

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE - Individuazione della zona di tutela integrale e della fascia di tutela condizionata (Art.49 N.T.A.)

Registro dei Beni Paesaggistici ed Identitar
91031001

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Foto d'insieme del Bene:

Denominazione Bene Radice

Località:

CENTRO URBANO-CHI

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Chiesa della B.V. di Monserrato
Lo stile tardo gotico-aragonese ne fa risalire la
datazione al 1600 circa, anche se non si esclude un
origine più antica. Davanti la parrocchiale si trova una

Tipologia

colonna di granito attribuibile a resti d'età romana.

Chiesa
Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a5

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Basso medioevo

Estremo temporale più
recente

Età contemporanea
Culture
Spagnola

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:

PUC zona S

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Una linea elettrica passa di fronte alla facciata della chiesa.
Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di

- Sono ammessi interventi atti alla valorizzazione e fruizione pubblica dell'area;

trasformazione connessi a tali attività,

- Ogni intervento incidente sul sottosuolo ad una profondità superiore ai 50 cm deve

ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti

essere comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

scientifici autorizzati;

- Per la disciplina dettagliata di quest'area si rimanda a quanto previsto dal piano

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria;

particolareggiato per il recuero e la riqualificazione dell'ambito urbano.

- Qualunque intervento sulla linea elettrica che passa a brevissima distanza dalla
facciata della chiesa dovrà prevedere la rimozione delle linea aerea per trasformarla
in linea interrata.
Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:

Motivazione perimetro visuali
Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Motivazione perimetro fisico

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

91031001

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

CENTRO URBANO-CHI

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

91031001

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

CENTRO URBANO-CHI

Bibliografia
Ttitolo

91031001

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:

91031001

La Sardegna paese per paese

Comune:
Casalis

Girasole

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

CENTRO URBANO-CHI

2004
Volume/tavola/figure

6/80/
Ttitolo

91031001

Chiese e arte sacra in Sardegna. Diocesi
di Lanusei

Cognome e nome autore
Loddo

Tonino

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
1999
Volume/tavola/figure

/77-78/
Ttitolo
Ogliastro

91031001

Cognome e nome autore
Scorcu

Alessandro

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
2003
Volume/tavola/figure

/53/
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91031003

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto d'insieme del Bene:

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Denominazione Bene Radice
Nuraghe Sconk 'e Porcu

Il nuraghe è poco leggibile a causa dello stato di
degrado. Si individuano almeno du torri, una circolare e
una irregolare. Su tutta l'are asono visibili resti murari e

Tipologia

materiali, probabile segno di villaggio.

Nuraghe
Sottotipologia/Qualificazione)

a4

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Età del Bronzo

Estremo temporale più
recente

Età Romana
Culture
Nuragica

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:

PUC zona E

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

La tipicità del sito, caratterizzato da macchia mediterranea
Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

e rilievi granitici, e lo splendido panorama che si protende

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro

sino al mare, rendono l'aspetto paesaggistico di elevata

trasformazione connessi a tali attività,

conservativo delle strutture e nei camminamenti già esistenti nell'area perimetrata.

qualità.

ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti

Qualsiasi altro intervento, purchè pubblico o di pubblica utilità, può essere autorizzato

scientifici autorizzati;

previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria.

- Ogni intervento incidente sul sottosuolo ad una profondità superiore ai 50 cm deve essere
comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
- Può essere consentito l’uso del suolo per pascolo o per attività agricole compatibilmente
con la disciplina ambientale.
- Per i manufatti che si trovino all’interno del secondo perimetro, non assoggettati a tutela,

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

può essere consentita la demolizione (parziale o totale) finalizzata alla rinaturalizzazione

Note:

ambientale.

M

- E' da salvaguardarsi la vegetazione autoctona esistente (compatibilmente con le
prescrizioni della disciplina ambientale), ed è da favorire il ripristino della stessa, ove non
sia presente.

