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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 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 Barumini 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 Barumini, nella tipologia urbana e nella tipologia edilizia, presenti 

caratteri distintivi. L’impianto dell’attuale centro abitato, secondo una modalità ricorrente nella 

formazione degli abitati, si sviluppò a ridosso di due promontori che guardano, protetti a nord dalla 

Giara di Gesturi, sulla piana e sul sistema collinare della Marmilla verso libeccio: i primi nuclei 

insediativi, infatti, potrebbero essere identificati lungo il percorso matrice urbano, che sembra essere la via Dante 

Alighieri, in corrispondenza degli incroci con la via Nazario Sauro, il vico 1° Nazario Sauro e il Vico Dante Alighieri.  

A partire quindi da un iniziale percorso territoriale di fondovalle, molto importante nel contesto sardo in quanto 

dovrebbe trattarsi della strada che conduce dal Campidano alle Barbagie, si sono diramati due percorsi 

secondari, uno a nord e l’altro a sud, che convergono in una nodalità in cui vi è anche un piccolo guado sul rio 

Pidongia da cui parte la strada che sotto la Giara conduce a ovest nell’Oristanese.  In questo triangolo di terra 

dei gruppi familiari si sono stabiliti delimitando dei macro-lotti su cui su cui sono avvenute le prime forme di 

insediamento, con la realizzazione delle cellule abitative che a Barumini sono delle corti prevalentemente 

orientate a sud.  

La struttura urbana appare di conseguenza articolata con una gerarchia di percorsi che porta alla 

formazione di isolati sia lungo il percorso matrice dell’insediamento individuato nel tracciato stradale 

costituito attualmente, partendo da sud, dalla via Principessa Iolanda, fino alla piazza Santa Croce, dalla via IV 

Novembre fino alla piazza Montegranatico, dalla via Nazario Sauro per poi proseguire sulla via Dante Alighieri e 

giungere fino al nodo di Santa Tecla, sia sugli altri due percorsi territoriali, di cui uno è una variante a 

ovest di quello matrice sopradetto che, partendo da piazza Santa Croce, prosegue su via Repubblica e giunge 

a Santa Tecla e l’altro è il percorso territoriale che proviene da Gesturi e corrisponde all’attuale via Principessa 

Maria. Anche questo confluisce sulla nodalità di Santa Tecla. Da questi tre percorsi territoriali dipartono i vari 

percorsi di impianto edilizio e i percorsi di collegamento. Successivamente saranno realizzati i due 

percorsi di ristrutturazione urbana, le attuali via Roma nel percorso della S.S. 197 e la via Umberto I, 

lungo la S.P. del Nuraghe che, operando uno sventramento del tessuto esistente, definiscono nuovi lotti e li 

specializza in virtù della loro nuova preminenza nel sistema della viabilità. Le nuove strade, più larghe e adatte 

ai nuovi mezzi di comunicazione e trasporto, diventano poli di attrazione facendo perdere d’importanza alle 

strade storiche.   

 

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 dalla seconda metà del Novecento in poi.  

Le criticità più frequentemente rilevate e di maggiore impatto paesaggistico sono riferite alle sostituzioni edilizie, 

ad alcuni casi di sopraelevazioni o di superfetazioni all’interno delle corti, in esubero rispetto agli schemi tipologici 
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individuati, e 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. 

 

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 Barumini. 

I costi degli interventi del Piano vengono desunti: 

- per l'acquisizione delle aree dal costo medio di mercato delle aree urbane nel Comune di Barumini 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 D_2_2, D_2_3, 

e C_5 del Piano. 
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1_ Intervento urbanistico pubblico di riqualificazione del Complesso monumentale di Nuraxi ‘e 

Cresia-casa Zapata, della Chiesa dell’Immacolata Concezione e della Chiesa di san Giovanni 

Battista. 

L’intervento è teso a riqualificare l’ambito paesaggistico e la sistemazione del verde della piazza San Giovanni 

Battista con l’acquisizione del fabbricato con relativa porzione d’area (Comparto 2 U.E. 4) finalizzata ad 

ampliare la visibilità del complesso della chiesa parrocchiale con la realizzazione di un giardino pubblico. 

L’intervento comprende anche l’acquisizione del triangolo di terreno (Comparto 3 U.E. 14) compreso fra la 

via Roma e il vico Roma finalizzata alla sistemazione a verde dello slargo stradale e la riqualificazione 

dell’ambito di promontorio del complesso monumentale che comprende la vecchia via Parrocchia e le due 

terrazze che si affacciano sulla pianura sottostante. 

 

 

 

VIA PARROCCHIA E TERRAZZE _ SUPERFICIE COMPLESSIVA   3.300  mq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima dei costi

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria mq 3300,00 x  €   320,00  €    1 056 000,00 

_ altri oneri  €       475 200,00 

 €    1 531 200,00 

1 531 200,00€  Importo complessivo
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COMPARTO 2 _ UNITÀ EDILIZIA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima dei costi

_ acquisizione porzione area mq 318,72 x  €       90,00  €          28 684,80 

_ acquisizione fabbricato mq 218,85 x  €     150,00  €          32 827,50 

_ demolizione fabbricato mc 874,88 x  €       20,00  €          17 497,60 

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria e verde mq 537,57 x  €     320,00  €        172 022,40 

_ altri oneri  €        112 964,54 

 €        363 996,84 

364 000,00€     Importo complessivo  

 

COMPARTO 3 _ UNITÀ EDILIZIA 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Costo complessivo intervento 1           €   1.937.200,00 

 

Stima dei costi

_ acquisizione area mq 70,24 x  €    90,00  €     6 321,60 

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria e verde mq 70,24 x  €   320,00  €   22 476,80 

_ altri oneri  €   12 959,28 

 €   41 757,68 

42 000,00€  Importo complessivo
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2_ Intervento urbanistico pubblico di riqualificazione dell’ambito urbano di Santa Tecla. 

