Piano di riqualificazione Urbana “Nuradha”
Opere di riqualificazione del centro storico consistenti nella manutenzione straordinaria del
manto stradale, nel miglioramento della viabilità, dell’arredo urbano e dei servizi.

I paesani usano di certa
argilla assai abbondante
in queste regioni per la
fabbricazione di vasi, che
vendono nei dipartimenti
d’intorno.
Cit. Prof. Goffredo Casalis

RELAZIONE PAESAGGISTICA
1. Premessa.
La presente relazione paesaggistica è inerente l’intervento di riqualificazione legato al Piano di
Riqualificazione urbana denominato “Nuradha”, ovvero Nurallao in Sardo, approvato dal Comune
di Nurallao con delibera del Consiglio Comunale n°25 del 16/12/2015.
Sostanzialmente il Piano di riqualificazione prevede la manutenzione straordinaria di gran parte
delle strade in materiale lapideo esistenti, ed alcuni interventi puntuali su alcune zone del centro
storico.
La relazione è prevista per la verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi art.146 del D. Lgs
n.42/2004 e contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica
dell’intervento con riferimento ai contenuti, indirizzi e prescrizioni del vigente Piano Paesaggistico
Regionale, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 recante “Codice dei Beni Culturali
e del Paesaggio”.
2. Inquadramento territoriale.
Nurallao (Nuradha in sardo) è un comune di poco più di milleduecento abitanti della provincia del
Sud Sardegna (Ex Cagliari e storicamente ex Provincia di Nuoro), il cui territorio è vasto circa 34,76
Kmq.
Appartiene alla regione storica del Sarcidano, ubicata a nord del sistema delle giare di Gesturi, e
confinante con Laconi, Isili e Nuragus, segnando di fatto un confine ed un naturale passaggio dalle
pianure e colline del campidano e della Marmilla alla montagna di Aritzo-Meana e quindi dalle
Barbagie.
L’abitato si trova a circa 400 metri sul livello del mare, mentre il territorio nel suo complesso, risulta
compreso tra i 330 e i 750 metri sul livello del mare con un escursione altimetrica complessiva che
risulta essere pari a oltre 400 metri.

Fino al riordino delle circoscrizioni provinciali disposto con una serie di leggi della Regione autonoma
della Sardegna a partire dal 2001, afferiva alla provincia di Nuoro, successivamente, è stato
trasferito alla provincia di Cagliari.

Foto1 - UBICAZIONE TERRITORIALE

Foto2 – VEDUTA AEREA DEL CENTRO URBANO

3. Vincoli area interessata dall’intervento.
L’area oggetto dell’intervento in quanto ricadente all’interno del perimetro del centro di antica e
prima formazione del Comune di Nurallao è sottoposta a vincolo di tutela paesistico ambientale, ed
alle norme di attuazione del P.P.R., è pertanto necessaria l’autorizzazione degli uffici competenti
regionali per la realizzazione delle opere non delegate ai Comuni, ai sensi della L.R. 28/1998, con
riferimento alle indicazioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 12
dicembre 2005 “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità
paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio di cui al
Decreto Legislativo 22gennaio2004, n.42”.
Le Norme Tecniche d'Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale, all'art. 4, pongono come
inderogabili le disposizioni del P.P.R. per gli strumenti urbanistici dei comuni e quindi
immediatamente prevalenti su eventuali disposizioni difformi in essi contenute.
In base alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale ed alla Circolare
Esplicativa (Prot. N. 550/Gab del 23 novembre 2006), in attesa dell’adeguamento del P.U.C. al P.P.R.
è stata portata a termine la procedura operativa costituente l’atto ricognitivo di cui alla Circolare
esplicativa citata, mediante riperimetrazione concordata dei centri storici e degli immobili di
notevole interesse pubblico ed altro.
Il Direttore generale della pianificazione urbanistica territoriale e della Vigilanza edilizia
dell'Assessorato Regionale degli EE.LL., Finanze e Urbanistica, ha approvato l'Atto ricognitivo
riguardante la perimetrazione del centro di antica e prima formazione del Comune di Nurallao con
determinazione n. 1816/D.G. del 30/07/2008.
Con determina n. 3149/D.G. del 29/12/2008, è stata poi qualificata la conformità del Piano
Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Nurallao all'art. 52 delle N.T.A del P.P.R., nel
rispetto delle osservazioni e prescrizioni in esse contenute.

