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1. Premessa 

Per la predisposizione del Piano Operativo, Metodologico e Finanziario si è fatto riferimento: 

- al Piano Particolareggiato del Centro Storico vigente del Comune di Calangianus adottato con 

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 25/01/1982 – Decreto Assessoriale di approvazione DA 

1346/U del 28/09/1982; 

- alle Norme Tecniche del P.P.R. adottate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 24 maggio 

2006 ed approvate dalla medesima con Deliberazione n. 36/7 del 5 settembre 2006, ed in particolare 

le disposizioni di cui all’articolo 52 “Aree caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni” ed 

all’articolo 53 “Aree caratterizzate da insediamenti storici. Indirizzi”; 

- alla Nota R.A.S/Ass. EE.LL. Fin. Urb. D.G. della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza 

edilizia n. 000273 del 09/02/2012: “Redazione dei piani particolareggiati dei centri di antica e prima 

formazione in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. Indicazioni operative in merito alla 

cartografia di base a disposizione dei Comuni”; 

- alla Determinazione n. 2424/D.G. della Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e 

della Vigilanza Edilizia con la quale si prende atto della perimetrazione del Centro di Antica e Prima 

Formazione del Comune di Calangianus; 

- alla ripartizione dei contributi ai Comuni per la redazione dei Piani Particolareggiati dei centri di Antica e 

Prima Formazione in adeguamento al P.P.R., come da Determinazione n. 4929/A.G. del 10/11/2011; 

 

II presente Piano Operativo, Metodologico e Finanziario si propone di fornire all’Amministrazione Regionale 

un quadro esaustivo della metodologia che si intende seguire per la redazione dell’Adeguamento del Piano 

Particolareggiato del Centro Storico vigente in conformità a quanto disposto dal Piano Paesaggistico 

Regionale, nonché di favorire la collaborazione tra gli Enti coinvolti nel processo di co-pianifcazione 

promuovendo la definizione di uno strumento di pianificazione di qualità. 

Si è convinti che un’analisi approfondita e appropriata sia in grado di restituire un quadro di dati che tuttavia, 

se ben gestiti ed organizzati, facilitano i processi decisionali in sede di progetto, in ogni caso orientandoli 

verso ipotesi ben calibrate rispetto alla realtà costruita. 

Ulteriore premessa risiede nella constatazione che il centro storico di Calangianus risulta la stratificazione 

di quanto attuato fino ad adesso, determinando un insieme, spesso indistinto, di architettura recente e 

cellule originarie, nuovi materiali e sistemi costruttivi pre-moderni. 
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L’analisi aiuta nella lettura di questo palinsesto, ma ovviamente il progetto per la gestione urbanistica del 

centro storico deve muoversi con equilibrio tra conservazione dei valori del luogo e governo delle 

trasformazioni senza preconcetti ideologici attorno al rapporto antico-nuovo. 
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2. Finalità del Piano 

 
Il presente Piano Operativo, Metodologico e Finanziario mira a contenere le indicazioni metodologiche e 

finanziarie per la redazione del Piano Particolareggiato per il Centro di Antica e Prima Formazione del 

Comune di Calangianus, in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale. 

Il Piano Particolareggiato del Centro di Antica e Prima Formazione, quale strumento di disciplina delle 

modifiche urbane ed edilizie dell’abitato storico, ha come fine prioritario quello di salvaguardare e valorizzare 

gli elementi costruiti, caratteristici del tessuto urbano, e i luoghi non edificati, entrambi di rilevanza 

architettonica e culturale, compresi nella perimetrazione co-pianificata. 

Le attività del Piano Particolareggiato si svolgeranno con le seguenti specifiche finalità preminenti: 

- conoscenza esaustiva dell’evoluzione del tessuto abitativo: identificazione dell’originario assetto 

territoriale attraverso l’indagine di cartografie storiche, documenti archivistici, bibliografici, fotografici; 

- riconoscimento e valorizzazione del patrimonio edilizio storico-architettonico locale attraverso 

l’esecuzione di analisi visive (con la realizzazione di campagne fotografiche e restituzione grafiche) per 

la conoscenza approfondita della consistenza del patrimonio storico-architettonico. In questo modo si 

vuole indirizzare qualsiasi scelta progettuale partendo dal riconoscimento dei caratteri del luogo e delle 

sue trasformazioni; 

