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1 – INQUADRAMENTO DI AREA VASTA (IL LOGUDORO – MEILOGU) 
 
 Semestene al centro di quella regione storica da sempre definita “Logudoro” e in subordine 
appartiene alla sub-regione “Meilogu”, termine che – negli ultimi anni – ha preso il sopravvento per 
indicare la parte più meridionale del Logudoro. 
 In altre parole, in passato, con il termine Logudoro ci si riferiva ad una ampia zona che 
andava da Monti (a est) fino a Bonorva e Semestene. 
 Riportiamo, dal “Dizionario storico-geografico dei comuni della Sardegna”, C. Delfino 
Editore, alcuni periodi della voce “Logudoro”, compilata da Paolo Pulina: 
 
 
Quadro geografico 
 
 In tutte le carte della Sardegna la scritta “Logudoro” incrocia la linea del tracciato della 
superstrada 131 tra Sassari e Cagliari all’altezza di una zona tra Banari e Siligo (a ovest) e Monte 
Santo (a est). 
 Dal punto di vista geografico, l’orientamento più sicuro per inquadrare l’estensione 
territoriale della regione del Logudoro è offerto dal volume di Alberto Mori, Sardegna (Torino, 
UTET, 1975, seconda edizione riveduta e aggiornata, p. 209): “I nomi dei Giudicati hanno avuto 
fortuna diversa: quello medievale, e anche il nome di Logudoro ha avuto una notevole persistenza 
nella parte costituente il cuore dell’antico Giudicato e cioè da Bonorva a Mores e da Pozzomaggiore 
fin verso Ploaghe, pur essendo qui più appropriato e usato il nome di Mejlogu. Ma bisogna 
riconoscere che questo di Logudoro, piuttosto che un nome regionale va inteso come toponimo 
storico riferito a un territorio assai diverso secondo che si consideri l’antico regno, oppure il 
Giudicato o ancora, come più spesso si fa – e con minor ragione – l’ambito di diffusione del dialetto 
logudorese”. 
 Un altro geografo, Osvaldo Baldacci, morto nel 2007, studiando nel 1945 i nomi regionali 
della Sardegna, aveva sottolineato il fatto che, una volta venuta a decadere l’istituzione giudicale, il 
nome era rimasto specialmente nelle zone che coincidevano con “il cuore dell’antico giudicato (da 
Bonorva a Mores e da Pozzomaggiore fino alla fascia meridionale della provincia di Sassari)” come 
termine di riferimento territoriale. 
 Per la “Guida rossa” del Touring Club Italiano per la Sardegna (edizione 1984), è “un 
appellativo storico e non il nome di una unità territoriale ben definita da un quadro fisico (….) 
Nell’accezione odierna – e non senza pareri controversi – il Logudoro occupa con il Goceano la 
fascia meridionale della provincia di Sassari, incurvandosi da est verso sud-ovest da Pattada fino al 
triangolo Pozzomaggiore – Mara – Padria, e distinguendosi, sempre da est a sud-ovest, nelle due 



REL_SINT_PP_SEMEST_2016 

2 

aree del Monteacuto e del Meilogu”. 
 Sappiano che il Giudicato medioevale del Logudoro (Logu de Torres) si estendeva 
dall’Anglona all’Asinara, al Montiferru e alla zona del Nuorese e che il Meilogu o Meilocu 
(Mediolocum) ne rappresentava approssimativamente la parte centrale. 
 Collocato a sud dell’Anglona, il Logudoro, dice la “Guida verde” (1993) del Touring Club 
Italiano, “si determina meglio in alcune subregioni: il Montacuto, col capoluogo Ozieri a oriente; il 
Goceano con Bono a sud; il Meilogu con Bonorva e Torralba a occidente; cui si aggiunge un rapido 
sconfinamento nel margine di Bolotana, in provincia di Nuoro”. 
 
 
Etimologia 
 
 La denominazione “Logudoro” attira curiosità sia in chi studia (è presumibile, soprattutto 
nell’isola) la storia dei quattro giudicati della Sardegna e vorrebbe conoscere i confini fisici del 
Giudicato del Logudoro; sia in chi studia (non solo in Sardegna ma anche presso tutti gli istituti 
linguistici specializzati nell’approfondimento delle specificità delle lingue romanze) la variante 
logudorese della lingua sarda e vorrebbe conoscere l’ampiezza della sua diffusione; sia in chi vede 
questo nome come intestazione di qualche circolo di emigrati sardi nell’Italia continentale e 
vorrebbe conoscere insieme storia, geografia, lingua di questo ambito territoriale. 
 Dal punto di vista etimologico, riassumendo le diverse ipotesi interpretative, Carla Marcato 
nel Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italianai (Torino, UTET, 
1990) scrive: “Il coronino Logudoro è stato interpretato, in modo fantasioso, come “Locu Turris”, 
“Locu de Turres”, “Logu de Torres”, in riferimento alla capitale (del giudicato); “Logu de Doria” 
dalla famiglia genovese che ebbe rapporti col giudicato; “Logu Dore” nel senso di “curatoria di 
Dore”, che, in effetti, è storicamente attestata per la zona nuorese; “logu d’oro” per la fertilità del 
terreno; da un etnico lucudorenses, forma arbitrariamente ricostruita su alcune lezioni 
dell’Itinerarium Antonini (Portus Liquidonis, o Liguidonis, Liquidoni, sulla costa orientale della 
Sardegna, e Lugudunec, da taluni identificato con le rovine di Castro presso Oschiri, nel centro del 
Logudoro) e di Tolomeo. G.D. Serra (Del nome Logudoro e di altri nomi locali in –oro), 
ricostruisce un originario Locu d’Ori; tale Ori potrebbe essere di origine africana e riprodurre il 
nome Oris della Mauretania, così denominata per il colore della pelle dei suoi abitanti. Questo Oris 
sarebbe giunto in Sardegna in veste punica, *Horim, ad indicare “I Mauri”. L’interpretazione non è 
accolta da Massimo Pittau, che preferisce ipotizzare alla base di Logudoro una base protosarda 
*Lokudon. Anche Giulio Paulis ha posto in discussione l’africabità di (Logud)oro; a suo giudizio 
Ori rappresenterebbe invece il greco bizantino òpt(ov) nel senso di “circoscrizione amministrativa” 
(nel Logudoro non mancano tracce bizantine). 
 
