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A partire dall’approvazione della L.R. n.29 del 13 ottobre 1998, “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”, gli 
investimenti e le azioni in tema di riqualificazione urbana e del recupero dei centri storici sono stati di grande rilievo ed impor-
tanza, determinando rilevanti impatti sul territorio. Il presente lavoro costituisce una testimonianza e una tappa di riflessione 
su quanto, in questi anni, abbiamo fatto tutti assieme, Regione e enti del territorio, e su quanto stiamo continuando a fare: 
consente di effettuare un viaggio, sicuramente non esaustivo, tra gli interventi realizzati e di coglierne la diffusione e la varietà, 
testimonia la promozione di azioni di valorizzazione delle risorse paesaggistiche e delle identità culturali dei centri urbani isolani, 
raccoglie modalità e tecniche di recupero del patrimonio edilizio esistente e del tessuto insediativo.

La riqualificazione urbana è un tema caro a questo Assessorato che gli ha dedicato, negli anni, studi, ricerche, strumenti di 
pianificazione, strumenti finanziari, progetti comunitari, in un quadro di forte coerenza con i principi della Convenzione Europea 
del paesaggio e con la finalità del PPR che si prefigge di promuovere la salvaguardia e la gestione dei paesaggi, tra i quali quelli 
urbani e quelli storici, e di organizzare la cooperazione tra i territori attivando tutte le dimensioni necessarie ad avviare e a 
garantire una autonoma prosecuzione di tali attività.

Questo sta diventando possibile perché abbiamo investito molto in significative politiche di coinvolgimento e sulla coopera-
zione tra i diversi soggetti istituzionali. La collaborazione fra tutti i livelli istituzionali rappresenta un’occasione di confronto, di 
scambio di esperienza, di aiuto, di solidarietà, di passione e impegno comune, e, anche alla luce della analisi che questo volume 
propone, si può affermare che le esperienze attuate costituiscono una importante testimonianza di un processo che ha coinvolto 
i territori sia nella fase di individuazione delle esigenze che in quella di realizzazione degli interventi attraverso i quali si con-
tribuisce direttamente ad attuare una delle strategie fondamentali che il Programma regionale di sviluppo assegna all’attuale 
Amministrazione e che è sintetizzata nel messaggio “Ambiente e territorio: responsabilità e opportunità”. Una strategia con la 
quale guardiamo al territorio e all’ambiente come a risorse di grande valore e, quindi, come opportunità su cui avviare percorsi 
condivisi di sviluppo che, per essere tali, devono coinvolgere in modo diretto, da qui la responsabilità, tutti i soggetti, dagli 
amministratori ai cittadini.

Fondamentale, in tal senso, è stata la collaborazione tra la Regione e i comuni per sviluppare queste politiche, in un periodo, 
tra l’altro, quale l’ultimo decennio, caratterizzato da nuovi e fondamentali processi di trasformazione del territorio e del sistema 
istituzionale: la nuova pianificazione del paesaggio, il decentramento e la scoperta del valore della dimensione locale dello 
sviluppo, la pianificazione a carattere strategico. In questo quadro, la Regione, per lo sviluppo delle sue politiche, ha ritenuto 
necessario rafforzare la capacità progettuale degli attori del territorio con attività di supporto tecnico, di ascolto del territorio, 
di animazione e creazione di reti partenariali con altri soggetti, enti pubblici, autonomie locali, istituzioni universitarie. È quello 
che è stato materialmente fatto anche attraverso le reti CIVIS, BIDDAS, la rete dei Laboratori Labnet che sin dal loro avvio, 
hanno operato rispetto alle specificità del territorio e alle esigenze degli attori che lo abitano e vivono perché solo attraverso la 
conoscenza del territorio è possibile capire le sue vocazioni storiche e le sue nuove aspirazioni. In tal modo, la Regione ha voluto 
privilegiare una pianificazione locale bilanciata tra la salvaguardia e lo sviluppo attraverso azioni per la riqualificazione dei cen-
tri storici e per il contrasto al fenomeno dell’abbandono dei centri interni dell’Isola, come ampiamente documentato in questa 





| PRESENTAZIONE |

pubblicazione. Una strategia diffusa su tutto il territorio e declinata in una serie di parole chiave che costituiscono il comune 
vocabolario delle nostre politiche territoriali e che favorisce il dialogo tra gli attori: recupero e valorizzazione delle identità locali, 
tutela e valorizzazione del paesaggio e della cultura, rilancio dei centri storici, innovazione, ricerca e sperimentazione; sviluppo 
del capitale umano; qualità dei progetti e qualità dei piani; dimensione strategica e partecipativa nell’approccio ai problemi ter-
ritoriali; reti di cooperazione tra i territori; formazione e sensibilizzazione dei cittadini; scambio di professionalità. Una strategia 
della quale abbiamo voluto iniziare a misurare le ricadute in termini di impatti, anche sociali, attraverso una ricerca universitaria 
estesa alla popolazione di un’area campione.

Se è vero che una parte del percorso per attuare questa strategia territoriale è stato compiuto, molto ancora resta da fare, 
e richiederà ancora la mobilitazione attiva degli attori del territorio e il contributo delle nostre amministrazioni e dei cittadini. 
In questa prospettiva, si collocano alcune attività che stanno assumendo grande rilievo nei territori: la pianificazione paesaggi-
stica attraverso il coinvolgimento dei territori; la redazione in forma congiunta dei piani particolareggiati dei centri storici che 
consentirà di affrontare in forma comune una serie di attività e di problemi - in campo ambientale, paesaggistico, dei trasporti, 
dell’energia, del turismo - che hanno spesso una dimensione sovralocale. 

In conclusione, l’insieme delle azioni realizzate delinea, nel suo complesso, un pezzo importante del progetto di sviluppo 
territoriale della Sardegna, proponendo un nuovo modo di concepire lo sviluppo locale e una organizzazione volta a dotare pro-
gressivamente i territori di idonee capacità tecniche ed amministrative, a fornire un quadro di riferimento all’interno del quale 
le risorse e le potenzialità di ogni area vengono esaltate e coordinate, a individuare per ogni area del territorio una collocazione 
adeguata rispetto al modello complessivo. La costruzione di questo modello viene inteso come continua ricerca di un armonico 
ed equilibrato sviluppo del territorio in tutte le sue componenti, aree urbane e aree rurali, aree costiere e aree interne, aree di 
pianura e aree di montagna, allo scopo di difendere e promuovere l’identità delle collettività che compongono i nostri territori e 
di tutelare tutti i beni materiali e immateriali che caratterizzano l’appartenenza delle collettività al proprio territorio. 

             L’Assessore
            Nicolò Rassu 
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L’obiettivo che ci siamo prefissi nell’affrontare questa ricerca è stato quello di fare una fotografia degli impatti fisici e sociali 
degli interventi e delle azioni che la Regione ha attuato, a partire dalla L.R. n. 29 del 13 ottobre 1998, “Tutela e valorizzazione 
dei centri storici della Sardegna”, nell’ambito delle politiche di riqualificazione delle aree urbane e, in particolare dei centri storici; 
attraverso queste politiche la Regione ha cercato di valorizzare le risorse immobiliari disponibili e limitare il consumo delle risorse 
territoriali, considerando strategico il recupero, la riqualificazione e il riuso dei centri urbani e degli insediamenti minori. Più precisa-
mente, il termine  politiche di riqualificazione urbana comprende il complesso di azioni finalizzate, in un ampio e continuo rapporto 
di integrazione fra città e aree interne, a promuovere la competitività, l’innovazione e l’attrattività delle aree urbane maggiori e, 
dall’altro, sostenere lo sviluppo delle aree svantaggiate rispettando i valori socioculturali, storici, architettonici, urbani, economici 
ed ambientali; un insieme di azioni che intendono contrastare i fenomeni di marginalizzazione di alcune zonedel territorio vasto o 
alcune aree nell’ambito degli insediamenti urbani, e promuoverne l’accessibilità, la valorizzazione storico-culturale e la fruizione in 
una prospettiva  orientata verso forme di sviluppo locale sostenibile.

Tutte queste politiche corrispondono a una scelta strategica della Regione, quale espressa nei suoi programmi di sviluppo e nel 
suo Piano paesaggistico, volta al riequilibrio territoriale e, quindi, a dotare di un adeguato livello di qualità di vita urbana tutto il 
territorio; una scelta che, in questi anni, attraverso l’implementazione delle politiche urbane, ha consentito di intervenire sulle due 
dimensioni principali che determinano la qualità urbana di un territorio:

- la riqualificazione dell’urbs, ossia degli elementi materiali dell’insediamento - quali edifici, vie, spazi pubblici, infrastrutture 
energetiche, idrico-fognarie, dei trasporti - attraverso i classici interventi edilizi di manutenzione, di recupero, di consolidamento, di 
sostituzione, di ristrutturazione edilizia e urbanistica;

- la rigenerazione  della civitas, il cui legame indivisibile con l’urbs è costitutivo del significato stesso di urbanità e rappresenta il 
terreno di sviluppo sociale ed economico di un territorio, ossia degli elementi immateriali - quali le dimensioni della vita collettiva, 
le reti dei servizi e le relazioni sociali - attraverso gli interventi sulle dotazioni dei servizi superiori e alla persona, sulla loro acces-
sibilità, sulla cultura, sulla educazione e sulla formazione.

Rispetto alla varietà delle politiche e degli interventi, alla loro entità e alla loro diffusione sul territorio, questo volume costituisce 
una fotografia sicuramente parziale ma, si ritiene, adeguatamente rappresentativa dei fenomeni e tendenze in atto. Occorre però 
tener presente che il volume non ha lo scopo di documentare puntualmente, comune per comune e bando per bando, gli interventi 
realizzati - lavoro sicuramente auspicabile ma realizzabile in altri tempi e con altri mezzi - ma intende fornire una robusta esemplifi-
cazione della complessità delle politiche di riqualificazione attuate; per tali ragioni la fotografia si può considerare rappresentativa 
in relazione non ai singoli interventi ma alle categorie di intervento, alle categorie degli strumenti finanziari,  alle categorie ter-
ritoriali e alle categorie dell’integrazione tra strumenti e operazioni. Anzi, a tal riguardo, si vuole evidenziare che la selezione degli 
interventi non risponde assolutamente all’esigenza di identificare buone prassi nè a criteri, tra l’altro opinabili di “bello/brutto”, 
“efficace/inefficace”, “migliore/peggiore” o altri criteri di valore, ma alla finalità di documentare, in maniera asettica, nell’insieme 
degli interventi finanziati e realizzati, un sottoinsieme distribuito sull’intero territorio regionale, tra centri costieri e interni, tra centri 
urbani maggiori e minori, che consenta:



- di fornire esempi distribuiti sui diversi assets finanziari e programmatici; in tale direzione l’organizzazione del volume prevede 
una prima Sezione in cui gli interventi sono raggruppati in relazione ai diversi strumenti finanziari proposti in questi anni (strumenti 
della L.R. 29/98, misure del POR Sardegna, Progetti integrati territoriali, Accordi di programma quadro, bandi CIVIS, BIDDAS, DO-
MOS, POLIS) anche al fine di mostrare come, progressivamente, nei bandi che si sono succeduti si sia fatto tesoro delle precedenti 
esperienze, con l’inserimento di nuovi criteri e requisiti volti a enfatizzare i caratteri di condivisione delle scelte progettuali tra i 
soggetti proponenti.

- di fornire esempi di integrazione tra le politiche attuate; in tale direzione la seconda Sezione del volume è dedicata a dei focus 
su alcuni temi: gli spazi aperti intesi come i luoghi della convivialità pubblica (piazze, parchi, viali); gli edifici pubblici con particolare 
attenzione ai casi in cui il recupero degli edifici consente la localizzazione dei servizi tradizionali del comune o di servizi innovativi di 
tipo culturale o socio assistenziale; l’integrazione tra bandi o programmi di finanziamento che ha consentito, negli anni, di costruire 
progressivamente pezzi riqualificati di città e paesi; l’integrazione tra interventi pubblici e i recuperi primari di edifici privati che ha  
attivato l’effetto moltiplicatore delle politiche di riqualificazione producendo fenomeni di emulazione tra i residenti, fenomeni di 
recupero di valore economico, affettivo, simbolico dei luoghi.

- di fornire una analisi sulla percezione dei risultati delle politiche da parte degli attori del territorio, amministratori e cittadini; 
in tale direzione la terza Sezione del volume è dedicata ai risultati di sintesi di una approfondita ricerca - che questo Assessorato 
ha affidato al Dipartimento di Scienze sociali e istituzioni dell’università degli studi di Cagliari - sugli impatti sociali degli interventi 
materiali attuati, in termini di percezione dei cambiamenti indotti e delle aspettative e nuove esigenze della popolazione.

Avendo come riferimento queste coordinate di lettura del volume, dal quadro rappresentato è possibile rilevare come la         
complessità e varietà dei problemi che caratterizzano in genere la qualità urbana - ancora di più in situazioni territoriali a bassa 
densità quali quelle degli insediamenti urbani della Sardegna che sono condizionati dalla forte polarizzazione dei centri urbani 
maggiori - ha richiesto un approccio innovativo, partecipato e integrato delle politiche. Infatti, un aspetto rilevante dei programmi e 
progetti sin dai primi bandi della L.R. 29/98 e che si è progressivamente rafforzato nei successivi bandi, è stato quello di favorire la 
rigenerazione di un’attitudine progettuale autonoma dei territori atta a integrare risorse pubbliche e private e a rigenerare processi 
di aggregazione territoriale o a favorirne di nuovi. E’ un approccio che corrisponde a una moderna visione dell’intervento regionale 
sullo sviluppo locale dei territori in cui le politiche esterne, attraverso i programmi e la messa a disposizione di risorse professionali 
e finanziarie, devono avere la funzione di innescare processi, di stimolare una reazione endogena, da parte delle popolazioni in-
teressate, rivolta ad invertire le tendenze al declino economico e sociale pur in presenza di trend demografici e economici non 
immediatamente reversibili. A partire dall’innesco delle attività, le comunità dovrebbero cercare di sviluppare, con sempre mag-
giore autonomia, questi processi, aggregandosi tra loro in reti che possono anche non coincidere, come emerge nei tanti esempi 
di progetti di rete proposti in questi anni, con le aggregazioni corrispondenti ai classici ambiti geografici o storici o amministrativi, 
ma che si collocano anche a scavalco dei confini tradizionali di tali ambiti. Questo perché è il progetto che consente di individuare 
i soggetti interessati sulla base di nuove motivazioni: condivisione di comuni obiettivi di sviluppo, gestione di problemi collettivi 
relativi alla mobilità o ai servizi, disponibilità individuali di amministratori o tecnici. Vanno considerati, in tal senso, i tentativi di 
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riorganizzazione del sistema dei servizi alle persone che, già in alcune esperienze, hanno consentito di riqualificare edifici pubblici 
o privati da destinare a servizi innovativi per la comunità e, in base alla loro realtà socio demografica e ai bacini di utenza, avviare 
una gestione congiunta tra più amministrazioni.

Come detto e come testimoniato da molte delle esperienze realizzate, le politiche di riqualificazione urbana che sono state 
implementate si sono sempre più caratterizzate per la loro dimensione “integrata”, vale a dire sono state concepite per cercare di 
“aggredire” i processi di crisi presenti nei centri urbani operando contemporaneamente da più punti di vista. In particolare, pare 
opportuno sottolineare alcuni aspetti ricorrenti e comuni:

- riqualificazione e differenziazione dell’offerta residenziale e produttiva nell’ambito del centro urbano; 
- recupero di edifici storici per insediarvi nuove funzioni a servizio della popolazione;
- attenzione all’utilizzo di tecniche, modalità operative e materiali proprie della tradizione locale;
- riqualificazione delle sedi viarie e rinnovo delle infrastrutture al fine di assicurare una migliore efficienza della macchina e del 

paesaggio urbano;
- miglioramento dell’accessibilità fisica agli spazi urbani e ai centri storici, in particolare quelli delle aree interne;
- potenziamento e adeguamento dell’offerta dei servizi attraverso una migliore distribuzione per bacini territoriali e per tipologie 

di servizi; 
- capacità di integrazione tra interventi pubblici e privati; 
- rafforzamento del governo locale, delle capacità progettuali e della cooperazione a scala intercomunale. 
Non è semplice trarre una estrema sintesi degli impatti che le politiche di riqualificazione urbana hanno determinato sul territo-

rio e sulla popolazione e alcune riflessioni e suggerimenti per l’implementazione delle nuove politiche. Potremmo dire, sulla scorta 
sia dell’analisi degli interventi realizzati sia dell’indagine sociologica sul campione di popolazione intervistata, che questi interventi 
hanno indubbiamente contribuito a migliorare la qualità dell’urbs anche se non è possibile pensare nel futuro, soprattutto in uno 
scenario di ridimensionamento delle risorse pubbliche, di mantenere un adeguata qualità in assenza di un costante e continuo ap-
porto dei cittadini, che non significa solo apporto di risorse quanto apporto di cura quotidiana e di attenzione civica ai propri beni e 
al bene pubblico, e di una programmata e costante attività di manutenzione delle reti infrastrutturali da parte delle amministrazioni 
locali.

Occorre sicuramente potenziare le azioni di rigenerazione della civitas - che richiede tempi maggiori e l’attivazione di ulteriori 
politiche che riguardano la cultura, la formazione, i settori economici e, soprattutto, il settore socio-assistenziale - in quanto si è 
confermata una situazione già rilevata in altre ricerche: i comuni che presentano un minore grado di corrispondenza tra caratteris-
tiche della popolazione e tipologia dei servizi (ad esempio, relazione tra invecchiamento della popolazione e servizi per gli anziani, 
o tra spopolamento e indebolimento dei servizi scolastici e culturali) sono anche i comuni meno coinvolti in nuovi progetti, meno 
attivi in esperienze di collaborazione con altre amministrazioni e anche meno dotati di reti di aggregazione sociale. Un altro dato 
assolutamente costante, emerso anche in altri tipi di indagine territoriale, è che, contrariamente ad una opinione diffusa, le attività 
di partecipazione, di mobilitazione e coinvolgimento del capitale umano del territorio assumono maggiore rilevanza e visibilità ove 
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il soggetto pubblico è propositivo ed organizzato, in quanto in grado di stimolare, rispondere e misurarsi con le sollecitazioni e le 
esperienze della popolazione. È proprio questa la mission che le politiche di riqualificazione urbana regionale stanno continuando 
a traguardare e che ha avuto un prestigioso riconoscimento nell’ambito della seconda edizione del Premio Paesaggio del Consiglio 
d’Europa 2010-2011, vinto dal progetto “Carbonia Landscape Machine”, concepito e attuato nell’ambito delle politiche di riqualifi-
cazione urbana regionali. Particolarmente significativa in relazione agli obiettivi delle politiche regionali è la motivazione del premio 
“esperienza esemplare, che mira a riqualificare in una prospettiva di sviluppo sostenibile il paesaggio moderno, urbano e minerario 
del XX secolo, soddisfa pienamente tutti i criteri del premio del Paesaggio, dimostrando che lo sviluppo sostenibile del territorio 
può essere raggiunto attraverso la partecipazione pubblica a tutti i livelli e la progressiva sensibilizzazione delle comunità. Il lavoro 
sulla miniera è stato, infatti, integrato da un rinnovamento di tutta la città con il recupero di spazi pubblici, strade e monumenti. 
Questa riqualificazione della struttura urbana di Carbonia ha favorito una nuova identità culturale della città. Questa esperienza 
rappresenta un perfetto esempio di sviluppo sostenibile del paesaggio urbano, un modello con un ampio risvolto internazionale per 
la riqualificazione di altre aree urbane ed industriali degradate”.

                  Il Direttore Generale    
                        Marco Melis
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DELL’ALLESTIMENTO INFRASTRUTTURALE |

Le esperienze di attuazione delle politiche regionali per il recupero dei centri urbani e, in particolare, dei centri storici, raccolte 
in questa pubblicazione costituiscono un esempio di come il problema del recupero debba essere correlato al tema più generale del 
ruolo che esso assume rispetto al modello di sviluppo territoriale assunto dal Programma di sviluppo regionale e dal Piano paesag-
gistico; un modello volto a dotare tutto il territorio di una qualità di vita urbana, il che significa realizzare adeguate infrastrutture 
materiali (idrico-fognarie, elettriche, viabilistiche) ma anche immateriali (servizi alla persona e servizi superiori), e rafforzare o 
ricostruire le relazioni esterne ed interne con il microambito dei centri storici, ossia con la città in senso stretto, e con il loro macro-
ambito, ossia l’area vasta, anche attraverso una adeguata riqualificazione del sistema infrastrutturale.

Il rapporto tra recupero dei centri urbani e territorio, come mostra l’esperienza ancora in corso delle politiche regionali di riqua-
lificazione urbana, si caratterizza per il fatto che i processi di sviluppo territoriale hanno come riferimento istituzionale la Regione 
quale soggetto che programma, cosa del resto corrispondente alla sua funzione tipica, e come riferimento operativo i Comuni e 
le loro reti e individuano gli elementi e requisiti di base di ogni processo di pianificazione territoriale nella tutela del paesaggio-
ambiente e nel rispetto delle tradizioni e dei valori culturali della comunità, considerati caratteri costitutivi e fondanti la sua iden-
tità. Questo modello trova una compiuta articolazione nel Piano paesaggistico regionale, attraverso cui la Regione ha avviato un 
progetto di una nuova organizzazione territoriale volta a dotare ogni parte del territorio regionale di una specifica qualità urbana, 
ad individuare per ogni area del territorio una collocazione soddisfacente nel modello di sviluppo assunto e a fornire un quadro di 
riferimento all’interno del quale le risorse e le potenzialità di ogni area vengono esaltate e coordinate. Questo approccio si ispira 
a una idea di sviluppo del territorio regionale come spazio in cui gli abitanti hanno una mentalità urbana, la cui costruzione deve 
scaturire dagli elementi del paesaggio ambiente, inteso come insieme di natura e storia; come dire che ogni componente di questo 
spazio, compresi i centri storici o i centri urbani, in generale,  deve avere come riferimento, per riposizionarsi o rigenerarsi, gli ele-
menti delle matrici storico e ambientali che hanno originato o caratterizzato l’insediamento di popolazioni ed attività. 

Il sistema degli attori locali ha avviato la costruzione di questo modello di sviluppo a partire dagli strumenti di intervento della 
L.R 29/98, delle misure del POR Sardegna, dei PIT, degli Accordi di programma quadro, che hanno poi trovato una sistematizzazione 
pianificatoria nel PPR attraverso la rappresentazione sistematica del complesso dei valori storico–ambientali ai quali il Piano ricono-
sce rilevanza e del quadro delle condizioni infrastrutturali e nei progetti di rete che costituiscono l’ambito dei processi di interazione 
e di cooperazione per la gestione del territorio tra i diversi soggetti interessati.