- tutela del costruito storico: la conservazione dell’edificato storico, degli elementi architettonici 

emblematici dell’edilizia tradizionale, effettuando un’analisi riguardante l’attuale stato di conservazione, 

recuperando gli elementi che presentano degrado, nel rispetto delle caratteristiche peculiari del 

patrimonio architettonico locale: 

- miglioramento delle trasformazioni disarmoniche eseguite negli ultimi decenni: ricondurre il centro 

storico, in particolare per quanto riguarda le trasformazioni eseguite attraverso tecniche costruttive 

moderne (non compatibili per materia, forma, dimensione), ad un assetto coerente in rapporto alla 

configurazione storica, nonché alle peculiarità di evidente valore architettonico ed urbanistico 

consolidate, individuando soluzioni di miglioramento per gli elementi altamente trasformati, 

considerabili in tal senso non coerenti al tessuto storico, mitigare progressivamente gli elementi 

dissonanti e favorirne la sostituzione con soluzioni idonee alla tutela e valorizzazione del contesto 

storico; 

- indicare pratiche che diano impulso all’utilizzo dell’edificato storico: incentivare e regolare l’attività 

privata di recupero e le buone pratiche d’intervento in rapporto alle metodologie ed ai materiali più 

idonei; 
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- valutazione della destinazione d’uso maggiormente idonea per un utilizzo compatibile e sostenibile di 

ciascuna fabbrica architettonica che garantisca il riutilizzo e la conservazione: definire i criteri di 

sostenibilità architettonica e urbanistica relativi alla conferma e alle variazioni delle destinazioni d’uso 

dell’abitato del Centro Matrice al fine di scongiurare l’inserimento, nelle “fabbriche storiche”, di attività 

e funzioni che ne cancellino l’identità culturale, strutturale, tipologica e morfologica. In tal senso si 

vogliono individuare le trasformazioni più idonee in ragione della tipologia e della distribuzione 

consolidata al fine di garantirne il riutilizzo e scongiurarne l’abbandono (in modo che ne sia garantita 

una continua manutenzione e, quindi, la conservazione) adattando la struttura alle nuove esigenze 

(anche normative) ma al tempo stesso assicurando la salvaguardia degli aspetti caratteristici; 

- migliorare le condizioni complessive del contesto ambientale dell’insediamento storico, riqualificando 

gli spazi aperti pubblici (piazze e assi viari di collegamento), individuando le necessità locali; 

- indicare le migliori pratiche di adeguamento dello standard abitativo ai requisiti dell’edilizia di nuova 

costruzione; 

- definire le categorie di intervento per le tipologie edilizie individuate in base alle analisi del costruito 

(sulla base del grado di trasformazione e la coerenza di tali trasformazioni) utilizzando razionalmente le 

attuali metodologie d’intervento nella salvaguardia del bene, al fine di valorizzarlo il più possibile. Si 

vuole includere l’uso delle risorse energetiche, le possibilità di miglioramento del “confort abitativo” 

della fabbrica architettonica di qualsiasi tipo, valutando l’impatto a scala architettonica e urbana; 

- proporre soluzioni particolari per eventuali incongruenze specifiche. 

 

Tuttavia gli obiettivi saranno raggiunti attraverso un lavoro che includa processi partecipati, che coinvolgano 

tutte le figure interessate, a vario titolo, al processo di progettazione a scala architettonica ed urbana. 
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3. La metodologia da adottare per la stesura del Piano e le attività da svolgersi 

 

La definizione della metodologia di lavoro, volta al raggiungimento degli obiettivi di Piano sopra citati, 

acquisisce ed integra gli orientamenti definiti dal P.P.R., TITOLO II – Assetto storico culturale, Art. 52 – Aree 

caratterizzate da insediamenti storici. Prescrizioni: i Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, 

provvedono a verificare ed integrare le perimetrazioni degli insediamenti storici, come delimitati dal P.P.R., 

e individuano in modo dettagliato i tessuti di antica e prima formazione, analizzando i seguenti fattori: 

a) quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture; 

b) funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 

c) margini, eventualmente fortificati; 

d) assi e poli urbani; 

e) caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie edilizie; 

f) presenza di complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale; 

g) presenza di verde storico, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze; 

h) caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue superfici e 

dell’arredo urbano; 

i) stato di conservazione del patrimonio storico; 

j) criticità in atto, problemi di recupero e riuso emergenti; 

 

