


REL_SINT_PP_BONN_2017 

1 

 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 

 
PIANO PARTICOLAREGGIATO CENTRO MATRICE: ZONA A 

 
 

RELAZIONE SINTETICA PER LA DIMOSTRAZIONE 
DEL RISPETTO DEGLI ARTICOLI 52 E 53 DELLE N.T.A. PPR 2006 

 
Giugno 2016 – Aggiorn. Aprile 2017 
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0 - IL QUADRO DI AREA VASTA DEL MEILOGU E DEL LOGUDORO 
 
 E’ doveroso riportare quanto relativo all’area vasta del Meilogu - Logudoro, ove è presente 
il centro urbano di Bonnanaro. 
 Bonnanaro è al centro di quella regione storica da sempre definita “Logudoro” e in 
subordine appartiene alla sub-regione “Meilogu”, che – negli ultimi anni – ha preso il sopravvento. 
 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, oggi l’unione dei comuni del Logudoro 
comprende solo Ozieri, Nughedu, Pattada, Tula, Ardara e Mores, mentre l’unione dei comuni del 
Meilogu comprende Banari, Bessude, Siligo, Thiesi, Cheremule, Borutta, Bonnanaro, Torralba, 
Giave, Cossoine, Bonorva, Pozzomaggiore e Semestene. 
 
 
O.1 - Riportiamo, dal “Dizionario dei comuni della Sardegna”, C. Delfino Editore, alcune righe 
della voce “Logudoro” redatta da Paolo Pulina: 
 
 
Quadro geografico di Bonnanaro nel Logudoro 
 
 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 
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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 
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”. 
 Nel Logudoro-Meilogu ci fermiamo presso il centro agricolo di Bonnanaro, nel cui territorio 
si trovano ben 22 beni archeologici: 
 

1. Domus de Janas Corona Moltana 
2. Domus de Janas Sorroi 
3. Nuraghe S. Pietro o Funtana Majore 
4. Nuraghe Giorgittu 
5. Nuraghe Sasso o Santu Pedru 
6. Nuraghe Sassu o Cultu 
7. Nuraghe Cultu 
8. Nuraghe Toncanis 
9. Nuraghe Murunis 
10. Nuraghe Nieddu 
11. Nuraghe Mastru Elies 
12. Nuraghe Pentuma 
13. Nuraghe Piano o Maria de Riu 
14. Nuraghe Frades Cordas 
15. Nuraghe Taeddas o Ziu Marras 
16. Nuraghe Ziu Marras o Taeddas 
17. Nuraghe De Luca o Lucas 
18. Nuraghe Bega 
19. Nuraghe Pischennero 
20. Nuraghe Malis 
21. Sas Turres 
22. Monte Arana. 

 
 
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 
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nel Dizionario di toponomastica. Storia e significato dei nomi geografici italiani (Torino, UTET, 
1990) scrive: “Il coronimo 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?”. 
 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 
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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, alcune delle quali 
abbiamo già nominato: la grotta Sa Corona di Monte Maiore a Thiesi; domus de janas (a Bonorva 
Sant’Andrea Priu, a Thiesi le tombe di Mandra Antine con decorazioni pittoriche che rappresentano 
scene di caccia e animali); dolmen (Sa Coveccada a Mores); singoli nuraghi (Monte Maiore a 
Thiesi) e complessi nuragici (Santu Antine e Torralba). 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 
altomedioevali (Su Crastu de Santu Eliseu a Mores), le chiese di primo impianto bizantino 
(Sant’Andrea a Torralba; Sana Maria di Mesumundu a Siligo), le mirabili architetture romaniche 
(alcune già nominate: San Pietro di Sorres a Borutta; Santissima Trinità di Saccargia a 
Codrongianos; San Michele di Salvenero a Ploaghe; San Nicolò di Trullas a Semestene; Nostra 
Signora di Cabu Abbas a Torralba; Sant’Antioco di Bisarcio in territorio di Ozieri), erette tra l’XI 
ed il XIII secolo e legate agli insediamenti monastici dei Camaldolesi e dei Cistercensi. Ad Ardara, 
come abbiamo visto, si distingue la grande basilica romanica di Nostra Signora del Regno. 
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O.2 - Dal PUP/PTC della Provincia di Sassari, riportiamo: 
 
6.8 Sistema insediativo appartenente al Monte Pelao 
 
Bonnanaro, Torralba, Borutta, Thiesi, Bessude, Siligo 
 
 Gli insediamenti più antichi si posizionano su una quota di circa 450 mt lungo le pendici che 
cingono il monte Pelao, il cui altopiano coltivato costituiva una regione agraria alla quale 
accedevano i sei insediamenti lungo antichi itinerari ancora oggi agibili. 
 Il primo tracciato della viabilità a lunga percorrenza, la Carlo Felice, ha posto la condizione 
per lo spostamento dell’insediamento più a valle. Bonnanaro e Torralba sono le città più 
direttamente strutturate dalla via Carlo Felice nella parte insediativa ottocentesca. 
 L’itinerario più antico di alta costa percorre i versanti intorno al monte Pelao, collega e 
struttura i centri urbani di Bonnanaro, Borutta, Thiesi, Bessude e Siligo. Sul percorso di alta costa 
sono posizionate le chiese di S. Maria e di S. Croce a Bonnanaro, la Chiesa di Borutta, la Chiesa 
presso il cimitero di Thiesi, quella di Bessude e S. Elia di Siligo, in modo che tale itinerario va poi a 
congiungersi con il Monastero cassinese di S. Maria Bubalis detto di Mesu Mundu del sec. XI in 
prossimità di acque termali già utilizzate in epoca romana. 
 L’insediamento originario di Bonnanaro e l’introduzione della via Carlo Felice hanno posto 
le condizioni di un progressivo spostamento a valle prima, dell’insediamento ottocentesco e poi di 
quello contemporaneo secondo una giustapposizione di fasce urbane differenziate. La Chiesa 
Parrocchiale si trova collocata al limite tra la città antica e la città dell’800 e diviene terminale di un 
percorso che proviene dalla chiesa della Madonna delle Grazie posizionata sulle pendici del monte 
Arana. 
 A Thiesi sono individuabili tre formazioni le cui linee di contatto sono risolte da 
un’architettura di interfaccia. Il sito del Duomo si trova in coincidenza con un antico percorso che 
proviene dal monte Pelao, struttura il primo nucleo; la piazza della chiesa diviene uno spazio 
cerniera fra l’insediamento originario e quello seicentesco organizzato su un sistema di strade 
curvate che seguono l’andamento orografico. 
 Esse confluiscono su un tracciato viario attuando soluzioni d’angolo nei luoghi di 
intersezione con l’asse rettilineo ottocentesco che determina, con la sua architettura, il limite tra la 
città ed il monte Pelao. Tale asse viario si trova in continuità con la viabilità di transito per la valle, 
lungo la direttrice Siligo-Cheremule e sul quale si collocano alcuni manufatti industriali caseari 
oggi in disuso. 
 Lungo questo itinerario da Bessude si trovano le chiese di S. Maria, S. Sisto e S. 
Bartolomeo, le quali mantengono le loro relazioni con percorsi provenienti dal monte Pelao. 
 Il nuovo insediamento dislocato nel settore nord-occidentale si giustappone all’insediamento 
antico senza interpretare gli spazi di sutura fra le due città. 
 Anche per Bessude e Siligo si ripetono le analoghe modalità di costruzione 
dell’insediamento nuovo in modo separato da quello di antica formazione. 
 Le relazioni che originariamente erano limitate all’unità funzionale tra regioni agrarie ed 
insediamento vengono traslate nel rapporto tra grandi territori agrari come la piana di Ozieri e lo 
sviluppo della rete viabilistica e di quella ferroviaria. Tali relazioni si estendono mettendo in 
contatto territori diversi. 
 Le stazioni ferroviarie prima e gli svincoli della superstrada poi, istituiscano nuovi accessi a 
questi territori più vasti e alle nuove formazioni urbane. 
 Le due staffe Siligo-Ardara e Bonnanaro-Mores sono i tracciati che proiettano il territorio 
del monte Pelao sulla piana di Ozieri, nella quale lo scalo di Chilivani diviene essenziale per il 
collegamento con i mercati esterni. 
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O.3 – DIMENSIONI RELAZIONALI PREVALENTI 
 
 Il sistema analizzato si caratterizza per: 
 

- una dimensione di natura ecologico-connettiva caratterizzata dalla strada vecchia Carlo 
Felice che “passa” tra il monte Pelao e il monte Santo; 
 

- una dimensione “areale” di natura residenziale (il centro matrice vero e proprio) e la 
espansione verso sud est con i 2 assi di via Vitt. Emanuele e via Lamarmora. 

