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1. PREMESSA 

Il Piano Particolareggiato del centro storico per il Comune di Dualchi si inserisce 

nella strategia più ampia dell’Amministrazione Comunale, che si dota di un valido 

strumento per la pianificazione delle risorse territoriali nel centro storico. Il nuovo 

P.P. si pone come obiettivo quello di approfondire i contenuti del precedente 

Piano e di adattare norme e prescrizioni a quelle che sono le moderne esigenze 

degli abitanti del centro di antica e prima formazione. 

Son state compiute indagini ricognitive accurate, di modo da delineare un quadro 

preciso della situazione costruttiva del centro matrice allo stato attuale. In questo 

modo si ha l’opportunità di esaminare ogni singola unità edilizia nel contesto 

dell’isolato nella quale essa si inserisce. Procedendo con l’elaborazione di 

prescrizioni e norme si è fatto riferimento al nuovo quadro normativo e finanziario, 

tenendo in considerazione le nuove tecniche costruttive e le nuove tecnologie per 

il benessere dell’abitante insediato. 

La presente relazione illustra quelli che sono i contenuti, la struttura, la filosofia, la 

metodologia operativa, le fasi e le finalità del Piano Particolareggiato del Centro di 

Antica e Prima Formazione del Comune di Dualchi.   

Ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale, “il nucleo di primo impianto e antica 

formazione è costituito dagli elementi [...] che conservano nell'organizzazione 

territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i segni di una 

formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali, 

politiche e culturali1”. 

Il Centro Matrice individua gli spazi e racchiude i modi dell’abitare della comunità 

insediata, è espressione della sua cultura abitativa, sociale, costruttiva e materica 

e, come sancisce il P.P.R., è pertanto meritevole di tutela nel suo complesso.  

In quest’ottica, si può vedere il Piano Particolareggiato come uno strumento 

operativo in grado di disciplinare in maniera precisa, puntuale e unitaria l’attività 

urbanistica ed edilizia dell’ambito del Centro Matrice, dal momento che il P.P. 

                                                 
1
 N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale. 
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costituisce il primo strumento di tutela e valorizzazione del complesso di valori in 

esso presenti. 

Il perimetro è stato definito in seguito ad un’indagine conoscitiva e all’attività di 

verifica svolta con l’Ufficio di Piano della Regione Autonoma della Sardegna; è 

stato definitivamente approvato con Determinazione n. 764/DG del 30/07/2007 

della stessa R.A.S. 

 

2. STRUTTURA E FASI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

Le indagini conoscitive  che hanno portato alla stesura di questo Piano 

Particolareggiato possono essere schematizzate nelle seguenti fasi:  

 

Fase conoscitiva: 

- Individuazione e valutazione alla scala territoriale ed urbana delle 

preesistenze insediative e storiche, attraverso le analisi del tessuto urbano 

e della documentazione storica. Questi processi son stati implementati dai 

materiali forniti dalla Regione Sardegna, un archivio di rilievi 

aerofotogrammetrici zenitali e a 45° ben dettagliati, che hanno permesso di 

analizzare ogni singola unità edilizia in maniera più precisa, fornendo un 

quadro preciso delle articolazioni reali delle proprietà ed i materiali utilizzati 

nelle coperture; 

- Analisi dei rapporti fra tessuto residenziale storico e le diverse zone del 

territorio insediato; 

- Analisi storico evolutiva del centro abitato; 

- Analisi delle unità edilizie per evidenziare i tipi edilizi, le tipologie 

costruttive tradizionali ancora presenti, i materiali ed i caratteri del costruito. 

 

Fase propositiva: 

- Individuazione e definizione degli ambiti spaziali e delle unità minime di 

intervento; 
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- Determinazione delle trasformazioni ammesse, necessarie o vietate per 

ogni unità edilizia del nucleo di antica e prima formazione; 

- Definizione dei tipi edilizi e delle tipologie degli elementi architettonici 

ammessi; 

- Normativa tecnica di attuazione per la disciplina degli interventi 

ammissibili e compatibili con il disegno complessivo del Piano. 

 

 Piano Particolareggiato si compone dei seguenti elaborati : 

- Relazione illustrativa: vengono descritte le varie fasi che hanno 

caratterizzato la redazione del Piano, la metodologia utilizzata sia in fase di 

indagine conoscitiva che di progettazione, i risultati di tutti gli aspetti 

dell’indagine preliminare, le finalità e i contenuti, i criteri che hanno ispirato 

le scelte che hanno generato il Piano; 

 

- Verifica di assoggettabilità a V.A.S. del Piano Particolareggiato: 

vengono descritte le procedure attuate per valutare se il Piano 

Particolareggiato del Centro Matrice del Comune di Dualchi debba o meno 

essere sottoposto alla Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del 

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Al fine di valutare i possibili impatti 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione del P.P. si è proceduto all’analisi del 

contesto spaziale di riferimento (caratteri, valori, criticità, dinamiche in atto 

e possibilità di sviluppo), del contesto pianificatorio di riferimento, costituito 

dal Piano Paesaggistico Regionale, dal Piano Urbanistico Comunale e dal 

Piano Particolareggiato vigente e dagli obiettivi e contenuti del Piano 

Particolareggiato proposto; 

 

- Norme tecniche di attuazione: contengono le prescrizioni che il Piano 

Particolareggiato prevede per la sua attuazione, illustra quelle che sono le 

categorie di intervento, gli indirizzi da seguire per la realizzazione delle 

opere, la manutenzione, la  conservazione ed il recupero del tessuto 

edilizio; 
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- Carta della Geografia dei luoghi, rete insediativa, assi e poli urbani: in 

maniera coerente con le direttive del Piano Paesaggistico Regionale per le 

aree caratterizzate da insediamenti storici, in questa tavola si individuano  

e analizzano in modo puntuale i margini, gli assi e poli urbani, i complessi e 

manufatti di carattere emergente e monumentale, il sistema ambientale, 

l’evoluzione storica dell’abitato. Aiuta a comprendere lo sviluppo 

dell’edificato e gli elementi che lo caratterizzano; 

 

- Stralcio del P.U.C.: la tavola offre un  quadro di quelle che sono le scelte 

ed i regolamenti delle strumentazioni urbanistiche generali attualmente in 

vigore in merito al comparto oggetto di intervento; 

 

- Area interessata dal Piano Particolareggiato: la tavola individua il 

perimetro dell’area interessata dal Piano Particolareggiato, nello specifico 

del Centro di antica e prima formazione. Il tracciato è il risultato di 

un’indagine conoscitiva e della successiva attività di verifica svolta con 

l’ufficio di Piano della R.A.S., ed è stato definitivamente approvato con 

Determinazione n. 764/DG del 30/07/2007 della stessa R.A.S; 

 