Art. 53 – Aree caratterizzate da insediamenti storici. Indirizzi 

I Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, si conformano ai seguenti indirizzi: 

a) conservare la stratificazione storica, da mantenere leggibile nelle sue fasi eventualmente diversificate; 

b) conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine storica dell’insediamento; 

c) riconoscere e valorizzare i margini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali margini 

si identifichino con recinti, percorsi; 

d) evitare saldature tra nuclei contermini salvaguardando identità e differenze specifiche; 

e) promuovere l’intervento integrato tra pubblico e privato con il recupero e riuso finalizzato a mantenere 

o consolidate la necessaria fusione ed articolazione di funzioni residenziali e produttive; 

f) favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano con l’eliminazione delle 

superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici; 
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g) individuare misure per riqualificare i tessuti di antica formazione, anche attraverso interventi di 

ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca del disegno e 

della trama originari del tessuto. 

 

In accordo con le indicazioni normative sopra citate, disposte dal P.P.R., l’adeguamento del P.P. si 

articolerà secondo quattro fasi principali: analisi storica, indagine conoscitiva, restituzione dei dati e 

redazione delle norme. Si riporta lo schema delle fasi per la redazione del Piano: 

 

 

 

1 

 

 

 

Prima fase: Analisi storica 

Analisi Storica: analisi delle fasi di evoluzione e/o 

trasformazione del centro di antica e prima formazione, 

per la lettura del tessuto urbano contemporaneo, 

attraverso l’osservazione e sovrapposizione delle 

cartografie storiche reperibili. 

 

 

2 

 

 

 

Seconda fase: Indagine conoscitiva 

 

Analisi delle quinte urbane per comprendere lo stato di 

consistenza attuale del patrimonio architettonico locale: 

realizzazione di una campagna fotografica degli isolati. 

Esecuzione di misurazioni e ricognizione delle tecniche 

costruttive locali. 

 

 

 

3 

 

 

 

Terza fase: Restituzione dei dati 

 

Restituzione grafica: rilievi geometrici – metrici – 

degradi. 

Individuazione delle criticità e delle necessità. 

 

 

4 

 

 

 

Quarta fase: Redazione delle norme 

 

Individuare le indicazioni progettuali indirizzando gli 

interventi e definendo le regole al fine di tutelare e 

valorizzare l’edificato più o meno strasformato. 
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1. Analisi storica 

La prima fase prevede l’organizzazione del materiale esistente in funzione dell’adeguamento in atto, la 

ricerca documentaria bibliografica e archivistica relativa all’edificato storico, avvalendosi della cartografia 

storica quale catastale, nonché della documentazione d’archivio nota, al fine di definire la consistenza del 

patrimonio storico, i momenti evolutivi significativi del nucleo storico e le principali modifiche subite 

all’interno del processo edilizio, approfondendo le informazioni e i dati già presenti nel Piano 

Particolareggiato del Centro Storico vigente. 

2. Indagine conoscitiva 

Durante la seconda fase operativa si procederà alla lettura critica del territorio e dell’abitato, definendo 

l’attuale assetto del contesto geografico, territoriale ed urbano, l’accessibilità e i modi d’uso del centro 

storico. 

A tal fine si disporrà la schedatura sistematica delle unità edilizie per evidenziare i caratteri tipologici e 

morfologici dell’intero tessuto urbano, i rapporti paesaggistici fra le quinte sceniche e lo stato conservativo 

delle singole unità, assegnando a ciascuna un determinato valore che tenga conto del grado di 

conservazione e della qualità architettonica, aggiornando i dati esistenti rispetto la precedente lettura e 

definendo lo stato di fatto dell’abitato. 

In questa fase verranno censiti e messi in relazione all’edificato tutti i progetti presenti nell’archivio del 

Comune al fine di dettagliare i processi di trasformazione in atto e consolidati. 

Sulla base dell’analisi effettuata e delle schede tipologiche saranno individuate le classi di trasformabilità 

delle unità edilizie definite rispetto le permanenze e le alterazioni del tessuto urbano e dell’edificato storico. 