 
L’ambiente 
 
 Il Logudoro costituisce una zona di grande interesse paesaggistico e un ambiente ideale per 
l’attività agropastorale. 
 Arnaldo Satta-Branca, nel volume La Sardegna attraverso i secoli. Leggende, storie, 
cronache, Cagliari, Fossataro, 1966, racconta: “Il compagno di viaggio di Quintino Sella nel suo 
viaggio in Sardegna del 1869, l’ingegnere Eugenio Marchese, ligure, ha lasciato un volumetto di 
ricordi. (…) Quintino Sella fu sempre colpito dal senso di solitudine che era (ed è anche oggi) una 
caratteristica degli stradoni sardi: osservando l’ampia plaga che si stendeva sotto il suo sguardo in 
vista di Bonorva si rivolse al suo accompagnatore con queste parole: “Ma questa terra è migliore di 
quella dei tuoi compatrioti liguri. Ma noi abbiamo trovato della acque. Ma questo sole è tale da 
produrre ogni ben di Dio. Ma, all’ombra di quei begli alberi io potrei credermi in Savoia, se non 
sapessi che sono alla cantoniera di Bonorva. Ma perché dunque non si popola questa Sardegna?”. 
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 Il capitano Alete Cionini nel volume La Sardegna (Note e impressioni di viaggio), Parma, 
Luigi Battei, 1896, così ricorda: “Entriamo in una regione più fertile e più ricca, in quella di Ozieri. 
Però ci sono sempre pascoli e pascoli, non mai campi lavorati coi loro filari d’alberi maritati alle 
viti, colle loro siepi educate con l’arte. 
 Queste cose non si usano in Sardegna, dove l’agricoltura è in uno stato preadamitico, e dove 
non si curano che la pastorizia, un po’ la vite e il grano, il quale, ad onta dell’antica fiaba, che dice 
la Sardegna essere stata il granaio di Roma, non è neppur sufficiente pei pochi abitanti dell’isola”. 
 Il Logudoro è “verde”, oltre che “antico”, anche nei versi dei Canti (1908-1914) di 
Sebastiano Satta: 
 
 Introducendo, nel vol. IX (1841) del Dizionario Geografico – Storico – Statistico 
Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna di Goffredo Casalis, le oltre 300 pagine della 
voce “Logudoro, o Logudori (uno degli antichi regni della Sardegna, confinante a ponente e 
tramontana col mare sardo, a levante con la Gallura, ad austro con l’Arborea)”, Vittorio Angius 
afferma: “L’origine di questo nome è ancora dubbiosa, non essendosi potuto tra le varie opinioni, 
che si proposero, indicare quella che fosse con certezza unicamente vera; già che parve originato, a 
questi da’ Doria, che ebbero nella provincia amplissimi possedimenti; a quelli, or dalla esuberanza 
del fecondissimo suolo, ora dalla inesauribil ricchezza delle miniere d’oro; e ad altri da altre 
ragioni. Tuttavola a chi sia versato nella storia, non sarà d’uopo di una studiosa considerazione 
perché possa conoscere in quale delle tante sentenze sia maggior probabilità, in quale minore, o 
nessuna. Da questo che l’uso di siffatta appellazione fu di lungo tratto anteriore ai tempi, né quali è 
notato il primo domicilio di que’ nobili genovesi in Alghero, e sul promontorio Frisano, è a tutti 
palese l’inganno dei primi; e del nessun cenno, che trovasi nelle memorie antiche di alcun minerale 
d’oro, e dal nessun indizio, che dello stesso occorse a periti ed oculati mineraloghi nella più curiosa 
esplorazione delle rocce sarde, è certificata l’illusione di coloro che vogliono indicata la frequenza 
di quel prezioso metallo”. 
 
 Gino Bottiglioni, in Vita sarda. Note di folklore, canti e leggende, Milano, Trevisini, 1925, 
osserva: “Da Sassari potremmo dirigerci a Sud attraversando il Logudoro, il cuore della Sardegna, 
anche per ferrovia, ma i fitti e verdeggianti boschi del Ploaghese e la fertile pianura di Ozieri si 
rivelano in tutta la loro magnificenza soltanto a chi voglia percorrere la regione lentamente, sulle 
vie polverose, fermandosi di tanto in tanto nei paesi di Torralba, Mores, Ittiri e Tiesi, donde si 
accede senza difficoltà alla grotta di Monte Maiore, ampia e ricca di stalattiti e stalammiti”. 
 Giangiorgio Gardelin, nell’introduzione al capitolo Sassari e il Logudoro del volume 
relativo alla Sardegna della collana “Tuttitalia. Enciclopedia dell’Italia antica e moderna”, Sansoni e 
Istituto Geografico De Agostini, 1963, annota: “Procedendo sulla statale Carlo Felice verso nord, 
scavalcando il Marghine e l’altopiano della Campeda, che materialmente dividono il Capo di sotto 
dal Capo di sopra, superata la vallata di Bonorva, poco più in là il Logudoro si apre come qualcosa 
di nuovo. La natura diventa diversa: dopo duecento chilometri di terreno brullo e roccioso, cosparso 
di brughiera e di vegetazione quasi tropicale, ecco gli alberi; e con gli alberi il verde; l’ombra, 
finalmente, dopo ore di viaggio sotto il sole continuo, incalzante”. 
 
 
Emergenze preistoriche e chiese medioevali 
 
 In questo territorio sono presenti numerose costruzioni preistoriche: domus de janas; dolmen 
(Sa Coveccada a Mores); singoli nuraghi e complessi nuragici. Di poco interesse per i Fenici-punici, 
la zona fu invece valorizzata dai Romani con la creazione dei centri di Gurulis Vetus (Padria) e 
Hafa (Mores) e di un ramificato sistema viario che la qualificò come luogo di transiti obbligati tra le 
coste e le aree più interne dell’isola. 
 I monumenti religiosi che caratterizzano le successive fasi storiche sono le chiese rupestri 
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altomedioevali (Su Crastu de Santu Eliseu a Mores), le chiese di primo impianto bizantino 
(Sant’Andrea a Torralba; Santa Maria di Mesumundu a Siligo), le mirabili architetture romaniche 
(San Pietro di Sorres a Borutta; Santissima Trinità di Saccargia a Codrongianos. 
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2 - INTERVENTI PER GLI SPAZI PUBBLICI, LE AREE VERDI E GLI SPAZI COMUNI 
 
