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S t r u t t u r a  e  o r g a n i s m o  u r b a n o

I  luoghi  della  memoria  storica
Il progetto LAB.net conclude le sue atti-
vità con la pubblicazione dei risultati
emersi e la realizzazione di tre volumi. Il
secondo volume, di cui queste pagine
costituiscono l'introduzione, riguarda lo
studio della genesi e dei processi di svi-
luppo urbano e si colloca come livello di
analisi intermedia tra quella generale,
territoriale e paesaggistica, e quella
puntuale di studio degli organismi e dei
particolari architettonici. Esiste una
stretta interrelazione sistemica tra i tre
livelli della ricerca, così come uno stret-
to rapporto di consequenzialità tra gli
elementi costituenti il paesaggio, la sto-
ria e l'evoluzione dell'economia, il siste-

ma dei tracciati e delle percorrenze tra i
centri urbani con il loro sviluppo.
Tra gli obbiettivi principali del progetto
quello della riqualificazione e valorizza-
zione dei centri storici e dei valori stori-
ci distintivi delle identità locali. La rifles-
sione sul concetto di identità locale è
stato espresso in maniera ampia e arti-
colata, in funzione delle diverse realtà
sociali, culturali, economiche e geo-fisi-
che della Sardegna. Il filo del ragiona-
mento si è però evoluto da un assioma
condiviso: il riconoscimento del centro
quale luogo della memoria storica e
punto di riferimento simbolico delle
città.
All'interno dell'attuale fase storica,

caratterizzata da una diversa sensibilità
riguardo al concetto di "conservazione",
rimane da chiedersi quale significato
profondo, quale possibilità di trasmette-
re messaggi e quindi valori possa esse-
re attribuita ai luoghi della nostra
memoria. Anche le città, i paesi e i bor-
ghi della nostra isola hanno subito negli
ultimi decenni notevoli trasformazioni
strutturali e attraversano una fase di
maggiore attenzione alle componenti
ambientali e di ricerca della qualità
della vita urbana. In questo senso i
nostri sforzi nascono all'interno della
ricerca di strategie di miglioramento
della qualità urbana e del rapporto tra
l'uomo e la città.

LLAABB.net
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Approccio  metodologico  e  elementi
della  ricerca
Il passo successivo alla costituzione
della rete dei laboratori è stato quello
della redazione e condivisione del piano
metodologico, base operativa dei piani
di lavoro di ogni unità negli ultimi due
anni, dove sono previste le azioni finaliz-
zate a concretizzare gli obbiettivi del pro-
getto LAB.net. 
La prima azione, più interessante ai fini
di questa esposizione, riguarda l'analisi,
la ricerca e lo studio delle realtà locali
interessate dal progetto. Ogni laborato-
rio ha sviluppato una propria e specifica
chiave di lettura degli organismi urbani,
sia a livello di approccio culturale e
disciplinare che in funzione delle diversi-
tà e varietà dei campi di studio. Il piano
è finalizzato a testare una metodologia
che possa trovare applicazione in tutti i
campi di studio. Le realtà territoriali
oggetto della ricerca dei laboratori sono
la parte nord-occidentale della provincia

Olbia-Tempio, la regione storica
dell'Anglona, la cintura dei comuni intor-
no ad Alghero, parte della provincia di
Nuoro e la provincia di Sassari. In qual-
che caso i confini amministrativi degli
ambiti di ricerca hanno trasceso da una
comunanza fisico-geografica e culturale.
Allo stesso modo l'indagine ha eviden-
ziato le differenti dinamiche di trasfor-
mazione, territoriali e urbane, che
costruiscono il quadro di sintesi delle
trasformazioni regionali e che legano, in
maniera indissolubile, le attuali trasfigu-
razioni del paesaggio urbano a quelle
economiche. 
L'attuale dinamismo delle zone costiere
e dei piccoli centri posti al confine con i
centri urbani maggiori si confronta con i
tempi lenti degli antichi borghi rurali del-
l'interno, dove il tempo sembra essersi
fermato. I dati emersi nelle fasi della
ricerca hanno portato ad una evoluzione
di quanto inizialmente previsto nel piano
metodologico. L'insieme di elementi e il

successivo processo di interrelazione
sistemica tra i risultati hanno necessita-
to di un ulteriore sforzo, per superare la
visione rappresentativa delle realtà terri-
toriali a favore di quella interpretativa
del rapporto tra uomo e territorio di
appartenenza. In questo contesto le
matrici storiche e il susseguirsi degli
avvenimenti che hanno portato alla
nascita e allo sviluppo degli insediamen-
ti diventano il filo conduttore del percor-
so di conoscenza, utile alla comprensio-
ne delle analogie e differenze tra le
diverse realtà della Sardegna. Gli antichi
borghi fortificati di Alghero e Castelsardo
diventano emblematici del rapporto che
i sardi hanno avuto con il mare, infido e
pieno di insidie fino al tardo Settecento;
i borghi rurali della fertile Anglona, con
la loro stretta interrelazione con la nasci-
ta dei monasteri medievali, testimonia-
no del rapporto, quasi feudale, con gli
ordini religiosi e con le successive
modalità di sfruttamento agricolo; il regi-
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me autarchico e autonomo di sostenta-
mento degli stazzi di Gallura segna la
differenza di questa regione con il resto
dell'isola da cui la separavano aspre
solitudini e diversità etnica e linguistica. 
Un altro aspetto, importante, dell'analisi
è quello relativo agli aspetti geografici e
geomorfologici nei processi di formazio-
ne dei centri e del loro successivo svilup-
po. 
L'ambiente ha fortemente influenzato le
scelte localizzative degli insediamenti in
Sardegna dalla preistoria fino ai tempi
moderni. Elementi come la presenza di
acqua o la fertilità del terreno hanno
catalizzato il processo di popolamento
dei territori e la formazione dei nuclei
abitati. Non è raro riscontrare la presen-
za dei nuraghi in prossimità delle case a
dimostrazione della continuità dell'inse-
diamento, in altri casi si è assistito al
ripopolamento di ville medievali abban-
donate in tempi successivi. Il rapporto
tra città e territorio continua nelle diver-

se geometrie di sviluppo degli organismi
urbani, liberi dai vincoli naturali nelle
pianure della Baronia, oppure sottoposti
a regole rigide, dettate dalla natura roc-
ciosa del sito, come a Posada dove la
rupe è il centro e la matrice del costrui-
to, lo limita e lo contiene. Ancora il caso
dell'anfiteatro naturale che contiene
Bitti dove la maglia parallela delle stra-
de poste lungo le curve di livello costitui-
scono l'anima degli isolati.
Il sistema dei percorsi e delle vie di col-
legamento, che spesso ricalcano gli
antichi tracciati del periodo romano,
svolge un ruolo primario nella definizio-
ne della localizzazione degli insedia-
menti e della morfologia urbana. Nel
tempo le vie di accesso e di collegamen-
to tra i borghi diventano "vie domesti-
che", percorsi urbani principali, assi e
snodi.
Le strade secondarie sono quelle che
connettono con le aree di sfruttamento
agricolo e che rivelano la propensione

economica di un territorio.
Processi  di  crescita  e  di  stratificazio-
ne  urbana
Gli elementi fisici della ricerca (condizio-
ni geomorfologiche del sito, tessuto con-
nettivo, spazi e luoghi di relazione, mor-
fologia e tessuto) hanno portato alla
comprensione dell'insieme urbano visto
come un sistema di relazioni. L'indagine
ha interessato sia il centro matrice che
le zone di espansione allo scopo di indi-
viduare, ad un'altro livello, i rapporti che
attraverso il tessuto connettivo legano i
vari centri. I diversi risultati ottenuti
sono stati poi oggetto di confronto al
fine di ottenere un maggiore livello di
comprensione delle analogie e differen-
ze. Per questo una grande energia è
stata dedicata all'esame della cartogra-
fia storica e al confronto con la cartogra-
fia attuale,  al fine di comprendere i
modelli di sviluppo degli insediamenti in
funzione delle caratteristiche ambienta-
li e dalle esigenze delle comunità.

S t r u t t u r a  e  o r g n a i s m o  u r b a n o

LLAABB.net
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L'esame delle carte antiche (catasto De
Candia e vecchi IGM) ha consentito il
riconoscimento di differenti metodi  di
rappresentazione nelle varie epoche: le
carte storiche descrivono la realtà attra-
verso una riproduzione a vista  e stru-
mentale, che spesso descrivono con
dettaglio la conformazione degli isolati
ma sono difformi nella lettura comples-
siva del costruito. Il primo dato ricono-
scibile riguarda il registro delle modifica-
zioni, aggiunte e sottrazioni nel costrui-
to, tutte le alterazioni avvenute negli iso-
lati. Successivamente si riconosce la
permanenza dei vecchi tracciati, della
forma e dimensione dello spazio aperto
che si contrappone come un negativo al
costruito. 
L'identità nasce anche dal riconosci-
mento degli elementi che caratterizzano
l'immagine urbana, gli ingressi, gli spazi,
i margini e i sistemi di percorrenza, con
lo scopo di riconoscere e promuovere i
fattori identificativi del patrimonio loca-

le. 
Le  trasformazioni  moderne
Il quadro conoscitivo si completa con l'a-
nalisi degli aspetti legati alle attività eco-
nomiche e alla demografia, anche in
considerazione delle tradizionali forme
di sostentamento e delle trasformazioni
degli ultimi decenni che hanno traslato
sulle zone costiere e nei centri maggiori
i principali poli dell'insediamento.
Alcune zone della Sardegna hanno
conosciuto in questi ultimi decenni un
cambiamento strutturale senza prece-
denti, che ha investito i settori economi-
ci, sociali e culturali e che, nello stesso
tempo, ha coinvolto i processi d'uso e di
trasformazione del territorio. Le nuove
dinamiche di sviluppo legate all'indu-
stria turistica hanno modificato l'aspetto
delle zone costiere della Sardegna dove
i nuclei insediativi stagionali interessa-
no gran parte del territorio con un asset-
to "a macchia di leopardo" e una cresci-
ta esponenziale dei borghi marini. Si

tratta del superamento di equilibri arcai-
ci che legavano le forme del territorio,
dell'insediamento e dell'abitazione alla
struttura sociale contadina.
I nuclei urbani dell'interno presentano
condizioni molto diverse, nei casi in cui
è mancata una conversione produttiva
dal settore agricolo a quelli dell'industria
e servizi si vive una situazione di mag-
giore perifericità economica e funziona-
le, oltre ad una perdita di popolazione,
specie quella in età giovanile. 
Le trasformazioni dello spazio urbano,
del territorio e dell'abitazione sono con-
nesse a quelle interessanti l'economia e
la struttura sociale, la loro conoscenza
diventa lo strumento per l'interpretazio-
ne e comprensione della realtà, passag-
gi necessari ad avviare il successivo pro-
cesso di valorizzazione delle risorse e di
riappropriazione di valori culturali e di
quelli legati alla socialità
Le considerazioni sui processi di cam-
biamento in atto riguardano fenomeni
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S t r u t t u r a  e  o r g n a i s m o  u r b a n o

comuni ad altre realtà del mondo indu-
strializzato dove, finita la fase storica
della grande crescita della città, è
cominciata quella della ridefinizione
degli spazi pubblici e privati. Una ricerca
che nasce dall'esigenza, sempre più lar-
gamente avvertita a tutti i livelli, di un
miglioramento della qualità della vita
urbana. In questa direzione si è svolta la
nostra ricerca che tenta, attraverso il
recupero di una parte così importante
come il centro storico, di restituire alle
città un univoco punto di riferimento
simbolico del passato.
Risultati  della  ricerca
Una parte importante delle attività di
LAB.net riguarda la comunicazione e la
pubblicazione dei risultati emersi nella
fase di analisi. Il piano di comunicazio-
ne, a cui sono state destinate molte
energie, è finalizzato a promuovere l'in-
terazione e gli scambi di esperienze tra i
vari partner, a favorire il conseguimento
di un efficace livello di partenariato con

i beneficiari finali, a sensibilizzare ed
informare l'opinione pubblica sulle azio-
ni e sugli strumenti del progetto.
Vista l'esiguità delle pagine a disposizio-
ne per ogni laboratorio, i volumi non
contengono che una sintesi dei risultati
della ricerca oltre alla possibilità di rea-
lizzare un confronto tra alcune diverse
realtà della Sardegna. 
I risultati dello studio dei centri urbani
ha rivelato però notevoli differenze sia
nell'approccio culturale al tema che nel
diverso grado di approfondimento degli
elementi che compongono gli organismi
urbani.
La diversa formazione culturale e pro-
fessionale dei componenti dei laborato-
ri, oltre alla varietà del campi di studio,
ha favorito la diversificazione della ricer-
ca. Per questo le pagine che seguono
contengono la presentazione di diverse
realtà territoriali esaminate con diverse
chiavi di lettura, in alcuni casi si privile-
gia un approccio analitico di sistema e in

cui altre discipline, come l'economia e la
storia, diventano le ragioni dell'architet-
tura e del tipo edilizio, in altri casi l'at-
tenzione è maggiormente focalizzata sul
manufatto edilizio e sulle metodologie di
diagnosi e intervento.
L'aspetto comune della ricerca è l'inda-
gine, multiforme e complessa, sui risul-
tati e sui contenuti che supera il concet-
to di mera classificazione dei tipi edilizi
e insediativi per indagare le ragioni dello
stato attuale delle cose.

LLAABB.net
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L’IDENTITÀ’  LOCALE
Nel primo volume abbiamo esaminato le influenze dell’ambiente fisico sullo svilup-
po delle popolazioni e dei centri abitati. Di seguito vedremo come l'analisi e lo stu-
dio dell’evoluzione della morfologia urbana di ogni centro abitato, presuppongano,
non solo la conoscenza di quella particolare identità locale, ma anche la sua evo-
luzione temporale, l'esame delle vicissitudini storiche, e le inferenze di queste nei
flussi demografici ed economici. La corrispondenza biunivoca che lega questi ulti-
mi due fattori con la nascita, espansione (o contrazione e morte), di un organismo
urbano, consente di leggere le mutazioni del paesaggio costruito come un libro che
registra e racconta i fatti salienti dell'evoluzione antropica di un territorio.
Il presente lavoro nasce con l'intento di essere una raccolta di capitoli di libri diver-
si nel panorama, tutt'altro che omogeneo, del nord-ovest della Sardegna. Il fine è
quello di rendere il lettore partecipe della ricerca interdisciplinare e della riscoper-
ta delle diverse identità locali, utilizzando la duplice chiave di lettura effetto-causa,
causa-effetto. In maniera tecnico-discorsiva esamineremo, in ordine cronologico,
cinque casistiche principali nelle tre regioni storiche del Nulauro, Coros e
Monteleone, raggruppate per tipologia e concause che hanno portato alla fondazio-
ne urbana. In base alle chiavi di lettura ora descritte analizzeremo:
a  -  l'imponente espansione radiale centrifuga dell'abitato di Pozzomaggiore, con-
seguenza della ricchezza del territorio, leggibile anche nel pregevole campionario
di edifici signorili "a Palattu" presenti in città; 
b  -  gli ampliamenti modulari storici, dovuti all'antica vocazione di fortezza commer-
ciale della città di Alghero, diventati caotici in seguito alla trasformazione turistico-
residenziale ed alla forte pressione antropica;
c  -  la cripto-pianificazione storica dell'abitato di Tissi, non progettata bensì realiz-
zata in base alla funzione agricola con cui è stato fondato il centro abitato in epoca
medievale;
d  -  l'edificazione forzata di Villanova Monteleone, costruita d'urgenza a partire dal
1436 dagli esuli di Monteleone Rocca Doria, legata all'orografia del terreno e con-
tenuta all'interno di un nucleo compatto, come si evince dal notevole sviluppo ver-
ticale degli edifici storici. Caso analogo, rispondente però al vincolo di contrazione
all’interno delle tre differenti cerchie murarie, è riscontrabile ad Alghero;
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1. Veduta aerea del centro storico di Pozzomaggiore.
A sinistra al centro la chiesa di Santa Croce, nel
nucleo fondativo; a destra la chiesa di San Giorgio.
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e - la schematica pianificazione di
Montresta, pre-concordata e progettata
a tavolino per essere funzionale all'ac-
coglienza di coloni greci provenienti
dalla Corsica, invitati per incentivare lo
sviluppo demografico ed economico del
territorio. 
In funzione del controesodo dei coloni
dalla Sardegna alla Corsica, analizzere-
mo l'abitato Corso di Cargese, fondato
successivamente a Montresta per con-
sentire il ricongiungimento della colonia
greca.
Le diversità, le particolarità e l'unicità di
ogni singolo centro urbano, ci rammen-
tano quanto ancora ci sia da fare per
valorizzare e promuovere la cultura
della conoscenza, la cultura del rispetto
delle tradizioni e la cultura dell'ospitali-
tà. In particolare, per quanto riguarda
alcune tipologie edilizie, sinché non
interverrà un regolamento edilizio per la
salvaguardia, non si può far altro che
registrarle, fotografarle, misurarle, poi-
ché, se ne è concessa la demolizione,
queste, inevitabilmente, spariranno.

a    -    Pozzomaggiore  -  Espansione  radia-
le  centrifuga.
La matrice fondativa di Pozzomaggiore
è riconducibile ad epoca medievale (XI
Sec), momento in cui si assiste allo svi-
luppo dell'edificato urbano, nei pressi di
un pozzo esistente lungo la direttrice
che collega il centro di Padria con la
strada Sassari-Cagliari, attuale S.S. 131
originario percorso viario romano. 

2. Schematizzazione grafica dello sviluppo urbano dell’abitato di Pozzomaggiore su ortofoto, C.T.R. e catastali
storici ottenuti su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Sassari.
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Lo sviluppo urbano primigenio segue e
asseconda l'orografia del terreno e la
barriera naturale costituita dal Riu
Mele, influenzando nel corso dei secoli
l’espansione degli isolati e delle vie di
collegamento.
Il nucleo antico dell'abitato va ricercato
nei pressi di Santa Croce, la più antica
chiesa del paese, in una zona pianeg-
giante incuneata tra le due piccole valli
formate dal Riu Mele a sud-ovest, e dal-
l'affluente Riu Fontana a nord. Nelle
immediate vicinanze, a nord-est trovia-
mo il Monte 'Oe e a sud il Monte San
Pietro. In questo promontorio naturale
proiettato nella vallata, in posizione
dominante rispetto ai Centri di Padria e
Mara, in epoca nuragica si ergeva a
baluardo difensivo e punto di avvista-
mento il nuraghe monotorre Punta 'e
Turre, di cui troviamo i resti nel nucleo
storico originario del paese.
Immediatamente a sud di questo, al di
la del Riu Mele, sino a qualche anno fa
al di fuori del centro abitato, ora quasi
inglobato in esso, troviamo il quadrilo-
bato nuraghe Cae, reggia nuragica di
dimensioni maggiori rispetto al nuraghe
Punta 'e Turre, dal quale possiamo sup-
porre si differenziasse per funzioni più
legate alla vita quotidiana, data l'esi-
stenza di una sorgente naturale di
acqua. Questa preziosa risorsa doveva
essere facilmente fruibile dal nuraghe
stesso, influenzando la scelta strategi-
ca di edificarvi sopra la reggia.
Ritornando al nucleo urbano, non
essendo possibile reperire dati riferiti
alla presenza umana dall'epoca nuragi-

3. Planimetria di Pozzomaggiore dall’unione delle canapine del 1930 circa. In tratteggiato rosso un’indicazione di
massima della zona in cui si trova il nucleo fondativo originario, nei pressi del nuraghe Punta ‘e Turre. In azzur-
ro, il Riu Mele e, oltre questo, il quadrilobato nuraghe Cae, con annessa sorgente naturale di acqua. Da carta sto-
rica ottenuta su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Sassari.
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ca sino all'anno mille, possiamo studia-
re e ipotizzare quali siano stati gli
ampliamenti nel corso dell'ultimo mil-
lennio. Dalla radialità delle strade e
dalla conformazione del terreno, si evin-
ce che, dal nucleo originario formatosi
nei pressi di piazza Santa Croce, la
prima espansione sia avvenuta nel
declivio a sud della precedente. Questa
ipotesi è avvalorata anche dalla presen-
za della Chiesa di San Giorgio, attuale
cattedrale di epoca catalano-aragone-
se, e da tutto un insieme di edifici ripor-
tanti architravi incisi in bassorilievo, di
chiara influenza ispanica. Molti di que-
sti sono stati rimossi in epoca relativa-
mente recente a causa delle ristruttura-
zioni con tecniche, materiali e tecnolo-
gie moderne che hanno sminuito la
qualità urbana. Fortunatamente molti
elementi architettonici di pregio quali
architravi, capitelli, colonne e stipiti in
pietra, frutto dell'abilità e del lavoro
degli scalpellini locali, sono stati pazien-
temente raccolti e salvati dalla collezio-
ne Pesarin, attualmente visibile presso
il museo del cavallo nell'ex Convento di
Sant'Agostino (inizi del XVII sec. - secon-
da metà del XIX secolo).
Altre espansioni del nucleo abitato si
leggono, prima in direzione est, con uno
spostamento della via Grande nella
posizione attuale, poi nuovamente
verso sud, lungo il versante della picco-
la valle del Riu Mele, ed infine lungo
tutte le vie radiali in direzione est e sud,
inizialmente sui fronti strada e successi-
vamente edificando le aree di cortile o
retrofacciata. 

Nell'ultimo secolo, con l'introduzione
dei mezzi meccanici per la movimenta-
zione di grandi quantità di terra, si ini-
ziano a sbancare e livellare in tutte le
direzioni, anche le periferie più impervie
del paese, nonostante siano prediletti
gli sviluppi nelle direzioni nord, est e
sud, orograficamente più accessibili.
Particolare degno di nota del centro sto-
rico dell'abitato di Pozzomaggiore, è che
non ha piazze vere e proprie, ad acce-
zione della primigenia Piazza Santa
Croce, dello slargo di fronte alla catte-
drale di San Giorgio e della recente
Piazza del Convento della Madonna
della Salute, realizzata nel XVII secolo in
posizione periferica rispetto al centro.
Tutti gli altri spazi pubblici comuni sono
dovuti all'allargamento di strade princi-
pali con forma rettangolare allungata
come la via Lunga, da vuoti urbani negli
angoli acuti compresi tra due strade,
come nel caso di piazza Maggiore tra
via Grande e via Carboni, o da slarghi di
forma trapezia (via Bighinza), sull'esem-
pio delle piazze catalano-aragonesi,
come la piazza Civica nel centro storico
di Alghero.

