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1 – DOCUMENTO DI SINTESI
L’obiettivo del presente Piano, in coerenza con le finalità del PPR, è quello di concorrere, con altre iniziative che
la comunità e l’Amministrazione comunale hanno in corso o che vorranno programmare, al recupero di
consapevolezza dei valori culturali ed economici che sono presenti nel centro storico, per rafforzare l’identità
del luogo in un rapporto di maggiore integrazione con la comunità che lo vive.
L’impianto dell’attuale centro abitato si sviluppò intorno alla Chiesa di San Bartolomeo, lungo il
percorso territoriale di “Biru de Curri”, l’attuale corso G. Mura, e “Biru de Corte”, l’attuale Corso Brigata
Sassari, i due assi territoriali matrice dell’abitato che lo attraversano in direzione est-ovest, e che collegano
Meana con Laconi a sud, con Atzara e Sorgono a nord, con Belvì e Aritzo a est. Tali percorsi perdono
importanza durante la Ristrutturazione ottocentesca, periodo nel quale si allargò e regolarizzò la S.S. 128, via
Roma, via principale del paese, che lo collega con Laconi da un lato e con Atzara dall’altro.
Nel caso di Meana il nucleo urbano si presenta con la massima densità, con strade che hanno una
tessitura fitta ed intricata, si diffondono a raggera nel territorio, e si individuano slarghi solamente in
corrispondenza degli incroci e delle confluenze.
Il centro storico di Meana Sardo possiede un tessuto urbano con caratteri originari di insediamento che rende il
nucleo abitato particolarmente interessante.
Questa situazione ci impone di recuperare l’identità storico-culturale del centro antico facendo
emergere la specificità del luogo e della cultura insediativa.
Per tale ragione si evidenzia come Meana, nella tipologia urbana e nella tipologia edilizia, presenta
caratteri distintivi. Convivono infatti tipologie abitative con aggregazioni cellulari sviluppate in altezza e, ove
la morfologia del sito lo consente, vere e proprie case a corte provviste del tipico portale. Differenti densità dei
tessuti edilizi testimoniano, con sufficiente leggibilità, i processi di suddivisione e frantumazione proprietaria
che hanno prodotto corti di minime dimensioni e, con notevole ricorrenza, corti comuni e stretti vicoli di
uso comune che si configurano come un elemento identitario dell’abitato antico.
Riordino del paesaggio urbano
La salvaguardia e il recupero dell’originario paesaggio urbano viene perseguito innanzitutto con il
riconoscimento degli ambiti e degli organismi edilizi rappresentativi dell’architettura del luogo e con la
successiva applicazione di adeguate misure di tutela, individuando gli interventi compatibili ed adeguati ai
caratteri storico-tradizionali.
Le linee guida per l’intervento negli spazi pubblici e le tipologie di riferimento per l’arredo urbano insieme agli
abachi degli elementi edilizi sono uno strumento per approfondire le conoscenze tecniche dell’architettura
storica ed incentivarne la riappropriazione da parte delle maestranze edilizie e dell’artigianato ad incremento
delle economie locali.
L’analisi eseguita nell’ambito urbano storico ha inoltre evidenziato diversi elementi di criticità che sono attribuiti
prevalentemente ad alcuni interventi edilizi effettuati nella seconda metà del novecento. Le criticità più
frequentemente rilevate e di maggiore impatto paesaggistico sono riferite alle coperture degli edifici per le quali
sono previste nel progetto delle specifiche “prescrizioni” che impongono il loro adeguamento formale e materico.
Al fine di minimizzare l’impatto di questi interventi e riqualificare la scena urbana, si suggerisce di sostenere
economicamente gli interventi dei proprietari privati volti all’adeguamento delle coperture dei fabbricati e alla
sostituzione dei manti con materiali coerenti con le tipologie tradizionali.
Riordino urbanistico-edilizio
L’analisi tipologica, che è la base della metodologia di lavoro applicata al progetto di pianificazione, è lo
strumento principale con cui è stato proposto il riordino edilizio, attraverso la ricucitura delle fratture di
continuità e processualità tipologica di cui si è detto, per il recupero ed il mantenimento dell'antico tessuto
edilizio. Congiuntamente alla conservazione dell’arcaicità delle soluzioni costruttive, è stata incentivata la
eliminazione delle superfetazioni del tipo con la limitazione all’indispensabile delle modificazioni volumetriche
ed architettoniche.
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Ai fini della riqualificazione e valorizzazione dell’ambito storico e per la salvaguardia dei caratteri identitari del
luogo, si segnalano i seguenti interventi prioritari:
1. Intervento di ricostruzione della struttura mercatale (loggia aperta) nella piazza Fenu che, per la sua
ampiezza e collocazione nell’abitato storico costituisce oggi forse il principale nodo e polo d’attrazione
dell’abitato. Il fabbricato è stato pensato sul modello del vecchio mercato della prima metà del novecento che
è stato demolito nei primi anni sessanta del novecento per realizzare l’ufficio postale. Tale struttura di
servizio, assimilabile ad una loggia, tornerebbe molto utile per il migliore utilizzo della piazza soprattutto nei
periodi piovosi e in quelli estivi di elevata calura.
2. Intervento di ricostruzione di un fabbricato storico nella piazza Fenu da destinare a servizio igienico
pubblico e sede delle associazioni che curano le attività di servizio turistico dell’abitato, con particolare
riferimento alla manifestazione di Cortes apertas nell’ambito degli eventi dell’autunno in Barbagia.
3. Intervento di ristrutturazione edilizia della Sede Municipale, edificata negli anni venti del secolo scorso.
L’intervento prevede l’efficientamento energetico, la rifunzionalizzazione degli spazi interni con la regolare
accessibilità degli stessi, l’adeguamento degli impianti tecnologici e l’allestimento di nuovi arredi.
4.