 Il nuovo P.P. ha affrontato tutte le problematiche per sviluppare soluzioni proponibili per il 
completamento della riqualificazione degli spazi pubblici e per la salvaguardia dell’edificato. 
 Il centro storico di Semestene è stato oggetto (2005-2013) di numerosi interventi di 
riqualificazione che hanno portato alla ripavimentazione e al rifacimento dei sottoservizi di molti 
spazi pubblici (piazza Dante, via Garibaldi, via Umberto, via Battisti, vicolo Daga, ecc.). 
 In definitiva, le indicazioni sugli interventi sulle aree pubbliche dovrebbe ora riguardare 
tutte le restanti vie. 
 Il traffico di attraversamento è oggi inesistente, assorbito totalmente dalla circonvallazione, 
che lambisce il paese e quindi esiste solo un modesto volume di traffico dovuto agli spostamenti 
interni. 
 La vecchia traversa interna (via Sassari – via S. Nicola) non ha traffico di attraversamento 
ma solo quello del TPL. 
 Il P.P. propone la sostituzione degli attuali bitumati residui con basolati in pietra basaltica 
con lastroni di adeguato spessore (cm 8-10) posati a spina di pesce o perpendicolari ai bordi 
secondo gli schemi e i materiali già utilizzati nelle vie già riqualificate. 
 L'unica alternativa, legata alla disponibilità di materiale, è quella di utilizzare granito sardo  
o trachite di Ittiri, materiali peraltro non coerenti con la tradizione locale. 
 Nell'Ottocento e nella prima metà del Novecento, la sistemazione della pavimentazione 
stradale (ma solo in genere delle vie principali dei paesi sardi) era sempre in lastricato in granito o 
basalto o trachite, con numerosissimi esempi (Sassari, Tempio, Olbia, Ozieri, La Maddalena, ecc.), 
così come è stato fatto anche a Semestene per via Garibaldi e per le altre vie ripavimentate. 
 Gli spazi per le aree verdi sono stati incrementati dal parco urbano che, con accesso dalla via 
Cossu, congiunge il centro matrice alla zona degli impianti sportivi con una superficie di oltre 
40.000 mq. 
 Inoltre, è presente anche il giardino pubblico intitolato a Mariele Ventre, dotato di un campo 
da bocce e parco giochi (piazza Cavour – via dei Giardini). 
 In altre parole, la situazione del verde pubblico può definirsi più che soddisfacente in 
considerazione del grande parco urbano (oltre 4 ha) in contiguità da una parte con il centro matrice 
e dall’altro con la zona degli impianti sportivi, così da formare un vero e proprio cuneo verde. 
 
 
2.1 - Obiettivi di sostenibilità ambientale 
 
 Negli ultimi anni dalle politiche dello sviluppo sostenibile sono emersi criteri a cui ogni 
strumento di pianificazione può fare riferimento per definire i propri obiettivi di sostenibilità. Un 
piano/programma sostenibile, che intende chiamarsi tale, deve necessariamente tenere conto di 
quattro dimensioni: 
 

 Sostenibilità ambientale, intesa come capacità di mantenere nel tempo qualità e 
riproducibilità delle risorse naturali, garantendo l'integrità dell'ecosistema intesa, per evitare 
che l'insieme degli elementi da cui dipende la vita sia alterato; normative sulla permeabilità 
(ad esempio con limitazione alle pavimentazioni cortilizie o con pavimentazioni segmentate 
drenanti); 

 
 Sostenibilità economica, intesa come capacità di generare, in modo duraturo, reddito e 

lavoro per il sostentamento della popolazione; eco-efficienza dell'economia intesa, in 
particolare come uso razionale ed efficiente delle risorse, con la riduzione dell'impiego di 
quelle non rinnovabili; 
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 Sostenibilità sociale, intesa come capacità di garantire condizioni di benessere umano e 

accesso alle opportunità (sicurezza, salute, istruzione, ma anche divertimento, serenità, 
socialità), distribuite in modo equo tra stati sociali, età e generi, ed in particolare tra le 
comunità attuali e quelle future; 

 
 Sostenibilità istituzionale, come capacità di rafforzare e migliorare la partecipazione dei 

cittadini alla gestione dei processi decisionali, i processi di decisione politica devono 
corrispondere ai bisogni ed alle necessità degli individui integrando le aspettative e le 
attività di questi ultimi. Capacità di buon governo. 

 
 La definizione del set di obiettivi locali di sostenibilità prevede il rispetto dei seguenti 
principi: 
 
- il grado di utilizzo delle risorse rinnovabili non sarà superiore alla loro capacità di rigenerazione; 
 
- l'immissione di sostanze inquinanti e di scorie nell'ambiente non supererà la capacità di auto 
depurazione dell'ambiente stesso; 
 
- lo stock di risorse non rinnovabili resterà inalterato nel tempo. 
 
 Nel rispetto di questi principi, per l'integrazione degli aspetti ambientali nel processo di 
redazione del P.P., si è fatto riferimento ai dieci criteri di sostenibilità proposti dal "Manuale per la 
valutazione ambientale dei Piani di Sviluppo Regionale e dei Programmi dei Fondi strutturali 
dell'Unione Europea" (Commissione Europea, DGXI Ambiente, Sicurezza Nucleare e Protezione 
Civile - Agosto 1998). 
 Per quanto concerne il centro di antica e prima formazione, la verifica e l’adeguamento del 
P.P. al PPR mira ad assicurare, anche in prospettiva, il recupero dei valori ambientali ed 
architettonici e identitari propri dell’assetto urbano ed edilizio, pertinenti all’impianto insediativo e 
alla sua evoluzione attraverso il tempo, prima delle alterazioni subite negli ultimi cinquanta anni. 
 Il principale obiettivo della verifica e dell’adeguamento suddetto è quello di ricostruire un 
assetto generale coerente con quello originario o storicamente formatosi, mediante conservazione e 
restauro di elementi e componenti superstiti e mediante previsione di interventi di progressiva 
modifica o eliminazione dei manufatti e dei fabbricati incongrui, con successiva eventuale 
realizzazione del recupero di tutto il patrimonio edilizio in coerenza con l’abaco delle tipologie 
tradizionali, con l’utilizzo di tecniche locali e di elementi dei partiti architettonici di memoria 
storica. 
 La previsione di limitate nuove volumetrie (in genere qualche sopraelevazione) è stata 
oggetto di verifiche e controlli accurati tesi a: 
 

- Valutare, in una situazione di trend demografico a livello di guardia, l’effettiva necessità di 
incrementi dell’edificato; 

- riconoscere la tipologia e il valore storico e architettonico dell’edificio; 
- definire la sua classe di trasformabilità; 
- verificare l’esigenza di un alloggio “sociale” con caratteristiche minime di abitabilità; 
- indicare regole precise (sopraelevazione guidata in casi molto limitati); 
- valutazione di possibilità di riqualificazione dell’immobile “diverse” da quelle normalmente 

“richieste” dai cittadini, in genere non particolarmente convinti del recupero di edifici 
“vecchi” ma desiderosi di una costruzione totalmente diversa dalla precedente. 
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2.2 – Dati sintetici sulla popolazione ed il patrimonio edilizio 
 
 Dai dati del censimento del 2011 riportiamo i seguenti dati che si riferiscono a tutto l’abitato 
ma che si possono ritenere validi anche per il centro matrice, in considerazione della quasi 
coincidenza del centro urbano con il centro matrice. 
 Solo 3 famiglie abitano fuori di esso. 
 