 
 
 
 
 



REL_SINT_PP_BONN_2017 

7 

1 - LABORATORIO PER IL CENTRO STORICO DELL’UNIONE DEI COMUNI DEL 
MEILOGU 
 
 L’Amministrazione comunale del comune di Cheremule sottoscrisse nel 2012 un Protocollo 
d’intesa tra la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato degli Enti locali, Finanze ed 
Urbanistica, le province della Sardegna, diversi Comuni isolani e ANCI Sardegna per l’attivazione 
del “Laboratorio regionale per la valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali” e la definizione 
dei progetti condivisi e partecipati di sviluppo locale sostenibile nell’ambito del progetto “LAB.net 
Plus – Rete Transfrontaliera per la Valorizzazione dei Paesaggi e delle identità Locali – Programma 
Italia – Francia Marittimo 2007 – 2013”. 
 L’Assessorato Regionale EE.LL., Finanze e Urbanistica ha concesso (2012 – 2014) un 
contributo per l’attivazione del “Laboratorio per il centro storico dell’Unione dei Comuni del 
Meilogu”, con sede a Cheremule ma a supporto dell’intero territorio dell’Unione dei Comuni del 
Meilogu, tra cui Torralba. Le attività del laboratorio sono state svolte a stretto contatto con il 
Laboratorio regionale del progetto LAB.net Plus, con l’obiettivo di sviluppare la collaborazione e 
favorire la creazione di reti di territori per la promozione e la valorizzazione delle culture locali 
orientate all’approfondimento del tema relativo alla valorizzazione dei paesaggi. 
 Il “Laboratorio per il Centro Storico è stato strutturato all’interno dell’Amministrazione 
comunale di Cheremule e costituito da professionisti esterni multidisciplinari che hanno lavorato in 
collaborazione con gli uffici tecnici comunali. 
 
 
Il Piano metodologico 
 
 Le attività del Laboratorio sono state finalizzate alla sperimentazione di metodologie 
innovative per la lettura, gestione e valorizzazione del patrimonio costruito storico e del paesaggio, 
ponendo particolare attenzione alla salvaguardia del tessuto urbano dei Centri di Antica e Prima 
Formazione. 
 Le analisi, condotte durante le attività del Laboratorio e i documenti di sintesi finali, sono 
state la base conoscitiva di partenza, a scala territoriale ed urbana, per la predisposizione dei Piani 
Particolareggiati in adeguamento al PPR. 
 Il piano metodologico che è stato utilizzato prevede l’obiettivo di elaborare un processo 
conoscitivo volto ad individuare il genius loci, evidenziando l’insieme dei caratteri, che denotano il 
territorio dell’Unione dei Comuni del Meilogu, attraverso una lettura trasversale che riguarda le 
caratteristiche proprie di un ambiente interlacciate con l’uomo e le abitudini con cui vive quel 
determinato ambiente, al fine di sottolineare il valore culturale del paesaggio in quanto processo di 
significazione, nonché per rispondere alle richieste di identificazione previste dalla Convenzione 
Europea. 
 Le attività hanno riguardato: 
 

- ricerca storica della realtà locale; 
- analisi diretta attraverso sopralluoghi; 
- analisi indiretta su basi cartografiche, storiche e odierne; 
- individuazione degli elementi strutturanti il sistema territoriale; 
- identificazione, classificazione e qualificazione dei paesaggi; 
- individuazione degli elementi strutturanti il sistema urbano storico; 
- lettura delle trasformazioni urbane. 

 
 La definizione del percorso metodologico è fondamentalmente legata al processo di analisi e 
interpretazione del territorio e dei centri urbani, anche a livello socioeconomico, sia storico e sia 
contemporaneo. 
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 L’indagine e l’acquisizione di informazioni hanno analizzato la scala territoriale, la scala 
urbana e le componenti del tessuto urbano, evidenziando: 
 

- l’approccio antropico al territorio e i rapporti tra questo e gli insediamenti; 
- le relazioni che intercorrono tra i centri; 
- il rapporto tra conformazione territoriale e struttura urbana; 
- il rapporto tra struttura urbana, tessuto urbano e tipi edilizi; 
- i processi di trasformazione; 
- potenzialità del territorio e l’uso del suolo. 

 
La conclusione dell’analisi ha consentito di: 

 
1. riconoscere i paesaggi e le identità locali; 
2. costruire un quadro della geografia e della morfologia del territorio; 
3. identificare i ruoli e le funzioni degli elementi strutturanti attraverso l’individuazione degli 

elementi emergenti, poli, nodi e assi che hanno regolato il processo antropico sul territorio e 
di insediamento dei centri urbani; 

4. sintetizzare le valenze e peculiarità per rappresentare i paesaggi. 
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1.1 - L’Unione dei Comuni del Meilogu (dalla pubblicazione del laboratorio Lab.netplus) 
 
Il Meilogu nella storia (ulteriori informazioni sul quadro di area vasta) 
 
 Il Meilogu deve il suo nome alla posizione mediana che occupa nei confronti del regno 
turritano (o Logudoro). Il coronimo “Meilogu” della vecchia curatoria originaria deriva dalla 
locuzione latina “Medius Locus”, diventato “Meiulocu” in sardo dei secoli XI-XIII e “Mesulongu” 
in sardo quattrocentesco. 
 Dal Basso Medioevo la curatoria del Meilogu ha subito notevoli cambiamenti, infatti, dalla 
seconda metà dell’XI secolo sino alla prima metà del XIV (in epoca giudicale), l’originaria 
curatoria di Meilogu, che aveva come capoluogo Sorres, comprendeva esclusivamente le pertinenze 
degli odierni cinque comuni di Banari (tranne il territorio di Santa Maria di Sea o Cea che 
apparteneva alla curatoria di Figulinas), Siligo, Bonnanaro, Borutta e Torralba (tranne il territorio di 
Santa Maria di Cabuabbas), rimanendo separata dalla confinante curatoria di Ardara-Oppia, ma 
dalla seconda metà del XIV secolo furono riunite nell’Incontrada di Ardara e di Meilogu, come si 
evince da un rilevamento afferente ai possedimenti sardi dei Doria datato 1349 e nell’Ultima Pax 
Sardineae del 1388. Quest’ultima conformazione che aveva come capoluogo Ardara, venne poi 
denominata unicamente incontrada di Meilogu e comprendeva gli attuali comuni di Banari, Siligo, 
Bonnanaro, Torralba, Borutta, Ardara, Mores e Ittireddu. 
 Nel 1420 l’Incontrada del Meilogu tornò in mano Aragonese e nell’anno successivo fu 
infeudata e suddivisa nel giro di pochi anni, infatti nel 1442 fu smembrata in tre parti: il feudo di 
Oppia, poi marchesato di Mores, costituito da Ardara, Mores, Lacchesos, Todoracche e Ittireddu; il 
feudo di Càpula, poi marchesato di Cea e ancora contea di Villanova Montesanto, costituito da 
Càpula, Siligo, Banari, Cherchedu e Villanova Montesanto; il feudo di Meilogu, in seguito 
marchesato di Valdecalzana, costituito dai comuni di Bonnanaro, Torralba e Borutta, mantenendo 
questa conformazione fino alla seconda metà del 900 questi tre feudi furono aboliti intorno al 1840. 
 In seguito la regione storico-geografica del Meilogu si allargò progressivamente assorbendo 
anche i comuni facenti parte della vecchia curatoria di Costa de Addes e dell’Incontrada di 
Cabuabbas, comprendendo dunque i comuni di: Ardara, Mores, Ittireddu (antica curatoria di 
Ardara-Oppia), Banari, Siligo, Bonnanaro, Torralba, Borutta (antica curatoria di Meilogu), Thiesi, 
Cheremule, Bessude, Giave, Cossoine (antica curatoria di Cabuabbas), Pozzomaggiore, Padria, 
Mara, Romana, Monteleone Rocca Doria, Vilanova Monteleone, Montresta (antica curatoria di 
Nurcara-Monteleone), Bonorva con Rebeccu e Semestene (antica curatoria di Costa de Valles o 
Costa de Addes). 
 Dal 1976 al 1993 i comuni erano ricompresi nel Comprensorio n. 5 del Logudoro 
(ufficiosamente chiamato “del Logudoro-Meilogu”) costituito dai quindici comuni di Banari, Siligo, 
Bonnanaro, Borutta, Torralba, Bessude, Thiesi (capoluogo), Cheremule, Giave, Cossoine, 
Pozzomaggiore, Padria, Mara, Bonorva e Semestene. 
 Dal 2008 abbiamo l’attuale conformazione dell’Unione dei comuni del Meilogu con Banari, 
Bessude, Siligo, Bonnanaro, Torralba, Borutta, Thiesi, Cheremule, Giave, Cossoine, Bonorva, 
Semestene e Pozzomaggiore. 
 