Intervento di Riqualificazione urbana della via Roma con la realizzazione di una pavimentazione in
basoli di pietra.

5.

Le Strade interne all’abitato storico sono per la maggior parte già riqualificate. Si osserva una
eccessiva varietà dei materiali impiegati nelle pavimentazioni e l’utilizzo di combinazioni materiche e
disegni di posa che non hanno riferimento con quelle tradizionali. Si consiglia, in caso di rifacimenti, di
adeguare gli interventi alle tipologie antiche e ai modelli indicati nelle linee guida per gli spazi pubblici.
Analoghe considerazioni sono fatte per quanto riguarda gli impianti della pubblica illuminazione e l’arredo
urbano.

2 - DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI NATURA PUBBLICA
In attuazione dell'art. 13, ultimo comma, e dell'art. 30 della legge 17 agosto 1942 n. 1150, viene disposto il piano
finanziario delle spese presunte occorrenti per l'acquisizione di aree e fabbricati vincolati e per le sistemazioni dei
percorsi e degli spazi pubblici, per l'attuazione del Piano particolareggiato del centro storico e matrice
dell’insediamento del Comune di Meana Sardo.
I costi degli interventi del Piano vengono desunti:
- per l'acquisizione delle aree dal costo medio di mercato delle aree urbane nel Comune di Meana Sardo alla data
odierna;
- per l'acquisizione dei fabbricati dal costo di mercato degli stessi, valutandone lo stato generale di conservazione
o di degrado statico e igienico-sanitario;
- per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria dai costi medi di mercato dedotti, per tali opere, dalle
analisi dei lavori pubblici di tali categorie.
Di seguito viene riportata una valutazione economica degli interventi sopra descritti.
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2.1
ISOLATO 18 _ UNITÀ EDILIZIA 23
Piazza Fenu - Intervento di ricostruzione della struttura mercatale (loggia aperta) _ (vedi tavola
C_3):

Stima dei costi
-

ricostruzione struttura

-

altri oneri

mq 120,00 x € 2.000,00
Totale

€

240.000,00

€

120.000,00

€

360.000,00

2.2A ISOLATO 18 _ UNITÀ EDILIZIA 23
Piazza Fenu - Intervento di ricostruzione di un fabbricato storico _ (vedi tavola C_3):

Stima dei costi
-

ricostruzione fabbricato

-

altri oneri

mq 70,00 x € 2.000,00
Totale
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€

140.000,00

€

70.000,00

€

210.000,00
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2.2B ISOLATO 18 _ UNITÀ EDILIZIE 3 / 23
Piazza Fenu - Acquisizione porzione di area privata
Intervento urbanistico teso alla riqualificazione della Piazza Fenu mediante acquisizione e sistemazione di una
porzione di area privata residuale adiacente la piazza (in verde).
Stima dei costi
-

acquisizione area

-

sistemazione area

-

altri oneri

mq 20,00 x € 90,00
mq 20,00 x € 350,00

€

1.800,00

€

7.000,00

€

4.700,00

€

13.500,00

Totale

2.3 ISOLATO 19 _ UNITÀ EDILIZIA 2 _ ISOLATO 15 _ UNITÀ EDILIZIA 24 A
Intervento di ristrutturazione edilizia della Sede Municipale e dell’Archivio Comunale
Stima dei costi
-

ristrutturazione edifici

-

altri oneri

mq 800,00 x € 675,00
Totale
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€

540.000,00

€

160.000,00

€

700.000,00
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2.4
Intervento urbanistico pubblico teso ad un migliore assetto della viabilità mediante la
realizzazione delle pavimentazioni stradali della Via Roma, attualmente in conglomerato
bituminoso (vedi tavola C_1b):

Via Roma _ superficie complessiva 1.635,00 mq

Stima dei costi
-

pavimentazioni e opere di urbanizzazione primaria

-

altri oneri

mq 1.635,00 x € 320,00
Totale
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€

523.200,00

€

156.800,00

€

680.000,00
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2.5
Intervento urbanistico pubblico teso ad un migliore assetto della viabilità mediante la
realizzazione delle pavimentazioni stradali sotto riportate (in giallo e beige), attualmente in
calcestruzzo (vedi tavola C_1b):

Via Umberto
Vico Palestro

116, 41 mq
9,04 mq

Corso Giovanni Mura Agus

20,34 mq

Corso Giovanni Mura Agus

22,60 mq

Traversa Corso Giovanni Mura Agus

33,15 mq

Traversa Corso Giovanni Mura Agus

27,57 mq

Via Generale Incani

36,64 mq

Traversa via Generale Incani

13,50 mq

Vicoli lungo Via Vittoria Veneto

43,40 mq

superficie complessiva

322,65 mq

Stima dei costi
-

pavimentazioni e opere di urbanizzazione primaria

-

altri oneri

mq 322,65 x € 320,00
Totale
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€

103.248,00

€

31.752,00

€

135.000,00
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3 - CONCLUSIONI
La previsione totale di spesa per gli interventi finalizzati all’attuazione, da parte pubblica, del Piano
Particolareggiato del Centro matrice del Comune di Meana Sardo, relativamente a tutti i comparti, ammonta
complessivamente alla somma di € 2.098.500,00.
L’acquisizione delle aree e dei fabbricati, nonché la realizzazione degli interventi previsti, viene effettuata entro
dieci anni dall’approvazione del Piano con finanziamenti comunali, regionali e statali, nonché con fondi ricavati
dalla legge 28 Gennaio 1977, n. 10 (legge Bucalossi) ed eventuali successivi aggiornamenti.
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