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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. 

Il centro storico di Nureci possiede un tessuto urbano che conserva ancora i caratteri originari dell’insediamento 
che rende il nucleo abitato particolarmente interessante e non comune. Questa situazione ci impone di 
recuperare l’identità storico-culturale del centro antico facendo emergere la specificità del luogo 
e della cultura insediativa. 

Nelle considerazioni di sintesi risulta significativo evidenziare come Nureci non ha vissuto nel corso degli anni, 
‘70/80 quel forte sviluppo edilizio che si è manifestato nella generalità dei paesi oltre che con l’espansione 
dell’abitato, anche con la costruzione nel nucleo storico di numerosi edifici residenziali con caratteristiche 
diverse dall’edilizia storica e con l’occupazione degli spazi liberi delle corti. 

Il confronto tra le differenti cartografie effettuato riportando il contorno degli isolati del catasto De Candia 
nelle carte catastali di epoche successive, ha evidenziato una generale permanenza delle forme e delle 
consistenze del tessuto urbano. Una tra le poche differenze che possiamo notare fra la carta De Candia e il 
Primo Catasto di Impianto, è il nuovo percorso di fondovalle, a nord est dell’abitato, che costituisce la 
circonvallazione dell’abitato della strada che conduce da Laconi a Senis. Tale nuovo tracciato si configura come 
percorso urbano di notevole importanza capace di determinare le successive espansioni dell’edificato; infatti il 
percorso scarta l’abitato e con il tempo è diventato una vera e propria polarità urbana, con la presenza del 
nuovo Municipio e di diverse attività commerciali.  

E’ assente invece un percorso di ristrutturazione urbana che modifica l’assetto degli isolati come spesso è 
avvenuto in molti abitati alla fine dell’800 con la formazione del Regno d’Italia. 

Nel confronto tra il catasto d’Impianto e quello di Visura non si evidenziano sostanziali mutamenti: non ci sono 
state ulteriori espansioni dell’edificato, ne significativi interventi di trasformazione urbanistica ma solo alcuni 
episodi sporadici interventi edilizi di sostituzione di fabbricati esistenti o di nuova costruzione. A differenza di 
quanto generalmente è accaduto in altri paesi, a Nureci non sono avvenute dal dopoguerra fino alla fine del 
secolo scorso, le rilevanti trasformazioni edilizie e urbane che in diversi casi hanno snaturato i caratteri e il 
paesaggio urbano dei centri antichi. 

Nureci, soprattutto negli ambiti a ridosso del costone di Pranu Monti, è un nucleo che nella forma 
urbana non ha subito le intromissioni ottocentesche negli stilemi degli edifici e degli elementi 
dell’arredo urbano, ma ha conservato una predominante caratterizzazione rurale che è 
l’IDENTITA’ del LUOGO. 

 

Riordino del paesaggio urbano 

Tale obiettivo 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 
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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. 

Alcuni interventi più significativi di riqualificazione urbana ed edilizia, indicati come “alternativi a quelli definiti 
dal piano” perseguono fondamentalmente obiettivi di ordine strategico e sono volti a stimolare il rientro 
della popolazione residente all’interno del centro matrice e a promuovere all’interno dell’abitato storico l’avvio 
di nuove attività economiche con iniziative che valorizzino le risorse locali e l’identità culturale. 
 

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 delle aree e dei fabbricati vincolati e per le 
sistemazioni generali necessarie per l'attuazione del Piano particolareggiato del centro storico e matrice 
dell’insediamento del Comune di Nureci. 

I costi degli interventi del Piano vengono desunti: 

- per l'acquisizione delle aree dal costo medio di mercato delle aree urbane nel Comune di Nureci 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 descritti, indicati nelle tavole G e C.1 e C.2 di 
Piano. 
 

 

COMPARTO  1  

     ISOLATO  a  

UNITÀ EDILIZIA 4 

Intervento urbanistico teso ad un migliore assetto della circolazione stradale e della viabilità 

- acquisizione area mq  42,25 x €   60,00 €          2.535,00 

- opere di pavimentazione e urbanizzazione mq  42,25 x € 150,00 €          6.337,50 

- altri oneri  €             627,50 

                                                                            Totale  €        9.500,00 
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ISOLATO  o  

 

   

       

      

       
    

          
 

     
 

    
  

          
 

                 
 

                                                                            
 

         
  

  

 

UNITÀ EDILIZIA 136 

Intervento urbanistico teso ad un migliore assetto della circolazione stradale e della viabilità. 

 

- acquisizione area mq 13,05 x €   60,00 €              783,00 

- opere di pavimentazione e urbanizzazione mq 13,05 x € 150,00 €           1.957,50 

- altri oneri  €              259,50 

                                                                            Totale  €          3.000,00 

 

 

 

Intervento urbanistico pubblico teso ad un migliore assetto della viabilità mediante la 

realizzazione delle pavimentazioni stradali nelle seguenti vie del centro matrice: 

VIA GENONI     1270 mq 

VIA PARROCCHIA      240 mq 

VIA SAN SEBASTIANO        160 mq 

VIA SANTA BARBARA            40 mq 

VIA LACONI                       240 mq 

          1950 mq 

 
- pavimentazioni stradali e opere 
  di urbanizzazione primaria 

mq 1.950,00 x € 320,00 €        624.000,00 

- altri oneri  €        186.000,00 

                                                                            Totale  €     810.000,00 
 

   

 

Interventi urbanistici tesi a migliorare ed ampliare il complesso degli edifici comunali da adibire a 

servizi pubblici: 
         

1.  Acquisizione e restauro Casa del Conte Toufani _ U.E. 117  

 
- acquisizione area mq 904,10 x €    90,00 €         81.369,00 

- acquisizione fabbricati mq 292,16 x €   300,00 €         87.648,00 

- restauro edifici  mq 292,16 x € 2.000,00 €        584.320,00 

- sistemazione area esterna  mq 102,73 x €    200,00 €        180.820,00 

- altri oneri  €        285.843,00 

                                                                            Totale  €  1.220.000,00   
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2. Restauro e riqualificazione dell’ambito della vecchia Casa parrocchiale _ U.E. 118  

- restauro edifici  mq    170,00 x € 2.000,00 €      340.000,00 
 

- sistemazione area esterna  mq 2.974,74 x €    150,00 €       446.211,00 

- altri oneri  €       213.789,00 

                                                                            Totale  € 1.000.000,00   

 
 

3. Riqualificazione area Funtana ‘e Susu, spazio pubblico di connessione tra il centro matrice e il 

margine della costa di Pranu Monti 

- sistemazione area  mq 2.500,00 x € 100,00 €      250.000,00 

- altri oneri  €        75.000,00 

                                                                            Totale  €    325.000,00   

 

 

 

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 Nureci, relativamente a tutti i comparti, ammonta 

complessivamente alla somma di €  3.367.500,00. 

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. 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 