Foto3 – PERIMETRAZIONE DEL “CENTRO MATRICE” DEL COMUNE DI NURALLAO

4. Contesto attuale e caratteri tipologici.
È la morfologia territoriale, anche in questo caso, ad incidere in maniera fondamentale sulla
configurazione urbanistica del centro abitato e a dettare l’andamento viario e la disposizione
dell’edificato.
Il Centro Storico è quindi sostanzialmente diviso dalla strada principale (Via Aldo Moro già Via
Nazionale, nonché S.S.128) che taglia sull’asse Nord-Sud in 2 aree principali in nucleo urbano.
Sul versante ovest, arrampicato sulla collina denominata “Sa Coronedda” (da “corona”, roccia, per
la presenza abbondante di roccia calcarea affiorante) si trova la zona più antica del paese, dominata
sul punto più elevato dalla Chiesa Parrocchiale di San Pietro e dal vecchio cimitero, ora sagrato.
Sul versante est si trova la parte relativamente più recente del nucleo urbano, ulteriormente divisa
dalla seconda strada per importanza del paese, la Via Roma, che delimita a sud il rione un tempo
denominato “funtana mezzana” ora Via Fontana-Via Garibaldi-Via Umberto, ed a Nord il vicinato
storicamente definito come “bixinau de susu”.
Su tutto il centro storico si può notare una scarsa presenza di immobili che conservano le
caratteristiche storiche e tipologiche locali con costruzioni edificate in diverse fasi temporali,
caratterizzate da una tipologia costruttiva “mista” senza particolari valori emergenti.
Va considerato che il valore storico-tradizionale dell’abitato, come per gran parte dei centri abitati
della Sardegna, si spinge fino a comprendere il patrimonio costruito anche in tempi non troppo
lontani, all’incirca sino a sessanta anni fa, quando si diffuse su tutto il territorio l’abbandono delle
tecniche e delle tipologie costruttive tradizionali e la loro sostituzione con tecniche, materiali e
tipologie del tutto estranee alla tradizione locale.
Tale sostituzione, avvenuta peraltro in modo capillare all’interno del centro urbano, ha trasformato
in gran parte la fisionomia originaria, che pur conservando esempi di tipologie edilizie tradizionali,
presenta in maggior parte inserimenti incongrui ed estranei.
È comunque possibile riscontrare “a macchia di leopardo” porzioni di edificato che conservano nelle
tipologie edilizie, e nelle relative pertinenze, un buon valore architettonico e storico - documentale
e mantengono tuttora un ruolo significativo nella definizione dell’ambiente urbano complessivo.
Rimangono infatti a testimonianza dell’immagine originaria dell’abitato, alcuni episodi, peraltro
significativi di casa a corte, elementi architettonici quali i portoni di ingresso in legno sormontati da
un arco in pietra, architravi in legno, elementi di decoro in ferro lavorato, pietre lavorate nelle
testate d’angolo, negli stipiti e nelle piattabande, etc..
Si tratta, come già detto, di elementi residuali collocati in maniera frammentaria e talvolta poco
appariscente, all’interno del nucleo storico.
Accanto ai suddetti elementi tipici, sono riconoscibili alcuni elementi derivati da modelli di
importazione, di carattere “colto”, introdotti a cavallo del 1900 dalla borghesia emergente nel
contesto locale.
Nonostante la trasformazione subita dall'edificato all’interno del centro storico, il tessuto viario, nel
quale è previsto l'intervento in oggetto, fatta eccezione per la pavimentazione (bitume), ha
mantenuto in gran parte la sua fisionomia originaria.
L’abbandono delle vecchie tipologie edilizie e costruttive, pur trattandosi di evento in parte
condivisivile con la maggior parte dei centri rurali della Sardegna, nel caso di Nurallao ha avuto una
decisa amplificazione dall’ondata di “benessere” arrivata dall’avvento delle cave d’argilla a partire
dagli anni ’50 e fino ai primi anni ‘70 che, assicurando moltissimi salari e quindi una concreta

