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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 Gesturi 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 Gesturi, nella tipologia urbana e nella tipologia edilizia, presenti
caratteri distintivi.
L’impianto dell’attuale centro storico occupa una posizione singolare nel sistema insediativo che si è sviluppato
alle pendici dell’altopiano della Giara, che caratterizza con il suo inconfondibile profilo il paesaggio collinare
della Marmilla.
Il sito di Gesturi si trova nel valico tra i due importanti contrafforti che separano la pianura e la montagna,
costituiti da una parte dall’altopiano basaltico della Giara e dall’altra dal sistema montuoso dominato da punta
Trempu, punto di passaggio obbligato nelle comunicazioni nord - sud fra il Campidano (la pianura) e la
Barbagia (la montagna). Questo sistema di passaggio venne rafforzato con la realizzazione della rete
ferroviaria, la linea secondaria Villacidro - Isili tangente al paese è stata dismessa nel 1956.
L’aggregato urbano sembra formarsi attraverso la progressiva percorrenza di tre percorsi di crinale e
controcrinale: il primo, più antico, di crinale necessario anche per il raggiungimento dell’altipiano, il secondo e
il terzo via via degradanti verso valle che seguono seguendo le curve di livello, per poi arrivare al percorso di
ristrutturazione non invasiva: l’attuale strada statale. Lungo tali percorsi si attestano successivamente le tre
fasi insediative dell’abitato; in seguito tra i nuclei insediativi delle diverse fasi si formano i percorsi di
collegamento verticali su cui si consolida l’abitato, caratterizzandosi in lotti più ampi che hanno occupato i
vuoti urbani presenti tra i tre nuclei insediativi.
Nella quarta fase il tessuto urbano risulta definito come si presenta al catasto di Impianto con la successione
dei percorsi e dell’edificato. È da notare come la realizzazione della S.S. 197, intervento di ristrutturazione
urbana, non ha sostanzialmente modificato la forma degli isolati preesistenti, ma si è adattato sul percorso
originario allargandolo anche perché limitato dalla particolare morfologia del territorio.
Questa vicenda formativa dell’abitato, insieme alla costruzione delle case-corte padronali e delle ville storiche
che appartengono alla fase più prospera della storia di Gesturi, che si spinge fino a tutta la prima metà del
Novecento, quando il paese raggiunge la punta massima del numero di abitanti, con una popolazione che
superava le 1.800 unità composta prevalentemente dalla piccola proprietà contadina, da salariati, da alcuni
grandi latifondisti e dalla famiglia del nobile: il Conte Orrù, definisce l’identità storica e architettonica di questo
luogo. In particolare il carattere insediativo dell’abitato, che costituisce una nodalità nel sistema dei percorsi
territoriali, ne fa un luogo di transito e di traffico in cui si scambiano rapporti e informazioni, tale da formare
ed elevare culturalmente la comunità, rendendola più aperta all’accoglimento delle novità e della modernità.
La particolare morfologia del terreno conferisce all’abitato un carattere relazionale sia con l’altipiano della
Giara sia con la valle su cui si affaccia. Ne segue una limitazione rispetto all’espansione urbana, che diviene un
valore aggiunto per il centro storico, molto più vissuto rispetto agli abitati limitrofi similari e abitato da una
comunità unita e pacifica, legata alla tradizione e ai riti religiosi. È quindi evidente come l’abitato risulti molto
vissuto, forse anche perché i limiti fisici hanno impedito nel tempo l’incontrollata espansione urbana
costringendo la comunità a risiedere nel nucleo antico e a dedicarsi alla cura delle proprie abitazioni.
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

Pagina 2 di 7

GESTURI - PPCS – G_DOCUMENTO DI SINTESI E PROGRAMMA INTERVENTI PRIORITARI DI RIQUALIFICAZIONE

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
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.
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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 Gesturi.
I costi degli interventi del Piano vengono desunti:
- per l'acquisizione delle aree dal costo medio di mercato delle aree urbane nel Comune di Gesturi 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 e
D_2_3 del Piano e nelle Linee guida per l’intervento negli spazi pubblici (Elaborato C del Piano).
1_ Intervento di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica: U.E. 25 del Comparto 2
L’intervento è teso a riqualificare l’ambito dell’immobile di Edilizia Residenziale Pubblica, ricadente nel
Comparto 2, U.E. 25 all’incrocio tra via Vittorio Emanuele III e via Funtana Noa, tramite la mitigazione
dell’edificio con adeguamento ai caratteri storico architettonici dell’abitato all’interno del quale è inserito.
COMPARTO 2 _ UNITÀ EDILIZIA 25