- Abitanti totali (censimento 2011)   n°   171 
- Abitanti fino a 24 anni    n°     15 
- Abitanti dopo i 25 anni    n°   156 
- Edifici residenziali (totale abitato)   n°   225 
- Edifici con stato di conservazione mediocre  n°     93 
- Edifici con stato di conservazione pessimo  n°     19. 

 
In definitiva 112 edifici su 225 sono in stato di conservazione mediocre o pessimo (il 49,78%). 
 

 Si riportano i dati demografici degli ultimi anni: 
 

Anno Nati Morti Iscritti Cancellati Popolazione 
totale 

N° famiglie

31.12.2014 -- 6 8 2 163 85 
31.12.2015 1 3 

 
6 4 163 85 

 
All’interno del centro matrice sono presenti circa 215 fabbricati residenziali con 19 edifici in 

stato di conservazione pessimo e 93 mediocre. 
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ARTICOLI 52 E 53 DELLE N.T.A. DEL P.P.R. 2006 
 
 Si riportano quale elemento di riferimento per i criteri, gli indirizzi e le prescrizioni gli 
articoli 52 e 53 delle N.T.A. PPR 2006 vigente. 
 

 
 
 Omissis. 
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    11. Omissis. 
 
    12. Omissis. 
 
    13. Omissis. 
 
    14. Omissis. 
 
    15. Omissis. 
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Art. 53 – Aree caratterizzate da insediamenti storici. Indirizzi 
 
1. I Comuni, nell’adeguamento degli strumenti urbanistici, si conformano ai seguenti indirizzi: 
 

a) conservare la stratificazione storica, da mantenere leggibile nelle sue fasi eventualmente 
diversificate; 
 

b) conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine storica dell’insediamento; 
 

c) riconoscere e valorizzare i margini, sia che venga riconosciuta una cinta murata, sia che tali 
margini si identifichino con recinti, percorsi; 
 

d) evitare saldature tra nuclei contermini, salvaguardando identità e differenze specifiche; 
 

e) promuovere l’intervento integrato tra pubblico e privato, con il recupero e riuso finalizzato a 
mantenere o consolidare la necessaria fusione ed articolazione di funzioni residenziali e 
produttive; 
 

f) favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e del paesaggio urbano, con 
l’eliminazione delle superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici; 
 

g) individuare misure per riqualificare i tessuti di antica formazione, anche attraverso interventi 
di ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti incongrue ed incompatibili, nella ricerca 
del disegno e della trama originari del tessuto. 
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3 - CONOSCENZA 
(art. 52, comma 2, lett. a e b, N.T.A. PPR 2006) 
 
 Nei diversi elaborati sono evidenziati: 
 
- i rapporti con l’area vasta del Meilogu e del Marghine – Planargia; 
 
- il rapporto tra centro matrice e restante abitato; 
 
- la storia del centro abitato ed il paesaggio urbano caratterizzato da fabbricati realizzati con i 
blocchi del calcare locale, a volte misti con materiale effusivo; 
 
- la giacitura in una dolce vallata (rio Sa Orta ‘e Sa Cariasa) protetta dal bordo dell’altopiano di 
Campeda; 
 
- la storia di S. Nicolò di Trullas (costruzione medioevale del 1114, in stile romanico-pisano) vero 
iconema del territorio; 
 
- l’ampiezza (fuori scala per il piccolo villaggio) della parrocchiale di S. Giorgio (1624 – 1704); 
 
- i cammini storici verso l’altopiano di Campeda ed il suo bordo settentrionale fortificato da 
nuraghi; 
 
- la lettura della geografia dell’abitato e la sua evoluzione; 
 
- la vicenda dell’abbattimento della chiesa di S. Croce; 
 
- la grande e bella chiesa di S. Giorgio di dimensioni inusitate per il piccolo villaggio, iconema del 
centro storico; 
 
- la sua localizzazione antica; 
 
- la prima infrastrutturazione pubblica moderna con il lavatoio “Funtana Manna”; 
 
- la presenza di “oggetti” identitari; 
 
- l'ampiezza del patrimonio archeologico nel territorio aperto (soprattutto nuraghi); 
 
- l’appartenenza alla sub-regione del Meilogu; 
 
- le integrazioni tra i beni paesaggistici e i beni ambientali del territorio (da citare le pinnettas di 
S’Ispina Santa (o “trulli”)); 
 
- la rara presenza di edifici “a palattu”; 
 
- i 2 edifici scolastici sorti al margine dell’abitato dopo Funtana Manna, ormai non più utilizzati da 
decenni (ora biblioteca e sala auditorium); 
 
- l'immagine di un abitato che è stato oggetto di una numerosa serie di interventi che hanno 
valorizzato gli spazi pubblici e di alcuni restauri degli edifici privati, grazie ai contributi della L.R. 
n° 29/98 (vie del centro storico, alcune case, ecc.); 
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- la presenza di edifici di limitata cubatura ad un solo piano terra, all’origine residenze abitate, oggi 
non restaurati e spesso abbandonati o utilizzati come magazzino, con evidente “spreco” urbanistico 
dal momento che sorgono in aree completamente urbanizzate. 
 
 Nei grafici di indagine, sono evidenziati: 
 
- abaco degli elementi costruttivi; 
- abaco dei tipi edilizi (e loro evoluzione); 
- stratificazione storica; 
- profili con l'indicazione degli interventi con quantificazione e giustificazione degli stessi. 
 
 Nelle schede, per ogni unità edilizia, viene indicata anche: 
 

- la tipologia edilizia di riferimento; 
- l'epoca di costruzione; 
- lo stato di conservazione (originalità); 
- la classificazione del grado di trasformabilità; 
- il valore storico, architettonico; 
- la presenza di elementi identitari; 
- il riferimento ad alcuni partiti costruttivi tradizionali da adottare nell’intervento (ad esempio 

i sistemi di coronamento, le aperture, ecc.). 
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4 - IL SISTEMA URBANO 

(art. 52, comma 2, lett. c e d, N.T.A. PPR) 
(art. 13, L. n° 1150/1942) 
 
 Possiamo distinguere, come fanno alcuni autori, tra 2 tipologie fondamentali presenti 
sostanzialmente in tutti i paesi del Nord Sardegna: 
 
- il tipo a palattu, 
 
- il tipo ad apposentos (cellule elementari) 
 
 Il primo si sviluppa a partire dalla seconda metà del 1800 e fino al 1920, il secondo è il 
modello rurale autoctono del villaggio, che costituisce gran parte del patrimonio storico; 
 
- la casa ad apposentos può essere: 
 
a - a monocellula; 
b - a bicellula; 
c - a tricellula (rarissima), 
 
con accrescimenti laterali o verticali. 
 
