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CONFERENZA  dell’urbanista GIOVANNI ONDRADU  su 
“Il Centro Storico di Ozieri: un Monumento Unico”. 

                      
Sabato 30 maggio, alle ore 10,30, nella sala conferenza dell’ex-Asilo Infantile, dietro 
Fontana Grixoni, per il ciclo LA SPERANZA nei/dei/con i GIOVANI, l’urbanista 
GIOVANNI ONDRADU terrà una conferenza dal titolo: “Il Centro Storico di Ozieri: un 
Monumento Unico”. 
Un incontro promosso dalla FONDAZIONE LA SPERANZA teso a far conoscere ed a  
valorizzare le capacità, le conoscenze, la creatività e le proposte dei giovani. 
La conferenza farà parte degli eventi della manifestazione “MONUMENTI APERTI” 
organizzata dal Comune di Ozieri; per l’occasione il cortile ed il 3° piano dell’ex Asilo 
Infantile, dietro Fontana Grixoni, recentemente restaurati, rimarranno aperti al pubblico dalle 
9,30 alle 12,30: sarà possibile visitare i locali ed ammirare le numerose foto dei bambini che, 
dai primi del novecento fino agli anni ’80, hanno frequentato l’Asilo Infantile e, negli ultimi 
anni, il C.I.A.O. Saranno anche esposti documenti e progetti dell’archivio degli Enti morali 
che dal 1878 hanno operato ad Ozieri e che hanno dato vita alla Fondazione La Speranza. 
L’urbanista Giovanni Ondradu ha analizzato le recenti trasformazioni delle città ed ha 
individuato nel mutamento delle attività il passaggio fondamentale che ha contribuito alla 
crisi dei Centri Storici, che appaiono svuotati dalle loro funzioni tradizionali, con la 
diminuzione di residenti e di attività produttive ed il conseguente decadimento della città 
storica. <Il Centro della Città di Ozieri è emblematico proprio sotto questo punto di vista: 
ha risposto, per anni, alle svariate necessità urbane, da quelle residenziali a quelle 
economiche e sociali, ma ha subìto negli anni una progressiva perdita d’importanza. – ha 
detto il dr. Ondradu - Il Centro storico di Ozieri, per la sua rilevanza e qualità 
architettonica, data dalla grande presenza di monumenti ed edifici di pregio, può essere 
considerato un “Monumento Unico”. L’obiettivo è quindi quello di rivitalizzarlo: 
un’operazione perseguibile attraverso una sua riscoperta che porti a considerare il riutilizzo 
degli spazi e delle strutture in chiave contemporanea.>  
La ricerca del dottor Giovanni Ondradu, dal titolo “C’Entro, un Piano d’Azione per 
Ozieri”, è stata sviluppata nella tesi di laurea magistrale in Pianificazione e Politiche della 
Città, l’Ambiente e il Paesaggio della facoltà di Architettura di Alghero.  
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