 
La distribuzione dei centri nel territorio del Meilogu 
 
 Il territorio del Meilogu, per motivazioni legate alla sua conformazione orografica e per le 
vicende insediative e storiche, si presenta diviso in due parti: a nord la parte afferente al sistema 
costituito dal Monte Pelao e dal Monte Santo e a sud dalla depressione del Campo Giavesu. I centri 
di Bonnanaro, Torralba, Borutta, Thiesi, Bessude e Cheremule si dispongono ad anello attorno al 
Monte Pelao, Siligo invece si relaziona ad esso attraverso l’estrema propaggine del monte (Monte 
Sant’Antonio). 
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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 traffico di attraversamento verso Borutta è oggi assorbito totalmente dalla via Vitt. 
Emanuele, che non ha alternative, mentre il traffico da e verso Torralba segue la via Carlo Felice. 
 Per tutte le vie del centro storico è prevista la sostituzione dei cls o degli asfalti con basolati 
in pietra basaltica con lastroni di adeguato spessore (cm 8-10), posati a spina di pesce o 
perpendicolari ai bordi. 
  
 
2.1 - Aree verdi 
 
 Le aree verdi pubbliche del centro matrice e della zona A sono piccole e si limitano a: 
 
- area della piazza Fontana e zone limitrofe. 
 
 Mentre, ai margini del centro storico, vi sono le grandi aree verdi di connessione tra il 
municipio e gli edifici delle ex scuole elementari ora adibite ad altri usi (biblioteca) e del centro di 
aggregazione (via della Regione Sarda). 
 
 
2.2 - Obiettivi di sostenibilità ambientale 
 
 Negli ultimi anni, dalle politiche dello sviluppo sostenibile anche urbane, 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 per il rispetto dell’indice di permeabilità e l’invarianza idraulica); 

 
 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; 

 
 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 strati 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. 
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 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 criteri di sostenibilità già 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 nuove e limitate volumetrie (in genere sopraelevazioni) è stata oggetto di 
verifiche e controlli accurati tesi a contingentare tali previsioni al minimo possibile, 
compatibilmente con la necessità di contenere il consumo di nuovo territorio e garantire 
l’invarianza idraulica (delibera C.I. Autorità di Bacino n° 7 del 23.11.2016): 
 

- riconoscere la tipologia e il valore storico e architettonico di ciascun edificio; 
- definire la sua classe di trasformabilità; 
- verificare l’esigenza di un alloggio “sociale” con caratteristiche minime di abitabilità; 
- indicare regole precise per l’intervento con l’utilizzo dei partiti costruttivi provenienti dalla 

tradizione locale; 
- valutare di possibilità di riqualificazione dell’immobile “diverse” da quelli normalmente 

“richieste” da alcuni cittadini, in genere non particolarmente convinti del recupero di edifici 
“vecchi” attraverso il “restauro”, ma desiderosi di una costruzione totalmente diversa dalla 
precedente. 

 
Gli interventi di sopraelevazione (RS) o di ampliamento sono stati limitati agli edifici posteriori 

al 1950 e. in numero molto modesto, ad alcuni aventi datazione anteriore al 1950, ma con la 
presenza dei seguenti indicatori: 

 
- edifici di superficie utile abitabile inferiore ai 50 mq; 

 
- edifici che presentano altezze insufficienti per il rispetto dei requisiti di abitabilità stabiliti 

dalle norme igienico-sanitarie; 
 

- edifici privi di carattere compiuto; 
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- edifici con modificazioni tali da non consentire la lettura dell’impianto originario e in 

contrasto con i caratteri tipologici e formali dell’unità urbanistica di appartenenza; 
 

- edifici privi di elementi architettonici di qualche importanza o rilievo, per i quali 
l’incremento possa essere un vero incentivo per il recupero; 
 

- assenza di possibilità (a seguito dell’incremento concesso) di occultare o mortificare altri 
edifici pubblici o privati di pregio storico/architettonico. 
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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: 
 

a) il quadro geografico, con riferimento a orografia, idrografia, rapporto con gli elementi 
naturali, giaciture; 

 
b) i margini, gli assi e i poli urbani; 

 
c) la trama viaria, gli slarghi e le piazze; 

 
d) lo spazio pubblico e gli elementi caratterizzanti dell’arredo urbano; 

 
e) i caratteri dell’edificato, i tessuti e le tipologie edilizie; 

 
f) i complessi e manufatti di carattere emergente e monumentale; 

 
g) lo stato di conservazione del patrimonio storico; 

 
h) il verde storico e i giardini e le ville; 

 
i) le dominanti ambientali del territorio; 

 
j) i rapporti con l’area vasta del Sassarese, del Meilogu – Logudoro e del Monte Acuto 

(Ozieri); 
 

k) la morfologia e idrografia; 
 

l) la storia del centro abitato ed il paesaggio urbano caratterizzato da fabbricati realizzati con i 
blocchi del calcare locale; 

 
m) i rapporti dell’abitato con gli elementi naturali circostanti; 

 
n) la lettura della geografia dell’abitato e la sua evoluzione; 

 
o) la sua localizzazione antica; 

 
p) i percorsi devozionali (da S. Giorgio a S. Croce); 

 
q) la presenza di “oggetti” identitari (sas pezzas, architravi istoriate, ecc.); 

 
r) i poli nodali storici (Palazzo Passino, casa marchionale, cantaru); 

 
s) l'ampiezza del patrimonio archeologico nel territorio aperto (soprattutto domus de janas); 

 
t) l’intervisibilità del centro storico con gli ambiti esterni ad elevata valenza paesaggistica (M. 

Pelao e M. Santo); 
 

u) l’appartenenza alla sub-regione del Meilogu; 
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v) le integrazioni tra i beni paesaggistici e i beni ambientali del territorio (versanti del Pelao e 
del M. Santo, beni archeologici, ecc.); 

 
w) la notevole presenza di edifici “a palattu” (oltre 20); 

 
x) la presenza di alcuni edifici incongrui; 

 
y) 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; 
 

z) la presenza di edifici di limitata cubatura ad un solo piano terra, all’origine residenze abitate, 
oggi non restaurati, spesso abbandonati o utilizzati come magazzino, con evidente “spreco” 
urbanistico dal momento che sorgono in una zona completamente urbanizzata. 

