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COMUNE DI ARZACHENA 

Provincia di Sassari Z.O di Olbia-Tempio 

 
 

REDAZIONE PIANO STRATEGICO DEL CENTRO STORICO DI ARZACHENA 

 
RELAZIONE DI PROGETTO 

 
 
PREMESSA. 

La presente relazione di massima correda ed accompagna il progetto relativo all’affidamento dell’incarico 

professionale per la redazione del Piano Strategico del Centro Storico di Arzachena, quale strumento 

programmatico di rigenerazione urbana. 

 

MOTIVAZIONI. 

L’idea di redigere il Piano Strategico del Centro Storico di Arzachena deriva dall’esigenza di attuare gli obiettivi 

di governo contenuti nelle Linee Programmatiche dell’attuale Amministrazione, tra i quali vi è la valorizzazione 

del centro storico di Arzachena secondo prospettive orientate a forme di sviluppo sostenibile. L’area in questione 

da anni accusa una crisi d’identità che non le ha permesso di affermare la sua centralità e il suo valore storico-

culturale, in quanto, nel territorio comunale di Arzachena, le realtà urbane maggiormente sviluppate si sono 

concentrate nella fascia costiera e sono legate dunque ad un turismo di tipo balneare. Le conseguenze negative 

della marginalizzazione del nucleo storico del Comune di Arzachena si riflettono nella carenza di strutture di 

interesse collettivo, nell’abbandono delle abitazioni con conseguente degrado del patrimonio edilizio, nella 

diminuzione del numero di attività commerciali e nel progressivo allontanarsi dei servizi pubblici dal centro. 

Gli strumenti urbanistici vigenti nel centro storico, da soli, non sono sufficienti a governare lo sviluppo di una 

complessità di fattori urbanistico-edilizi, economici, sociali, commerciali, culturali e turistici, che vanno 

opportunamente interpretati e gestiti attraverso uno piano dinamico, in grado di tradurre le scelte politiche di 

sviluppo in azioni integrate con strumenti di programmazione urbanistica vigenti o con nuovi atti da realizzare. 

 

OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO 

Il piano, così come previsto nell’Atto di Indirizzo approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n°219 del 

16.10.2019, che si allega alla presente, deve intervenire sia sulla riqualificazione del patrimonio edilizio 

esistente, che sulla rigenerazione del tessuto socio-economico del centro storico. 

Alla base della rigenerazione urbana da attuare, sono state individuate le seguenti macro aree di intervento: 
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1) Patrimonio immobiliare pubblico. 

Il piano, attraverso l’espletamento di una separata procedura di manifestazione d’interesse, dovrà prevedere 

la possibilità di acquisizione al patrimonio immobiliare pubblico, di tutti quegli edifici che, per consistenza, 

caratteristiche architettoniche, stato di degrado, possano assolvere a funzioni di interesse pubblico o, per 

altri, si possa procedere alla demolizione con la creazione di vuoti urbani da rifunzionalizzare come piazze, 

aree a verde pubblico o nuove aree di parcheggio in superficie o sotterranee. 

2) Patrimonio immobiliare privato. 

Il Piano dovrà analizzare lo stato di consistenza e di degrado del patrimonio immobiliare privato e prevedere 

forme di incentivazione, mediante erogazione di contributi pubblici, ad attuare interventi organici di 

ristrutturazione edilizia nel rispetto del contesto esistente, privilegiando la valorizzazione e riuso dei materiali 

della tradizione locale e delle tecniche costruttive, al fine di migliorare la qualità estetica, funzionale ed 

energetica degli edifici mediante utilizzo di materiali eco-compatibili e di tecnologie innovative, stimolando il 

riuso abitativo o la loro conversione per attività commerciali, culturali, svago o turistico-ricettivo. 

Il Piano dovrà prevedere, inoltre, la possibilità di rimodulare, attraverso analisi puntuale dello stato di fatto, 

gli assetti plano volumetrici di progetto secondo i dettami dei Piani Particolareggiati vigenti, in base alle nuove 

esigenze pianificatorie che emergeranno in sede di redazione del Piano Strategico, da attuarsi in successive 

varianti ai menzionati Piani Particolareggiati 

3) Infrastrutture. 