 Si è fatto riferimento anche al noto testo di Le Lannou che evidenzia le caratteristiche della 
casa rurale della Sardegna Settentrionale o a quello di O. Baldacci, nonché ai Manuali sui centri 
storici editi dalla RAS. 
 Come mostrano i grafici, la gran parte dell’edificato è costituito da cellule elementari, 
mentre le tipologie a “palattu” sono rare (in via Garibaldi, in via Umberto, vicolo Daga). 
 
 



REL_SINT_PP_SEMEST_2016 

16 

5 - ELEMENTI DI CONNESSIONE 
(art. 52, comma 2, lett. e, f, g, h, PPR 2006) 
 
 Nelle analisi svolte sono stati definiti tutti gli elementi fondanti quali: 
 
- la trama viaria : asse interno (via Sassari – via S. Nicolò) già strada provinciale 

  di attraversamento 
  (gli assi)    asse principale antico (Cantaraiana ora via Garibaldi) 
     assi secondari originari (via Mazzini) 
     asse secondario storico (via S. Croce) 
     asse lungo il canale (oggi coperto) del trainu de mesu idda 
 
- i margini  : settentrionali: la campagna 
     orientali: la campagna e il parco comunale 
     meridionali: la circonvallazione e la campagna 
     occidentali: la campagna 
 
- i poli   : piazza Dante – piazza S. Giorgio (piazza civica e religiosa) 
 
- i ruderi urbani : dovuti alla rovina di cellule elementari di cui il proprietario non ritiene 
     conveniente il recupero 
 
- gli spazi pubblici : quelli "originari": piazza S. Giorgio, piazza S. Croce, piazza Dante 
 
- i beni paesaggistici : chiesa S. Giorgio 
 
- i contesti identitari : monumento ai caduti in piazza S. Nicolò 

  lavatoio 
     fontane (in numero di tre vicine all’abitato) 
     architravi istoriate, portali 
 
- l'edificato di pregio : chiesa di S. Giorgio, qualche palazzetto. 
 
 Per ciascun isolato sono stati definiti i profili ed evidenziati quelli nei quali sono previste 
modifiche (esempio: eliminazione di superfetazioni, incrementi volumetrici, ecc.). 
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6 - UNITA' EDILIZIA O UNITA' MINIMA IMMOBILIARE (U.M.I.) 

(art. 52, comma 2, lett. i), j) PPR 2006 e art. 13, L. n° 1150/1942) 
 
 L’indagine sull’edificato del centro storico (trama viaria, vuoti urbani, spazi pubblici, beni 
paesaggistici e identitari), ha prodotto l’assegnazione delle classi di trasformabilità delle single 
unità edilizie (U.M.I. = unità minime immobiliari). 
 L’analisi delle tipologie edilizie, descritte in relazione, sarà supportata da elaborati grafici. 
 Sono state elaborate le analisi del valore architettonico:  
 

- valore identitario 
- valore ordinario 
- valore incongruo 

 
e del valore edilizio (architettonico, rilevanza ambientale, alterazione immobile, superfetazioni) e 
della temporalità. 
 
 La cronologia delle UMI è stata suddivisa in 3 macrocategorie: 
 

- edifici con origine prima del 1900, 
- edifici con origine tra il 1900 ed il 1950, 
- edifici con origine dopo il 1950. 

 
 
L’unità urbanistica 
 

- tipologie edilizie 
- abaco dei caratteri costruttivi 
- tabella Unità Edilizie (schede degli edifici) 
- abachi delle tipologie edilizie. 

 
 E' stato eseguito un preciso rilievo di tutto il patrimonio edilizio presente con: 
 
a - reale consistenza di ciascun immobile, delle aree libere "naturali", dei cortili, delle cantine di 
vino; 
 
b - implementazione dei riferimenti catastali; 
 
c - indagine sull'epoca della costruzione originaria e delle successive modificazioni; 
 
d - valutazione dello stato di conservazione del singolo edificio; 
 
e - valutazione dei caratteri storico originari; 
 
f - catalogazione in ciascuna unità edilizia dei caratteri costruttivi: 
 
- strutture verticali, 
- strutture orizzontali, 
- copertura, 
- tipologia dei principali partiti costruttivi; 
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g - catalogazione in ciascuna U.M.I. dei caratteri architettonici, con riferimento all’edilizia 
tradizionale: 
 
- volte e orizzontamenti, 
- infissi, 
- portoni, 
- gronde e pluviali, 
- balconi, 
- ferradas, puddos, lorigas, pozzi, 
- fumaioli e forni 
 
h - identificazione dell'unità urbanistica (isolato); 
 
i - attribuzione della classe di trasformabilità a ciascuna U.M.I.. 
 
 Nell'ambito degli studi sulle unità urbanistiche e su quelle edilizie si è prodotto: 
 
- l’epoca della costruzione ed i successivi rimaneggiamenti; 
 
- lo stato di conservazione (originalità); 
 
- lo studio dei caratteri costruttivi; 
 
- lo sviluppo dell'abaco dei partiti architettonici (anche in riferimento anche ai Manuali Regionali 
del recupero dei centri storici); 
 
- lo studio delle tipologie edilizie; 
 
- lo sviluppo della corrispondenza tra unità edilizia e tipologia di riferimento; 
 
- la definizione della classe di trasformabilità ammessa verificando la coincidenza tra gli elementi 
del rilievo dello stato di fatto e le ipotesi di intervento. 
 
 La valorizzazione e conservazione delle tipologie edilizie identitarie sarà guidata dall’abaco 
degli elementi costruttivi. 
 Tale abaco contiene: 
 

- indicazioni metriche, materiche e fotografiche per porte, finestre, sistemi di oscuramento; 
- riferimenti grafici e fotografici alle sopraluci, roste, lunette, inferriate e grate, ringhiere; 
- riferimenti grafici e fotografici a: 

 
 balconi e mensole, 
 nodi strutturali tra murature perimetrali e coperture, 
 sistemi di coronamento, 
 cornici e aggetti. 

 
 Le numerose carte redatte evidenziano: 
 
- carta del numero dei piani: la prevalente edificazione con 2 piani fuori terra negli edifici "a 
palattu" e a semplice piano terra nelle cellule elementari; 
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- carta delle coperture: l'utilizzo del tetto a 1 o a 2 falde è una presenza costante. Non esiste 
tipologia di copertura piana se non in casi sporadici e con piccole superfici. 
 