 
 Nei grafici di indagine, sono evidenziati i risultati delle indagini: 
 
- abaco degli elementi costruttivi; 
- abaco dei tipi edilizi (e loro evoluzione); 
- stratificazione storica; 
- profili con l'indicazione degli interventi (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 architettonico; 
- la presenza di elementi identitari e di partiti costruttivi tradizionali, classificati con grande 
  dovizia di particolari. 
 
 A titolo conoscitivo, si riporta: 
 
dal testo “Bonnanaro ed il suo patrimonio culturale”, 2004, parte del paragrafo scritto da Alessandro 
Ponzeletti e relativo a “L’abitato, la popolazione ed il territorio”: 
 
 “Nella parte opposta a via Vittorio Emanuele, cala da nord-ovest a sud-est la via La 
Marmora, anticamente detta via Lunga, da considerarsi l’antica strada principale del paese, prima 
del trasferimento di quest’asse su Bia ‘e Carru: la via nel tratto in oggetto, appena uscita dal centro 
storico, diveniva la strada per Mores, infatti proseguiva per Mesu Ia, oltrepassava Sas Seas e 
scendeva nella vallata del Sassu per poi risalire verso Mores a nord di Sa tanca de su Duca. Eccetto 
quest’ultima le altre regioni saranno descritte nelle schede seguenti. La strada odierna per Mores fu 
aperta solo successivamente alla Carlo Felice, dopo il 1830. 
 A monte della zona nuova, più vicino al tavolato basaltico del Pelao che lo domina, si stende 
il centro storico: urbanisticamente conta su un asse principale, il corso Vittorio Emanuele II, che 
salendo curva di quasi 90° pressochè al centro del paese, e prosegue oltre le ultime case divenendo 
strada comunale per Borutta. A questo asse corrono parallele due strade, poste più a monte e 
frammentate, intervallate da traverse che calano verso il corso all’esterno della curva disegnata; 
all’interno di questa, il tessuto urbano vede strade più brevi e tortuose; un edificio a due piani 
costeggia a sinistra la via La Marmora ed è interessante la targa in maiolica, piuttosto rovinata, 
posta al centro della facciata e riportante la data 185… (purtroppo l’ultima cifra non è leggibile); la 
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via si allarga davanti a questo edificio formando uno spiazzo e dando ancora l’idea dell’antico 
ingresso principale del paese. Proseguendo si incrocia il corso formando un crocevia che i 
bonnanaresi chiamano sa Codinedda (ossia “la roccia”, perché consta di un affioramento roccioso), 
da tutti considerato il centro del paese, sul quale si affaccia la casa De Gioannis, eretta alla fine 
dell’800. 
 Tornando a Bia ‘e Carru, questa forma al limite col centro storico uno spiazzo triangolare 
dal quale a destra prosegue il corso e a sinistra si apre la via Roma. Tra le due strade e lo spiazzo è 
racchiuso l’isolato che ospita la chiesa parrocchiale, intitolata a San Giorgio; è un edificio databile 
alla prima metà del ‘500, mononavato affiancato da tre cappelle per lato e con presbiterio in origine 
quadrangolare e in seguito, in occasione della parziale ricostruzione terminata nel 1871, fu 
prolungato con un’esedra, la facciata è stata avanzata nella seconda metà dell’800 e alla sua sinistra 
si leva la torre campanaria a canna quadrata dotata di orologio, eretta negli anni ’50 del ‘900 in 
sostituzione della torretta con cupolino del 1841; gli arredi sono quasi tutti moderni eccetto alcune 
statue ed una tela del ‘700. 
 A fianco della parrocchiale anticamente vi era il cimitero, spostato a nord-est del paese alla 
fine dell’800. La chiesa perfettamente orientata, si affaccia su una piazza pedonale a pianta 
triangolare delineata a nord dalla strada principale, che prosegue in una strettoia formata dalla casa 
parrocchiale (un edificio della fine dell’800 con una interessante loggia a due arcate al piano 
elevato, opera dell’Ing. Dettori). Da qui si ha uno slargo su cui prospetta una antica casa a tre piani 
con murature a vista in pietra scapola, presentante finestre modificate a fine ‘800. 
 Voltato a ponente il corso continua a salire fino a Sa Codinedda, da cui la via principale 
inizia a scendere ma le file delle case si allargano creando uno spiazzo triangolare, chiuso sul fondo 
da un’altra fila di case, al centro del quale si leva il monumento ai caduti; dallo slargo a valle 
prosegue la via principale facendo due curve e ponendosi a valle della regione di Badde Riu, e le 
case che vi prospettano sono più recenti, degli anni ’30 – ’40, altre moderne. 
 Dall’altro angolo della piazza si apre via Carboni, che risale una china e copie una curva  
gomito salendo verso la chiesa di Santa Croce. 
 A monte di piazza Caduti e di Sa Codinedda, si osserva quella che può essere considerata la 
parte alta del centro, non solo altimetricamente ma anche socialmente, il quartiere dove in passato 
abitavano le famiglie nobili. Queste famiglie, i Delogu, i Piras, i Bartoli, i Passino e i Ferrà, negli 
ultimi tre secoli hanno curato l’amministrazione del marchesato di Valdecalzana: le residenze del 
gruppo familiare più numeroso, i Delogu, erano prospicienti sulla via Giardini e piazza Cantaru, 
zona detta Palatu ossia “palazzo”, perché qui sorge l’antica casa feudale, dal ‘700 proprietà Delogu, 
e la residenza settecentesca detta Su Corrale, una grande casa purtroppo rovinata da una recente 
ristrutturazione e fino ai primi del ‘900 anch’essa proprietà Delogu. Il Palatu occupa il punto più 
alto del paese, infatti sopra l’antica casa marchionale inizia la falda del monte Pelao, a est si 
affaccia sulla triangolare piazza Cantaru, dove, si trova la fonte pubblica del paese, abbellita a fine 
‘800 da una struttura esagonale irregolare in calcare con paramento bugnato, tre nicchie nelle pareti 
più larghe e sei mascheroni con sottostante bacino in pietra basaltica scura, il tutto concluso da un 
cornicione modanato sopra il quale sta una calotta con acroterio, opera del geom. Lintas. 
 Nella piazza si trova anche il lavatoio comunale, una struttura di fine ‘800 mantenutasi in 
buona condizione e oggetto di un recente restauro conservativo: si osserva anche il vascone 
rettangolare in pietra lavica che anticamente era utilizzato come fontana al posto dell’attuale. Atro 
edificio importante, posto sul lembo occidentale di via Giardini, è il palazzo Passino, un edificio a 
tre piani più le ampie soffitte e preceduto da un giardino su cui si affaccia con un doppio scalone; 
inoltre conta un’ala rivolta a nord con ambienti di servizio ricavata annettendo la casa del II ramo 
nobile della famiglia Delogu. Il palazzo, alle cui spalle si apre la corte agricola con magazzini ed 
altri ambienti, ha pianta quadrangolare, solo due facciate sono curate, quella est e quella sud: è in 
stile aulico, con finestre del piano nobile timpanate e un lungo balcone in ferro battuto si apre sul 
fronte meridionale, nella facciata est si aprono cinque finestre per piano, in quella sud tre; le 
facciate ovest e nord son malamente intonacate e prive di qualsiasi decoro. Il palazzo fu progettato 
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dall’ingegner Dettori. Tra il palazzo e il corso si allunga la via Carboni, strada dove nacque il 
latinista gesuita Francesco Carboni; questa procede verso ovest per curvare e risalire verso est 
passando ai piedi del palazzo Passino, lambendo il fianco della chiesa di Santa Croce, antico 
oratorio costruito nel 1624 e che consta di un’unica navata divisa in tre campate, di cui la terza 
costituente il transetto con due cappelle poco profonde e presbiterio quadrangolare: all’interno si 
conserva parte dell’antico altare settecentesco in stucco e all’esterno presenta una facciata 
ottocentesca simile negli elementi a quella della parrocchiale. Passata la chiesa, di cui, allargandosi, 
la via Carboni forma anche il sagrato, prosegue connettendosi col tratto iniziale di via Giardini 
all’angolo nord-occidentale di piazza Caduti. In questa zona, prospiciente su piazza Cantaru, 
esisteva il Monte Granatico, ricavato nel ‘700 in un’ala in disuso nel palazzo marchionale ma 
demolito purtroppo negli anni ’80 del ‘900. 
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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. 
 La demarcazione tra i 2 tipi è abbastanza precisa ma vi sono alcune varianti, a Bonnanaro il  
palattu, inteso nella sua versione più classica, esiste, in numero elevato, soprattutto nella parte alta 
del paese: 
 
