembre 2006.
Lo stesso PPR è stato successivamente sottoposto a revisioni con le L.R. 13/2008, n. 4/2009 e
21/2011.
La logica urbanistica del PPR si identifica principalmente negli articoli 51, 52 e 53 delle NTA che
stabiliscono rispettivamente le definizioni, prescrizioni e indirizzi per le aree caratterizzate da
insediamenti storici, individuando nei Centri di Antica e Prima Formazione, nel loro insieme, dei
veri e propri Beni Paesistici cosi come definito dall’ art. 143 del D.Lgs. 42/2004 che cita […]
ricognizione degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi
dell'articolo 136, loro delimitazione e rappresentazione in scala idonea alla identificazione, nonché
determinazione delle specifiche prescrizioni d'uso.
I Centri di Antica e prima formazione

o Centri Matrice cosi individuati, sono salvaguardati

direttamente dal PPR che stabilisce quali sono gli interventi ammissibili in detti ambiti, fino
all’adeguamento o fino all’adozione di Piani Particolareggiati conformi con le previsioni del P.P.R.
L’art. 134 del D.Lgs. 42/2004 individua le categorie di beni paesaggistici, tra cui ricadono anche i
centri storici “ “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente
valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici.”. e proseguendo il successivo
art.146 cita” I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse
paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142, o in base alla legge, a termini degli
articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni
che

rechino

pregiudizio

ai

valori

paesaggistici

oggetto

di

protezione.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il
progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione,
ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta l'autorizzazione.
3. La documentazione a corredo del progetto è preordinata alla verifica della compatibilità fra
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interesse

paesaggistico

tutelato

ed

intervento

progettato……..

4. L'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di
costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio.
Attualmente il Comune di Cargeghe è dotato di Piano Urbanistico Comunale nel quale è prevista
la zona A regolamentata da Piano Particolareggiato, quest’ultimo approvato con D.P.G.R.S. n°
122/U del 16.05.1983.
Successivamente, a seguito dell’atto ricognitivo di perimetrazione del centro di antica e prima
formazione, è stata approvata la riperimetrazione dello stesso, previa verifica in sede di
copianificazione con l’Ufficio del Piano della R.A.S. con Deliberazione del Consiglio Comunale n°
47 del 27.11.2007.

OBIETTIVI
Con la redazione del nuovo strumento ci si prefiggono gli obiettivi generali di salvaguardare e
recuperare quegli elementi storici, architettonici e antropici quali edifici, spazi, viabilità ecc. che
caratterizzano il centro matrice dell’abitato che ne raccontano l’evoluzione fino ai nostri giorni,
evidenziandone le caratteristiche degne di recupero e tutela. In particolare si svilupperanno i
contenuti relativi alle prescrizioni e indirizzi degli artt. 52 e 53 delle N.T.A del P.P.R. Nello
specifico, a seguito di una attenta analisi territoriale, si intende operare sui seguenti punti:
- riconoscere il tessuto storico evidenziandone i processi evolutivi e aggregativi che lo hanno
generato. - evidenziare le caratteristiche compositive dell’architettura “spontanea” residenziale e
salvaguardarne gli elementi essenziali.
- recuperare il rapporto tra spazi “pieni” e “vuoti”, ricucendo il tessuto urbano, dalle continuità
murarie degli affacci sugli spazi pubblici “strade” alla valorizzazione dei “vuoti” (slarghi e piazze)
ricucendo il dialogo con l’edificato.
- catalogazione di singoli elementi architettonici degni di salvaguardia e recupero, anche con la
rimozione e demolizione di “superfetazioni” non conformi alle caratteristiche spaziali o
architettoniche.
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- Recupero di edifici, degradati o abbandonati, con particolare interesse a quelli che abbiano
valore storico-culturale, incentivandone l’utilizzo residenziale o comunque consono alla realtà del
centro matrice.
- Redigere una serie Norme che rendano uniformi anche i più piccoli interventi di manutenzione
degli edifici; evitando l’utilizzo di manufatti quali infissi, manti di copertura, intonaci, coloriture o
inserimento di elementi architettonici che si discostino sia dai materiali che dagli elementi di uso
tipicizzato e tradizionale.

