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PREMESSA 

Vi sono momenti della storia di una comunità che sono cruciali per imboccare strade evolutive in crescita o in 

decrescita, appare evidente, da molti anni, che la decrescita generale delle comunità dei piccoli paesi 

(Pozzomaggiore non fa eccezione) può e deve essere governata con azioni propositive nell’ottica dell’azione 

costruttiva e non della passiva accettazione degli eventi.  

Nell’ottica dell’azione evolutiva e costruttiva, nel pieno rispetto dei principi della tutela paesaggistica, si fonda la 

filosofia del piano particolareggiato del centro matrice di Pozzomaggiore. 

 

APPROCCIO METODOLOGICO 

La stesura del piano particolareggiato del centro matrice non è solo una necessità istituzionale o un obbligo 

normativo ma un’occasione per un piccolo centro come il Comune di Pozzomaggiore di fare il punto sul proprio 

patrimonio edilizio storico e non, sulle proprie peculiarità e potenzialità di sviluppo sociale ed economico a esso 

connesse. 

Una parte della comunità aspetta il piano particolareggiato come una risoluzione di un lungo periodo di stand by 

nella quale il “fare” è stato limitato da “pratiche vincolistiche” astratte e vissute troppo spesso come nemiche del 

vivere comune.  

La stesura di un buon piano particolareggiato è l’occasione per “riavvicinare l’istituzione al cittadino”, perché solo 

ponendo in sinergia positiva questi due soggetti è possibile tradurre concretamente il principio di “conservazione”, 

altrimenti finora inevitabilmente tradotto nella seguente sequenza temporale (valutabile per molti casi nell’ordine del 

decennio):  

• abbandono 

• degrado 

• ruderizzazione 

• perdita del “bene di valore storico”. 

L’attivazione dello “strumento” piano particolareggiato del centro matrice può e deve cogliere quest’ occasione per 

dare una svolta positiva alla rivitalizzazione di un centro storico di grande estensione territoriale che ha subito un 

degrado urbanistico architettonico ma soprattutto sociale legato all’abbandono e al conseguente e successivo 

degrado. 

Va da sé che solo il “riuso” del patrimonio edilizio può favorire uno sviluppo positivo di questo paese. In questo 

senso sono state messe a punto le finalità specifiche del piano di prima e antica formazione nell’accordo 

istituzionale per la definizione di azioni congiunte per la redazione dei piani particolareggiati per i centri di prima e 

antica formazione in adeguamento al P.P.R. definiti dall’Unione dei Comuni del Meilogu: 
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1. recupero e valorizzazione dell’identità culturale, del patrimonio storico e ambientale del centro; 

2. miglioramento della qualità della vita e dell’abitare del centro; 

3. proposta di una strategia di sviluppo del centro fondata sull’identità e sulla cultura; 

4. riqualificazione delle porzioni di paesaggio degradate e modificate in modo incongruo, attraverso un 

progetto complessivo che sia guidato dall’identità delle “tracce” del paesaggio storico. 

Finalità che puntano a far affiorare aspetti come identità, cultura, ambiente, patrimonio storico ecc… ma che 

nell’insieme, attraverso un’alchimia di non facile individuazione dovrebbero tradursi in una rinascita di una qualità 

di vita, prodotto indispensabile per il rilancio del centro storico. 

Dal punto di vista operativo, la redazione del piano si compone di una serie di attività finalizzate alla conoscenza 

del centro matrice, che non si limita alla raccolta di dati astratti ma alla sua articolazione in ambiti antropici, 

percettivi, sociali ecc… come precisato dai seguenti punti:  

L’analisi del centro matrice del Comune di Pozzomaggiore è impostata in modo tale da recepire al massimo le 

indicazioni di 

• Piano paesaggistico regionale – primo ambito omogeneo – approvato con delibera di giunta regionale n. 

36/7 del 5 settembre 2006 e gli indirizzi applicativi di cui alla D.G.R. del 24/04/2007; 

• Protocollo d’intesa tra la direzione regionale per la Sardegna del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e 

la direzione generale della pianificazione urbanistica dell’assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica 

della regione autonoma della Sardegna. 

• Piano operativo per la definizione del piano particolareggiato del centro di prima e antica formazione – 

Unione dei Comuni del Meilogu. 

• Manuali del recupero dei centri storici della Sardegna. Architetture delle colline e degli altipiani 

settentrionali (Anglona, Gallura, Goceano, Logudoro, Meilogu, Montacuto, Monteleone, Sassarese.  

In particolare, dal punto di vista metodologico è fondamentale effettuare una lettura del tessuto storico puntuale e 

precisa nel rispetto degli artt. 52 e seguenti del PPR, ma “evitando di costringere il patrimonio storico nell’ambito 

delle pratiche vincolistiche o puramente della tutela, e invece facendone una delle leve principali per il “progetto di 

qualità” dei nuovi paesaggi regionali”. 

Dal punto di vista metodologico è cruciale il binomio conservazione/modificazione strettamente connesso alla 

classificazione degli organismi edilizi1 e/o unità minima di intervento2 (U.M.I.) come da definizione. 