- la casa ad apposentos può essere: 
 
a - a monocellula; 
b - a bicellula; 
c - a tricellula, 
 
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. 
 Il P.P. nei suoi diversi elaborati ha messo in luce: 
 

- le categorie di intervento ammissibili; 
- i profili regolatori codificati agli abachi delle tipologie edilizie e all’abaco degli elementi 

architettonici; 
- le emergenze censite; 
- i beni diffusi nel territorio circostante il centro storico; 
- gli spazi collettivi e di relazione; 
- i rapporti tra il centro storico e la restante parte dell’abitato; 
- i rapporti tra il centro urbano e l’area vasta. 
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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 stradale interno (via Fontana, via Roma – Corda) 
  (gli assi)    assi principali antichi (via Lamarmora – via Vitt. Emanuele) 
 
- i margini  : settentrionali: Pelao 
     orientali: S. Basilio e Bia Carru 
                                     (il bivio tra Carlo Felice e Centrale Sarda per Mores) 
     meridionali: piana verso Torralba 
     occidentali: S. Pietro di Sorres e abitato di Borutta 
 
- i poli principali : piazza della parrocchiale di S. Giorgio 
     slargo della chiesa di S. Croce 
     piazza Fontana 
 
- i poli secondari : piazza Elena (carrela de sa brunda) 
     Largo Raga 
     Piazzetta via Lamarmora 
     Piazza Umberto 
     Codinedda 
 
- i ruderi urbani : dovuti alla rovina di cellule elementari di cui il proprietario non ritiene 
     più conveniente il recupero 
 
- gli spazi pubblici : "originari": piazza Fontana 
 
- i beni culturali principali : chiesa S. Giorgio, S. Croce, palazzo Passino, su Corrale 
 
- i contesti identitari : piazza Fontana, rione Santa Rughe e Palatu, lavatoio, regione Sa 
Morighessa, ecc. 
 
- l'edificato di pregio : costituito da alcune case di valore identitario che recano tracce 
                                      dell’edificato storico e dai palazzi del quartiere Palatu 
 
 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 su:  
 

- valore storico 
- valore storico alterato 
- valore non storico 

 
per poter definire la presenza o meno di “tracce dell’edificato storico” ai sensi della L.R. n° 8/2015 
e del valore architettonico  (di pregio, identitario, ordinario, modesto, ecc.). 
 
 La cronologia delle UMI è stata suddivisa inizialmente in 3 macrocategorie: 
 

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

 
ma si è preferito assegnare date più “ristrette” ove possibile. 
 
 
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 e delle cantine; 
 
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 U.M.I. dei caratteri costruttivi: 
 
- strutture verticali, 
- strutture orizzontali, 
- copertura, 



REL_SINT_PP_BONN_2017 

25 

- tipologia dei principali partiti costruttivi; 
 
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, puddas, 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 edilizie si è prodotto: 
 
- l’epoca della costruzione ed i successivi rimaneggiamenti; 
 
- lo studio dei caratteri costruttivi in riferimento all’abaco delle tipologie edilizie e all’abaco degli 
elementi architettonici; 
 
- lo sviluppo dell'abaco degli elementi 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. 
 
 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; 
 
- 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 (casa Raga ad esempio). 
 
- 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 pochissimi e concentrati tutti lungo l’asse di via 
Nazionale. 
 
- carta delle vie dell'identità e della trasformazione (poli e assi) 
 Si evidenziano i punti focali (in ordine di importanza): 
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1 - piazza della chiesa di S. Giorgio (piazza religiosa); 
 
2 – via Garibaldi e aree limitrofe (piazza civica), fuori dal centro storico 
 
 
- carta degli assi e poli urbani 
 Si evidenzia l'inserimento ottocentesco della via Vittorio Emanuele (la provinciale che dalla 
Carlo Felice porta a Borutta e a Thiesi). 
 
- carta delle pavimentazioni lapidee 
 Alcune vie del centro matrice sono ripavimentate con interventi tra il 2005 – 2012 e con 
l’utilizzo di basalto sardo. 
 
- carta della rete dei luoghi pubblici, religiosi, sociali ed economici. 
 Sono stati evidenziati: 
 

- gli edifici pubblici, 
- gli edifici religiosi, 
- gli spazi pubblici, 
- i locali con destinazioni d’uso diverse dal residenziale. 
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7 - UNITA’ URBANISTICHE MORFOLOGICHE 
 

Lungo le vie, erano presenti case a schiera in prevalenza a 1 piano, da fronte stretto, spesso 
con la sola porta e con cantine scavate nella roccia. 
 In seguito, la costruzione originaria veniva sopraelevata o ampliata lateralmente, mentre in 
epoca ancora più recente la costruzione assunse maggiori dimensioni con 1 o più file di finestre 
fiancheggianti l’ingresso e cantine anche con l’apertura di aereazione o carico a livello strada 
(tipologia presente anche a Ittiri, Thiesi, ecc.). 
 
 Dall’analisi puntuale sullo stato dei luoghi si sono ricavate elaborazioni utili a comprendere: 
 

- rapporti tra luoghi e attività; 
- rapporti tra residenza e funzioni; 
- stato di conservazione dell’edificato; 
- individuazione del sistema locale di relazioni culturali, funzionali e visuali. 

 
Le unità urbanistiche rappresentano alcuni complessi di forte rilevanza urbana: 

 
A – i comparti 8, 9, 40 e 42 con i connessi spazi pubblici sono la unità urbanistica complessa più 
importante e racchiudono anche un rilevante interesse storico (vincolato dal MIBACT). 
 
B – il comparto 15 comprende la proprietà Diaz e quella denominata Su Corrale, con notevoli 
valenze paesaggistiche e identitarie ed edifici di memoria storica con notevoli tracce dell’edificato 
antico. 
 
C – interessante il complesso costituito dall’insieme dei comparti 1 – 26 – 24 – 25 che si “aprono” a 
favore dello spazio che fronteggia la chiesa parrocchiale (piazza religiosa, piazza S. Giorgio). 
 