- l’Abaco degli Elementi Tipologici; serve da riferimento per l’immediata 

individuazione di quelli che sono gli elementi costruttivi, decorativi e di 

finitura originari dell’edilizia locale, di quelli che sono gli elementi ammessi 

in caso di interventi e servono a completare le indicazioni date in merito al  

loro utilizzo e recupero negli interventi indicati dalle Norme tecniche 

d’attuazione; 

 

- Carta dei tipi edilizi: in riferimento all’abaco tipologico, la carta dei tipi 

edilizi classifica gli edifici  interessati dal P.P. in base alla struttura 

tipologica costruttiva; 
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- Carta delle coperture: la tavola individua le diverse tipologie di coperture 

presenti allo stato attuale nell’area interessata dal P.P.; 

 

- Carta dei livelli edificati: vengono individuati, per ciascun edificio 

interessato dal P.P. i livelli edificati fuori terra; 

 
- Carta della datazione: vengono individuati, per ciascun edificio 

interessato dal P.P. la probabile datazione di ogni singola unità; 

- Carta delle aree e degli edifici di valenza storica: vengono individuate le 

aree e gli edifici di interesse storico da tutelare; 

 

- Carta della conservazione tipologica: classifica gli edifici in base alle 

seguenti categorie: bene identitario o paesaggistico, edificio conservato 

integralmente, edificato parzialmente, modificati prevalentemente, sostituiti 

in modo compatibile, sostituiti in modo incompatibile e ruderi; 

 

- Carta delle unità edilizie assoggettate a restauro e degli interventi 

progettuali: in riferimento alle schede delle singole unità edilizie, questa 

tavola evidenzia tutti gli edifici ricadenti nel centro di antica e prima 

formazione che sono, per progetto, soggetti a restauro e ad altre tipologie 

di intervento; 

 

- Analisi del tessuto edilizio esistente: si individuano nei livelli planimetrici 

nei prospetti lungo le vie stradali, le caratteristiche morfologiche, 

tipologiche ed architettoniche del tessuto edilizio che costituiscono l’isolato 

di intervento. Nella tavola delle planimetrie sono individuate le unità edilizie 

che compongono l’isolato, le foto a 45° dello stesso, l’evoluzione che lo ha 

trasformato nel tempo attraverso il confronto tra le Ortofoto e le mappe 

catastali di vari anni. Sono riportati graficamente i prospetti degli edifici 

lungo le strade e gli spazi pubblici principali, nonché una documentazione 

fotografica che ne completa la lettura. Ciò consente di leggere, in modo 
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chiaro ed immediato, quelle che sono le caratteristiche degli edifici sui 

fronti strada, inseriti nel contesto, e quindi, individuare eventuali possibilità 

di completamento; 

 

- Schede delle unità edilizie: Su queste schede sono state individuate sia 

con una immagine, sia attraverso il prospetto frontale della facciata 

principale le singole unità edilizie, riportando ove prescritti eventuali 

interventi di nuova edificazione, demolizione, ricostruzione o di 

adeguamento della copertura. Sono indicate la sagoma, la datazione,  la 

superficie, lo stato di conservazione, i caratteri costruttivi i caratteri 

architettonici esterni, le destinazioni d’uso e gli elementi decorativi. Sono 

inoltre riportate le Norme Tecniche per Unità Edilizia. Nella scheda sono in 

sostanza riportati gli interventi consentiti e le soluzioni specifiche 

individuate per ciascuna unità edilizia, a completamento e/o anche rettifica, 

delle Norme Tecniche di Attuazione generali; in particolare sono specificate 

le opere realizzabili, le modalità di intervento e le caratteristiche dei 

materiali da utilizzare. Le indicazioni riguardano sia gli aspetti strutturali e 

funzionali, le dimensioni, i rivestimenti esterni, le aperture e i serramenti, gli 

elementi architettonici e decorativi, le coperture e gli spazi non edificati;  

- Dati planivolumetrici: In queste tabelle sono riportati i dati 

planivolumetrici relativi ad ogni isolato, specificati per singola unità edilizia. 

I dati presenti sono il numero di unità edilizia, superficie del lotto (in mq), 

superficie coperta (in mq), volumetria edificata (in mc), Rapporto di 

copertura (mq/mq), indice edificato (mc/mq), tipologia di intervento che si 

attua sull’edificio (demolizione, ricostruzione, nuova edificazione, 

ristrutturazione edilizia), superficie coperta (mq), volumetria massima (mc). 

Si fa un raffronto tra i dati dello stato attuale e quelli derivanti dalle 

modifiche di progetto; si confrontano anche i dati del nuovo PP con quelli 

del precedente PP, datato 2001 e con dati non distinti per isolati. 
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3. ELENCO ELABORATI 

 

L’elenco elaborati dettagliato è  il seguente: 

 

1 a RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

1 b VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL 
CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE 

2 

 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE GENERALI 

ANALISI TERRITORIALE ED URBANA 

3a  INQUADRAMENTO GEOGRAFICO ED AMBIENTALE 

3b 

 

GEOGRAFIA DEI LUOGHI, RETE INSEDIATIVA, ASSI E POLI URBANI   

4 

 

STRALCIO DEL PUC 

IL CENTRO DI ANTICA E PRIMA FORMAZIONE 

5 

 

AREA INTERESSATA DAL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

6 

 

I CARATTERI DELL'EDIFICATO 

6a  Abaco tipologico  

 1 All. 1_06.a - Abaco Tipologico - Rilievo delle pavimentazioni allo stato attuale e sistema del 
verde 

 2 All. 2_06.a - Abaco Tipologico - Progetto dello Spazio Pubblico 

 3 All. 3_06.a - Abaco Tipologico - Abaco del colore 

6b   Tipi edilizi 

6c 1 Stato attuale coperture 

6c 2 Stato di progetto coperture 

6d  Livelli edificati 

6e  Datazione 

6f  Aree edifici di valenza storica 

7 

 

LO STATO DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO: 

7 a Conservazione tipologica 

7 b Planimetria generale degli interventi progettuali 
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ANALISI E PROGETTO DELLE UNITA' URBANISTICHE ED EDILIZIE 

8 

 

ISOLATO N. 1 

8 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

8 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

9 

 

ISOLATO N. 2 

9 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

9 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

10 

 

ISOLATO N. 3 

10 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

10 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

11 

 

ISOLATO N. 4 

11 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

11 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

12 

 

ISOLATO N. 5 

12 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

12 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

13 

 

ISOLATO N. 6 

13 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

13 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

14 

 

ISOLATO N. 7 

14 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

14 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

15 

 

ISOLATO N. 8 

15 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

15 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

16 

 

ISOLATO N. 9 
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16 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

16 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

17 

 

ISOLATO N. 10 

17 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

17 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

18 

 

ISOLATO N. 11 

18 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

18 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

19 

 

ISOLATO N. 12 

19 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

19 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

20 

 

ISOLATO N. 13 

20 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

20 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

21 

 

ISOLATO N. 14 

21 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

21 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

22 

 

ISOLATO N. 15 

22 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

22 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

23 

 