 

3. Restituzione dei dati 

Le informazioni acquisite saranno riportate in elaborati tematici relativi alle analisi condotte sulle quinte 

urbane su spazi pubblici. Essi saranno relativi, in sintesi: 

- alla natura materica dei paramenti; 

- alla stratificazione degli edifici; 

- allo stato di conservazione delle finiture e di trasformazione degli edifici; 

- alla destinazione d’uso degli edifici storici. 
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4. Redazione delle norme 

La definizione delle classi di trasformabilità consentirà di specificare gli indirizzi e le norme che regoleranno 

le variazioni del costruito e dei vuoti all’interno del centro matrice, promuovendo il recupero e la tutela delle 

unità a bassa trasformabilità, nonché la riqualificazione di quelle per cui è stato riconosciuto un grado di 

modificabilità medio o alto. 

Per quanto concerne gli edifici e le costruzioni ritenuti incongrui alla luce dell’analisi e del processo 

partecipativo, sarà favorito il processo di riordino regolamentato in caso di richiesta di 

autorizzazione/concessione da parte dei privati proprietari. 

 

Le fasi sopra descritte si articolano come segue: 

 

 

1 

 

 

RICARCA STORICO DOCUMENTARIA 

 

• Cartografia storica (catasto storico); 

• Supporti fotografici storici; 

• Acquisizione progetti e piani presenti nell’archivio 

comunale (sia quelli di iniziativa privata che pubblica); 

 

LETTURA E ANALISI DEL 

TERRITORIO 

 

• Lettura, analisi e ricostruzione del contesto geografico, 

territoriale ed urbano; 

• Lettura e analisi dei caratteri dell’edificato e dei tessuti 

in rapporto all’evoluzione storica più o meno recente; 

 

 

2 

 

 

 

 

 

INDAGINE CONOSCITIVA 

 

• Aggiornamento, revisione e completamento dei rilievi 

geometrici dell’edificato; 

• Rilievo della consistenza del patrimonio edilizio; 

• Analisi dello stato di trasformazione dell’edilizia; 

• Acquisizione di rilievi fotografici e cartografici recenti 

(aerofotogrammetrie e ortofoto); 

• Creazione e compilazione di schede di indagine delle 

unità edilizie; 

• Valutazione dello stato di conservazione dell’edificato; 

 

 

3 

 

 

VERIFICA DI CONFORMITÀ DEL 

PIANO E REDAZIONE DI EVENTUALI 

INTEGRAZIONI 

 

• Definizione dell’orientamento e del metodo progettuale; 

• Definizione delle previsioni di piano sulle unità edilizie 

con indicazione degli interventi ammissibili; 

• Definizione del regime dei vincoli, delle prescrizioni e 

delle indicazioni relative a materiali, finiture e particolari 

architettonici; 

• Valutazione della consistenza edilizia di progetto; 

• Definizione della normativa di piano; 
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• Definizione del piano finanziario degli interventi pubblici; 

• Valutazione dell’impatto paesaggistico dei volumi di 

progetto; 

• Verifica di assoggettabilità del piano alla VAS; 

• Definizione delle modalità di riqualificazione urbana e di 

mitigazione degli elementi di detrazione paesaggistica; 
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4. Elaborati del Piano 

 

Gli elaborati del Piano al termine dell’adeguamento in oggetto, comprenderanno a titolo esemplificativo, il 

materiale che verrà di seguito presentato. 

Il piano sarà composto da elaborati di testo ed elaborati grafici; questi si possono semplificare come segue: 

Elaborati di testo 

- Relazione paesaggistica; 

- Relazione storica; 

- Relazione tecnica – illustrativa generale; 

- Norme tecniche di attuazione; 

- Schede delle unità edilizie (contenenti le indicazioni relative allo stato di fatto e le indicazioni progettuali). 

Elaborati grafici 

- Cartografia generale: inquadramento territoriale (individuando i sistemi di antropizzazione, le 

trasformazioni, gli elementi caratteristici e storici, comprendendo l’individuazione delle criticità attuali); 

- Catasto storico e attuale (confrontando l’evoluzione e le attuali problematiche); 

- Volumi esistenti con l’individuazione dei profili esistenti e regolatori (analisi della consistenza 

volumetrica, altezza, disuniformità, profili degli isolati allo stato di fatto e di progetto); 

- Individuazione delle unità edilizie e delle destinazioni d’uso (indicazione delle destinazioni d’uso attuali 

e quelle di progetto, sulla basi delle reali necessità individuate); 

- Abachi tipologici e degli elementi costruttivi e lo stato di conservazione (censimento degli elementi 

architettonici e materiali, consistenza patrimoniale e stato di conservazione); 

- Grado di trasformabilità (sulla base dell’analisi della trasformazione si individuano gradi differenti di 

trasformabilità dei prospetti). 