- carta delle destinazioni d'uso dei piani terra 
 L'edificato è costituito in massima parte da immobili ad uso residenziale, peraltro con molte 
case non abitate. 
 I locali adibiti a utilizzo commerciale sono ormai solo un paio. 
 
- carta delle vie dell'identità e della trasformazione (poli e assi) 
 Si evidenziano i punti focali (in ordine di importanza): 
 
1 - piazza Dante (piazza civica, davanti al municipio); 
 
2 - piazza S. Giorgio (piazza religiosa, davanti alla parrocchiale); 
 
3 – il parco urbano con l’anfiteatro; 
 
4 – l’uscita verso est con il lavatoio e i 2 edifici già scolastici. 
 
 La piazza civica e la piazza religiosa formano un unico grande spazio (piazza Dante, S. 
Giorgio, S. Nicolò), cuore del centro storico. 
 
- carta degli assi e poli urbani 
 Si evidenzia la circonvallazione (anni 1960) che lambisce il centro storico (via Angioy). 
 
- carta delle pavimentazioni lapidee 
 La quasi totalità delle vie del centro matrice è stata ripavimentata con importanti interventi 
tra il 2005 – 2013 e con l’utilizzo di basalto sardo (e con fasce laterali in marmo di Orosei) 
 
- carta della rete dei luoghi pubblici, religiosi, sociali ed economici. 
 Sono stati evidenziati: 
 

- gli edifici pubblici, 
- la chiesa, 
- gli spazi pubblici, 
- i locali con destinazioni d’uso diverse dal residenziale. 
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7 - IDEA PORTANTE 
(art. 52, comma 6, 7 e 8; art. 53 N.T.A. PPR 2006) 
 
 Dalla lettura delle tipologie del tessuto edilizio presente, dalla conoscenza del territorio 
urbano acquisita con un lungo lavoro di indagine, dalle informazioni tratte dalla corrispondente 
pianificazione comunale generale (PUC) e dagli obiettivi di legislatura dell'Amm/ne Comunale, è 
derivata l'idea portante del P.P. 
 Il P.P. prevede, infatti: 
 
- il rispetto assoluto del tessuto urbanistico in ossequio agli indirizzi del PPR 2006; 
 
- il rispetto della perimetrazione copianificata del centro matrice; 
 
- la salvaguardia ed il restauro di tutti gli edifici che presentano i caratteri originari della loro 
edificazione e la memoria storica, secondo la tradizione edilizia locale; 
 
- le modalità di intervento graduate a seconda della consistenza edilizia e della tipologia; 
 
- l'incentivazione per interventi in linea con le norme sul risparmio energetico; 
 
- la valorizzazione degli spazi pubblici aperti e le regole da seguire; 
 
- l'utilizzo di immobili, anche in funzione di iniziative legate allo sviluppo del turismo attivo e 
culturale; 
 
- il restauro e la conservazione dei locali adibiti alla conservazione dei prodotti agricoli; 
 
- il recupero degli immobili che, sorti come abitazione, non posseggono oggi la qualità e le 
caratteristiche per poter consentire un’abitazione; 
 
- le misure atte ad attribuire, con idonee lavorazioni, agli immobili di cui al punto precedente, le 
caratteristiche di civile abitazione con spazi congrui, parametri ergonomici ed energetici nel rispetto 
degli indirizzi della Comunità Europea; 
 
- il risparmio del consumo del territorio, a Semestene molto evidente e del tutto rispettato, per 
effetto del mancato sviluppo e dalla inesistenza di espansioni edilizie oltre il centro originario; 
 
- il recepimento di normative nazionali e regionali sull’attività edilizia libera, sui mutamenti di 
destinazione d’uso, ecc.; 
 
- la previsione di nuove forme di risiedere e di lavorare con l’utilizzo della sharing economy (co-
working, home sharing, ecc.). 
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8 - AMBITI E SCENARI DI PIANO 
(art. 52, comma 6, 7 e 8, N.T.A. PPR 2006) 
 
 Il P.P. individua alcuni ambiti tematici di progetto, quali: 
 
- il restauro e la conservazione di tutti gli edifici che conservano i caratteri storici originari; 
 
- il riuso delle numerose cellule di vecchia edificazione a 1 piano che, per effetto dell'abbandono e 
del degrado conseguente, appaiono destinate alla rovina; 
 
- la mobilità dolce ed il verde pubblico, sviluppando le previsioni del P.U.C. e le opere già eseguite 
con il grande parco urbano (oltre 4 ha) e con il giardino “Mariele Ventre”, mentre si prevede una 
sorta di cintura verde con l’alberatura di tutta la circonvallazione e della via Muroni, con le 
penetrazioni di via Garibaldi e di via Sassari. 
 
 Tali cellule, da recuperare con intervento pubblico, possono costituire le unità abitative per 
evitare consumo di territorio. 
 
- per gli edifici di "recente" edificazione presenti sono stati previsti: 
 
- interventi di ristrutturazione edilizia, 
- eliminazione di elementi incongrui con il contesto (superfetazioni), 
- demolizione e ricostruzione con regole atte ad assicurare - ove possibile - il ripristino dell'assetto 
storico generale e la conservazione degli elementi identitari superstiti. 
 
 Gli aumenti di cubatura sono modesti e attribuiti solo dove ciò è possibile senza nuocere al 
tessuto dell'edificato storico e nel rispetto delle N.T.A. del PPR 2006. 
 A seguito della accurata analisi dell'edificato, del tessuto storico e dei numerosi fabbricati 
che caratterizzano l'architettura storica tradizionale, il P.P. proposto ha cercato di essere il più 
possibile coerente con le valenze paesaggistiche del centro matrice (bene paesaggistico). 
 In questo disegno gli interventi previsti sono volti soprattutto al restauro, al recupero e alla 
riqualificazione e non sono pregiudizievoli riguardo al mantenimento dell'identità culturale e della 
matrice storica del patrimonio edilizio consolidato. 
 I previsti interventi di ampliamento altimetrico (sopraelevazioni) sono stati prevalutati in 
relazione alle possibili interferenze con i campi visivi aperti verso i beni di valenza storico-
paesaggistica e limitati a modeste volumetrie, con regole precise che – comunque – possano portare 
a convincere i proprietari dei vantaggi di un intervento che recuperi il fabbricato. 
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9 - INDICAZIONI PUNTUALI DEL P.P. 
(art. 3, 4 e 5, comma 52, N.T.A. PPR 2006 2006) 
(art. 13, L. n° 1150/1942) 
(art. 4, D.A. n° 2266/U/83) 
 
 Come si evince dalla lettura delle norme, è stata indicata per ogni unità edilizia: 
 
- lo stato di fatto; 
 
- lo stato di conservazione (originalità); 
 
- la classe di trasformabilità; 
 
- l’epoca della costruzione (ove possibile); 
 
- la tipologia costruttiva di riferimento; 
 
- il valore storico e/o architettonico; 
 
- i partiti costruttivi da adottare seguendo l'abaco degli elementi architettonici; 
 
- le modalità di intervento a seguito della analitica classificazione del tessuto edilizio con la relativa 
classe tipologica. 
 