ISOLATO N. 16 

23 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

23 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

24 

 

ISOLATO N. 17 

24 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

24 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 
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25 

 

ISOLATO N. 18 

25 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

25 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

26 

 

ISOLATO N. 19 

26 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

26 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

27 

 

ISOLATO N. 20 

27 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

27 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

28 

 

ISOLATO N. 21 

28 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

28 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

29 

 

ISOLATO N. 22 

29 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

29 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

30 

 

ISOLATO N. 23 

30 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

30 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

31 

 

ISOLATO N. 24 

31 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

31 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

32 

 

ISOLATO N. 25 

32 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

32 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

33 

 

ISOLATO N. 26 

33 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 
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33 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

34 

 

ISOLATO N. 27 

34 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

34 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

35 

 

ISOLATO N. 28 

35 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

35 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

36 

 

ISOLATO N. 29 

36 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

36 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

37 

 

ISOLATO N. 30 

37 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 

37 b Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale - Norme tecniche per unità 
edilizia 

38 

 

ISOLATO N. 31 

38 a Analisi del tessuto edilizio esistente - Proposta progettuale unità edilizie e profili stradali 
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4. LA CONOSCENZA DEL TERRITORIO  

Il Comune di Dualchi (in sardo il comune è chiamato Duarche) conta 6842 abitanti 

chiamati dualchesi; questi sono insediati in una superficie di 23,44 km2, dunque la 

densità abitativa è di 29,18 ab/km2. Il Territorio comunale ricopre un’estensione di 

2.344 Ha, di cui circa 520 appartengono al Comune. 

 

 

Figura 1: Istogramma sull'evoluzione demografica. 

 

Nell’istogramma sopra riportato si possono osservare le dinamiche di evoluzione 

demografica. I dati raccolti dall’ISTAT partono dall’anno 1861, fino ad arrivare al 

2011. Il grafico evidenzia come la popolazione di Dualchi abbia raggiunto il 

culmine nell’anno 1951, quando gli abitanti arrivarono a 954. Il minimo storico è 

stato toccato invece proprio nel 1861, quando gli abitanti di Dualchi erano solo 

671.  

Dopo la crisi del polo industriale di Ottana si è registrato un aumento della 

disoccupazione e un conseguente crollo  demografico. 
                                                 

2 Fonte: ISTAT 28/12/2010. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
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Risulta facilmente raggiungibile grazie alla sua posizione di vicinanza alle 

principali vie ferroviarie e stradali della Sardegna.  

Dualchi fa parte della provincia di Nuoro, all’interno della subregione del Gal 

Marghine. Il paese è situato a 321 metri sul livello del mare nella zona 

settentrionale dell'altopiano di Abbasanta.  

 

 

Figura 2: Suddivisioni dei territori comunali della Provincia di Nuoro. 

 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Nuoro
http://it.wikipedia.org/wiki/Marghine
http://it.wikipedia.org/wiki/Metri_sul_livello_del_mare
http://it.wikipedia.org/wiki/Altopiano_di_Abbasanta
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Confina con i Comuni di Silanus a Nord, Sedilo a Sud, Noragugume a Est, Borore 

a Ovest, Birori a Nord Ovest ed Aidomaggiore a Sud Ovest. Dista dal capoluogo 

di Provincia3 46,8 km e da Macomer (centro maggiore più vicino) 17,2 km. 

Si pensa che il territorio di Dualchi fosse popolato già a partire dall’epoca pre-

nuragica, restano a testimonianza numerosi nuraghi, menhir e tombe dei giganti 

disseminati per i territori comunali; sono molto interessanti in nuraghi di Ponte, 

quello di Biriola ed il complesso di Cubas, con tombe dei giganti e bètili.  

La presenza dei Romani nella zona è suggerita da alcuni ritrovamenti di monete e 

di oggetti ceramici, inoltre è stata scoperta un’area cimiteriale a sud del centro 

abitato, nella quale son presenti tumulazioni che risalgono al III e al IV secono 

d.C.  

In epoca medievale, Dualchi, apparteneva inizialmente al Giudicato di Torres e, in 

seguito, al Giudicato di Arborea incorporato nel marchesato di Oristano. Nel 1478 

il paese fu saccheggiato, molti suoi abitanti furono uccisi e divenne un feudo 

aragonese con pesanti servitù.  

Dal 1927 fino al 1939 Dualchi fu accorpato al Comune di Borore.  

 

5. IL CENTRO ABITATO DI DUALCHI E LA SUA STRUTTURA URBANA 

Dalle indagini ricognitive si è delineato un quadro del tessuto edilizio storico dal 

quale emerge un’immagine complessiva scarsamente caratterizzato e in gran 

parte contaminato nei caratteri tipologici e costruttivi.  

La componente identitaria è debole e poco radicata, anche se possiamo 

affermare che la tipologia edilizia storica è riuscita in qualche modo a contenere 

quei fenomeni di trasformazione della struttura urbanistica caratterizzati da un 

eccessivo frazionamento.  

Uno degli scopi del Piano Particolareggiato sarà quello di incoraggiare al 

riavvicinamento ai temi costruttivi tipici di questa zona della Sardegna, sia per 

                                                 
3
 Nuoro. 
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quanto riguarda le tecniche, le forme ed i colori impiegati in ogni intervento che si 

perpetua all’interno del perimetro del Centro Matrice.  

Oltre ad una evidente modificazione dei caratteri costruttivi storici, si è aggiunto 

uno spopolamento che ha spostato gli abitanti verso la periferia, generando una 

distribuzione demografica di tipo pericentrico. 

La pratica della sostituzione edilizia è prevalente rispetto al recupero ed al 

ripristino delle tipologie esistenti, però la qualità abitativa all’interno del Centro 

Matrice resta comunque potenzialmente notevole, lasciando aperti scenari di 

miglioramento futuri.  

Il Comune di Dualchi ha attraversato vari mutamenti, pur con significativi elementi 

di continuità. Il centro cittadino conserva, nel corso dei secoli, un ruolo marginale 

all’interno della gerarchia insediativa.  

La sovrapposizione dei vari tessuti urbani attuali a quelli più antichi è ancora 

evidente, anche attraverso il rapporto tra le direttrici viarie e le sorgenti. Anche il 

sistema delle chiese è un valido riferimento per verificare la persistenza 

dell’assetto insediativo.  

Gli archivi regionali risalenti alla metà del 1800, costituiscono i primi elementi 

cartografici a nostra disposizione. 
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Dai rilievi del Catasto De Candia, risalenti al 1842, si ricava un’immagine di 

Dualchi con una dimensione edilizia già delineata;  

 

Figura 3: Real Corpo di Stato Maggiore - Catasto De Candia, anno 1848. 

 

Il centro di antica formazione del Comune di Dualchi si sviluppava interamente 

seguendo un percorso lineare caratterizzato da coordinate Nord - Sud, in una 

direzione che va dal guado principale del Tirso verso il territorio comunale di 

Aidomaggiore, arrivando fino ai possedimenti parrocchiali del periodo aragonese 

di San Leonardo.  
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Figura 4: Real Corpo di Stato Maggiore - Catasto De Candia, anno 1848 - Tavoletta del nucleo edificato. 