4. Pozzomaggiore: Palazzo Manai - particolare di un
architrave decorato del ‘600. Data iscrizione: 1602.
5. Cattedrale di San Giorgio in stile gotico catalano-
aragonese.
6. Ad eccezione della primigenia piazza Santa Croce
(1) e della progettata piazza quadrangolare dedicata
alla Madonna della Salute (3) del XVII sec., l’abitato di
Pozzomaggiore non ha spazi pubblici pianificati all’in-
terno del tessuto storico (perimetrazione in tratteggio
rosso). Tutti gli altri luoghi di relazione sono il risultato
di slarghi stradali di forma trapezia: piazza San
Giorgio (2) di influenza catalano-aragonese; via
Lunga (4); piazza Maggiore (5); via Bighinza (6).
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b  -  Alghero  -  Fortezza  commerciale  cata-
lana.
La città di Alghero ha avuto origine nel
X-XI secolo, probabilmente su una pree-
sistenza locale, da un nucleo fortificato,
rimasto nella memoria col nome di
Castellas (castellazzo), ubicato nel set-
tore nord-ovest della città attuale (Ex
Ospedale Civile). Da questo avamposto,
ampliato sino all'attuale Cattedrale, si
ha notizia di tre grandi espansioni testi-
moniate dall'orientamento dell'assetto
viario: una lungo l'attuale via Cavour in
direzione parallela alla costa; la secon-
da verso l'entroterra con le mura coinci-
denti con il lato ovest del Corso Carlo
Alberto; l'ultima, sempre verso est, con
la cinta muraria in parte esistente, facil-
mente intuibile immaginando dei colle-
gamenti più o meno rettilinei tra le torri
conservatesi sino ai giorni nostri. Il
nucleo fondativo fu sede del Kahal
ebraico sino al 1492, anno in cui
Isabella di Castiglia e Ferdinando di
Aragona promulgano l'editto di espul-
sione dei non cattolici dal regno della
corona catalano-aragonese.
Il primo progetto della cinta muraria
attuale vede la sua origine nel XVI seco-
lo con il progetto dell'architetto militare
cremonese Rocco Capellino, attivo a
Cagliari nel 1552 su incarico di Carlo V,
che tiene conto delle indicazioni date
dal ticinese Jacopo Palearo Fratino,
anch'egli architetto militare al servizio
di Filippo II, in Sardegna nel 1573. Il
nuovo tracciato soddisfaceva le neces-
sità date dalle mutate strategie militari7. Le tre espansioni storiche di Alghero con i percorsi originari. A destra le fortificazioni demolite a fine ‘800.
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dovute all'introduzione delle armi da
fuoco, sostituendo le alte e sottili corti-
ne murarie rettilinee e le torri quadran-
golari con massicce cortine murarie rin-
forzate a scarpa, tozze e basse torri
cilindriche con piattaforme di artiglieria
e bastioni a pianta pentagonale meglio
adatti a resistere alla forza d'urto dei
proiettili (Sari, 1994). Dei cinque bastio-
ni presenti lungo il fronte di terra si con-
serva solo il Forte della Maddalenetta e
l'interrato Bastione dello Sperone Reale
(Esperò Reyal), mentre il Bastione di
Montalbano con il Rivellino omonimo
insieme a quello della Maddalenetta
sono stati demoliti a fine ottocento per
consentire l'espansione edilizia urbana.
Il progetto dell'espansione sarà affidato
ad Antonio Musso, tecnico Comunale,
che, in seguito alla cessazione di
Alghero dall'elenco delle Piazzeforti, nel
1873 redige il Piano di Ingrandimento
della Città sviluppando un disegno a
maglia quadrata regolare, espandibile
in maniera indefinita, sul modello del
piano di Barcellona di Ildefonso Cerdà
(1859). Oltre ai sopra citati bastioni a
terra, il Piano prevede la demolizione di
tratti consistenti della cortina muraria
quali cerniere tra il vecchio ed il nuovo
tessuto viario.
I nuovi sviluppi urbani prendono forma
al di fuori della città murata tra la fine
dell'ottocento ed i primi anni del nove-
cento lungo la strada per Sassari, con
carattere prettamente sociale e resi-
denziale, con nuove scuole, giardini
pubblici, il mercato civico, il carcere e
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pregevoli edifici residenziali. Sulla costa
nord del promontorio, di fianco al porto
e parallelamente al tracciato ferroviario
si sviluppa la zona funzionale alle indu-
strie di trasformazione dei prodotti agri-
coli, tra cui spicca la cantina Sella &
Mosca mentre, agli antipodi di questa,
sulla scogliera a sud del promontorio,
prende corpo la zona residenziale in cui
verranno edificate le ville dei notabili
cittadini.
La pianificazione urbana subirà una
battuta di arresto intorno al secondo
dopoguerra quando, a partire dalle
zone periferiche ed in ragione di un
notevole incremento edificatorio dovuto
all'affermazione della Città di Alghero
quale Porta d'Oro del Turismo in
Sardegna, si inizierà a costruire in
maniera disordinata e con scarse quali-
tà socio-urbanistiche e architettoniche.
8. Bozza di pannello informativo con ricostruzione
grafica virtuale della cinta muraria di Alghero. Nelle
immagini sono visibili i bastioni e le torri spagnole
costruite alla fine del cinquecento su progetto di inge-
gneri militari del nord italia. Si vedono, inoltre, i rivelli-
ni costruiti in epoca sabauda, a partire dal terzo
decennio del settecento, con il relativo ponte.
9. Acquerello di Jacques Petré (1680-85 circa) in cui
è visibile la piazza fortificata di Alghero vista dal mare.
10. Panoramica virtuale della cinta muraria nella
prima metà del settecento, vista dal lato di terra. Da
notare l’imponenza delle murature che nascondevano
completamente la vista delle case al visitatore. 
11. Georeferenziazione del Piano di ingrandimento
del Musso del 1873, su stralcio di aerofotogrammetri-
co. Nell’immagine è possibile vedere in giallo gli
ingombri dei bastioni di Montalbano, dello Sperone e
dei rivellini demoliti tra fine ‘800 ed i primi del ‘900.
L’espansione prevederà a nord, verso il porto, la zona
dedicata alle industrie, a sud i villini residenziali e, al
centro, lungo la direttrice per Sassari, la zona dedica-
ta al commercio, ai servizi e alla residenza. Da carta
storica ottenuta su concessione del Ministero per i
Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di Sassari.
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c    -    Tissi  -  Fondaco  medievale.
Nel tessuto urbano storico dell'abitato
di Tissi è possibile leggere un impianto
viario organizzato per strade rettilinee
parallele, probabilmente dovuto alle
influenze liguri della famiglia
Malaspina, e simile allo schema plani-
metrico usato per la fondazione dei
"ricetti" piemontesi del XII secolo (nuclei
agricoli difesi, di ridotte dimensioni).
Questi borghi o "fondaci" nascevano per
incrementare e razionalizzare lo sfrutta-
mento agricolo del territorio, così come
i vicini centri di Ossi e di Usini (Cadinu,
2001). In seguito alla rifondazione
urbana del 1599, l'impianto viario e la
trama dell'incasato si sono conservate
sino ai giorni nostri. Lo schema plani-
metrico è facilmente individuabile nella
pianta dove, a partire dall'attuale via
Roma (già via de Nanti, poi via Santa
Vittoria), strada-piazza a forma di fuso,
delimitata dalle chiese romaniche di
Sant'Anastasia e Santa Vittoria
(anch'essa di derivazione romanica del
XII secolo), vediamo la matrice urbana
svilupparsi verso sud per vie parallele,
con la via Municipale e la via Marconi
(già via del Pozzo Vecchio). In quest'ulti-
ma via sono presenti tre fontane e, a
valle, un lavatoio, riconducibili ad epo-
che successive, ma importanti per capi-
re la relazione registrata dalla topono-
mastica con la ricchezza e la disponibi-
lità della risorsa idrica, fondamentale
per la sopravvivenza dell'abitato. A tal
proposito va sottolineata la valenza

12. Elaborazione grafica del’evoluzione urbana del Comune di Tissi, utilizzando come basi la georeferenziazione
GIS della Carta Tecnica Regionale su ortofotocarte del territorio. In alto, in verde, è stato messo in evidenza l’as-
se generatore urbano, via Roma (già via de’ Nanti), delimitato a ovest dalla chiesa di Sant’Anastasia e ad est da
quella di Santa Vittoria. Da questo percorso primigenio, l’abitato si sviluppa in direzione sud-ovest per strade
parallele, nella direzione della linea di massima pendenza del terreno. In azzurro gli isolati del centro storico.
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data alla Piazza Municipale dall'inter-
vento di riqualificazione attuato  nel
2007 dal PIC Interreg IIIA, che ha reso
fruibile la piazza, probabilmente risa-
lente al primo impianto urbano, ed ha
permesso di riscoprire e rendere leggi-
bile il vecchio pozzo indicato nella carta
Catastale del 1885 conservata presso
l'Archivio di Stato di Sassari.
Attualmente il centro di Tissi sta viven-
do un nuovo impulso edificatorio dovu-
to alla pressione demografica della vici-
na Sassari. Questa dinamica sta por-
tando alla demolizione degli edifici sto-
rici, sostituiti da nuove e più ampie
volumetrie in aree tradizionalmente uti-
lizzate come orti privati, di fatto scon-
volgendo e cancellando il patrimonio
architettonico locale.

13. Chiesa romanica di Sant’Anastasia, all’estremità
ovest di via Roma a Tissi. La più antica citazione
documentale sinora ritrovata è riconducibile ad uno
scritto del 1082 in cui compare il nome della chiesa di
“Sancta Nastasia” di Tissi, quale pertinenza dell’abba-
zia vallombrosana di San Michele da Plaiano.
14. Facciata della chiesa romanica di Santa Vittoria
nella parte alta di via Roma, ad est dell’abitato.
L’edificio, risalente al XII secolo, è stato più volte rima-
neggiato, con la sola eccezione del prospetto princi-
pale, sino ad includere nel lato sinistro, un arco a
sesto acuto.  
15. Stralcio della carta catastale dell’abitato di Tissi
datata 15 marzo 1885. In alto a sinistra è possibile
vedere indicata la chiesa di Sant’Anastasia su via de
Nanti, ora via Roma. A destra, al centro, si vede la
chiesa romanica di Santa Vittoria del XII secolo. Al
centro, nella piazza, è indicato il vecchio pozzo,
messo in evidenza nel 2007 dall’intervento di riqualifi-
cazione del Programma di Iniziativa Comunitaria
Interreg IIIA, per il periodo di programmazione 2000-
2006. La presenza del vecchio pozzo risalta ulterior-
mente dalla toponomastica storica della “via del
Pozzo Vecchio”, attuale via Marconi, tangente alla
piazza Municipale.
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d    -    Villanova  Monteleone  -  Dinamico
insediamento  quattrocentesco.
Il paese sorse nel XV secolo ad opera
degli esuli dell'antico centro di
Monteleone Rocca Doria, conquistato e
raso al suolo nel 1433-36 dagli eserciti
di Sassari, Alghero e Bosa. Nello stesso
anno gli esuli si trasferirono nel punto di
passaggio tra il territorio collinare e la
pianura della Nurra, dove fondarono un
nuovo centro abitato, da allora chiama-
to Villa Nuova de Monteleone.
Il paese è collocato sulle pendici del
Monte Santa Maria, orientato sul ver-
sante della collina che si affaccia sul
lato orientale, consentendo un'ampia
visibilità su buona parte del Nord
Sardegna, e grazie alla quale, nelle gior-
nate più chiare si possono intravedere il
Gennargentu a sud-est e il Limbara a
est, mentre a nord è visibile l'Asinara e
la Corsica. Numerose le fonti dislocate
in tutto il territorio, fra le quali la più
importante è quella di "Su paradisu",
famosa per essere l'acqua dei poeti.

16. Schematizzazione delle espansioni urbane di Villanova Monteleone, elaborate su base GIS con sovrapposi-
zione della CTR alle ortofoto del territorio. Nell’immagine possiamo vedere il primo nucleo urbano, campito in
rosso, fondato nel 1436 in seguito all’esilio da Monteleone Rocca Doria. Le frecce rosse indicano le successive
linee di espansione in direzione parallela alle curve di livello; in azzurro quelle perpendicolari alle curve di livello.
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Attualmente il paese conta poco più di
2.500 abitanti, ma nel 1870 era mag-
giormente popolato,  infatti è stato uno
dei centri più importanti del nord
Sardegna, raggiungendo ai primi del
'900 i 6.000 abitanti.
L'ampio centro storico (15 Ha) ha origi-
ne fra i quartieri immediatamente a
valle della piazza principale (piazza
Monsignor Idda, ex Piazza di Chiesa),
su un nucleo di circa 2 Ha, intorno al
quale si presume sia avvenuta l'espan-
sione longitudinale del paese, racchiu-
so e delimitato dalle altre due chiese
(Santa Croce e Rosario). 
La dislocazione collinare ha costretto
l'espansione in direzione parallela alle
curve di livello, su due vie principali (via
Nazionale e via Sassari) e su una terza
che conduce verso Bosa (via Bosa), ma
è considerevole anche l'espansione a
valle, nella zona centrale, che ha porta-
to a notevoli salti di quota. La tipologia
edilizia, soprattutto nelle zone interne è
caratterizzata da edifici a torre, con
pochissimi cortili interni; il centro stori-

17

17. Panoramica della pianura della Nurra vista da Villanova Monteleone.
18. Unione delle carte storiche del Catasto de Candia, dove è visibile la schematizzazione degli isolati dell’abita-
to di Villanova Monteleone alla data del 1841. Al centro si nota l’irregolarita del primo nucleo di fondazione.
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2120

co è costituito da case in pietra trachiti-
ca, costruite su diversi piani, incuneate
in caratteristici stretti vicoli, con piccoli
slarghi e scalinate in selciato. 
Gli edifici privati più importanti sono di
epoca recente (secolo scorso), fra i
quali "Su Palatu 'e sas Iscolas" ormai
noto per essere il più importante Museo
dedicato alla fotografia in Sardegna.
Fra gli edifici di culto, oltre alle chiese di
Santa Croce e del Rosario, è di rilevan-
te importanza quella del Santuario di
Nostra Signora di Interrios, a tre chilo-
metri dal paese, sulla strada per
Montresta e Bosa, alla quale i
Villanovesi sono molto legati.
Il centro storico contiene numerosi slar-
ghi e strettoie, piccoli spazi di relazione
fra i fabbricati, che consentono l'ap-
prezzamento graduale del contesto,
con numerose variazioni di quota e di
altezza degli edifici. 
Il lungo lavoro di riqualificazione delle
vie ha consentito, in questi ultimi anni,
una rapida trasformazione del tessuto
stradale, con l'eliminazione del bitume
sostituito da materiale lapideo locale,
prevalentemente trachitico come il
colore dei cantonali delle costruzioni e
delle murature.

19. Schematizzazione grafica degli spazi di relazione
nel tessuto urbano del centro storico (tratteggio rosso)
di Villanova Monteleone. Nell’immagine è stata messa
in evidenza la correlazione tra le piazze storiche e gli
edifici di culto. Le uniche eccezioni sono costituite
dalla più recente piazza Generale Casula, prospettan-
te il Mercato Civico, e lo slargo di forma trapezia in
corrispondenza del Municipio, su via Nazonale.
20-21. Accentuato sviluppo verticale di alcuni edifici.

L a b o r a t o r i o  L A B . n e t  d i  A l g h e r o

26



22

23

e    -    Montresta  -  Pianificazione  sabauda
di  una  colonia  greco-ccorsa.
Ubicata in una sella tra il Monte Navrino
e il Monte Su Spiddedru, nel passaggio
tra l'altopiano e la vallata bosana del
fiume Temo, Montresta è di fatto una
"città di fondazione" del 1746-48. Il cen-
tro abitato, voluto dal Re Carlo
Emanuele III di Savoia (Carlo Emanuele
I di Sardegna 1730-1773), è stato piani-
ficato con la geometria e le caratteristi-
che dei centri di costruzione Sabauba,
così come sarà Santa Teresa di Gallura
(1808) disegnata personalmente da
Vittorio Emanuele I (1802-1821).
Questo non è l'unico caso di centro nato
per ospitare esuli da altri Stati, basti
pensare a Carloforte (1738), chiamata
così in onore del Re, fondata sull'isola
di San Pietro nel sud-ovest della
Sardegna per ospitare genti liguri prove-
nienti da Tabarka, isoletta della costa
africana antistante Tunisi. Stessa sorte
spetterà a Calasetta (1770), sull'isola di
Sant'Antioco, con identico orientamen-
to della maglia viaria di Montresta, rea-
lizzata un ventennio prima. La pianta di
Calasetta, elaborata dal luogotenente
di artiglieria Belly, si differenzia da quel-
la dell'antesignana Montresta per l'in-
versione degli assi principali a causa
della predominanza dei venti di mae-
strale. La matrice fondativa urbana di
Montresta, situata nella parte orientale
dell'abitato, nasce in un'unica soluzio-
ne, con maglia regolare caratterizzata

22. Tessuto viario del primo nucleo insediativo del Comune di Carloforte, nell’isola di San Pietro. L’abitato, fonda-
to nel 1738 su editto di Carlo Emanuele I di Sardegna, nasce per ospitare coloni di origine ligure provenienti dal-
l’isola tunisina di Tabarka. Elaborazioni su ortofotocarte georeferenziate con software GIS.
23. Ortofotocarta di Calasetta sull’isola di Sant’Antioco. Il primo nucleo urbano, progettato nel 1770 dal luogote-
nente di artiglieria Belly, presenta una maglia viaria ortogonale che si differenzia da quella dell’antesignana
Montresta (1746), per l’inversione degli assi viari principali, a causa della predominanza dei venti di maestrale.
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da larghe vie parallele attestate com-
planarmente alle curve di livello, in dire-
zione nord ovest - sud est (venti di mae-
strale). Queste sono interrotte da stret-
te perpendicolari impostate sulla linea
di massima pendenza del crinale,
andando a formare isolati rettangolari
allungati. Le vie perpendicolari al ver-
sante, hanno dimensioni più contenute,
per ridurre gli effetti del vento di libec-
cio che soffia da sud-ovest, in direzione
con la vicina Bosa. Lungo gli assi princi-
pali, terminanti a nord-ovest contro il
muro dell'antica chiesa dedicata a San
Cristoforo (oggi Sant'Antonio), si atte-
stano le unità abitative originarie,
costruite con pietre e terra impastata,
anticamente completate con cortile ed
orto (un ventennio più tardi, l'elabora-
zione di Calasetta prevederà le ulteriori
pertinenze di stalla e fienile) ed influen-
zate da elementi dell'architettura e del-
l'arte greca. A titolo di esempio si veda
la copertura della chiesa dedicata origi-
nariamente a San Cristoforo, o il colore
azzurro di molti portoni e persiane.
Gli abitanti di Montresta, via via rientra-
ti ad Ajaccio in Corsica per ricongiunger-
si al resto della colonia greca (entrando
a far parte delle milizie del battaglione
Marbœf), hanno in qualche modo
influenzato la costruzione del nuovo
abitato di Carghjese. Le analogie sono
notevoli, soprattutto se si tiene conto
del fatto che l'attuale Cargese è stata
fondata nel 1774, quasi un quarto di
secolo dopo l’esperienza sarda, dalla

24. Matrice fondativa originaria (1746) dell’abitato di Montresta, su ortofoto. In rosso sono indicate le vie paralle-
le alle curve di livello; in azzurro quelle perpendicolari. In verde sono stati evidenziati gli spazi di relazione: a sud
la piazza R. Piras; a nord-ovest la piazza antistante l’antica chiesa dedicata a San Cristoforo, ora Sant’Antonio.  
25. Carta catastale dell’800 (provenienza: Agenzia del Territorio di Nuoro). 
26. Catasto De Candia - 1849 - Tavoletta n° 5 del Real Corpo. Su concessione del Ministero per i Beni e le Attività
Cultura, Archivio Storico di Cagliari, autorizzazione n.1319 del 25.06.07.
27. Fotografia delle coperture della chiesa di San Cristoforo (ora Sant’Antonio), di tipologia e influenza greca.
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quale si differenzia planimetricamente
soltanto per una rotazione retta. Dati
storici attribuiscono la progettazione
del nuovo abitato al Conte di Marbœf,
governatore francese della zona in
seguito al passaggio dalla Repubblica
di Genova alla Francia, il quale ottiene il
territorio di Cargese per ricompensare
la perdita di quello limitrofo di Paomia
(pochi chilometri da Cargese), primige-
nia colonia greca del 1676, distrutta nel
1730. Nel disegno del Conte, probabil-
mente ispirato o consigliato da coloni
rientrati dalla Sardegna, il paese viene
pianificato per la realizzazione conte-
stuale di una chiesa ortodossa. Le case
si affacciano su vie disposte a gradoni
all'interno di una valle esposta a mezzo-
giorno a 250 metri dal mare. L'abitato
storico è costituito da 120 case tutte
uguali dal punto di vista tipologico, con
retrostanti orto e giardino, realizzate
con muri in pietre e terra impastata,
intonacate con calce aerea e coperte
da tetti in tegole di cotto. I modelli
costruttivi, la forma e la metrica delle
aperture e, ancora oltre, la scarsa pen-
denza dei tetti così distante dalle atti-
gue realtà corse, legate ad un clima
ricco di precipitazioni, palesano ulterior-
mente l’influenza tipologica di

28. Il tessuto urbano di Cargese si differenzia da quel-
lo di Montresta per una semplice rotazione retta. 
29. Affresco presente nella chiesa ortodossa di Saint
Spiridion: questo racconta l’esodo degli esuli dalla
Grecia a Paomia (nei pressi dell’abitato attuale), la
cacciata e la distruzione di quest’ultima, e la nuova
fondazione dell’abitato di Cargese nel 1774.
30. Le architetture di Cargese sono simili a quelle di
Montresta, ma differenti dal panorama edilizio Corso.
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31. Chiesa greco-ortodossa di Saint Spiridion.
32. Chiesa cristiana dell’Assunzione, costruita di fron-
te a quella greco-ortodossa a partire dal 1825.
33. Elaborazione grafica del tessuto viario dell’abitato
di Cargese. Il paese, costruito a partire dal 1774, in
seguito al ricongiungimento degli esuli provenienti da
Ajaccio, dalla vicina zona di Paomia e da Montresta in
Sardegna, presenta uno schema planimetrico identico
a quello dell’antesignana Montresta. La differenza
sostanziale è data dalla rotazione retta degli assi viari.
Contaminazioni evidenti sono facilmente leggibili nei
caratteri costruttivi dell’edificato storico, differenti dal
resto del territorio e simili a quelli del panorama edili-
zio tradizionale del Logudoro sardo.