disponibilità economica per famiglie tradizionalmente povere e legate al mondo agro-pastorale, ha
stimolato ad un disordinato rinnovamento che ha devastato il centro storico con avvento di blocchi
di cemento, delle sopraelevazioni e dell’eternit a discapito della tradizionale pietra calcarea bianca
a vista, della calce, dei mattoni e delle tegole tutte realizzate da abili maestranze locali che
esportavano questi elementi costruttivi in vari paesi della Sardegna.
Nurallao era infatti famosa per la produzione di laterizi, di brocche ed anfore e della calce con le sue
innumerevoli fornaci della calce delle quali si trova tuttora testimonianza nell’agro comunale.
Nurallao, “Nuradha”, “sa idda de is marigas e de is frascus, e de is forrus de cracina” ovvero Nurallao
il paese delle brocche, dei fiaschi e delle fornaci della calce, così era conosciuta ovunque nell’Isola.
Ultimamente le norme più stringenti ed una generale sensibilizzazione sui temi del recupero e della
riscoperta delle vecchie tradizioni ha portato anche a Nurallao alla riscoperta ed al recupero della
pietra locale, dei portali che unitamente alla realizzazione da una decina d’anni a questa parte su
gran parte del centro storico delle strade in materiale lapideo hanno riportato il giusto decoro al
nucleo più vecchio del paese.
Questo è il filo e l’obiettivo che l’Amministrazione vuole raggiungere con il presente progetto con la
riqualificazione di alcune zone all’interno del “centro matrice”.
Di seguito alcuni scatti fotografici attuali e d’epoca che testimoniano la sostituzione avvenuta negli
anni a discapito delle tipologie tradizionali, ed alcuni esempi di conservazione di case o elementi
tipici:

Foto4 – Casa in P.za Matteotti – PRIMA

Foto5 – Casa in P.za Matteotti – STATO ATTUALE

Foto6 – Ingresso del paese – PRIMA

Foto7 – Ingresso del paese – STATO ATTUALE

Foto8 – ESEMPI DI ABITAZIONI CHE CONSERVANO ANCORA (IN PARTE) I CARATTERI TIPOLOGICI E TRADIZIONALI :

Foto9 – ESEMPI DI RECENTI RECUPERI DI PORTALI E MURATURE IN PIETRA LOCALE:

5. Descrizione dell’intervento.
L’intervento è mirato alla riqualificazione del centro storico attraverso una serie di opere articolate
che consentiranno un miglioramento della viabilità, del decoro e della effettiva fruizione e vivibilità
da parte dei residenti nonché uno stimolo al recupero del patrimonio edilizio esistente ed in gran
parte abbandonato a favore delle nuove zone di espansione.
Le opere possono così sintetizzarsi:
-

Manutenzione straordinaria del manto stradale esistente costituito da lastre in granito e
tozzetti di arenaria;

-

Allargamento viabilità “Traversa Santa Lucia” con realizzazione di un muro di sostegno su
suolo ceduto volontariamente da privati, con rivestimento da realizzarsi in pietrame locale;

-

Riqualificazione di una piazzola tra Via Aldo Moro e Via Garibaldi, della Piazza Matteotti
(Piazza “Sa Ruxi”) e della zona parcheggi del municipio tra Via San Sebastiano e Via Sardegna;

-

Arredo urbano vario, destinato principalmente a favorire la raccolta differenziata, al
potenziamento delle indicazioni anche a carattere turistico ed alla regolamentazione del
traffico.

5.1 – INTERVENTO 1: Manutenzione straordinaria delle strade esistenti.
Le attuali strade in lastre di granito e tozzetti di arenaria della zona sono state realizzate da poco
più di un decennio e da subito hanno manifestato problematiche relative alla porzione realizzata
in lastre di granito (parte carrabile) così sintetizzabili:
- Presenza in diversi tratti stradali di lastre del tipo “Piano sega” con superficie superiore
sdrucciolevole che ha causato diversi disagi per l’utenza pedonale arrivando in alcuni casi a
cagionare danni dovuti a scivolamenti e cadute;
- Presenza di lastre di diverso spessore tra loro, con lastre da 2-3 cm fino ai 6-8 cm che hanno
causato fenomeni di cedimenti differenziali e, nei casi di spessori eccessivamente ridotti,
rottura delle lastre;
- Assenza o realizzazione non a regola d’arte del sottofondo stradale in cls armato con rete
elettrosaldata;
- Presenza di “rattoppi” realizzati con stesura di uno strato di cemento ad opera degli operai
comunali per sopperire alle problematiche sopra elencate con evidente degrado estetico
delle strade;
Rispetto al progetto definitivo, l’Amministrazione ha inteso ora sistemare compiutamente alcuni
tratti di strada dove è ravvisabile un maggior degrado del manto stradale.
Si è quindi optato, a seguito di sopraluogo con i sottoscritti ed il RUP, di effettuare la sostituzione
completa delle corsie in granito della Via San Sebastiano (dall’incrocio con Via San Pietro all’incrocio
con la Via Aldo Moro) e della parte iniziale della Via Umberto I (dall’incrocio con Via Aldo Moro a
tutto l’incrocio con Via Fontana).
Verranno inoltre effettuati degli interventi di semplice sostituzione della lastra lungo le altre vie, in
questo caso l’intervento sarà effettuato fino a smaltimento delle risorse dell’Amministrazione che
metterà a disposizione circa 300 lastre bocciardate dello spessore di cm 6.