 In un centro di limitate dimensioni, è relativamente semplice evidenziare la genesi 
costitutiva e il successivo strutturarsi in conseguenza degli eventi storici. 
 La distruzione del palazzo feudale di Don Alfonso Carrillo de Albornoz (comparto 9) (casa 
marchionale) e le altre vicende storiche sono ben illustrate nel volume: “Bonnanaro e il suo 
patrimonio culturale” (2004). 
 L’elemento di maggiore impatto visivo è sicuramente il palazzo Passino, oggetto di un 
intervento di accurato restauro e di numerosi studi. 
 Il suo progettista (Ing. Achille Dettori di Bosa) è noto anche per altri edifici pubblici 
(municipio di Thiesi, scuola elementare di Villanova M.L.) e privati (casa Dettori in piazza dei balli 
a Padria). 
 L’edificio domina il quartiere Palattu (o Palatu) e la via Giardini che è il “connettore” più 
significativo della parte alta di Bonnanaro congiungendo il Cantaru con la via Vitt. Emanuele. 
 L’intero abitato è stato oggetto di una attenta analisi delle unità urbanistiche (isolati) 
mediante una lettura storico-morfologica delle stesse. 
 Sono stati evidenziati, attraverso una lettura storico-morfologica, le “logiche” 
dell’insediamento, l’evoluzione dell’architettura urbana, le varie tipologie e lo sviluppo del centro 
urbano. 
 Le principali tipologie degli isolati sono (vedere nuova tav. n° 10): 
 

1. Isolato di forma rettangolare o pseudorettangolare costituita da edifici in linea con due 
affacci (es. unità urbanistiche 7, 32, 17, 39, 36, 24, 40, 12, 14). 
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2. Isolato di forma rettangolare, con scarsi o nulli spazi liberi all’interno, costituito da edifici 
con un solo affaccio (es. U.U. n° 27, 20, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 13, 27, 28, 30, 29, 28, 31, 26, 
33, 34, 35, 37, 41, 1). 

3. Isolato di forma complessa e di tessuto stratificato, con scarsi o nulli spazi liberi all’interno, 
costituito prevalentemente da edifici con un affaccio su strada e in qualche caso sulle corti 
interne (es. l’unità urbanistica n° 38, 25). 

4. Isolati di dimensioni superiori alla media con presenza quasi esclusiva di edifici di antica 
memoria, possesso delle famiglie di rango nobiliare e storico (rione Palatu, comparti 42, 9, 
15 e 8). 

5. Isolato di margine e periferico costituito da edifici con 2 affacci, uno dei quali verso la 
strada e l’altro verso gli spazi liberi (es. U.U. 4, 5, 6, 16, 43, 3, 2, 22’). 

 
Quanto sopra è finalizzato a individuare i metodi operativi per il progetto del piano 

particolareggiato che attribuisce particolare rilevanza a forme di azioni mirate per il recupero 
dell’edificato e degli spazi aperti. 

Pur essendo (il P.P.) costruito su schemi tradizionali come l’unità urbanistica e l’unità edilizia, 
non si può non citare come sia emersa, dall’attività pianificatoria, la necessità di altre azioni 
progettuali, che si possono articolare in modi e tempi adeguati per affrontare la complessità e le 
differenziazioni presenti nelle situazioni del centro storico. 

Le stesse unità urbanistiche potrebbero essere lette in differenti modi o con la perimetrazione di 
sub-unità così definibili: 

 
a) Sub-unità urbanistiche che comprendono interventi prevalentemente pubblici o di interesse 

pubblico di tipo areale:  es., nelle unità urbanistiche 1/24/25, sono presenti: 
 

- la chiesa di S. Giorgio (1530), 
- la canonica (edificio di fine ‘800 progettato dall’Ing. Dettori di Bosa), 
- edifici pertinenziali della parrocchia, 

 
peraltro, in collegamento con la parte sud del comparto 22’, ove sono presenti l’ex casa comunale 
(1867) e un immobile di pubblica utilità (ricovero ambulanza). 
 

b) Sub-unità urbanistiche che comprendono interventi solo pubblici di tipo lineare, ad esempio: 
 

- l’asse portante stradale costituito da via Vittorio Emanuele e dai suoi slarghi (a partire da 
sud verso nord) quali: piazza Umberto, piazza S. Giorgio, largo Raga, Campu de Furru, Sa 
Codinedda, ecc. 

 
c) Sub- unità urbanistiche che comprendono interventi prevalentemente pubblici sulle aree di 

relazione, quali: 
 
piazza Fontana, carrela de Sa Brunda, S’Iscala ‘e mastru Matteu, ecc. 
 

d) Sub-unità urbanistiche che comprendono interventi totalmente privati in aree 
prevalentemente residenziali. 
 

e) Sub-unità urbanistiche che comprendono interventi misti (sia pubblici che privati) nell’area 
di Palattu con: 
 

- palazzo Passino (in gran parte pubblico) e quindi bene culturale soggetto a vincolo “ope 
legis”; 
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- chiesa di S. Croce; 
- case Loria/Delogu, Delogu/Marras, Fiori, ecc.; 
- resti del palazzo feudale di Don Alfonso Carrillo de Albornaz (con verifica MIBACT di 

interesse culturale in data 3.12.2012) detto anche casa marchionale; 
- cantaru (fontana); 
- lavatoio. 
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8 - 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 e le opportune normative 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 recupero degli immobili che, sorti come abitazione, non posseggono oggi la qualità e le 
caratteristiche per poter consentire un’abitazione ma che possono essere sede di attività connesse 
all’offerta turistica, sia ricettiva che in termini di botteghe per i prodotti a km 0; 
 
- le misure atte ad attribuire, con idonei interventi, 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 (riqualificare edifici abbandonati, ecc.); 
 
- il recepimento di normative nazionali e regionali sull’attività edilizia libera, sui mutamenti di 
destinazione d’uso, sulle fusioni, sui frazionamenti e nell’utilizzo dei sottotetti. 
 
 Il P.P. ha individuato gli interventi ammissibili all’interno del centro di antica e prima 
formazione al fine di perseguire i seguenti obiettivi: 
 

a) creare le condizioni per la permanenza o il reinserimento di famiglie residenti e di attività 
produttive compatibili; 
 

b) recuperare il patrimonio edilizio esistente anche con interventi di recupero e riqualificazione 
urbanistica e paesaggistica; 
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c) garantire la tutela, la valorizzazione e la fruizione degli edifici di particolare pregio ed 
interesse storico, architettonico e monumentale; 
 

d) riqualificare gli spazi pubblici e privati esistenti, anche mediante il recupero e la 
manutenzione delle aree inedificate, degradate o sotto utilizzate (vuoti urbani, ruderi, ecc.); 
 

e) individuare e imporre le modifiche per gli edifici incongrui rispetto al contesto storico-
architettonico e paesaggistico; 
 

f) migliorare l’accessibilità con interventi finalizzati al superamento delle barriere 
architettoniche e all’adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili; 
 

g) recuperare il patrimonio edilizio esistente anche con interventi di riqualificazione energetica. 
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9 - 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 "cammino" che unisce gli edifici religiosi (da S. Croce alla parrocchiale di S. Giorgio) 
costituendo un vero e proprio itinerario devozionale urbano, esteso con un suggestivo percorso 
pedonale fino alla chiesa di S. Maria Iscalas; 
 
- il restauro e la conservazione di tutti gli edifici che conservano i caratteri storici originari; 
 
- il restauro e riuso delle numerose cellule di vecchia edificazione a 1 piano che, per effetto 
dell'abbandono e del degrado conseguente, appaiono destinate alla rovina; 
 
- i progetti speciali collegati al risparmio energetico e alle energie alternative; 
 
- la mobilità dolce ed i parcheggi; 
 
- il proposto parco di monte Santo (in associazione con i comuni di Siligo e Mores). 
 
 Tali cellule, da recuperare con intervento pubblico, possono costituire le unità abitative per 
ridurre la tensione abitativa ed evitare consumo di territorio. 
 