Il piano operativo dell’unione dei Comuni propone una classificazione dei corpi di fabbrica secondo un’articolazione 

derivante dal grado di conservazione, dal valore architettonico e dalla tipologia, riassumibili in: 

                                                           

1 Organismo edilizio è il complesso di spazi aperti e di edifici, tipologicamente e costruttivamente omogenei nell’originario impianto 
morfologico, che rappresentano una unità funzionale del tessuto edilizio, originariamente residenziale o produttivo. Ad esso fa 
riferimento l’analisi storico tipologica e paesaggistica come unità minima analitica, per quanto all’interno siano identificati 
cartograficamente e classificati i corpi di fabbrica, gli edifici e gli spazi aperti componenti. 
2 Unità minima di intervento (UMI), definita quale ambito minimo di progettazione unitaria per gli interventi edilizi ammessi, e sul 
quale è possibile effettuare l’intervento edilizio rispettando le norme igieniche, sanitarie ed edilizie vigenti, raggiungendo qualità 
ragionevoli di distribuzione interna e di “decoro urbano”. Ove possibile l’U.M.I. corrisponderà alla unità immobiliare catastale 



 

4 

 

EDIFICI DI VALORE STORICO 

1. organismi edilizi che hanno conservato la propria consistenza materiale e formale; 

2. organismi edilizi che hanno subito limitate e reversibili modificazioni su alcuni elementi di fabbrica (ad 

esempio manto di copertura in eternit su struttura in legno ma anche interventi più consistenti quali intera 

sostituzione del solaio di copertura con struttura in c.a.); 

EDIFICI DA RIQUALIFICARE 

1. organismi edilizi che all’interno del tessuto storico conservano la propria consistenza formale e 

tipologica, ma hanno subito sostanziali modifiche negli elementi di fabbrica tali da configurarsi nel loro 

complesso come difficilmente reversibili; 

EDIFICI ALTERATI O DI RECENTE/NUOVA EDIFICAZIONE 

1. edifici e corpi di fabbrica che non incorporano un valore storico in quanto costruiti di recente e secondo 

tecniche e con materiali estranei alla tradizione e ai saperi costruttivi locali, ma per i quali tuttavia si 

riconosce invece il fatto che abbiano apportato un sostanziale degrado dei tessuti e delle architetture al 

contorno, con altezze, ingombri, ombre portate, introspezione visuale nello spazio abitativo delle unità 

vicine, tale da compromettere la vivibilità del contesto i cui si sono inseriti; 

RUDERE  

1. edifici degradati in maniera irreversibile, tali appunto da presentare solo tracce labili del costruito storico, 

e il cui rispristino equivale sostanzialmente ad una nuova costruzione ex novo;  

Il piano operativo, per quanto riguarda gli aspetti conoscitivi e analitici propone di strutturare il lavoro secondo 

precise indicazioni: 

a. la costruzione della conoscenza a livello territoriale sul centro di antica e prima formazione riferita ai 

suoi caratteri storici, geografici, urbani, architettonici e sociali. Il riferimento di base della procedura messa in 

atto è il comma 2 art. 52 delle N.T.A. del P.P.R. che prevede la messa a punto di una serie articolata di analisi: 

- quadro geografico articolato nelle componenti dell’orografia, idrografia, rapporti con gli elementi naturali, 

giaciture; 

- reti insediative territoriali articolate per funzioni e ruoli; 

- assi e poli urbani; 

- margini, cinta murata e recinti, percorsi; 

- complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale; 

- edificato, classificato per caratteri, tessuti e tipologie edilizie; 

- corpi di fabbrica storico-tradizionali, ma anche recinzioni e relazioni originarie con gli spazi vuoti di 

pertinenza degli organismi edilizi; 

- spazi collettivi costituiti da aree verdi, strade e piazze; 

- verde storico, pubblico e privato, parchi, giardini e ville, slarghi e piazze; 
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- altre tracce testimonianza dell’origine storica dell’insediamento; 

- parti incongrue e incompatibili. 

Si tratta dunque di un percorso di conoscenza e interpretazione non standardizzabile. 

b. costruzione della conoscenza puntuale sul costruito storico o contemporaneo  incluso nel perimetro del centro 

matrice (formalizzata attraverso la messa a punto di un GIS) Si riconosce che l’impostazione stessa del PPR, che 

all’art. 52 prevede l’individuazione del patrimonio storico architettonico e urbano superstite, con “rilevanti tracce” del 

valore storico, richiede una ricognizione puntuale, sino al limite del riconoscimento e della valutazione di ciascun 

corpo di fabbrica e di ogni singolo contesto pubblico. Dovrà essere perciò impostata una scheda riferita a ciascun 

organismo edilizio ed al suo interno ad ogni corpo di fabbrica attraverso la quale sarà condotta una ricognizione 

censimentaria di tutto l’edificato, accompagnata e documentata attraverso la rilevazione fotografica. La schedatura 

analizzerà le condizioni d’insieme dell’organismo edilizio, ma anche i singoli elementi di fabbrica.  

c. definizione delle scelte di piano, che hanno il compito di definire le regole di progetto orientate rispetto all’idea 

portante. Questo significa identificare e perpetuare nella loro autenticità non soltanto i manufatti, ma le  relazioni 

fisiche, percettive e dimensionali delle diverse componenti.  

d.  redazione dei supporti operativi, rivolti ai singoli cittadini e professionisti per l’attuazione del piano.  