Montresta. Differenza importante
rispetto all’esperienza sarda, è che a
Cargese venne edificato anche un
castello di difesa (ad ovest del paese),
completamente distrutto nel 1793 dai
giacobini del vicino villaggio di Vico.
L'abitato subì danni modesti e le varia-
zioni dal progetto originario, soprattutto
di carattere architettonico, sono dovute
alle ricostruzioni avvenute in seguito
alle distruzioni del 1789, 1814 e 1830.
Anche qui come in Sardegna, le vie prin-
cipali, attuali Rue Marbœf, Rue du
Marché e Rue du Docteur Dragacci,
seguono le curve di livello del terreno in
direzione nord est - sud ovest, interrotte
da quattro scalinate disposte parallela-
mente alla linea di massima pendenza.
Ai due lati della valle trovano collocazio-
ne le due chiese: quella ortodossa ad
ovest, riedificata tra il 1852 ed il 1870
sul luogo dove sorgeva l’antecedente
cappella voluta dal Conte di Marbœf, e
quella cristiana ad est, di fronte alla
chiesa greca.
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34. Montresta: via Aspromonte, verso l’antica chiesa di S. Cristoforo.
35. Cargese - Corsica: rue du Marché. Paragonata alla fig. 34, risalta l’affi-
nità delle tipoligie edilizie, del passo e della scansione ritmica degli edifici,
nonché l’assonanza cromatica. Ad esempio le persiane azzurre, riconduci-
bili alle origini greche della colonia, le ritroviamo solo a Montresta ed a
Cargese, non essendo assolutamente presenti nei centri ad essi limitrofi.
36. Montresta: una delle tipiche abitazioni realizzate secondo la pianta pian-
ta di fondazione sabauda. La tipologia, ripetuta nell’abitato, la ritroviamo
nelle case di Cargese - sottostante fig. 37. Le architetture di quest’ultimo
centro sono fortemente influenzate dall’abitato di Montresta, discostandosi
completamente dai vicini paesi Corsi.
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L e  d i n a m i c h e  e v o l u t i v e  d e l  c o s t r u i t o

Introduzione

Lo studio della genesi e dei processi di sviluppo urbano si pone come successiva
fase di approfondimento dei dati che sono stati acquisiti durante l'analisi
Territoriale e Paesaggistica e come supporto alla puntuale indagine da effettuare
sui manufatti architettonici. 
Un ambito con una scala di lettura intermedia dove si codificano i fattori derivanti
da un sistema vasto ed esteso, quale "il territorio e la sua percorrenza", e un siste-
ma più circoscritto, quale "il costruito e le sue specifiche connotazioni spaziali".
Nello specifico la struttura urbana dei centri storici e l'analisi dei processi di forma-
zione e sviluppo degli insediamenti è stata analizzata attraverso tre ambiti temati-
ci:
- Lo studio del sistema di percorrenza che rappresenta la prima fase insediativa per
comprendere le origini e lo sviluppo dell'impianto urbano; la base su cui indagare
le forme d'accesso e insediamento sul territorio.
- Lo studio urbano stratificato del processo di crescita, da sviluppare attraverso il
raffronto tra le diverse carte storiche dove identificare i mutamenti e le trasforma-
zioni avvenute nel tempo.
- Il riconoscimento dell'identità degli spazi urbani e degli aspetti figurativi che qua-
lificano le percorrenze dei tessuti connettivi. Spazi unici che, derivanti dalle esigen-
ze del luogo, divengono una ricchezza del patrimonio locale.
La conoscenza che deriva dalla lettura di questi tre ambiti serve a ricostruire le
dinamiche e i criteri evolutivi del passato. Tali conformazioni urbane messe a con-
fronto con gli sviluppi più recenti evidenziano come i nuovi principi urbani hanno
disegnato le attuali forme dei centri. Acquisire questi dati è importante per stabili-
re la gestione del patrimonio esistente ed indicare modelli di crescita integrati in
funzione di uno sviluppo futuro.
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Il  sistema  delle  percorrenze  e  il  sistema
insediativo.
Le dinamiche di sviluppo degli spazi
urbani sono strettamente connesse ai
tracciati viari intesi come canali di per-
correnza prioritari sul territorio e tracce
del passaggio dell'uomo create per
accedere da un sito ad un altro.
Sono segni scavati sul territorio che con
il passare del tempo sono divenuti
matrici portanti del sistema infrastruttu-
rale odierno. 
Una maglia su più livelli caratterizzata
dalla sovrapposizione di tracciati antichi
(mulattiere, strade comunali), che pre-
servano ancora i vecchi cammini e
forme, e tracciati moderni (strade pro-
vinciali e statali) consolidati nei vecchi
percorsi di collegamento tra un centro
ed un altro con nuove dimensioni e
caratteristiche; trasformazioni come
segno dell'evoluzione e delle nuove esi-
genze delle popolazioni locali.
L'originalità di questi percorsi non
nasce su precisi disegni urbani, ma su
tracciati "spontanei" suggeriti dal siste-
ma orografico, strade che si legano a
funzioni ed esigenze puramente prati-
che connesse allo sfruttamento delle
risorse del territorio. Si è creato cosi un
intreccio di assi legati a soluzioni pensa-
te e dettate dalla conformazione dei siti,
dove l'accessibilità diviene possibile
attraverso una "progettazione" calata
nel territorio in stretta relazione con
esso. Si passa da andamenti sinuosi e
tortuosi, complici di paesaggi montuosi,
a percorsi lineari e puliti, in paesaggi

bassi e pianeggianti.
Questi tragitti divengono percorsi matri-
ce dei centri abitati e assi di coesione
interna di nuclei posti in una stessa
area geografica, divengono dei "luoghi"
sui quali si basa la vita economica loca-
le. Percorrenze meditate a garantire
una buona accessibilità alle risorse ter-
ritoriali e che permettono il rafforza-
mento delle relazioni che si stabiliscono
tra le diverse comunità.
Attorno a questi segni si accostano, si
aggrappano e si intersecano le prime
tracce di insediamenti antropici.
Dall'alto il territorio appare una scac-
chiera, geometria scomposta di pieni e
di vuoti, una struttura regolata da una
logica aggregativa dettata dalle funzioni
ed usi locali strettamente rapportati al
luogo.
La prima lettura del contesto è ancora
una volta d'insieme attraverso lo studio
delle carte storiche, dalle quali si posso-
no trarre le dinamiche organizzative tra
i singoli centri e il sistema territoriale.
Da queste carte è possibile dedurre una
conformazione primogenita che esclude
tutte le stratificazioni odierne dell'uo-
mo. Si cerca di comprendere e relazio-
nare le gerarchie tra i centri, le compo-
nenti ambientali (come luoghi su cui si
basa l'economia) e i sistemi di percor-
renza. 
Da questa prima analisi cartografica si
deduce un impianto strutturato da sem-
plici ma fondamentali segni costituenti
il territorio, una rete di elementi natura-
li (fiumi, canali…) ed elementi artificiali

(strade, ferrovie…) senza interruzioni e
appendici dello sviluppo moderno. Si
possono cosi classificare le vie di comu-
nicazione in naturali (corsi d'acqua) ed
artificiali (vie di comunicazione) di sup-
porto all'uomo. Un'ulteriore distinzione
può essere fatta tra percorsi principali,
di connessione tra i centri abitati e i poli
produttivi posti tra le aree interne e
quelle costiere (presenza dei porti) e i
percorsi secondari, ma non di minore
importanza, quali i tracciati di penetra-
zione agraria di accesso alle aree di pro-
duzione (pascoli - aree agricole). Da una
parte si stabiliscono rapporti di tipo eco-
nomico-sociale, dall'altra si rafforzano
le vie produttive alla base del sostenta-
mento della popolazione.
Questa prima indagine cerca di determi-
nare la corrispondenza tra i tracciati
viari e le componenti fisiografiche; si
cerca di stabilire come l'andamento dei
percorsi segua le regole "geometriche"
del terreno, dei segni non rigidi e studia-
ti, ma "insediati" come componente
sommata e integra dei siti.
Una valutazione complessiva dei siste-
mi di percorrenza delle aree analizzate
evidenzia come le vie d'accesso e di col-
legamento siano ancora oggi le stesse.
Non si sono costituite nuove strade con
l'obiettivo di agevolare l'economia e
velocizzare il transito delle diverse
comunità; i tracciati hanno mantenuto i
vecchi allineamenti, in alcuni casi rettifi-
cati e adeguati alle nuove esigenze gra-
zie alla moderna tecnologia che ha con-
sentito di superare le barriere fisiche
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dei luoghi.
Il risultato è un microtessuto viario che
disegna le aree dell'interno e si fonda
sui tragitti del passato con una veste
evoluta. Vie d'accesso, un tempo sem-
plici passaggi ai centri, che si rafforzano
maggiormente nella loro funzione di
assi e snodi principali dei paesi.
Lo studio delle percorrenze a scala terri-
toriale e il loro rapporto con i centri,
sommato alla lettura della genesi inse-
diativa, comprese le gerarchie tra que-
sti, porta a definire la morfologia del
luogo.
Per comprendere l'evoluzione urbana
dei siti diventa ancora una volta impor-
tante il supporto cartografico storico,
che permette di analizzare "le modalità
di occupare il suolo", e il sistema geo-
grafico, per individuare i limiti e le
potenzialità del sistema fisico su cui si
fondano i centri.
Lo sviluppo dell'abitato, in un certo
periodo storico, si può determinare
attraverso le prime carte storiche di rife-
rimento datate e rappresentative per
scala e geometrie attendibili quali quel-
le del Catasto del De Candia. Il dato gra-
fico può essere supportato e arricchito
dalle documentazioni scritte e i ritrova-
menti archeologici nelle aree di studio,
ma spesso la sommatoria di queste
informazioni non è sufficiente a definire
l'origine primogenita nei limiti e in termi-
ni d'aggregazione matrice. Non si pos-
siedono cartografie cosi "vecchie", le
informazioni di cui possiamo avvalerci
sono quelle delle civiltà e delle domina-

zioni che si sono succedute nelle diver-
se fasi storiche (la memoria scritta in
questo caso non è in grado di definire il
disegno degli impianti).
È da questa prima organizzazione urba-
na che si tenta di definire le gerarchie
costruttive per determinare il rapporto
con il territorio e quanto questo abbia
influenzato con le sue forme, gli anda-
menti (montagna, collina, fondovalle,
fiume…) e i suoi frutti (potenzialità agri-
cole e pascolo…) lo sviluppo.
All'interno di questo inquadramento si
potranno definire la dinamicità di cre-
scita, con le successive trasformazioni,

e gli andamenti e le direzioni di svilup-
po, che andranno a definire la forma o
la struttura urbana in pianta e in alzato.
In questa fase intervengono simulta-
neamente fattori come la morfologia e
la materia, il sistema di percorrenza, l'e-
conomia e la cultura locale.
Tra i fattori immateriali, lo sviluppo eco-
nomico diviene "promotore" dell'espan-
sione urbana; è l'elemento che più di
ogni altro influisce sul processo di cre-
scita e di conseguenza sulla componen-
te dinamica con la quale si possono
definire i centri come spazi consolidati,
in declino e in trasformazione. Effetti di

A n a l i s i  U r b a n i s t i c a
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1. Carta storica (metà '800). Inquadramento dei centri di Posada e Siniscola.

35



dinamicità che possono essere frenati e
accelerati dall'insorgere di nuove esi-
genze e ai cambiamenti dei bisogni
della popolazione.

Rapporti  all'interno  di  un  sistema  com-
plesso  (montuoso,  fluviale  e  piano).  
Il  caso  della  Baronia  di  Orosei  e  Galtellì
I centri posti nella regione storica della
Baronia seguono differenti logiche di
percorrenza dovute alle componenti
naturali che caratterizzano i due ambiti
ambientali in cui questi comuni vengo-
no "ospitati". Unico percorso per Galtellì
ed Orosei è la vecchia strada regia, anti-
co collegamento tra il porto di Bosa ed
Orosei, e attuale S.P. n. 129, che segue
e si modella lungo le pendici del Monte
Tuttavista connettendo i centri principa-
li dell'interno con la costa di Orosei. Nel
suo passaggio corre parallelamente al
corso del Cedrino e lambisce il centro di
Galtellì divenendo al suo interno "via
domestica", percorso urbano. Il suo pas-
saggio confina l'abitato dalla pianura
alluvionale spingendolo ad aggrapparsi
al di sopra di esso, verso le pendici del
monte. Il percorso della 129 prosegue
verso il mare attraversando il centro di
Orosei. Il paese si divide in due spazi
urbani contenuti da una parte dal limite
fisico del Gollei e dall'altra dal limite
infrastrutturale della strada costiera n.
125 (strada litoranea di collegamento di
Cagliari e terranova Pausania, orientale
sarda) che crea un margine artificiale
insieme alle nuove aree urbanizzate.
Diverso il reticolo viario di accesso ai

paesini interni di Loculi, Irgoli e Onifai
posti nella piana alluvionale al di là del
Cedrino. Qui le percorrenze si caratteriz-
zano di tracciati secondari che si allac-
ciano e ripercorrono la antica via di col-
legamento tra i tre centri. La loro collo-
cazione all'interno di un sistema pianeg-
giante li libera da vincoli naturali, tranne
nel caso di Onifai dove la struttura urba-
na si presenta contenuta e abbracciata
all'interno dell'altopiano. I tracciati non
vengono dettati da logiche morfologiche

ma da ragioni pratiche e sociali. Una
maglia regolare di rapporti diretti tra i
centri vicini (strada provinciale n. 25) e
al contempo messi in comunicanti con i
centri maggiori grazie alle "grandi" dira-
mazioni stradali. Il rapporto che nasce
tra edificato e viabilità, all'interno di un
sistema territoriale libero, è differente
da centro a centro. A Loculi due percor-
si, la strada n. 25 che costeggia l'abita-
to ed il tracciato viario "economico"
posto a monte del centro (strada di
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2. Ricostruzione del centro storico di Loculi secondo la carta del De Candia (metà '800).
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di penetrazione agraria). Qui l'andamen-
to dei due tracciati confina e contiene il
sistema urbano. Diverso il tragitto della
strada 25 ad Irgoli dove il suo percorso
taglia il centro collegandosi ad un
seconda via che si spinge verso la costa.

L'intersezione di questi assi viari divide il
paese in tre ambiti urbani, da una parte
l'antico nucleo, dall'altra l'espansione
degli anni '50 ed infine la nuova espan-
sione posta nella piana che fiancheggia
il corso del Cedrino. Infine la strada

giunge ad Onifai contenendo, come una
barriera, il paese all'interno della culla
naturale del Gollei. Anche in questo
caso un secondo asse trasversa

3

3. Inquadramento territoriale dei centri di Galtellì,
Loculi, Irgoli, Onifai e Orosei.
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all'abitato taglia il paese in due spazi
urbani anch'essi caratterizzati da una
area generatrice (centro storico) ed una
urbanizzazione rada segno di tempi
moderni.

Rapporti  all'interno  di  un  sistema  tra
la  montagna  e  il  mare.
Il  caso  della  Baronia  di  Posada.
Il sistema che si conforma nell'area del-
l'alta Baronia conferma e propone un
sistema insediativo strutturale frutto
della dinamiche territoriali. 
L'accesso alla città avviene attraverso
un tracciato di origini romane (asse di
età imperiale che collegava Karales,
Cagliari, al porto di Tibula, attuale Santa
Teresa di Gallura) in cui si è impiantato
l'attuale circuito della strada orientale
(attuale S.P. 125). Dalle carte si rileva
un percorso ancora una volta composto
su assi viari naturali dove le strade si
modellano lungo le pendici del Monte
Albo, degli altopiani e delle pianure in
un assetto che viene oggi ripercorso
dalle attuali strade provinciali n. 45 e
125. 
Il centro di Siniscola è attraversato
secondo assi viarie che ripartiscono lo
spazio in tre ambiti urbanizzati, fra cui
due corrispondono ai tracciati indicati
dal De Candia: uno d'ingresso, prove-
niente dall'interno che segue le pendici
del Monte Albo (attuale S.P. 45) e  che
confina con la parte a monte dell'abita-
to (attuale via Antonio Gramsci), e quel-
lo orientale, che nel De Candia attraver-
sa il Rio Mannu (attuale Riu di

4. In alto, ricostruzione del centro abitato di Posada secondo le carte del De Candia. In basso, il centro moder-
no con l'indicazione delle vie di sviluppo.
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Siniscola) per limitare il centro nella
parte più a valle del paese (attuale S.P.
125).
La carta segnala ancora due vie, non
meno importanti per la vita economica
del borgo, che si dipartono dall'uscita
del paese verso la costa e precisamen-
te verso le due attuali aree turistiche.
All'interno di questo ambito tra l'interno
e il mare si colloca il centro di Posada;
regole rigide dettate dalla natura roccio-
sa del sito caratterizzano il centro, una
rete fitta di strade e vicoli stretti che si
anellano intorno alla rupe seguendo
l'andamento delle curve di livello. La
rupe centro e matrice del costruito lo
limita e lo contiene, solo attraverso
un'asse posto alle sue pendici, trasver-
salmente ad esso, si demarca la nuova
area di espansione che si presenta
sparsa senza più dettati precisi se non
quello stradale che la origina.
La cartografia del passato ci mostra una
percorrenza non molto diversa dall'at-
tuale, ancora una volta l'orientale sarda
(S.P. 125) si pone come percorso di
giuntura tra i centri limitrofi mentre i
vecchi percorsi del De Candia vengono
ridefiniti assumendo funzioni "seconda-
rie" (S.P. n. 24) di connessione più inter-
na e in alcuni casi percorsi di accesso
alle colture.
Questo viene confermato dal percorso
generatosi intorno alla rupe, nell'800
asse prioritario e di comunicazione
lungo la costa, attualmente percorso
agricolo di accesso ai fondi posti nella
piana.

Rapporti  all'interno  di  un  sistema  mon-
tuoso.  Il  caso  di  Tonara
Lo studio si articola quando si analizza-
no i centri posti nell'entroterra poiché
minori sono le influenze che questi
hanno subito rispetto alle località poste
ai margini e in prossimità della costa;
inoltre tale complessità è maggiore
quando i centri si trovano abbarbicati
all'interno dell'aree montuose.

Nella regione storica del Mandrolisai
diventa interessante il caso del centro di
Tonara dove i sistemi di percorrenza si
articolano secondo percorsi sinuosi che
penetrano all'interno dei quattro borghi
che caratterizzano il paese. 
L'abitato viene attraversato secondo un
percorso zigzagante dalla strada statale
295, ancora una volta un asse priorita-
rio che si trasforma in via urbana, che

Toneri

Arasulei

Taliseri

Illalà

Santa Maria

San Gabriele

Sant'Antonio
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5. Ricostruzione del centro abitato di Tonara secondo le carte del De Candia (metà '800).
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diviene percorso d'accesso e uscita dal
centro e che si ricongiunge con le arte-
rie principali (S.S. 128) non meno tor-
tuose. Un percorso suggestivo che
penetra e si articola con la montagna
senza scalfire la natura, per chi lo attra-

versa, componente integra e maschera-
ta all'interno del bosco.
Si tratta nel complesso di unico centro
con una struttura viaria che evidenzia
l'autonomia dei rioni attraversati al loro
interno da un proprio asse primario che

funge da percorso di giuntura con gli
altri. Sono "cammini" che attraversano e
che tagliano le pendenze su cui si ada-
giano i fabbricati, i complessi abitativi
appaiono raccolti in isolati ben marcati
e definiti. 
Questo è ciò che emerge dalla carta sto-
rica mentre lo stato attuale evidenzia
una chiusura urbana dei quattro rioni
saldati dalle nuove espansioni in un
unico centro, dove la realizzazione della
strada statale, che attraversa longitudi-
nalmente il paese, ha la funzione di
spartire i borghi in due aree a valle e a
monte.

Rapporti  all'interno  di  un  sistema  a
valle.  Il  caso  di  Bitti
Nell'area settentrionale della Barbagia
si situa il centro di Bitti, disposto in una
vallata all'interno di un anfiteatro natu-
rale. La sua accessibilità riflette le anti-
che percorrenze dove i vecchi tracciati
vengono codificati secondo le nuove
esigenze di traffico senza intaccare le
mete. 
I percorsi marginali esterni corrono
paralleli alle curve di livello e spartisco-
no la vallata in tre ambiti urbani di con-
tenimento; il primo percorso costeggia e
contiene l'abitato a monte (S.S. 389)
una seconda diramazione attraversa il
centro dividendolo in due settori ed infi-
ne a valle un terzo tracciato (S.P. 3) che,
unito ad un percorso di perimetrazione
agricola, limita il paese dalla campagna.
All'interno di questo sistema si dispone
un maglia parallela di vie e percorsi
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6. Tonara, lettura cartografica con il confronto tra vecchi e nuovi isolati con l'indicazione delle sovrapposizioni e
delle sottrazioni storiche.

40

L a b o r a t o r i o  L A B . n e t  d e l l a  P r o v i n c i a  d i  N u o r o



stretti che costituiscono l'anima degli
isolati. 
Un luogo urbano creato dal uomo
secondo le leggi del territorio, un perfet-
to connubio tra morfologia del territorio,
percorrenze e insediamento.

Il  processo  di  crescita.  Lo  studio  del  tes-
suto  urbano  stratificato.
La lettura delle cartografia storica è di
grande importanza per comprendere
l'origine degli insediamenti, i modelli e
le caratteristiche di aggregazione appli-

cati in funzione del sito e della comuni-
tà. La comprensione dei mutamenti
apportati ai centri, a partire dalle condi-
zioni originarie e passando per le diver-
se epoche sino ai giorni nostri, e  le
mutevoli relazioni del costruito con il
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7. Bitti. Ricostruzione della carta del De Candia. Confronto del centro storico con il centro moderno.
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territorio possono essere registrati
attraverso la comparazione dei dati trat-
ti dalle carte.
Lo studio dei processi di crescita dei
centri storici, all'interno della Provincia
di Nuoro, si è basato sulla sovrapposi-
zione degli impianti urbani rappresenta-
ti nelle cartografie storiche e recenti: il
catasto del De Candia (1840-1859),
carte IGM (fine 800) e la carta tecnica
regionale (1994-2000).
Questo primo approccio ha permesso in
principio la distinzione e il riconosci-
mento di differenti metodi di rappresen-
tazione. Le carte storiche utilizzate, rea-
lizzate con sopraluoghi in sito, descrivo-
no la realtà attraverso una riproduzione
a vista e strumentale (tavoletta pretoria-
na e teodolite), alcune documentazioni
scritte ci dicono che spesso alla restitu-
zione grafica non corrispondeva quella
geometrica delle operazioni di rilievo.
Da ciò ne derivano elaborazioni plani-
metriche dettagliate nella descrizione
degli isolati, ma difformi nella lettura
complessiva dell'edificato, dato che
viene ulteriormente riscontrato nelle
analisi effettuate.
La prima informazione che viene tratta
da questo confronto permette di regi-
strare le modifiche avvenute nel tempo,
dalle sottrazioni alle congiunzioni, tutte
alterazioni apportate agli isolati.
Tale analisi viene quindi realizzata per
indagare l'entità degli spazi e dei tessu-
ti connettivi storici (strade e piazze),
riconoscendo la permanenza dei vecchi
tracciati. Informazione che occorre di

volta in volta verificare sul sito per una
esaustiva e completa interpretazione
dei dati e delle considerazioni fatte.
La ricaduta operativa che si ottiene è di
controllo e attualizzazione della perime-
trazione dei Centri Storici. Operazione
che non si delinea come riproposizione
del disegno urbano storico, ma s'identi-
fica come esercizio complesso il cui fine
è quello di mettere in evidenza il raffron-
to tra la genesi e lo sviluppo attuale del-
l'insediamento. Confronto che diventa
un punto sul quale definire una base di
conoscenze e poter determinare strate-
gie di gestione del costruito.
In sintesi questo primo studio delle car-
tografie storiche ha portato alla formu-
lazione di un duplice dato:
- la restituzione vettoriale della carta
storica;
- la comparazione e il raffronto con la
cartografia attuale.
Attraverso il disegno vettoriale, la carta
storica può essere interrogata sotto il
profilo quantitativo (estensione e super-
ficie dei lotti) e la definizione dei traccia-
ti e spazi di sosta (strade e piazze) men-
tre il riscontro cartografico definisce la
morfologia urbana indicando le trasfor-
mazioni e i processi di sviluppo in diver-
si periodi storici.
La seconda informazione che si trae
dalla carta storica permette di definire
la configurazione urbana in termini di
forma e aggregazione degli isolati che,
rapportate allo stato attuale dei centri,
ci identifica le direttrici di sviluppo urba-
no nel territorio.

La forma fisica (architettonica) viene
cosi definita da un tessuto dove conver-
gono percorsi viari interni (strade, vie,
corridoi, vicoli, slarghi, piazze…) e su cui
si fondano e si generano gli isolati in un
rapporto continuo e dipendente.
L'aggregarsi delle parti ci permette di
definire se in origine (primo impianto di
riferimento catasto De Candia) i nuclei
abitativi si sono costituiti in uno o più
centri, se la maglia costruttiva si pre-
senta fitta e articolata (edifici di ridotte
dimensioni raggruppati su vie piccole e
strette) o ad ampio respiro (isolati di
grandi dimensioni) e pensata  secondo
un disegno predefinito. Tutte articolazio-
ni che possono essere lette in maniera
netta e subito distinguibili dalle orditure
moderne. Da qui un ulteriore esercizio
di lettura ci viene dato dalla compren-
sione della saldatura dei due principi
costruttivi (antico e moderno) e dalle
nuove logiche progettuali.
I dati che emergono sono: da una parte
una pianificazione pensata in funzione
del luogo (geografia, clima, economia…)
ed una "forzata" secondo schemi rigidi
di sfruttamento del territorio che supe-
rano i "limiti" morfologici per mezzo
delle nuove tecniche costruttive.
Ancora una volta dalla scala territoriale
a quella urbana diventa importante l'a-
nalisi dei tracciati non più assi di comu-
nicazione tra i centri (a grande scala)
ma segni di demarcazione e definizione
degli spazi urbani che vanno a disegna-
re la pianta dell'abitato.
Lo studio di tali percorsi interni diventa
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importante poiché essi rappresentano i
canali lungo i quali lo spazio urbano
viene percepito.
Queste letture messe a sistema, ed
integrate con documentazioni scritte,
consentono di variare l'uso del docu-
mento archivistico. Sarà cosi possibile

predisporre elaborati tematici nei quali
si può avere una lettura dinamica, capa-
ce di registrare l'evoluzione della strut-
tura insediativa dal punto di vista fun-
zionale e formale, ma anche innovativa
la dove i fattori urbani hanno generato
nuove modalità di sviluppo.