La costruzione del nuovo modello di urbanità, rispetto alla quale alcuni elementi generatori sono proprio i centri storici e, più in 
generale, i nuclei di urbanità presenti nel territorio, richiede che i sistemi infrastrutturali - ad esempio, il sistema dell’acqua, il siste-
ma viario, il sistema delle telecomunicazioni - siano progettati e attuati per assecondare questa costruzione avendo, pertanto, come 
riferimento una efficienza non esclusivamente economico-ingegneristica ma legata alla capacità delle infrastrutture di garantire nei 
vari nuclei di urbanità del territorio idonei livelli di servizio. In questa direzione, molti degli interventi proposti e realizzati nell’ambito 
dei diversi strumenti di finanziamento e descritti nel testo, sono volti a riqualificare il sistema delle urbanizzazioni e il sistema viario 
e rappresentano un primo passo per favorire la valorizzazione funzionale dei centri urbani del territorio. Questi interventi di tipo 
infrastrutturale mirano al recupero funzionale dei centri storici e a  ridurre una serie di squilibri - tra aree interne o, in generale aree 



urbane a bassa densità, e aree costiere e aree urbane ad alta densità - che, negli anni passati, si sono determinati nella realizzazione 
degli interventi e che si sono riverberati nelle condizioni di vita, in particolare, nei centri interni.

In questa prospettiva, negli interventi di riqualificazione, si è tenuto conto del fatto che, in genere, l’assetto infrastrutturale e, in 
particolare, del sistema viario risultava fortemente condizionato dalle caratteristiche ambientali e fisiografiche del territorio e dalla 
struttura insediativa, scaturita da tali caratteristiche e da un deficit infrastrutturale nei centri urbani e soprattutto nei centri storici, 
ancora più evidente se si prendono in considerazione le infrastrutture in genere integrate nella rete viaria e pedonale.

Un altro requisito di cui si è tenuto conto è stato quello di favorire l’accessibilità materiale e immateriale dei centri, che sembra 
costituire il vero nodo del problema per avviarne la rigenerazione e per fornire un contrasto al loro spopolamento e abbandono. 
Rispetto a queste situazioni che avrebbero potuto determinare, in base a considerazioni basate su parametri esclusivamente eco-
nomico-ingegneristici, un approccio caratterizzato da interventi di infrastrutturazione pesante sulla rete viaria o, viceversa, nessun 
intervento perché economicamente non sostenibile, gli interventi realizzati si sono orientati, in coerenza con il modello di sviluppo 
territoriale assunto, verso: 

- una graduazione della intensità e della entità degli interventi infrastrutturali in relazione al contesto urbano e alla riqualifica-
zione delle reti infrastrutturali esistenti;

- una integrazione tra interventi di riqualificazione paesaggistica di pavimentazioni viarie e interventi di rifunzionalizzazione dei 
sottoservizi;

- interventi sull’organizzazione urbana orientati alla localizzazione di centri di servizi essenziali (sanità, sicurezza, istruzione) in 
aree che consentano di ridurre i problemi di accessibilità;

- una integrazione della pianificazione dei trasporti e dei servizi con la pianificazione delle reti telematiche al fine di ridurre il 
gap di accessibilità ai servizi, creando le condizioni infrastrutturali necessarie per avviare servizi telematici quali il telesoccorso, la 
telemedicina, il telelavoro.

Pertanto, gli interventi attuati sino ad oggi sono stati rivolti alla riqualificazione della rete viaria e degli altri spazi pubblici, con 
particolare riferimento alla sicurezza e alla accessibilità la cui domanda è espressa da un lato dalle richieste della popolazione, 
dall’altro, dalle esigenze del mondo produttivo.

Nel progettare e realizzare gli interventi si è tenuto conto dell’evoluzione demografica, della richiesta di accesso ai servizi primari 
e specializzati, delle opportunità di valorizzazione e di potenziamento delle risorse economiche, di assicurare la tutela e valorizzazio-
ne delle aree di notevole valore ambientale e il riequilibrio territoriale. Tenendo conto degli squilibri sociali ed economici derivanti 
dai fenomeni di abbandono e di marginalizzazione di vaste porzioni di territorio e di molti centri urbani, le scelte di intervento  sono 
state effettuate all’interno di un programma che tendesse nello stesso tempo a razionalizzare e consolidare gli assi forti del tessuto 
insediativo esistente e a contribuire a ricucire e rinforzare le relazioni con le altre aree urbane. Dalla ricognizione degli interventi, 
distribuiti nei vari centri, realizzati in questi anni attraverso l’attuazione delle politiche regionali di riqualificazione urbana, e sulla 
base dai dati della indagine condotta su un campione di popolazione in alcune aree interessate dagli interventi, emerge come 
le condizioni infrastrutturali dei centri siano notevolmente migliorate dal punto di vista sia paesaggistico che funzionale e ciò ha 
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costituito un primo contrasto ai fenomeni di abbandono e di spopolamento: una condizione necessaria ma non ancora sufficiente, 
in quanto occorre potenziare l’armatura urbana dei servizi e della loro accessibilità e la gestione unitaria di alcuni servizi alla popo-
lazione attraverso la cooperazione dei comuni in rete. Il completamento del sistema di rete attraverso un insieme di interventi sui 
nodi del sistema e sugli elementi di connessione, materiali e immateriali, potrà supportare l’organizzazione urbana del territorio e 
garantire il collegamento dei centri e delle aree dell’interno con i principali insediamenti urbani, svolgendo un ruolo fondamentale 
per la valorizzazione delle aree interne, ivi compresi i centri storici che ne rappresentano i nuclei di aggregazione, assecondando uno 
sviluppo economico basato sulla valorizzazione delle risorse locali. Si evidenzia il termine “assecondando”, in quanto la risoluzione 
di questi squilibri territoriali non può scaturire dalla riqualificazione del solo sistema infrastrutturale, ma anche da:

- l’abbattimento del forte disagio di queste aree nell’utilizzazione dei principali servizi sociali ed economici ancora concentrati 
in un numero ridotto di “poli”;

- la creazione, sulla base di adeguati collegamenti telematici, di efficienti servizi localizzati in insediamenti minori, in alternativa 
ad un sistema centrato sui grossi poli urbani;

- la riorganizzazione dei sistemi di trasporto pubblico locale, nella prospettiva del miglioramento dell’accessibilità alle aree ur-
bane nelle quali è presente una forte componente di spostamenti pendolari;

- la creazione di una rete di percorsi turistici che interessi non solo le aree localizzate lungo le coste, ma le aree limitrofe, ivi 
compresi i centri storici, al fine di consentire la valorizzazione delle risorse ambientali e culturali diffuse nel territorio.

              Il Direttore del Servizio    
                                 Antonio Sanna
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Anche un piccolo intervento di riqualificazione di un’area urbana può avere un grande impatto sulla vita sociale e sull’economia 
di un territorio e può contribuire a creare, rafforzare o a depauperare l’immagine, la fiducia e, in generale, le risorse anche immate-
riali di una regione geografica, di una istituzione o di un’impresa.

Non vi è ad oggi la cultura di misurare i ritorni complessivi generati da detti interventi e tanto meno di considerare gli stessi come 
catalizzatori di un sistema che genera una pluralità di effetti nel sociale finanche nel culturale. Si parte dall’assunto che la città è 
una collettività economica e sociale correlata a processi di sviluppo regionali, nazionali ed internazionali, pertanto, tutte le decisioni 
di carattere economico e sociale hanno una ricaduta territoriale. Le politiche urbane non devono essere confuse con atti normativi, 
né con strumenti urbanistici, ma devono, invece, essere viste come un sistema per governare le società in grado di contemperare 
tutte le forme del fare.

Ad oggi le politiche urbane non sono state particolarmente coordinate tra i diversi livelli decisionali, pertanto, si è reso interes-
sante leggere quali e quanti interventi di carattere economico, urbanistico, sociale siano stati riversati in uno specifico territorio 
al fine di proporre indicazioni utili per il futuro. L’Osservatorio delle trasformazioni territoriali della Regione Autonoma Sardegna 
ha stipulato con l’Università di Cagliari una convenzione per studiare l’impatto sociale di politiche territoriali promosse nell’ultimo 
decennio in ambito paesaggistico, urbanistico ed edilizio, facendo in particolar modo riferimento ad interventi di tutela e valoriz-
zazione dei centri storici che rappresentano la parte più sensibile del paesaggio urbano. Lo studio, di cui una sintesi è riportata 
alla fine del presente volume, ha prodotto una valutazione dell’impatto sociale degli interventi finanziati evidenziandone anche gli 
effetti non previsti in ragione dello scollamento che si può creare tra le diverse fasi del processo di policy-making, spesso dovuto 
all’insufficiente coinvolgimento dei diretti beneficiari (gli stakeholders, come i cittadini e gli amministratori locali dei comuni inte-
ressati) nelle diverse fasi del processo. In parallelo, è stato avviato un monitoraggio fisico di alcuni interventi il cui risultato è stato 
raccolto in questa pubblicazione.

È interessante cogliere nel monitoraggio sull’impatto sociale, impostato sulla raccolta di opinioni espresse dalla popolazione 
locale, come ricorra il concetto di “bello” nei giudizi degli intervistati. A seguito degli interventi di riqualificazione i residenti appa-
iono soddisfatti dei lavori eseguiti che hanno reso i loro paesi più belli ma, purtroppo, sempre più poveri e tristi. I residenti dettano, 
quindi, un giudizio estetico espresso collettivamente in modo soggettivo e che dipende dalla cultura a cui appartengono. Il giudizio 
di bello, infatti, dipende dalla classe sociale e culturale a cui un individuo appartiene: se, ad esempio, secondo i ricchi il bello, a 
volte, può equivalere al consumo materialistico, per i ragazzi alla moda del momento, per i politici al grado di potere, per le collet-
tività prese a campione, bello sembrerebbe associato al concetto di nuovo (intendendo per nuovo anche il riqualificato) e ordinato.

Citando una delle più la celebri frasi della storia della letteratura mondiale, fatta pronunciare da Dostoevskij al protagonista de 
“L’Idiota”, il principe Miškin: “la bellezza salverà il mondo”, sembrerebbe, nei casi presi a campione, che la bellezza (concettualmen-
te ricondotta alla cultura locale) riporti a un senso civico, a un riappropriarsi della res publica che ne determina automaticamente  
rispetto. È questo uno dei risultati più significativi delle politiche regionali attuate nell’ultimo decennio.

È curioso notare la pulizia e l’ordine che caratterizza le aree urbane recuperate e che denota il riconoscimento di valore. Sem-
brerebbe che, in modo dissociato, la stessa collettività non abbia, però, lo stesso comportamento civile in altre parti di città non 





recuperate. Ciò fa intendere che, se pur parzialmente compromessi, i centri storici trasmettono un senso di appartenenza e una 
maggior consapevolezza collettiva che le politiche di valorizzazione hanno determinato. Infatti, secondo molti cittadini i finanzia-
menti pubblici dovrebbero servire a rafforzare dimensioni immateriali rilevanti quali il senso civico, il rispetto per il paese, l’identità 
collettiva e la memoria storica, il desiderio di restare nel proprio Comune, l’elevazione della qualità di vita.

Anche se, in alcuni casi, sono stati operati interventi di riqualificazione culturalmente e tecnicamente non proprio corretti, la 
popolazione locale sembra, comunque, apprezzare il risultato complessivo. Ciò ha determinato una maggiore affezione alle parti 
storiche recuperate e un ritorno al riabitarle. Negli anni ’80 i piccoli centri erano stati oggetto di interventi di espansione in cui, spes-
so, venivano costruite esclusivamente case per edilizia economica popolare; parte degli abitanti del centro storico, i meno abbienti, 
lasciarono le proprie case per trasferirsi così in aree periferiche, dove appunto le nuove abitazioni riconoscibili e seriali nella forma, 
dimensione e disegno prospettavano un maggior confort abitativo. Oggi, considerato il riconoscimento di valore della parte storica 
del paese quale luogo di memoria, i giovani, anche in parte spinti da un desiderio di riscatto sociale, tendono, invece, a riabitare le 
case del centro storico prima abbandonate. Vi sono poi input culturali forti imposti dai media che rafforzano l’affezione e il senso 
di valore dell’abitato storico. Molte fiction televisive hanno, infatti, come location i centri storici che fungono da marchio made in 
Italy, tanto che vengono copiati nei Centers Still Factories per turisti o per il commercio come valore aggiunto alla promozione e 
vendita di prodotti di alta qualità.

I cittadini, pertanto, sembrano, oggi, abbastanza consapevoli del fatto che la trasmissione di una eredità culturale è legata al 
suo permanere nel tempo e questo si ottiene solo se il luogo è unico, irripetibile e autentico dove per autentico, citando Walter 
Benjamin, si intende “la quintessenza di tutto ciò che, sin dall’origine di essa, può venir tramandato, dalla sua durata materiale alla 
sua virtù di testimonianza storica”.

                 Il Responsabile del Settore   
                   Elisabetta Manella
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Per ciascun intervento illustrato è proposta una scheda di sintesi, articolata come segue.
È indicato il Comune nel quale è stato realizzato l’intervento; la provincia e la sub-regione storica di riferimento; il numero degli 

abitanti - riferito ai dati ISTAT - e la superficie del territorio comunale. Sono riportate alcune informazioni sintetiche sul contesto 
territoriale e sulla storia di ciascun Comune; è fornita una breve descrizione dell’intervento e degli obiettivi che si è inteso attuare 
con la sua realizzazione.

Sono inoltre fornite informazioni sulle politiche di rete attuate dal Comune, e sugli ulteriori strumenti finanziari attivati, tra quelli 
resi disponibili dalla Regione Sardegna. 

I testi sono stati elaborati con riferimento a diverse fonti (Piano Paesaggistico regionale,  documentazione fornita dai Comuni 
interessati, archivio del Servizio Politiche per le aree urbane della Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e 
della vigilanza edilizia). 

I dati finanziari sono desunti dal sistema di monitoraggio Monitweb, il software gestionale che consente l’attività di monitorag-
gio della spesa delle risorse comunitarie.

Le fotografie che documentano la realizzazione degli interventi provengono dall’archivio della Regione Autonoma della Sarde-
gna; dagli archivi dei Comuni interessati; da rilievi diretti, eseguiti dal gruppo di lavoro nel corso del 2012. Le foto aeree sono state 
realizzate nel periodo settembre 2010 - ottobre 2011: è pertanto possibile che esse non rappresentino lo stato dei luoghi quale 
risulta all’attualità ma che, in alcuni casi, testimonino fasi intermedie di realizzazione dell’opera.

| GUIDA ALLA LETTURA DELLE SCHEDE |



1.0 
POLITICHE PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA: 

STRUMENTI FINANZIARI ED ESEMPI DI INTERVENTI REALIZZATI





1.1 
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA:

LA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 13 OTTOBRE 1998





33

Carbonia

| TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA: 
LA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 13 OTTOBRE 1998 |

La Legge Regionale n. 29 del 13 ottobre 1998, “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna” costituisce un fonda-
mentale riferimento normativo e finanziario per la valorizzazione dei centri storici nei comuni della Sardegna. La legge individua 
come obiettivo fondamentale “il recupero, la riqualificazione e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori, anche 
al fine della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse territoriali”. La L.R. 29/98 
e le sue successive modificazioni (in particolare la Legge Regionale 17 novembre 2000, n. 23), definisce gli strumenti regionali e 
comunali per la tutela e valorizzazione dei centri storici: dall’istituzione e aggiornamento del Repertorio regionale dei centri storici 
(elenco degli insediamenti suscettibili di tutela e valorizzazione), alla predisposizione e attuazione di un programma pluriennale dei 
centri storici che finanzia gli strumenti di intervento comunali. Questi ultimi sono essenzialmente di tre tipi:

a) programmi integrati dei centri storici: rappresentano il principale strumento attraverso cui i Comuni intervengono sul tessuto 
urbanistico ed edilizio da risanare, tutelare e valorizzare e sono realizzati mediante progetti unitari;

b) interventi di riqualificazione urbana e di adeguamento dell’urbanizzazione primaria e dei servizi: comprendono i piani del 
colore, dell’arredo urbano e della eliminazione delle barriere architettoniche;

c) interventi di recupero primario delle singole unità immobiliari: sono finalizzati al recupero degli edifici privati attraverso la 
partecipazione finanziaria della Regione.

La tipologia degli strumenti adottati esprime il carattere innovativo della legge che promuove e finanzia interventi in grado non 
solo di salvaguardare beni immobili di pregio o di rilevanza architettonica e culturale, ma anche di migliorare le condizioni di vita nei 
centri storici e incrementarne le opportunità di sviluppo socioeconomico; in questo modo la legge si propone anche di intervenire 
su fenomeni rilevanti quali lo spopolamento delle aree interne e l’abbandono residenziale dei centri storici. 

L’attuazione della L.R. 29/98 ha dato luogo ad una serie di bandi a cadenza annuale o biennale a partire dal 1999-2000 e fino al 
2008, che hanno consentito di avviare un insieme di interventi diffusi sul territorio regionale di innesco delle politiche di recupero 
dei centri storici. 

Dal 2004 – a seguito della accelerazione al processo di adeguamento degli strumenti di tutela del paesaggio anche con l’ap-
provazione nel 2006 del Piano Paesaggistico Regionale – i bandi hanno assunto specifiche denominazioni: “DOMOS” nel 2006 e 
BIDDAS” nel 2008. Le finalità specifiche espresse in questi bandi rafforzano e specificano quelle generali della legge di riferimento 
richiamandosi agli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale. In particolare, i bandi DOMOS e BIDDAS, rendono esplicite le finalità 
economiche e sociali che gli interventi di valorizzazione dell’edificato storico devono prevedere in conformità con gli obiettivi desu-
mibili dal Piano Paesaggistico Regionale, quali:

a) il mantenimento o il ripristino delle funzioni residenziali e delle attività compatibili necessarie per la vitalità economica e so-
ciale del centro storico e connesse alla funzione abitativa, quali gli esercizi commerciali al minuto, l’artigianato di beni e servizi alle 
famiglie, i pubblici esercizi, gli uffici e studi privati, le strutture associative, sanitarie, sociali e religiose;

b) l’incentivazione delle attività, culturali, turistiche, della ricerca, dell’artigianato di qualità e delle funzioni direzionali che favo-
riscano il riuso sostenibile dei centri e nuclei storici, ivi compreso il riutilizzo del patrimonio edilizio dismesso per le nuove politiche 
dell’ospitalità alberghiera e paralberghiera diffusa e di qualità. A tal fine, i bandi prevedono l’erogazione di contributi per la realizza-
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zione di interventi che siano in grado di incidere, mediante un insieme coordinato e sinergico di azioni materiali. Da questo si ricava 
come i bandi per l’attuazione della L.R. 29/98 sollecitino esplicitamente l’integrazione degli interventi finanziati da fonti diverse, 
regionali e comunitarie, pubbliche e private. Infatti, tra le finalità specifiche del bando DOMOS rileva “l’integrazione territoriale 
e/o progettuale degli interventi proposti, da promuovere in relazione ad altre iniziative, in corso di realizzazione, già realizzate o 
programmate, a valere sulle risorse del POR Sardegna 2000-2006 quali il bando CIVIS, sulle risorse FAS e su altre risorse pubbliche”, 
ma anche “l’intervento integrato tra pubblico e privato, con il recupero e il riuso finalizzato a mantenere o consolidare il necessario 
mix di funzioni residenziali e produttive”.

| TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI CENTRI STORICI DELLA SARDEGNA: 
LA LEGGE REGIONALE N. 29 DEL 13 OTTOBRE 1998 |
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Arzachena è uno dei centri più popolosi e dinamici della Gallura. La sua economia, originariamente di matri-
ce agropastroale è, oggi, fondamentalmente basata sul turismo. La sua origine risale al periodo romano di 
Turibulum Minor e ha avuto grande importanza nel periodo giudicale al punto che con il nome di Arseguel 
è stata capoluogo della curatoria di Unale. L’attuale città è stata edificata a partire dal 1716 per volontà 
di Carlo Emanuele III attorno alla chiesa di Santa Maria, dedicata alla Madonna della Neve, piccola chiesa 
campestre fondata dal governo piemontese allo scopo di ripopolare la Gallura. La struttura urbanistica e 
architettonica del centro abitato è molto caratteristica per via dell’utilizzo del granito rosa di Sardegna e per 
la regolarità nelle costruzioni e della struttura stradale. Il centro storico si sviluppa su due strade lastricate, via 
Ruzittu e Corso Garibaldi, che ha origine dalla piazza principale del paese. Sulle caratteristiche proprie dell’e-
dificato storico, il Comune ha realizzato diversi interventi di riqualificazione e recupero degli spazi urbani.

L’intervento ha riguardato il rifacimento della viabilità principale con l’utilizzo di lastroni in granito disposti 
a spina di pesce, o con altro disegno negli spazi pedonali e la realizzazione di un parcheggio interrato. In 
tal modo si corrisponde sia all’esigenza di avviare il recupero dei caratteri originari del centro storico, sia di 
dotare il centro di un moderno e funzionale spazio di sosta che consenta di ridurre, soprattutto nel periodo 
estivo, il congestionamento del traffico di attraversamento dell’abitato e di stazionamento presso gli uffici 
comunali.

Per Arzachena il turismo, soprattutto marino-balneare, ha costituito e continua a rappresentare una potente 
leva di sviluppo economico e ha determinato una rilevante crescita demografica e edilizia nel territorio. La 
realizzazione dell’intervento si colloca, pertanto, in un quadro di azioni volte a potenziare l’attrattività e 
migliorare le condizioni di fruibilità del centro, riqualificando il paesaggio urbano.

REALIZZAZIONE DEI PARCHEGGI SOTTERRANEI E RIQUALIFICAZIONE
DELLE PAVIMENTAZIONI IN GRANITO

Arzachena ha avviato, sin dal 2002, il recupero della viabilità del centro storico; ha poi partecipato, al PIA  
“Riviera di Gallura - Riqualificazione Turistico Territoriale” con l’obiettivo di rafforzare lo sviluppo turistico 
del territorio migliorando i servizi destinati alla popolazione e ai turisti. Con gli stessi obiettivi, Arzachena ha 
partecipato al programma BIDDAS nella rete dei “Comuni del nord est della Sardegna” di cui fanno parte 
Olbia, Alà dei Sardi, Budoni, Buddusò, La Maddalena, Oschiri, Telti.

ARZACHENA OLBIA TEMPIO GALLURA
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Arzana è una cittadina dell’Ogliastra alle pendici del monte Idolo e confina con i territori di Aritzo, Desulo, 
Villagrande Strisaili, Seulo, Seui, Gairo, Elini, Lanusei, Ilbono, Jerzu e Villaputzu. È situata a 800 metri d’altez-
za in un vasto territorio che si estende dalla cima del Gennargentu alle pianure di Tortolì. Nel 1258, con la 
tripartizione del Giudicato, Arzana entrò a far parte del Regno di Gallura e nel 1288 divenne un possedimen-
to coloniale oltremarino della Repubblica di Pisa. Dal 1324 diventò un paese del Regno catalano-aragonese 
di Sardegna e insieme agli altri paesi dell’Ogliastra venne concesso in feudo al conte di Quirra, Berengario 
Carroz. Le tracce di questa importante storia sono ancora visibili nell’impianto urbanistico del centro storico, 
caratterizzato da strette vie su cui prospetta ancora qualche antica casa in pietra, ma la sua fisionomia è, in 
parte, mutata con la costruzione di abitazioni moderne.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione delle strade e della piazza del centro storico con la ricostruzione 
della pavimentazione stradale in lastre di granito dello spessore di dodici centimetri e cubetti di porfido di 
otto centimetri di lato, il rifacimento dei sottoservizi, la sistemazione dei marciapiedi e collocazione di alcuni 
elementi di arredo urbano (impianto di illuminazione, panchine, cestini).