 

ANALISI STORICO - URBANISTICA - ARCHITETTONICA  

In base ai presupposti sopra riportati, riguardo alla fase di analisi e per quanto attiene agli aspetti storici, urbani e 

architettonici s'intenderà sviluppare i seguenti argomenti: 

 

 Cenni sulla storia urbana e architettonica; 

 Repertorio di fotografie storiche significative; 

 Analisi dei caratteri urbani e architettonici dell’insediamento e della caratterizzazione degli spazi; 

 Definizione degli elementi storici per la classificazione dell’edificato; 

 Abaco dei tipi edilizi, dei caratteri costruttivi, dell’arredo urbano; 

 Manufatti di valenza storico, architettonica, culturale, ambientale. 

 Spazi collettivi rilevanti; 

 

 

Cenni sulla storia urbana e architettonica 

Non si conosce con precisione il periodo di fondazione di Pozzomaggiore, ma le prime tracce documentarie in cui 

appare il nome “Putu Maiore” risalgono all’anno 1024/1027, date riferite dal Tola nel suo Codex Diplomaticus. 

Tuttavia la presenza all’interno del nucleo abitato più antico di un nuraghe (detto “Punta ‘e Turre”) posto nelle 

vicinanze della più antica chiesa del paese – chiesa Santa Croce – può far pensare a origini ben più lontane nel 
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tempo, anche se non è al momento dimostrabile la continuità della presenza umana dal periodo nuragico fino 

all’anno Mille. 

Invece, secondo la cultura popolare, il paese è sorto prima del Mille dalla fusione di tre villaggi localizzati in “Planu 

de Murtas” denominati rispettivamente “Sea” “Funtana Ide” e “Nuraghe Longu” (situato nel territorio di Padria); la 

causa dello spopolamento dei suddetti piccoli centri è da ricercarsi nelle varie ondate pestilenziali che ciclicamente 

colpivano l’isola.  

Infine, l’Angius nel suo Dizionario geografico, storico statistico riporta questa motivazione riguardante la nascita del 

paese “pensano alcuni che da un pozzo maggior degli altri intorno al quale si edificarono le prime case ebbe nome 

il paese” (op. cit. vol. XV p. 701). 

Nel XII secolo il territorio di Pozzomaggiore si trovava nel Giudicato di Torres (Logudoro), in particolare nel 

Meilogu, Curatoria di Cabuabbas. 

In seguito, con la dominazione aragonese fu introdotto il sistema feudale e Pozzomaggiore divenne un Feudo; 

verso la fine del 1700 divenne invece Baronia. 

Solo alla metà dell’Ottocento, dopo circa un secolo di dominazione sabauda, si pone fine al sistema feudale; 

pertanto feudi e baronie furono generalmente riscattati e venne così a costituirsi il territorio di Pozzomaggiore con 

l’attuale delimitazione ed estensione. 

In particolare il territorio è costituito dal centro abitato e dalla sua immediata periferia, dall’agro circostante da 

sempre legato all’abitato e infine dalla parte denominata “Planu de Murtas”, che, dopo varie controversie, fu 

acquistata dal Comune di Pozzomaggiore per conto di numerosi acquirenti privati che singolarmente non 

avrebbero potuto provvedere alla spesa. 

Il possesso dell’agro “Planu de murtas” determina una progressiva e imponente crescita dell’abitato “fotografata” 

dal confronto tra le carte del 1860 circa e delle carte del 1889/1900.  

 

Repertorio di fotografie storiche significative 

Documenti fondamentali per la stesura del piano sono le fotografie e cartoline storiche dell’abitato recuperate tra le 

pubblicazioni che trattano della storia del paese. 

Queste immagini, tratte dalle pubblicazioni su Pozzomaggiore a cura di Pasqua Angela Dettori, Battista Saiu Pinna, 

Massimo Rassu, Ernesto Madau e da collezioni private, rappresentano il paese prima delle trasformazioni edilizie e 

urbanistiche degli anni Sessanta Settanta che hanno cancellato, trasformato e modificato in parte l’aspetto 

paesaggistico di Pozzomaggiore. 
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Cartolina. Piazza Maggiore inizio Novecento – Processione 

 

 

 

Cartolina. Piazza Maggiore - primo dopoguerra (monumento ai caduti) 
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Piazza Maggiore anni Venti – unità edilizia AM5 

 

Casa elementare su roccia affiorante, struttura muraria in conci sbozzati di basalto 

Viabilità: acciottolato 
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Cartolina Piazza Maggiore anni Quaranta. 

 

 

Cartolina, Via Ulumos ai primi del Novecento. 

Viabilità: acciottolato con canaletta di scolo centrale 

 

 

Analisi dei caratteri urbani e architettonici dell’insediamento e della caratterizzazione degli spazi; 

Per quanto riguarda il tessuto edilizio, una prima analisi visiva fa rilevare che è stato oggetto di consistenti 

interventi di sostituzione edilizia e marginalmente d’interventi di ristrutturazione, mentre, la maglia viaria si presenta 

abbastanza integra e pertanto leggibile per quanto riguarda la ricerca e l’individuazione della parte  

urbanisticamente più antica del paese. 

Dallo studio comparato della cartografia storica, conservata presso l’Archivio di Stato di Sassari, e dei documenti 

conservati nell’Archivio Storico di Pozzomaggiore è possibile desumere alcuni elementi riguardanti l’evoluzione 

storico urbanistica del paese. 