L’intervento di sostituzione totale prevede invece la fornitura e posa in opera di lastre sempre
bocciardate ma dello spessore di cm 8 che si ritiene siano maggiormente idonee per il traffico
veicolare.
Dal punto di vista paesaggistico e quindi estetico, l’intervento non può che essere migliorativo
rispetto alla situazione attuale, ed andrà a ripristinare la funzionalità dell’opera ora compromessa.

Foto 10 - veduta generale tipologia di pavimentazione.

Foto 11 – interventi in economia eseguiti mediante rimozione delle lastre e riempimento in cemento.

Foto 12 – particolari lastre aventi spessore inadeguato e relativa fratturazione.

5.2 – INTERVENTO 2: Ampliamento viabilità Traversa Santa Lucia.
Questo intervento è finalizzato alla risoluzione di un annoso problema di tale via legato alla esigua
larghezza della sede viaria che consente a malapena il transito di una vettura, mentre preclude la
percorrenza da parte dei mezzi per il ritiro della raccolta differenziata dei rifiuti nonché, come
purtroppo capitato in occasione di chiamate da parte dei residenti, delle autoambulanze.
Oltre a tale disagio, si è aggiunta la progressiva fatiscenza del muro in pietrame e fango esistente
che in precedenza era parte di un fabbricato ora totalmente diruto e negli anni, a seguito delle varie
urbanizzazioni e della conseguente modifica dei livelli, si è ritrovato a sostenere la sezione stradale.
Per ovviare tali disagi, grazie alla cessione a titolo gratuito da parte di un privato confinante a valle
della strada, si realizzerà un nuovo muro di sostegno in cemento armato ed un conseguente
allargamento della sede viaria con una media di 3,30 metri tali da consentire agevolmente il transito
di qualsiasi mezzo, sia pure in un unico senso di marcia.
Al fine di consentire il miglior inserimento dell’opera nel contesto storico, il muro in cemento armato
verrà rivestito in pietrame locale e calce per uno spessore di 25 cm lungo tutta la sezione del muro,
mentre per la parte fuori livello stradale, per un altezza di 1 metro circa sarà costituito da un muro
a doppia faccia della stessa tipologia con spessore complessivo di 50 cm.
Per quanto riguarda l’ampliamento della sede viaria che avrà una media di 1 metro circa si
provvederà al ripristino con sottofondo in calcestruzzo e manto stradale che verrà interamente
rifatto mediante bitumatura (nel progetto definitivo era prevista la sola bitumatura
dell’allargamento stradale, mentre per volontà dell’Amministrazione si è ora optato per un lavoro
più completo).
Foto13 – SIMULAZIONI FOTOREALISTICHE DELL’INTERVENTO SULLA TRAVERSA SANTA LUCIA:

5.3 – INTERVENTO 3: Riqualificazione piazzola Via Aldo Moro/Via Garibaldi.
Con questo intervento si riqualificherà un piccolo spazio che dalla Via Garibaldi, già oggetto di
riqualificazione per quanto riguarda il manto stradale, si unisce idealmente con la strada principale,
la Via Aldo Moro (S.S. 128).
Questo spazio è costituito sostanzialmente da un solaio in cemento a copertura di un canale
tombato che raccoglie le acque piovane delle due strade e le convoglia dalla parte opposta fino ad
vecchio ruscello ugualmente tombato che si trova più a valle.
Le opere consistono nell’eliminazione delle attuali ringhiere in tubolare di ferro che oltre ad essere
inadeguate dal punto di vista estetico non assicurano per dimensioni e tipologia la funzione di
protezione dalla caduta verso la Via Garibaldi che trovasi su un livello più basso.
Al loro posto verrà realizzata una muratura in pietrame calcareo locale e calce, del tutto similare a
quello previsto per la Traversa Santa Lucia e con la medesima tipologia dei vari esempi esistenti nel
centro storico secondo la tradizione costruttiva locale.
Verrà inoltre realizzata la pavimentazione in lastre di granito in coerenza con il manto stradale
esistente lungo la Via Garibaldi e le altre strade del centro storico.

Foto14 – STATO ATTUALE E SIMULAZIONE FOTOREALISTICA DELL’INTERVENTO SULLA VIA ALDO MORO:

Con il presente progetto verrà inoltre sistemato un tratto di muro di recinzione antistante (proprietà
eredi Boi) al fine di realizzare un murales dedicato al tema de “is cracinaius” ovvero coloro che
lavoravano nei forni della calce.
Tale murales dovrà essere proposto dall’impresa mediante presentazione di un progetto da
attenzionare all’Amministrazione ed agli enti preposti (ufficio tutela del paesaggio, soprintendenza
ecc..) al fine di realizzare un opera che oltre a soddisfare le aspettative dell’Amministrazione vada
ad inserirsi correttamente nel contesto urbano.