ANALISI DEL TERRITORIO
L’analisi territoriale è partita da una indagine conoscitiva di tipo storico, cartografico, urbanistico,
culturale, demografico e di sviluppo del Centro Matrice, svolta all’acquisizione di informazioni
preliminari utili a identificare le emergenze, le criticità e i punti di forza dell’insieme urbano
individuato come Centro Matrice.
Sempre all’interno dell’Indagine Territoriale si è voluto approfondire la ricerca conoscitiva con
sopralluoghi, rilevazioni mirate, sia metriche che fotografiche, utili ad approfondire situazioni di
emergenze individuate anche in prima analisi conoscitiva.
Questo primo passo, propedeutico al progetto, è iniziato raccogliendo in primis tutti i dati di
inquadramento territoriale; si è passati dallal grande scala IGM, carte Regionali, Piano Assetto
Idrogeologico, ecc, a ad una scala inferiore deel’attuale Piano Urbanistico e relativi Piani di Zona;,
analizzando tutto il territorio comunale nel suo insieme.
Si è voluto anche ricercare il rapporto con i centri urbani limitrofi e di primario interesse, con le
principali arterie di comunicazione e segni identificativi e caratteristici della morfologia del
territorio.
Si è utilizzato il supporto di carte storiche quali cessato catasto (1901) e e mappa di impianto
catastale (1939);

foto aere a partire dal 1954 e recenti rilievi aerei commissionati dall’

Amministrazione Comunale nel 2013.

Pag. 5
Dott. Ing. Sergio Bacchiddu via IV novembre n°20 - 07030 - Muros (SS) P.I. 01632120901- tel. (studio) 079.345673 –(cell.) 347.4536283

COMUNE DI CARGEGHE
PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO STORICO
RELAZIONE GENERALE

Di supporto allo studio della cartografia anche mirate rilevazioni fotografiche; panoramiche per le
viste di insieme e inquadramento dell’insediamento urbano e mirate per la definizione degli spazi
urbani, singoli fabbricati o elementi architettonici di rilevante interesse.
Le rilevazioni hanno riguardato soprattutto le caratterizzazioni degli isolati e delle unità edilizie, la
loro composizione sia come unità che come insieme, tentando di definire un’ipotesi di sviluppo del
centro abitato così come è arrivato ai giorni nostri.

LO STATO ATTUALE DEL CENTRO MATRICE
Il centro urbano di cargeghe è situato all'estremità sud occidentale del territorio comunale, al
confine tra i comuni di Ossi e Muros. Il Paese si è sviluppato lungo l'asse viario che collega
l'abitato a Muros e Sassari in direzione nord e Florinas in direzione Sud Est. La suddetta
direttrice, originariamente, era attraversata ortogonalmente dalla vecchia strada che collegava il
centro a Ossi, la cosidetta strada romana di "Sos Bajolas"; oggi ne rimane una piccolo tratto ai
limiti dell'abitato. La conformazione del centro si può definire a fuso; si sviluppa appunto in
lunghezza lungo l'arteria viaria principale.
Va premesso che l'insieme dell'abitato originario, cosi come il centro matrice, non è uscito
"immune" dagli interventi di sostituzione e trasformazione edilizia attuati nel secondo dopoguerra.
Infatti tali rimaneggiamenti e sostituzioni del patrimonio edilizio hanno portato a una perdita, quasi
totale, delle caratteristiche costruttive tradizionali, tipiche dell'architettura povera legata
all'economia della zona principalmente dovuta ad agricoltura e pastorizia.
L' edificato racchiuso nel perimetro del centro matrice è costituito prevaIentemente da sempIici
edifici originariamente mono e biceIIuIari, su uno o al massimo reiterati su due IiveIIi la tipologia
prevalente è unifamiliare a schiera con prospetto principale contenuto che si affaccia sulla
pubblica via; sviluppo in profondità sul lotto con corte retrostante. Come già detto la maggior parte
ha subito interventi che hanno portato a modifiche spesso irreversibili dovute a fusioni
ampliamenti e superfetazioni in genere.
Gli isolati si sono formati intercludendo le corti e spesso occupandole con nuovi fabbricati, anche
le tipologie a schiera spesso sono state fuse in maniera non organica dando luogo a tipologie non
riconducibili al contesto originario.
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I palazzotti o "palattu" sono un'altra tipologia degna di nota in alcune vie del centro; sorgono
principalmente sulla via principale che attraversa il centro Via Roma, già "Via Grande" e Via
Cavour già "Via Ossi" ( asse trasversale prosecuzione della già citata strada romana di "Sos
Bajolos". Sorti prinicipalmente alla fine del XIX sec. e nella prima metà del XX, probabilmente
occupando spazi di originari edifici a cellula semplice. Il loro sviluppo è principalmente in linea con
la facciata ampia sul fronte stradale; su due piani e disegno simmetrico. Alcuni di questi palazzi
hanno subito trasformazioni come sopraelevazioni o frazionamenti ma nel complesso, salvo
alcuni casi di evidente abbandono, risultano ben conservati.
La maggior parte degli eIementi architettonici rimasti sono principalmente riconducibiIi alle
tipologie di architettura povera o spontanea principalmente si evidenziano i canali di gronda
formati da coppi sardi; nei palazzotti si notano elementi decorativi quali architravi, portali, cornici,
lesene o paraste.
Lo stato di manutenzione in generale può definirsi discreto, salvo puntuali e rari episodi di
degrado, anche se gli interventi, principalmente effettuati da privati, hanno spesso stravolto o
eliminato le caratteristiche originarie del patrimonio storico anche con l'utilizzo di materiali od
elementi contemporanei lontani dalle caratteristiche originarie delle tipologie edilizie, come
coperture, intonaci, infissi, gronde ecc.