L’intervento è teso a riqualificare il contesto urbano in cui è situata la chiesa di Santa Tecla attraverso 

l’acquisizione di una piccola fascia di terreno sul retro del fabbricato finalizzata ad isolare ed individuare meglio 

il monumento. È inoltre prevista l’acquisizione pubblica di tre piccole porzioni di area del Comparto 4 (U.E. 2, 

U.E. 5 e U.E. 20) e una del Comparto 3 (U.E. 2)   per la realizzazione di parcheggi di alcuni posti auto e per 

la sistemazione a verde del contesto. 

 

 

 

 

COMPARTO 3 _ UNITÀ EDILIZIA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPARTO 4 _ UNITÀ EDILIZIE 2, 5 e 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima dei costi

_ acquisizione area mq 73,55 x  €    90,00  €     6 619,50 

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria e verde mq 73,55 x  €   320,00  €   23 536,00 

_ altri oneri  €   13 569,98 

 €   43 725,48 

44 000,00€  Importo complessivo
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Costo complessivo intervento 2                                     €   166.500,00 

 

Stima dei costi

_ acquisizione area mq 205,90 x  €    90,00  €     18 531,00 

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria e verde mq 205,90 x  €   320,00  €     65 888,00 

_ altri oneri  €     37 988,55 

 €    122 407,55 

122 500,00€  Importo complessivo
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3_ Intervento urbanistico pubblico di completamento della riqualificazione dell’ambito urbano di 

Piazza Santa Lucia. 

L’intervento è teso a riqualificare l’ambito paesaggistico e la sistemazione del verde della piazza Santa Lucia 

mediante la realizzazione della pavimentazione della piazza, del verde e degli arredi. L’intervento comprende 

inoltre la riqualificazione di due tratti stradali della via Principessa Maria, di via Cavour e l’acquisizione 

pubblica di due porzioni di area ricadenti nel Comparto 1 (U.E. 13 e U.E. 8a) al fine di realizzare alcuni spazi 

destinati al parcheggio delle vetture. 

 

PIAZZA SANTA LUCIA _ SUPERFICIE COMPLESSIVA   895  mq 

 

Stima dei costi

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria mq 895,00 x  €     230,00  €           205 850,00 

_ altri oneri  €             92 632,50 

 €           298 482,50 

298 500,00€         Importo complessivo  

 

 

VIA PRINCIPESSA MARIA E VIA CAVOUR _ SUPERFICIE COMPLESSIVA   750 + 1300  mq 

 

Stima dei costi

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria mq 2050,00 x  €     320,00  €           656 000,00 

_ altri oneri  €           295 200,00 

 €           951 200,00 

951 200,00€         Importo complessivo  
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COMPARTO 1 _ UNITÀ EDILIZIA 8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima dei costi

_ acquisizione area mq 79,66 x  €       90,00  €        7 169,40 

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria e verde mq 79,66 x  €     320,00  €       25 491,20 

_ altri oneri  €       14 697,27 

 €       47 357,87 

47 500,00€     Importo complessivo  

 

 

COMPARTO 1 _ UNITÀ EDILIZIA 13  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stima dei costi

_ acquisizione area mq 119,08 x  €       90,00  €       10 717,20 

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria e verde mq 119,08 x  €     320,00  €       38 105,60 

_ altri oneri  €       21 970,26 

 €       70 793,06 

71 000,00€     Importo complessivo  

 

 

Costo complessivo intervento 3                              €   1.368.200,00 
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4_ Intervento urbanistico pubblico di riqualificazione dei tratti stradali di via 4 Novembre, vico I 4 

Novembre e vico II Nazario Sauro. 

L’intervento è teso ad un migliore assetto della viabilità mediante la realizzazione delle pavimentazioni stradali, 

attualmente pavimentate in conglomerato bituminoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIA 4 NOVEMBRE, VICO 4 NOVEMBRE E VICO II NAZARIO SAURO _ SUPERFICIE COMPLESSIVA   1500  mq 

 

Stima dei costi

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria mq 1500,00 x  €     320,00  €           480 000,00 

_ altri oneri  €           216 000,00 

 €           696 000,00 

696 000,00€         Importo complessivo  

 

Costo complessivo intervento 4                                 €    696.000,00 

 

 

5_ Intervento urbanistico pubblico di riqualificazione della nodalità urbana di Piazza Santa Croce. 

L’intervento è teso a riqualificare l’ambito paesaggistico che comprende i giardinetti della piazza Santa Croce 

e di piazza Martiri, l’assetto della viabilità dei tratti di via Convento, di via Principessa Iolanda, di via 4 

Novembre, di via Santa Croce e di via Ponti, mediante la realizzazione delle pavimentazioni stradali, 

attualmente pavimentate in conglomerato bituminoso, secondo le linee guida riportate nell’allegato C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIAZZA SANTA CROCE, PIAZZA MARTIRI, VIA CONVENTO, VIA PRINCIPESSA IOLANDA , VIA 4 NOVEMBRE, VIA SANTA 

CROCE E VIA PONTI_ SUPERFICIE COMPLESSIVA   4000  mq 

 

Stima dei costi

_ pavimentazioni, op. urbanizzaz. primaria mq 4000,00 x  €     300,00  €        1 200 000,00 

_ altri oneri  €           540 000,00 

 €        1 740 000,00 

1 740 000,00€      Importo complessivo  

 

Costo complessivo intervento 5                             €  1.740.000,00 
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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 Barumini, relativamente a tutti i comparti, ammonta 

complessivamente alla somma di €  5.907.900. 

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. 

 

 