I  centri  storici  costituti    da  più  nuclei
indipendenti.  Analisi  storico-uurbana  di
Nuoro.
La prima lettura si basa sul riscontro tra
carta storica e sistema urbano odierno
che nel caso di Nuoro e Tonara non ha
fatto emergere evidenti cambiamenti
negli isolati interni alla perimetrazione
del centro matrice. Vanno segnalate tra
queste variazioni (sottrazioni o addizioni
all'impianto urbano) quelle nel comune
di Nuoro dove si registra la perdita di
due isolati (tra questi l'ex-caserma)
attualmente occupati dalla piazza Satta
e piazza Su Connottu.
La seconda fase di studio si è incentra-
to sulla definizione delle regole compo-
sitive del sistema insediativo ed in parti-
colar modo l'indagine è stata incentrata
sul raffronto dei centri storici di Nuoro e
Tonara. Due abitati che presentano
nella loro struttura urbana una proces-
so di genesi costruttiva confrontabile
per il modello di crescita e aggregazio-
ne. In entrambi il centro matrice si arti-
cola e si compone di più nuclei abitativi
localizzati a breve distanza tra loro.
Particolarità che si rileva in altri paesi
esaminati (Bitti, Orotelli, Desulo…).
Nello specifico a Nuoro si rilevano due

agglomerati urbani denominati Santu
Predu e Seuna posizionati longitudinal-
mente in una dorsale naturale. 
I due sistemi appaiono come nuclei
autonomi con una vita propria,  confor-
mandosi al loro interno, e per questo
differiscono, di un proprio sviluppo via-
rio che li svincola da ogni interdipenden-
za l'uno dall'altro.
A Santu Predu (1 di figg. 8 e 10) si mette
in evidenza, come asse principale, via
Chironi che percorre il nucleo abitato da
una estremità all'altra ovvero dalla vec-
chia via della Stazione sino alla
"Solitudine". L'analisi del tracciato rileva
come punto di scambio (o sosta) con
l'intero impianto viario della città, l'inter-
sezione con l'attuale via Roma.
A Seuna (2 di figg. 8 e 10) il sistema di
percorrenza si rapporta alle curve di
livello e lungo queste la maglia viaria si
fonda. I percorsi partono e si congiungo-
no in precisi punti nodali convergendo
lungo l'asse di acceso al centro della
città l'attuale via La Marmora.
La connessione tra i due "villaggi" posti
su due quote differenti avviene lungo il
Corso Garibaldi.
Da Seuna il percorso, inizialmente unico
sino ad arrivare a Piazzetta del Popolo,
sale e si diparte con via Satta, costi-
tuendo i due vettori di collegamento
principale con il centro posto a monte
(Santu Predu). 
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8. Schema ideativo del sistema insediativo di Nuoro.

9. Schema ideativo del sistema insediativo di Tonara.9
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I  centri  storici  costituti  da  più  nuclei  indi-
pendenti.  Analisi  storico-uurbana  di
Tonara
Questo centro risulta di grande interes-
se in quanto si è costituito su quattro
insediamenti indipendenti: Arasulei,

Toneri, Taliseri e Illalà.
Qui lo studio del sistema delle percor-
renze, a scala territoriale, a fatto emer-
gere un forte rapporto tra i tracciati e la
morfologia del luogo.
Per definire i limiti e i contorni, intermini
di forma unitaria, lo stesso studio viene
effettuato sui corridoi viari a scala urba-
na (micro-scala) che tagliano e l'ambi-
scono l'abitato, poiché attraverso questi
segni si possono indagare i rapporti tra
i quattro centri.
All'interno di questo disegno, dove la
strada funge da canale di congiunzione
e in seguito da asse principale, tre dei
quattro nuclei vengono collegati mentre
Arasulei resta in parte tagliato fuori.
Da questo primo percorso, che lega
Toneri, Taliseri e Illalà, si ha una duplice
percezione: "la visione esterna", che si
coglie percorrendo il tracciato da un
centro all'altro, dove si stabilisce un
maggior rapporto con il paesaggio e "la
visione interna", ottenuta dentro il siste-
ma insediativo, dove la percezione visi-
va si concentra per osservare e analiz-
zare l'architettura (cortine edilizie, rap-
porti, caratteri unitari...).
Il nucleo di Arasulei (1 di fig. 9 e 11),
all'interno della struttura viaria, si costi-
tuisce su un proprio asse trasversale
che corre parallelamente a quello dei
tre centri (impianto stabilito dalle curve
di livello) e divide il proprio abitato in
due ambiti; da qui si muovono due trac-
ciati, che immettendosi all'ingresso di
Toneri (2 di figg. 9 e 11), vanno a costi-
tuire il collegamento e la percorrenza su

cui si basa la continuità urbana del
paese.

I  centri  storici  costituti  da  più  nuclei  indi-
pendenti.  Configurazione  urbana  di  cre-
scita  di  Nuoro.
La conformazione di base dell'abitato
serve come supporto per indicare le
successive direttrici di sviluppo e cresci-
ta. Nel caso di Nuoro per descrivere le
modalità con cui i due nuclei si sono
fusi. Il sistema può essere schematizza-
to da due ambiti urbani e un asse, quel-
lo del Corso Garibaldi che funge da
diretto collegamento tra questi. Su que-
sta giuntura dalla graduale conforma-
zione orografica si è creata la prima
espansione urbana che si è protratta
sino a primi del Novecento. Tale spazio
si è andato caratterizzando in alzato di
cortine edilizie signorili, con tipologie
abitative a palazzo, e in pianta con una
conformazione viaria ad assi paralleli. Il
Corso ha assunto la funzione di elemen-
to aggregante i due centri. La visione
che si ottiene è quella di un unico tessu-
to storico concatenato dove le nuove
aree di espansione si collocano al con-
torno con una propria configurazione
razionale, frutto delle pianificazioni
"pensate". 
I tracciati cosi regolarizzati si distacca-
no e rafforzano l'identificazione del
nuovo centro storico unitario.
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10. Schema ideativo del sistema di sviluppo di
Nuoro.
11. Schema ideativo del sistema di sviluppo di
Tonara.
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Configurazione  urbana  di  crescita  di
Tonara
Fattori economici e orografici hanno
portato Tonara a svilupparsi secondo
un espansione di "interposizione" tra i
due nuclei maggiori di Arasulei e Toneri,
mentre gli altri due centri non vengono
interessati da questo fenomeno.
Ad agevolare questa saldatura sono la
posizione di allineata e la  collocazione
su differenti quote. 
La nuova urbanizzazione si basa su
regole già applicate negli insediamenti
di origine, seguire e posarsi lungo le
curve di livello che separavano i due
centri, cosi da creare un collegamento
diretto tra le parti. In questo spazio la

diversità è data dalla geometria e dalla
maglia di impianto, si passa da una
stratificazione fitta e compatta ad una
pianificazione progettata di più ampio
respiro. 
Si può ipotizzare che tale area si sia col-
mata in modo graduale in una fase
costruttiva intermedia, interpretazione
avvalorata dal disegno costruttivo di
genesi e odierno (lottizzazioni a scac-
chiera) delle aree periferiche del paese.
La differenza di aggregazione con
Nuoro è nella progressione urbana che
non è avvenuta in assetto di continuità
allacciandosi ad un asse, che ha rap-
presentato il tramite per creare un
unico centro storico, ma lungo tracciati

paralleli e un asse di congiunzione. Il
risultato che si osserva è quello di una
nuova espansione urbanistica interpre-
tabile in due prospettive come:
- addizione che si interpone tra i nuclei
storici;
- espansione uniforme attorno al centro
insediativo di Arasulei fino a legarsi con
il nucleo a valle.
Il sistema urbano finale e il suo dialogo
con il territorio rappresentano il campo
in cui il paesaggio si costituisce e si
diversifica.

Il  progetto  urbano  storico  e  le  nuove
espansioni.  Il  caso  del  comune  di
Siniscola
L'analisi effettuata sulla sovrapposizio-
ne delle carte mette in evidenza ben
pochi cambiamenti in termini di sostitu-
zione del costruito (mutamenti a grande
scala). Le variazioni che si registrano si
limitano all'apertura di nuovi percorsi
tra gli isolati, mentre dalla comparazio-
ne di questa sintesi, carta di sovrappo-
sizione, con l'attuale perimetrazione
della "zona A", si evidenziano una serie
di aree a contorno (costruzioni)  posizio-
nate lungo i tre lati del triangolo che rac-
chiude il centro storico, che nelle carte
storiche prese in esame non vengono
riportate.
Una prima spiegazione dell'addizione
può essere quella di aver considerato,
nella realizzazione del perimetro centro
storico, carte di poco successive (fase
intermedia) a quelle analizzate nel
nostro studio; in questo caso gli isolati a
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12. Planimetria di Nuoro. Schema delle principali direttrici di sviluppo e crescita del costruito.
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contorno possono essere valutati parte
integrante dell'impianto matrice.
Ulteriore interpretazione può essere
quella accorpamento di questi edifici
secondo una scelta maturata dai tecni-
ci in base alla datazione degli immobili,
le tipologie edilizie e le caratteristiche
architettoniche dei fronti. Qualora que-
ste ipotesi non fossero corrette si
dovrebbe agire nella riperimetrazione
del centro tenendo conto di tutte le fasi
di sviluppo su base cartografica e scrit-
ta. La considerazione che comunque si
trae è di una matrice urbana che deriva
da una stretta interdipendenza tra urba-
nistica storica e odierna.
Il sistema viario urbano, si snoda dal-
l'asse di percorrenza principale (attuale
S.P. 45) creando una rete di tracciati
autonomi che, partendo da un punto
nodale, si diramano a raggiera verso la
piana. Le vie nel loro percorso disegna-
no il contorno degli isolati conferendogli
un profilo allungato.
Spesso si è portati a pensare che i
paesi costieri siano sottoposti a maggio-
ri cambiamenti e siano meno conserva-
ti rispetto a quelli interni. Qui però emer-
ge chiaramente che il sistema di percor-
renza ha influito su quello insediativo.
La crescita dell'impianto "moderno" si
configura secondo le stesse modalità
dell'insediamento storico: un punto
nodale, intersezione di due assi, e una
diramazione o apertura secondo uno
schema triangolare. Emerge con evi-
denza che la struttura del paese è rap-
presentata da una maglia concatenata

ISOLATI CARTA STORICA 800

PERIMETRO-ISOLATI (zona A PdF)

DEMOLIZIONE 800 (sottrazione)

MODIFICHE 800 (addizione)

ISOLATI 800 ESCLUSI NEL CST (zona A)

ISOLATI mancanti dalla carta De Candia (zona A)
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di scambi e comunicazione tra le parti.
Non esiste una contrapposizione urba-
na, una lottizzazione razionale con un
disegno regolare che contrasti con que-
sta maglia. La differenza tra i due tessu-
ti sta nella scala. La maglia triangolare
odierna si stacca da quella storicizzata
per la presenza di isolati di grande
dimensioni, dove coesistono all'interno
manufatti architettonici e orti urbani.

Lo  sviluppo  urbano  influenzato  dai  vin-
coli  ambientali:  Orosei
L'analisi dello sviluppo urbano di Orosei
rappresenta un caso studio esemplifica-
tivo sul modo in cui le dominanti
ambientali hanno influenzato lo svilup-
po urbano. Il sistema insediativo storico

appare delimitato dalla dominante colli-
nare dell'altopiano del Gollei che rap-
presenta anche il limite di sviluppo
urbano nel versante nord. 
Il sistema orografico scosceso ha
influenzato l'impianto viario che si è
andato formando di strade curvilinee; a
questo si sovrappone un ulteriore
maglia di tracciati che, rappresenta un
sistema di fruizione diretto, si diparte da
i diversi isolati del centro connettendosi
alla strada che conduce al fiume
Cedrino. 
Si deduce che nella prima fase costituti-
va il sistema insediativo si è rapportato
con il corso del fiume e solo in seguito si
è ampliato verso le zone a valle con le
recenti espansioni.

Lo  sviluppo  urbano  influenzato  dai  vin-
coli  ambientali:  Bitti
A Bitti la morfologia del luogo rappre-
senta un vincolo e al contempo la strut-
tura che determina la configurazione
urbana odierna. Il crinale di demarca-
zione montuosa, costituito dai monti di
Sant'Elia, di Bannitu e di Buon
Cammino, ha influenzato il primo
nucleo abitativo e in seguito lo sviluppo
urbanistico. Questa dorsale perimetra il
centro seguendo una conformazione
cavea in cui la piazza principale (piazza
G. Asproni) del paese rappresenta l'ele-
mento di snodo. Intorno a questo spazio
si traccia il cammino dell'asse principa-
le di percorrenza che dialoga da un lato
con la componente architettonica, da
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14. Schemi ideativi sul sistema di sviluppo insediativo in rapporto alle componenti morfologiche dei centri di Bitti e Orosei.
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cui si percepisce la cortina edilizia e il
suo rapporto con la dominante ambien-
tale (componente montuosa), e dall'al-
tro con la componente ambientale,
dove il percorso si apre verso valle rap-
portandosi con il paesaggio. Il sistema
di percorrenza è in stretto rapporto con
il sistema orografico. L'asse principale
si evidenzia come un circuito tramite il
quale, dal sistema insediativo storico, si
penetra, come in un sistema concate-
nato, nella nuova espansione.

L'identità  degli  spazi  urbani
Il metodo di rappresentazione "a vista",
applicato da Della Marmora e in seguito
da De Candia, ricava l'impianto urbano
attraverso rilievi effettuati percorrendo i
tracciati viari, da questo procedimento
si determinano precisi ambiti urbani
definiti dai contorni degli isolati.
Differente il metodo di restituzione nelle
cartografie attuali (igm, ctr, voli…) dove
la planimetria urbana si ricava da un
sistema di proiezione dall'alto. Questo
sistema di rappresentazione mette in
evidenza il contorno di battuta della
copertura andando a coprire la confor-
mazione planimetrica di base dell'isola-
to. Ciò che si deduce da questi due
metodi è che il rilievo effettuato da
"terra", così come quello della cartogra-
fia storica, mette maggiormente in evi-
denza dettagli della struttura planime-
trica. Si colgono meglio gli spazi urbani
e la loro funzione e in particolar modo
quelli di accesso e collegamento tra
spazio pubblico (strada) e spazio priva-

to (corte). Studiare la formazione delle
strade urbane di percorrenza storiche,
porta a ricercare le possibili funzioni e
usi dei luoghi che queste attraversava-
no e che in un qual modo ne hanno
deciso la costituzione e conformazione. 
La conoscenza delle "destinazioni" rico-
perte da un luogo consente di indivi-
duarne i valori formali e architettonici
specifici. Queste componenti vanno a
caratterizzare un determinato spazio in
modo tale da essere identificato all'in-
terno del costruito storico. Correlare la
lettura orizzontale relativa all'uso degli
spazi con la lettura verticale realizzata
attraverso le rappresentazioni prospetti-
che, ha permesso di raffigurare l'identi-
tà dei luoghi. Tali qualità architettoniche
sono state registrate attraverso il punto
di vista di chi percorre i tracciati viari
storici. Le irregolarità delle strade stori-
che si caratterizzano di un'articolata
successione di spazi (percorsi) contenu-
ti nelle dimensioni; la loro particolare
conformazione permette di far leggere
l'architettura secondo diversi pesi e
gerarchie di forza. Condividendo il pen-
siero di Camillo Sitte "…dello spazio
urbano come negativo dell'architettura,
come spazio contenuto tra gli edifici…",
si sono voluti indagare due tematismi
quali:
- la percezione del paesaggio dal
costruito storico; 
- la qualità spaziale e formale dei trac-
ciati viari storici.
Questi due concetti sono molto impor-
tanti in una lettura integrata tra sistema

di percorrenza e sito storico.
1) la percezione del paesaggio dal
costruito storico, registrata da percorsi
viari che si caratterizzavano per uno svi-
luppo rettilineo, si aggiunge come ulte-
riore informazione di identificazione di
un luogo. Il dato percettivo, dato dalla
visione suggestiva di un paesaggio,
diventa un efficace informazione per
integrare la pianificazione urbana con
quella paesaggistica. Un esempio rap-
presentativo è quello del Corso
Garibaldi a Nuoro; qui la prospettiva,
che si apre risalendo l'asse storico, ha
come conclusione il paesaggio del
Monte Ortobene. I due fronti strada che
corrono parallelamente al percorso per-
mettono di offrire allo sguardo un’im-
peccabile chiusura verso il paesaggio.
2) la qualità spaziale e formale dei trac-
ciati viari storici, viene spesso sottoli-
neata dalle ridotte dimensioni degli
spazi di percorrenza e dal loro anda-
mento irregolare; questi aspetti pretta-
mente geometrici e dimensionali vanno
ad esaltare specifici rapporti urbani.
Un'ingegnosa conformazione dei trac-
ciati urbani storici garantisce un'agevo-
le fruizione dei luoghi. Un esempio di
tale ingegno si trova nei tracciati viari
del centro storico di Orosei dove, per
rendere più agevole l'accesso veicolare
alle corti private, sono stati realizzati
slarghi con una conformazione triango-
lare. Tale forma viene dettata da ragioni
funzionali che al contempo danno quali-
tà visive ai fronti architettonici attraver-
so espressivi scorci prospettici. 
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Nel presente lavoro è stata utilizzata la
seguente cartografia:

Carta dell'Isola di Sardegna 
1834-1838
Per la Sardegna la cartografia registra
un notevole impulso soprattutto dopo
l'acquisizione dell’isola da parte dei
Savoia. Alberto Ferrero Della Marmora
pubblica nel 1845 a Parigi la Carta
dell'Isola di Sardegna, in scala
1:250.000, basata su una precisa
triangolazione, che segna la fine della
cartografia empirica e l'inizio di quella
geodetica. Della Marmora si occupò
della misurazione delle  basi geodeti-
che e della triangolazione di I° grado
nonché del collegamento della triango-
lazione della Sardegna con quella della
Corsica. Le osservazioni angolari ai ver-
tici della rete principale furono eseguite
con l'uso di un Teodolite ripetitore
Reichnbach, di 10 pollici di diametro e
capace dell'approssimazione di 10". La
rete secondaria venne realizzata dal
Capitano Carlo De Candia con un teodo-
lite di dimensioni minori che  si occupò
di stabilire la triangolazione di II° grado
effettuando tutti i lavori di calcolo.

Atlante dell’Isola di Sardegna (1840-
1859). Carte catastali De Candia
Nel 1840 il Real Corpo di Stato
Maggiore Generale, sotto la direzione
del De Candia e sulle basi dei prece-
denti lavori di triangolazione svolti dal
La Marmora, ebbe l'incarico di stabilire
i confini e la superficie di ciascun

Comune al fine di creare le basi per il
futuro catasto dell'isola e dell'intero
Regno. Si arrivò alla costruzione di una
carta topografica dell'Isola alla scala
1:50.000 in 49 fogli (0,70x0,50) termi-
nata nel 1859. Le tavolette posterior-
mente completate vennero stampate
con il titolo Atlante dell'Isola di
Sardegna e costituirono la carta topo-
grafica dell'isola fino agli inizi del XX
secolo quando l'Istituto Geografico
Militare iniziò la sua attività in
Sardegna. Per ciascun comune si ebbe-
ro così una mappa costituita da un
foglio d'unione al 25.000 e le rispettive
tavole numerate al 5.000, nonché le
tabelle di calcolo. Queste carte vennero
realizzate con lo scopo principale di fis-
sare i contorni o perimetri dei terreni
demaniali o comunali e per determina-
re la massa totale dei terreni privati. La
rilevazione catastale, migliore rispetto
alle precedenti in quanto provvedeva
anche ad un rilievo delle singole pro-
prietà, fu viziata però da un difetto fon-
damentale: tutte le operazioni relative
vennero fatte a vista, anziché geometri-
camente, talora addirittura senza alcun
sopralluogo, o peggio, esclusivamente
sulle indicazioni arbitrarie degli interes-
sati. Tale metodo, manchevole di tutti
gli elementi del catasto, si riduceva ad
una semplice misura della superficie:
ne derivarono errori e lacune così gravi
che la commissione incaricata di riferire
sullo stato delle mappe esistenti in
Sardegna, giudicò quelle sarde inutiliz-
zabili per il nuovo catasto. 

La nuova carta d'Italia 1:100000
Il governo del Regno, considerando ina-
deguati i disomogenei lavori preunitari
affidò nel 1872 all’Istituto Topografico
Militare l’esecuzione del progetto di rile-
vamento generale del territorio dello
Stato e della formazione della nuova
Carta Topografica d’Italia alla scala
1:100000. I rilevamenti topografici per
la realizzazione della “Carta d´Italia”
iniziarono nel 1878. La realizzazione di
questo grande progetto impegnò
l'I.G.M. per quasi trenta anni: i rileva-
menti furono eseguiti alla scala
1:50000 per circa ¾ del territorio
nazionale ed alla scala 1:25000 per le
zone maggiormente urbanizzate e mili-
tarmente più importanti. Il metodo
misto grafico - numerico, con l'uso della
tavoletta pretoriana, costituì la base
uniforme del lavoro che condusse al
rilevamento generale del territorio dello
Stato unitario e alla formazione della
Carta Topografica d'Italia.

Carta Tecnica Regionale Numerica in
scala 1:10.000 (CTRN 10k) 
E' la cartografia ufficiale di base della
Regione. Realizzata, tra il 1994 e il
2000, in formato vettoriale, è costituita
da 715 sezioni in cui si divide il territo-
rio sardo. Ogni sezione è organizzata in
livelli che si possono visualizzare e
stampare mediante programma CAD.
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CITTA’  E  ORGANISMO  URBANO  
A partire dall’analisi del territorio e riducendo la scala di lettura verso una sempre
più puntuale comprensione di tutte le componenti in gioco, si passa ad analizzare
la città e l'organismo urbano storico.
Esaminare il centro urbano implica giungere alla comprensione di quegli insiemi
strutturali costituiti da una serie di edifici destinati a soddisfare varie esigenze.
Specificatamente queste ultime sono quelle del risiedere, dell'associare servizi e
percorrenze alle residenze, del coordinare a queste le attività manifatturiere, com-

L a  s t r u t t u r a  u r b a n a :  
f o r m a z i o n e  e  p r o c e s s i  d i  t r a s f o r m a z i o n e

1. Inquadramento generale dei centri analizzati
ed esame diacronico dei percorsi intercomunali.

LLAABB.net

51



2
Il territorio dell’attuale Osilo è stato interessato
da frequentazioni antropiche sin dal neolitico
antico, anche se, le maggiori testimonianze che
sono giunte fino ai nostri giorni risalgono al neo-
litico recente (come testimoniano le domus de
janas, menhir, dolmen e altri monumenti ascrivi-
bili a quel periodo), interesse confermato anche
in periodo romano, ma è nel medioevo che
nascono numerosi nuclei demici avviando così
quel processo insediativo che ha portato poi
all’attuale struttura del territorio osilese.
Tra l’XI e la prima metà del XIII secolo esisteva
una fitta rete insediativa formata da piccoli cen-
tri agricoli ben distribuiti sul territorio, mentre a
partire dalla seconda metà si assiste ad un
abbandono di questi ultimi a favore del borgo di

Osilo, che, dopo lo spostamento da valle
(Ogosilo) a monte dovuto al fenomeno noto
come “incastellamento”, rimase l’unico centro
abitato del suo territorio sino al XVIII-XIX seco-
lo, quando sorsero  le frazioni di Santa Vittoria e
San Lorenzo. Testimoni del ruolo attrattivo
acquisito dal centro sono sicuramente i percorsi
che lo collegavano direttamente con i centri limi-
trofi ma che, allo stato attuale, sono quasi com-
pletamente scomparsi, “devitalizzati” dall’abban-
dono delle campagne dovuto alle nuove politiche
economiche che vedono vincenti le percorrenze
commerciali ed i collegamenti con le realtà urba-
ne più forti come Sassari e Porto Torres.

2. Curatoria di Montes, scheda relativa alle dinamiche
insediative dal XI al XIV secolo tratta dalla ricerca sto-
rico-bibliografica. Sigle: CS:De Compartiment de
Sardenya; CSPS:Condaghe San Pietro di Silki;
CSLB:Condaghe San Leonardo di Bosove;
CSNT:Condaghe San Nicola di Trullas; CDS: Codex
Diplomaticus Sardiniae.
3. Osilo, dinamiche insediative dal XI al XIV secolo. 
4. Osilo, esame diacronico dei percorsi intercomunali.
5. Osilo, vista del centro dal colle di N. S. di Bonaria,
in primo piano il percorso di crinale principale che si
sviluppa sugli spartiacque del rio Mannu di Porto
Torres (a sinistra) e del Silis (a destra).