La prima cartografia di Pozzomaggiore, databile intorno al 1849, è un semplice abbozzo in cui si evidenzia la 

presenza dei poli religiosi: San Giorgio, Santa Croce e Sant’Antonio; mentre, la Piazza Maggiore, esistente in tale 

periodo, costituisce quasi la delimitazione del quartiere storico detto “Bighinza”. 

La cartografia successiva, databile intorno al 1860, è parte del catasto agrario che andava costituendosi in quegli 

anni, di cui l’abitato rappresentava appunto la “Frazione R”. 

Sono evidenziati i tre poli religiosi principali: Santa Croce, San Giorgio e Sant’Antonio, quest’ultimo in particolare 

era quasi l’estrema periferia del paese.  

La maglia viaria è caratterizzata in maniera uniforme, su tutta l’estensione territoriale, da vicoli e strettoie interrotti 

da slarghi e vuoti urbani che solo in seguito si delineano come piazze. 

Non vi era una precisa definizione delle singole vie ma una stessa denominazione è ripetuta nell’ambito di un’area 

piuttosto ampia, come a indicare una designazione di rione o quartiere; i quartieri individuabili in tale carta sono: 

“Bighinza” a sud, “Vecchio Quartiere” e “Palattu” a nord, “Punta ‘e Turre” e “Popolato” al centro, mentre alle 

estremità opposte s’individuano “S’ena” e “Riu Mele”; inoltre, vi sono le zone che prendono il nome dalle chiese, 
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come la zona di “S.ta Croce”, “S. Maria”, “Piazza Convento” e quella concernente la “Piazza della chiesa” (S. 

Giorgio).  

La carta del paese datata 1889 evidenzia invece una maggior estensione territoriale dell’abitato e una più rilevante 

densità dell’edificato. L’ampliamento riguarda la zona compresa tra il ruscello  “Riu Mele” e il prolungamento della 

Via Grande (in direzione di Padria). 

La carta segnala l’attuazione di un primo atto di pianificazione urbanistica ottocentesca: si tratta di un intervento di 

allineamento generale e di una demolizione che ha interessato principalmente un isolato (isolato B e isolato C), 

suddiviso in due parti; tutto ciò, con lo scopo di creare le due vie principali del paese denominate da quel momento 

rispettivamente Via Grande e Via Centrale (ora Via Generale Pinna Parpaglia). 

La trama viaria ha subito alcune altre modifiche negli Anni Venti, come l’apertura della via Mercato che taglia in due 

l’enorme isolato AO, identificabile come l’isolato della famiglia “Melone-Virde” feudatari del XVI secolo.  

Della casa d’origine ci rimane una descrizione in un documento storico, mentre il giardino si conserva in parte. 

Attualmente l’unità edilizia AO5 è oggetto di vincolo: Palazzo storico e parco eredi Meloni, Piazza Maggiore 19, 

Proprietà privata, Tipologia bene architettonico, Provvedimento 07/07/2004, Decreto n. 64. 

 

Definizione degli elementi storici per la classificazione dell’edificato 

La presente relazione illustra la metodologia applicata per l’analisi del tessuto edilizio del centro di prima e antica 

formazione di Pozzomaggiore utile per la stesura del piano particolareggiato e la successiva verifica di conformità 

ai sensi dell’art 52 comma 1 lett.b del PPR. 

L’approccio metodologico applicato per individuare le tipologie edilizie storiche e le caratteristiche architettoniche si 

compongono di un’approfondita fase conoscitiva di rilevazione e acquisizione dei dati, una fase di confronto dei dati 

storici e attuali e una fase d’interpretazione del quadro d’informazioni acquisito. Tutto ciò documentato dalla precisa 

organizzazione sequenziale dei dati posti a confronto.  

L’unità minima di analisi utilizzata è l’isolato: 

- cartografie storiche; 

- repertori fotografici storici;  

- rilievi grafici e fotografici; 

- aerofotogrammetria; 

- foto aeree; 

- lettura morfologica e tipologica d’insieme; 

- tabella con schematizzazione dei dati derivanti dall’analisi; 

Tale approccio ha consentito di poter rispondere ai requisiti richiesti dal comma 2 dell’art 52 del PPR, effettuando 

un preciso censimento dei caratteri tipologici, dei materiali e delle tecniche costruttive; di evidenziare la probabile 

epoca di costruzione e l’evoluzione storica dell’impianto sia urbano che edilizio; lo stato di conservazione della 

tipologia storica. 
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L’attribuzione di un “valore storico dell’edificio” ai fini della conservazione o la verifica della avvenuta alterazione. 

Conseguentemente sono stati individuati nell’isolato i corpi di fabbrica di valore storico, quelli da riqualificare e 

quelli alterati o di recente/nuova edificazione, nonché i ruderi (per i quali si è cercato –ove possibile – di leggere il 

tipo edilizio storico). 

Tale analisi ha permesso di individuare gli elementi caratterizzanti il tessuto edilizio e urbanistico locale, l’unità 

minima d’intervento sulla quale poi, nella fase progettuale, saranno indicati gli interventi previsti. 

Si allegano degli esempi di analisi comparativa di alcuni isolati. 

 

Abaco dei tipi edilizi, dei caratteri costruttivi, dell’arredo urbano. 

La lettura delle caratteristiche formali e materiche che compongono il tessuto urbano è stata fatta con la massima 

attenzione per cogliere pienamente tutte le peculiarità che caratterizzano un edificato stratificato e ricco di varianti, 

articolato nella sua semplicità, convinti che un buon piano particolareggiato non debba semplificare e omologare 

ma far affiorare le varietà e conservarle nel tempo. 