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

M

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

91031003

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

91031003

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

Bibliografia
Ttitolo

91031003

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:

91031003

PROGETTO I NURAGHI.
RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA IN
OGLIASTRA, BARBAGIA, SARCIDANO

Comune:
AA.VV.

Girasole

AA.VV.

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

1990
Volume/tavola/figure

I reperti/50/
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91031004

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto d'insieme del Bene:

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Denominazione Bene Radice
Nuraghe Santu Tomau

Il nuraghe, del tipo a tholos e, pare, complesso è
costituito da una torre e un corpo aggiunto non ben
leggibile. Sul pendio a NW, nascosti dal crollo e dalla

Tipologia

vegetazione, si osservano brevi tratti murari.

Nuraghe
Sottotipologia/Qualificazione)

a4

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Età del Bronzo

Estremo temporale più
recente

Età del Ferro
Culture
Nuragica

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:

PUC zona E

Perimetro a tutela integrale, disciplina:
Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro

trasformazione connessi a tali attività,

conservativo delle strutture e nei camminamenti già esistenti nell'area perimetrata.

ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti

Qualsiasi altro intervento, purchè pubblico o di pubblica utilità, può essere autorizzato

scientifici autorizzati;

previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria;

- Ogni intervento incidente sul sottosuolo ad una profondità superiore ai 50 cm deve essere
comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
- Può essere consentito l’uso del suolo per pascolo o per attività agricole compatibilmente
con la disciplina ambientale.
- Per i manufatti che si trovino all’interno del secondo perimetro, non assoggettati a tutela,

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

può essere consentita la demolizione (parziale o totale) finalizzata alla rinaturalizzazione

Note:

M

ambientale.

Non sono state delimitate quinte sceniche perché il bene è
situato in cima a una collina

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

M

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

91031004

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

91031004

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

Bibliografia
Ttitolo

91031004

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:

91031004

PROGETTO I NURAGHI.
RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA IN
OGLIASTRA, BARBAGIA, SARCIDANO

Comune:
AA.VV.

Girasole

AA.VV.

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

1990
Volume/tavola/figure

I reperti/46/
Ttitolo

91031004

La Sardegna paese per paese

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Ttitolo
Siti archeologici d'Ogliastra

91031004

Cognome e nome autore
Nieddu

Caterina

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
2004
Volume/tavola/figure

Anno edizione
2006
Volume/tavola/figure

/32-33/
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91031005

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Foto d'insieme del Bene:

Località:

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Denominazione Bene Radice
Nuraghe Cerinas

Del nuraghe residua un tratto murario realizzato con
grossi blocchi porfidici, di cui si osservano, ormai, due
soli filari. Numerosi blocchi del crollo sono finiti nello

Tipologia

stagno. Intorno si notano frammenti ceramici (anche

Nuraghe

decorati a pettine) e litici.

Sottotipologia/Qualificazione)

a4

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Età del Bronzo

Estremo temporale più
recente

Età Romana
Culture
Nuragica

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:

PUC zona E

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

La presenza del bene a bordo stagno può favorire una
politica di valorizzazione del sito.
Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria nei camminamenti

trasformazione connessi a tali attività,

già esistenti nell'area perimetrata. Non è ammessa nuova volumetria.

ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti

- Ogni intervento incidente sul sottosuolo ad una profondità superiore ai 50 cm deve essere

scientifici autorizzati;

comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria;

- Può essere consentito l’uso del suolo per pascolo o per attività agricole compatibilmente
con la disciplina ambientale.

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:

M

Non sono state delimitate quinte sceniche perché il bene si
trova ai bordi dello stagno

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

M

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

91031005

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

91031005

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

Bibliografia
Ttitolo

91031005

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:

91031005

PROGETTO I NURAGHI.
RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA IN
OGLIASTRA, BARBAGIA, SARCIDANO

Comune:
AA.VV.

Girasole

AA.VV.