L’intervento risponde alla finalità di riqualificare vie e spazi pubblici per facilitare l’allocazione di nuove fun-
zioni urbane e si inserisce in un insieme di azioni di riqualificazione del centro storico volte a migliorare sia la 
qualità di vita urbana dei residenti, sia la fruizione da parte dei turisti. Un altro obiettivo, correlato alle altre 
finalità, è quello di limitare l’abbandono dei paesi interni dell’Isola.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO

Arzana ha attivato, negli anni, diversi strumenti integrati, quali i programmi di riqualificazione urbana e i 
progetti integrati d’area, con l’obiettivo di recuperare il centro storico. Nell’ambito del bando CIVIS ha parte-
cipato alla rete “Barbagia Mandrolisai” con i comuni di Austis, Belvì, Gadoni, Aritzo, Ortueri, Meana Sardo. 
Arzana partecipa, attualmente, alla rete BIDDAS “Rete Suprarghentu” con capofila Elini, che riunisce anche 
Barisardo, Lanusei, Girasole, Baunei, Loceri, Lotzorai, Seui, Talana, Triei, Urzulei, Ussassai; nell’ambito di tale 
rete ha proposto il  completamento del recupero urbano del sistema della piazza Roma.

ARZANA OGLIASTRA OGLIASTRA - QUIRRA
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Chiaramonti è situata su un rilievo tra le valli del rio Is Canneddu e del rio Alideru e occupa una posizione 
dominante nel territorio dell’Anglona. Le origini del paese risalgono al periodo nuragico, come dimostrano 
numerosi reperti rinvenuti nel territorio. Nel Medioevo, Chiaramonti ebbe un rilevante ruolo testimoniato 
dal castello edificato, intorno al XIII° secolo, dalla famiglia genovese dei Doria, e dal 1448 passò sotto il 
dominio Spagnolo. Il castello fu per tanti anni simbolo di potere politico e militare e assunse, intorno al 
1500, le funzioni di chiesa parrocchiale. Chiaramonti, ancora oggi, conserva nel centro storico le forme e le 
tipologie insediative che caratterizzarono la sua storia, mentre l’area del castello, dopo un lungo periodo di 
abbandono, è stata recentemente interessata da interventi che hanno riguardato non solo la rocca ma anche 
gli spazi per la fruizione dei beni culturali ad essa connessi.

L’intervento ha riguardato il recupero del “comune vecchio”, edificato nella seconda metà degli anni set-
tanta dell’Ottocento e localizzato nel castello. Il restauro ha consentito di rimuovere un intervento esegui-
to negli anni ottanta del Novecento che aveva portato alla realizzazione di un’autorimessa nell’ala destra 
dell’edificio. Sono stati, inoltre, recuperati gli affreschi che decorano la volta dell’androne e la parete est 
della sala già sede del consiglio comunale. Quest’ultimo dipinto è opera di Giuseppe Fabbris, allievo della 
scuola di Giulio Aristide Sartorio (1860-1932). Nelle sale sono stati conservati i pavimenti originali, realizzati 
con elementi esagonali e multicolori. Gli infissi interni ed esterni sono stati, per quanto possibile, sostituiti in 
coerenza formale con quelli originali ormai irrimediabilmente degradati.

Con il restauro dell’ex municipio si restituisce alla cittadinanza un bene di notevole valore storico, artistico 
e sociale. Nello stesso tempo si è inteso destinare l’edificio a nuove funzioni che potranno ulteriormente 
valorizzare le risorse storico-ambientali di tutto il territorio di riferimento.

RISTRUTTURAZIONE DELLA EX CASA COMUNALE

Il centro storico di Chiaramonti è stato recuperato con fondi POR 2003 e, successivamente, con risorse 
APQ. Il comune ha partecipato al bando CIVIS 2006 aderendo alla rete di cooperazione tra Erula, Laerru, 
Martis, Nulvi, Perfugas al fine di valorizzare il territorio dell’Anglona dal punto di vista socio economico, 
paesaggistico-ambientale, storico-culturale e di una migliore qualità della vita dei residenti. Con l’Unione 
dei Comuni dell’Anglona e della bassa valle del Coghinas ha partecipato al bando BIDDAS, con l’obiettivo 
di creare una interconnessione tra fascia costiera e comuni interni attraverso la direttrice storico-ambientale 
del fiume Coghinas.

CHIARAMONTI SASSARI ANGLONA

1.805

98,76

646.000,00

0,00

266.000,00

380.000,00

kmq 



Le politiche di riqualificazione urbana e recupero degli insediamenti storici in Sardegna 41

COMUNE DI

Carbonia

CHIARAMONTI



TITOLO
INTERVENTO

IL CONTESTO

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

OBIETTIVI 
E FINALITÀ

COMUNE DI PROVINCIA TERRITORIO

Le politiche di riqualificazione urbana e recupero degli insediamenti storici in Sardegna42

RETE E 
POLICY

FINANZIAMENTO

IMPORTO TOTALE

QUOTA U.E.

COFINANZIAMENTO
COMUNALE

ALTRI
COFINANZIAMENTI

NUMERO 
ABITANTI

SUPERFICIE
TERRITORIO
COMUNALE

Curcuris è un piccolo centro a vocazione agropastorale ubicato nella parte orientale della Marmilla ai piedi 
del Monte Arci. L’area fu abitata fin dall’antichità, come dimostrano le tracce del periodo nuragico ancora 
visibili nel territorio e nei comuni limitrofi. Nel corso del Medioevo, il paese appartenne alla curatoria di Parte 
Usellus nel giudicato di Arborea. Una volta entrato a far parte dei domini aragonesi, Curcuris venne inizial-
mente amministrato dalla Corona d’Aragona, per diventare successivamente feudo dei Carroz. Il paese, 
nel 1798 passò agli Osorio fino al 1839, anno in cui fu riconosciuto come comune indipendente. Il centro 
storico, caratterizzato da tipiche case in pietra dell’Alta Marmilla e da  murales realizzati da alcuni artisti 
sardi, è stato valorizzato con una serie di interventi di riqualificazione attivati a partire da un programma 
integrato del 2001.

I lavori sono consistiti nel rifacimento completo dell’infrastrutturazione viaria del centro storico. L’intervento 
è scaturito da uno studio filologico riferito alle pavimentazioni antiche locali che ha suggerito la riproposi-
zione di selciati (“impredau”, “impretatu”), costituiti con elementi di piccola pezzatura in granito. Sono stati 
utilizzati anche elementi lapidei di maggiori dimensioni, in forma di lastronati e, soprattutto, di cordonate, 
per realizzare segmenti di pavimentazione particolarmente delicati.

L’obiettivo della riqualificazione della rete infrastrutturale è restituire alla comunità di Curcuris spazi pubblici 
al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini: un primo contributo per contrastare il forte spopola-
mento dei centri dell’interno e, al contempo, bloccare i fenomeni di degrado e perdita di identità culturale.

RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEL CENTRO STORICO

Curcuris, da oltre un decennio, è impegnato a valorizzare il proprio centro storico attraverso interventi 
sulla viabilità, la riqualificazione del sagrato della chiesa di San Sebastiano e il completamento del recupero 
della casa eredi Pilloni, esempi significativi per la lettura degli elementi architettonici che rappresentano la 
storicità dell’abitato. Insieme ai comuni dell’Alta Marmilla (Albagiara, Pau, Ruinas, Senis, Mogorella, Nure-
ci, Baradili, Baressa, Gonnoscodina, Gonnosnò, Genoni, Laconi, Villaurbana, Villa Sant’Antonio, Villaverde, 
Simala, Sini, Usellus, Assolo, Asuni, Ales) Curcuris ha partecipato al bando BIDDAS: obiettivo della rete è 
valorizzare i centri storici attraverso l’uso di tecniche costruttive tradizionali e di azioni volte a contenere lo 
spopolamento dei centri interni.

CURCURIS ORISTANO CAMPIDANO

322

8,08

271.840,35

0,00

39.434,75

232.405,60

RETE E 
POLICY

kmq 



Le politiche di riqualificazione urbana e recupero degli insediamenti storici in Sardegna 43

COMUNE DI

Carbonia

CURCURIS



TITOLO
INTERVENTO

IL CONTESTO

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

OBIETTIVI 
E FINALITÀ

COMUNE DI PROVINCIA TERRITORIO

Le politiche di riqualificazione urbana e recupero degli insediamenti storici in Sardegna44

RETE E 
POLICY

FINANZIAMENTO

IMPORTO TOTALE

QUOTA U.E.

COFINANZIAMENTO
COMUNALE

ALTRI
COFINANZIAMENTI

NUMERO 
ABITANTI

SUPERFICIE
TERRITORIO
COMUNALE

Elini è il più piccolo comune dell’Ogliastra e si è sviluppato a metà strada tra il mare e le montagne del 
Gennargentu. Secondo il canonico Flavio Cocco, l’origine dell’abitato sarebbe legata all’odierno Parco del 
Carmine, dove si sarebbe insediato un presidio militare romano. Nel Medioevo, il paese faceva parte della 
curatoria dell’Ogliastra nel Giudicato di Cagliari. I primi documenti storici, risalenti al 1316, testimoniano di 
un paese chiamato Gelui de Montibus de Barbagia che, insieme a Ilbono, doveva versare delle imposte al 
comune di Pisa. Nel 1324 Elini fu assoggettato al dominio spagnolo, per essere poi infeudato a Berengario 
Carroz. Nel centro dell’abitato, che conserva ancora tracce della ricca storia, è ancora attiva la vecchia stazio-
ne, costruita nell’Ottocento con blocchi di granito e alcuni edifici oggetto di precedenti azioni di recupero.

L’intervento ha riguardato l’ampliamento della casa museo. La costruzione ha assunto una nuova configu-
razione con pianta a forma di “C”. Due lati sono occupati dalla scuola pubblica ed un terzo da un centro di 
educazione ambientale. L’intero edificio si sviluppa su due piani tranne che nella parte a valle dove è stato ri-
cavato un seminterrato. Il fabbricato è stato interamente realizzato in cemento armato con copertura a falde.

L’operazione è orientata a dotare la cittadinanza di un centro culturale che diventi un luogo di aggregazione 
e un fattore di identificazione civica: un centro di produzione culturale innovativo, in linea con le più interes-
santi esperienze estere, in grado di proporsi come esempio di eccellenza alla scala micro regionale.

RIQUALIFICAZIONE DELLA CASA MUSEO

Elini, attraverso i piani di riqualificazione urbana della L.R. 29/98, ha avviato il recupero di vie e edifici del 
centro storico. Nella stessa direzione, attualmente, partecipa alla rete BIDDAS “Rete Suprarghentu” con 
capofila Arzana, che riunisce anche Barisardo, Lanusei, Girasole, Baunei, Loceri, Lotzorai, Seui, Talana, Triei, 
Urzulei, Ussassai con il proposito di creare una comunicazione permanente fra il sistema della corona in-
sediativa del Gennargentu e del Supramonte e le aree costiere, ai fini di favorire lo sviluppo di un sistema 
turistico integrato.

ELINI OGLIASTRA OGLIASTRA
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Escolca è situato nel Sarcidano, ai confini con la Trexenta, sulle pendici meridionali della Giara di Serri, in un 
territorio naturalmente vocato alla coltura dell’olivo e del grano duro. La presenza umana è documentata 
fin dal periodo nuragico ma notevoli sono i ritrovamenti risalenti anche all’epoca romana. Durante il periodo 
medievale, Escolca appartenne alla curatoria di Siurgus. Il territorio urbano presenta interessanti edifici che 
testimoniano la storia del paese e che sono stati oggetto di interventi di recupero o restauro: nella borgata di 
San Simone si conservano ancora oggi molte case in “ladiri” edificate intorno alla chiesa dedicata al Santo; la 
chiesa parrocchiale di Santa Cecilia è un edificio tardo gotico caratterizzato da un prospetto quadrangolare 
al centro della quale si apre un ampio portale ligneo a tutto sesto sovrastato da un rosone circolare.

I lavori sono consistiti nel recupero della casa Seu e nella realizzazione della pavimentazione dei percorsi di 
collegamento con le altre aree del centro storico. L’edificio conserva, tutt’oggi, il tetto con l’incannucciato, la 
calce e le tegole e ha la distribuzione tipica delle case rurali sarde. L’intervento di restauro dell’edificio è stato 
orientato a mantenere i caratteri originari curando la tipologia costruttiva, la disposizione degli spazi interni 
e, soprattutto, la natura dei materiali; pertanto, si sono utilizzati materiali e tecniche costruttive proprie della 
cultura e tradizione sarda. I lavori hanno compreso: il restauro dei solai di copertura con struttura in legno 
e incannucciato tradizionale; il risanamento delle lesioni delle murature attraverso la modalità cuci e scuci; 
il risanamento dei vani interni con il restauro dei paramenti murari; la manutenzione dei prospetti esterni, 
della loggia e del cortile di ingresso.

L’intervento è stato realizzato in continuità e sinergia con altre azioni di valorizzazione del centro storico, il 
recupero di edifici privati e di altri edifici pubblici come nel caso dell’intervento sulla chiesa parrocchiale. Gli 
obiettivi di tali azioni sono favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e migliorare la qualità dell’a-
bitare nel centro storico attraverso la riqualificazione dei valori architettonici, storici e identitari e degli spazi 
esterni a servizio dei cittadini e dei visitatori.

RESTAURO DELLA CASA SEU

Escolca, dal 2000 ad oggi, ha realizzato alcuni interventi di recupero e riqualificazione dell’edificato urbano: 
con il PIA n.15 ha avviato il recupero del centro storico; con il PIT del 2002, ha realizzato il recupero dell’area 
della chiesa e il museo; con i progetti integrati della L.R. 29/98 ha realizzato il restauro della casa Seu e la ri-
qualificazione dei percorsi storici. Il Comune, attualmente, ha aderito alla rete BIDDAS “Comunità Montana 
del Sarcidano – Barbagia Seulo” con capofila Isili e costituita da Esterzili, Gergei, Isili, Mandas, Nuragus, Nu-
rallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo. L’obiettivo del progetto di rete è contrastare lo spopo-
lamento attraverso il miglioramento della qualità della vita dei residenti e la rivitalizzazione dei centri storici.
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Fonni è situato a 1000 metri sul livello del mare in un’area che fa parte della Barbagia di Ollolai. Nella peri-
feria settentrionale del paese sono presenti ruderi della città romana di Sorabile che venne abbandonata in 
epoca medievale. Sotto il profilo urbanistico il nucleo più antico del paese si è sviluppato intorno alla chiesa 
tardo-gotica di San Giovanni Battista. Con la realizzazione della Basilica dei Martiri nel XVII secolo si costruì 
il nuovo quartiere di Logotza divenuto ben presto la residenza preferita delle famiglie più abbienti. La basilica 
fu annessa ad un convento francescano che insieme all’oratorio di San Michele prospettano in un ampio 
piazzale delimitato da “cumbessias”. L’economia di Fonni è legata soprattutto alla pastorizia, cui si è aggiun-
to, soprattutto dal 1970, il turismo di montagna. La propensione al turismo, che ha caratterizzato lo sviluppo 
del territorio negli ultimi anni, ha richiamato l’esigenza di avviare una serie di interventi di riqualificazione del 
cento storico, tra i quali quelli in prossimità della Basilica dei Martiri.

L’intervento sul compendio urbanistico della Basilica dei Martiri è consistito nel restauro del cortile dove 
trovano spazio le cumbessias o muristenes, i vani chiusi dove dimorano i novenari ed i pellegrini e nella 
riqualificazione della viabilità al contorno. ll piazzale delle cumbessias e i percorsi sono stati pavimentati con 
tozzetti di granito disposti a coda di pavone e costituiscono gli elementi di collegamento con gli edifici e gli 
spazi circostanti.

L’obiettivo dell’intervento, in coerenza con l’idea del programma integrato nel quale è inserito di valorizzare 
il patrimonio ambientale, archeologico, urbanistico e migliorare la qualità urbana, è quello di far rivivere uno 
spazio collettivo presente nel centro storico e che ha da sempre costituito un elemento rilevante di riferimen-
to e di riconoscimento per l’intera collettività.

RIQUALIFICAZIONE DEL COMPENDIO URBANISTICO DELLA BASILICA DEI MARTIRI

Fonni, attraverso varie misure del POR 2000-2006, ha realizzato percorsi turistici nelle aree di montagna 
e restaurare e valorizzare la Basilica di Santa Maria dei Martiri. Con i fondi PIA ha recuperato e valorizzato 
alcuni siti archeologici dislocati nel territorio e ha realizzato una sala polifunzionale a servizio anche del tu-
rismo congressuale. In rete con i comuni di Dorgali, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana e 
Nuoro, ha partecipato al bando BIDDAS con il progetto “Biddas de Nugoro e Supramonte” e alla rete CIVIS 
“Barbarie” con il proposito di rafforzare la coesione e l’identità del bacino territoriale, offrendo un’immagine 
omogenea del territorio e di aumentare la redditività del settore turistico, accrescendo la competitività delle 
imprese operanti nell’area.

FONNI NUORO BARBAGIA DI OLLOLAI
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Gavoi fa parte della Barbagia di Ollolai ed è situato in un territorio caratterizzato, ambientalmente, dai bo-
schi del Gennargentu. L’origine del centro abitato risale all’epoca romana; in periodo medioevale è citato 
più volte nell’elenco dei centri abitati sardi che nella metà del secolo XIV versano le decime alle curie di 
Roma (Diocesi di Santa Giusta). Il centro storico conserva ancora oggi costruzioni in blocchi in granito, la 
pietra locale lavorata da sos picaperderis (tagliatori di pietre) di Gavoi, caratterizzate da tetti rossi e balconi 
in legno o ferro battuto. L’economia attuale è prevalentemente agro-pastorale ma, negli ultimi anni, il turi-
smo è diventato una risorsa importante e, in questa prospettiva, si collocano i diversi interventi pubblici di 
riqualificazione del centro storico progettati e realizzati.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione di più aree del centro storico attraverso il rifacimento dei sot-
toservizi e della condotta idrica e le impermeabilizzazioni delle fasce laterali a monte delle costruzioni per 
contenere eventuali infiltrazioni d’acqua o umidità. L’intervento ha riguardato, inoltre, la riqualificazione 
della pavimentazione della viabilità attraverso la realizzazione di selciati “impredau”, “impretatu”, costituiti 
con elementi di piccola pezzatura in tozzetti di granito. Tale pavimentazione è integrata con elementi lapidei 
di maggior pezzatura, in forma di lastronati e, soprattutto, di cordonate per realizzare segmenti di pavimen-
tazione particolarmente delicati.

L’obiettivo dell’intervento è migliorare le infrastrutture del centro storico e la qualità del paesaggio urbano 
quali precondizioni per rendere attrattivo l’abitato, contenere il fenomeno di abbandono e favorire nuovi 
flussi turistici. Un’altra finalità che il comune ha cercato di perseguire, è tutelare, valorizzare e rendere 
maggiormente fruibili le risorse culturali locali, in modo da accrescere il benessere sociale e assicurare le 
condizioni per favorire la creazione di nuove opportunità imprenditoriali nei settori della cultura e delle 
attività ad essa connesse.

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA CAGLIARI NEL CENTRO STORICO

Gavoi, in considerazione della specificità del suo centro storico, è stato interessato negli anni da diversi 
strumenti di intervento che hanno consentito di riqualificare vie e spazi pubblici del centro urbano. Gavoi, 
insieme a Lodine, Ollollai, Olzai, Oniferi, Ovodda, Sarule, Tiana ha aderito alla rete dei centri del granito con 
l’obiettivo di riqualificare i centri storici, di predisporre un manuale del granito, di attivare l’albergo diffuso 
per favorire il recupero del patrimonio architettonico e urbano dismesso per abbandono e degrado. Con 
gli stessi comuni e le medesime finalità ha partecipato, nel 2008, alla rete BIDDAS ”Itinerario integrato dei 
paesi-museo del granito”.

GAVOI NUORO BARBAGIA DI OLLOLAI
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Gavoi fa parte della Barbagia di Ollolai ed è situato all’interno di un territorio caratterizzato ambientalmente 
dai boschi del Gennargentu. L’origine del centro abitato risale all’epoca romana; in periodo medioevale viene 
citato più volte nell’elenco dei centri abitati sardi che nella metà del secolo XIV versano le decime alle curie 
di Roma (Diocesi di Santa Giusta). Il centro storico conserva ancora oggi costruzioni in blocchi in granito, la 
pietra locale lavorata da sos picaperderis (tagliatori di pietre) di Gavoi, caratterizzata da tetti rossi e i balconi 
in legno o ferro battuto.  L’economia attuale è prevalentemente agro-pastorale, ma negli ultimi anni il turi-
smo è diventato una risorsa importante e, in questa prospettiva, si collocano i diversi interventi pubblici di 
riqualificazione del centro storico progettati e realizzati.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione di più aree del centro storico attraverso il rifacimento dei sot-
toservizi e della condotta idrica, l’impermeabilizzazioni delle fasce laterali a monte delle costruzioni per 
contenere eventuali infiltrazioni d’acqua o umidità e la riqualificazione della pavimentazione della viabilità. 
L’intervento è consistito nella realizzazione di selciati costituiti con elementi di piccola pezzatura in tozzetti 
di granito policromo e lastre in granito grigio.

L’obiettivo dell’intervento è quello di migliorare le infrastrutture del centro storico e la qualità del paesaggio 
urbano quali precondizioni per rendere attrattivo l’abitato, contenere il fenomeno di abbandono e favorire 
nuovi flussi turistici. Un’altra finalità che il comune ha perseguito è quella di restituire alla cittadinanza parti 
importanti dell’abitato storico al fine di ricostruire un percorso culturale caratterizzato da elementi significa-
tivi quali ad esempio chiese o piazze.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA VIA E DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI

Gavoi in considerazione della specificità del suo centro storico è stato interessato negli anni da diversi 
strumenti di intervento, in particolare i programmi di riqualificazione urbana della L.R. 29/98 che hanno 
consentito di riqualificare vie e spazi pubblici del centro urbano. Gavoi, insieme a Lodine, Ollollai, Olzai, 
Oniferi, Ovodda, Sarule, Tiana ha partecipato alla rete dei centri del granito con l’obiettivo di riqualificare i 
centri storici, di predisporre un manuale del granito, di attivare l’albergo diffuso per favorire il recupero del 
patrimonio architettonico e urbano dismesso per abbandono e degrado. Con gli stessi comuni e medesime 
finalità nel 2008 ha partecipato alla rete BIDDAS ”Itinerario integrato dei paesi-museo del granito”. 