Sono state individuate le numerose tipologie edilizie storiche, catalogate, schematizzate graficamente e raccolte 

nell’elaborato specifico, allegato al presente piano. 

Le tipologie edilizie più antiche sono state costruite con una struttura muraria a grande spessore costituita da 

pezzame di basalto allettata con malta di terra detta “pedra e ludu”; nei cantonali, sotto le aperture finestrate o in 

corrispondenza delle aperture di accesso, s’individuano blocchi squadrati di pietra calcarea, a volte lasciato a vista.  

I materiali da costruzione dell’area di riferimento sono basalti, calcari e trachiti. Questi materiali trovano largo 

impiego nelle murature storiche del centro matrice nelle forme naturali (trovanti), lavorati sommariamente oppure 

squadrati. 

Le murature a vista sono tante nel centro matrice di Pozzomaggiore, alcune sono murature ad opera incerta in  

pezzame di basalto, oppure sono murature in blocchi squadrati e a volte lavorati con effetto bugnato. 

Spesso gli architravi erano lavorati con motivi geometrici ricorrenti (rosette) oppure erano delle vere opere d’arte 

che abbellivano l’accesso di dimore essenziali (vedi figura 1). Esempi di architravi istoriate si sono conservati nel 

centro matrice, molti purtroppo fuori contesto. 

Nel tempo la malta di terra fu sostituita con la malta di calce; s’individuano esempi di apparecchiature murarie 

lasciate a vista, perfettamente rinzeppate con scaglie di basalto, oppure intonacate con malta di calce.  

I caratteri costruttivi tipici del tessuto edilizio locale sono stati catalogati secondo il presente schema: 

  Murature 

  Aperture 

   Portoni 

   Porte carraie 

   Finestre 

   Finestre- lucernai per sottotetti, soffitte o cantine 
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   Lunette, sopraluce e ringhiere 

   Balconi: sistema porta - balcone 

  Gronde  

  Comignoli 

Il “sistema porta-balcone” è stato considerato come elemento costruttivo e compositivo, perché particolarmente 

frequente nel patrimonio edilizio del centro matrice di Pozzomaggiore. 

Le specifiche sugli abachi sono riportate nelle tavole 16, allegate al presente piano. 

 

Manufatti di valenza storico, architettonica, culturale, ambientale 

La maggior parte degli uffici e delle attività d’interesse pubblico del paese si trovano nell’ambito del centro di prima 

e antica formazione, tra questi sono individuabili i seguenti manufatti così catalogati: 

Edifici di culto 

I10 CHIESA DI SANTA CROCE 

ABst CHIESA DI SAN GIORGIO 

BE CHIESA DI SANT’ANTONIO 

Edifici pubblici 

AC1 Municipio 

AQ1 Ex Municipio – Centro prelievi 

BC22 Ex Mercato civico – Biblioteca comunale e Centro di aggregazione sociale 

BE Ex Convento degli Agostiniani – Museo del cavallo 

K4 Casa Sanna – Sede Avis, Pro Loco, Associazione Isperas - Esposizione collezione Pilo  

Edifici ad uso pubblico 

AD16 Ex IPAB – Centro di aggregazione sociale – Oratorio parrocchiale 

I10  Complessa Santa Croce – ex oratorio parrocchiale – sala multimediale  

AQ12  Casa Museo Edvige Carboni 

AO4 Sede Banco di Sardegna 

Edifici privati di pregio 

Numerosi sono gli edifici privati di pregio nell’ambito del centro matrice, segnalati nella tavola 14 e sommariamente 

descritti nell’elaborato 17.  

 

Le chiese del centro matrice 

Nonostante le dimensioni relativamente modeste Pozzomaggiore conta, all’interno della cerchia urbana, diverse 

chiese. 

Chiesa di Santa Croce 
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L’edificio è stato ricostruito su un preesistente impianto romanico, in quanto al suo interno, durante i lavori di 

restauro, è stata individuata una data incisa: 1180. 

Costituita da una sola navata con archi a sesto acuto senza cappelle laterali, terminava con un’abside 

semicircolare, purtroppo andata distrutta intorno agli anni Trenta, durante i lavori di realizzazione del complesso 

denominato Santa Croce, edificato nell’area di pertinenza della stessa, sicuramente luogo di sepoltura dell’abitato 

durante il Medioevo. 

Chiesa di San Giorgio 

Chiesa parrocchiale di Pozzomaggiore, si ritiene sia stata ricostruita intorno alla seconda metà del XVI secolo su 

un edificio preesistente. Dell’antico impianto rimangono l’abside, la sacrestia e il campanile (mentre la cuspide 

sovrastante è stata aggiunta successivamente). 

La facciata, in stile gotico aragonese, si apre lateralmente con due brevi contrafforti posti diagonalmente a 

bilanciare la spinta delle volte a crociera. 

Chiesa di Sant’Antonio e annesso ex Convento degli Agostiniani 

La chiesa, dedicata a Sant’Antonio Abate annessa all’ex convento degli Agostiniani, si fa risalire all’inizio del XVII 

secolo. Entrambi gli edifici si sono evoluti nel tempo infatti, l’impianto originario del 1602 fu allargato e rimaneggiato 

più volte, fino alla realizzazione intorno al 1790 del bel prospetto tardo barocco, contemporaneo a quello di Bonu 

Ighinu, presso Mara. 