 Sono state indicate anche le regole per: 
 
- la progettazione degli spazi esterni ed il completamento della riqualificazione con nuove 
pavimentazioni lapidee simili a quelle già realizzate; 
 
- la progettazione e gestione degli spazi verdi con la progressiva rimozione delle piante “aliene” a 
favore delle specie autoctone provenienti da ecotipi locali; 
 
- le norme per le insegne e la cartellonistica; 
 
- le norme per i vuoti urbani; 
 
- le norme per gli immobili divenuti ruderi (unità collabenti); 
 
- il rispetto dei beni identitari; 
 
- l’attuazione, per lotti, dell’espletato concorso di idee per la riqualificazione degli spazi pubblici 
circostanti all’area di sedime della chiesa di S. Croce. 
 
 La soluzione prescelta prevede la nuova sistemazione di tutta la piazza IV Novembre con la 
demolizione del fabbricato (incongruo) del vecchio ambulatorio ed il recupero dei ruderi della 
chiesa, soluzione approvata dagli enti di tutela. 
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10 - ITINERARI DELLO SPIRITO 
 
 Anche a Semestene vi è un patrimonio spirituale, materiale e architettonico costituito da 
chiese ed edifici religiosi. 
 Tra i beni del centro storico (S. Giorgio e i resti di S. Croce), quelli delle aree periurbane (S. 
Nicolò di Trullas) è possibile realizzare una rete integrata per itinerari dello spirito e cammini 
religiosi, nel quadro di un programma regionale che mira ad ampliare anche l'offerta del turismo 
religioso in Sardegna, specie su cammini, destinazioni ed eventi religiosi e identitari. 
 
 
11 - ART. 53 – N.T.A. P.P.R. 
 
 Come si evince dagli elaborati complessivi, il P.P. si è conformato agli indirizzi dell’art. 53 
delle N.T.A. P.P.R., prima riportate. 
 In particolare, le norme del P.P., le singole specifiche delle schede, le elaborazioni grafiche 
delle previsioni progettuali sono rivolte al massimo rispetto del disegno e della trama originale del 
tessuto esistente nel centro matrice.  
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12 – LE UNITA’ URBANISTICHE DEL CENTRO STORICO DI SEMESTENE 
 
 Il P.P. ripete la numerazione del P.P. 2007 non essendo modificati gli isolati, se si eccettua 
l'inclusione del lavatoio all'uscita di via Sassari (Sos cantaros de funtana). 
 Le unità urbanistiche del centro storico di Semestene sono state classificate con numeri da 1 
a 29, anche le unità edilizie (U.M.I.) sono state classificate con numeri progressivi comparto per 
comparto. 
 
 
Isolato n° 1 (sup. fondiaria = mq 6602): Rione Piatta ‘e Cheja o Piatta ‘e Cheggia) tra via Garibaldi, 
la S.P. Bonorva – Pozzomaggiore n° 8 e via D’Annunzio) 
 
 Si tratta di uno degli isolati più grandi e che comprende il complesso religioso della 
parrocchiale nonchè il municipio. 
 Verso est fa da confine la cosidetta "Cantaraiana" (via Garibaldi), mentre verso sud è la 
circonvallazione (anni 1970), denominata via G.M. Angioy, che delimita l'isolato ed il centro 
storico. 
 Sono presenti alcune aree libere nelle quali, nel vecchio piano, era prevista l'edificazione di 
alcune case, ora ridimensionata. 
 Spicca il complesso ben conservato degli edifici nel vicolo chiuso Daga di cui è previsto il 
restauro integrale dei fabbricati (area anticamente di proprietà della parrocchia). 
 Sono state individuate 25 U.M.I. di differenti superfici, volumetria ed età di costruzione. 
 Spiccano gli edifici del municipio e della grande chiesa di S. Giorgio e i palazzetti di vicolo 
Daga. 
 Vi sono ampie superfici scoperte con fronte verso la via G.M. Angioy, traversa interna della 
S.P. S.S. 131 – Pozzomaggiore, per alcune delle quali si ritiene utile, nel quadro del contenimento 
del consumo di territorio, prevedere piccole nuove costruzioni anche a supporto e/o completamento 
di costruzioni esistenti. 
 
 
Isolato n° 2 (sup. fondiaria = mq 992): via D’Annunzio – via S. Nicolò 
 
 Isolato compatto con superficie coperta quasi al 100%. 
 Compreso tra via D'Annunzio e via S. Nicolò presenta una edificazione antica e con alcuni 
edifici di memoria storica, ma anche con immobili che sono stati oggetto di ripetute modificazioni 
non sempre congrue. 
 
 
Isolato n° 3 (sup. fondiaria = mq 3047): via S. Nicolò – via S. Croce – via Reg. Margherita 
 
 Isolato con diverse tipologie di edificato per struttura ad epoca di costruzione. 
 Prevalgono piccoli lotti di antica edificazione con interessanti esempi di architettura 
tradizionale locale, in parte da restaurare, specie su via S. Nicolò. 
 Ampie aree libere nelle unità edilizie 10 e 25. 
 
 
Isolato n° 4 (sup. fondiaria = mq 647): via Reg. Margherita – piazza IV Novembre 
 
 Isolato con 5 U.M.I. ormai tutto edificato, sotto via Reg. Margherita passa il canale tombato 
del trainu de mesu idda. 
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Isolato n° 5 (sup. fondiaria = mq 2729): via Muroni (rione Marroccu) 
 
 Isolato perimetrale a contatto con la campagna, con i lotti già edificati, seppur con aree 
libere residue sul retro. 
 Nell’U.M.I. n° 3 importante architrave con fiammella catalana. 
 
 
Isolato n° 6 (sup. fondiaria = mq 1365): Piazza IV Novembre (piatta e’ S. Rughe) – via Muroni 
 
 Isolato costituito da 7 U.M.I. di dimensione relativamente grande, con fronte perfettamente 
rettilineo sulla piatta de S. Rughe, forse a testimonianza di un allineamento per la piazza della 
chiesa, chiesa di cui resta solo la pavimentazione e la documentazione fotografica. 
 Mentre sono di prossimo inizio i lavori per la demolizione del vecchio ambulatorio e la 
riqualificazione della piazza secondo il progetto vincitore di apposito concorso pubblico. 
 