GAVOI NUORO BARBAGIA DI OLLOLAI
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Gesturi è situato a 320 metri sul livello del mare, nella Marmilla ai piedi dell’altopiano della Giara che lo 
sovrasta. Il territorio è prevalentemente collinare, caratterizzato da rocce basaltiche di origine vulcanica 
essendo stata la Giara, per lunghi anni, un vulcano attivo. La parte antica dell’abitato conserva un patri-
monio edilizio-urbanistico consolidato, riconoscibile nella morfologia del tessuto urbano come confermato 
anche dal confronto con il catasto De Candia del 1844, in quanto il sistema delle strade e degli isolati risulta 
sostanzialmente invariato. Gesturi costituisce un centro di interesse non solo da un punto di vista paesaggi-
stico e archeologico ma, soprattutto religioso, in relazione alla figura del frate cappuccino Nicola. Pertanto 
l’intervento in oggetto, si inserisce nella prospettiva di coniugare gli elementi di interesse del centro storico 
con gli aspetti antropologici-culturali del turismo religioso.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione di un comparto ubicato nel cuore dell’antico abitato e ha rap-
presentato la prosecuzione e integrazione di precedenti operazioni: restauro dell’edificio denominato del-
la “Casa Manca” destinato a centro di esposizione e valorizzazione delle produzioni locali; realizzazione 
nell’area adiacente di un edificio destinato alla pro loco o ad altre associazioni locali. All’interno di questo 
ambito sono stati individuati gli interventi dei privati e gli interventi sugli spazi pubblici che riguardano sia la 
riqualificazione delle pavimentazioni stradali, dell’illuminazione pubblica e degli arredi urbani per valorizzare 
l’ambiente urbano, sia la riqualificazione dell’area del salone di Fra Nicola.

L’intervento è inserito nel programma integrato “Area del Santuario di Fra Nicola” della L.R. 29/98, finalizza-
to alla valorizzazione delle risorse ambientali e culturali nella prospettiva di una promozione integrata della 
risorsa “centro storico”. L’operazione è motivata dal riconoscimento del notevole interesse storico e culturale 
del nucleo antico di Gesturi, dalla contemporanea constatazione del suo stato di degrado formale e funzio-
nale e dalla crescente domanda di servizi pregiati e di qualità ambientale sostenuta sia dalla popolazione 
residente che da interessanti flussi turistici anche di natura religiosa.

RIQUALIFICAZIONE DEL SALONE FRA NICOLA E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI STORICI

Le azioni previste costituiscono integrazione di opere già avviate dal Comune per il recupero del patrimonio 
storico. Infatti, Gesturi è stato sempre attivo nella partecipazione a reti territoriali orientate alla valorizzazio-
ne e al recupero del centro storico realizzando, con il PIT 2001, la ristrutturazione di un fabbricato da adibire 
a centro culturale e con le reti CIVIS 2007 il restauro della casa Corte Marica da destinare a laboratorio degli 
antichi mestieri “Sa Pratza de Marica” e di un portico con botteghe da destinare alla vendita dei prodotti 
locali “Sa Pratza de susu”. Nell’ambito di un Accordo di Programma Quadro è stato finanziato il recupero 
della casa a corte Medda - Sa pratza de Peppodda.

GESTURI MEDIO CAMPIDANO MARMILLA
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Lanusei è situata al centro dell’Ogliastra e si è sviluppata su un costone ai piedi del Gennargentu. Storica-
mente è stata sempre un riferimento per i comuni limitrofi e, come tale, è stata sede di marchesato. Fece 
parte della Diocesi di Suelli aggregata, nel 1420, all’Arcidiocesi di Cagliari; dal 1824 fu sede della Diocesi 
di Ogliastra. Dal 1859 al 1927 fu capoluogo di Circondario della provincia di Cagliari e nel 1927, con l’i-
stituzione della provincia di Nuoro, cessò di essere capoluogo del circondario e fu assorbita nella nuova 
amministrazione. È uno dei centri più importanti e popolosi dell’area ed è sede vescovile (Diocesi di Lanusei) 
di Tribunale, della Azienda Sanitaria Locale e del relativo ospedale. Il centro della città, che conserva testimo-
nianze della storia passata della città, è caratterizzato da diversi palazzi ottocenteschi che ne testimoniano 
l’importanza storica ed è stato oggetto di interventi d riqualificazione pubblica.

L’operazione ha interessato la piazza Vittorio Emanuele con un insieme di interventi di recupero delle aree 
di relazione. All’interno della Piazza il recupero ha compreso la demolizione di una fioriera centrale, in 
sostituzione della quale è stata ripristinata la pavimentazione in prosecuzione con quella esistente. L’area 
è stata inoltre dotata di una nuova illuminazione mediante l’installazione di ulteriori corpi illuminanti della 
stessa tipologia di quelli esistenti, al fine di rendere utilizzabile lo spazio pubblico in occasione di eventi e 
manifestazioni. Si è intervenuti anche sull’arredo urbano con la sostituzione di una fontanella in ghisa con 
una fontana ornamentale progettata con l’utilizzo di blocchi monolitici di pietra lavorata che, accostati tra 
loro, ne compongono la geometria. I materiali lapidei utilizzati sono il granito rosso per la realizzazione della 
seduta, il porfido giallo per le cordonate, il marmo, biancone di Orosei, per gli elementi di scolo dell’acqua. 
La pavimentazione è realizzata in lastre di granito per la porzione di marciapiede attigua alla strada e in simil-
acciottolato, definito pavimento industriale in “sasso lavato”, per la restante area pedonale.

L’intervento costituisce un completamento delle azioni di riqualificazione del centro storico su cui il Comune 
ha operato nell’ultimo decennio. In particolare, l’obiettivo della riqualificazione della piazza è quello di ga-
rantire un migliore utilizzo dello spazio pubblico pedonale da parte della popolazione e dei visitatori.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO E DELLA PIAZZA VITTORIO EMANUELE

Lanusei ha partecipato, con i Barisardo, Cardedu, Ilbono, Jerzu, Loceri, Osini, Perdasdefogu, Seui, Tertenia, 
Ulassai, al progetto CIVIS “POLIS città di paesi: un viaggio tra storia, cultura e tradizioni” per promuovere 
l’integrazione delle politiche di intervento in contesti rurali ampi con numero di abitanti molto ridotto crean-
do politiche di rete che esplicitino la componente attiva della valorizzazione delle risorse al fine di orientare 
lo sviluppo locale. Lanusei partecipa, inoltre, alla rete BIDDAS “Rete Suprarghentu” con capofila Arzana che 
si propone di creare un’integrazione tra aree costiere e aree interne.

LANUSEI OGLIASTRA OGLIASTRA - QUIRRA
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Masullas è situato all’interno del Parco Regionale del Monte Arci; in passato era un centro di passaggio, dal 
Campidano verso l’interno, dove i viaggiatori si fermavano realizzando dei masones (rifugi), da cui deriva il 
nome del paese. Secondo altre ipotesi, invece, il toponimo deriverebbe dal latino masiullas (piccole abita-
zioni) o mansio (piccolo centro agricolo). Il paese nasce dalla fusione di due piccoli centri sviluppatisi attorno 
alle chiese di San Leonardo e Santa Lucia. Con la costruzione della chiesa parrocchiale della Madonna delle 
Grazie, questi due centri si unirono a formare l’attuale paese. La storia di Masullas è molto antica, come 
dimostrano i monumenti pre-nuragici presenti nel suo territorio. La documentazione però permette di ri-
salire solo fino al Medioevo, quando faceva parte della curatoria di Parte Montis nel giudicato di Arborea. 
La presenza di elementi storici di rilievo ha orientato l’Amministrazione ad attivare azioni di riqualificazione 
dell’edificato storico tra le quali il recupero di Casa Ibba-Arzedi da destinare a uffici pubblici.

L’intervento ha riguardato la manutenzione straordinaria della Casa Ibba-Arzedi, situata all’interno del cen-
tro di antica e prima formazione come individuato dal PPR. Con un primo intervento sono stati demoliti tutti 
i corpi di fabbrica e i volumi incongrui e reintegrate le murature in pietra in sostituzione di quelle fatiscenti 
o in blocchi di cemento. L’intervento, finanziato con il bando Biddas, ha compreso: il risanamento dei vani 
interni; la manutenzione del prospetto sulla via Vittorio Emanuele con la sostituzione degli stipiti e delle 
piattabande in laterizio con elementi lapidei e architravi in castagno; la realizzazione della loggia di ingresso 
con struttura in castagno e impalcato in incannicciato tradizionale; la reintegrazione del muro di cinta con la 
realizzazione di un arco ribassato sul vicolo che costituisce l’ingresso all’unità immobiliare. E’ stato, inoltre, 
realizzato il completamento delle creste murarie con il tradizionale coppo cappuccino con falde in pietra.

L’intervento è stato attuato in continuità e sinergia con altre azioni di valorizzazione del centro storico nella 
prospettiva di promuovere, non solo il recupero del patrimonio edilizio esistente per funzioni residenziali e 
di servizio per la comunità, ma anche per frenare il fenomeno dello spopolamento.

RECUPERO CASA IBBA-ARZEDI

Il Comune, negli anni che vanno dal 2007 ad oggi, ha partecipato a diversi bandi e ha aderito ad alcune reti 
finalizzate a realizzare interventi di recupero e riqualificazione del centro urbano. Tra queste, la rete CIVIS 
“Dal Parco dell’ossidiana alla rete dei centri alto medioevali” con capofila Ales, e la rete BIDDAS “Unione dei 
comuni Parte Montis”, costituita da Gonnostramatza, Mogoro, Pompu e Siris, di cui Masullas è capofila. Il 
programma è finalizzato alla valorizzazione del territorio di riferimento della rete, attraverso il potenziamen-
to della vocazione territoriale di questi centri che, da diversi anni, si sono orientati verso la scelta del turismo 
culturale ed ambientale quale risorsa per il loro sviluppo.
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Il nome Narbolia sembrerebbe derivare dal latino Nurapolis, città dei nuraghi, per la presenza di molti nu-
raghi nel suo territorio e di diverse tombe dei giganti e domus de janas. Nel territorio sono presenti anche i 
resti di un castello medievale, alcune terme romane e alcuni edifici di pregio. Il centro storico è caratterizzato 
anche da originali murales che rappresentano scene di vita quotidiana agropastorale e il ciclo delle stagioni. 
L’Amministrazione, in relazione alle emergenze storico-culturali presenti nel territorio, ha avviato interventi 
di riqualificazione urbana e di recupero di alcuni edifici pubblici e ha incentivato anche il recupero di edifici 
privati.

L’intervento ha riguardato il rifacimento della pavimentazione stradale, l’adeguamento della rete idrica e 
fognaria, la realizzazione dell’impianto di smaltimento delle acque meteoriche e l’inserimento di elementi di 
arredo urbano, panchine e fontane, in basalto. Nella nuova pavimentazione le fasce laterali sono state rea-
lizzate in cubetti squadrati in basalto sardo bocciardato grigio, mentre la parte centrale carrabile è costituita 
da elementi in basalto squadrati; il fascione centrale, avente funzione di canaletta per la raccolta dell’acqua 
piovana, è realizzato in marmo bianco di Orosei. In corrispondenza delle piazzette ricavate negli slarghi sono 
state differenziate le zone destinate a parcheggio da quelle destinate ai percorsi pedonali, attraverso l’utiliz-
zo di due differenti materiali e attraverso il diverso disegno della pavimentazione.

L’intervento rientra in un programma più ampio che coinvolge diversi comuni e indirizzato a creare un “siste-
ma” territoriale in cui la valorizzazione dei centri urbani ha lo scopo di favorire anche lo sviluppo del turismo 
e della ricettività locale.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO

Narbolia, dal 2000 ad oggi, ha aderito ad alcune reti e progetti - piani di riqualificazione urbana, rete CIVIS 
2007 - finalizzati a realizzare interventi di recupero di edifici per usi residenziali o per funzioni pubbliche. 
Attualmente, Narbolia partecipa alla rete del Montiferru Sinis “Biddas in beranu” con capofila Nuraghi, co-
stituita da Baratili San Pietro, Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Tramatza, 
Zeddiani. L’obiettivo della rete è la salvaguardia dei caratteri dell’insediamento storico per stimolare la for-
mazione di un sistema diffuso di ricettività e una nuova capacità di attrazione insediativa.
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Nuraminis appartiene alla regione storica del Campidano di Cagliari; si è sviluppato lungo la strada che fu 
tracciata dai Romani come collegamento tra Cagliari e la parte settentrionale della Sardegna. Numerosi siti 
archeologici testimoniano un alto livello di antropizzazione della zona sin da epoca remota: tra questi il più 
importante è rappresentato dalla stazione nuragica di Santa Maria. Il centro urbano è impostato secondo 
uno schema radiale determinato dai tracciati viari di connessione con i paesi circostanti, con i fiumi e con le 
zone agricole che sono state successivamente modificate al crescere dell’importanza dei nuovi assi viari sta-
tali. Il centro storico è costituito da antiche case, costruite in “ladiri” e conserva ancora l’edificio del Monte 
granatico, struttura destinata alla conservazione del grano, prodotto principale dell’agricoltura e della ali-
mentazione della società rurale, la cui ristrutturazione è stata avviata con un programma integrato del 2002.

Il Monte granatico di Nuraminis che, al pari di altri simili del territorio, ha assolto la sua funzione originaria 
fino alla metà degli anni settanta del secolo scorso, a seguito del restauro della struttura e copertura realiz-
zata in capriate lignee e tavolato completato nel 2005, è stato convertito a una funzione culturale come sala 
polivalente. La struttura è situata nel centro storico ed è costituita da un salone di circa 250 metri quadrati 
dotato di palco e impianti sonori funzionali ad eventi che possono ospitare fino a 200 persone. L’amplia-
mento oggetto dell’intervento, ha permesso la realizzazione della biblioteca comunale che, con un disegno 
moderno, si distingue completamente da quello del Monte granatico.

La struttura del Monte granatico è contigua alla chiesa parrocchiale di San Pietro. Il restauro e l’ampliamento 
rientrano in un intervento più ampio che ha ricompreso il ridisegno della scalinata e della piazza della chiesa 
e il rifacimento della viabilità del centro storico con l’obiettivo di restituire alla comunità gli originari spazi di 
relazione e di riconoscimento identitario.

RIQUALIFICAZIONE DEL MONTE GRANATICO E REALIZZAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Con i programmi integrati del 2002 il comune ha avviato i lavori di riqualificazione della viabilità urbana 
storica e del Monte granatico. Successivamente, Nuraminis ha partecipato alla rete BIDDAS “Luxisi e potabisi 
ne is biddas antigasa”, con capofila Ussana, costituita da Monastir, Samatzai, San Sperate, Villasor. Il fine del 
progetto di rete è consolidare la collaborazione all’interno dell’Unione dei Comuni e attivare processi pro-
grammatici, progettuali, finanziari, nelle politiche urbane di riqualificazione per cogliere tutte le opportunità 
di sviluppo e orientare le comunità locali nella direzione della sostenibilità ambientale, anche in relazione 
all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali.

NURAMINIS CAGLIARI CAMPIDANO
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Oliena, in sardo Ulìana, è situata alle pendici del massiccio calcareo del monte Corrasi ai margini della Bar-
bagia di Ollolai. Il centro di Oliena si sviluppa su un territorio notevolmente accidentato, con forte pendenza 
verso Ovest che determina una caratteristica configurazione a gradoni. Il tessuto urbano appare suddiviso 
dal rio Golathi, “su rivu”, in due rioni principali: “Sa Banda manna”, il più grande, sulla sinistra verso il Su-
pramonte, e “Sa Banditta” sulla destra; in essi possono individuarsi numerosi altri rioni secondari. Il centro 
storico di Oliena è tutt’oggi ben conservato, anche perchè è stato oggetto di diversi interventi di recupero 
che hanno interessato i suoi elementi caratteristici. Le strade sono in acciottolato o “impredau”, le abitazioni 
conservano un caratteristico cortile interno, “su porciu”. Un’altra particolarità del tessuto urbano di Oliena, 
è l’elevato numero di chiese all’interno dell’abitato.

L’intervento è consistito nel rifacimento completo dell’infrastrutturazione viaria della piazza di San Giorgio 
e della via Borrotzu nel centro storico. Lo studio filologico riferito alle pavimentazioni antiche locali ha sug-
gerito la riproposizione di selciati “impredau”, costituiti con elementi di piccola pezzatura, spesso molto va-
riegati realizzati con ciottoli di fiume, più arrotondati e regolari per dimensione e modalità di posa in opera. 
La natura litologica del materiale varia dai basalti, al granito, agli scisti a seconda della disponibilità locale. 
Per realizzare alcune parti o aree della pavimentazione sono state utilizzate anche lastronate e cordonate 
in pietra.

L’intervento, oltre a corrispondere all’esigenza di riqualificare l’abitato e valorizzare gli elementi caratteristici 
locali, si correla a un insieme sistematico e integrato di operazioni volte a promuovere una nuova fase di 
sviluppo sostenibile del comune imperniata sul turismo dei beni culturali e naturali e sulla partecipazione dei 
cittadini ai processi di pianificazione.

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA SAN GIORGIO E DELLA VIA BORROTZU

Oliena ha attivato diversi programmi sul centro storico come, ad esempio, i piani di riqualificazione urbana 
con i quali si è intervenuto sulle pavimentazioni e sottoservizi e l’accordo di programma quadro aree urbane 
nell’ambito del quale è stato completato il recupero del quartiere di San Giuseppe. Insieme a Dorgali e Orgo-
solo, Oliena ha partecipato alla rete CIVIS “Supramonte” con il proposito di promuovere e correlare una serie 
di iniziative volte allo sviluppo complessivo del territorio, tra le quali l’allestimento di un centro enologico 
espositivo con annesse sale di degustazione. Con gli stessi comuni ha partecipato al bando BIDDAS con il 
progetto “Valle del Cedrino” con l’obiettivo di potenziare l’identità locale, migliorare la fruibilità dei centri 
storici e incentivare nuove forme di turismo.
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La città di Oristano è stata fondata nel 1070 dagli abitanti di Tharros, rifugiati all’interno dell’isola a seguito 
delle incursioni dei Saraceni. La  nuova città venne chiamata Maristanis o Aristanis (“fra gli stagni”), perchè 
circondata da zone lagunari e stagnali. Sia la città murata che il territorio circostante erano governati da un 
comandante, judex provinciae, da cui proviene il termine “Giudice”; fino al 1477 Oristano ebbe una piena 
autonomia di governo sul regno di Arborea. Conquistata dagli aragonesi, dopo una strenua resistenza, 
passò alla corona spagnola e vi rimase fino al 1720, quando entrò a fare parte del Regno d’Italia. Il centro 
storico di Oristano ha il tipico tracciato medievale, riproposto anche nei quartieri moderni, che si sviluppano 
radialmente intorno ad esso e la cui sola diversità è costituita da spazi più ampi tra i volumi costruiti. Gli edifi-
ci presentano strutture composite e stratificate in cui si leggono periodi storici, stili e criteri costruttivi diversi.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione urbana del centro storico con il rifacimento della pavimentazio-
ne viaria sulla base di un disegno geometrico realizzato in cubetti di porfido e, in parte, in lastre in pietra. 
Nell’ambito dell’intervento sono stati, inoltre,  rinnovati i sottoservizi, in particolare, le condotte idrico fogna-
rie con i realtivi allacci alle utenze esistenti e la razionalizzazione dell’impianto di illuminazione.

L’intervento, inteso come riorganizzazione, rivitalizzazione e valorizzazione del centro storico, rientra nel 
quadro di un’opera organica di rigenerazione urbana e rappresenta una delle azioni strategiche avviate dal 
comune da più di un decennio con l’obiettivo di migliorare sensibilmente la qualità dell’ambiente e della vita 
degli abitanti e favorire nuove forme di sviluppo della città.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO

Il Comune ha aderito ad alcune reti e progetti (piani di riqualificazione urbana, rete CIVIS 2007), finalizzati 
a realizzare interventi di riqualificazione del centro storico e di recupero di edifici per servizi pubblici (centro 
servizi turistici, biblioteca) e produttivi, oltre che residenziali. Attualmente, Oristano è capofila della rete 
Biddas “Abba Aqua”, costituita da Santa Giusta, Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo e Solarussa. L’obiettivo 
strategico è valorizzare l’area fluviale del Tirso per generare un continuum fra i centri urbani, il paesaggio 
agricolo lagunare e il litorale oristanese. In tal senso, questa parte di territorio diventa la “spina dorsale” di 
un sistema di risorse ambientali, culturali e produttive, oltre che generatore di nuove relazioni paesaggisti-
che. Attraverso i corridoi verdi dei parchi periurbani si genera la coesione fra le aree urbane, le aree agricole, 
la golena del fiume Tirso e la pineta litoranea.

ORISTANO ORISTANO CAMPIDANO DI ORISTANO
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Pozzomaggiore ricade nella regione storica del Mejlogu ed è situato su un vasto altipiano ai piedi di due 
colline di origine vulcanica. Fece parte del regno di Torres, nella curatoria di Nurcara e, verso il 1250, subì la 
dominazione dei Doria che costruirono il castello di Monteleone. Dopo la conquista Aragonese, Pozzomag-
giore divenne feudo e, nel 1720, fu assoggettato ai Savoia. Il centro urbano, attraverso la sua particolare 
conformazione urbanistica e i pregevoli monumenti, esprime ancora oggi la complessità delle sue origini 
storiche. Mentre i paesi della Sardegna sono caratterizzati da slarghi che hanno poi assunto funzioni di 
piazze, Pozzomaggiore si distingue per la presenza di due piazze in cui si svolge la vita cittadina. Per quan-
to riguarda l’economia locale, rileva lo sviluppo dell’allevamento equino che rappresenta una importante 
risorsa economica essendo Pozzomaggioresede di un moderno ed attrezzato centro ippico con maneggio 
coperto e scuola di equitazione.

L’opera ha riguardato il rifacimento di alcuni spazi urbani di relazione. Sono state riqualificate le piazze mag-
giore, superiore ed inferiore, che presentavano una pavimentazione pericolosa e scomoda per i cittadini a 
causa del materiale utilizzato; pertanto, si è intervenuti, principalmente, sul rifacimento delle pavimentazioni 
in selciato e basalto. È stato, inoltre, riqualificato l’impianto d’illuminazione riconducendolo agli elementi 
stilistici del nucleo storico.

L’intervento si inserisce in un più ampio programma che ha riguardato la riqualificazione e l’infrastruttura-
zione del centro storico. È stato ridefinito il rapporto tra conservazione e recupero, riprogettando gli spazi di 
relazione, riqualificando l’edilizia storica e dotando la cittadinanza di spazi nuovamente fruibili. Un ulteriore 
obiettivo è stato quello di riqualificare il sistema di accessibilità e migliorare la sicurezza dei pedoni.