Il campanile è stato oggetto d’interventi intorno al 1847, quando fu ristrutturato e ampliato lo stesso edificio 

conventuale. 

In seguito, il convento fu acquisito al demanio per effetto della Leggi Siccardi Rattazzi (1860 circa), per essere poi 

adibito a Caserma dei Carabinieri.  

Ora, dopo diversi interventi di recupero, è diventato la sede del Museo del cavallo. 

Per quanto riguarda gli edifici rilevanti così individuati sono state compilate delle schede descrittive sintetiche che 

riportano le informazioni essenziali su ciascuno di essi. 

 

Spazi collettivi rilevanti 

Sono stati individuati gli spazi pubblici, piazze e slarghi che caratterizzano l’impianto urbano.  

Gli spazi individuati sono analogamente presenti nelle carte storiche come nella situazione attuale. 

Piazza Maggiore superiore e inferiore 

Spazio collettivo principale del paese, luogo d’incontro e di ritrovo, crocevia degli assi viari più importanti (Via 

Grande e Via Pinna Parpaglia). Si concentrano numerose attività commerciali e servizi. 

Su questo spazio si fronteggiavano le abitazioni padronali delle famiglie nobiliari più antiche.  

Di queste si conservano in parte le "grandi corti" ancora oggi caratterizzate dalla presenza di fitta vegetazione, 

alcune oggetto di tutela paesaggistica (AO4) 

Sagrato San Giorgio e slargo Santa Croce.   
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Il sagrato di San Giorgio si sviluppa al limite del pendio sul quale è costruita la chiesa, che domina la parte  a sud 

del paese. Conserva un selciato dei primi del Novecento, quando fu modificata la gradinata, originariamente 

delimitata da muretti di contenimento. 

 

Cartolina Sagrato San Giorgio, primi del Novecento. 

 

Lo spazio pubblico che si sviluppa sul fianco laterale della chiesa di Santa Croce è particolarmente suggestivo e 

conserva quasi intatto il fascino originario.  

Lo spazio triangolare è duplicato, il primo ha la facciata principale della chiesa come quinta scenografica, il 

secondo si appoggia sul lato lungo della chiesa e prosegue lungo il vicolo che immette sulla via Grande. 

Dal punto di vista paesaggistico merita massima tutela. 

Piazza Convento 

Piazza antistante alla chiesa di Sant'Antonio e all'ex Convento degli Agostiniani, ora Museo del cavallo. 

Il rione di riferimento si delinea all'inizio del XVII secolo, quando sorge la chiesa e il piccolo Convento.  

Le foto d’inizio secolo rappresentano uno spazio ampio e sterrato, poco alberato, caratterizzato dalle attività 

religiose e dalle attività civili, infatti, il convento fu poi acquisito al demanio e diventò sede della Caserma dei 

Carabinieri e del carcere.  
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Cartolina Piazza Convento anni Quaranta. 

 

Piazza Eleonora D'Arborea e slargo via Ulumos  

Piazzetta triangolare che si sviluppa sulla Via Pinna Parpaglia, aperta su un vertice dove s’innesta alla Via Ulumos, 

lunga e importante arteria viaria al limite del centro storico. 

Sulla Via Pinna Parpaglia si possono individuare tre slarghi triangolari, il secondo, posto a ridosso della Piazza 

Eleonora d'Arborea è diventato un giardino privato. 

La via Ulumos con la sua notevole estensione si delinea nella forma attuale alla fine dell'Ottocento, quando il paese 

vive un miglioramento delle condizioni economiche generali ed è caratterizzato da un’intensa attività edilizia. 

Slargo Via Lunga e Via Fontana 

Si tratta di due spazi pubblici caratteristici della porzione di centro storico che si sviluppa sul declivio a sud della 

chiesa parrocchiale. La trama viaria più vicina alla chiesa è particolarmente stretta e articolata, mentre gli slarghi 

sono più numerosi nella discesa verso il rio Mele e Funtana Manna. 

Slargo su Via Pinna Parpaglia  

Costituisce un esempio dell'andamento irregolare della sezione stradale che determina slarghi, generalmente 

triangolari, ad uso pubblico - privato. Vi si svolgevano attività lavorative e casalinghe. Fronteggia una casa 

padronale.  Ha uno spazio simile, quasi gemello sul fronte opposto in posizione più bassa. 

 

 

TEMATISMI DI PROGETTO 

 

TIPOLOGIE EDILIZIE E INTERVENTI EDILIZI 

Il “riuso” del patrimonio edilizio è considerato fondamentale per la rivitalizzazione del centro matrice di 

Pozzomaggiore.  
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In questo senso, l’analisi delle tipologie edilizie storiche (meglio definita nell’abaco delle tipologie edilizie) ha 

evidenziato una significativa presenza della tipologia minima o monocellula. Si tratta della più piccola unità abitativa 

esistente, sicuramente “identitaria” ma difficilmente utilizzabile con gli standard abitativi attuali. 

Nell’ottica di un miglioramento delle condizioni di vivibilità del centro matrice, ora caratterizzato da un altissimo 

stock vuoto (che determina il degrado di ampie zone), occorre valutare con grande attenzione le variazioni di 

destinazioni d’uso, alternative a quelle abitative e ove possibile, anche le aperture dei garage. 