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

1990
Volume/tavola/figure

I reperti/49/
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95059515

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto d'insieme del Bene:

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Denominazione Bene Radice
Casa campestre

Si tratta di un edificio ad uso agricolo-pastorale
abbondonato da tempo. La struttura, in granito, è ben
conservata ma è oramai priva di copertura.

Tipologia
Casa
Sottotipologia/Qualificazione)
Casa campestre
Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età contemporanea
Culture
Contemporanea

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:

PUC zona E

Perimetro a tutela integrale, disciplina:
Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro

trasformazione connessi a tali attività,

conservativo delle strutture e nei camminamenti già esistenti nell'area perimetrata.

ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti

Qualsiasi altro intervento, purchè pubblico o di pubblica utilità, può essere autorizzato

scientifici autorizzati;

previa acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica;

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria;

- Ogni intervento incidente sul sottosuolo ad una profondità superiore ai 70 cm deve essere
comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.
- Può essere consentito l’uso del suolo per pascolo o per attività agricole compatibilmente
con la disciplina ambientale.
- Per i manufatti che si trovino all’interno del secondo perimetro, non assoggettati a tutela,

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

può essere consentita la demolizione (parziale o totale) finalizzata alla rinaturalizzazione

Note:

Motivazione perimetro visuali

ambientale.

Non sono state individuate quinte sceniche perché il bene
risulta nascosto fra la vegetazione e non ci sono visuali
aperte, ne dal bene ne verso il bene.

- E' da salvaguardarsi la vegetazione autoctona esistente (compatibilmente con le
prescrizioni della disciplina ambientale), ed è da favorire il ripristino della stessa, ove non
sia presente.

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Motivazione perimetro fisico

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

95059515

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

95059515

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5
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91031009

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

ID Progressivo Comune:

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Foto d'insieme del Bene:

Denominazione Bene Radice

Località:

PISCINA 'E VORRU

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Strada
Nel censimento dell'Archeosystem si specifica che "La
strada, indicata come antico percorso, non presenta
attualmente alcuna caratteristica significativa che la

Tipologia

faccia ricondurre a tipo specifico". Il bene non è stato

Strada

rinvenuto.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

c1

Cronologia:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

91031009

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

PISCINA 'E VORRU

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

91031009

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

PISCINA 'E VORRU

Bibliografia
Ttitolo

91031009

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:

91031009

PROGETTO I NURAGHI.
RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA IN
OGLIASTRA, BARBAGIA, SARCIDANO

Comune:
AA.VV.

Girasole

AA.VV.

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

PISCINA 'E VORRU

1990
Volume/tavola/figure

I reperti/52/
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91031008

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

ID Progressivo Comune:

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Foto d'insieme del Bene:

Denominazione Bene Radice

Località:

Corona

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Strada
Sino a 20 anni fa era visibile una fascia anomala
interpretabile come parte dell'antico tracciato
dell'orientale romana. Ora, nella stessa area, insiste il

Tipologia

nuovo tratto della SS125, Tortolì - Lotzorai.

Strada
Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

c1

Cronologia:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

91031008

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Corona

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

91031008

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

Corona

Bibliografia
Ttitolo

91031008

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:

91031008

PROGETTO I NURAGHI.
RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA IN
OGLIASTRA, BARBAGIA, SARCIDANO

Comune:
AA.VV.

Girasole

AA.VV.

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Corona

1990
Volume/tavola/figure

I reperti/52/
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91031006

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Foto d'insieme del Bene:

Denominazione Bene Radice

Località:

TRADALA 1

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Struttura di incerta definizione
Sino al censimento dell'Archeosystem (1989) si
potevano rilevare delle murature in un macchione
antistante l'ovile Cannas. Fra queste anche un tratto

Tipologia

costruito con grossi massi. Dal materiale di superficie,

Struttura di incerta definizione

ancora presente, si data il sito ad età romana.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età Romana
Culture
Romana imperiale

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

91031006

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

TRADALA 1

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

91031006

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

TRADALA 1

Bibliografia
Ttitolo

91031006

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:

91031006

PROGETTO I NURAGHI.
RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA IN
OGLIASTRA, BARBAGIA, SARCIDANO

Comune:
AA.VV.