- per gli edifici di "recente" edificazione presenti sono stati ammessi: 
 
- interventi di ristrutturazione edilizia (con precise regole e con demolizioni molto “selettive”), 
- eliminazione di elementi incongrui con il contesto (superfetazioni), 
- demolizioni parziali e ricostruzioni con regole atte ad assicurare - ove possibile - il ripristino 
dell'assetto storico generale ed il ripristino 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), come detto, 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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10 - 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; 
 
- la classe di trasformabilità; 
 
- l’epoca della costruzione (ove possibile); 
 
- la tipologia costruttiva di riferimento; 
 
- il valore storico e/o architettonico; 
 
- l’originalità (stato di conservazione); 
 
- la presenza di rilevanti tracce dell’assetto storico; 
 
- i partiti costruttivi da adottare seguendo l'abaco degli elementi architettonici e quello delle 
tipologie edilizie; 
 
- 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 collettivi, strade e piazze (in un elaborato specifico aggiornato 
sono stati indicati gli “oggetti” presenti negli spazi pubblici in riferimento all’arredo urbano 
esistente), nonché le indicazioni per le riqualificazioni ancora da eseguire e le priorità; 
 
- la progettazione degli spazi verdi; 
 
- le norme per le insegne e la cartellonistica, nonché per i gazebi, dehors e elementi similari; 
 
- le norme per i vuoti urbani e situazioni similari; 
 
- il rispetto delle norme sull’abbattimento delle barriere architettoniche; 
 
- le norme per gli immobili divenuti ruderi (unità collabenti); 
 
- il rispetto dei beni identitari ed il riconoscimento degli elementi costitutivi originari degli spazi 
pubblici (paracarri, nicchie votive, fontana, ecc.). 
 
 Negli elaborati del P.P. e nelle norme sono indicate le linee guida per la disciplina 
dell’arredo urbano degli spazi pubblici. 
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 Tale disciplina tiene conto delle esigenze del paese (avente popolazione inferiore ai 1000 
abitanti) e con un centro storico quasi completamente privo di strutture commerciali o turistiche. 
 Sono, infatti, presenti solo un negozio di alimentari (via Roma), un locale per la vendita di 
giornali (via Vitt. Emanuele, nei pressi di largo Raga), 2 bar e la macelleria (via Corda). 
 Appare, pertanto, sovrabbondante già la normativa predisposta dal momento che l’intero 
paese si presenta pressochè privo di insegne e indicazioni pubblicitarie, di dehors, pensiline, tende e 
altri elementi che sono assenti. 
 Risulterebbe fuori scala la presenza di abachi tipologici o particolari prescrizioni (oltre 
quelle già presenti) atte a disciplinare interventi che, con l’attuale situazione socio-economica ed il 
peso demografico ed economico decrescente, non si riesce ad immaginare. 
 Bonnanaro presenta una serie di piccoli detrattori visivi, dovuti per la maggior parte dei casi 
all’abbandono delle abitazioni e alla chiusura dei piccoli esercizi commerciali di vicinato. 
 Gli acquisti dei beni di prima necessità (es. gli alimentari) sono fatti presso gli ambulanti che 
si presentano ogni giorno nelle vie del paese. 
 Numerosi sono i locali ex commerciali che oggi sono diventati semplici magazzini o cantine 
di vino. 
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11 - CRITERI RELATIVI ALLE PRIORITA’ D’INTERVENTO PER LA 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI 
 
 I criteri sono stati così individuati per la successiva finanziabilità degli interventi pubblici 
che possano portare a: 
 

a) CRITERIO N° 1: COMPLETARE LA RIQUALIFICAZIONE DELLE 
PAVIMENTAZIONI E DEI SOTTOSERVIZI NEL RIONE PALATTU 
riqualificazione (già progettata) della via Carboni in prossimità della chiesa di S. Croce 
(rione S. Rughe – Palattu); 
 

b) CRITERIO N° 2: UTILIZZO DI PAVIMENTAZIONI SEGMENTATE (PARZIALMENTE 
DRENANTI) PER LA RIDUZIONE DELLE ISOLE DI CALORE 
opportunità di privilegiare interventi lineari infrastrutturali (ad esempio con la 
ripavimentazione in materiale lapideo dell’intera via Vitt. Emanuele e, in subordine, di via 
Monte Granatico e di via Lamarmora) che diano il “segno” per il recupero del centro 
storico; 
 

c) CRITERIO N° 3: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON LA SOSTITUZIONE DEI 
SOSTEGNI DEI CORPI ILLUMINANTI E DEI CORPI ILLUMINANTI STESSI 
La sostituzione dei vecchi pali a frusta lungo l’asse urbano di via Vitt. Emanuele. 

 
d) CRITERIO N° 4: MIGLIORAMENTO DEL VERDE PUBBLICO CON 

MANTENIMENTO DELLA INVARIANZA IDRAULICA  
L’attenzione (finora mancata) per il verde pubblico, purtroppo di non facile attuazione 
all’interno del centro storico per la mancanza di spazi sarà “sostituita” da piantumazioni con 
nuove alberature e con la pianta, simbolo di Bonnanaro (il ciliegio), negli spazi disponibili 
quali: 
 

- slargo del monumento dei caduti in guerra (via Vitt. Emanuele ang. Via Giardini), 
- Sa Codinedda (inizio via Eleonora d’Arborea), 
- Piazzetta di Via Lamarmora (detta S’Iscala ‘e Mastru Matteu), 
- Piazza Umberto, nei pressi della fermata degli autobus, 
- Salita del Cantaru verso il monte Pelao, 

 
il tutto nel rispetto della prassi di riferimento UNI/PdR 8: 2014 – Linee guida per lo sviluppo 
sostenibile degli spazi verdi nonché delle norme per l’abbattimento delle barriere architettoniche. 
 

Le N.T.A. del P.P. puntano a garantire: 
 
- il recupero di spazi aperti poco utilizzati; 

 
- la rigenerazione dell’intero centro matrice consolidato; 

 
- l’incentivazione all’efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione; 

 
- l’invarianza idraulica favorendo l’uso di pavimentazioni segmentate o discontinue per gli 

spazi pubblici pedonali o di parcheggio. 
 

Nel P.P. sono stati indicati gli ambiti puntuali di salvaguardia delle visuali e degli scenari in 
alcuni dei punti più caratteristici, con particolare riguardo a: 
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- rione Palatu a completamento della già esistente qualità edilizia e urbana con pavimentazioni 

lapidee d’epoca (ciottoli misti basaltini e calcarei); 
 

- carrela Sa Brunda (piazza Elena) in collegamento con la piazza S. Giorgio; 
 

- doppia quinta fondamentale di via Vitt. Emanuele che, attraversando il centro storico, 
consente le comunicazioni interne ancora, in parte, pedonali. 

 
 
12 – AMBITI PUNTUALI DI TUTELA DEGLI SPAZI PUBBLICI E PRIVATI 
 
 In relazione ai disposti degli artt. 52 e 53 delle norme del PPR, sulla base degli studi del 
tessuto urbano e della struttura paesaggistica del CAPF, una volta riconosciuta la matrice fondativa, 
i resti dell’edificato storico più significativo (Palattu), degli elementi importanti dell’arredo urbano 
(Funtana, nicche votive, ecc.), si sono definite le priorità degli interventi in relazione agli ambiti 
puntuali di tutela. Nella tavola n° 11 si sono “suddivisi” gli spazi con: 
 

- SPAZI PUBBLICI (VIE E PIAZZE) GIA’ DOTATE DI PAVIMENTAZIONI E ARREDO 
URBANO CONGRUO, SOGGETTE A SOLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 
 

- SPAZI PUBBLICI DA RIQUALIFICARE CON PRIORITA’ UNO (GIA’ DOTATI DI 
PROGETTO ESECUTIVO) – VIA CARBONI 
 

- SPAZI PUBBLICI DA RIQUALIFICARE CON PRIORITA’ DUE 
a) INTERA VIA VITT. EMANUELE 
b) INTERA VIA LAMARMORA 
c) INTERA VIA MONTE GRANATICO 

 
- SPAZI PUBBLICI DA RIQUALIFICARE CON PRIORITA’ TRE con adeguamento dei 

sottoservizi e abbattimento delle barriere architettoniche 
 

- AREA SOGGETTA A VINCOLO DI INTERESSE CULTURALE (CASA 
MARCHIONALE) 
 

- SPAZI PRIVATI DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE E STORICO, DI 
PERTINENZA DI IMMOBILI DI VALORE IDENTITARIO (SU CORRALE, CASA 
DIAZ, CASA LORIA, CASA DELOGU-MARRAS). 
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13 – AMBITI DI TUTELA DA ASSOGGETTARE A SPECIFICA PROGETTAZIONE 
 
 Come indicato nella tavola 11, l’ambito principale di tutela da assoggettare a specifica 
progettazione è quello indicato con priorità 2. 
 Tale ambito comprende: 
 

- l’intera via Vittorio Emanuele, asse strutturante tutto il centro abitato; 
 

- l’intera via Lamarmora; 
 

- l’intera via Monte Granatico, strada storica di accesso alla fontana, al lavatoio e alle aree 
esterne di monte Pelao; 
 

- la via Roma in collegamento con vie già riqualificate. 
 