RIFACIMENTO DELLE PIAZZE MAGGIORE E MINORE

Pozzomaggiore, dai primi anni del 2000, ha iniziato a programmare il recupero del suo centro storico. Nel 
2006 ha partecipato al bando CIVIS per il rafforzamento centri minori e la riqualificazione di aree abban-
donate e degradate dei nuclei storici. I comuni della rete sono Villanova Monteleone, Monteleone Rocca 
Doria, Romana, Mara e Padria. Con gli stessi obiettivi, ha poi partecipato al bando BIDDAS con il progetto 
di ristrutturazione del salone di Santa Croce per destinarlo a sala convegni e teatro.
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Quartu Sant’Elena è il terzo comune della regione per popolazione e uno dei nove comuni che compongono 
l’area metropolitana di Cagliari. Nell’immediato dopoguerra ha riacquistato l’indipendenza amministrativa 
da Cagliari ma, nel contempo, ha rafforzato gli elementi di connessione fisica e funzionale con il capoluogo. 
La città  sorge nella parte meridionale della pianura del Campidano ed è caratterizzata da una costante cre-
scita demografica, soprattutto in zone di grande espansione come Pitz’e Serra, Quartello, Sant’Anastasia e 
il litorale. Attualmente, il comune è compreso tra quelli considerati ad alta tensione abitativa. Parallelamente 
alla forte espansione edilizia nelle aree esterne al centro edificato originario e nelle aree costiere, Quartu ha, 
negli ultimi anni, operato attivamente nel recupero del patrimonio edilizio esistente a partire dalla riqualifi-
cazione, attraverso un programma integrato, dell’intero quartiere di Cepola e Sant’Efisio.

L’intervento ha riguardato il restauro delle chiese di Sant’Efisio e Santa Maria di Cepola e delle pavimentazio-
ni delle strade al contorno. Gli interventi sono inseriti in un piano di recupero che prevede la riqualificazione 
anche dei tessuti edilizi abitativi. La chiesa di Santa Maria di Cepola si presentava compromessa da pesanti 
interventi che ne avevano alterato la fisionomia originale. Della chiesa originaria rimane solamente l’abside e 
una parte del fianco sinistro nel quale si apre un portale. Nelle pareti interne si conservano tracce di dipinti 
murali di difficile interpretazione e datazione portate alla luce con il restauro. La chiesa di Sant’Efisio è carat-
terizzata da uno stile tardo seicentesco e conserva sostanzialmente l’impianto originario. Le pavimentazioni 
delle viabilità al contorno sono state realizzate in lastre di granito o in ciottoli di fiume e contribuiscono a 
migliorare gli spazi di relazione del quartiere.

Gli interventi sono stati inseriti in un piano di recupero che regola l’edificazione negli spazi urbani contigui 
alle due chiese. Le finalità che il comune intende perseguire sono il recupero dell’identità del centro storico 
e rendere riconoscibile l’originalità del nucleo urbano per contrastare o, anche, invertire i fenomeni di ab-
bandono e degrado delle aree storiche.

RESTAURO DELLE CHIESE DI SANT’EFISIO E DI SANTA MARIA DI CEPOLA

Quartu Sant’Elena sin dai primi anni del 2000 si è impegnato, attraverso l’utilizzo di diversi strumenti finan-
ziari regionali e comunitari, nel recupero del patrimonio edilizio esistente, come il restauro del complesso 
delle fornaci Picci. Con il programma BIDDAS è stato avviato il restauro e consolidamento dell’ex Monte 
granatico per destinarlo a centro servizi-culturali. Con l’obiettivo di riqualificare gli insediamenti urbani e di 
valorizzare le risorse territoriali anche ai fini turistici, Quartu, partecipa, attualmente, alla rete “Biddas de 
Terra” con capofila Sinnai e costituita da Maracalagonis, Monserrato, Quartucciu, Selargius, Sestu.

QUARTU SANT’ELENA CAGLIARI CAMPIDANO DI CAGLIARI
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San Gavino Monreale è situata al centro della pianura del Campidano sotto il castello di Monreale che, nei 
secoli giudicali dopo il 1206, dominava la frontiera fra il Regno di Arborèa e il Regno di Càlari. La cittadina 
caratterizzata da un’economia agricola, a partire dagli anni 30 ha avuto uno sviluppo industriale per la 
presenza, per oltre 70 anni, delle fonderie di materiali non ferrosi che oggi, oramai in disuso, costituiscono 
esempi rilevanti di architettura industriale. L’attività agricola prevalente è quella della lavorazione dell’ulivo, 
della vite, degli agrumi e, in particolare la coltivazione dello zafferano. Già nella seconda metà del XV se-
colo, contemporaneamente a una forte crescita demografica, si è assistito a un’estensione di tale coltura. Il 
centro storico presenta una struttura urbanistica tipica dei paesi a vocazione agricola nei quali prevaleva la 
costruzione di case molto grandi con ampi cortili e con spaziosi ingressi ad arco, edificate prevalentemente 
in “ladiri”.

L’intervento ha riguardato il recupero materiale e funzionale dell’ex Municipio che si trovava in uno stato 
di degrado e quasi totale abbandono. L’operazione è stata orientata a conservare l’impostazione originaria 
dell’edificio attraverso l’uso di modalità e tecniche tendenti a valorizzare e conservare i beni di interesse 
storico e collettivo pur nell’ambito di un completo adeguamento degli impianti e delle strutture. A questo 
intervento si associa, nell’ambito dello stesso programma, la riqualificazione di un’area adiacente, all’interno 
di un tessuto urbano consolidato, che risulta prospiciente via Santa Croce e via Cavour quasi a formare tra 
esse un ideale collegamento. La via Santa Croce è inserita nel progetto del PIT 2001 relativo alla “Creazione 
di un itinerario Culturale, Religioso e Museale nel centro storico”, un percorso che, sviluppandosi all’interno 
del centro storico, collega idealmente i principali edifici religiosi e le strutture che ospitano attività museali 
e ricettive.

L’obiettivo dell’intervento è la riqualificazione urbana di un edificio pubblico fatiscente e di un’area antistan-
te allo scopo di realizzare una zona per parcheggi pubblici opportunamente servita da viabilità stradale e 
pedonale e completata con la sistemazione di aree verdi e elementi di arredo urbano, al fine di ricostruire un 
pezzo del tessuto urbano e sociale.

RISTRUTTURAZIONE DELL’EX MUNICIPIO E DELLA VIABILITÀ ADIACENTE

San Gavino Monreale è da anni impegnato in un articolato percorso di valorizzazione del centro storico: con 
il PIT 2001 si sono riqualificati i percorsi che si sviluppano dalla chiesa di Santa Chiara; con l’APQ è stato rea-
lizzato un centro di assistenza gastronomica. San Gavino ha, inoltre, aderito ad alcuni partenariati finalizzati 
alla valorizzazione del paesaggio e dei centri storici come la rete CIVIS 2007 “Terra e Laboratori di sviluppo 
artigianale a San Gavino Monreale” e la rete “Biddas de Campidano e de Linas”, costituita dall’Unione dei 
Comuni “Terre del Campidano”.
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Sardara è situato al centro della pianura del Campidano in un territorio abitato fin dalla preistoria e, in 
particolare, in epoca nuragica, come testimonia il tempio a pozzo di Sant’Anastasia. In epoca romana, la 
presenza di sorgenti termali determinò lo sviluppo del centro urbano. L’equidistanza da Cagliari e Oristano 
ne ha ulteriormente favorito lo sviluppo, in quanto Sardara ha sempre rivestito un ruolo strategico nelle 
comunicazioni, particolarmente in età medievale. Una fascia pianeggiante occupa gran parte del settore 
centro-occidentale e meridionale del territorio, mentre nelle zone settentrionali e orientali si elevano dei 
rilievi collinari, alcuni dei quali, superano i 300 metri di altezza. Le sorgenti di acque termali e la posizione 
baricentrica tra Cagliari e Oristano, hanno favorito lo sviluppo di un turismo orientato al relax e alle cure 
termali; in questa prospettiva di valorizzazione turistica, vanno inquadrati i progetti e gli interventi di valo-
rizzazione del centro abitato.

Gli interventi costituiscono la prosecuzione di precedenti operazioni con le quali il Comune ha inteso raffor-
zare alcune polarità del centro abitato. Con la sistemazione del piazzale della scuola elementare è stata com-
pletata la riqualificazione degli spazi aperti della zona, contribuendo a rafforzare la centralità della scuola 
elementare di via Manzoni. Poiché il Comune aveva già riqualificato il Mercato Civico e le strade vicine, con 
tale intervento si è completata la riqualificazione dello spazio retrostante compreso fra il mercato civico e la 
scuola stessa. Questa area di interesse urbano è restituita alla comunità attraverso l’eliminazione di alcune 
barriere architettoniche che ne condizionavano una completa fruizione.

Gli interventi si inseriscono in un programma integrato del centro storico che comprende iniziative sia priva-
te che pubbliche, con l’obiettivo di procedere al miglioramento delle condizioni dell’edificato e dei servizi. 
Le iniziative pubbliche sono state individuate tenendo conto delle interazioni con altre opere realizzate. Le 
azioni private sono state selezionate secondo i criteri stabiliti dalla L.R. 29/98 che prevede la contribuzione 
per una serie di interventi di recupero primario quali il restauro dei prospetti e delle coperture, attraverso il 
recupero delle tecniche costruttive e dei materiali locali.

RIQUALIFICAZIONE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO

Sardara è da anni impegnata in un percorso di valorizzazione del centro storico: dal 1999, con la prima an-
nualità della L.R. 29/98 e con la misura 5.1.3 del POR, ha avviato la riqualificazione di alcune strade e piazze; 
con il programma integrato del 2003, ha rafforzato alcune polarità importanti per tutto il centro abitato. 
Successivamente, Sardara ha partecipato alle reti partenariali - CIVIS 2007 e BIDDAS “Rete dell’Unione co-
muni Marmilla” - attraverso cui ha proseguito nella riqualificazione del centro anche con l’ allestimento di 
un centro di accoglienza turistica.
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Siamanna è situato nel Campidano settentrionale, alle pendici del monte Grighine in un territorio attraver-
sato dal fiume “Mannu” e ai confini del Barigadu e della Marmilla. Le origini dell’insediamento sono remote 
come testimoniano i numerosi nuraghi presenti nel territorio. Il paese è stato fondato, probabilmente, in 
epoca romana, lungo la strada che collegava Fordongianus (l’antica Forum Traiani) con Usellus (l’antica Co-
lonia Iulia). L’origine del nome sarebbe da identificare dall’unione del termine “sa ia” (la strada) e “manna” 
(grande), ovvero la strada grande che fiancheggiava anticamente l’insediamento. Durante il Medioevo Sia-
manna apparteneva al Giudicato di Arborea nella Curatoria di Simaxis e, successivamente al Marchesato di 
Oristano. Nel 1821 il paese divenne parte prima della provincia di Oristano, quindi, nel 1848 della divisione 
amministrativa di Cagliari, per poi essere assegnato nel 1859 alla Provincia di Cagliari. Nel 1947 Siamanna 
venne unito a Siapiccia per creare il comune di Siamanna-Siapiccia, che continuò ad esistere fino al referen-
dum del 1975 con il quale gli abitanti del paese decretarono la creazione di Siamanna come comune a sé 
stante. L’economia del paese è ancora oggi basata sulla produzione di cereali e sull’allevamento ovino, bovi-
no e suino. Il centro conserva memoria della storia dell’insediamento, in particolare nella Chiesa di Santa Lu-
cia risalente al 1512 e nell’impianto viario del centro storico che è stato oggetto di un intervento di recupero.

L’intervento è consistito nella riqualificazione della pavimentazione viaria e dei sottoservizi idrico-fognari 
e delle reti tecnologiche del centro storico. In sostituzione del vecchio selciato sono state realizzate nuove 
pavimentazioni in materiale lapideo con tozzetti collocati secondo diverse tessiture al fine di creare partico-
lari effetti geometrici e di distingure le diverse funzioni della pavimentazione: margini delle corsie, compluvi 
centrali, aree carrabili e spazi pedonali.

L’intervento risponde alla finalità di riqualificare vie e spazi pubblici per assecondare una nuova convivialità 
urbana e si inserisce in un insieme di azioni di riqualificazione del centro storico volte a migliorare sia la 
qualità di vita urbana dei residenti, sia la fruizione da parte dei visitatori. In questo modo si cerca, inoltre, di 
limitare l’abbandono del paese da parte della popolazione.

RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO

Siamanna ha, negli anni, partecipato ad alcuni bandi e reti finalizzati a realizzare interventi di recupero e 
riqualificazione del centro urbano. Oltre al programma di riqualificazione urbana che ha consentito il recu-
pero della viabilità, ha partecipato al bando BIDDAS, con un progetto di riqualificazione degli spazi urbani 
e della Piazza Giovanni XXIII.
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Tratalias è un piccolo paese del Sulcis situato nella piana antistante al golfo di Palmas, in un luogo partico-
larmente importante sin dall’antichità; infatti, sul territorio si conservano numerosi siti preistorici, punici e 
romani. Nel Medioevo Tratalias ebbe un periodo di grande sviluppo che durò fino al XIV secolo. In tempi 
recenti, la formazione del vicino invaso di monte Pranu ha provocato gravi dissesti nell’originario paese 
che è, attualmente, disabitato e ha portato alla costruzione di una nuova Tratalias, caratterizzata da case 
indipendenti con ampie aree verdi. L’economia è basata principalmente sull’agricoltura ma il Comune sta 
cercando, attraverso una serie di interventi di riqualificazione, di creare le condizioni per attrarre i flussi turi-
stici, sia pure di nicchia, che interessano il territorio.

La riqualificazione della piazza chiesa ha riguardato un insieme di interventi su tre spazi adiacenti: l’area inte-
ressata dall’intervento globale; l’area interessata dal completamento della pavimentazione; l’area interessata 
dal completamento dell’arredo urbano e dell’illuminazione pubblica. La riqualificazione della viabilità è stata 
rivolta ad un’utenza quasi esclusivamente pedonale attraverso il ripristino della continuità tra la piazza e 
la strada, eliminando le differenze di quota che costituiscono barriere architettoniche. Il vecchio tracciato 
stradale è stato conservato e ne è stato evidenziato l’andamento planimetrico con la realizzazione di “bor-
dure” in pietra di diverso colore e disposizione rispetto al resto delle pavimentazioni. La scelta dei materiali 
di pavimentazione e delle tecniche di posa in opera è stata orientata dalle testimonianze pavimentali ancora 
presenti che evidenziano, soprattutto per le strade, un uso del metodo ad “impietrato” mediante la posa di 
ciottoli, in trachite o in calcare, di varia pezzatura.

Nell’ambito dell’intervento generale di recupero e valorizzazione del centro storico, l’obiettivo fondamentale 
é proseguire coerentemente nel percorso di riqualificazione ambientale degli spazi pubblici di maggior pre-
gio e delle residue testimonianze del nucleo urbano di matrice medievale, risorsa culturale che costituisce, 
oggi, la parte più fragile e compromessa del territorio comunale. L’intervento realizzato va ad integrare la 
riqualificazione del sagrato e della piazza della chiesa di Santa Maria, finanziata con i fondi del PIT CA 2 
“Sulcis Iglesiente”.

RIQUALIFICAZIONE DELLA PIAZZA DELLA CHIESA

Tratalias ha avviato un progetto generale per la tutela e il recupero del centro storico con gli strumenti della 
L.R. 29/98 e del POR 2000-2006 - Asse II - Misura 2.1 , che hanno costituito una concreta occasione per la 
sua riqualificazione e riuso nella direzione di valorizzarne e rispettarne i caratteri socio-culturali, architet-
tonici, urbanistici e ambientali e di contribuire al rilancio dell’economia locale, nel più ampio contesto delle 
attività di sviluppo delle risorse culturali del Sulcis. Tratalias, attualmente, partecipa alla rete BIDDAS “Rete 
dell’Unione dei Comuni del Sulcis” con capofila Carbonia.
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Turri è situato al centro della Marmilla in un area pianeggiante tra la Giara di Gesturi e quella di Siddi. Il 
territorio è stato popolato sin dall’epoca nuragica, come testimoniano i nuraghi di Bruncu Monti Ari, Tur-
riga, Sirissi e i due nuraghi complessi di Cabonu e su Senzu, mentre non si hanno emergenze dei periodi 
successivi, punico e romano. Il territorio è sempre stato particolarmente fertile è ciò ha favorito un economia 
di tipo agropastorale caratterizzata dalla produzione di cereali, legumi, ortaggi, vino, olio, mandorle e dello 
zafferano di cui Turri, insieme a San Gavino, è uno dei maggiori produttori. Nella zona chiamata “Molinu”, 
si trova la più grande concentrazione di ulivi secolari di tutta la Sardegna. Turri ha un piccolo centro storico 
caratterizzato dalle costruzioni tipiche della Marmilla, le case a corte: dietro l’abitazione c’è un piccolo orto 
e davanti un vasto cortile che si affaccia sulla strada attraverso un ampio portale. I più antichi portali di Turri 
risalgono all’Ottocento, ma sono numerosi anche quelli del secolo scorso.

Oltre alla ristrutturazione di due fabbricati annessi al centro di aggregazione sociale, l’intervento è consistito 
nel rifacimento della pavimentazione viaria e dei sottoservizi in un area del centro storico. In sostituzione del 
vecchio selciato sono state realizzate nuove pavimentazioni in elementi di basalto disposti a opus incertum 
e elementi rettangolari in travertino utilizzati per realizzare particolari effetti geometrici e cromatici nella 
piazza o per delimitare le diverse funzioni delle sedi viarie: stalli per i parcheggi, margini dei marciapiedi e 
dei compluvi, margini degli edifici.

L’intervento è stato realizzato in continuità e sinergia con altre azioni di valorizzazione del centro storico, 
come il recupero di edifici privati e di altri edifici pubblici. In tale prospettiva, si persegue l’obiettivo di 
promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente e migliorare la qualità degli spazi di relazione e, 
in genere, dell’abitare dei cittadini, di attrarre flussi di nuovi visitatori e, indirettamente, di favorire nuove 
opportunità occupative.

REALIZZAZIONE DELLA PIAZZA E DEI PARCHEGGI TRA LE VIE SANT’ELIA E 
VITTORIO EMANUELE NEL CENTRO STORICO

Turri, dal 2003 ad oggi, ha attivato alcuni strumenti finalizzati alla riqualificazione del centro urbano. Oltre al 
programma di recupero urbano con con cui si è avviata la riqualificazione del centro storico e la realizzazione 
di una piazza e dei parcheggi tra le vie Sant’Elia e Vittorio Emanuele, ha partecipato alla rete CIVIS 2007 e 
al bando BIDDAS con l’obiettivo di completare il recupero e riqualificazione della viabilità del centro storico.
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Villa Sant’Antonio è situato nell’Alta Marmilla, in un territorio collinare delimitato a sud dalla Giara di Assolo, 
a est dal fiume “Imbessu”, a nord dal “Grighine” e a Ovest dalla “Bradaxiana” di Usellus. L’antropizzazione 
dell’area è remota, come documentato dalle testimonianze del periodo preistorico, protostorico e romano, 
ma la nascita di Villa Sant’Antonio è recente; infatti, nel 1702 venne istituito un novenario attorno alla chiesa 
di Sant’Antonio Abate, nel luogo dove secondo la tradizione sarebbe stato trovato il simulacro del Santo, 
dal quale si è poi sviluppato l’attuale paese. L’area presenta alcune formazioni vulcaniche, cui si affiancano 
calcari, marne e arenarie e da un paesaggio collinare ricco di sorgenti e caratterizzato dalla macchia medi-
terranea: queste peculiarità geologiche e morfologiche hanno condizionato le attività agricole e pastorali 
su cui si basa l’economia locale. Attualmente, Villa Sant’Antonio fa parte del Consorzio Sa Perda ‘e Iddocca, 
costituito da altri quattordici paesi vicini, che persegue lo sviluppo sociale ed economico della zona e la 
promozione e valorizzazione delle sue risorse storico-artistiche e naturalistiche. In tale prospettiva, negli 
ultimi anni il Comune si è orientato verso la valorizzazione del turismo storico ambientale, a partire dall’in-
sediamento prenuragico nel pianoro sul Monte Padrillonis sino all’ampia concentrazione, nell’immediata pe-
riferia del paese, di statue Menhir protoantropomorfe e aniconiche, tra cui il menhir di Monte Corru Tundu, 
considerato il più alto della Sardegna.

L’intervento costituisce una delle azioni che concorrono, in maniera integrata, alla riqualificazione del centro 
storico, è consistito nel rinnovo della pavimentazione viaria e dei sottoservizi idrico-fognari e delle reti tecno-
logiche del centro storico. In sostituzione del vecchio selciato sono state realizzate nuove pavimentazioni con 
lastre di materiale lapideo di diverse forme e colore e con tozzetti collocati secondo diverse tessiture al fine 
di creare particolari effetti geometrici e di distingure le diverse funzioni della pavimentazione: asse e margini 
delle corsie, compluvi centrali e laterali di raccolta delle acque meteoriche, aree carrabili e spazi pedonali, 
spazi di attraversamento e piazze di incontro e di passeggio.

La riqualificazione del centro storico è legata all’obiettivo più generale del contrasto allo spopolamento delle 
zone interne anche attraverso l’attivazione di nuovi flussi di fruitori del patrimonio storico-ambientale del 
territorio del Consorzio. Il miglioramento del paesaggio urbano e dei sottoservizi, infatti, può stimolare la 
popolazione locale a riabitare l’abitato storico e a conservarne la memoria identitaria.

RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO

Villa Sant’Antonio ha avviato il recupero del centro storico attraverso i programmi integrati della L.R. 29/98. 
Successivamente, ha partecipato ad alcuni progetti di rete, il PIT 2001, il bando CIVIS 2007 per la realizza-
zione del centro servizi della Valle dei Menhir e il bando BIDDAS per il completamento della riqualificazione 
delle vie del centro. L’obiettivo di tali progetti di rete è migliorare la qualità della vita dei residenti anche 
attraverso la rigenerazione del centro storico.
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Villanova Monteleone è situato in un territorio di origine vulcanica tra i comuni di Alghero e Bosa. La 
presenza di siti prenuragici e nuragici fanno risalire la sua origine al 2000-1800 a.C.. Il nome del villaggio 
logudorese, Villanova, appare, però per la prima volta nel Basso Medioevo (1364), in un documento storico 
con altri villaggi vicini. Dopo il 1436, gli abitanti del borgo di Monteleone, a seguito di un lungo assedio da 
parte degli eserciti aragonesi, sassaresi e bosani, si trasferirono in un territorio ricco di boschi e di sorgenti e 
fondarono “La Villa Nuova di Monteleone”. L’economia del centro è basata principalmente sulla pastorizia 
e sull’allevamento: Villanova si caratterizza per un significativo patrimonio equino ed è il maggior centro 
di allevamento regionale di cavalli anglo-arabo-sardi. Il centro storico, molto ben conservato, testimonia 
ancora la memoria dell’importante storia del paese ed è caratterizzato da tipiche costruzioni in pietra che si 
sviluppano in altezza e da strette strade in acciottolato.

Con questo intervento il Comune ha integrato le azioni di recupero già avviate nel centro storico e orientate 
all’utilizzo della pietra trachitica locale che caratterizza l’arredo urbano e il patrimonio architettonico di Vil-
lanova Monteleone. L’opera ha permesso attraverso il recupero delle superfici stradali, di rinnovare l’identità 
urbana che, nel corso degli ultimi decenni, stava scomparendo a causa dell’utilizzo diffuso, nelle vie carrabili, 
degli asfalti che hanno occultato i cromatismi tipici del luogo.