 
Isolato n° 7 (sup. fondiaria = mq 482): via Muroni – Piazza IV Novembre 
 
 Piccolo isolato con 3 sole U.M.I. peraltro costituite da un rudere, una costruzione recente 
ristrutturata e da un piccolo lotto inedificato. Si ritiene che le unità edilizie 2 e 3 siano aree 
“recuperabili” anche eliminando dei detrattori ambientali. 
 
 
Isolato n° 8 (sup. fondiaria = mq 1587): via F. Petrarca – via dei Giardini 
 
 Isolato perimetrale confinante con la campagna, con lotti abbastanza regolari, il primo dei 
quali è esterno alla perimetrazione del centro matrice. 
 
 
Isolato n° 9 (sup. fondiaria = mq 479): via P. Mossa – via Petrarca 
 
 Unità urbanistica allungata con ingressi da via P. Mossa e retro su via F. Petrarca, nei pressi 
dell'ampio giardino pubblico intitolato a Mariele Ventre. 
 
 
Isolato n° 10 (sup. fondiaria = mq 1211): via Regina Margherita – via P. Mossa 
 
 Isolato irregolare con costruzioni di diversa ampiezza e impostazione. 
 
 
Isolato n° 11 (sup. fondiaria = mq 2130): Via C. Battisti – S. Croce – Reg. Margherita – Umberto I 
 
 Isolato con 18 U.M.I. di diversa consistenza ed epoca di costruzione. 
 Comparto con 18 unità edilizie di diversa superficie e valore, segue per un tratto la via 
Regina Margherita (sotto cui corre il trainu 'e mesu idda) e poi la via C. Battisti tra le più 
caratteristiche del centro, con edifici che mantengono i caratteri originari (3 casette denominate Sa 
Domo ‘e Sa Rocca, 2 delle quali in pessime condizioni). 
 
 
Isolato n° 12 (sup. fondiaria = mq 793): via C. Battisti – Umberto I – Piazza Dante 
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 Isolato compatto con superficie quasi tutta coperta. 
 Si sviluppa tra la suddetta via C. Battisti e piazza Dante con numerose costruzioni di 
memoria storica e con un edificio pluriuso che ospita l'edicola, l'ufficio postale e la farmacia. 
 
 
Isolato n° 13 (sup. fondiaria = mq 977): piazza Dante – via Umberto I – via Sassari 
 
 Isolato dalla forma irregolare con costruzioni di diversa ampiezza e stato di conservazione. 
 
 
Isolato n° 14 (sup. fondiaria = mq 1555): via Umberto I – via Mazzini – via Iosto 
 
 Isolato con U.M.I. di dimensioni relativamente grandi. 
 
 
Isolato n° 15 (sup. fondiaria = mq 263): via dei Giardini 
 
 Isolato con 2 sole U.M.I. nei pressi dei giardini pubblici. 
 
 
Isolato n° 16 (sup. fondiaria = mq 82): via dei Giardini 
 
 Isolato con una sola U.M.I., costituita da un edificio comunale adibito a centro di 
aggregazione e dal giardino pubblico intitolato a Mariele Ventre. 
 
 
Isolato n° 17 (sup. fondiaria = mq 449): piazza Cavour 
 
 Isolato con piccole (e oggi non occupate) costruzioni residenziali. 
 
 
Isolato n° 18 (sup. fondiaria = mq 1476): piazza Cavour – via Mazzini 
 
 Isolato con 10 U.M.I. di diversa grandezza e forma, alcune delle quali con doppio affaccio. 
 
 
Isolato n° 19 (sup. fondiaria = mq 4581): rione Mulalza – via G. Bruno – via Sassari 
 
 Isolato perimetrale confinante con il territorio aperto e il canale di guardia a monte, con 23 
diverse U.M.I. 
 Grande isolato di frangia, sotto la collina che sovrasta il paese e si sviluppa dal rione 
Mularza fino al lavatoio, con aree libere sul retro delle case. 
 
 
Isolato n° 20 (sup. fondiaria = mq 820): via Sassari – vic. G. Bruno 
 
 Piccolo isolato con 6 U.M.I., molto eterogenee e con la presenza di numerose superfetazioni 
mei cortili. 
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Isolato n° 21 (sup. fondiaria = mq 466): via Mazzini – vic. G. Bruno 
 
 Piccolo isolato con 4 U.M.I., di diversa epoca e tipologia. 
 
 
Isolato n° 22 (sup. fondiaria = mq 371): via Sassari – Mazzini - Iosto 
 
 Piccolo isolato con 6 U.M.I. di piccole dimensioni. 
 Isolato con interessanti edifici significativi dell'edilizia locale, suddivisi in 6 diverse 
proprietà tra via Sassari, Iosto e Mazzini, alcuni già recuperati (n° 2, 3, 4, 5), altri da recuperare (n° 
1 e 6). 
 
 
Isolato n° 23 (sup. fondiaria = mq 915): via Sassari – via Roma 
 
 9 U.M.I. di dimensioni regolari, di differente valore architettonico. 
 
 
Isolato n° 24 (sup. fondiaria = mq 1515): via Vitt. Emanuele – Roma - Sassari 
 
 9 U.M.I. con lotti di dimensioni relativamente grandi ed alcuni edifici di memoria storica (n° 
2, 4, 6, 7, 8). 
 
 
Isolato n° 25 (sup. fondiaria = mq 3631): via M. Cossu – via Garibaldi. 
 
 Isolato perimetrale con accesso al parco comunale e fronte principale su via Garibaldi. 
 
 
Isolato n° 26 (sup. fondiaria = mq 578): via Garibaldi – via Cossu 
 
 6 sole U.M.I. di cui 4 con accesso dalla via Garibaldi e 3 “palazzetti”. 
 
 
Isolato n° 27 (sup. fondiaria = mq 92): via Garibaldi 
 
 2 piccole U.M.I. non residenziali, in aderenza al complesso parrocchiale al municipio. 
 
 
Isolato n° 28 (sup. fondiaria = mq 43): via Garibaldi 
 
 1 sola U.M.I. non residenziale, in aderenza al complesso parrocchiale. 
 
 
Isolato n° 29 (sup. fondiaria = mq 429): via Garibaldi sud 
 
 2 sole U.M.I. dopo l’immobile già utilizzato dai barracelli e ora ambulatorio comunale. 
 
 