Gli indirizzi e le prescrizioni relative alla riqualificazione paesaggistica di tale ambito sono i 
seguenti: 

 
- recupero del materiale lapideo esistente, coperto da bitume; 

 
- integrazione del ciottolame con materiale di nuovo reperimento avente analoghe pezzature e 

cromatismi; 
 

- per la via Vitt. Emanuele, soggetta a traffico pesante (Bonnanaro non ha una strada di 
circonvallazione) è prevista la esecuzione di un lastricato con basoli di idonee dimensioni e 
spessore (s = 10 – 12 cm, 50÷60 x 30 cm), posato o a secco secondo la tradizione (con 
sabbia e modica quantità di legante) oppure con tecniche più moderne oggi disponibili e nate 
proprio per lavori di questo tipo. Il materiale previsto è basalto sardo o pietra effusiva del 
Mejlogu, presente in loco (vedi il monte Pelao). 
 

 
14 – PAVIMENTAZIONI LAPIDEE – LINEE GUIDA 
 
 Per la perfetta esecuzione delle pavimentazioni lapidee si devono seguire i disposti della 
norma UNI 11322-2009, che introduce una classificazione di tipo estetico delle pavimentazioni 
sulla base di: 
 

- finitura della superficie; 
- dimensione delle fughe; 
- geometria o disegno di posa. 

 
Il progettista deve valutare le esigenze dell’Amm/ne Comunale e il sistema di sollecitazioni a 

cui la pavimentazione sarà soggetta: sulla base di questi fattori dovrà essere realizzata la scelta di 
tutti i materiali costituenti la pavimentazione nonché la progettazione dell’intero sistema 
costituente. Le scelte effettuate in questa fase dovranno poi essere verificate in sede di valutazione 
dell’opera finita e sottoposte al nulla osta della S.A.B.A.P. 

Per facilitare individuazione delle azioni sollecitanti sono state individuate tipologie di 
destinazione d’uso così distinte: 

 
 Pavimentazione esterna: 
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- pedonale occasionalmente veicolare, 
- veicolare leggera (VL), 
- veicolare pesante (VP). 

 
Occorre anche definire le tipologie di giunto da prevedere nella realizzazione della 

pavimentazione, con indicazione della frequenza entro la quale devono essere realizzati. 
Si indicano inoltre i criteri di base per la scelta dei materiali da utilizzare: 
 
- rispondenza alle specifiche; 
- compatibilità con gli altri materiali costituenti il sistema. 

 
Il materiale lapideo deve essere scelto non solo sulla base di caratteristiche estetiche ma 

soprattutto tenendo conto delle esigenze e delle sollecitazioni legate alla destinazione d’uso. La 
verifica di tale corrispondenza può essere fatta sulla base delle precedenti esperienze o tramite 
prove preliminari volte a simulare le azioni previste, soprattutto per determinare caratteristiche dei 
materiali lapidei non contemplate dalle norme tecniche quali imbarcamento e macchiabilità. 

Per assicurare la durabilità della pavimentazione diventa quindi importante il dimensionamento 
degli strati funzionali, qui definito sulla base delle azioni sollecitanti e delle caratteristiche del 
materiale costituente la pavimentazione. 

Il progetto deve essere validato mediante verifica della sua completezza e della correttezza di 
tutta la documentazione predisposta, in accordo con quanto definito nel paragrafo della 
progettazione. 

 
 
Posa 
 
 Si prevedono l’analisi del progetto, l’ispezione del cantiere, la verifica ed accettazione di 
tutti i materiali per la posa nonché indicazioni su come procedere allo stoccaggio del materiale. 
 Per le varie tipologie di pietra naturale (cubetti, cordoli, marmette e lastre a spessore 
costante) vengono date indicazioni sulla procedura corretta di posa, riempimento dei giunti ed 
eventuale finitura in opera. 
 Anche la posa è soggetta ad una validazione finale che prevede la verifica documentale, il 
controllo estetico, la verifica della planarità, il controllo delle funzionalità dei giunti. Tali verifiche 
dovranno necessariamente tenere in considerazione le caratteristiche definite in fase progettuale: il 
livello di precisione sarà proporzionale al grado di finitura previsto. 
 
 
Manutenzione 
 
 Si prevede come necessaria la pianificazione preventiva degli interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria. 
 La manutenzione è estremamente importante al fine di garantirne la durabilità e la 
conservazione delle sue caratteristiche iniziali. 
 Per questo motivo è necessaria la registrazione del procedimento di posa e la valutazione 
preventiva delle possibili cause di degrado al fine di poter pianificare la manutenzione ordinaria e 
straordinaria. 
 Gli interventi di manutenzione devono inoltre tenere in considerazione la tipologia di pietra 
naturale. 
 Devono essere previsti anche interventi di manutenzione che coinvolgono non i soli 
elementi lapidei ma anche gli altri elementi costituenti il sistema come i giunti. 
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Redazione dei documenti contrattuali 
 
 Si prevede la necessità di includere specifiche indicazioni nel capitolato speciale che dovrà 
essere il documento di riferimento per l’impresa esecutrice, riportando: 
 

- le caratteristiche di tutti i componenti costituenti la pavimentazione; 
- la metodologia di posa; 
- la sequenza di posa; 
- i disegni di contratto in cui vengano descritti graficamente i lavori da effettuare. 

 
 
15 – NORME PER LA RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 
 
 Le pavimentazioni saranno eseguite con materiale lapideo sardo tagliato e posato secondo le 
norme UNI: 
 

- UNI 11322: 2009 – Rivestimenti lapidei – Istruzioni per la progettazione, la posa e la 
manutenzione 

- UNI EN 1467: 2012 – Pietre naturali – Blocchi grezzi – Requisiti 
- UNI EN 1468: 2012 – Pietre naturali – Lastre grezze – Requisiti 
- UNI EN 12059: 2012 – Prodotti di pietra naturale – Lavori a massello - Requisiti 
- UNI EN 1341: 2013 – Lastre di pietra naturale per pavimentazioni esterne – Requisiti e 

metodi di prova 
- UNI EN 1342: 2013 – Cubetti di pietra naturale per pavimentazioni esterne – Requisiti e 

metodi di prova 
- UNI EN 1343: 2013 – Cordoli di pietra naturale per pavimentazioni esterne – Requisiti e 

metodi di prova. 
 

Saranno rispettate le prassi di riferimento dell’UNI: 
 
- UNI/PdR 8:2014: Linee guida per lo sviluppo sostenibile degli spazi verdi – Pianificazione, 

progettazione, realizzazione e manutenzione 
- UNI/PdR 16:2016: Linee guida per le attività di sondaggio esplorativo, assistenza 

archeologica in corso d’opera, scavo archeologico strategico 
- UNI/PdR 24:2016: Abbattimento barriere architettoniche – Linee guida per la 

riprogettazione del costruito in ottica universal design 
- UNI/PdR 26: 2017: Tecnologia di realizzazione delle infrastrutture interrate a basso impatto 

ambientale (sottoservizi). 
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16 - 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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