 

 

Figura 5: Ortofoto Regione Sardegna, anno 1954. 
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Con la costruzione della nuova direttrice stradale che conduce dal comune di 

Dualchi al comune di Borore, lo sviluppo del centro abitato assume come 

direttrice un andamento che va da Est ad Ovest, tagliando il centro abitato in due 

e preferendo di fatto questa espansione allo sviluppo dell’insediamento lungo i 

versanti meridionali e settentrionali. 

 

Continuando ad analizzare lo sviluppo dell’abitato di Dualchi nel tempo, possiamo 

notare come la tendenza all’espansione Est – Ovest abbia proseguito con la 

stessa tendenza anche nei decenni successivi, facendo si che in nucleo abitato si 

estendesse lungo la direttrice stradale, così come possiamo osservare dalle 

ortofoto a seguire: 

 

 

Figura 6: Ortofoto Regione Sardegna, anno 1968. 
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Figura 7: Ortofoto Regione Sardegna, anno 1977. 

 

 

6. IL CENTRO STORICO 

Come riportato nel Piano Paesaggistico Regionale, “il nucleo di primo impianto e 

antica formazione è costituito dagli elementi [...] che conservano 

nell'organizzazione territoriale, nell'impianto urbanistico o nelle strutture edilizie i 

segni di una formazione remota e di proprie originarie funzioni abitative, 

economiche, sociali, politiche e culturali4”. 

Il nucleo di antica formazione e primo impianto del Comune di Dualchi è stato 

individuato attraverso un lavoro di co-pianificazione con la Regione Autonoma 

della Sardegna, in seguito ad una analisi approfondita degli elementi sotto 

elencati:230885 

 

- Caratteri tipologici, materici e costruttivi degli edifici e loro grado di 

conservazione; 

- Tessuto urbano e sua evoluzione, svolta attraverso l’ausilio della 

cartografia storica ed attuale e dell’indagine diretta. 

                                                 
4
 N.T.A. del Piano Paesaggistico Regionale. 
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Il perimetro che ne risulta è il risultato dell’indagine conoscitiva descritto sopra, 

ma anche della successiva attività di verifica svolta in collaborazione diretta con  

l’ufficio del Piano della Regione Autonoma della Sardegna. Il perimetro in 

questione è stato definitivamente approvato attraverso la Determinazione n. 

764/DG del 30/07/2007 della stessa R.A.S. 

La parte più antica dell’abitato, è facilmente individuabile poiché il  tessuto urbano 

risulta vario ed articolato, caratterizzato da tratti comuni a quello di altri paesi della 

Sardegna Centrale.  

In passato, lo sviluppo urbano di  questi paesi, era strettamente correlato non 

soltanto alle condizioni naturali del terreno e dell’esposizione, ma anche 

all’articolazione alle  proprietà e alle strade di penetrazione verso l’agro. La forma 

degli isolati e dei lotti segue quindi profili  molto irregolari.  

La zona interessata dal Piano Particolareggiato presenta ancora, in alcuni pochi 

edifici, quelli che sono  

gli elementi della vecchia tradizione locale, utilizzando per le murature il pietrame, 

a differenza di quelli di recente edificazione che sono invece  prevalentemente in 

blocchetti di calcestruzzo non sempre  intonacati e tinteggiati. Il  tetto, che per 

tradizione era a due falde in coppi, è stato snaturato e sostituito con interventi 

poco coerenti tipologicamente e spesso a più falde, con arditi sfalsamenti ed  

utilizzando materiali incongrui. Anche gli infissi hanno, nel tempo, subìto una 

contaminazione massiccia e le tipologie tradizionale sono via via state sostituite 

da infissi incongrui per materiali e tipologie.  

7. CARATTERI COSTRUTTIVI DELL’ARCHITETTURA TRADIZIONALE  DI 

 DUALCHI 

 7.1.    Il luogo e la  catalogazione degli elementi caratteristici 

La decadenza che i centri storici dei piccoli centri sardi stanno attraversando, 

possono spesso apparire per molti come la conseguenza di un inarrestabile 

quanto inevitabile processo. In realtà, lo spopolamento dei centri storici e la 

contaminazione delle tecniche costruttive tradizionali sono dovute non solo alle 

dinamiche demografiche, ma soprattutto alla perdita del senso di appartenenza 
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ad un luogo, al distacco dall’identità. Questi aspetti fanno in modo che venga 

meno il riconoscimento di quelli che sono gli elementi espressivi dell’architettura 

popolare, e nuove tecniche, nuovi materiali  e un diverso gusto estetico 

soppiantano con facilità la tradizione costruttiva. 

Nel caso di un centro storico come quello di Dualchi, il “senso del luogo” è dato 

non solo dall’edilizia tradizionale, ma anche dalla sovrapposizione di queste con 

la storia, la cultura materiale e la geografia, che quel determinato ambiente fisico 

rappresenta. Proprio per delineare i caratteri del luogo, si è voluto procedere a 

catalogare gli elementi tipologici e costruttivi, censire i particolari costruttivi e 

decorativi e analizzare tutti quegli elementi formali che, sebbene si origino 

attraverso processi costruttivi spontanei, rappresentano gli elementi costitutivi più 

importanti del centro storico di Dualchi.  

L’abaco degli elementi caratteristici è dunque il modello al quale fare riferimento 

per qualunque procedura di comprensione dei processi edilizi, utile per 

individuare regole e procedure per il loro mantenimento e per le indispensabili 

attività di completamento o recupero. 

 

7.2.    Tipologie tradizionali 

All’interno dell’area del Piano Particolareggiato esistono ancora  alcuni edifici che 

Vico Mossa identifica come esempi di architettura “rustica” e che risultano 

estremamente interessanti sotto un profilo storico-architettonico, nonché estetico. 

Si tratta di edifici d’abitazione di tipo elementare che si sviluppa su un piano, 

solitamente composti da due cellule giustapposte sullo stesso asse, 

perpendicolari alla strada pubblica, che si affacciano su un area di pertinenza 

chiusa da un muro a secco con un’unica apertura d’ingresso che mette in 

comunicazione la parte privata allo spazio comune. L’evoluzione di questa 

tipologia, di cui sono presenti diversi esempi, è il raddoppio parziale e totale delle 

due cellule verso l’alto con la copertura a “capanna”. 

Oltre a questa tipologia, che possiamo definire a “corte”, vi sono i tipi edilizi 

successivi disposti a filo strada dove lo spazio di pertinenza all’aperto, ove 
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presente, è sempre retrostante all’abitazione. Gli ambienti si sviluppano con 

camere affiancate tra loro e disposte lungo lo stesso asse parallelo alla strada.  