Girasole

AA.VV.

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

TRADALA 1

1990
Volume/tavola/figure

I reperti/52/
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91031007

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Foto d'insieme del Bene:

Denominazione Bene Radice

Località:

TRADALA 2

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Struttura di incerta definizione
Anche in questo caso non si rintracciano più le
strutture segnalate nel censimento Archeosystem. Le
deboli murature indicate nei pressi di un ovile

Tipologia

potrebbero essere ormai perdute. Il contesto noto era

Struttura di incerta definizione

quello di età romana.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Estremo temporale più
recente

Età Romana
Culture
Romana imperiale

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Foto1

Le coordinate relative alla segnalazione fatta nell'ambito del
censimento del Consorzio Archeosystem portano ad
un'area esterna al comune di Girasole, appartenente al
comune di Tortolì.

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

91031007

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

TRADALA 2

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

91031007

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

TRADALA 2

Bibliografia
Ttitolo

91031007

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:

91031007

PROGETTO I NURAGHI.
RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA IN
OGLIASTRA, BARBAGIA, SARCIDANO

Comune:
AA.VV.

Girasole

AA.VV.

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

TRADALA 2

1990
Volume/tavola/figure

I reperti/52/

Pagina 35 di 49

91031002

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

ID Progressivo Comune:

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Foto d'insieme del Bene:

Località:

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Denominazione Bene Radice
Nuraghe Perd' e Pizzoriga

Indicato, per la prima volta, nel dizionario del Casalis
col nome di Pardupizzori, il nuraghe, ormai
irriconoscibile, fu inserito nel censimento

Tipologia

dell'Archesystem del 1990. Oggi non è possibile

Nuraghe

leggere alcuna struttura.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a4

Cronologia:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:
Perimetro a tutela integrale, disciplina:

PUC zona E

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

91031002

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

91031002

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

Bibliografia
Ttitolo

91031002

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:

91031002

PROGETTO I NURAGHI.
RICOGNIZIONE ARCHEOLOGICA IN
OGLIASTRA, BARBAGIA, SARCIDANO

Comune:
AA.VV.

Girasole

AA.VV.

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

1990
Volume/tavola/figure

I reperti/49/
Ttitolo
La Sardegna paese per paese

91031002

Cognome e nome autore
Casalis

Goffredo

Volume/pagine/numeri di catalogo

Anno edizione
2004
Volume/tavola/figure

6/82/
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95059517

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Foto d'insieme del Bene:

Località:

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Denominazione Bene Radice
Reperti mobili di superficie

Si tratta di parte del contesto arhceologico del castello
di Medusa (sito in comune di Lotzorai). Per la
precisione pare che sul versante S del colle (in

Tipologia

comunale di Girasole) si trovasse la discarica dei

Resti archeologici

materiali del castello.

Sottotipologia/Qualificazione)
Discarica di castello medievale
Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Età del Ferro

Estremo temporale più
recente

Basso medioevo
Culture
Spagnola
Spagnola

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:

PUC zona H2

Perimetro a tutela integrale, disciplina:
Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

- Sono ammesse attività di studio, ricerca, scavo e restauro, nonché interventi di

- Non è ammessa nuova volumetria.

trasformazione connessi a tali attività,

- Ogni intervento incidente sul sottosuolo ad una profondità superiore ai 100 cm deve

ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti

essere comunicato alla competente Soprintendenza per i Beni archeologici.

scientifici autorizzati;

- Può essere consentito l’uso del suolo per pascolo o per attività agricole compatibilmente

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria;

con la disciplina ambientale.

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:

Motivazione perimetro visuali

Il bene qui in oggetto non è il castello di Medusa ma parte
dei reperti ad esso circostanti.