XI - prima metà del XIII secolo

seconda metà del XIII secolo

XIV secolo
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6

La forma urbana di Thiesi si è strutturata
seguendo i tracciati degli antichi percorsi: la via-
bilità di transito per la valle lungo la direttrice
Siligo-Cheremule che definisce l’impianto origi-
nario e segna il limite tra la città e il Monte
Pelao, e il  percorso che proviene dal Monte
Pelao che struttura l’ultima fase di impianto
organizzato su un sistema di strade curve che
seguono l’andamento orografico.
Il nuovo insediamento dislocato nel settore nord-

occidentale si giustappone all’insediamneto anti-
co senza interpretare gli spazi di sutura tra le
due città. Contrariamente a quanto è successo a
Osilo, Thiesi ha mantenuto pressochè inalterata
la sua rete di collegamenti extraurbani di impian-
to precedente il 1850 a discapito solo del colle-
gamento con Cheremule. I motivi che hanno por-
tato al suo abbandono sono però opposti rispet-
to al caso di  Osilo, ovvero Thiesi ha mantenuto
un ruolo importante a livello economico, perpe-

tuando così i rapporti diretti con gli altri centri,
soprattutto quelli a ridosso della SS 131
(Torralba, Borutta - Bonnannaro, Bessude -
Siligo)

L a  s t r u t t u r a  u r b a n a :  f o r m a z i o n e  e  p r o c e s s i  d i  t r a s f o r m a z i o n e

merciali e terziarie. Peraltro gli insiemi
strutturali non sono una sommatoria di
edifici, bensì un sistema di legami tra
edifici che mutano un problema di
quantità in problema di rapporti, ossia
di qualità. Questa caratteristica fa di un
centro urbano un organismo.
La città, e specificatamente in essa l'or-
ganismo urbano storico nella sua forma
attuale, conserva le tracce del suo dive-
nire storico-processuale, intendendo
con ciò il sistema di segni che la proces-
sualità di formazione-mutazione ha
lasciato sull'assetto dell'organismo,
come documentato dai catasti storici e
in generale testimoniato dalle rappre-
sentazioni planimetriche, ma soprattut-
to dall'essere in sé reperto globale da

6. Thiesi, esame diacronico dei percorsi intercomuna-
li.
7. Thiesi, vista del centro da Cheremule, sulla destra
si vede il Monte Pelao.
8. Thiesi, il percorso di collegamento con Cheremule.

7 8
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Le vicende che hanno interessato il centro di
Rebeccu sono differenti dagli altri casi presi in
esame. Esso, secondo la tradizione, sarebbe più
antico di Bonorva, in realtà però, se ci si attiene
alle fonti documentarie, quest’ultimo risulta esi-
stente già nei secoli XII - XIII, mentre per quan-
to concerne Rebeccu le prime citazioni ad essa
attinenti ci rimandano soltanto alla seconda
metà del 1300 quando, scomparsa definitiva-
mente l’antica Villa di Addes, Rebeccu divenne
la sede residenziale del Curatore di Costa de
Addes. La storia ci racconta quindi che il piccolo
centro ebbe un periodo di grande importanza
seguito poi da un lento declino nel corso dell’e-
poca moderna e di quella contemporanea attri-
buibile a fattori umani e naturali quali pestilenze,
carestie, malaria, favorendo il vicino centro di
Bonorva del quale divenne frazione nel 1875

(datazione fornita da Deriu, Insediamento umano
medievale nella curatoria di “Costa de Addes”,
Sassari - 2000). L’abbandono che ha interessato
l’intero centro  ha ovviamente coinvolto anche i
percorsi che su di esso si innestavano  in questo
processo di declino portando così al loro disuso
(compreso quello generatore dell'insediamento
su crinale secondario), l’unico tracciato che si è
mantenuto è quello con Bonorva, anche se que-
sto ha subito, come molti dei percorsi analizzati,
uno spostamento da mezzacosta a fondovalle.

109
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9. Rebeccu, esame diacronico percorsi intercomunali.
10. Rebeccu, vista del centro dal “castello”, sullo sfon-
do la piana di Santa Lucia.
11. Rebeccu, scheda relativa all’organismo urbano
tratta dalla ricerca storico-documentaria.

pp. 67- 68

Secondo la tradizione, tuttora viva, il <<minuscolo e autentico centro storico e medioevale>> di Rebeccu, […]
sarebbe molto più antico di Bonorva. In verità, se ci atteniamo alle prove documentarie, mentre questa villa
esisterebbe con certezza nei secoli 

p. 68
Il XIV secolo fu storicamente l'epoca di maggior splendore per la "città" di Rebeccu. […] la prima citazione ad
essa attinente risale soltanto al 1353 circa. Siamo nel periodo in cui Addes, in piena decadenza, era sul punto di
sparire, mentre, sul monte s

p. 68
Intorno al 1353, […] nel corso di un'azione di rappresaglia indetta dal governatore aragonese Rambaldo de
Corbera, all'inizio della rovinosa e quasi sessantennale guerra d'Arborea, la villa (e non "città" ) di Rebeccu ,
presumibilmente già da allora capol

p. 68 n. 2 Cfr. L. D'Arienzo, Carte di Pietro IV, 448, p. 232 (a. 1353 ca.): <<[…] il governatore diede battaglia verso il
Logudoro e bruciò la villa di Rebeccu. In queste invasioni i soldati uccisero molte persone grandi e piccole, di
entrambi i sessi […]>>.

pp. 68- 69

[…] nella seconda metà del '300, scomparsa definitivamente l'antica villa di Addes, Rebeccu divenne
effettivamente la sede residenziale del curatore di Costa de Addes (diventato, nella leggenda sopraccennata, il
"re" dimorante in quella roccia denominata 

p. 69 Benché in lento ma inesorabile declino, Rebeccu doveva avere conservato buona parte della sua importanza
durante il secolo XV, posto che rea la prebenda dell'arciprete di Sorres (terza dignità ecclesiastica […] )

p. 70
La decadenza di Rebeccu nel corso dell'epoca moderna e di quella contemporanea, perfettamente documentata
dai censimenti pubblicati dal Serri (1589- 1655) e dal Corridore (1678- 1871, poiché diventata frazione di
Bonorva nel 1875), è attribuibile […] a fa

[...] questo centro […] conta attualmente due soli abitanti residenti, ma […] si popola d'estate grazie alla
presenza di molti villeggianti provenienti dai paesi vicini […] 

p. 63 Ribeccu o Rebeccu,villaggio della Sardegna nella prov. di Alghero, e nel mandamento di Bonorva della prefettura
di Sassari. Era parte della curatoria di Costavalle nel regno di Logudoro.

p. 64
I Ribicchesi in altri tempi, quando erano un popolo più numeroso e più notevole di quello di Bonorva, avevano un
territorio proprio; poscia, non si sa per quali comodi o ragioni, essendosi la massima parte domiciliati in Bonorva,
si tolsero i termini che 

Rebeccu si trova tra l'altopiano di Campeda e la Piana di Santa Lucia, una regione popolata sin dal passato; il
villaggio di Rebeccu, un tempo, nel medioevo, capoluogo di curatoria, oggi è spopolato. Nella Piana di Santa Lucia 
si trova la grande necropoli

Rebeccu: dei tanti altri paesi abbandonati dell'Isola, dal Medioevo ad oggi, è rimasta tutt'al più la chiesa, che i
discendenti degli antichi abitanti raggiungono una volta l'anno per una festa campestre. E' già qualcosa, allora,
che qui si conservi l'int

Rebeccu poteva vantare un passato di tutto rospetto: centro di vita già al tempo dei nuraghi e in quello del
dominio romano, e forse servito dalla strada che univa Cagliari e Olbia, ebbe il suo maggior ruolo al tempo dei
giudicati: quando Eleonora d'Arbor

Dal Dizionario Angius / Casalis- La Sardegna paese per paese, vol. 14, pp. 63- 67 (Rebeccu) , L'Unione Sarda, 2004

G. Deriu, L'insediamento umano medioevale nella curatoria di "Costa de Addes",  Sassari 2000 considerarsi documento storico prima-
rio, guida e motivazione dell'assetto
edilizio, documento storico che testimo-
nia in modo inequivocabile la cultura
materiale espressa da quella comunità.
La strutturazione attuale è infatti pro-
dotta da un complesso sistema di even-
ti formativi-mutativi e da una prolunga-
ta stratificazione di mutazioni struttura-
li, riconducibili sia ai processi graduali

di consumo di strutturazioni preesisten-
ti, sia agli esiti di intenzioni pianificato-
rie e progettuali globali o episodiche.
L'indagine ha permesso di ricostruire,
le fasi di formazione dell'organismo
urbano. 
Formulando ex novo le ipotesi sul tessu-
to viario e fondiario più antico, sulla col-
locazione delle prime polarità urbane,
nonché sui rapporti tra loro intercorren-
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La nascita del nucleo urbano di Padria va fatta
risalire all’epoca romana, quando Padria si chiamava
“Gurulis Vetus” ma le prime frequentazioni attesta-
te sono ben più antiche, infatti il ritrovamento di un
pozzo databile all’epoca neolitica, dove sorge la chie-
sa di Santa Giulia, fa pensare ad uno stanziamento a
poca distanza da questo.
Sin dall’epoca romana il territorio  fu interessato
da una rete viaria che, probabilmente ripercor-
rendo precedenti tracciati che sfruttavano vie
naturali di penetrazione, faceva di quest’area
uno dei passaggi obbligati fra la costa occidenta-
le e il Logudoro più interno. La presenza di tre
ponti romani nel territorio conferma appunto la
centralità in un comparto di viabilità come colle-

gamento trasversale tra la “a Turre Carales” e la
via costiera occidentale “a Tibulas Sulcis”, ad
essa, infatti, il territorio di Gurulis doveva riallac-
ciarsi sulla riva destra del Temo ed entrare a
Bosa e quindi nella Planargia; inoltre era attra-
versata da ovest ad est dalla strada che supera-
va il Temo e il riu Mulinu e proseguiva ad est in
direzione Pozzomaggiore, del Logudoro e della
Campeda. 
La struttura attuale della viabilità ricalca parzial-
mente quella antica, ritroviamo infatti il tracciato
da ovest a est che prosegue verso Pozzomag-
giore e da lì verso la piana di Santa Lucia; men-
tre il tracciato che conduceva a Bosa è giunto
sino ad oggi solo in parte.

L a  s t r u t t u r a  u r b a n a :  f o r m a z i o n e  e  p r o c e s s i  d i  t r a s f o r m a z i o n e
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12. Padria, confronto collegamenti viari 1849-odierni.
13. Padria, esame diacronico dei percorsi intercomu-
nali.  
14. Padria, vista del centro, sullo sfondo i tre colli di S.
Giuseppe, S. Pietro e S. Paolo.
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Nel salto di scala dalla lettura a scala territoriale a quel-
la della struttura insediativa si nota come l’organizza-
zione urbana di un centro sia strettamente legata o
meglio sia figlia del processo di antropizzazione del
territorio.
Comparando le tavv. 15  e 17, si nota come l’asse cen-
trale dell’organismo urbano (percorso matrice), cioè

quello più “carico” che passa tangente alla chiesa di
Santa Giulia (polo), coincida proprio con il percorso di
crinale secondario; mentre i percorsi che si innestano
sull’asse centrale (percorsi di impianto) ripercorrono
quelli di controcrinale. 
Si riconosce quindi un parallelo tra le fasi di struttura-
zione del territorio e quelle di strutturazione urbana;

infatti i primi sviluppi edilizi si attestano lungo il percor-
so che materialmente ha permesso il raggiungimento
del “luogo”, mentre le successive edificazioni seguono
delle linee ben precise che in origine collegavano il
centro con gli organismi urbani circostanti (oggi andati
in disuso, cfr. tav. 8).

15. Rebeccu, percorso di crinale secondario e percor-
si di controcrinale.
16. Rebeccu, percorsi di affaccio.
17. Rebeccu, gerarchia dei percorsi urbani.

171615

ti che ne hanno regolato lo sviluppo sto-
rico-processuale, l'indagine ha consen-
tito di individuare le permanenze stori-
che e le relative gerarchie funzionali.
Queste oggi assumono valore premi-
nente nel riequilibrare il sistema di rap-
porti intercorrenti tra la strutturazione
antropica dell'organismo urbano e le
spinte innovative sempre più pressanti
e oppositive nei confronti dell'assetto
consolidato e processualmente rag-
giunto dai diversi centri urbani studiati.
Le successive fasi di approfondimento,
hanno implicato una ulteriore riduzione
della scala di lettura al fine di poter esa-
minare le diverse porzioni della città
storica, gli aggregati urbani, il "tessuto".
Si sono studiati quegli insieme di edifici
ponendo particolare scrupolo nel desu-

mere quel sistema di leggi inerenti allo
stare insieme e al costituire un aggre-
gato. I sistemi indagati in questa fase
dello studio, non sono più riferiti all'inte-
ro organismo urbano, ma, eludendo in
parte il complesso sistema di relazioni
reciproche che lo stesso implica, sono
ora relativi a piccole porzioni di esso,
rendendo così differenziata la valuta-
zione degli stessi.
Le città e gli organismi urbani così inte-
si e studiati (Bultei, Cala d'Oliva, Osilo,
Padria, Pattada, Porto Torres, Rebeccu
e Thiesi) non implicano ancora una gra-
duazione di questi secondo un ordine
scalare di grandezze, che è tuttavia
necessario se vogliamo renderci ragio-
ne delle differenze qualitative implicite
nelle varie dimensioni degli stessi, quali

villaggi, paesi, quartieri, città.  
Necessario, ma non sufficiente, poiché
i diversi gradi di complessità strutturale
raggiunti sono determinati non solo
dalla dimensione degli stessi ma ancor
di più dalla complessità dello stato civi-
le e sociale raggiunto nell'organismo,
quindi dallo specifico raggio di influen-
za territoriale e dal tipo di edifici e atti-
vità in esso ospitati. Si può perciò affer-
mare che il grado di complessità strut-
turale varia a seconda che si tratti di
insediamenti, di nuclei protourbani  o di
nuclei urbani.
Tale differenziazione dipendente dalla
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18. Thiesi, ricostruzione dell’insediamento e dello svi-
luppo del centro urbano.
19. Thiesi, gerarchia dei percorsi e strutturazione
della fase di impianto  e  della  prima  fase  di  espan-
sione.

Fase di impianto I espansione II espansione

Sebbene Thiesi sia nota documentariamente solo dal
XII secolo, in realtà il sito su cui sorge l’abitato attua-
le ci restituisce testimonianze ben più antiche, che ci
permettono di far risalire le prime frequentazioni
umane dell’area all’epoca preistorica. Così come
mostrato per Rebeccu (centro di crinale secondario) si
può affermare che il primo insediamento sorgesse
lungo il percorso di controcrinale, a poca distanza dal
pozzo di “Carrela ‘e puthu” (l’odierna via Matteotti),
dove sono stati rinvenuti materiali di diverse epoche
coprendo un arco cronologico che va dall’età preisto-
rica a quella contemporanea senza soluzione di con-
tinuità. L’area cimiteriale di “Bingia ‘e Josso” ne
segnava il limite nord.
Sempre di insediamento, ma non ancora di vera e
propria struttura urbana si può parlare anche per l’e-

19

18

poca romana, di cui abbiamo più che altro testimo-
nianze ceramiche, anche se, proprio in questa zona si
riconoscono elementi riconducibili a tutte le aree
romanizzate.
Nell’area della fase di impianto è facilmente leggibile
lo schema del nucleo insediativo elementare, si indivi-
duano infatti due poli (la  Chiesa di Santa Vittoria e il
palazzo municipale), il percorso matrice che individua
l’asse centrale del nucleo urbano, i percorsi di impian-
to, quelli di collegamento che rappresentano il confine
ovvero le due periferie, e infine un percorso di ristrut-
turazione. E’ importante osservare come quello che in
origine era il confine sinistro (l’attuale via Matteotti),
nelle fasi successive di espansione sia diventato cen-
tro, su essa si affacciano la chiesa di Santa Vittoria,
l’asilo e altri servizi, anche le strade che si innestano

acquistano valore e in prossimità del loro incrocio si
trovano altri servizi commerciali; mentre il confine
destro (l’attuale via Fratelli Chessa) è rimasto tale,
probabilmente per motivi legati all’orografia del territo-
rio, non si trova infatti alcun servizio e l’uso che ne
viene fatto è esclusivamente di accesso alle abitazio-
ni e di transito dei veicoli. 
La prima fase di espansione presenta evidenti carat-
teri di impianto medievale: il lotto allungato con relati-
vo tipo di case a schiera, lo sviluppo curvilineo delle
strade, le piazze di forma triangolare. Per riuscire a
dare una datazione relativa a questa fase di espansio-
ne risulta utile analizzare l’edilizia specialistica religio-
sa (cfr. tav. 17), infatti sappiamo che nel 1662 le chie-
se di Santa Croce e San Sebastiano, oltre a quelle di
N.S. Hostana, N.S. di Seunis e San Giovanni Battista,

risultavano rurali, indicando in questo modo che a tale
data ancora non si era raggiunta la conformazione a
noi nota tramite le carte ottocentesche e che dobbia-
mo ascrivere almeno al periodo successivo al ‘600
l’avvio della seconda fase di espansione. 
Analizzando i percorsi di quest’area, emerge che il
percorso matrice risulta essere il prolungamento di
quello della fase di impianto, e non poteva essere
diversamente, essendo questo il percorso di contro-
crinale che proprio in quest’area incrocia quello di cri-
nale secondario. Sul percorso matrice si innestano i
vari percorsi di impianto che vanno a formare un vero
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e proprio fuso, all’interno di questo solo due strade si
sviluppano senza soluzione di continuità, le attuali via
Mazzini e via Roma. Quest’ultima ha mantenuto la
funzione di asse centrale, infatti è l’unica che non ha
subito l’intasamento da parte del costruito; a differen-
za delle altre vie che, da un’analisi su carta e in situ
degli allineamenti  delle case, pare abbiano subito dei
veri e propri sbarramenti dovuti appunto all’occupa-
zione delle aree vuote a favore della proprietà privata.
Osservando poi la distribuzione delle destinazioni
d’uso attuali all’interno del fuso (tav. 21) si nota come
la concentrazione maggiore sia appunto lungo parte
della via Roma e lungo la via Vittorio Emanuele, ad
essa parallela. Via Mazzini invece risultava essere il
confine e tale è rimasto, infatti si ha un notevole
distacco tra la schiera che si affaccia sulla via e l’e-
spansione a nord. L’ultima fase di espansione che ha
caratterizzato il centro dalla metà del ‘900 sino ai gior-
ni nostri ha visto aumentare l’abitato nella zona nord-
occidentale, andando ad occupare l’intero pianoro. Da
segnalare che tale espansione, contrariamente alla
precedente, non sia legata a un boom demografico
(dal 1921 si assiste ad un costante anche se leggero
decremento della popolazione) che abbia reso neces-
sario l’ampliamento dell’edificato, ma bensì all’arric-

20 22

Edifici religiosi

Attività commerciali

Uffici e terziario

Vani di servizio

20. Thiesi, datazione relativa degli edifici specialistici.
21. Thiesi, destinazione d’uso attuale degli edifici spe-
cialistici.
22. Thiesi, consistenza urbana del primo nucleo inse-
diativo.

Edifici civili pubblici

EDIFICI DEL XX SECO LO

EDIFICI DEL XIX SECO LO

EDIFICI DEL XVIII SECO LO

EDIFICI DEL XVII SECO LO

EDIFICI DEL XVI SECO LOXVI secolo

XVII secolo

XVIII secolo

XIX secolo

XX secolo

21
chimento economico portato dall’industria casearia.
Le tavv. 20 e 21 rappresentano parte dell’analisi svol-
ta sull’organismo urbano, in particolare la prima evi-
denzia quelli che sono gli edifici specialistici (sia reli-
giosi che civili) indicando con diverse tonalità la data-
zione, la seconda individua ancora gli edifici speciali-
stici ma mette in evidenza la destinazione d’uso attua-
le. Dal confronto delle due carte emerge che l’edilizia
specialistica è arrivata ai giorni nostri scontrandosi
con tre situazioni differenti, infatti ci si trova di fronte a
edifici che hanno mantenuto immutata la loro funzio-
ne, altri che attualmente sono utilizzati in maniera
totalmente differente da quella originaria, e infine altri
che risultano inutilizzati. La maggior parte degli edifici
specialistici rientrano nel primo caso, basti pensare
alla quasi totalità delle chiese, oppure al palazzo
municipale, un tempo sede del potere amministrattivo
del duca Manca oggi sede dell’amministrazione
comunale; un esempio del secondo caso è sicura-
mente la chiesa di San Filippo Neri che attualmente
ospita un bar; mentre il monte granatico è uno di que-
gli edifici che è andato in disuso nel momento in cui
sono venute meno le condizioni economiche che ne
avevano determinato la nascita e che oggi versa in
stato di abbandono. L’analisi della consistenza volu-

metrica permette di individuare quelle mutazioni che
hanno influenzato in primis l’organismo edilizio, il tes-
suto e quindi l’organismo urbano. Nel caso di Thiesi,
la tav. 22 restituisce il numero dei piani fuori terra (a
colore più chiaro corrisponde un minor numero di
piani) e la presenza della cantina (contrassegnata con
il contorno più scuro), mettendo in evidenza come la
presenza di quest’ultima sia legata a edifici con più di
un piano fuori terra; questa corrispondenza è spiega-
ta dal fatto che si utilizzava lo strato sottostante la
casa come cava di approvvigionamento del materiale
per la realizzazione dei piani superiori. Analizzando
attentamente il tessuto, soprattutto gli isolati in prossi-
mità della chiesa di Santa Vittoria, si riesce ad indivi-
duare il tipo di sostrato a domus elementare riutilizza-
ti, con le dovute variazioni tipiche del tessuto urbano
medievale per  tipi  a schiera, in un primo tempo con
l’occupazione delle aree libere  e in seguito con le
sopraelevazioni. 
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processualità di formazione, data la
non dubitabile nascita dell'insediamen-
to anteriormente a qualsiasi altra entità
urbana, comporta diversi gradi di com-
plessità di indagine, determinati analo-
gamente dalla grandezza dell'organi-
smo e dalla stessa complessità del
sistema di accrescimenti progressivi
che lo ha prodotto.
Caratteristica propria alle strutture del-
l'organismo è l'appartenenza ad una
determinazione precisa nel tempo e
nello spazio; si dirà quindi che le strut-
ture sono individuate necessariamente
per la loro appartenenza ad un determi-
nato organismo, essendo lo stesso
caratteristico di un determinato intorno
spaziale e temporale. 
Le operazioni di studio ed analisi effet-
tuate sono state indirizzate ad indivi-
duare le progressive fasi di strutturazio-
ne dell'organismo urbano, individuando
nel contempo il ruolo delle componenti
che lo strutturano. Si può affermare che
la comparazione delle mappe catastali,
delle carte storiche, del materiale ico-
nografico, ecc. è risultata più o meno
significativa a seconda della quantità e
qualità dei dati desumibili dalle stesse
nonché dall'insieme dei caratteri morfo-
logici e climatici propri di ciascun luogo.
L'esame della maglia delle divisioni
agrarie pianificate, del tessuto viario,
delle curve di livello e dell'idrografia, ha
permesso di evidenziare le relazioni e i
condizionamenti indotti, all'interno del
perimetro urbano, dall'oro-idrografia
sull'assetto viario e fondiario, ma

soprattutto ha consentito di individua-
re, valutare ed evidenziare oltre ai primi
assi portanti del costruito, coincidenti
con gli assi polarizzanti la primitiva
strutturazione territoriale, le relazioni
che intercorrono tra la strutturazione
storica e il sistema ambientale che sot-
tende e ha sotteso le diverse fasi di
antropizzazione umana. Ha consentito
di evidenziare le varie fasi di espansio-
ne coincidenti con i più significativi
momenti storici e di registrare nel con-
tempo le variazioni dell'assetto edilizio
e urbano, il loro rapporto con la morfo-
logia oroidrografica e la maglia viaria,
con il tessuto e relativa modularità fon-
diaria.
In alcuni dei centri esaminati come
Thiesi e Osilo lo studio ha consentito
inoltre di individuare il rapporto fra il
centro consolidato e le successive fasi
di espansione al variare o meno delle
perimetrazioni, della struttura viaria e
della strutturazione edilizia. Ha permes-
so di capire e determinare i rapporti
intercorrenti tra la strutturazione del
vecchio centro storico e quella delle
nuove espansioni. Le successive fasi di
analisi indagano e pongono in luce
come i percorsi iniziano a gerarchizzar-
si determinando poli e antipoli che si
riflettono sul costruito con conseguente
consolidamento o meno, della struttura
urbana e dei codici formali e incidono
sulla distribuzione degli edifici speciali-
stici.
A questo punto è stato necessario
affrontare ed esaminare lo studio del-

l'edilizia di base e dell'edilizia speciali-
stica. Si è riscontrato che la prima, per
l'obbedienza stessa al concetto di casa
e di tipo specifico, assume un limite alle
capacità di aderire ad un ruolo diversifi-
cato dalla sua individuale posizione nel-
l'organismo, limitato a ben vedere, alle
mutazioni diacroniche ed eventualmen-
te alle variazioni sincroniche.
Diverso il discorso per tutto ciò che
viene giudicato specialistico, dagli edifi-
ci ai percorsi. Infatti ogni edificio spe-
cialistico corrisponde ad una specifica
collocazione nell'organismo urbano,
tanto da essere usuale la distinzione
che si fa tra edilizia specialistica nodale
e antinodale. Così pure un percorso di
accesso alle case, se muta, lo fa perché
l'accentuarsi della sua originaria qualifi-
ca di asse nodale gli conferisce altri
ruoli, specialistici appunto, quali la pre-
senza di attività commerciali o altro.
Ritornando alle fasi di formazione,
assolutamente indispensabile ai fini
della ricerca è stata la determinazione
dei versi di orditura della parcellizzazio-
ne fondiaria e delle fasce di pertinenza
marginali ai percorsi. La lettura di que-
sti elementi, consentita dalle mappe
catastali, ha offerto la possibilità di rico-
struire le stesse fasi di formazione
anche attraverso la lettura degli ele-
menti architettonici caratterizzanti le
varie epoche e le polarizzazioni del tes-
suto.
Siamo passati poi all'analisi delle pree-
sistenze, matrici della formazione della
città. In una lettura sincronica, come
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24
rea consistente per la nuova edificazione e soprattut-
to l’andamento demografico è rimasto pressochè
costante tra alti e bassi fino alla metà del ‘900, men-
tre a Thiesi l’incremento iniziato nella prima metà del
‘700 è perdurato sino ai primi anni del ‘900, determi-
nando l’intasamento delle aree di pertinenza all’inter-
no degli isolati stessi, oltre che l’aumento dei piani
fuori terra, fenomeno quest’ultimo meno diffuso a
Padria per i motivi già detti.
Confrontando le zone B (di completamento) e le zone
C (di espansione residenziale) del Piano Urbanistico
Comunale dei due centri si può notare come la zona
B di Padria corrisponda proprio con quell’area dove le
corti risultano ancora libere, mentre a Thiesi individua
la parte relativamente più recente. L’estensione mag-
giore della zona C di Thiesi rispetto a quella di Padria
è invece strettamente legata all’andamento demogra-
fico differente dei due centri.
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23. Padria e Thiesi, andamento demografico.
24. Padria, consistenza urbana.
25. Thiesi, consistenza urbana del nucleo insediativo.
26. Thiesi, zone A, B e C del PUC.
27. Padria, zone A, B e C del PUC.