Il Piano dovrà prevedere: 

- studio e riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica, mediante utilizzo di tecnologie innovative 

tali da esaltare il valore estetico del contesto storico, con l’obiettivo di apportare anche una significativa 

riduzione dell’inquinamento luminoso; 

- riqualificazione delle reti infrastrutturali esistenti ed utilizzo di nuove meno invasive, al fine di armonizzare 

le dotazioni tecnologiche pubbliche e private con la scena urbana, evitando la convivenza con impianti 

che mal si integrano nel contesto storico; 

- studiare e proporre soluzioni alternative finalizzate al miglioramento del sistema della viabilità, 

ottimizzando i percorsi carrabili esistenti e realizzando nuove direttrici di accesso lungo il perimetro del 

centro storico, decongestionando così il traffico sulle attuali direttrici principali; 

- creazione di un sistema di percorsi pedonali/piazze/verde, incentivando la qualità ambientale del 

contesto; 

- la realizzazione di nuove aree di parcheggio privilegiando quelle sotterranee; 

- il recupero di pavimentazioni stradali secondo le tecniche tradizionali locali. 

4) Strumenti di pianificazione. 

Il Piano dovrà prevedere studi approfonditi in merito a: 
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a) conservazione e riqualificazione del patrimonio edilizio con particolare attenzione alla tradizione 

coloristica degli edifici; 

b) studio degli elementi di arredo urbano quali panchine, fioriere, cartellonistica, insegne, al fine di 

uniformare le installazioni per dimensioni, forme, materiali; 

A tal proposito il Piano dovrà prevedere il rimando all’approvazione di: 

- PIANO DEL COLORE; 

- PIANO DELL’ARREDO URBANO E DEL VERDE. 

5) Spazi aperti. 

Nell’ambito degli spazi aperti, rientrano varie tipologie di elementi, pubblici e privati, che costituiscono il 

connettivo dell’edificato, comprese le vie, pedonali e carrabili, i cortili, gli slarghi e spiazzi. 

Il piano dovrà contenere: 

a) elementi tali da garantire il miglioramento dell’accessibilità al centro storico; 

b) Rafforzamento simbolico e funzionale degli spazi pubblici; 

c) Possibilità di rivitalizzazione contemporanea degli spazi pubblici storici consolidati e della trama di 

piccoli spazi di relazione pubblico-privato. 

6) Reti di collegamento. 

Il Piano dovrà prevedere nuovi collegamenti viari, pedonali e/o ciclopedonali, al fine di riassegnare al borgo 

storico di Arzachena quella funzione di cerniera con i borghi costieri, in particolare con il borgo di Cannigione. 

 

RISORSE UMANE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO. 

Per la redazione del piano in oggetto, si rende necessario procedere all’affidamento, tramite opportuna 

procedura di gara, a studi professionali di ingegneria e architettura. 

  

COSTO LAVORI. 

Il corrispettivo da porre a base di gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto è stato determinato, in parte, ai 

sensi del Decreto del Ministero della Giustizia del 17.06.2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8 del D. 

Lgs 50/2016. Trattandosi di prestazioni relative alla pianificazione e programmazione di tipo generale, il Valore 

dell’opera è stato determinato sulla base del Prodotto Interno Lordo (PIL) complessivo relativo al contesto 

territoriale interessato. Sul sito istituzionale della Regione Sardegna, il PIL procapite del territorio regionale è di 

€ 20.300,87. L’intero territorio comunale di Arzachena ha un numero di abitanti residenti pari a 13.816. Il numero 

degli abitanti dell’area interessata dal piano in oggetto è stato stimato in circa 4.500, che comprendono sia la 

popolazione residente che quella fluttuante e i fruitori del centro storico in generale. 
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L’importo stimato mediante le tabelle dei corrispettivi di cui al suddetto Decreto, è pari a € 31.713,42, oltre cassa 

previdenziale e IVA al 22%.  

A tale importo è stato aggiunto un compenso relativo alle analisi preliminari del contesto demografico, socio-

culturale, edilizio, infrastrutturale e della viabilità, mediante rilievi e controlli in loco. Tale importo è stato stimato, 

in base ad indagini di mercato, in € 6.500,00, oltre cassa previdenziale e IVA al 22%.  

Il corrispettivo totale da porre a base di gare è pari € 38.213,42, oltre cassa previdenziale e IVA al 22%. 

Si allega prospetto di calcolo degli onorari. 

Si allega, inoltre, Capitolato Speciale e Prestazionale. 

 

Il Tecnico Istruttore 
Servizio Urbanistica Esecutiva 
Ing. Annalisa Ragnedda 
 
Il Responsabile 
Servizio Urbanistica Esecutiva 
Geom. Domenico Carta 
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