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30 ottobre 2017, Olbia
Sub-Azione 3.5 Adeguamento 

funzionale“Teatro Michelucci” a cura di 
Maria Giovanna Porcu



• Sub-Azione 3.5 - Adeguamento funzionale-

tecnologico e messa in sicurezza degli spazi 

artistici – musicali – teatrali del “Teatro 

Michelucci”Michelucci”



• Descrizione: Il Comune di Olbia, a partire dal 1995,

ha realizzato un complesso detto “Teatro

Michelucci”. Il complesso è costituito da un teatro

all’aperto per circa 1600 spettatori; da un edificio

per servizi, da un fabbricato denominatoper servizi, da un fabbricato denominato

“laboratorio – scuola teatrale” e da un edificio

denominato “centro documentazione e

amministrazione” (area destinata alla Biblioteca

Artistico – Musicale internazionale).



• Secondo l’impostazione dell’arch. Michelucci,

quanto sopra descritto costituiva solo il primo lotto

dell’intervento, che doveva essere completato con

un ulteriori fabbricati, tra cui il teatro coperto;

tuttavia nessuna di tali opere aggiuntive è statatuttavia nessuna di tali opere aggiuntive è stata

finanziata, per cui quanto realizzato corrisponde

all’assetto definitivo del complesso. Negli anni si è

verificato un certo degrado, per cui si rende

necessario eseguire una serie di interventi di tipo

edile ed impiantistico al fine di garantire la



sicurezza e l’utilizzabilità dell’intera struttura, nonché 

proteggerla dal vandalismo sia con l’uso che con 

tecnologie adeguate.

• Nell’ambito dell’intervento si prevede altresì la Nell’ambito dell’intervento si prevede altresì la 

riqualificazione e la valorizzazione delle aree verdi 

esterne, con particolare riferimento alle superfici 

posizionate lungo la via Cesare Pavese, che 

costituisce la principale via d’accesso al complesso 

teatrale nonché il



percorso di collegamento con il Liceo Artistico 

Musicale “De André”. 

Il disegno organico degli spazi verdi verrà sviluppato 

coerentemente con le analoghe iniziative previste coerentemente con le analoghe iniziative previste 

nell’ambito della riqualificazione dell’ex mattatoio e 

del complesso di San Ponziano e sarà orientato alla 

valorizzazione di elementi identitari e delle risorse 

paesaggistico ambientali. 



Dei tre corpi interessati dagli interventi, innovativo e di 

particolare interesse appare l’allestimento funzionale 

del III blocco strutturale da destinare a “Biblioteca 

Artistico – Musicale Internazionale – Interculturale”.



• Obiettivo della sub azione Rilanciare il complesso 

teatrale e contribuire alla crescita culturale e sociale 

del quartiere e della città in generale. Favorire la 

fruizione da parte del Liceo Artistico Musicale statale 

F. de Andrè, la cui sede è nelle immediate vicinanze.F. de Andrè, la cui sede è nelle immediate vicinanze.

• Target Studenti e docenti del Liceo Artistico Musicale 

“De Andrè”, cittadini e turisti.

• Risorse FESR 1.610.000,00
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Responsabile del Procedimento: Enzo Lombardi
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