Il centro di Padria fu di notevole rilevanza già a
partire dal V-IV secolo a.C., ma il fatto che l’at-
tuale abitato sorga proprio sopra l’antico centro
ne rende difficile lo studio della topografia urba-
na, però in base alle fonti documentarie è plau-
sibile ritenere che la parte più notevole della
città si estendesse alla base delle tre collinette
di S. Giuseppe, S. Pietro e S. Paolo fino ad
inglobare parzialmente l’attuale piazza del
comune. I ritrovamenti archeologici relativi alle aree
sepolcrali ci permettono di riconoscere i limiti più
esterni dell’abitato nelle diverse fasi storiche, e di ipo-
tizzare una forte fase di contrazione demografica in
epoca imperiale, che portò ad una rarefazione del
costruito. Tale abbandono dovette essere tanto lungo
da permettere la quasi totale scomparsa della tessitu-
ra urbana, ma non della strutturazione a “domus”, che
sembra sopravvivere. Ancora oggi, analizzando il cen-
tro, ci si rende conto di come il processo di rioccupa-
zione in realtà sembri non essersi completato del
tutto. Neanche l’aumento demografico che si registra
a partire dalla fine del ‘600 sino alla prima metà del
‘800 è risultato sufficiente a dar luogo a quel proces-
so di intasamento delle corti che invece, come già
visto  nella  tav. 22, si è verificato a Thiesi; questo per-
chè, nel caso di Padria, si aveva a disposizione un’a-

Padria, andamento demografico

Thiesi, andamento demografico

fonti: F. Corridore, A. Mura, ISTAT
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Per capire la struttura del tessuto urbano occorre
indagare sui rapporti che intercorrono tra i singoli edi-
fici e tra questi e i vuoti che li circondano, capire
insomma quei processi di produzione e trasformazio-
ne di ogni singolo aggregato.
L’esempio di Osilo (già visto anche per Thiesi nella
pagine precedenti) mostra come la fascia di pertinen-
za retrostante le abitazioni abbia prima subito delle
modifiche (diventando in parte strada e rimanendo in
parte area di pertinenza, comunque in entrambi i casi
area non edificata) e poi un’occupazione a favore del
costruito. Le fotografie mostrano come appare la chiu-
sura dell’isolato.

30

29

28

28. Osilo, estratto delle cartografie anni 1888 e 1897,
su concessione del Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Archivio di Stato di Sassari, e aerofotogram-
metria.
29. Osilo, vista della chiusura da via Santa Vittoria.
30. Osilo, vista della chiusura da vico Turra.
31. Thiesi, restituzione grafica delle carte su base
aerofotogrammetrica (fine ‘800, primi ‘900, odierna).

31
L’esempio di Thiesi mostra invece come gli edifici
siano andati ad occuppare le pertinenze antistanti,
fino a creare un nuovo fronte stradale modificando la
forma della viabilità e quindi del tessuto.

LLAABB.net

61



32. Padria, elaborazione della cartografia storica. Il
caso di Padria mostra un esempio di “privatizzazione”
di area pubblica, fenomeno riscontrato in vari isolati
del centro. La tavola di inquadramento del centro evi-
denzia come alcune strade alla fine dell’ ‘800 abbiano
subito l’occupazione per diventare aree di pertinenza
(indicate con il tratteggio) o ampliamenti degli edifici
stessi (rappresentate con il retino pieno).
33. Padria, estratto  delle  cartografie  De Candia, su
concessione del Min. per i Beni e le Attività Culturali -
Archivio di Stato di Sassari: 1849, catastale fine 1800,
piano dimostrativo fine 1800; mappa d’impianto (primi
del ‘900) proveniente dall’Ufficio Tecnico Erariale di
Sassari, e infine  aerofotogrammetria del 2003. 33

32
prodotto delle sedimentazioni storiche
diacroniche, si è cercato di individuare
nella struttura urbana quegli elementi
fondamentali costituenti il proprio già
definito campo delle preesistenze. Essi
sono i segni generatori e gli elementi
fisici responsabili irrinunciabili della
propria individualità e che rappresenta-
no le costanti di qualsiasi processo di
sviluppo. Tra questi valori, in parte già
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34 35

36

37

38

Gli interventi che modificano un isolato possono esse-
re in “aggiunta” (andando ad occupare le aree vuote)
o in “sottrazione” (rendendo libera un’area occupata,
un pieno). Il percorso di ristrutturazione è quel tipo di
percorso che si sovrappone a un tessuto edilizio già
consolidato, nel momento in cui si rende necessario
un collegamento diretto tra due punti. 
Per individuare e dare una datazione relativa a questi
episodi, occorre confrontare la cartografia storica. 
Le tavole mostrano due esempi di percorsi di ristruttu-
razione ottenuti per sventramento degli isolati. 
Risulta interessante notare come, nel caso di Osilo,
nella carta del 1888  sia già rappresentata (in giallo) la
porzione di isolato da demolire. 
Dal confronto della cartografia si riesce a ricostruire
anche le mutazioni che hanno interessato i singoli edi-
fici, come frazionamenti e rifusioni. La loro ricostruzio-
ne risulta utile per capire come si è modificato il tipo
edilizio (allo stesso modo degli isolati, con aggiunte e
sottrazioni) partendo da quello più semplice monocel-
lulare per arrivare a quelli più complessi. 
La tavola di Rebeccu fornisce le datazioni relative dei
singoli edifici, le aggiunte e le demolizioni, le rifusioni
e i frazionamenti collocandoli cronologicamente, rico-
struendo così le fasi di strutturazione del centro.

34, 35. Osilo, viste di un isolato modificato attraverso
uno sventramento.
36. Osilo, elaborazione grafica della cartografia stori-
ca 1888 (immagine 34), 1897, primi del ‘900.
37. Osilo, estratto cartografia (1888), su concessione
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Archivio
di Stato di Sassari.
38. Rebeccu, elaborazione grafica della cartografia
storica su base catastale.

Datazione edifici

Demolizioni

Costruzioni ante fine 1800

Costruzioni post fine 1800 - ante 1920

Costruzioni post 1920

Demolizioni post fine 1800 - ante 1920

Frazionamenti post fine 1800 - ante 1920

Frazionamenti post 1920

Rifusioni post 1920

Rifusioni post fine 1800 - ante 1920

Demolizioni post 1920

Sventramenti post fine 1800 - ante 1920

Frazionamenti e rifusioni
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(come porte e torri), anche e soprattut-
to le "cavità urbane" ad esse più o
meno connesse, quali strade, piazze,
vie, cortili, corti e altre, vale a dire l'os-
satura stessa del tessuto edilizio.
Nei casi di studio, in gran parte l'aggre-
gato urbano è costituito da quei tessuti
edilizi che hanno tra le loro caratteristi-
che la modularità dell'occupazione del
fronte strada, l'omogeneità dello spes-
sore della fascia di pertinenza, com-
prendente sia gli edifici che gli spazi
liberi annessi, l'ortogonalità rispetto
all'asse stradale, l'accesso diretto all'u-
nità edilizia dalla strada, tutte caratteri-
stiche che corrispondono alla logica di
formazione di tipo "spontaneo" che ha
condotto gli sviluppi medioevali di gran
parte delle città italiane. Lo studio ha
permesso di individuare i momenti-fase
più significativi del processo di crescita
del nucleo urbano. Ciascuna di queste
fasi è stata individuata su una mappa a
se stante, il più possibile completa rico-
struendo graficamente il nucleo urbano
come raggiunto in quella determinata
fase, distinguendo la viabilità interna, i
tessuti edilizi, l'edilizia speciale, i per-
corsi di adduzione, il tessuto fondiario
esterno, le polarità centrali e periferi-
che, le condizioni oroidrografiche, il
sistema delle cavità urbane, il sistema
delle modularità urbane, le perimetra-
zioni e le strutture difensive, il rapporto
tra le modularità urbane ed edifici spe-
cialistici, in breve tutto quanto, dedotto
dalle operazioni di lettura o dall'indagi-

espressi nella stesura precedente, i più
importanti sono: gli assi, responsabili
del primo insediamento; gli allineamen-
ti agricoli, responsabili del tracciato di
molte vie e della progressiva struttura-
zione dell'organismo urbano. Restano
ora da esaminare le emergenze,
influenti sulla struttura urbana, siano
esse pubbliche o private, nodali o anti-
nodali.
L'individuazione e lo studio delle prime
emergenze urbane, siano esse non
costruito (quindi spazio di percorrenza),
spazi di sosta (quindi ossatura del tes-
suto) oppure costruito (quindi essenza
stessa del tessuto edilizio), è da inten-
dersi non relativamente alle stesse
quali entità autonome, da considerarsi
come un'opera d'arte per le loro specifi-
che valenze storico-culturali, architetto-
niche o ambientali, bensì quali compo-
nenti di un organismo monumentale
più vasto e complesso che è il nucleo
urbano da registrarsi quindi come tali,
per il loro ruolo nell'ambito dello stesso
e la loro capacità di determinare condi-
zionamenti indotti sulla strutturazione
dell'organismo. Questo particolare
quanto necessario approccio allo studio
delle emergenze è testimoniato dall'in-
cludere tra le stesse, oltre agli edifici
specialistici emergenti veri e propri,
quali le chiese, gli edifici pubblici o pri-
vati significativi, i palazzi signorili, oltre
le grandi opere monumentali incidenti
a livello territoriale, quali le perimetra-
zioni urbane e i relativi punti nevralgici

ne storico-documentaria, ha contribuito
a determinare e a rendere determinata
ciascuna fase. In conclusione è utile
ricordare che tutte le fasi della ricerca
sono state condotte contestualmente
alla localizzazione sulle mappe dei dati
inerenti i reperti archeologici, le notizie
storiche e letterarie, la toponomastica e
comunque tutti gli elementi di datazio-
ne e strutturazione antropica utili alla
verifica della processuale strutturazio-
ne urbana formulata con la lettura sto-
rico-tipologica.

DAL  PERCORSO  ALL’INSEDIAMENTO
Nel percorso conoscitivo che conduce
alla comprensione del costruito, si è
proceduto con un esame dei compo-
nenti a scala decrescente, partendo
dalla struttura del territorio, attraver-
sando l’esame dei rapporti tra più
aggregati pertinenti ad uno stesso cen-
tro urbano. Ciò vuol dire passare da una
cognizione dell’esistenza di rapporti
intercorrenti tra l’organismo urbano e il
territorio fino alla cognizione dell’esi-
stenza di ciascun edificio (in un dato
luogo e in un  dato momento storico).
Occorre quindi rapportare i centri in
esame con le realtà urbane che li cir-
condano, al fine di capire come e per-
chè questi si sono sviluppati nel corso
del tempo, fino ad arrivare alla struttu-
ra odierna. Tali rapporti sono riconosci-
bili anche, e non solo, nei percorsi che
collegavano i centri e che in parte anco-
ra oggi si conservano.
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Intendendo il percorso come prima
strutturazione antropica di un ambiente,
il fine dell'analisi è quello di individuare
il percorso generatore dei centri studiati,
approfondendo poi i legami tra il centro
e le altre realtà circostanti. 
L'analisi ha mostrato che i tracciati stori-
ci risultano in parte conservati e in parte

modificati, in questo caso le modifiche
hanno interessato variazioni nella posi-
zione perchè è stata trovata una soluzio-
ne alternativa (passaggio da percorso di
crinale o mezzacosta a percorsi di fon-
dovalle), altre volte invece si assiste alla
totale cessazione del loro utilizzo perchè
sono venute meno le condizioni che ne

hanno determinato la nascita.
In conclusione, l'analisi così condotta è
servita per individuare le connessioni
tra organismi viari, insediativi, produttivi
e urbani, tali connessioni hanno una
valenza così forte che i tracciati di colle-
gamento con i centri limitrofi hanno
strutturato le espansioni dell’abitato.
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INSEDIAMENTI  UMANI  E  TERRITORIO
Una prima chiave per l’interpretazione degli insediamenti urbani in Anglona può
essere ritrovata nell’insieme delle relazioni, storicamente consolidate dalla preisto-
ria fino ai tempi moderni, che hanno legato la nascita degli insediamenti alle possi-
bilità di sfruttamento delle risorse naturali, come l’acqua e la fertilità del terreno.
Altri centri sono sorti nel medioevo in funzione delle forti spinte catalizzatrici rap-
presentate dalla presenza delle chiese e dai Castelli.
Da qui la necessità di individuare in primo luogo i fattori che determinano l’assetto
del territorio quando, come in questa parte della Sardegna, le zone urbanizzate
sono l’estrema rappresentazione dell’intervento umano e del suo rapporto con
l’ambiente. Tra queste colline non esiste una separazione netta tra città e campa-
gna, tra natura e costruito, visto il forte senso di ruralità che pervade i luoghi e il
perfetto equlibrio tra uomo e natura.
Esistono molte rappresentazioni utilizzate per l’interpretazione delle città, ma tutte
appaiono riduttive nel descrivere la città storica che è nello stesso tempo un siste-
ma di relazioni con la storia del luogo, con le attività economiche, con il paesaggio
ma soprattutto è un sistema di comunicazioni sociali. 
Nella nostra attività all’interno del laboratorio LAB.net di Laerru abbiamo tentato di
condizionare la nostra ricerca all’interno di una filosofia che tenta di comprendere
le dinamiche di configurazione e di trasformazione urbana all’interno dei processi
storici, economci, sociali e culturali. 

S t r u t t u r a  e  o r g a n i s m o  u r b a n o  i n  A n g l o n a

1. Domus de Janas a Sedini.
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L’ANALISI  DEI  CENTRI  URBANI
L’approccio metodologico ha, in una
prima fase, privilegiato l’analisi degli
aspetti relativi alla configurazione fisica
dei centri urbani: condizioni geomorfolo-
giche del sito, tessuto connettivo, spazi
e luoghi di relazione, morfologia e tessu-
to, fino alla comprensione dell’insieme
urbano visto come un sistema di relazio-
ni. 
L’indagine ha interessato sia il centro
matrice che le zone di espansione allo
scopo di individuare, ad un’altro livello, i
rapporti che attraverso il tessuto connet-
tivo legano i vari centri.
I diversi risultati ottenuti sono stati poi
oggetto di confronto al fine di ottenere
un maggiore livello di comprensione
delle analogie e differenze che interes-
sano i vari centri urbani.

Geografia  del  sito
A livello geografico e di localizzazione
degli insediamenti possiamo distingue-
re tre tipologie: gli insediamenti rurali
nella zona collinare dell’Anglona inter-
na, gli insediamenti puntuali sorti alle
pendici dei castelli, gli insediamenti
rurali nella piana del Coghinas e più vici-
ni al mare.
L’Anglona interna si trova presso la
media valle del Coghinas, in una zona
collinare chiusa a ord dai monti della
Gallura e a est dai monti de Su Sassu. In
questa zona si trovano i centri di più
antica formazione che, nella loro collo-
cazione attuale, risalgono al periodo
medievale (Perfugas, Bulzi, Sedini, 2. Regione storica dell’Anglona con individuazione delle zone più pianeggianti e più fertili.
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G e o g r a f i a  e  l o c a l i z z a z i o n e

Laerru, Martis, Nulvi, Tergu). Gli abitati ,
che saranno meglio descritti in seguito,
si collocano alle pendici delle colline in
una posizione in cui la visuale si apre
sui campi coltivati e le strade si adagia-
no sulle curve di livello adattandosi alla
geomorfologia dei luoghi.
Il vecchio centro di Chiaramonti è situa-
to sulle falde della collina che culmina
con il Castello dei Doria. La sua localiz-
zazione era orientata al controllo e alla
difesa della vasta area agricola circo-
stante e sottostante. In questo caso il
castello è divenuto l’elemento determi-
nante della successiva organizzazione
del centro abitato. Sulla costa troviamo
Castelsardo, che sarà meglio descritto
nelle pagine successive, in cui il castel-
lo riveste una posizione analoga. 
Il territorio della Bassa Valle del
Coghinas, con il centri di Valledoria,
Viddalba e S. M. Coghinas, è caratteriz-
zato da una scarsa concentrazione
insediativa in epoca preistorica e proto-
storica, verosimilmente determinata
dalle sfavorevoli condizioni ambientali
connesse alla presenza dell’area palu-
dosa, mentre è ampiamente documen-
tata la fase archeologica tardo punica e
romana. Per l’ età medievale si ha noti-
zia del borgo di Castel Doria, situato
presso la chiesa di S. Maria Coghinas
ed abbandonato nel Quattrocento. 
Una significativa fase insediativa, che
porterà alla configurazione urbana
attuale, è quella della colonizzazione
dell’area della Bassa Valle, avvenuta a
partire dal XIX secolo ad opera degli

3. Panorama di Laerru.
4. Panorama di Bulzi.

3
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abitanti di alcuni paesi della Gallura, in
particolare Aggius. L’insediamento sulla
riva sinistra del Coghinas, soprattutto
dopo la costruzioni della strada, agli
inizi del Novecento, si è sviluppato e
concentrato nei nuclei di Codaruina
(Valledoria) e S. Maria Coghinas. Solo in
seguito alle grandi opere di bonifica
degli anni Trenta e con le successive
opere destinate a sfruttare le acque del
fiume per fini agricoli (la costruzione
della diga di Castel Doria) e i vari piani
di irrigazione, la piana del Coghinas
assume l’aspetto della attuale regione
agraria, considerata una delle più fertili
della Sardegna. Viddalba, ubicato sulla
piana della Bassa Valle del Coghinas si
trova in una posizione di confine tra le
due regioni storiche della Gallura e
dell’Anglona.

5

6
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T e s s u t o  c o n n e t t i v o

Tessuto  connettivo
Le diverse condizioni geomorfologiche
del terreno hanno determinato, per ogni
singolo centro abitato, sviluppi diversi,
sia nella forma e dimensione degli isola-
ti che delle vie di collegamento e degli
spazi aperti.
In una prima fase sono stati esaminati i
centri urbani dell’Anglona più interna:
Martis, Laerru, Bulzi, Erula, Nulvi e
Perfugas, dove sono stati individuati 4

livelli, distinti per ordine di importanza,  

che contraddistinguono il tessuto con-
nettivo: 
- Livello  territoriale, che unisce i vari cen-
tri tra loro e che, in molti casi, si sovrap-
pone alla rete di strade provinciali.
Spesso tale livello di collegamento risul-
ta esterno ai centri abitati.
- Il  livello  urbano è invece più interno al
costruito oltre che proprio e specifico di

ogni centro abitato. In generale costitui-
sce il collegamento tra i principali luoghi
di relazione e la sede in cui si attestano
la maggior parte di attività commerciali.
- Il  livello  rionale costituisce l'ossatura

di collegamento secondaria rispetto al
livello urbano e unisce le varie zone dei
centri storici.

- L'ultimo livello è quello degli spazi
aperti  di  uso  privato, che si attestano
nelle zone periferiche e presso gli isolati

5. Panorama di Castelsardo.
6. Centri abitati nella bassa valle del Coghinas.
7. Collegamento di livello territoriale tra i vari centri.
8-9-10-11. Tessuto connettivo a Martis, Laerru, Bulzi,
Erula.

8 9

10 11
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S.Maria
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Laerru

Viddalba

Nulvi
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di margine.
Tale suddivisione gerarchica degli spazi
aperti è stata rappresentata grafica-
mente e corredata di materiale fotogra-
fico.
In una seconda fase questo livello della
ricerca ha riguardato anche gli altri cen-
tri destinando a Sedini e Castelsardo
una speciale attenzione per le partico-
larità che contraddistinguono questi
aggregati urbani.

Tipi  di  pavimentazione
La pavimentazione tipica dei centri sto-
rici dell’Anglona è quella in ciottoli detta
“impedradu”. Ne rimangono soli pochi
resti nei centri storici più antichi.
A Castelsardo i vicoli sono stati in gran
parte selciati nella seconda metà del
Settecento in occasione della visita del
viceré Des Hayes. Esistono ancora oggi
molte tracce di quei lavori nei numerosi
tipi di pavimentazione in trachite.

12 13

14 15

16 17

12. “Impedradu” a Bulzi.
13. Archivolto e impedradu a Sedini.
14. Vicoli a Castelsardo.
15. Pavimentazione a Sedini.
16-17. Scalinate e selciato a Castelsardo.
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Nuovi  e  antichi  borghi  alle  foci  del
Coghinas
Il sistema urbano policentrico della
bassa valle del Coghinas è organizzato
in funzione delle vie di collegamento tra
i centri.
S.Maria Coghinas ha origini antichissi-
me: si hanno notizie e resti dell’età
romana e Medievale, successivamente
venne abbandonato e ripopolato in
tempi più recenti. Il centro urbano ha
assunto una forma nastriforme, cresciu-
to in direzione est – ovest, lungo l’asse
di collegamento territoriale, costituito 

dalla strada provinciale su cui si attesta-
no gli edifici pubblici più importanti. Il
connettivo di livello urbano non è defini-
bile come un vero e proprio tessuto,
essendo costituito esclusivamente da
singoli assi stradali che dalla provinciale
si dipartono ortogonalmente verso il ter-
ritorio limitrofo a raggiungere slarghi ed
edifici. Il livello delle strade di collega-
mento rionale è pressoché inesistente. 
Il comune di Valledoria si compone di tre
centri distinti: Valledoria, La Muddizza,
La Ciaccia. Valledoria rappresenta il
vero e proprio centro, mentre La

Muddizza e La Ciaccia sono dei piccoli e 
recenti nuclei abitativi che negli ultimi
anni stanno avendo un discreto sviluppo
grazie al turismo e alla realizzazione di
seconde case. Questi tre centri sono col-
legati tra loro dall’asse di collegamento
territoriale costituito dalla strada provin-
ciale S.Teresa di Gallura - Castelsardo.
All’interno di questi insediamenti non è
individuabile un centro storico. Il centro
urbano di Valledoria, dalla forma regola-
re e compatta, è attraversato central-
mente dall’asse di collegamento territo-
riale, costituito dalla strada provinciale
S. Teresa di Gallura - Castelsardo. Gli
assi stradali di livello urbano si diparto-
no ortogonalmente dalla strada provin-
ciale penetrando sul territorio e forman-
do in alcuni casi un piccolo anello di col-
legamento che si richiude sulla strada
provinciale e raggiunge slarghi e edifici.
Le strade rionali costituiscono una
maglia ortogonale di collegamento tra
gli assi urbani a raggiungere le zone più
interne dell’abitato. Gli spazi aperti ad
uso privato sono presenti diffusamente
all’interno dell’abitato
Il centro urbano di Viddalba, dalla forma
nastriforme in direzione nord – sud, si
sviluppa lungo l’asse di collegamento
territoriale, costituito dalla strada pro-
vinciale Viddalba - Badesi. Come a S. M.
Coghinas il connettivo di livello urbano
non costituisce un vero e proprio tessu-
to, ma singoli assi si dipartono ortogo-
nalmente dalla strada provinciale sul
territorio limitrofo, a raggiungere gli
spazi e gli edifici più importanti. 