 

LE PAVIMENTAZIONI STORICHE E ATTUALI   

Delle pavimentazioni storiche del cento matrice purtroppo non si è conservato niente, se non le immagini che ci 

permettono di individuare le caratteristiche complessive degli spazi fotografati. 

In sintesi si deduce la presenza indistinta di spazi sterrati con pendenze centrali atte al deflusso delle acque 

piovane e non solo. 

Alcuni spazi erano parzialmente o interamente pavimentati con acciottolato e singole parti con lastroni di basalto o 

calcare. 

Negli spazi più ampi, la pavimentazione era limitata alle superfici adiacenti alle abitazioni. 

In occasione di lavori di rifacimento delle pavimentazioni sarà opportuno programmare analisi preliminari del 

sottosuolo per tutelare eventuali preesistenze nell’ottica di valorizzare la storicità dei luoghi, da considerare come 

una ricchezza per il paese e non come un impedimento all’esecuzione dell’opera; se fattibile dovrà essere valutata 

anche la recuperabilità delle pavimentazioni sottostanti, oppure la riproposizione, studiata in modo da utilizzare 

materiali locali e resa compatibile con le esigenze attuali di comodità d’uso. 

Per la posa sarebbero preferibili le tecniche tradizionali di posa a secco, in modo tornare alla naturale, se pur 

parziale permeabilità del terreno. 

Saranno coerenti anche le pavimentazioni in calcestruzzo architettonico, cioè pavimentazioni in conglomerati 

cementizi colorati con ossidi naturali e con l’impiego d’inerti locali da evidenziare mediante la tecnica di lavaggio a 

fresco.  

Su queste basi, si propone il completamento delle pavimentazioni lapidee, in lastricato e/o acciottolato dell’area 

intorno al Municipio e alla parrocchiale San Giorgio, per dare continuità agli interventi di valorizzazione già 

completati sulle vie adiacenti alla chiesa di Santa Croce e sulla Piazza Maggiore superiore e inferiore.  

Si consiglia poi la valorizzazione del percorso contestuale nel cuore del centro storico che si ricolleghi con la 

viabilità principale (Via Grande e Via Pinna Parpaglia) con la proposta di un intervento su Via Sac. A. Fadda, Via 

Marconi e Via MAstru Bachis; completato da un percorso che attraversa i vicoli e slarghi di via Fontana, Via Scala, 

Via Edvige Carboni (in parte), via Sant’Antonio per terminare sullo scenario di Piazza Convento. 

Un intervento di questo tipo va a porre l'accento sulle caratteristiche peculiari del centro matrice di Pozzomaggiore 

caratterizzato da una viabilità regolarizzata da allineamenti ottocenteschi (Via Grande e Via Pinna Parpaglia) ma 

che conserva moltissimi spazi triangolari che formano quinte scenografiche da valorizzare. 
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L’ARREDO URBANO STORICO E ATTUALE 

Gli elementi di arredo urbano ereditati dal passato sono rari, tuttavia i repertori fotografici rinvenuti consentono di 

testimoniare lo status degli spazi pubblici e individuare quali fossero gli elementi di arredo urbano effettivamente in 

uso. 

Dal primo dopoguerra in poi si susseguirono interventi di miglioramento dei servizi e degli spazi pubblici, con 

particolare attenzione alla Piazza Maggiore superiore e inferiore, individuabile come spazio pubblico vocato allo 

svago e alla vita sociale. 

Gli elementi tipici dell’arredo urbano presi in considerazione nell’ambito di questa indagine sono in primis le 

panchine, le fontane e i pozzi, intesi come elementi di preesistenza accertata quasi in ogni via, slargo o piazza. Le 

panchine (sas pezzas) erano addossate alle facciate e costituivano una sorta di “salotto” pubblico, luogo d’incontro 

nel tempo libero per tutto il vicinato.  

I pozzi in muratura erano caratteristici per il paese, ancora oggi se ne conservano numerosi nelle corti interne; negli 

spazi pubblici, nell’ambito del centro matrice, se ne individua uno in Via Sant’Antonio, costituito da una struttura a 

canna quadra in muratura e coperto da un solaietto composto di lastroni in pietra e chiusino metallico. 

Le fontanelle, diffusissime fino alla realizzazione della rete idrica, sono state ripristinate in tempi recenti in quasi 

tutti gli spazi pubblici; le fontanelle reintrodotte sono modelli classici che ripropongono prototipi ottocenteschi. 

Tutti gli altri elementi di arredo urbano come i corpi illuminanti, le fioriere, i cestini, i murales, sono chiaramente di 

più recente introduzione. 

Si propongono due foto rappresentative delle tipologie di panchine presenti nel centro matrice. Un tipo è costituito 

da una muratura piena, posta a ridosso della muratura portante della casa, sormontata da un lastrone piano che 

componeva la seduta. 

Un altro tipo, più comune, era determinato da una struttura trilitica con due elementi portanti e un lastrone 

squadrato come seduta, posto comunque a ridosso della muratura esterna della casa. 

Il materiale utilizzato era il basalto o il calcare, con prevalenza del primo. 

Data l’individuazione di spazi pubblici di maggiore importanza e la presenza dei piccoli slarghi a carattere “di 

vicinato” si potrebbe ipotizzare l’utilizzo di sedute in ferro battuto per gli spazi di maggior importanza ed elementi 

lapidei monolitici negli spazi o slarghi meno rilevanti. 