L’intervento si inserisce, in una prospettiva di coerenza, nel progetto pilota di riuso turistico di Villanova 
Monteleone ed è orientato a una complessiva riqualificazione e rivitalizzazione del centro storico e allo 
sviluppo dell’intero territorio. Infatti, lo schema strategico del progetto pilota prevede il miglioramento della 
qualità urbana dei centri interessati, l’aumento della competitività del tessuto economico insediativo, l’inte-
grazione delle opportunità di intervento pubblico e private, la nascita di nuove attività ricettivo-alberghiere 
ed economico-commerciali e il rilancio di quelle esistenti.

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO

Villanova Monteleone dai primi anni del 2000 ha iniziato a programmare il recupero del centro storico: nel 
2006 ha partecipato, con la rete dei comuni di Pozzomaggiore, Monteleone Rocca Doria, Romana, Mara 
e Padria, al bando CIVIS per il rafforzamento centri minori e la riqualificazione delle aree abbandonate e 
degradate dei nuclei storici. Ha poi partecipato al bando BIDDAS al fine di completare l’urbanizzazione pri-
maria e i collegamenti pedonali tra le vie Sassari e Colombo.

VILLANOVA MONTELEONE SASSARI PAESE DI VILLANOVA
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Villanovafranca è situato in un territorio collinare dell’alta Marmilla e si è sviluppato intorno alla parrocchiale 
di San Lorenzo. L’insediamento ha origini molto antiche, testimoniate dai numerosi siti archeologici. Villano-
vafranca ebbe un’importante stagione in epoca giudicale; in seguito alla caduta del Giudicato di Arborea, 
di cui faceva parte, il territorio passò alla baronia di Las Plassas dopo un breve periodo sotto il dominio degli 
Aragonesi, per poi divenire feudo della famiglia Zapata e ottenere l’indipendenza nel 1839. Le testimonianze 
del periodo nuragico hanno trovato collocazione nel  Museo Archeologico Su Mulinu, che conserva i reperti 
provenienti dal vicino complesso nuragico che sorge su una dorsale calcarea, vera dominante ambientale 
del territorio circostante, e costituisce un interessante esempio di sito megalitico strutturato in diverse fasi 
storiche. Villanovafranca, in relazione alla sua collocazione geografica, ai suoi paesaggi storico-ambientali 
e alla prossimità alle rovine del Castello di Las Plassas, è interessato da apprezzabili flussi di visitori; ciò ha 
stimolato l’amministrazione ad avviare azioni di recupero dell’insediamento a partire dalla viabilità storica.

L’intervento ha riguardato il rifacimento della viabilità del centro storico al fine sia di migliorare la qualità 
del paesaggio urbano, sia di riqualificare i sottoservizi idrico-fognari e gli elementi di arredo urbano. La pa-
vimentazione viaria è realizzata in lastre di granito, mentre per ottenere particolari disegni geometrici negli 
spazi aperti o per distinguere le varie parti della sede viaria e pedonale, si sono utilizzate lastre di diversa 
litologia e elementi in acciottolato. Sono stati modernizzati gli impianti d’illuminazione e di raccolta delle 
acque bianche e, ai fini della sostenibilità ambientale dell’intervento, i corpi illuminanti sono di elevata effi-
cienza energetica in modo da ridurre i consumi elettrici.

L‘obiettivo che l’amministrazione comunale persegue è aumentare la qualità funzionale, ambientale ed ur-
bana del nucleo antico, valorizzandone, con un insieme d’interventi coordinati, i caratteri storici, architetto-
nici e della tradizione locale. Attraverso la riqualificazione dell’abitato storico si cerca di ripopolare porzioni 
urbane abbandonate, intervenendo sul recupero dei valori architettonici e degli spazi esterni quale luogo di 
relazione e socialità dei cittadini e di favorire il potenziamento delle occasioni produttive e occupative nel 
territorio.

RIQUALIFICAZIONE DELLE VIE DEL CENTRO STORICO

Villanovafranca, sin dal 2000, ha partecipato a bandi e ha aderito ad alcune reti finalizzate al recupero e 
alla riqualificazione del centro urbano. Oltre ai programmi della L.R. 29/98, che hanno consentito l’avvio 
della riqualificazione della viabilità, attraverso un PIA ha completato la realizzazione del Parco Archeologico 
“Su Mulinu” e attraverso un Accordo di programma quadro ha realizzato il recupero della casa a corte 
Gessa-Carta e la riqualificazione del tratto stradale antistante “Sa pratza de su generalli”. In coerenza con 
tali obiettivi, Villanovafranca partecipa, attualmente, al bando BIDDAS nella rete “Unione comuni della Mar-
milla”, con capofila Barumini e costituita da Collinas, Furtei Genuri, Gesturi, Lunamatrona, Las Plassas, Pauli 
Arbarei, Sanluri, Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Segariu, Villamar, Villanovaforru.

VILLANOVAFRANCA MEDIO CAMPIDANO MARMILLA
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| IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000/2006 |

Nel quadro delle politiche regionali relative al recupero e riqualificazione dei centri storici, ha assunto un ruolo fondamentale 
la programmazione comunitaria 2000-2006, attuata attraverso il Programma Operativo regionale (POR), approvato dalla Commis-
sione europea ai fini dell’attuazione del Quadro Comunitario di Sostegno (QCS) 2000-2006. Il Programma Operativo comprende in 
generale: a) la descrizione più specifica della strategia perseguita e delle priorità tematiche di intervento, così come individuate dal 
QCS; b) la descrizione sintetica delle misure che attuano le priorità specifiche, ovvero gli assi prioritari, che sono, a loro volta, i con-
tenitori pluriennali dei singoli progetti, le operazioni; c) un piano finanziario, che, per ciascun asse prioritario e per ogni anno, indica 
la ripartizione delle risorse comunitarie e delle altre risorse impiegate. Le scelte dei Programmi Operativi sono meglio dettagliate nel 
Complemento di programmazione (CdP), documento di attuazione della strategia e degli assi prioritari del Programma Operativo, 
contenente gli elementi dettagliati a livello di misure.

Nel POR Sardegna è stata individuata una specifica misura dell’asse V per le politiche per le aree urbane, la misura 5.1, le cui sot-
tomisure  corrispondono alla struttura urbana della Sardegna articolata in un sistema urbano metropolitano basato sulla bipolarità 
Cagliari - Sassari; sulla presenza di una rete di centri intermedi; e su una rete di centri minori. Sono quindi state definite le seguenti 
azioni, alcune delle quali specificamente volte al recupero dei centri storici: 

- l’azione 5.1.a “Politiche per le aree urbane maggiori” (sottomisura 5.1.1 nella prima versione del POR) è stata finalizzata a pro-
muovere e sostenere interventi nei poli urbani principali per potenziare e specializzare gli assetti urbani per lo sviluppo di funzioni 
rare, attività innovative, funzioni terziarie di rango elevato e funzioni di servizio ad elevato contenuto informativo; ha incluso l’area 
di Cagliari e il suo immediato hinterland, con i comuni di Quartu S.E., Selargius, Quartucciu, Monserrato, Settimo, Sinnai, Maracala-
gonis, Sestu, Elmas, Assemini, Decimomannu, Capoterra, Sarroch, Villa San Pietro e Pula e l’area di Sassari con i comuni di Sassari, 
Porto Torres, Alghero, Stintino, Sorso, Sennori e Castelsardo.

- l’azione 5.1.b “Politiche nelle aree urbane di media dimensione” (sottomisura 5.1.2 nella prima versione del POR), è stata 
finalizzata a promuovere e sostenere politiche di riqualificazione urbana, con particolare riferimento ai centri storici, tramite inve-
stimenti nei centri di media dimensione. Tali politiche sono state rivolte a incrementare la dotazione delle infrastrutture di servizio 
pubblico e di interesse pubblico per le imprese e per le famiglie dell’area vasta di gravitazione del polo urbano. Includeva città di 
valenza distrettuale, quali le città di Oristano e Nuoro, comuni capoluoghi di provincia, e i comuni di Olbia, Tempio, Iglesias, Car-
bonia, Guspini.

- l’azione 5.1.c “Rafforzamento dei centri minori” (sottomisura 5.1.3 nella prima versione del POR), è stata finalizzata alla messa 
in rete delle diverse attrezzature di servizio presenti nei piccoli centri, che svolgono un ruolo importante di presidio del territorio o di 
riferimento per aggregazioni produttive, tali da rendere la loro aggregazione assimilabile a centri urbani intermedi. Sono ricomprese 
le reti di cooperazione fra comuni limitrofi, costituenti un sistema locale di almeno 10 comuni, o con una popolazione di almeno 
30.000 abitanti.

- l’azione 5.1.d “Rafforzamento del capitale sociale” (introdotta dalla seconda versione del POR) intendeva dare priorità ad 
azioni particolarmente qualificanti e innovative, in settori nei quali l’offerta di strutture per i servizi pubblici alla persona e alla co-
munità, in particolare rivolti alle fasce sociali più deboli (disabili, nuove povertà, anziani, immigrati, minori a rischio) e all’ambiente 
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(attuazione di Agende 21 locali), scelti sulla base dei criteri di definizione dei “progetti di qualità”.
L’azione 5.1.e “Nuovi strumenti di governance” (introdotta dalla seconda versione del POR) mirava a promuovere nuove pratiche 

di governance e pianificazione dello sviluppo urbano nelle città di Cagliari, Sassari, Nuoro, Oristano e Olbia.
L’autorità responsabile della misura è stato l’Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna - Dire-

zione generale della pianificazione territoriale e urbanistica, che ha gestito l’intero iter di programmazione, pubblicazione dei bandi 
di gara e loro attuazione. 

Le azioni finanziabili, tutte a regia regionale, sono riferibili a due fasi di programmazione: il 2000-2004; il 2005-2006/2007-2013, 
e riconducibili ai seguenti iter procedurali: 

Misura 5.1: Bando “2000/2001”. Nella prima fase di programmazione (2000-04), si sono, inizialmente, finanziati  progetti 
già predisposti dalle amministrazioni locali, che risultavano coerenti con alcuni dei criteri di ammissibilità indicati dal POR Sardegna 
2000-2006: pertinenza con gli obiettivi e le tipologie di operazioni indicate nella misura; coerenza con la strumentazione urbanistica 
vigente; completezza della documentazione; inserimento degli interventi in programmi complessi; presenza del cofinanziamento 
comunale; presenza nel piano operativo di dimostrate sinergie intersettoriali. I criteri di valutazione degli interventi rispondono alle 
esigenze di individuare proposte integrate, capaci di attivare impatti materiali e immateriali: qualità progettuale, dimensioni della 
proposta rispetto alla realtà urbana; entità del cofinanziamento comunale ed eventuale cofinanziamento privato; miglioramento 
della qualità della vita urbana (eliminazione delle barriere architettoniche, realizzazione di servizi pubblici, viabilità pedonale e 
ciclabile); restauro e recupero conservativo coerente con la cultura locale; interventi di rilocalizzazione integrata di attività terziarie 
e direzionali; potenziamento dei servizi rari, innovativi, terziari di rango elevato e ad elevato contenuto informativo; diversificazione 
e specializzazione nei centri abitati; coinvolgimento del partenariato economico e sociale e della popolazione locale; ricadute inter-
settoriali, in particolare, sui settori del turismo e del marketing d’area; la capacità di confronto dei sistemi di rete comunali con i poli 
urbani maggiori; la capacità di contrasto allo spopolamento dei centri minori e al degrado del patrimonio immobiliare esistente; la 
previsione di interventi rivolti a categorie deboli e all’infanzia (spazi verdi e per il gioco); la fattibilità gestionale e amministrativa; la 
sensibilità ambientale; la creazione di nuova occupazione; l’utilizzo di tecnologie avanzate; l’innovazione negli strumenti di gestione 
del territorio. 

Misura 5.1: Bando “POR 2003”. Il bando 2003 ha inteso finanziare progetti con  obiettivi di integrazione territoriale volti a 
migliorare la qualità del sistema urbano della Sardegna attraverso la definizione del ruolo delle città nel loro contesto e, in partico-
lare, volti a creare condizioni economiche, amministrative e sociali per lo sviluppo imprenditoriale, aumentare la competitività e la 
produttività strutturale dei sistemi economici territoriali, favorire la localizzazione di nuove iniziative nelle aree urbane e metropoli-
tane specie nei servizi alle persone ed alle imprese, combattere la marginalità sociale e favorire i processi di recupero della fiducia 
sociale, riqualificare il contesto urbano con particolare attenzione per gli aspetti ambientali. Con tali progetti si è inteso contrastare 
il degrado e lo spopolamento delle aree interne, creare condizioni economiche, amministrative e sociali favorevoli allo sviluppo 
delle popolazioni insediate nei piccoli centri, stimolare la capacità delle amministrazioni locali di realizzare reti di cooperazione tra 
comuni per il recupero degli insediamenti e per l’integrazione dei servizi e delle politiche settoriali. 

| IL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE 2000/2006 |
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Nella seconda fase programmazione (a partire dal 2005) sono stati definiti bandi specifici quali il bando per Progetti di Qualità 
2000-2006 (azione 5.1.d); Progetti di Qualità - Polis 2005-2006 (azione 5.1.a e 5.1.b); il bando CIVIS (azione 5.1.c). Alle azioni 5.1.a), 
5.1.b), 5.1.c), potevano partecipare tutte le amministrazioni comunali, mentre all’azione 5.1.d) potevano partecipare i comuni delle 
aree vaste di Cagliari e Sassari e i Comuni di Nuoro, Oristano ed Olbia.

Misura 5.1: Bando “Progetti di Qualità”. Con i bandi Progetti di Qualità 2000-2006 (azione 5.1.d) e 2005-2006 - POLIS 
(azione 5.1.a e 5.1.b) si è cercato di migliorare l’articolazione funzionale e la qualità del sistema urbano della Sardegna favorendo 
la definizione del ruolo delle città nel contesto regionale  e, in particolare, la riqualificazione del contesto socioeconomico, fisico 
e ambientale di quartieri e aree urbane, migliorando la loro vivibilità e creando condizioni adatte allo sviluppo imprenditoriale. I 
progetti sono stati denominati “di qualità” perché miravano a favorire la localizzazione di nuove iniziative di servizi alle persone e 
alle imprese, rilanciando la competitività dei sistemi economici territoriali, e a combattere la marginalità sociale favorendo i processi 
di recupero della fiducia sociale”.

Misura 5.1: Bando “CIVIS”. Con specifico orientamento al recupero dei centri storici è stato pubblicato il bando CIVIS, 
(azione 5.1.c) che ha promosso “progetti pilota di qualità”, finalizzati al recupero dei centri storici e rivolto a reti di cooperazione di 
piccoli centri urbani, costituite da almeno 5 Comuni o, in alternativa, da almeno 3 comuni con una popolazione complessiva minima 
di 10.000 abitanti. 

Gli obiettivi del bando CIVIS sono stati: la riqualificazione e il recupero del tessuto insediativo dei centri minori, con particolare 
riferimento ai centri storici, per una corretta definizione paesaggistico-ambientale dell’ambiente urbano; il contrasto allo spopola-
mento delle aree interne; il perseguimento di obiettivi di qualità e coerenza paesaggistica con il contesto di riferimento, con par-
ticolare attenzione al mantenimento delle caratteristiche, degli elementi costitutivi e delle morfologie originarie; l’integrazione dei 
servizi scolastici, culturali e sociali e l’ottimizzazione dell’offerta di spazi e servizi per le attività produttive; il sostegno a interventi 
di recupero connotati da alta qualità urbana e finalizzati al riutilizzo di abitazioni vuote dei centri storici per lo sviluppo di iniziative 
legate alla ricettività diffusa.

Al bando hanno partecipato 330 dei 377 Comuni sardi, associati in 50 reti di cooperazione. Nell’ambito della programmazione 
del POR Sardegna 2000–2006, misura 5.1c “Politiche per le aree urbane”, sono state finanziate 17 reti, per un totale di 113 Comu-
ni; successivamente, con le risorse del PO FESR 2007-2013, asse V “Sviluppo urbano” - obiettivo 5.2.1, disponibili per le annualità 
2007/2008/2009, sono state finanziate ulteriori 12 reti, identificate in ordine di graduatoria fino alla posizione 29, secondo l’ordine 
approvato dalla Commissione di valutazione dei progetti pervenuti. 





1.2.1 
MISURA 5.1 - POLITICHE PER LE AREE URBANE | BANDO 2000/2001



TITOLO
INTERVENTO

IL CONTESTO

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

OBIETTIVI 
E FINALITÀ

COMUNE DI PROVINCIA TERRITORIO

Le politiche di riqualificazione urbana e recupero degli insediamenti storici in Sardegna96

RETE E 
POLICY

FINANZIAMENTO

IMPORTO TOTALE

QUOTA U.E.

COFINANZIAMENTO
COMUNALE

ALTRI
COFINANZIAMENTI

NUMERO 
ABITANTI

SUPERFICIE
TERRITORIO
COMUNALE

kmq 

Le origini di Bosa risalgono al periodo fenicio, come documentato da Tolomeo e dall’Itinerarium Antonini. 
La città romana sorgeva a monte del probabile centro fenicio, localizzato alla foce del fiume Temo. Secondo 
lo storico Giovanni Francesco Fara (1543-91), nel 1112 i marchesi Malaspina costruirono un  castello in posi-
zione strategica sulla sommità del colle Serravalle. È facile pensare che da questo momento abbia inizio un 
lentissimo processo di trapianto urbano dal vecchio al nuovo sito. Il Castello e il borgo sottostante non arri-
varono, tuttavia, ad essere un solo centro urbano e mantennero ciascuno la propria individualità giuridica. 
Il primo venne più volte ampliato e rafforzato, a partire dal trecento; nel 1388 la città acquisì una forma di 
autonomia comunale. Bosa si sviluppa sul fondovalle lungo il quale scorre il Temo, il solo fiume navigabile in 
Sardegna, elemento fondamentale per l’economia e lo sviluppo della città anche dal punto di vista turistico, 
in quanto accoglie due darsene per la nautica da diporto.

Bosa, riconoscendo l’importanza del fiume Temo quale risorsa strategica per l’economia e lo sviluppo locale, 
ha attivato negli ultimi anni diversi interventi di riqualificazione delle aste fluviali e ha modernizzato l’infra-
strutturazione della darsena per la nautica da diporto. Sulla sponda destra del fiume, a circa 600 m dalla 
foce, la “nuova darsena” è organizzata in pontili galleggianti con 220 posti barca; sulla sponda sinistra, è 
stata realizzata una “banchina commerciale” lunga 115 metri, distante circa 250 metri dalla foce e con un 
pescaggio massimo di 3 metri, destinata  a un utilizzo prevalentemente commerciale.

Il porto fluviale costituisce per Bosa un’ azienda e non solo un  polo di attrazione turistica. Esso rappresenta 
un nodo essenziale dell’economia del settore della nautica da diporto, che troppo spesso nella recente im-
magine collettiva, è assimilata esclusivamente ai cantieri per i megayacht. In una piccola realtà quale quella 
bosana, invece, il recupero delle darsene del fiume Temo diventa un’occasione di sviluppo per la diportistica 
nautica e per i correlati flussi turistici.

REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE PER LA NAUTICA DA DIPORTO SUL FIUME TEMO

Il Comune, negli anni che vanno dal  2000 ad oggi, ha aderito ad alcune reti e realizzato progetti di riquali-
ficazione della viabilità e dei sottoservizi: piani di riqualificazione urbana e per la infrastrutturazione dell’area 
portuale. Bosa, successivamente, ha aderito alla rete BIDDAS “Unione dei Comuni della Planargia e Mon-
tiferru - Istare in Bidda” con capofila Tresnuraghes, costituita da Flussio, Magomadas, Modolo, Montresta, 
Sagama, Scano di Montiferro, Sennariolo, Suni, Tinnura, Tresnuraghes. La rete si propone di conseguire alcu-
ni obiettivi: rilanciare l’economia urbana, soprattutto quella legata alla piccola impresa artigianale; arginare 
l’esodo dai centri storici e dai centri rurali; far rivivere i centri storici come veri e propri luoghi di scambio di 
relazioni sociali e culturali.

BOSA ORISTANO PAESE DI VILLANOVA - PLANARGIA
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Nel borgo medievale di Galtellì sono ancora oggi visibili le tracce del suo passato quale sede di diocesi, un  
ruolo molto importante in tutto il territorio dell’antico giudicato di Gallura e, in particolare, nel territorio del-
la Baronia. Infatti, Galtellì conserva uno dei centri storici più caratteristici e meno trasformati  della Sardegna; 
al suo interno sono situate numerose chiese quali la cattedrale di San Pietro, che conserva un interessante 
ciclo di affreschi romanici, la chiesa di Santa Maria delle Torri (attuale Santissimo Crocifisso) dove è custodito 
un Crocefisso ligneo, la Chiesa dell’Assunta (Sec. XVI), la chiesa di Santa Croce (Sec. XV) e l’antica casa pa-
dronale “Domo de Marras” attualmente adibita a Museo Etnografico, nel quale sono allestiti vari ambienti 
di vita e cultura agropastorale. La ricchezza di risorse storico-culturali ha suggerito in più occasioni all’am-
ministrazione comunale di avviare, come nel caso del percorso storico oggetto dell’intervento, operazioni di 
riqualificazione e valorizzazione.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione della pavimentazione originaria e dei relativi sottoservizi lungo i 
percorsi storico-culturali. La pavimentazione in cemento delle vie e negli slarghi è stata sostituita con quella 
in acciottolato “impretatu” in pietra locale. Sotto il piano stradale sono state realizzate le linee elettriche e 
telefoniche e gli allacci alle singole unità abitative.

L’intervento, oltre a valorizzare paesaggisticamente e funzionalmente il centro storico, è strumentale a mi-
gliorare la fruibilità delle strutture ricettive che sono nate in questi ultimi anni, del centro di promozione 
turistica e dei beni identitari locali, nella prospettiva di attrarre nuovi flussi di visitatori e di migliorare le 
condizioni di vita delle popolazioni.

RIQUALIFICAZIONE DEL PERCORSO TRA LE CHIESE BEATA VERGINE ASSUNTA E SS. CROCIFISSO

Galtellì è attivo da molti anni negli interventi di recupero orientati al centro storico attraverso l’attuazione di 
un programma integrato che ha previsto la riqualificazione di vie e spazi pubblici e di un PIA che ha consen-
tito la ristrutturazione e il completamento dell’edificio ex ESMAS da destinare a biblioteca e ludoteca. Suc-
cessivamente, con i comuni di Orosei, Onifai, Irgoli, Loculi, Galtellì ha partecipato alla rete CIVIS “Baroniae” 
con lo scopo di completare la riqualificazione del centro storico e alla rete BIDDAS denominata “la Valle del 
Cedrino” finalizzata a potenziare l’identità locale, incentivare il turismo, migliorare la qualità urbana.