Questi possono essere di due tipi: con  due cellule intercomunicanti sviluppate su 

un unico piano; di questo modello si ha l’evoluzione con lo  sviluppo in profondità 

e/o in altezza, oppure con un ambiente centrale cui sono disposti 

simmetricamente dei vani laterali che possono avere, come la tipologia 

precedente, uno sviluppo in profondità e/o in altezza.  

I tipi sviluppati in altezza sono spesso appartenenti alla tipologia a “palattu” che 

dai primi del Novecento sono comuni a tutta la Sardegna, e sono caratterizzati 

dalle rifiniture delle aperture che ricalcano, in qualche modo, il tipo urbano e si 

differenziano anche per la maggiore altezza dei prospetti rispetto a quelli rurale 

dei tipi precedenti.  

I tipi edilizi raccolti nell’abaco tipologico possono essere suddivisi per categorie, in 

base al numero delle cellule di cui si compone d’unità edilizia; Si possono avere 

quindi monocellule, bicellule, tricellule e a quattro o più cellule. Tutti questi tipi 

possono essere presenti nella variante con sviluppo in altezza.  

I tipi individuati nell’abaco sono i seguenti: 

- Tipo 1.1.a: Edificio con fronte monocellulare e sviluppo su un solo livello 

fuori terra costituisce il tipo A. L'edificio di impianto monocellulare, 

costituisce l'archetipo dell'abitazione storica, il modulo base dalla 

ripetizione del quale nascono i tipi più evoluti. All’interno del Centro Matrice 

di Dualchi se ne conservano alcuni esempi. 

Il corpo di fabbrica è realizzato a filo strada e può avere una corte 

retrostante. L’accesso avviene dunque direttamente dalla via, in una 

costante relazione tra lo spazio pubblico e quello privato. 

La conformazione allungata del lotto costituisce un vincolo rigido allo 

sviluppo di questo tipo edilizio, che ha nella giustapposizione sul retro di 

una nuova cellula edilizia, l’unica possibilità di sviluppo planimetrico. 

Il prospetto si caratterizza per la presenza della sola porta di accesso nel 

caso in cui l'edificio sia monocellulare, o di due aperture (porta e finestra) 

nel caso in cui l'edificio abbia uno sviluppo in profondità. In quest’ultimo 
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caso, infatti, la cellula può risultare frazionata al fine di realizzare un piccolo 

disimpegno che conduce all'ambiente retrostante. 

Le dimensioni del prospetto sono in entrambi i casi contenute e pari a circa 

3-5 m. 

 

- Tipo 1.1.b: Edificio con fronte monocellulare e sviluppo in altezza su due 

livelli, copertura a doppia falda e colmo parallelo alla strada.  

Il corpo di fabbrica è realizzato a filo strada ed ha una corte retrostante. 

L'accesso avviene dunque direttamente dalla via, in una costante relazione 

tra lo spazio pubblico e quello privato.    

Il tipo B costituisce lo sviluppo in altezza del tipo A con l'aggiunta di una 

cellula e la traslazione verso l'alto dello schema a capanna. 

Anche in profondità l'edificio si sviluppa per aggregazione di cellule, con la 

giustapposizione sul retro. 

Il prospetto si caratterizza per la presenza di due bucature disposte in asse 

tra loro: l'ingresso al piano terra e una finestra, o un balcone, al piano 

primo. Può essere presente un ulteriore bucatura al piano terra. 

La copertura è a doppia falda con colmo parallelo alla strada. 

 

 

Tipo 1.2.a: Edificio con fronte bicellulare e sviluppo su un solo livello fuori 

terra. Il tipo edilizio C è costituito da due cellule allineate lungo il filo strada 

derivate dallo sviluppo diacronico del tipo A o frutto di un impianto 

sincronico e dunque pensato già dal principio come edificio compiuto. Nel 

primo caso il vano laterale è realizzato in tempi successivi rispetto a quello 

d'ingresso in relazione alle mutate esigenze o al miglioramento delle 

condizioni economiche dei proprietari; nel secondo caso, l'edificio è il frutto 

di un intervento unitario.  

 

Generalmente il corpo di fabbrica è realizzato nella quasi totalità dei casi a 

filo strada ed ha una corte retrostante. L'accesso avviene dunque 

direttamente dalla via, in una costante relazione tra lo spazio pubblico e 

quello privato. 
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Lo sviluppo in profondità, quando presente, avviene secondo le stesse 

modalità indicate per il tipo A, con la semplice giustapposizione di cellule 

murarie sul retro dell'edificio. 

Il prospetto si caratterizza per la presenza di due aperture, una per 

ciascuna delle due cellule che costituiscono l'edificio: la porta di ingresso e 

la finestra. 

La copertura, costituita all'estradosso da un manto in coppi, è ad una falda, 

o più spesso a capanna. In entrambi i casi il colmo è parallelo al filo strada. 

 

- Tipo 1.2.b: Edificio con fronte bicellulare e sviluppo completo in altezza su 

due livelli fuori terra. Il tipo D può essere ottenuto per sviluppo in altezza 

del tipo C o essere pensato già dal principio come edificio compiuto a due 

livelli. Nel primo caso il primo livello è realizzato in tempi successivi rispetto 

al piano terra in relazione alle mutate esigenze o al miglioramento delle 

condizioni economiche dei proprietari; nel secondo caso l'edificio è il frutto 

di un intervento unitario.  

Il corpo di fabbrica è concluso da una copertura a due falde con colmo 

parallelo alla strada.  

Generalmente l'edificio è realizzato a filo strada ed ha una corte retrostante 

ma, in alcuni casi, è presente anche una piccola corte antistante che funge 

da filtro tra l'abitazione e lo spazio pubblico.  

La corte antistante, quando presente, è delimitata da un muro in pietra di 

che consente la visibilità del prospetto conservando comunque la relazione 

tra edificio e percorso pubblico. 

Lo sviluppo in profondità, quando presente, avviene per semplice 

giustapposizione di cellule murarie sul retro dell'edificio. 

Le aperture sono allineate orizzontalmente e verticalmente e riflettono la 

disposizione planimetrica interna di conseguenza leggibile attraverso il 

prospetto. Al piano terra si aprono una porta ed una finestra e ad esse si 

allineano due finestre al piano superiore. In alcuni casi, al piano primo, è 

realizzata, in luogo della più comune finestra, una portafinestra con un 

piccolo balcone in linea con la porta d'ingresso. 
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- Tipo 1.3.a: Edificio con fronte a tre cellule e sviluppo su un solo livello.  

Il tipo edilizio E è costituito da tre cellule allineate lungo il filo strada, frutto 

dello sviluppo diacronico del tipo C o di un impianto sincronico.  

La cellula centrale, attraverso la quale avviene l'accesso all'abitazione, ne 

costituisce il fulcro e garantisce la fruibilità dei due ambienti laterali e degli 

ambienti retrostanti, in caso di sviluppo in profondità. Tale sviluppo, quando 

presente, avviene per semplice giustapposizione di scatole murarie e 

ripetizione dello schema di base sul retro dell'edificio.  