Stima dei costi
_ riqualificazione struttura

mq

132,00

x

2000,00

€

264.000,00

_demolizione in parte edificio esistente

mq

18,00

x

70,00

€

1.260,00

_nuova costruzione

mq

33,00

x

1300,00

€

42.900,00

€

138.672,00

€

446.832,00

€

450.000,00

_ altri oneri
Importo complessivo

Costo complessivo intervento 1

€ 450.000,00
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2_ Intervento di riqualificazione dell’Edilizia Residenziale Pubblica: U.E. 40 del Comparto 6
L’intervento è teso a riqualificare l’ambito dell’immobile di Edilizia Residenziale Pubblica di via Cagliari,
ricadente nel Comparto 6, U.E. 40, tramite l’aggiunta di un nuovo volume elementare in base ai caratteri
storico architettonici dell’abitato all’interno del quale è inserito. La restante parte dell’unità edilizia è già stata
oggetto di un intervento di restauro riqualificativo.
COMPARTO 6 _ UNITÀ EDILIZIA 40

Stima dei costi
_nuova costruzione volume elementare

mq

33,00

x

1300,00

_ altri oneri
Importo complessivo

Costo complessivo intervento 2

€

42.900,00

€

19.305,00

€

62.205,00

€

63.000,00

€ 63.000,00
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3_ Intervento urbanistico pubblico di riqualificazione della via Nazionale.
L’intervento è teso ad un migliore assetto della viabilità attraverso il rifacimento della pavimentazione della
carreggiata stradale (come indicato nella Tavola C_2a delle Linee Guida per l’intervento negli spazi pubblici e
tipologie di riferimento per l’arredo urbano), attualmente in conglomerato bituminoso, da realizzare secondo le
soluzioni indicate nelle Linee guida, ovvero pavimentazione con carreggiata e cunette in lastre di basalto.

VIA NAZIONALE _ STATO ATTUALE

VIA NAZIONALE _ INDIRIZZO PROGETTUALE

VIA NAZIONALE

Stima dei costi
_ pavimentazioni

mq

2380,00

x

€

200,00

_ altri oneri
Importo complessivo

Costo complessivo intervento 3
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€

476.000,00

€

214.200,00

€

690.200,00

€

691.000,00

€

691.000,00
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4_ Intervento urbanistico pubblico di riqualificazione delle diverse vie del centro matrice.
L’intervento è teso ad un migliore assetto della viabilità mediante il rifacimento delle pavimentazioni stradali
attualmente in conglomerato bituminoso o cementizio, come indicato nella Tavola C_2b delle Linee Guida per
l’intervento negli spazi pubblici e tipologie di riferimento per l’arredo urbano, da realizzare secondo le soluzioni
indicate nelle Linee guida, ovvero con una pavimentazione combinata in lastre di basalto, selciato e canala di
raccolta delle acque in elementi di basalto o, in alternative per i vicoli, le strade a sezione ridotta
particolarmente storicizzate, pavimentazione in selciato di pietra locale.

ESEMPIO DI VIA GRAMSCI _ STATO ATTUALE

ESEMPIO DI VIA GRAMSCI _ INDIRIZZO PROGETTUALE

Stima dei costi
_ pavimentazioni percorsi

mq

13400,00

x

€

200,00

€

_pavimentazioni vicoli

mq

275,00

x

€

200,00

€

55.000,00

€

1.230.750,00

€

3.965.750,00

_ altri oneri
Importo complessivo

Costo complessivo intervento 4

2.680.000,00

€ 4.000.000,00

€

4.000.000,00

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 Gesturi, relativamente a tutti i comparti, ammonta
complessivamente alla somma di € 5.204.000.
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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