IL PROGETTO
A seguito della suddetta analisi e rilievo dello stato di fatto si è voluto mantenere le previsioni
progettuali già indicate in fase preliminare, rispettando i dettami del PPR e in particolare l'art. 52
adeguando lo strumento urbanistico; prevedendo, ove possibile, il mantenimento o il ripristino
delle funzioni residenziali, nonché prevedere le attività compatibili necessarie per la vitalità
economica e sociale e connesse alla funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto,
l'artigianato, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le strutture associative, sanitarie, sociali e
religiose; di incentivare le attività culturali, turistiche....l'artigianato di qualità e le funzioni
direzionali che favoriscano il riuso sostenibile, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio edilizio
dismesso..."; non consentire interventi che comportino la modifica sostanziale dei caratteri della
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trama viaria ed edilizia storica, né dei manufatti anche isolati che costituiscano testimonianza
storica e culturale.
L'azione di progetto è partita dall'individuazione dei comparti, che sostanzialmente si sono fatti
coincidere con gli isolati; la sucessiva schedatura dei singoli fabbricati riconducibili a unità edilizia
e loro classificazione, prevedendo sugli edifici di valore storico o con elementi tali, laddove ancora
superstiti, interventi rivolti esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero attraverso opere di
manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo.

Potranno essere attuate opere che assicurino la funzionalità e il riutilizzo a fini abitativi e per altre
destinazioni d'uso compatibili anche attraverso limitati interventi di nuova costruzione, purchè
vengano rispettati gli elementi tipologici, formali e strutturali dell’edificio.
Per gli edifici da riqualificare che, pur conservando la propria consistenza materiale e formale,
hanno subito limitate e reversibili modificazioni su alcuni elementi di fabbrica o risultano inabitabili
oltre agli interventi previsti per gli edifici di valore storico; sono previsti interventi di riqualificazione
anche attraverso completamenti, sopraelevazioni, aumenti di volume in coerenza con l’abaco
tipologico mediante l’uso di tecnologie edilizie compatibili e l’eliminazione degli elementi incongrui
con il contesto storico;
Per gli edifici di recente costruzione o i cui caratteri storico-architettonici siano stati alterati in
modo da determinarne la non riconoscibilità, si sono previsti interventi atti a

riqualificarne il

tessuto modificato favorendo la conservazione degli elementi storici superstiti. In particolare, per
le unità edilizie ed i tessuti sostituiti in tempi recenti, prevedere interventi di ristrutturazione edilizia
e urbanistica che risultino coerenti con le presistenze.
In merito alle aree libere se ne sono individuate due tipologie:
- quelle derivanti da demolizione di unità edilizie preesistenti o individuate da edifici fortemente
degradati tali da essere classificati come ruderi. Per le quali si è prevista la ricostruzione con le
caratteristiche tipologiche indicate e gli abachi.
- Quelle individuate da slarghi della viabilità e inutilizzate o sottoutilizzate per le quali si è prevista
la riqualificazione con arredi urbani e ripavimentazione.
Si sono anche individuate le vie per cui sarebbe opportuno, da parte dell'Amministrazione
intervenire con una pavimentazione che le riqualifichi.
II Piano Particolareggiato, inoltre, nelle Norme Tecniche di Attuazione oltre a prevedere

nel

dettaglio tutte le tipologie di intervento ammissibili; delinea in maniera precisa le prescrizioni per
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impianti tecnologici, tipologia infissi, tinteggiature, intonaci, materiali di rivestimento e quanto altro
necessario a far si che i futuri interventi siano atti a migliorare la qualità urbanistica ed edilizia del
Centro Matrice.

Muros, 28.Ottobre.MMXV
Il Professionista
Dott. Ing. Sergio Bacchiddu
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