Il corpo di fabbrica è realizzato a filo strada ed ha generalmente una corte 

retrostante che talvolta, ha accesso diretto dalla strada stessa. Il carattere 

estroverso proprio del tipo edilizio E, e più in generale dell'abitazione di 

Dualchi, non si perde neanche nei rari casi in cui tra l'edificio e lo spazio 

pubblico è presente un piccolo cortile. La corte è delimitata da un muro di 

altezza pari a circa 1.00 m che consente la visibilità del prospetto 

conservando comunque la relazione tra edificio e percorso pubblico. 

Il prospetto si caratterizza per la simmetria e riflette la disposizione 

planimetrica interna: la porta al centro e due finestre ai lati in 

corrispondenza degli ambienti ai quali si ha accesso dall'ingresso.  

E' stata inoltre riscontrata la presenza di una variante al tipo che si 

caratterizza per la presenza dell'ingresso al lato e delle due finestre 

disposte in sequenza. 

La copertura è a due falde con colmo parallelo al filo strada. 

 

 

 

 

 

- Tipo 1.3.b: Edificio con fronte  a tre cellule e sviluppo completo in altezza 

su due livelli fuori terra.  

Il tipo edilizio F costituisce l'evoluzione diacronica del tipo E, al quale è 

riconducibile planimetricamente o, in alternativa, è frutto di un impianto 
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sincronico. In entrambi i casi, l'impianto planimetrico è caratterizzato dalla 

presenza di un ambiente centrale di ingresso al quale si affiancano due 

ambienti laterali comunicanti col primo. La cellula centrale costituisce 

dunque il fulcro dell'abitazione e garantisce l'accessibilità degli altri 

ambienti grazie anche alla presenza del corpo scala.  

Il corpo di fabbrica è realizzato a filo strada e, generalmente, ha una corte 

retrostante. 

L'accesso avviene dunque direttamente dalla via, in una costante relazione 

tra lo spazio pubblico e quello privato che è propria del tipo edilizio F. 

Lo sviluppo in profondità, quando presente, avviene per semplice 

giustapposizione di scatole murarie e la ripetizione dello schema di base 

sul retro dell'edificio. 

Il prospetto si caratterizza per la simmetria e riflette la disposizione 

planimetrica interna con le aperture allineate orizzontalmente e 

verticalmente. In alcuni casi, al piano primo, in linea con la porta d'ingresso 

è realizzata una portafinestra con un piccolo balcone, in luogo della più 

comune finestra. 

E' stata inoltre riscontrata la presenza di una variante al tipo che si 

caratterizza per la presenza dell'ingresso al lato e delle due finestre 

disposte in sequenza. 

La copertura è a due falde con colmo parallelo al filo strada.  

 

- Tipo 1.4.a: Edificio con fronte a quattro o più cellule e sviluppo su un solo 

livello.  

Il tipo edilizio G è costituito da quattro cellule allineate lungo il filo strada, 

frutto dello sviluppo diacronico del tipo E o di un impianto sincronico.  

La cellula attraverso la quale avviene l'accesso all'abitazione è situata in 

una delle cellule centrali o in alcuni casi lateralmente e costituisce il fulcro 

dell' abitazione garantendo la fruibilità dei due ambienti laterali e degli 

ambienti retrostanti, in caso di sviluppo in profondità. Tale sviluppo, quando 

presente, avviene per semplice giustapposizione di scatole murarie e 

ripetizione dello schema di base sul retro dell'edificio.  
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Il corpo di fabbrica è realizzato a filo strada ed ha generalmente una corte 

retrostante che talvolta, ha accesso diretto dalla strada stessa. Talvolta è 

presente una corte antistante l' abitazione delimitata da un muro di altezza 

pari a circa 1.00 m che consente la visibilità del prospetto conservando 

comunque la relazione tra edificio e percorso pubblico. 

La copertura è a due falde con colmo parallelo al filo strada. 

 

- Tipo 1.4.b: Edificio con fronte  a quattro cellule e sviluppo completo in 

altezza su due livelli fuori terra.  

Il tipo edilizio H costituisce l'evoluzione diacronica del tipo G, al quale è 

riconducibile planimetricamente o, in alternativa, è frutto di un impianto 

sincronico. In entrambi i casi, l'impianto planimetrico è caratterizzato dalla 

presenza di un ambiente di ingresso al quale si affiancano gli altri ambienti 

lateralmente comunicanti col primo. Una delle due cellule centrali 

costituisce dunque il fulcro dell'abitazione e garantisce l'accessibilità degli 

altri ambienti grazie anche alla presenza del corpo scala.  

Il corpo di fabbrica è realizzato a filo strada e, generalmente, ha una corte 

retrostante dove si trovano alcuni rustici. L'accesso avviene dunque 

direttamente dalla via, in una costante relazione tra lo spazio pubblico e 

quello privato. Lo sviluppo in profondità, quando presente, avviene per 

semplice giustapposizione di scatole murarie e la ripetizione dello schema 

di base sul retro dell'edificio. 

Il prospetto si caratterizza per la sua asimmetria e riflette la disposizione 

planimetrica interna con le aperture allineate orizzontalmente e 

verticalmente. In alcuni casi, al piano primo, in linea con la porta d'ingresso 

è realizzata una portafinestra con un  balcone, in luogo della più comune 

finestra. 

La copertura è a due falde con colmo parallelo al filo strada.  

 

7.3. Aperture 

Particolare importanza va attribuita alle aperture e ai loro sistemi di chiusura, sia 

per la conservazione da un punto di vista formale che dell’armonia di insieme 
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della facciata. Questa attenzione è dovuta sia al tentativo di evitare forti 

compromissioni (anche strutturali) ai sistemi costruttivi tradizionali, che alla 

conservazione e tutela delle tipologie architettoniche tipiche. Nella sezione 

dell’abaco dedicata alle aperture sono compresi porte e portali, finestre e balconi. 

Per quanto riguarda le porte si è fatta distinzione tra sistemi strutturali architravati 

e a sistemi strutturali spingenti e misti. I portali son tutti della tipologia strutturale 

a sistema spingente. Le finestre sono suddivise tra quelle con sistema strutturale 

spingente e misto e quelle a sistema trilitico. Per quanto riguarda i balconi son 

state individuati sei tipi differenti, che possono essere considerati come 

riferimento per eventuali restauri, ripristini o nuove costruzioni. 

 

7.4. Coperture e gronde 

Il tetto della casa tradizionale è, di norma, a due spioventi (tipologia nota con il 

nome “a capanna”)  lievemente inclinati in coppi, collocati in maniera concava e 

convessa. La struttura del tetto (travi e tavolati) è solitamente in legno di castagno 

o di quercia.  

Quasi sempre, in corrispondenza del muro della facciata, le tegole convesse 

vengono sistemate a filo facciata, mentre le concave sporgono di circa 15-20 cm. 