Allegati 

- Studio di Compatibilità geologico-geotecnico e idraulico (art. 8, comma 2, NTA del P.A.I.); 

- Rapporto Preliminare Ambientale (art. 12 del D.Lgs 152/2006). 
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5. Gruppo di lavoro 

Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Piano Operativo verrà costituito un Ufficio di Piano presso il 

Comune di Calangianus composto dal Responsabile e dall’organico del Settore Tecnico Comunale con la 

consulenza scientifica del Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica di Alghero (Università degli 

Studi di Sassari) individuato con apposita convenzione e da eventuali altri consulenti che il detto 

Dipartimento incaricherà per lo scopo. 

In via pralinare l’Ufficio di Piano è composto nel modo seguente: 

1. Urbanista (Responsabile Ufficio Tecnico del Comune di Calangianus), con funzione di Responsabile 

Tecnico; 

2. Architetto (Docente del Dipartimento di Alghero), con funzione di Responsabile scientifico; 

3. 2 Geometri (Tecnici dell’Ufficio Tecnico del Comune di Calangianus) 

4. Architetti e Ingegneri (Collaboratori interni del Dipartimento di Alghero). 

Tale struttura verrà ulteriormente dettagliata nell’organico e nei compiti una volta approvato il presente Piano 

Operativo e perfezionata la convenzione con la struttura universitaria. 
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6. Crono programma -  stima del tempo previsto 

 

 
FASE 

 

 
CONTENUTI 

 
TEMPI PRESUNTI 

 

 

1 

 

 

CREAZIONE STRUTTURA: insediamento Ufficio di 

Piano; stesura crono programma di dettaglio; 

ricognizione del materiale disponibile. 

 

 

 
15 gg 

 

 

 

2 

 

 

ANALISI PRELIMINARE: integrazione della ricerca 

storica; integrazione dei rilievi geometrici; 

acquisizione dati per gli elaborati tematici; 

schedatura edifici e campagna fotografica; 

censimento progetti presenti e schedatura. 

 

 
90 gg 

 

 

3 

 

 

TEMATIZZAZIONE E PRIMA BOZZA: restituzione 

rilievi; restituzione elaborati tematici; messa a 

sistema dei dati raccolti; primo quadro delle scelte 

progettuali generali. 

 

 
30 gg 

 

 

 

4 

 

 

CONDIVISIONE E PARTECIPAZIONE: prima 

divulgazione delle analisi e delle riflessioni 

progettuali presso la popolazione e momenti di 

incontro con la R.A.S. e con gli organi del MIBAC; 

registrazione delle eventuali osservazioni e 

suggerimenti. 

 

 
15 gg 

 

 

5 

 

 

REDAZIONE ELABORATI DI PIANO: stesura delle 

norme, individuazione delle prescrizioni, redazione 

degli elaborati. 

 

 
60 gg 

 

 

6 
 

 

PRIMA STESURA: presentazione del piano e 

condivisione da parte della popolazione, adozione 

da parte del Consiglio Comunale, trasmissione 

all’UTP. 

 

 
30 gg 

 

 

7 

 

 

REVISIONE DEL PIANO: eventuali integrazioni al 

piano per osservazioni da parte degli Enti preposti al 

controllo. 

 

 
20 gg dal recepimento delle 

osservazioni 

 

 

8 

 

 

STESURA DEFINITIVA: stesura testo definitivo e 

approvazione da parte del Consiglio Comunale. 

 

 
30 gg 

 

9 

 

 

PARERE UTP ai sensi dell’art. 9, comma 5, L.R. 

28/1998; 

Pubblicazione BURAS; 

Condivisione con la popolazione. 

 
Variabile 
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7. Quadro economico 

Importo totale per la redazione del Piano è di € 42.152,97, di cui: 

- Fondi R.A.S. (90%): € 37.937,68 
 

- Fondi Comunali (10%): € 4.215,29 

Il Comune di Calangianus cofinanzia la stesura del Piano mediante proprie risorse di bilancio pari alla quota 

minima prevista inserite nel capitolo di bilancio 360202. 

 
Il Comune intende utilizzare l’intero importo per sottoscrive una convenzione con il Dipartimento di Architettura 

di Alghero, il quale in questo modo, assume i costi relativi al personale esterno e alle spese di produzione e di 

realizzazione del Piano, nonché alle consulenze che congiuntamente se riterrà opportuno richiedere.  

 

 

 

 