 

IL VERDE URBANO NEL CENTRO MATRICE. Pubblico e privato 

Nel centro matrice di Pozzomaggiore il verde pubblico è limitato alla presenza di piccole o medie aiuole con 

essenze arboree puntuali. 

Molto importante è invece la superfice di verde privato, in particolare caratterizzato da ciò che rimane delle grandi 

corti annesse alle case padronali più importanti del paese. 
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Da circa un decennio è stato realizzato un parco urbano sito in via Giardini, che rappresenta una porzione dello 

storico giardino degli eredi Meloni (u.e.AO5, vincolata con decreto del ministero dei Beni culturali) 

 

Piazza Brigata Sassari 

Il giardino, intitolato alla Brigata Sassari, è caratterizzato dalla presenza di parcheggi a spina di pesce posti a bordo 

strada e poi digrada verso l’interno con una serie di gradoni. La delimitazione con la porzione di giardino privato 

rimanente è risolta con un muretto a secco tradizionale che ben si sposa con la piccola oasi naturale. Gli alberi 

presenti sono prevalentemente d’alto fusto, in particolare risalta un albero dal tronco deformato dall’andamento del 

suolo, molto suggestivo.  

 

Piazza Brigata Sassari e giardino 
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Sia gli spazi pubblici che gli spazi privati che ospitano essenze arboree devono essere salvaguardati. In modo 

particolare quelle di pregio o tipiche della tradizione locale, come palme, ulivi, pini, alberi da frutto, pergolati, etc. e, 

dove si evidenziano dei vuoti devono essere incoraggiate le nuove piantumazioni, anche nei piccoli contesti 

pubblici o su vicoli, magari con la cura e la collaborazione degli abitanti. Erano e sono presenti gli orti, da favorire 

anch’essi, magari con prospettive di sviluppo pubblico/private per la creazione di orti urbani, nuova frontiera del 

sociale.  

 

L’ILLUMINAZIONE PUBBLICA  

L'impianto d’illuminazione pubblica ha un ruolo sostanziale nella percezione della qualità paesaggistica del centro 

matrice, sia per quanto riguarda le scelte del corpo illuminante inserito, sia per quanto riguarda l'intensità, la qualità 

e il colore della luce prodotta.  

E’ fondamentale ridurre al massimo l’inquinamento luminoso, utilizzando apparecchi che diffondano la luce verso il 

basso con lampade preferibilmente con intensità e colore caldi.  

Sono stati fatti degli interventi in questo senso (Piazza Maggiore superiore e inferiore) ma occorre potenziarli negli 

altri spazi pubblici e nelle vie. 

E’ opportuno studiare il tipo di corpo illuminante da impiegare in relazione alla dimensione e all’importanza degli 

spazi da illuminare, effettuando una distinzione tra spazi principali e secondari, tra vicoli e spazi più ampi con un 

carattere più “sociale”.  

Nei vicoli o strade di ridotta sezione, sarebbe importante privilegiare il fissaggio del corpo illuminante a parete, per 

favorire l’eliminazione del palo a terra.  

I materiali più coerenti sono il ferro battuto o la ghisa. 

 

IL COLORE NEL CENTRO MATRICE 

I repertori fotografici storici, totalmente in bianco e nero,  sono di scarso aiuto per quanto riguarda gli aspetti 

strettamente cromatici del centro storico. Tuttavia ci raccontano molto degli aspetti materici, che a loro volta 

determinano conseguenti effetti cromatici.  

Certamente, al di là dell’informazione strettamente cromatica, possiamo cogliere gli aspetti più materici e di riflesso 

gli aspetti cromatici che ne derivano, per esempio: 

- alcune vie erano caratterizzate da abitazioni interamente realizzate con “muro barbaro” in basalto e 

acciottolato;  

- alcune case intonacate erano poi trattate a calce su tutto il fronte o solo intorno alle aperture; 
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Unità edilizia X8.2. 

Unità edilizia che conserva pigmenti colorati riconducibili alla tonalità della trachite locale,  

poi coperta sul fronte principale da calce. 

 

I pigmenti considerati coerenti sembrano essere riconducibili alle colorazioni dei materiali utilizzati nelle tecniche 

costruttive tradizionali, dunque i colori delle terre, i cromatismi che richiamano le tonalità del tufo e della trachite 

locali, nonché il bianco con riferimento all’uso della calce. 

 

CONCLUSIONI 

Il lavoro di studio e analisi del centro matrice di Pozzomaggiore ha evidenziato le peculiarità architettoniche e le 

bellezze paesaggistiche che meritano particolare attenzione e tutela.  

Nelle pieghe dell’approfondita analisi proposta è possibile individuare logiche e temi per interventi di valorizzazione 

mirati che crediamo stiano alla base di una corretta pianificazione, in questo senso, i tematismi vitali per una 

stimolare una corretta rinascita del centro matrice sono: 

• riqualificazione e riuso dello stock vuoto caratterizzato da tipologie edilizie minime; 

• contestualizzazione e valorizzazione dei manufatti architettonici di pregio; 

• creazione di percorsi urbani; 

i tre temi proposti, in sinergia tra loro, potrebbero determinare meccanismi positivi di ripresa demografica, 

economica e sociale. 
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