In alcuni casi si ha un tipo di gronda sporgente, sostenuta da un cornicione  

formato dalla sovrapposizione alternata di tegole incastrate nel muro a guisa di 

mensole, cementate e stuccate esternamente. 

Riassumendo si individuano i seguenti tipi di soluzione di gronda: 

- Tipo 4.a: Smaltimento delle acque piovane attraverso coppi concavi e 

convessi sporgenti di 5-10 cm dal filo muro. Tali coppi sono adagiati su un 

massetto realizzato in cocci di laterizio e pietrame legati assieme con 

calce. 

- Tipo 4.b: Aggetto realizzato tramite coppi canale su cornice realizzata 

mediante una fila di tegole convesse in aggetto per 15 - 20 cm dal filo della 

facciata, per lo smaltimento diretto dell'acqua piovana. 

-  
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- Tipo 4.c: Smaltimento dell'acqua piovana mediante coppi canale sporgenti 

dal filo facciata per 20 - 25 cm. Aggetto su cornice sottostante realizzata 

mediante triplice fila di coppi convessi, in posizione arretrata rispetto ai 

coppi in sommità. 

 

- Tipo 4.d: Smaltimento delle acque mediante una fila di coppi canale 

sporgenti di 15-20 cm rispetto al filo facciata, disposti sopra una cornice 

modanata. Questa cornice è ottenuta mediante la sovrapposizione di più 

file di laterizi di diverso spessore e sporgenza e rifinita con intonaco di 

gesso e stucco. 

Le soluzioni più moderne si compongono di canale di raccolta e discendenti 

metallici frontali. Il canale può essere interno e realizzato in muratura, in aggetto o 

a filo facciata o esterno e realizzato in materiale metallico, nel pieno rispetto delle 

prescrizioni contenute nelle NTA. 

 

7.5.    Paramenti murari 

Gli edifici tradizionali ad oggi presenti a Dualchi hanno paramenti murari costituiti, 

per la maggior parte, da massi di varie dimensioni in materiale lapideo.  

Nell’abaco tipologico son stati individuati i seguenti tipi: 

- Tipo 3.1.A: Muratura in blocchi di basalto compatto, con variazioni di colore che 

vanno dal grigio scuro al rosso vinaccia, di varie forme e dimensioni, legati con 

malta d'argilla e disposti irregolarmente. 

- Tipo 3.1.B: Muratura in blocchi di basalto appena sbozzati di varie dimensioni, 

legati con malta d'argilla e disposti a opera incerta con rinzeppatura dei giunti 

eseguita con calce e pietre di piccola pezzatura dello stesso materiale. 

- Tipo 3.1.C: Muratura in blocchi di pietra di basalto compatto di varie forme e 

dimensioni, legati con malta d'argilla e disposti irregolarmente con la stilatura dei 

giunti con calce raso pietra 
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-Tipo 3.1.D: Muratura pseudo isodoma realizzata con blocchi squadrati di pietra 

tufacea (proveniente da una cava del luogo di colore panna-verdastro), di 

dimensioni pressoché costanti e rinzeppata nelle fughe con pietre di piccolissima 

pezzatura dello stesso materiale. 

-Tipo 3.1.E: Finitura superficiale in intonaco di malta di calce senza o con 

tinteggiatura colorata.  

Nell’abaco tipologico, oltre alle tipologie di muro in materiale lapideo, son riportate 

anche le cromie tradizionali per la finitura ad intonaco. 

Sono altresì analizzate nel Piano le tipologie di pavimentazione stradale in centro 

matrice e i tipi di arredo urbano e di illuminazione della pubblica via ammessi. 

 

8. IL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

8.1. Aspetti generali 

La redazione di ogni Piano Particolareggiato si articola in due fasi: quella analitica 

e quella progettuale.  

La prima si basa su: 

1 Rilievo dei prospetti su strada e restituzione grafica di ogni unità edilizia 

2 Rappresentazione planimetrica delle unità edilizie con l’individuazione di 

tutti i corpi edilizi che le costituiscono 

3 Raccolta e schedatura di tutte le informazioni rilevabili di ogni unità 

edilizia 

4 Indagine fotografica di supporto 

 

 

La seconda invece si basa su: 
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1 Elaborazione dell’Abaco 

2 Proposte progettuali, riguardanti ciascuna unità edilizia e i corpi da cui è 

formata, derivate dall’analisi puntale delle tipologie dell’edilizia storica e 

della conservazione del patrimonio edilizio 

3 Elaborazione delle indicazioni di intervento sugli elementi generali e di 

dettaglio 

4 Verifica di assoggettabilità a V. A. S. del Piano Particolareggiato 

 

Il Piano Particolareggiato, essendo uno strumento urbanistico che riguarda 

l’edificato,  ha finalità che sono legate ad  interventi relativi all’uso, riqualificazione, 

conservazione, salvaguardia e manutenzione del patrimonio edilizio e degli spazi 

liberi connessi. Quando parliamo di patrimonio edilizio, ci riferiamo a quello legato 

alla tradizione costruttiva dei centri storici, caratterizzato da impianti, materiali, 

caratteri costruttivi ben definiti, propri del passato. 

La riqualificazione degli isolati, oltre che migliorare in modo significativo la qualità 

urbana, risponde alle esigenze di incoraggiare il pieno utilizzo del patrimonio 

edilizio esistente; l’obiettivo che il Piano Particolareggiato si pone è anche quello 

di indirizzare la popolazione a riutilizzare gli edifici e le strutture presenti nel 

nucleo antico del paese, contenendo di conseguenza l’espansione delle aree 

periferiche e rianimando il nucleo storico dell’abitato. Con il recupero di questo 

tessuto edilizio, vi è dunque la possibilità di soddisfare parte delle nuove esigenze 

insediative di Dualchi.   

In quest’ottica, il Piano Particolareggiato si propone come strumento operativo in 

grado di disciplinare in maniera definita, puntuale e unitaria l’attività urbanistica ed 

edilizia che si svolge nell’ambito del Centro Matrice, e che costituisce il primo vero 

strumento di tutela e valorizzazione del complesso di valori in esso racchiusi. 

 

 

8.2. Quadro pianificatorio di riferimento 
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Il Piano Particolareggiato è uno strumento attuativo di Pianificazione urbana e 

costituisce dunque il quadro di riferimento per tutte le attività e tutti i progetti di 

tipo edilizio che si svolgono o svolgeranno all’interno dell’ambito di sua 

competenza.  

Il Piano Particolareggiato disciplina in maniera precisa, puntuale e unitaria l’attività 

urbanistica ed edilizia che si svolge nelle proprietà ubicate all’interno del Centro 

Matrice, influenzando forma e contenuti dei progetti e degli interventi che in esso 

ricadono. Il Piano Particolareggiato specifica e attua le Norme e gli indirizzi del 

Piano Urbanistico Comunale e del Piano Paesaggistico Regionale riferendosi alla 

porzione più antica del centro abitato. 