T e s s u t o  c o n n e t t i v o

18. Indicazione planimetrica dei centri abitati sulla bassa valle del Coghinas e sistema dei collegamenti.
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19

20

ORGANIZZAZ IONE  E   STRUTTURA  
URBANA
In un'analisi successiva sono stati indi-
viduati gli edifici più importanti e i luo-
ghi di relazione. I dati rilevati e rappre-
sentati cartograficamente sono stati
poi confrontati con quelli relativi al tes-
suto connettivo facendo emergere alcu-
ni aspetti interessanti:
- Non si è riscontrato un criterio ordina-
tore nella organizzazione urbana e nella
trama morfologica del tessuto se non
quello che deriva dalla necessità di col-
legare gli spazi e gli edifici più importan-
ti. 
- Quasi sempre non esiste un luogo
identificabile con il “la piazza”, e cioè
caratterizzato da una maggiore dimen-
sione dello spazio aperto rispetto a
quella dello slargo o del piazzale davan-
ti a una chiesa. Lo spazio aperto risulta
invece frammentato e disarticolato,
privo di gerarchia rispetto all’insieme.
Allo stesso modo non è riconoscibile un
centro come entità geografica e  non
esistono assi stradali convergenti verso
un punto. 
- In generale gli spazi di relazione coin-
cidono con i sagrati degli edifici religio-
si. Questi sono numerosi, a testimo-
nianza della presenza in Anglona di
numerosi ordini monastici già dal perio-
do medioevale. Numerosa anche la pre-
senza di palazzi di una certa dignità sti-

21

22 23

19. Planimetria di Nulvi - Luoghi di relazione.
20. Piazza della Vittoria a Laerru.
21. 22. Piazze a Bulzi.
23. Piazza a Perfugas.
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una curtis medievale. Le prime notizie
sul borgo di Sedini nella sua collocazio-
ne attuale risalgono
al 1120 e sono relative alla costruzione
della Chiesa di S. Elia e dell’annesso
monastero benedettino  oggi quasi com-
pletamente scomparso.
La presenza di numerose grotte natura-
li, utilizzate fino ai giorni nostri a scopo
abitativo, favorì la presenza umana sul
territorio del Comune già dal neolitico.
Esistono ancora oggi alcune case
costruite sulla e nella roccia: alcuni
ambienti sono ricavati scavando il calca-
re o più semplicemente sfruttando le
cavità naturali.

Una delle principali caratteristiche della
struttura urbana deriva dalla estrema
pendenza del sito che ha determinato la
posizione “a gradoni” dei corpi di fabbri-
ca. La parte più antica dell’abitato è a
sud-est - presso l’attuale cimitero e da
dove le strade si dipartono verso nord –
ovest disponendosi lungo le curve di
livello. Nel complesso l’immagine del
centro aderisce perfettamente al pae-
saggio, sullo sfondo del quale costitui-
sce parte integrante.

O r g a n i z z a z i o n e  e  S t r u t t u r a  U r b a n a

listica e di proprietà degli antichi pro-
prietari terrieri.
- Nei centri più antichi dell’interno non 
ci sono state modificazioni importanti
in età ottocentesca rispetto al periodo
precedente o allo stato attuale. 

Sedini,  il  paese  sulle  rocce
I primi insediamenti del territorio di
Sedini erano localizzati nella valle del
rio Silanis come gli antichi villaggi di
Soliu e di Speluncas presso l’antica
chiesa di S. Nicola di Silanis oggi diroc-
cata. Questi abitati furono abbandonati
a causa della perdita da parte dei bene-
dettini delle proprietà in Sardegna a
seguito della conquista aragonese.
Nella stessa valle e in tempi più antichi
sorgevano altri insediamenti grazie alla
presenza di acqua e alla fertilità del ter-
reno. Esistono molte altre antiche chie-
se campestri come la chiesa di S.
Barbara, posta a circa 400 mt. da S.
Nicola e documentata già dal XII secolo,
dove si possono riconoscere le tracce di

24. Palazzo della famiglia Piana a Sedini. 
25. Ortofoto di Sedini con delimitazione del centro sto-
rico.
26. Sezione ambientale trasversale del centro urbano
di Sedini. 

24 25
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Castelsardo ,    città  antica    e    città  
moderna
Il centro storico - composto dal borgo e
dalle mura - non ha subito modifiche
sostanziali rispetto all’impianto origina-
rio. Un primo elemento caratterizzante
è costituito dal castello, che venne eret-
to nel punto più alto della collina roccio-
sa in modo da controllare il territorio ed
il borgo sottostante. Le fortificazioni
sono notevoli così come i punti fortifica-
ti che vennero detti bastioni. 
La struttura urbana del centro storico è
rimasta pressochè inalterata: le due
chiese di S. Antonio Abate e di S. Maria
delle Grazie costituiscono il limite occi-
dentale dell’abitato verso il mare;
anche la forma e la dimensione degli
isolati non ha subito grandi modificazio-
ni e da questo si può dedurre che la
città dentro le mura è cresciuta in altez-
za. 
Il vecchio e il nuovo convivono in un
regime di separazione fisica e dimen-
sionale: appare evidente il limite tra il

centro storico dentro le mura e la città
moderna ai piedi della collina. Un altro
importante elemento del complesso
scenario urbano è costituito dal porto,
anche questo periferico e autonomo
rispetto al costruito.

27

28

29

27. Planimetria di Castelsardo con indicazione della
sezione ambientale.
28. Foto aerea di Castelsardo, in primo piano il centro
storico.
29.Sezione ambientale del centro urbano di
Castelsardo. 
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V i l l a g g i o  e  c i t t à  c o m p a t t a

VILLAGGIO  E  CITTA’  COMPATTA
Sono stati confrontati i dati emersi nei
centri di Martis, Laerru e Nulvi, in cui la
consistenza edilizia è stata misurata
rappresentando cartograficamente il
numero dei piani fuori terra.
E' emerso che nel caso di Martis e
Laerru la consistenza edilizia è più simi-
le a quella del villaggio, con il maggior
numeri di edifici con uno o due piani
fuori terra.
Il centro storico di Nulvi è invece più
interessante e rivela una certo caratte-
re predominante "a vocazione urbana"
rivestito da questo centro rispetto agli
altri; Il maggior numero di edifici hanno
due o tre piani fuori terra e quelli più alti
si attestano lungo le vie principali.
Anche la forma e dimensione degli iso-
lati sono più nette e precise nei quattro
lati.
Un altro aspetto interessante è quello
che riguarda l'allineamento geomorfolo-
gico: in linea molto generale si può dire
che le strade principali e i corpi di fab-
brica sono allineati lungo le curve di
livello. Questo è vero per gli isolati più
importanti dal punto di vista della con-
sistenza edilizia ma esistono piccoli
aggregati edilizi posti in posizione
anche ortogonale rispetto agli assi stra-
dali.

30-31-32. Consistenza edilizia a Nulvi, Laerru e
Martis.

30

32

31
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CRESCITA  URBANA
Per tutti i centri storici  sono state rea-
lizzate delle carte dimostrative di quella
che è stata la crescita urbana a partire
dal centro storico. Per far questo sono
state confrontate e sovrapposte le car-
tografie catastali, risalenti a fine otto-
cento o ai primi del novecento, con
quelle attuali. 
Nei casi dei centri interni si evince
come questi siano stati oggetto di una
certa  crescita urbana, avvenuta soprat-
tutto a partire dal secondo dopoguerra.
lungo le vie di comunicazione dell’abita-
to con gli altri centri vicini e con le cam-
pagne. 
Tra i centri dell’interno si distingue
Perfugas che, tra quelli esaminati, ha
avuto la maggiore crescita urbana.
Questa è avvenuta verso nord nella
zona di ricucitura tra le strade di colle-
gamento alla Tempio-Sassari e alla vici-
nale per Bulzi.
Nei centri costieri, il caso più eclatante
è quello di Valledoria, dove la crescita è
avvenuta in maniera massiccia a segui-
to dello sviluppo turistico del territorio. 

33. Un’immagine di Laerru ai primi del ‘900.
34. Catastale dei primi del ‘900 dell’abitato di Bulzi. Da
carta storica ottenuta su concessione del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali - Archivio di Stato di
Sassari.
35. Antico foglio catastale del centro urbano di
Perfugas. Da carta storica ottenuta su concessione
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Archivio
di Stato di Sassari.
36. Perfugas oggi con la zona di espansione urbana. 

33

34
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C r e s c i t a  U r b a n a

Il  calo  demografico  nei  Comuni  interni.
La crescita urbana risulta strettamente
legata ai fattori che hanno determinato
la dinamica demografica del territorio.
Nei 13 comuni presi in considerazione
la popolazione residente ammonta a
circa 25.000 abitanti (dati 2001).
Il Comune più popoloso risulta
Castelsardo mentre sono 4 i Comuni
dove la popolazione non raggiunge i
1.000 abitanti (Bulzi, Martis, Erula,
Tergu). Risulta molto bassa anche la
densità di popolazione che supera i
100 ab/kmq. I comuni dell’entroterra
hanno presentato, nel corso degli ultimi
decenni, un sensibile calo demografico
a favore dei comuni costieri quali in par-
ticolare Castelsardo e Valledoria. Negli
stessi comuni la struttura della popola-
zione evidenzia un alta percentuale di
popolazione con età superiore ai 65
anni. Questa situazione è stata causata
dalforte esodo, nelle zone interne, della
popolazione in età giovanile in cerca di
migliori possibilità occupazionali.
La nostra analisi sul campo ha evinden-
ziato anche altri aspetti, conseguenti al
calo demografico, quali la forte presen-
za di abitazioni non occupate e in stato
di abbandono in centro storico. 
Le politiche di sviluppo dei prossimi
decenni dovranno esssere tese a inver-
tire questa tendenza allo spopolamento
dei centri interni così da favorire la valo-
rizzazione dei centri storici.

36
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TIPOLOGIE  DI  ISOLATI
Una parte della ricerca di livello urbano
ha preso in considerazione le varie e
complesse tipologie di isolati presenti
nei diversi centri. 
Non è stato possibile individuare un’uni-
ca classificazione delle tipologie di isola-
ti presenti nei centri storici dell’Anglona.
Infatti sussistono alcune differenze, in
molti casi minime se si confrontano i
centri interni, che realizzano una diversa
trama del tessuto. Le causa vanno da
ricercarsi in aspetti relativi alla natura
geormologica del sito, nella strutturazio-
ne e divisione delle proprietà immobilia-
ri e nelle diverse tecniche di realizzazio-
ne degli edifici. Quest’ultimo aspetto
sarà meglio analizzato nel prossimo
volume.
In molti casi appare evidente la crescita
delle cellule edilizie per addizioni suc-
cessive, cosa che ha portato alla unione
dei primi corpi di fabbrica per addizioni
successive. L’estrema frammentazione
delle unità edilizie ha determinato la for-
mazione di isolati molto complessi e
articolati nello sviluppo volumetrico. 
Nei casi dei centri più antichi si ritrova-
no, seppur con lievi differenze, 4 o 5
tipologie di isolati:
- Tipologia 1 - Isolato di forma rettango-
lare costituito prevalentemente da edifi-
ci in linea con due affacci;
- Tipologia 2 - Isolato di forma rettango-
lare, con scarsi o nulli spazi liberi all’in-
terno, costituito da edifici con un solo
affaccio;
- Tipologia 3 - Isolato di forma com-

plessa, con scarsi o nulli spazi liberi
all’interno, costituito prevalentemente
da edifici con un affaccio su strada e,
in qualche caso, sulle corti interne;
- Tipologia 3.1 - Isolato di forma com-
plessa fortemente caratterizzato dalla
presenza di edifici di particolare impor-
tanza;
- Tipologia 3.2 - Isolato di forma com
plessa, con unione di più isolati a for-
mare corpi a L o a C;

-Tipologia 4 - Isolato di margine e
periferico, costituito da edifici con due
affacci, uno dei quali verso la strada e
l’altro verso gli spazi liberi.
Gli isolati del più recente borgo di Erula
si distinguono per la matrice architetto-
nica che deriva direttamentre da quello
dello stazzo gallurese.
L’addizione di cellule edilizie avviene
parallelamente all’asse stradale, a
schiera e con due affacci.

37. Tipologie di isolati a Erula.
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G l i  i s o l a t i

38. Tipologie di isolati a Nulvi.
39. Tipologie di isolati a Perfugas.
40. Tipologie di isolati a Bulzi.

38
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GENESI  DEGLI  ORGANISMI  URBANI
L’ambito territoriale oggetto di questo studio comprende i comuni della parte cen-
tro occidentale della nuova provincia Olbia-Tempio. 
In tale entità geografica sono presenti realtà amministrative molto diverse, dal
punto di vista geografico, economico, nella struttura della popolazione e, infine, dal
punto di vista della struttura degli insediamenti. Allo stato attuale questa risulta
articolata secondo diverse modalità organizzative, che presentano una specifica
caratterizzazione in funzione dei fattori storico culturali alla base della loro forma-
zione.
Le analogie e le differenze riscontrate hanno determinato la suddivisione del terri-
torio oggetto dell'indagine in ulteriori sub-ambiti:
- Ambito dei centri antichi di prima formazione, molto spesso risalenti al perido
medievale, con Tempio, Luras, Calangianus, Bortigiadas e Aggius. Sono i centri abi-
tati, situati nell’alta Gallura e alle pendici del Limbara, che hanno conosciuto una
certa continuità all’insediamento dalla loro formazione ai giorni nostri.
- Ambito dei borghi agricoli sviluppatisi attorno a una chiesa, comprende Aglientu,
Trinità d’Agultu, Luogosanto, San Antonio e Telti. Questi centri, nella loro conforma-
zione attuale, risalgono ai secoli scorsi anche se in qualche caso si tratta di ripopo-
lamento di centri demici medievali estinti. Si sono sviluppati vicino ad una chiesa
esistente grazie all’afflusso di popolazione proveniente dagli stazzi vicini. Un altro
borgo agricolo che si è sviluppato analogamente è Badesi. Solo negli ultimi decen-
ni la vicinanza al mare è diventata un valore aggiunto al territorio.
- Ambito dei borghi marini che comprende Santa Teresa e Palau, entrambi in rela-
zione e strutturati con i rispettivi sistemi portuali. Questi centri sono nati in funzio-
ne della difesa del tratto di costa e della necessità di promuovere il traffico mercan-
tile e i collegamenti con la Corsica e La Maddalena. Tuttora queste realtà presenta-
no una maggiore vocazione economica alle attività legate al settore marittimo.

S t r u t t u r a  e  o r g a n i s m o  u r b a n o  i n  G a l l u r a

1. Palazzi di granito nel centro storico di Luras.
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Impianto  e  struttura  urbana
Esistono caratteri comuni a livello di
struttura dei centri urbani che manife-
sta una evoluzione spontanea, nella
quale la rete viaria assume il ruolo di
spazio connettivo, necessario al soddi-
sfacimento delle esigenze abitative; il
dedalo di vicoli nel quale si sfrangia il
tessuto dei centri storici più antichi
accentua l’impressione di uno sviluppo
non pianificato.
Per il centro storico di Calangianus pos-
sono essere fatte considerazioni analo-
ghe a quelle del vicino Luras. 
Il centro di Bortigiadas vive una situazio-
ne di maggiore perifericità, economica e
funzionale, a causa di una mancata

conversione produttiva, dall’agricoltura
all’industria e servizi, che ha invece inte-
ressato gli altri centri. Questo nucleo
urbano e il suo territorio vivono una
situazione di grande spopolamento e di
notevole senilità (qui gli indici di invec-
chiamento della popolazione sono tra i
più alti della provincia).
Il centro storico di Tempio Pausania (1)

costituisce ancora oggi una parte consi-
stente del nucleo urbano, e colpisce il
rapporto tra la sua estensione (25 etta-
ri circa) e la superficie urbana comples-

2. Inquadramento dei centri di antica formazione nella
provincia di Olbia-Tempio.
3. Cartografia ottocentesca con evidenziazione delle
vie di comunicazione.

2 3

- Ambito dei centri non appartenenti
alla regione storica della Gallura, com-
prendente Oschiri e Berchidda, che pre-
sentano caratteri diversi, anche a livello
socio-culturale e linguistico, dagli altri
comuni interni dell'ambito.
In tutti i comuni costieri si possono rico-
noscere gli insediamenti turistici, loca-
lizzati molto spesso in prossimità della
linea di costa o delle principali vie di
comunicazione come a Santa Teresa e
Palau.
I Comuni interni hanno rivelato una
scarsa propensione turistica e all'inse-
diamento turistico stagionale, fa ecce-
zione il Comune di Tempio Pausania
che nel salto di San Pasquale, al confi-
ne con il Comune di Santa Teresa, ha
potuto realizzare numerosi interventi
destinati all'utenza turistica. 

CENTRI  DI  ANTICA  FORMAZIONE
In alcuni documenti di origine medieva-
le si ritrovano notizie che fanno appar-
tenere alla curatoria di Geminis le ville
di: Aggius, Tempio, Latinacho,
Bortigiadas, Nuchis, Campo de Vinyes.
Altre fonti attestano la presenza di
Luras e Calangianus. 
Dal trecento ad oggi tutte le ville
sopravvivono, tranne Latinacho e Cam-
po de Vinyes, e questo a causa del fatto
che i territori interni della Gallura sono
sempre stati più sicuri di quelli costieri.
L’inquadramento territoriale riportato
nel catasto Decandia evidenzia come
già nell’800 esistesse nel centro della
Gallura una rete stradale organizzata.
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siva, ciò in controtendenza rispetto a
quanto avvenuto nella maggior parte
degli altri centri dell'isola. Tale situazio-
ne è da attribuirsi probabilmente alla
caratteristica morfologia del sito: la città
storica è adagiata su un falsopiano deli-
mitato da profonde vallate che costitui-
scono una sorta di "mura naturali", forse
anche per questo a Tempio non vi è trac-
cia apparente di mura "costruite" a pro-
tezione della stessa. 
Non è di facile lettura l'impianto urbano,
infatti mancano direttrici principali di
insediamento e una vera e propria
gerarchia nella viabilità. Allo stesso
modo non è riconoscibile un elemento
ordinatore dell’edificato ed è di difficile
individuazione anche la matrice dello

sviluppo urbano: gli isolati, affacciantisi
su vie brevi ed aventi varie direzioni,
sembrano quasi disporsi  a raggiera
intorno ad un fulcro centrale rappresen-
tato dal complesso dell’Oratorio del
Rosario, della chiesa di Santa Croce e
del demolito convento delle Monache
Cappuccine.  
Si contano poche piazze e di modeste
dimensioni, queste sono come spazi
casualmente risultanti dall’edificazione,
che, a sua volta, prevale sugli spazi di
relazione (ad eccezione dell'ottocente-
sca piazza Gallura); lo spazio aperto è
più spesso uno slargo "ottenuto" dal
confluire di strade convergenti.
Un altro elemento caratterizzante è l’al-
to livello del materiale da costruzione

che compone i numerosi edifici di pre-
gio architettonico. Il granito, in conci
squadrati e spesso lasciati a vista, non
risente degli effetti del tempo. I partico-
lari decorativi posti sulle facciate deri-
vano dalla struttura stessa delle costru-
zioni: le cornici delle finestre in monoli-
ti di granito con funzione portante, le
trabeazioni delle finestre tipo sordino
che diventano quasi un timpano neo-
classico, i cornicioni in cui le mensole in
granito di sostegno della falda sporgen-
te diventano motivo decoratico. Si ritro-
va una certa aulicità nel panorama
urbano della capitale culturale della
Gallura.
Caratteristica peculiare di Aggius è l'im-
pianto del paese, che, nato tra due fonti
(Cagadda e Al Vinu), è costituito da un
insieme di case dislocate sul terreno ed
aggregate in maniera spontanea. I col-
legamenti sono costituiti dagli spazi di
risulta e si snodano, come le abitazioni,
lungo le curve di livello. 
Questo processo di aggregazione dimo-
stra  quanto fosse sentita l'esigenza di
adeguarsi all'orografia del terreno, non
solo per ottenere il miglior inserimento
ambientale ma anche per minimizzare
le opere di movimentazione del terreno
necessarie a realizzare le pavimenta-

4. Ortofoto attuale del centro storico di Tempio: risulta nettamente visibile la Piazza Gallura.

NOTA (1): Considerazioni sul centro storico di Tempio
tratte dall'analisi effettuata dal laboratorio del 1998.
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica, Università di Cagliari -
DIT sezione urbanistica - responsabile scientifico Prof.
Ing. G. Deplano, coordinamento Arch. E. Cenami, La spe-
rimentazione dei laboratori per il recupero dei centri sto-
rici.
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zioni. Il tessuto edilizio residenziale non
presenta emergenze di rilievo ma una
voluta e manifesta uniformità generata,
come scrive nel 1899 Francesco De
Rosa, “dalle ristrettezze economiche,
dal carattere frugale, dalla mancanza di
ambizioni, dalla coesione sociale, dal-
l'attaccamento al proprio paese degli
abitanti tra i quali… regna la più perfet-
ta uguaglianza… nessuno potrebbe ivi
distinguere le diverse razze sociali…".
In analogia con altri centri storici la via-
bilità interna nasce come spazio di risul-
ta, non risponde alle necessità di un
traffico veicolare, cui siamo abituati
oggi, ma ad una funzione sociale e di
collegamento di altri tempi, mirata al

soddisfacimento di esigenze differenti
dalle nostre. In alcune parti del paese il
reticolo delle vie presenta pendenze
elevate (14-15%), proprio perché, ada-
giato sul terreno naturale come le case
che collega, asseconda l'andamento
delle curve di livello. La mobilità interna
è perciò resa difficoltosa dall'estrema
varietà di tracciato e di larghezza della
rete viaria, ma allo stesso tempo questa
peculiarità accentua l'impressione di un
disordine legato alla spontaneità del
paese.
Il primo sviluppo urbano di Luras è quel-
lo documentato dal Catasto Decandia
del 1848. Il confronto con lo stato attua-
le, seppure con le notevoli imprecisioni

dovute alla rappresentazione dell’epo-
ca, evidenzia come il nucleo originario
dell’agglomerato urbano coincidesse
con il settore occidentale del centro sto-
rico così come delimitato negli strumen-
ti urbanistici attualmente vigenti. Gli
assi viari principali sono quelli disegna-
ti dall’aggregazione spontanea in epoca
ottocentesca. L’arteria oggi più impor-
tante è quella di Via Nazionale, natura-
le prosecuzione, attraverso il centro abi-
tato, della strada provinciale per Santa
Teresa Gallura che si innesta, fuori
paese, con la viabilità in direzione Olbia
e Tempio. Il tessuto edilizio del centro
storico di Luras, assai compatto ed
omogeneo, non presenta emergenze di

5 6
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rilievo, fatta eccezione per le chiese che
prospettano su piazza del Rosario e per
quelle di San Pietro e San Giuseppe
poco distanti. A livello di spazi di relazio-
ne, fatta eccezione per piazza del
Rosario, le quattro piazze presenti ven-
gono utilizzate come aree di sosta vei-
colare, sia in virtù della posizione peri-
ferica che occupano, sia a causa dello
stato di incuria nel quale versano, prive
come sono di qualsiasi elemento di
arredo urbano. I fenomeni di degrado
fisico dell’edificato, la compromissione
del tessuto edilizio, le evidenti carenze
nei servizi, sono allo stesso tempo
causa ed effetto di processi di invec-
chiamento della popolazione e di allon-
tanamento dei residenti dal nucleo anti-
co, come attesta il numero elevato di
abitazioni abbandonate o poste in ven-
dita. 