GALTELLÌ NUORO BARONIE
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Genuri è un piccolo paese agricolo situato ai piedi della Giara la cui economia agricola è basata sulle coltiva-
zioni di grano, legumi e uliveti dai quali si ricava un olio particolarmente pregiato. Sin dal tempo dei Fenici 
era nota la propensione della zona di Genuri alla coltivazione delle olive e alla produzione dell’olio; ciò è 
confermato dalle testimonianze archeologiche del passato e dalla presenza di ulivi millenari. L’economia 
della zona si è, quindi, caratterizzata nella produzione dell’olio d’oliva e in tale direzione si colloca l’intento 
dell’Amministrazione Comunale di creare un museo che conservi memoria e testimonianza di tale attività. 
L’edificio individuato per la realizzazione del museo presenta le caratteristiche tipologiche delle case della 
Marmilla: la casa è posta sempre sul fondo del lotto; le stanze si affacciano sul cortile interno con tre o quat-
tro arcate, sa lolla; i materiali da costruzione sono mattoni crudi nella parte alta, pietrame scuro di origine 
vulcanica nei piani inferiori.

Con un finanziamento del GAL “Sa Jara e Su Nuraxi”, nell’ambito del progetto Leader II, era stato eseguito 
un primo lotto funzionale del recupero. L’edificio conserva, tutt’oggi, il tetto con l’incannucciato, la calce e le 
tegole, i pavimenti in tavolato comprese le scale e la distribuzione tipica delle case rurali sarde. L’intervento 
ha riguardato il restauro dell’edificio, con il fine di riportarlo allo stato originario, senza alterare la tipologia 
costruttiva, la disposizione degli spazi interni e, soprattutto, la natura dei materiali; pertanto, si è fatto 
ricorso all’impiego di materiali e tecniche costruttive proprie della cultura e tradizione sarda. I lavori hanno 
riguardato: la realizzazione dei nuovi solai di copertura e calpestio con struttura in legno e incannucciato 
tradizionale per la copertura e in tavolato per i solai intermedi; il risanamento delle lesioni delle murature 
attraverso la modalità cuci e scuci, eseguito in cantieri parziali mediante lo smontaggio di tratti di muro 
lesionato e la successiva iniezione di malta di calce e la messa in opera dei conci lapidei.

L’operazione è finalizzata al restauro di un vecchio edificio, da destinare alla realizzazione di un museo 
dell’olio che costituisce una produzione caratteristica e storica della zona. La scelta dell’edificio è ricaduto, 
coerentemente, su una tipica casa rurale sarda che ha mantenuto l’impianto originale ed era essa stessa 
adibita alla produzione dell’olio e che offre, pertanto, un esempio, ormai rarissimo, di distribuzione legata 
all’economia agro-pastorale.

ALLESTIMENTO DEL MUSEO DELL’OLIO

Genuri è stato coinvolto in azioni di riqualificazione del centro storico attraverso l’attuazione dei programmi 
integrati della L.R. 29/98 e la partecipazione al bando CIVIS 2007 per l’ampliamento e completamento di 
un parco urbano e la ristrutturazione di un fabbricato da destinare a punto di informazione turistica. Attual-
mente, partecipa alla rete BIDDAS “Unione dei comuni della Marmilla” con un intervento di riqualificazione 
urbana della via Santa Maria nel centro storico.

GENURI MEDIO CAMPIDANO MARMILLA
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Mandas è un importante centro che si è sviluppato al confine tra il Campidano e la Barbagia. La sua eco-
nomia è caratterizzata dall’agricoltura, in particolare, la coltivazione di frumento e viti. Di rilievo, inoltre, 
l’attività di allevamento ovino, suino e bovino. Il toponimo, probabilmente di origine prelatina, si riferisce al 
termine “mandara”, ancora diffuso in Sardegna con il significato di “recinto per il bestiame”. Il territorio di 
Mandas fu intensamente abitato sin da epoca nuragica, grazie alla posizione strategica di passaggio obbli-
gato per chi volesse recarsi al centro dell’Isola e grazie alla fertilità dei terreni. Questo periodo è testimoniato 
dai resti di oltre 40 nuraghi. In epoca medievale appartenne al giudicato di Calari e poi al Regno di Arborea. 
Nel 1614 divenne il capoluogo di un ducato che includeva ben 16 comuni della Sardegna e che durò fino 
al 1843 data in cui, in Sardegna, vennero abolite le signorie. Il centro conserva le testimonianze di queste 
importanti fasi storiche quali, ad esempio, l’ex municipio e il complesso medievale del convento di Sant’An-
tonio entrambi ristrutturati con fondi del POR Sardegna.

La sistemazione degli spazi urbani nell’antica area conventuale e il recupero dell’edificio di Sant’Antonio, 
si inserisce, in una prospettiva di coerenza e continuità, nel contesto di precedenti interventi che hanno 
interessato la totalità delle strade del centro storico, finalizzati al miglioramento della qualità di vita della 
popolazione e a costituire elemento di attrazione per i turisti. Sono state sostituite le infrastrutture di rete e 
completata la pavimentazione con l’impiego, prevalentemente, della pietra locale “corasullu”.

L’intervento è stato realizzato in continuità e sinergia con altre azioni di valorizzazione del centro storico, 
come il recupero di edifici privati e di altri edifici pubblici di notevole rilevanza storica. In tale prospettiva, si 
persegue l’obiettivo di promuovere la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, migliorare la qualità 
dell’abitare nel centro storico e di favorire il recupero di tecniche costruttive e materiali della tradizione loca-
le. In quest’ottica sono stati riqualificati spazi e itinerari urbani, edifici di pregio come l’area conventuale, l´ex 
Municipio, gli spazi presso la chiesa di Sant´Antonio, il Monte granatico, l’ex palazzo Scolopi.

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA CONVENTUALE

Mandas, dal 2000 sino ad oggi, è stato molto presente nell’attivare i diversi strumenti regionali per la riquali-
ficazione urbana, attraverso la partecipazione ai bandi della L.R. 29/98 e ai progetti integrati territoriali. Con 
la partecipazione alla rete CIVIS 2007 “Titulos”, Mandas ha avviato la realizzazione di un Centro di docu-
mentazione museale dei Comuni della rete e azioni di marketing e comunicazione sulle risorse del territorio. 
Attualmente, fa parte della rete BIDDAS “Comunità Montana del Sarcidano – Barbagia Seulo”, che ha come 
capofila Isili ed è costituita da Escolca, Esterzili, Gergei, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, 
Villanovatulo. L’obiettivo della rete è attuare progetti di miglioramento delle condizioni di vita nei centri 
storici al fine di arrestarne il degrado e lo spopolamento e di attrarre nuovi residenti.

MANDAS CAGLIARI TREXENTA
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Palau è situata in una delle insenature della costa nord-orientale della Sardegna, di fronte all’isola della 
Maddalena. Il comune costituisce il necessario punto d’imbarco per le isole dell’arcipelago della Maddalena 
ed è anche il terminale della ferrovia a scartamento ridotto Sassari-Tempio-Palau. La vita urbana si sviluppa 
attorno ai moli e agli ormeggi del porto turistico. Il Comune di Palau, sorto nel 1859, è stato una frazione di 
Tempio Pausania e, fino alla seconda metà dell’Ottocento, era costituito da circa dodici famiglie distribuite 
sul suo territorio. In seguito alla necessità del Regno d’Italia di combattere il contrabbando con la Corsica, il 
Governo fece costruire la Regia Caserma dei Carabinieri e istituì il posto di confine per il controllo del traffico 
da e per la Corsica, dando il via all’insediamento di abitazioni nei pressi del porto. Attorno al Palazzo Fresi si 
è formato tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento il centro urbano che, attualmente, accoglie negozi 
di artigianato, bar, ristoranti e altre attività di servizio, che rispondono alla vocazione turistica del centro.

L’intervento ha riguardato il recupero di un vecchio caseggiato, avente le caratteristiche tipologiche dello 
stazzo gallurese, situato nella località di Montiggia; l’edificio è articolato in due ampi saloni ed è stato ricon-
vertito alla funzione museale. Il museo etnografico è suddiviso in 6 sezioni tematiche: ambiente domestico, 
viticoltura e vinicoltura, agricoltura, allevamento, mezzi di trasporto, mestieri. Il recupero dell’edificio è stato 
condotto attraverso l’utilizzo di materiali tipici e tecnologie della tradizione locale.

Nel quadro delle politiche volte al recupero del centro storico, uno degli obiettivi dell’intervento è favorire, 
attraverso l’allestimento del museo etnografico, la riscoperta delle origini della cittadina gallurese mostran-
do gli oggetti che venivano recuperati negli stazzi e nelle prime botteghe artigiane quali testimonianze della 
vita familiare e lavorativa e quale chiave di riscoperta della identità locale.

RECUPERO FUNZIONALE DI UN EDIFICIO PER L’AMPLIAMENTO DEL MUSEO

Palau si è attivato, a partire dal 2002, nel recupero di edifici del patrimonio storico attraverso alcuni pro-
grammi comunitari e un PIA; ha poi partecipato, insieme ai comuni di Arzachena, Santa Teresa e La Madda-
lena alla rete di cooperazione “Granito, Vento e Mare” con l’obiettivo di definire un programma di anima-
zione del territorio per coordinare le risorse umane, imprenditoriali, del volontariato, necessarie a rafforzare 
il percorso di sviluppo turistico e creare occasioni per definire strategie di sviluppo condivise.

PALAU OLBIA TEMPIO GALLURA
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Santa Teresa Gallura si è sviluppata all’estremo nord della Sardegna su un promontorio di fronte alla costa 
meridionale della Corsica, delimitato da due insenature: quella di Porto Longone e quella di Rena Bianca. 
Anticamente era conosciuta col nome di Longosardo ed era, già in periodo romano, un porto di notevole 
importanza dal quale veniva trasportato a Roma il granito estratto nelle cave locali. Dopo le invasioni sarace-
ne, Santa Teresa passò sotto i giudici di Arborea, che vi costruirono un castello che venne, successivamente, 
distrutto dai genovesi. Alla sua distruzione seguì lo spopolamento della borgata e la zona divenne rifugio 
preferito di corsari, banditi e contrabbandieri. Un luogo storico di particolare interesse è la Torre di Longo-
sardo situata sul lembo di roccia più estremo del paese. Quando nel 1720 l’isola passò ai Savoia emerse la 
necessità di edificare un centro abitato nei pressi della Torre. Nel 1808 un decreto del Re Vittorio Emanuele 
I diede inizio alla fondazione di Santa Teresa. Una delle caratteristiche della conformazione della cittadina è 
l’impianto urbano costituito da una rete di vie che si incrociano perpendicolarmente, forma tipica degli inse-
diamenti piemontesi di origine militare. Il centro, oggi, è caratterizzato da un economia fondata sul turismo 
balneare rispetto al quale il porto è una risorsa strategica.

Santa Teresa è situata in un’area ad alto potenziale turistico in cui il porto ha un ruolo economico e urbano 
molto importante. La stagionalità della domanda turistica e il ridotto arco temporale in cui essa si sviluppa, 
richiede che le infrastrutture urbane siano molto efficienti. In tale prospettiva, l’intervento sulla viabilità, 
che collega il centro storico con l’area portuale, e di razionalizzazione dell’arredo urbano, con utilizzo dei 
materiali locali, risponde all’esigenza di riconfigurare la relazione tra porto e centro storico anche perchè una 
delle direttrici di espansione del paese trae origine proprio dall’area del porto.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è quello di dare una nuova e forte immagine che caratterizzi l’area 
portuale ed il rapporto tra centro abitato e mare nonché una nuova sequenza di spazi e percorsi che dalla 
città antica conducano verso il porto. Infatti la vita urbana, in particolare nel periodo di fruizione turistica, si 
concentra nella piazza principale del centro storico e nella piazza del porto.

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA DEL PORTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO PRUSST

Santa Teresa Gallura si è attivata nel recupero del centro storico e del porto attraverso alcuni programmi co-
munitari; ha, poi, partecipato insieme a Arzachena, Palau, La Maddalena alla rete di cooperazione “Granito, 
Vento e Mare” con l’obiettivo di definire un  programma di “animazione del territorio” al fine di migliorare 
i servizi destinati alla popolazione residente e turistica e di potenziare lo sviluppo turistico valorizzando le  
risorse di alto valore paesaggistico e le tradizioni locali. Nella stessa direzione, Santa Teresa ha partecipato al 
bando BIDDAS 2008 con il progetto “Alta Gallura” insieme a Badesi, Berchidda, Aggius, Aglientu, Bortigia-
das, Luras, Tempio Pausania, Luogosanto, Trinità d’Agultu e Vignola, Calangianus.

SANTA TERESA GALLURA OLBIA TEMPIO GALLURA
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Sardara è situato al centro della pianura del Campidano in un territorio abitato fin dalla preistoria e, in par-
ticolare, nel periodo nuragico, come testimonia il tempio a pozzo di Sant’Anastasia. La fascia pianeggiante 
occupa gran parte del settore centro-occidentale e meridionale del territorio, mentre nelle zone settentrio-
nali e orientali si elevano dei rilievi collinari, alcuni dei quali superano i 300 metri sul livello del mare. In epoca 
romana, la presenza di sorgenti termali determinò lo sviluppo del centro urbano. L’equidistanza tra Cagliari e 
Oristano ne ha ulteriormente favorito lo sviluppo, in quanto Sardara ha sempre rivestito un ruolo strategico 
nelle comunicazioni, soprattutto in età medievale. Attualmente, le sorgenti di acque termali e la posizione 
di agevole accessibilità, ne hanno fatto una meta turistica; anche in tale prospettiva, vanno inquadrati i 
progetti di valorizzazione del centro storico avviati dall’Amministrazione.

L’intervento è consistito nel rifacimento della viabilità del centro storico nella direzione sia di migliorare la 
qualità del paesaggio urbano, sia di riqualificare i sottoservizi. La pavimentazione è stata realizzata prevalen-
temente in lastre rettangolari disposte con diversa tessitura al fine di distinguere le piazze e le vie principali, 
le vie secondarie e i percorsi carrabili e pedonali; per la delimitazione di alcuni spazi e degli elementi delle reti 
infrastrutturali, sono state usate lastre irregolari di minori dimensioni e ciottoli. Il ripristino della sede stradale 
ha consentito di realizzare le reti di raccolta delle acque bianche e nere.

Gli interventi si inseriscono in un quadro di azioni sul centro storico che comprendono iniziative sia private 
che pubbliche, con l’obiettivo di perseguire un miglioramento delle condizioni dell’edificato e dei servizi. Le 
iniziative pubbliche sono state individuate tenendo conto delle interazioni con altre opere realizzate. Tali ini-
ziative sono necessarie per contrastare l’abbandono del centro storico e qualificare l’offerta turistica locale, 
rendendo attrattivo il centro storico, promuovendo la qualità urbana e restituendo alcuni spazi di relazione 
alla fruizione dei cittadini.

RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO

Sardara ha, da tempo, attivato diversi strumenti di intervento sul centro storico; in particolare, con i progetti 
integrati della L.R. 29/98 ha avviato la riqualificazione di strade, slarghi e piazze e la contestuale ristruttu-
razione della scuola elementare. Successivamente, ha partecipato ad alcune reti partenariali - CIVIS 2007 e 
BIDDAS rete “Unione comuni della Marmilla”, con capofila Barumini - attraverso le quali ha proseguito nella 
riqualificazione del centro storico sia in termini fisici, sia in relazione ai servizi insediati quali, ad esempio, 
l’allestimento di un centro di accoglienza turistica.

SARDARA MEDIO CAMPIDANO CAMPIDANO
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Villasor si è sviluppato al centro della pianura campidanese, a 25 chilometri dal capoluogo sardo. Villasor, in 
sardo “Bidda Sorris”, è nato sulle rovine del centro di Sorres quando, nel 1414, venne concesso a Giovanni 
Sivilleri di riedificare il paese e di costruire un palazzo fortificato adiacente alla vecchia chiesa parrocchiale. 
L’etimologia di “Villasor” è direttamente legata a quella del nome “Sorres” e va ricercata nel latino “horrea”, 
che significa granaio; proprio la funzione di granaio doveva avere questo centro che nell’epoca romana si 
trovava al centro di una pianura fertile come il Campidano. Nel centro storico si trovano, diversi edifici di 
pregio che testimoniano la storia del paese, tra i quali il convento dei cappuccini di San’Antioco, risalente al 
1630 e realizzato a fianco all’omonima chiesa.

L’ex convento dei cappuccini dal 1866, data della soppressione degli ordini religiosi, ha avuto diverse desti-
nazioni: come sede comunale e per un certo tempo anche come caserma dei carabinieri; fino al 1960 come 
scuola elementare e dal 1972 come asilo comunale fino al 2000. Il convento è un edificio quadrilatero a corte 
interna su cui prospettano un insieme di spazi: il refettorio e l’ambiente cucina e dispensa; lo scaldatoio o 
stanza del camino, solitamente adibita al pernottamento dei forestieri; la stanza del bucato (colada) e della 
battitura dei panni (escòtula); la stanza per la conservazione e custodia dei panni, la libreria e la sartoria; 
un quarto lato accoglieva la “posterìa” che serviva anche da sala d’aspetto. La disponibilità di questi diversi 
locali, che sono stati recuperati con l’intervento di restauro, ha permesso di destinare l’edificio a biblioteca 
comunale e ad attività polivalenti culturali e di servizio, necessarie a rivitalizzare il centro storico.

L’intervento è stato realizzato in continuità e sinergia con altri interventi di valorizzazione del centro storico, 
quali la riqualificazione della viabilità e il restauro di edifici storici nei quali allocare funzioni di servizio per 
la popolazione residente e turistica. In tale prospettiva, si persegue l’obiettivo di promuovere il recupero del 
patrimonio edilizio esistente e di migliorare la qualità dell’abitare nel centro storico.

RIQUALIFICAZIONE DELL’EX CONVENTO DEI CAPPUCCINI DI SANT’ANTIOCO

Villasor, già a partire dai programmi PIA e dai fondi della L.R. 29/98, è stato molto attivo nel recupero delle 
vie del centro storico e, successivamente, con il bando CIVIS 2007 “Sa Domo amiga - Polo dei servizi turistico 
culturali” ha avviato il recupero di due edifici: “Casa Medda” come polo dell’accoglienza e “Casa Podda” 
come laboratori didattici turistico-culturali. Attualmente, partecipa alla rete BIDDAS “Luxisi e potabisi ne is 
BIDDAS antigasa”, con capofila Ussana e costituita da Monastir, Nuraminis, Samatzai, San Sperate. L’obiet-
tivo è rafforzare le collaborazioni all’interno dell’Unione dei Comuni, attivare processi programmatici, pro-
gettuali, finanziari e di coinvolgere le comunità locali nelle politiche urbane e di riqualificazione ambientale.

VILLASOR CAGLIARI CAMPIDANO

7.007
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La Progettazione integrata territoriale, introdotta dal Quadro Comunitario di Sostegno (2000-2006) per le regioni italiane dell’o-
biettivo 1, ha costituito uno degli strumenti di intervento maggiormente innovativi della programmazione dei Fondi strutturali. Tale 
strumento ha cercato di integrare diverse forme di intervento settoriale compresi gli interventi nelle aree urbane e nei centri storici.
La prima fase di attuazione della progettazione integrata ha confermato le capacità di impatto sul territorio, la carica innovativa nei 
confronti di istituzioni locali e sistemi amministrativi, la capacità di indurre aggregazione e crescita nei partenariati locali. Tuttavia, 
in seguito, si sono anche manifestate le complessità e le difficoltà dei processi di costruzione, implementazione e gestione dei PIT.
Il modello regionale sardo ha interpretato le indicazioni del QCS riguardo alla programmazione integrata, proponendo in una prima 
fase un modello di tipo competitivo, che si è evoluto  poi verso una forma negoziale nelle fasi successive. Anche a causa di questa 
parziale correzione di rotta, tuttavia, la programmazione integrata in Sardegna ha avuto un rallentamento. Nel corso del 2001 
ciascuna  provincia aveva avviato e condotto, con modalità e intensità differenti, un processo di tipo comunicativo, di confronto e 
concertazione con i territori (che coinvolgeva sia attori istituzionali che rappresentanti delle parti sociali) per la costruzione di alcune 
possibili proposte di aggregazione territoriale per le aree PIT, a cui si accompagnavano anche alcune indicazioni tematiche. Nel 
corso di questa  prima fase del processo, riconducibile al bando 2001, sono state indicate 19 possibili aree PIT, con una zonizzazione 
interna ai confini provinciali: sette aree in provincia di Sassari, quattro in provincia di Nuoro, tre in provincia di Oristano e cinque in 
provincia di Cagliari.
Le indicazioni regionali sull’aggregazione minima per un PIT prevedevano che esso riguardasse un insieme di comuni contigui (di 
almeno 30.000 abitanti o almeno 10 comuni), senza vincoli di appartenenza a una medesima provincia, ma con l’indicazione che 
ogni comune potesse prendere parte ad un solo PIT. In effetti, ciascuna Provincia ha declinato in modo differente le modalità di 
territorializzazione: ad esempio, la Provincia di Sassari ha legato l’individuazione delle aree PIT alla costruzione di una base spaziale 
di riferimento derivata dall’elaborazione del PUP-PTC, che propone di riconoscere aree di carattere storico-ambientale; la Provincia 
di Oristano ha esplorato invece tre direzioni di lavoro, di natura tematica più che territoriale (la città territorio, le zone interne, il 
turismo sostenibile), che sono state recepite nelle proposte PIT. Rispetto al quadro territoriale proposto le proposte PIT effettiva-
mente presentate hanno spesso ridisegnato i confini, nella direzione di una maggiore articolazione territoriale, per un complesso 
di 30 proposte di PIT. Nell’insieme si può osservare come i principi di aggregazione seguano diversi criteri: alcune demarcazioni 
geografiche tradizionali, in particolare quelle tra costa e interno, che portano alla costruzione di diverse proposte per le aree in-
terne, come i PIT Goceano, Margine Planargia, Barigadu; suddivisioni di tipo storico o culturale e, infine, criteri di tipo funzionale 
(distretti caratterizzati da una base economica simile, ad esempio, alcune aree costiere a forte vocazione turistica, come i PIT Olbia 
e Anglona-Gallura). Le Linee Guida PIT 2002 hanno indicato la possibilità di rivedere le aree dei PIT nel momento in cui si fosse de-
ciso di far coincidere il PIT, o di collegarlo in modo significativo, con aggregazioni già esistenti sul territorio (risultato ad esempio di 
esperienze precedenti, o in corso, di programmazione negoziata o di progettazione complessa), in grado di incidere positivamente 
sull’efficacia complessiva del PIT stesso. È questo un aspetto innovativo che sottolinea la necessità di costruire collegamenti tra i 
PIT e tutti gli altri strumenti di programmazione, locale o sovraordinata.
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Gli attori coinvolti nella programmazione integrata in Sardegna si collocano a tutti i livelli amministrativi, con una presenza e un 
ruolo molto significativo della Regione, un ruolo di supporto per le Province che non potevano presentare proposte PIT, ma che 
hanno svolto un ruolo di coordinamento con la gestione di  tavoli di concertazione. La  Regione Sardegna ha stabilito dapprima di 
attribuire le risorse per i PIT attraverso una procedura a bando, che nella versione originaria prevedeva quattro tornate successive, 
una per ogni anno a partire dal 2001 (complessivamente il 40% delle risorse POR, per un totale di circa 1.500 milioni di euro). Nel 
POR e nel Complemento di Programmazione vengono fornite alcune indicazioni relative alle relazioni tra progetti integrati e fonti di 
finanziamento: occorre infatti che ogni PIT preveda azioni a valere su almeno due assi del POR, e sono indicate le misure interessate 
dalla spesa attraverso Progetti Integrati; viene poi stabilito un legame tra temi e territori.
L’attribuzione complessiva delle risorse del primo bando, pari a 389.245.800 euro, deve interessare per il 60% le aree deboli a livello 
regionale. Al bando 2001, sono state presentate dai territori 30 proposte, 13 delle quali hanno superato positivamente le diverse fasi 
della valutazione e sono entrate nella graduatoria finale. A valle di una valutazione dei risultati del bando PIT 2001, la Regione ha 
redatto delle Linee Guida per il proseguimento del processo. La discontinuità più significativa rispetto al passato è la scelta di non 
riproporre la modalità competitiva del bando 2001, a favore di una modalità di tipo negoziale, basata sull’interazione tra Regione 
e territori. Nelle  Linee Guida trovano spazio alcuni altri significativi correttivi rispetto al bando 2001: la previsione di un’attività di 
assistenza tecnica (che al contrario era stata assente nella tornata precedente); dei criteri più puntuali per l’allocazione delle risorse 
complessive tra territori “forti” e territori “deboli” della Regione. Le Linee Guida prevedevano un percorso per la presentazione di 
nuove proposte di PIT e procedure simili per l’ottimizzazione dei 13 PIT della selezione 2001. A seguito di un’attribuzione effettiva 
di risorse per il bando 2001 pari a 277.302.799 euro, infatti, la Regione ha destinato le risorse residue pari a 111.943.000 euro, 
all’ottimizzazione dei 13 PIT approvati,  per la previsione di nuove azioni, che possono essere proposte dal territorio oppure dalla 
Regione in grado di migliorare l’efficacia complessiva del Progetto Integrato.
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Aggius è un tipico paese gallurese e si sviluppa di fronte al massiccio del Limbara e alle pendici di un’arti-
colata corona di monti che costituiscono i tratti dominanti del paesaggio del suo territorio. Fino al 1958, 
Aggius era il capoluogo di un territorio comprendente tutta l’area che dal fiume Coghinas si estendeva sino 
a Vignola. Attualmente, dopo la costituzione dei comuni di Trinità d’Agultu (1958), di Badesi (1968) e di 
Viddalba (1975), il territorio comunale è stato notevolmente ridotto. Aggius ha, ancora oggi, una economia 
basata sull’estrazione e sulla lavorazione del granito, che costituisce il principale materiale da costruzione 
dell’edificato locale, e nell’artigianato, soprattutto la produzione di tappeti che viene eseguita in ogni sua 
fase utilizzando tecniche tradizionali.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione della pavimentazione urbana e dei relativi sottoservizi all’inter-
no del centro storico. Sono stati realizzati dei selciati con tozzetti di piccola pezzatura in granito bicolore, 
mentre in alcuni tratti sono stati utilizzati elementi lapidei di maggior pezzatura, in forma di lastronati e, 
soprattutto, di cordonate sia per realizzare parti di pavimentazione delicate, sia per contraddistinguere le 
diverse funzioni: viaria, parcheggio, spazi di incontro.