Il quadro pianificatorio di riferimento è costituito dagli strumenti seguenti: 

 Piano Paesaggistico Regionale; 

 Piano Urbanistico Comunale; 

 Piano Particolareggiato della Zona A del P.U.C 

 

8.3. Finalità del Piano Particolareggiato 

Il Piano Particolareggiato di Dualchi si propone di conseguire le seguenti finalità 

specifiche: 

- Salvaguardare, restaurare, tutelare, recuperare e valorizzare le 

caratteristiche generali del nucleo antico nel suo complesso e in particolare 

delle tipologie edilizie di maggior pregio e di interesse architettonico ed 

ambientale; 

- Conservare l’assetto urbanistico originario dell’impianto storico non 

aumentando, di norma, la superficie coperta edificata e preferendo, solo ove 

necessario, incrementi volumetrici in altezza, utili per adeguamenti funzionali 

ed allineamenti.  

- Consentire, in presenza di adeguati spazi liberi (e se vi è l’esigenza) 

eventuali interventi di completamento edilizio con nuove costruzioni; 
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- Sanare le situazioni di degrado e favorire, laddove è possibile il recupero 

degli edifici degradati o danneggiati; 

- Favorire una corretta metodologia di intervento con il recupero dell’uso delle 

tecniche costruttive e dei materiali tradizionali, quale importante e 

significativo elemento di connotazione identitaria, e di conseguenza 

scoraggiare il ricorso all’uso di elementi di finitura, infissi ed altri elementi 

costruttivi realizzati con forme e materiali incongrui o comunque estranei alle 

caratteristiche del tessuto edilizio della tradizione locale; 

- Incentivare il recupero, la valorizzazione e cura dei cortili, corti comuni e 

degli spazi a verde privato, quali elementi integranti e di fondamentale 

importanza per migliorare la qualità del tessuto edilizio, ponendo attenzione 

non solo sui “pieni” ma anche sui “vuoti”; 

- Diffondere la consapevolezza del valore identitario del nucleo di primo 

impianto e della tradizione abitativa locale; 

- Agevolare oltre cha la destinazione d’uso residenziale, anche la presenza di 

attività artigianali, commerciali e servizi compatibili con le caratteristiche della 

zona, che ridiano vitalità al nucleo antico e gli restituiscano le funzioni 

originarie; 

- Facilitare il riuso dei manufatti edilizi consentendo adeguamenti funzionali 

che, compatibilmente con le caratteristiche tipologiche ed architettoniche 

originarie, permettano standard abitativi accettabili; 

- Trovare soluzioni adeguate per eventuali problemi ed incongruenze 

specifiche che emergono dalle analisi sulle carte e sul campo. 

 

 

 

 

8.4.  Metodologia operativa: 
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Quello che si vuole arrivare a produrre è un Piano Particolareggiato che sia 

concretamente in grado di indirizzare, coordinare e governare gli interventi 

seguendo i  principi della tutela dell’identità storica, culturale e insediativa, della  

valorizzazione del patrimonio storico insediativo attraverso il recupero e il riuso 

compatibile, della diffusione dell’utilizzo di tecniche e materiali propri della 

tradizione costruttiva locale e dello sviluppo sostenibile. 

E’ di importanza fondamentale, per la stesura del nuovo P.P., la valutazione 

dell’efficacia che il precedente Piano ha esercitato nel periodo della sua 

operatività e l’individuazione di tutti i punti di forza e di debolezza/inadeguatezza 

evidenziati nel corso degli anni. 

La valutazione dell’attività del Piano passa attraverso l’analisi dei suoi contenuti e 

delle trasformazioni avvenute durante il periodo della sua operatività.  

Il Piano vigente attualmente, sarà sottoposto ad una revisione completa di tutte le 

sue parti finalizzata all’aggiornamento, all’approfondimento e all’integrazione degli 

aspetti in cui si rilevino eventualmente delle carenze.  

Nello specifico, per quanto riguarda la metodologia operativa, saranno svolte le 

seguenti attività raggruppate in tre macro-fasi interconnesse tra loro: 

- FASE 1: Analisi e conoscenza; 

- FASE 2: Progetto di massima; 

- FASE 3: Progetto definitivo. 

 

FASE 1: Analisi e conoscenza: 

Il processo di conoscenza ed analisi degli elementi che caratterizzano il centro 

urbano in generale e il Centro Matrice, avrà quale punto di partenza il Piano 

Particolareggiato vigente e sarà svolto attraverso sopralluoghi e attraverso 

l’ausilio degli strumenti cartografici e fotografici più recenti. 

In particolare la prima fase sarà così articolata: 

- Analisi dei contenuti del Piano Particolareggiato in vigore; 
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- Individuazione degli isolati, delle unità edilizie e verifica sul campo degli 

aspetti modificati dall’approvazione dello stesso P.P.; 

- Analisi e caratterizzazione degli isolati e delle unità edilizie; 

- Reportage fotografico di supporto; 

- Analisi morfologica, funzionale e storico-evolutiva del sistema urbano e del 

Centro di Antica e Prima Formazione; 

 

FASE 2: Progetto di massima: 

Attraverso il progetto di massima vengono definiti struttura generale del Piano e 

indirizzi che esso prescrive.  

Il Progetto di massima sarà costituito dai seguenti elementi: 

- Restituzione fotografica e grafica delle analisi condotte e delle conoscenze 

acquisite nella FASE 1; 

- Definizione degli abachi tipologici rappresentativi dei caratteri dell’edilizia 

tradizionale quale modello per gli interventi di recupero, valorizzazione e 

trasformazione e dei modelli accettabili per un futuro sviluppo e 

miglioramento auspicabile dell’area di antica e prima formazione del 

Comune di Dualchi; 

- Definizione degli indirizzi generali della progettazione degli interventi; 

- Verifica delle proposte progettuali generali e di dettaglio contenute nel 

Piano Particolareggiato precedente, finalizzata a cogliere i punti di forza da 

valorizzare e le criticità da eliminare. 

 

FASE 3: Progetto definitivo: 

Il progetto definitivo approfondisce i contenuti del progetto di massima  (FASE 2) 

ed estende a ciascun isolato e ciascuna unità edilizia le norme e prescrizioni che 

ne regoleranno l’uso, le trasformazioni e la tutela.  
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Tale metodologia operativa si traduce nella produzione di una serie di elaborati 

cartografici e descrittivi, tra i quali: 

- Cartografia di inquadramento, analisi e inserimento urbanistico; 

- Carte tematiche: tipi edilizi, coperture, livelli, datazione, conservazione 

tipologica; 

- Abaco tipologico rappresentativo dei caratteri dell’edilizia tradizionale di 

Dualchi; 

- Schedatura delle singole unità edilizie contenente l’analisi dello stato 

attuale e gli elementi di progetto; 

- Relazione illustrativa; 

- Norme tecniche di attuazione.  