5.4 – INTERVENTO 4: Riqualificazione Piazza Matteotti (“Sa ‘ruxi”).
Questo intervento è a tutti gli effetti un completamento di quello già effettuato una decina di anni
orsono.
Venne infatti realizzata la pavimentazione in tozzetti di arenaria perimetrata da lastre in granito sia
lungo le strade circostanti che a delimitazione delle due aiuole contenenti due grandi ulivi.
Con il presente intervento si andrà a demolire il marciapiedi esistente tra la piazza ed il municipio
costituito da mattonelle in cemento ad incastro, del tutto estranee alla tipologia costruttiva della
piazza e delle strade, si realizzerà quindi un unico livello con la pavimentazione della piazza sempre
in tozzetti di arenaria delimitati da lastre in granito bocciardato lungo il perimetro del municipio
all’ingresso del quale verrà realizzato un ampio gradino a continuazione della scalinata esistente.
Oltre all’intervento di completamento pocanzi descritto si provvederà all’installazione delle nuove
panchine e di altri elementi di arredo urbano della medesima tipologia.
In particolare verranno posizionati dei dissuasori che impediranno il parcheggio di autovetture nella
piazza che è il vero punto di incontro dei Nurallaesi ed è opportuno quindi che risulti esclusivamente
pedonale.

Foto15 – STATO ATTUALE E SIMULAZIONE FOTOREALISTICA DELL’INTERVENTO SULLA PIAZZA MATTEOTTI:

5.5 – INTERVENTO 5: Riqualificazione Parcheggi Via San Sebastiano/Via Sardegna (“Biua”).
Questo intervento è similare all’intervento 3 relativo alla piazzola tra Via Aldo Moro e Via Garibaldi,
prevedendo come in esso l’eliminazione degli attuali tubolari in ferro e pilastrini in cemento che
fanno da protezione verso la sottostante Via Sardegna anche conosciuta dai paesani come “calada
de Biua”.
Si provvederà dunque alla rimozione dei tubolari ed alla demolizione dei pilastrini sostituendo il
tutto con un muro in pietrame calcareo locale e calce a doppia faccia a vista dello spessore di cm
50.
Anche in questo caso verrà integrato l’arredo urbano con l’installazione dei cestini per la raccolta
differenziata che andranno ad affiancarsi a quello per la raccolta delle pile esauste esistente.
Foto16 – STATO ATTUALE E SIMULAZIONE FOTOREALISTICA DELL’INTERVENTO VIA SAN SEBASTIANO:

6. Conclusioni.
Come detto l'obiettivo primario dell’intervento in progetto è quello di recuperare una situazione di
Degrado con la sistemazione della pavimentazione stradale, il miglioramento della viabilità e la
riproposizione di elementi tradizionali locali quali le murature in pietrame calcareo e la calce
unitamente al miglioramento dei servizi come la raccolta differenziata e l’arredo urbano, il tutto
unito dal filo conduttore di quelli che sono i caratteri peculiari del contesto urbano, il modello
tipologico ed il lessico costruttivo e formale tipici del contesto.
Il progetto propone un disegno coerente e integrato con l’ambiente in cui va ad inserirsi, mette
insieme valori paesaggistici compatibili con il contesto, partecipa alla ricomposizione spaziale e
figurativa dell’insediamento urbano.
L’intervento in oggetto è finalizzato ad uniformare il linguaggio architettonico attraverso l’utilizzo di
materiali da costruzione comuni, di provenienza locale e tipici della cultura costruttiva del luogo, in
modo da non produrre dissonanza con le pavimentazioni esistenti ed il tessuto urbano nel quale
l'intervento si inserisce.
Lo stesso spazio urbano mantiene l’originaria conformazione, infatti non vengono alterati in alcun
modo lo skyline delle aree di intervento, la conformazione urbanistica e la fisionomia del luogo.
Alla luce di tutte le valutazioni e considerazioni sopra descritte si ritiene che le gli interventi
previsti siano compatibili ed adeguati al contesto paesaggistico in cui si inseriscono, essendo
organizzati in modo da rispettare le varie componenti e caratteristiche di natura paesaggistica
leggibili nell'area.
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“Nuradha, sa idda de is marigas e de is frascus, e de is forrus de cracina”