I  c e n t r i  a n t i c h i  d e l l a  G a l l u r a
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11 12

5. Catastale di Aggius con indicazione del centro sto-
rico.
6. Centro storico di Luras, assi viari principali ottocen-
teschi.
7-8. Strade del centro di Aggius.
9-10. Strade del centro di Luras.
11-12. Strade del centro di Tempio.
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NUOVI  BORGHI  ATTORNO  ALLE  CHIESE  
Un aspetto caratteristico della storia
insediativa della Gallura, che è stato
meglio esaminato nella pubblicazione
“ambiente e paesaggio”, è quello che
riguarda la notevole percentuale di
popolazione residente nelle fattorie
sparse nell’agro, dette “stazzi”. 
Il censimento spagnolo del 1678 vedeva
comparire solo le località dell’alta
Gallura, del tutto assenti le altre. In quel
tempo il Comune di Tempio occupava
circa il 50% del territorio della Gallura e
la percentuale di popolazione sparsa
era molto alta, circa il 60%. 
A partire dalla prima metà dell’ottocento
nasce, da parte degli abitanti degli staz-

zi presenti nel vasto territorio di Tempio,
l’esigenza di potere usufruire di quei ser-
vizi, soprattutto scolastici e religiosi, che
potevano essere presenti solo negli
organismi urbani. Così alcune chiese
sparse nel territorio divennero poli
aggregativi dei successivi centri abitati.
Efficace, dunque, fu l'azione della
Chiesa mirata alla costituzione di poli
aggregativi per la popolazione dispersa
nell'agro.
I borghi nati a seguito di questo proces-
so sono: Telti, che nell'arco di una dozzi-
na di anni vide quintuplicare la propria
popolazione, San Francesco d'Aglientu,
Luogosanto, Trinità d'Agultu e San
Antonio oltre a Badesi che si formò

seguendo un processo analogo.
Telti nasce a metà dell'ottocento attorno
alle chiese campestri di Santa Anatolia
e di Santa Vittoria, oggi chiesa parroc-
chiale, nei pressi di un insediamento
medievale abbandonato in epoche suc-
cessive. Già in epoca romana sulla stra-
da "Olbia-Gemellae", l'attuale Statale n°
127, era ubicata la stazione militare di
"Tertium". Questa divenne Villa Torcis
nel Medioevo e appartenne al Giudicato
di Gallura, Curatoria di Fundudimonti,
centro importantissimo per la Curatoria
al punto da essere difesa da un castello
del quale oggi non rimane alcuna trac-
cia. Decadde a seguito delle incursioni
dei pirati barbareschi, stremata dalle

13 14
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13. Inquadramento dei borghi agricoli sorti attorno alle
chiese nella provincia Olbia-Tempio.
14. Antica immagine di Telti. 
15. Tipologie di isolati a Telti.
16. Tipologie di isolati i Aglientu.

pestilenze e dalla lunga guerra tra
Aragonesi e Giudici d'Arborea.
Aglientu si sviluppa nella seconda metà
dell'ottocento attorno alla chiesa di San
Francesco d’Assisi. Il numero delle
costruzioni aumenta solo gradatamen-
te nella prima metà del novecento in
quanto gran parte della popolazione
continua a vivere negli stazzi.
Il paese di Luogosanto, nella sua collo-
cazione attuale ha ripreso vita nella
seconda metà dell’ottocento attorno
alla chiesa di Nostra Signora di
Locusantu, che costituiva il polo religio-
so del precedente insediamento medie-
vale. La crescita dell'abitato è avvenuta,
verso nord e sud, lungo le curve di livel-
lo a partire dalle poche abitazioni in cui
alloggiavano i pellegrini in occasione
della annuale festa mariana.
Il borgo di Trinità d’Agultu nasce attorno
alla chiesa della Santissima Trinità per
svilupparsi, successivamente, in dire-
zione Sud-Est lungo una delle direttrici
di traffico più importanti ed alle pendici
collinari ove il terreno, non essendo
sfruttabile per attività agricole, era
disponibile ad un costo inferiore a quel-
lo della vicina pianura.
Il paese di Sant’Antonio ha un’origine
recente che risale ai primi decenni del
secolo scorso. L’impianto urbano origi-
nario ha come centro la chiesa parroc-
chiale dedicata a San Antonio Abate e

15
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la piazza antistante. Da qui, in una
prima fase, il borgo si è sviluppato verso
ovest nei pochi isolati stretti e lunghi
posti in direzione nord-sud che circon-
dano la piazzetta.
In questi “nuovi” borghi il tessuto edili-
zio presenta una manifesta uniformità,
generata dalla cultura agricolo pastora-
le da sempre propria della popolazione
residente: nella dimora di paese veniva-
no trasferite e riportate senza alterazio-
ne, se non a livello puramente funziona-

le, le peculiarità e le caratteristiche
dello stazzo in agro, tipo edilizio a tutti
noto e da tutti identificato con l'idea di
abitazione. Sono pressochè assenti gli
edifici signorili tipici dei vicini centri di
Tempio, Calangianus e Luras. 
Il tessuto edilizio è in gran parte compo-
sto da una serie di isolati di forma ret-
tangolare allungata composti da edifici
con doppio affaccio su strada; tale con-
formazione, praticamente vincolata dal-
l'orografia dei siti, minimizza l'impatto

17 18

20 21

del costruito sul terreno, generando al
contempo l'idea di una pianificazione
generale dell'abitato che, in realtà, è
solamente frutto di una soluzione obbli-
gata.
Le pareti edilizie sono compatte ed uni-
formi, sia per l'omogenea altezza delle
fronti delle abitazioni, derivanti da una
stessa tipologia, sia per l'utilizzo diffuso
del granito quale materiale da costru-
zione largamente utilizzato nell'intera
Gallura, sia per il ricorso a tutti gli ele-
menti tipici del costruire locale (cornici
composite di gronda, balconi, elementi
ornamentali di facciata e di bucature)
che conferiscono il singolare carattere
di austerità anche alle architetture più
semplici.

17. Vie di Trinità.
18. Vie di Telti.
19. Panorama di Telti.
20-21. Vie di San Antonio.
22. Inquadramento dei borghi marini galluresi.
23. Cartografia ottocentesca comprendente i borghi
marini della Gallura.
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22 23
I  BORGHI  MARINI
Gli insediamenti sulle coste della
Gallura, tranne il caso di Olbia, sono
relativamente recenti. Solo dopo la con-
quista della Sardegna da parte dei
Savoia, nel 1720, divenne più sicuro e
strategicamente necessario creare dei
centri abitati.
Avranno la funzione di presidio del terri-
torio e di sviluppo dei traffici e delle atti-
vità marittime prima la Maddalena e poi
Santa Teresa.
Appartengono all’ambito lab_net i centri
marini di Santa Teresa e Palau, organi-
camente strutturati con i rispettivi siste-
mi portuali. L’assetto urbano delle due
località non presenta molte analogie se

non quelle che derivano dalla forte cre-
scita urbana degli ultimi decenni, dovu-
ta allo sviluppo edilizio a scopo turistico.
Del 1808 è la fondazione di
Santa  Teresa nell’estremo limite nord
dell’isola. Lo stesso Re Vittorio
Emanuele I redasse il progetto del borgo
quando era ormai chiara la necessità di
creare un centro abitato nei pressi della
torre aragonese di Longonsardo, edifica-
ta nel XV secolo allo scopo di difendere
e presidiare il tratto di costa.
Il centro storico conserva in buona parte
la sua struttura ottocentesca, da cui
deriva la presenza di alcune Piazze nelle
posizioni più centrali del paese. Pur
nella semplicità del tessuto edilizio que-

sto centro conserva una certa ricercata
aulicità nella definizione degli spazi
aperti, posti sempre in corrispondenza
dei coni visuali e prospettici di maggiore
importanza. La piazza principale è quel-
la dedicata a Vittorio Emanuele, da qui
si diparte l’asse di Via XX Settembre, col-
legamento con la Torre e quindi con il
mare a nord- est; verso ovest Via Italia
collega la Piazza Vittorio Emanuele con
quella della chiesa parrocchiale piazza
San Vittorio. Un’altra piazza molto bella
nella sua semplicità è quella situata
nello spazio antistante la chiesa di
Santa Lucia, la cui facciata costituisce il
punto focale dell’asse di via Santa
Lucia. 
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L’espansione dell’abitato allo stato
attuale è avvenuta in tutte le direzioni
permesse dallo stato della geo-morfolo-
gia e dalla presenza del mare. Il periodo
di più massiccia edificazione in centro
urbano si segnala a partire dagli anni
70/80, in funzione dello sviluppo turi-
stico del territorio. Delle antiche matrici
ottocentesche restano riconoscibili
tracce nella conformazione del centro
storico, fortemente caratterizzato dalla
rigida ortogonalità delle vie più antiche
che risalgono verso le due piazze. Resta
ottocentesca anche la prospettiva del
principale asse di ingresso al paese
rivolta verso il fianco della parrocchiale. 
Dalla cartografia attuale possiamo
distinguere tre macroaree: 
- Il nucleo originario di fondazione,
caratterizzato dagli assi posti in direzio-
ne nord-sud, e la immediata espansio-
ne verso la torre aragonese. 
- Una prima espansione, precedente a
quella turistica, lungo la via d’accesso e
la via per Capo Testa. 
- L’ultima l’espansione degli ultimi
decenni, che ha interessato soprattutto
la zona a sud del centro storico e la
zona del porto.
Per quanto riguarda le tipologie di isola-
to all’interno del centro storico di Santa
Teresa si distingue nettamente il rettan-
golo delle strade parallele che risalgono
da sud verso Piazza Vittorio Emanuele.
Qui gli isolati sono molto stretti e lunghi

24. Santa Teresa: assi focali verso le maggiori piazze.
25. Santa Teresa: via Italia.
26. Santa Teresa: torre aragonese. 2625
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e dalla forma perfettamente rettangola-
re; i lati lunghi si rivolgono sulle strade
in direzione nord-sud dove si trovano gli
accessi alle case e quasi tutti gli affac-
ci. Sono scarsi gli spazi aperti interni
all’isolato, composti in genere da picco-
li cortili che servono solo a dare luce
alla parte interna dell’edificio. Ogni iso-
lato si divide longitudinalmente in due
parti, affacciate su due strade parallele
dove i cortili dividono a livello speculare
le proprietà. Nella zona a nord e a est di
Piazza Vittorio Emanuele gli isolati
hanno sempre forma rettangolare ma
più ampia e complessa, in alcuni casi
prospettano su quattro strade e sono
dotati di maggiori spazi liberi all’interno
Il borgo di Palau nasce agli inizi del XX
secolo in funzione dei collegamenti con
La Maddalena. La popolazione doveva
provenire dai vicini stazzi della valle del
Liscia. Un forte legame con la formazio-
ne del borgo può essere ritrovato nella
realizzazione delle grandi fortificazioni,
erette alla fine dell'Ottocento a difesa
dell'Arcipelago di La Maddalena e della
Costa Sarda.
L’espansione dell’abitato è avvenuta in
maniera spontanea attorno all’asse
della Via Nazionale. Il borgo originario si
attesta nella zona, prossima al porto e
a nord della Via principale, che circonda
Palazzo Fresi. 
Il successivo sviluppo, avvenuto nei
primi decenni del XX secolo, ha prolun-

27. Panoramica di Palau.
28. Palau, via Nazionale.
29. Palau, vicoli.
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gato l’espansione del centro urbano
verso nord ma soprattutto verso ovest,
mantenendo come limite sud la via
Nazionale e limite nord la ferrovia . Negli
ultimi anni lo sviluppo massiccio, segui-
to allo sviluppo turistico della costa
della Gallura, ha attuato l’edificazione
del territorio in tutte le direzioni privile-
giando la zona della collina di Baragge
che gode di una situazione di grande
panoramicità sul porto e sulle isole. 
L’attuale struttura del centro urbano
definisce una nuova gerarchia degli
spazi di relazione in funzione della loro

importanza. Il porto e il suo lungomare
sono diventati e costituiscono il centro
dell’abitato e la sede delle sue relazioni
sociali. Anche le strutture pubbliche
come il Municipio e le più importanti
attività commerciali e di ritrovo si trova-
no sul lungomare e nelle vie adiacenti.
L’unica piazza del paese è la Piazza Due
Palme che collega Via nazionale con la
zona del porto. 

Tessuto  Connettivo  
Il principale ingresso al centro urbano di
Palau è costituito dalla via Nazionale,

che costituisce l’asse portante dello svi-
luppo dell’edificato. Da qui si dirama la
via Capo d’Orso che è diventato il prin-
cipale collegamento del centro cittadi-
no con la zona orientale e con la parte
centrale del porto. Esistono due impor-
tanti zone parcheggio: una sul porto
nell’area dell’ex campo sportivo, l’altra
in un parcheggio sotterraneo sito più a
sud lungo la via Capo d’Orso. 

30. Palau: sovrapposizione su ortofoto con carte di
analisi del Piano Paesaggistico Regionale - assetto
insediativo. Risultano evidenti le fasi della crescita
urbana risalente a seguito del secondo dopoguerra. 
Al centro con colore scuro il nucleo più antico attorno
a Palazzo Fresi.
31. Zona gioco presso piazza Due Palme.
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OSCHIRI  E  BERCHIDDA
I territori dei comuni, posti a sud di
Olbia, Oschiri e Berchidda, si differenzia-
no dagli altri appartenenti alla rete
LAB.net per motivi di ordine storico.
Questa zona della Sardegna, oggi appar-
tenente alla Comunità Montana del
Monte Acuto, faceva parte nel Medioevo
del Giudicato di Torres. Per questo si dif-
ferenzia dalla Gallura per il carattere lin-
guistico (si parla il logudorese) e manca
del tutto la propensione all’insediamen-
to sparso. Sono molteplici invece le ana-
logie per quanto riguarda la struttura dei
centri urbani e la geografia dei luoghi,
infatti i due centri abitati si trovano alle
pendici del Limbara, sul versante oppo-

sto rispetto a Tempio.
Il canale ambientale che attraversa la
regione del Monte Acuto ha rappresen-
tato, dalla preistoria fino ai tempi
moderni, il principale asse dei collega-
mento e dei rapporti commerciali e cul-
turali tra la costa orientale della Gallura
e il resto della Sardegna. 
In periodo di dominazione romana era
teatro del passaggio della strada che
collegava Olbia con il sud dell’isola.
Questo territorio divenne, in età giudica-
le, uno dei principali poli religiosi del
regno di Torres con la costruzione di
numerosi castelli fortificati e di chiese.
Gli attuali centri urbani di Oschiri e
Berchidda sono posti in prossimità del-

l’antico itinerario romano che corrispon-
de in parte alla attuale Olbia-Sassari. Da
qui si dipartono le strade trasversali di
collegamento con le regioni agrarie che
diventano gli assi strutturanti i centri
abitati, vista la propensione agricolo
pastorale dell’economia di questi luoghi.
Anche la posizione delle chiese, poste
lungo gli antichi assi di collegamento
con il territorio, è fortemente caratteriz-
zante la struttura delle vie di comunica-
zione interna e generativa della forma
degli insediamenti.

32 33

32. Inquadramento di Oschiri e Berchidda nella pro-
vincia di Olbia - Tempio e indicazione del limite del
Giudicato di Gallura settentrionale.
33. Vista aerea dell’abitato di Berchidda.
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L'abitato di Berchidda si trova nella
parte centro meridionale della provincia
di Olbia-Tempio, al confine fra Logudoro
e Gallura. L'economia del centro è pre-
valentemente basata sul settore agro-
pastorale e l'artigianato. Sono importan-
ti anche le iniziative volte alla trasforma-
zione dei prodotti agricoli, come le can-
tine sociali del vino, la cantina del latte
e l’oleificio, fenomeni ormai importanti
a livello provinciale.
Il centro abitato si sviluppa alle pendici
sud-orientali del Monte Limbara, nel ver-
sante opposto rispetto a Tempio
Pausania e in posizione estremamente
panoramica sulle fertili pianure. Gli iso-
lati della parte più antica, stretti e lun-
ghi, si strutturano lungo le curve di livel-

lo e sono intervallati da vicoli piuttosto
angusti. Il materiale costruttivo è il gra-
nito anche se di qualità inferiore, nel
taglio dei conci e nella posa, rispetto a
quello dei centri della Gallura interna. Il
centro, geografico e sociale, è costituito
dalla piazzetta su cui prospettano le due
Chiese e il municipio; da qui si accede
alla parte più antica del centro abitato
Il centro di Oschiri si trova al centro di un
territorio - tra Logudoro e Gallura - molto
ricco dal punto di vista ambientale,
anche grazie alla presenza del Coghinas
e del Limbara, e culturale grazie alla ric-
chezza di siti archeologici, chiese e
castelli.
L’economia è agropastorale. 
Oschiri sarebbe sorta in periodo medie-

34 35
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34. Panoramica dell’abitato di Berchidda.
35-36. Vicoli a Berchidda.
37. Oschiri: sovrapposizione con aerofotogrammetria
del centro storico e ortofoto. Si rileva la posizione del-
l’antico tracciato della Olbia-Sassari. 

vale sui resti di precedenti insediamenti
romani. Per alcuni secoli dopo il mille
fece parte del Giudicato di Torres ma in
seguito questa parte del regno fu occu-
pata dal giudicato di Arborea. Dopo la
conquista aragonese le sue vicende
furono legate, fino all’ottocento, a quel-
le di una nobile famiglia che aveva in
questa zona molte proprietà terriere.
Il centro storico si sviluppa a nord e a
sud del vecchio tracciato della Olbia
Sassari, in posizione pianeggiante e
mostra una chiara derivazione medieva-

le nelle vie strette e tortuose e nella arti-
colazione degli isolati. 
Di grande interesse, storico e stilistico, i
palazzi localizzati attorno allo slargo da
cui si accede alla chiesa principale.
Il tessuto connettivo si sviluppa in fun-
zione dei collegamenti tra gli edifici reli-
giosi principali e, verso l’esterno, con le
principali regioni agrarie. Ci fu una certa
espansione del paese nell’Ottocento,
grazie ad una certa ripresa demografi-
ca, dovuta ad uno sviluppo dell’econo-
mia cerealicola che costituisce uno

37

degli assi economici tradizionali di tutto
il monte Acuto e dell’ozierese.
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Dans l'histoire des villages, le choix du site et de son occupation est dicté par dif-
férentes contraintes: besoins de défense, profiter de la vue (vigies), du soleil ou
d'un point d'eau pour les cultures, d'une route et ses échanges.
Le village s'est ensuite structuré à partir des besoins des habitants, des contrain-
tes du site et des évènements qui marquèrent son histoire.
Si la majorité des villages de Haute-Corse se caractérise par des constructions en
ordre serré, il est possible cependant de distinguer différents types de conception:

TYPOLOGIE  DES  VILLAGES
- Les villages linéaires, se situent soit sur une ligne de crête, soit à flanc de versant
suivant une même courbe de niveau. Les constructions y sont généralement mito-
yennes, en ordre continu, souvent pour des raisons défensives. On peut distinguer:
- Les villages linéaires à simple orientation où toutes les maisons sont situées d'un
seul côté de la rue, pour profiter d'une bonne exposition. Elles s'ouvrent sur la val-
lée. L'autre côté de la rue est bordé d'arbres, avec une murette pour s'asseoir, for-
mant parapet sur le ravin.
- Les villages linéaires à double orientation où une rue unique suit l'axe d'un pro-
montoire au-dessus de la plaine et sert d'épine dorsale au village. Les maisons
généralement mitoyennes et à l'alignement sont situées de part et d'autre de cet
axe.
- Les villages sur replat: assimilables dans leur conception aux villages linéaires sur
ligne de crête, ils différent surtout par le site auxquels ils s'intègrent.
- Les villages rayonnants: Ces villages s'organisent suivant un plan radioconcentri-
que imposé par leur situation géographique au sommet de monticules rocheux.
- Les villages - amphithéâtres: Ces villages établis en éventail sur le penchant d'un
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1. Village rayonnant.
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coteau, tendent à perdre tout caractère
défensif.
- Les villages dissociés en hameaux:
correspondent au type de villages
ouverts, construits après les villages
défensifs. Ils se composent de plu-
sieurs petits hameaux distants chacun
de quelques centaines de mètres, et
s'étagent les uns au-dessus des autres.
- Les marines: Dans le Cap-Corse, seule
micro région à avoir suscitée des voca-
tions de marins qui entretenaient une
importante activité économique basée
sur le commerce extérieur, presque
chaque village en altitude est en liaison
avec une marine. Nés pour le plus
grand nombre au XVIIIe siècle, ces villa-
ges de pécheurs sont construits sur
une pointe rocheuse abritant une cri-
que qui forme un petit port. Ils abritent
des entrepôts, des magasins, des édifi-
ces d'un seul niveau servant aux
patrons.
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2. Marine.
3. Village linéaire Casinca.
4. La citadelle de Corte.
5. Èchauguete à Sartene.
6. Le cittadelle de Bastia Terra Nova.
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Sardegna, grafiche Ghiani, Monastir 1998.
M. CADINU, Urbanistica Medievale in Sardegna, Roma 2001.
B. GABRIELLI, Il recupero della città esistente, Milano 1993.
G. DEPLANO, Insediamenti storici della Sardegna, Electa
2001.
Si ringraziano per il prezioso contributo:
La Biblioteca sezione Sardegna di Nuoro.
L’Archivio di Stato di Nuoro per la cartografia (fig.1 pag. 35,
fig.3 pag.37) autorizz. n. 449/IX.4.1 del 12.03.08.

LABORATORIO LAB.NET DELL’ANGLONA

Per le informazioni di carattere storico e archeologico: 

A. SODDU, La Curatoria dell’Anglona, in Sardegna Antica n°1

Me, ottobre 1997. 

G. PAULIS, Lingua e cultura della Sardegna Bizantina, 1983. 

G. PES, L’Anglona e il suo territorio, in Sardegna Antica n°1

Me, ottobre 1997. 

M. MAXIA, Anglona Medievale – nomi e luoghi dell’insedia-
mento umano, Magnum edizioni, Sassari, 2001..

Si ringraziano per il prezioso contributo:

I sigg. Sindaci, i tecnici ed il personale dei Comuni analizzati

dal laboratorio dell’Anglona.

Il dott. Pitzalis della Soprintendenza di Perfugas.

L'Archivio di Stato di Sassari per le carte storiche (fig. 34 di

pag. 78, fig. 35 di pag. 79) autorizzazione prot. n. 2591/x3 del

12.10.2007.
Per le informazioni di carattere economico, demografico e sta-
tistico: Piano Socio Economico della Comunità Montana n° 2 

Regione Autonoma della Sardegna – Ass. alla Programmazio-

ne–Centro Regionale di Programmazione e FORMEZ, Rap-

porto sull’analisi socio economica e sugli interventi di svilup-

po locale – Provincia di Sassari.

Materiale cartografico di base, in digitale, fornito dai Comuni,

dalla Regione Autonoma della Sardegna e dalla Provincia di

Sassari.

LABORATORIO LAB.NET DELLA GALLURA

Per le informazioni di carattere archeologico e storico: 

AA. VV., Archeologia del territorio territorio dell'archeologia -
Un sistema informativo territoriale orientato sull'archeologia
della regione ambientale Gallura; a cura di R. CAPRARA - A.

LUCIANO - G. MACIOCCO,  Ed. Delfino Cagliari, 1996.

AA. VV., Da Olbìa a Olbia - 2500 anni di storia di una città
mediterranea, atti del Convegno internazionale di studi - Olbia

12/14 Maggio 1994, a cura di E. Tognotti, Ed. Chiarella,

Sassari.

P. MELONI, La Sardegna romana, sec. ed., Sassari 1990.

AA. VV., Il medioevo dai Giudicati agli Aragonesi, a cura di M.

GUIDETTI, Ed. Jaca Book, Milano 1988.

D. PANEDDA, Il giudicato di Gallura- curatorie e centri abitati.
S. LISSIA, La Gallura - studi storico sociali, ristampa anastati-

ca dell'edizione del 1903, Ed. Delfino, Sassari 2002. 

Notizie storiche su Oschiri e Berchidda tratte dal sito ufficia-

le della Comunità Montana del Monte Acuto.

Si ringraziano per il prezioso contributo:

I sigg. Sindaci, i tecnici ed il personale dei Comuni analizzati

dal laboratorio didella Gallura.
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