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Motivazione perimetro visuali

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

95059517

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

95059517

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5
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95059518

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto d'insieme del Bene:

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Denominazione Bene Radice
Linea ferroviaria

Si tratta di un pezzo della linea ferroviaria storica di fine
'800. In questo tratto si conservano due case
cantoniere ma nessuna stazione.

Tipologia
Strutture industriali storiche
Sottotipologia/Qualificazione)
Linea ferroviaria
b2

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):
Beni Componenti:

Cronologia:

ID Bene Componente

95059518

Tipologia

1

#Errore

CANT

2

#Errore

CANT

Estremo temporale più
remoto

Età contemporanea

Estremo temporale più
recente

Età contemporanea
Culture
Contemporanea

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:

Non definibile

Perimetro a tutela integrale, disciplina:
Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

- Sono ammesse attività di studio, ricerca e restauro, nonché interventi di

- I tratti ferroviari extraurbani sono esclusi dalla presente disciplina;

trasformazione connessi a tali attività,

- Per il tratto urbano della linea si rimanda a quanto previsto dal piano particolareggiato per

ivi comprese le opere di consolidamento statico, ad opera degli enti o degli istituti

il recuero e la

scientifici autorizzati;

riqualificazione dell'ambito urbano.

- Sono autorizzabili interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria;

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:
Trattandosi di un bene lineare, non vengono definiti
perimetro delle visuali e quinte sceniche.
Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Motivazione perimetro fisico

Foto1

Foto2

Foto3
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ID Univoco Bene Radice:

95059518

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

95059518

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

Bibliografia
Ttitolo

95059518

Cognome e nome autore

Anno edizione
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ID Univoco Bene Radice:
Il Trenino Verde della Sardegna. Un
secolo di storia tra pionieri, banditi,
letterati e turisti

95059518

Comune:
Pilia

Girasole

Fernando

Volume/pagine/numeri di catalogo

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

1994
Volume/tavola/figure
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7547

ID Univoco Bene Radice:

Comune:

Girasole

Provincia:

ID Progressivo Comune:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Foto d'insieme del Bene:

Denominazione Bene Radice

Località:

Corona

Perimetro(i) di tipo 1 di tutela integrale

Descrizione sintetica del Bene:

Cimitero
Il sito non ha valore storico. Sembra che il campo
santo sia sorto sui ruderi di una vecchia chiesa
dedicata a S. Alessandro di cui non esiste più traccia.

Tipologia

La cappella oggi presente potrebbe essere stata eretta

Cimitero

sul sedime della precedente.

Sottotipologia/Qualificazione)

Categoria (riferimento all'Allegato 3 PPR):

a5

Cronologia:
Estremo temporale più
remoto

Età contemporanea

Estremo temporale più
recente

Età contemporanea
Culture
Contemporanea

Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 1

Segnalazione di elementi incongrui e note sulla
qualità del contesto paesaggistico:

Strumento urbanistico vigente e zona omogenea:

PUC zona H3

Perimetro a tutela integrale, disciplina:

Perimetro a tutela condizionata, disciplina:

- Tutela integrale ai sensi delle leggi sanitarie e a quanto previsto dal piano
Verifica d'inserimento dello shape/altro file di tipo
vettoriale contenente il perimetro di tipo 2

particolareggiato per il recuero e la riqualificazione dell'ambito urbano.

Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 1

Note:
La perimetrazione da tenere in considerazione è quella già
vigente per norma di legge.
Verifica d'inserimento del file di testo contenente
la motivazione del perimetro di tipo 2

Foto1

Foto2

Foto3

Pagina 47 di 49

ID Univoco Bene Radice:

7547

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Foto8

Perimetro di tipo 2 di tutela condizionata

Foto4

Foto7

Foto6

Foto5

Corona

Analisi delle quinte sceniche
Quinta1

Quinta2

Quinta3
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ID Univoco Bene Radice:

7547

Comune:

Girasole

Provincia:

Nuoro

Diocesi: Lanusei

Località:

Quinta8

Individuazione planimetrica delle quinte sceniche

Quinta4

Quinta7

Quinta6

Quinta5

Corona
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