L’obiettivo che, da anni, l’amministrazione comunale si è posto è quello di integrare il restauro di monumenti 
o abitazioni storiche con una serie di interventi sul tessuto connettivo del centro edificato – interventi su  
impianti tecnologici, sottoservizi e sull’arredo urbano - anche al fine di assecondare alcune emergenti  forme 
di sviluppo turistico. Queste azioni consentono di migliorare la qualità del paesaggio urbano e, di conse-
guenza, l’attrattività del comune rispetto ai flussi turistici del territorio.

RECUPERO DELLE VIE RIAREDDU E ROMA NEL CENTRO STORICO

Aggius, da almeno un decennio, ha curato la riqualificazione del centro storico attraverso finanziamenti 
POR, programmi integrati e PIA. Nel 2007 ha partecipato al programma CIVIS con il progetto “Un territorio 
che parla: chi vuole può ascoltare” in partenariato con Luras, Aglientu, Bortigiadas, Luogosanto, Trinità 
d’Agultu, Tempio Pausania, finalizzato alla riqualificazione dei centri storici quali luoghi della memoria con-
tadina, luoghi di integrazione tra il centro e la periferia e tra il paese e la campagna. Nella stessa direzione, 
Aggius ha partecipato al progetto BIDDAS 2008 “Alta Gallura” insieme ai comuni di Badesi, Berchidda, 
Luras, Aglientu, Bortigiadas, Tempio Pausania, Luogosanto, Trinità d’Agultu e Vignola, Calangianus, Santa 
Teresa di Gallura.

AGGIUS OLBIA TEMPIO GALLURA
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Ardauli è un piccolo centro agricolo del Barigadu situato su una piattaforma trachitica chiamata “Culunzu 
Pertuntu”. Si affaccia su una profonda vallata, caratterizzata da una fitta vegetazione e da numerose for-
mazioni rocciose incise dagli agenti atmosferici, che si sviluppa sino alle rive meridionali del Lago Omodeo. 
La vallata, grazie alla morfologia del territorio e alla sua vegetazione, è l’habitat ideale per molte specie 
animali ed è particolarmente fertile, conservando ancora oggi tracce delle attività agricole svolte in passato: 
antichi mulini ad acqua, macine in pietra, spiazzi per la lavorazione del grano e i “lacos”, grandi vasconi per 
la pigiatura dell’uva. La presenza di edifici di pregio nel centro storico, ha orientato il comune a garantirne il 
recupero e a destinarli per insediare nuovi servizi per la popolazione residente e turistica, in una prospettiva 
di conservazione e di rilancio fisico e funzionale del centro abitato.

L’intervento è consistito nel rifacimento della viabilità e dei sottoservizi del centro storico. In sostituzione del 
vecchio selciato sono state realizzate nuove pavimentazioni in materiale lapideo come il basalto e il granito, 
disposti a opus incertum, o con tozzetti collocati a coda di pavone con compluvi in marmo, al fine di creare 
particolari effetti geometrici e cromatici.

L’intervento si colloca nell’ambito di una serie di azioni di rete avviate dal comune, volte a migliorare il livello 
di condivisione tra gli attori locali nella promozione della posizione e dell’immagine turistica del territorio 
dell’Alto Oristanese, anche attraverso azioni innovative di marketing territoriale. In tale prospettiva, l’inter-
vento rientra nel programma “DISSALTO” elaborato dal distretto rurale sostenibile dell’Alto Oristanese, il cui 
fine è favorire lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso la creazione di sistemi di accoglienza dei 
turisti nelle aree rurali e montane.

RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO

Ardauli ha attivato diversi strumenti di intervento sul centro storico a partire dai PIT 2001 e dai bandi della 
L.R. 29/98. Con la partecipazione al bando CIVIS, il comune ha avviato la ristrutturazione di un centro 
polivalente e la riqualificazione del tessuto connettivo di una parte del centro storico. Ardauli ha, inoltre, 
partecipato al bando BIDDAS, con la rete dell“Unione dei Comuni del Barigadu” con capofila Samugheo, 
nell’ambito della quale ha avviato i lavori di restauro dei locali dell’ex Municipio.

ARDAULI ORISTANO BARIGADU
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Escolca è situato nel Sarcidano, ai confini con la Trexenta, sulle pendici meridionali della Giara di Serri, verso 
la sottostante vallata di Gerghi, in un territorio vocato alla coltura dell’olivo e del grano duro. La presenza 
umana nell’area è documentata fin dal periodo nuragico ma sono notevoli anche i ritrovamenti risalenti all’e-
poca romana. Durante il periodo medievale, Escolca appartenne alla curatoria di Siurgus. Nella borgata di 
San Simone sono ancora oggi presenti molte case in “ladiri” costruite intorno alla chiesa dedicata al Santo. 
Il Comune ha, negli ultimi anni, avviato azioni di recupero di spazi e edifici di valore storico-identitario, in 
particolare, la chiesa parrocchiale di Santa Cecilia, edificio tardo gotico caratterizzato da un prospetto qua-
drangolare con terminale piano e merlato, al centro del quale si apre un ampio portale ligneo a tutto sesto 
sormontato da un rosone circolare vetrato. Attorno alla chiesa si concentrano gli spazi di relazione che sono 
stati oggetto di un recente intervento di riqualificazione.

I lavori sono consistiti nel recupero dell’area circostante la chiesa e, in particolare, della viabilità del centro 
storico sia ai fini di un miglioramento delle qualità del paesaggio urbano, sia della riqualificazione dei sotto-
servizi. La pavimentazione in cemento è stata sostituita con tozzetti e lastre in granito e sono stati moder-
nizzati gli impianti d’illuminazione e di raccolta delle acque bianche.

L’intervento è stato realizzato in continuità e sinergia con altre azioni di valorizzazione del centro storico, 
come il recupero di edifici privati e di altri edifici pubblici di notevole rilevanza storica da destinare sia a resi-
denze sia a funzioni pubbliche, come nel caso dell’intervento sulla biblioteca comunale. In tale prospettiva, si 
vuole promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente e migliorare la qualità del centro storico. Sono 
stati riqualificati i valori architettonici e gli spazi esterni a servizio della più generale qualità dell’abitare e, più 
in generale, per potenziare le occasioni produttive e occupazionali anche attraverso un migliore attrazione 
dei flussi turistici.

RECUPERO DELL’AREA DELLA CHIESA DI SANTA CECILIA

Escolca, dal 2000 ad oggi, ha aderito ad alcune reti finalizzate al recupero e riqualificazione del centro urba-
no (il PIA n.15, il PIT 2002, i progetti integrati della L.R. 29/98). Il Comune è inserito nel repertorio dei centri 
storici istituito dalla L.R. 29/98 e, ha aderito alla rete BIDDAS “Comunità Montana del Sarcidano – Barbagia 
Seulo” con capofila Isili e costituita da Esterzili, Gergei, Isili, Mandas, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, 
Serri, Seulo, Villanovatulo. Il progetto di rete si propone di arrestare lo spopolamento, migliorare la qualità 
della vita dei residenti, anche attraverso la rigenerazione dei centri storici.

ESCOLCA CAGLIARI TREXENTA
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Ghilarza è situato sul vasto altopiano di Abbasanta, ai margini della catena del Montiferru e del Marghine. 
L’abitato presenta ancora costruzioni con caratteri originali costruite in basalto nero. L’attività economica 
più importante, oltre quella agro-pastorale, è la lavorazione del basalto, a cui si uniscono la produzione di 
ceramiche e di manufatti in terracotta. Oltre alla chiesa di San Palmerio, in stile romanico e costruita con pie-
tre bianche, nere e rosse, risalente al Tredicesimo secolo, il monumento più rappresentativo, di archeologia 
militare, è la Torre Aragonese che si trova al centro del paese e che oggi è sede di manifestazioni culturali 
e convegni.

L’intervento ha riguardato il completamento del museo d’arte localizzato nella struttura di servizio della Tor-
re Aragonese e rappresenta la continuazione ed il completamento di azioni già operate dall’amministrazione 
comunale finalizzate ad insediare servizi nell’antico nucleo storico. Il museo è una struttura contemporanea 
localizzata nel centro storico ed ha vinto il “Premio del Paesaggio 2008” della Regione Autonoma della 
Sardegna. La nuova struttura contiene tutti i servizi necessari per la fruizione del museo e per la sua valo-
rizzazione e funzionalità ed è in rete con altri centri multimediali localizzati in altri comuni del Barigadu con 
l’obiettivo di aumentare la coesione e l’identità del bacino territoriale di riferimento.

L’intervento rappresenta, insieme a quello sull’edificio limitrofo, sede del Museo d’Arte, la continuazione e 
il completamento di precedenti recuperi con i quali il Comune ha inteso spostare l’attenzione dei cittadini 
dalle aree di nuova edificazione al vecchio nucleo storico. L’obiettivo è quello di accompagnare il recupero 
del patrimonio edilizio esistente da una parallela attività dell’ente pubblico verso questi stessi ambiti urbani, 
a partire dalla riqualificazione del sistema infrastrutturale.

REALIZZAZIONE DEL POLO MULTIMEDIALE NELLA STRUTTURA
A SERVIZIO DELLA TORRE ARAGONESE

Ghilarza ha, nell’ultimo decennio, attivato diversi strumenti per il recupero del centro storico: la L.R. 29/98, 
il PIT 2001 e, in particolare, il bando CIVIS 2007, con la sistemazione e riqualificazione della “via delle pro-
cessioni” e con la ristrutturazione e riadattamento di edifici di particolare pregio nella stessa via. Nel 2008 
ha partecipato al bando BIDDAS con la rete dei comuni del Guilcer, costituita da Abbasanta, Aidomaggiore, 
Boroneddu, Norbello Paulilatino, Soddì, Tadasuni, Sedilo. I Comuni della rete, con il progetto, hanno inteso 
rafforzare l’identità locale caratterizzata dall’uso del basalto nella costruzione dell’abitato urbano.

GHILARZA ORISTANO MEDIA VALLE DEL TIRSO
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Golfo Aranci si sviluppa su una striscia di terra circondata dal mare, la cui parte più estrema è il promontorio 
di Capo Figari. Il territorio di Golfo Aranci costituisce uno scalo naturale: da ciò è scaturita la sua vocazione 
marittima e commerciale. I primi abitanti erano pastori e contadini ma, con il passare degli anni, il mare di 
Golfo Aranci, particolarmente ricco di pesce, attirò i pescatori di tutto il mar Tirreno arrivando a diventare 
una vera e propria colonia dei pescatori dell’isola di Ponza. Lo sviluppo del paese iniziò quando fu realizzata 
la stazione della ferrovia ed il porto, inizialmente capolinea delle navi delle Ferrovie dello Stato. Il porto 
costituisce, attualmente, un importante punto di accesso alla Sardegna soprattutto nel periodo turistico.

L’intervento, si inserisce, coerentemente, in un insieme di operazioni di rigenerazione del paesaggio urbano 
e ha riguardato la riqualificazione della viabilità principale dell’abitato in prossimità del porto e del lungoma-
re, attraverso una pavimentazione realizzata in tozzetti di granito rosa di diversa tonalità disposti a “coda di 
pavone”. Sono stati, inoltre, realizzati i sottoservizi e installati elementi di arredo urbano in ghisa.

L’obiettivo della riqualificazione è accompagnare una strategia di sviluppo locale fondata sulla razionalizza-
zione e ampliamento delle funzioni e servizi urbani nella prospettiva di una garantire una migliore offerta 
turistica. L’amministrazione comunale con tali azioni ha inteso anche creare, al contempo, una nuova imma-
gine per una delle porte di accesso più importanti della Sardegna.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE DEL LUNGOMARE

Golfo Aranci ha iniziato nel 2001, attraverso un PIT, a riqualificare  le vie interne dell’abitato storico compre-
so il lungomare; ha poi partecipato al programma CIVIS “Stelle di Gallura” insieme ai comuni di Buddusò, 
Alà dei Sardi, Loiri Porto San Paolo, Monti, Telti, Budoni, San Teodoro, Sant’Antonio di Gallura con l’obiettivo 
di attuare politiche di sviluppo locale sostenibile anche attraverso il recupero delle parti storiche della città.

GOLFO ARANCI OLBIA TEMPIO GALLURA
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Mandas è un importante centro che si è sviluppato al confine tra il Campidano e la Barbagia. Il toponimo, 
probabilmente di origine prelatina, si riferisce al termine “mandara”, ancora diffuso in Sardegna in molte 
località, col significato di “recinto per il bestiame”, connesso al latino mandra, dallo stesso significato. Il terri-
torio di Mandas fu intensamente abitato sin da epoca nuragica, grazie alla posizione strategica di passaggio 
obbligato per chi volesse recarsi al centro dell’Isola e grazie alla fertilità dei terreni. A testimonianza di ciò 
rimangono i resti di oltre 40 nuraghi. In epoca medievale appartenne al giudicato di Calari e poi al Regno 
di Arborea. Nel 1614 divenne il capoluogo di un ducato che includeva 16 comuni della Sardegna e che go-
vernò fino al 1843 quando in Sardegna vennero abolite le signorie. Mandas ha, ancora oggi, una economia 
caratterizzata dall’agricoltura, in particolare, dalla coltivazione di frumento e viti; di rilievo, inoltre, l’attività 
di allevamento ovino, suino e bovino. Nel centro storico sono situati l’ex municipio e il complesso medievale 
del convento di Sant’Antonio entrambi ristrutturati con risorse del POR 2000-2006.

La sistemazione degli spazi urbani si inserisce, in una prospettiva di coerenza e continuità, nel contesto di 
precedenti interventi che hanno interessato la totalità delle strade del centro storico, finalizzati al migliora-
mento della qualità di vita della popolazione e a costituire elemento di attrazione per i turisti. Sono state 
sostituite le infrastrutture di rete e completata la pavimentazione. La pavimentazione è stata realizzata in 
tozzetti di granito disposti a semicerchio e da lastre rettangolari di colore chiaro, disposte con diversa tessitu-
ra al fine di delimitare alcuni spazi e di realizzare gli elementi delle reti infrastrutturali e gli elementi decorativi 
sul piano viario. Il ripristino della sede stradale, ha consentito di realizzare le condotte per la raccolta delle 
acque bianche e nere e le altre reti.

L’intervento è stato realizzato in continuità e sinergia con altre azioni di valorizzazione del centro storico, 
quali il recupero di edifici privati e di altri edifici pubblici di notevole rilevanza storica. In tale prospettiva, si 
perseguono gli obiettivi di promuovere il recupero del patrimonio edilizio esistente, valorizzando le tecniche 
costruttive e i materiali della tradizione locale e di migliorare la qualità complessiva dell’abitare nel centro 
storico.

VALORIZZAZIONE DI ALCUNI ITINERARI URBANI STORICI

Mandas, dal 2000 ad oggi, è stato molto attivo nel recupero del centro storico, attraverso l’iscrizione al 
repertorio dei centri storici e l’attivazione dei progetti integrati per la eliminazione delle barriere architet-
toniche e per riqualificare spazi e itinerari urbani, edifici di pregio come l’area conventuale, l´ex Municipio, 
il Montegranatico, l’ex palazzo Scolopi. Con la partecipazione alla rete CIVIS 2007 “Titulos”, Mandas ha 
avviato la realizzazione di un Centro di documentazione museale dei Comuni, un sistema di gestione e mo-
nitoraggio della rete e azioni di marketing e comunicazione sulle risorse del territorio. Attualmente, Mandas 
fa parte della rete BIDDAS “Comunità Montana del Sarcidano – Barbagia Seulo”, che ha come capofila Isili. 
Il progetto di rete si propone di attuare progetti di miglioramento delle condizioni di vita nei centri storici al 
fine di contrastarne il degrado e lo spopolamento e, attrarre nuovi residenti.

MANDAS CAGLIARI TREXENTA
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Pabillonis è un piccolo centro del Medio Campidano che si è sviluppato lungo il Flumini Mannu. L’origine del 
nome deriva da Pabunzone o Pabillone, cioè accampamento delle truppe che avanzavano verso il paese in 
epoca di conquista. Inizialmente il paese sorgeva in un altro territorio, in epoca medioevale è stato insediato 
nella posizione attuale. Pabillonis è caratterizzato da un’economia strettamente legata al territorio e alle 
tradizioni. Il suo terreno argilloso, un tempo paludoso e malsano, fu bonificato a metà degli anni Trenta e ha 
reso famosi i suoi artigiani per la lavorazione delle terre cotte. La posizione del paese, vicino al rio Malu e al 
rio Ballu che confluiscono nel Flumini Mannu, insieme alla fertilità del terreno hanno favorito la coltivazione 
dei cereali. La struttura urbanistica del paese rispecchia le tipicità delle case campidanesi, con case basse in 
ladiri e ampi cortili che le circondano.

L’edificio ex Municipio, la cui costruzione risale al 1910, conserva un’impronta di edificio padronale, che lo 
distingue per forma, dimensioni e funzioni, dagli altri edifici e ne costituisce un riferimento per gli abitanti 
e per i turisti. L’intervento di ristrutturazione e consolidamento statico della palazzina ex Municipio ha ri-
guardato, in particolare, la sostituzione della copertura costituita da lastre di eternit con elementi portanti in 
legno a vista - travi o capriate e arcarecci, tavolato - e manto in coppi, la sostituzione della pavimentazione 
esistente con una nuova pavimentazione in monocottura e lastre di granito sardo levigato, l’adeguamento 
degli accessi al fine del superamento delle barriere architettoniche, la riqualificazione della pavimentazione 
della piazza antistante l’edificio.

L’intervento è finalizzato a ridare centralità urbana a uno spazio di relazione del centro storico; infatti, l’edifi-
cio del vecchio municipio si trova in una posizione decentrata rispetto alle linee dell’espansione urbana che, 
negli ultimi anni, si è orientata nella direzione sud del paese, ma la sua posizione è baricentrica, in quanto 
crocevia delle strade provinciali di accesso al paese. L’edificio è prospiciente a una piccola piazza che costi-
tuisce nell’ambito del centro storico uno spazio di aggregazione sociale e di scambio economico e culturale.

RISTRUTTURAZIONE DELLA PALAZZINA DELL’EX MUNICIPIO

Pabillonis è stato molto attivo, negli ultimi anni, negli interventi di recupero del centro storico attraverso 
la partecipazione ad alcune reti: la CIVIS 2007 “Terra e produzione artigianale d’eccellenza a Pabillonis” e 
la rete “Biddas de Campidano e de Linas” costituita dall’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” con 
l’obiettivo di valorizzare il paesaggio e migliorare la qualità dei centri storici.

PABILLONIS MEDIO CAMPIDANO CAMPIDANO
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Serramanna si è sviluppato nel Campidano in un’area all’intersezione del torrente Leni con il Flumini Mannu, 
particolarmente fertile e pianeggiante che ha favorito, fin da tempi remoti, l’impianto di estese coltivazioni 
di grano e di ortaggi. Anche oggi, Serramanna è un centro con economia prettamente agricola, basata sulla 
coltivazione degli agrumi, dei cereali, dei carciofi, dei pomodori e sull’allevamento del bestiame, soprattutto 
ovino e suino. La struttura urbanistica dell’insediamento si estende in maniera verticale nelle direzioni di 
Samassi e Villasor, lungo la rete ferroviaria che attraversa il paese. La parte antica dell’abitato è caratterizzata 
dalle tradizionali case campidanesi realizzate in ladiri: un lotto allungato sulla strada, su cui si apre l’ampio 
portale d’ingresso, spesso arricchito con una cornice in trachite o in mattoni cotti. Le politiche urbanistiche 
avviate dal comune hanno riguardato la riqualificazione del centro urbano in senso lato, non solo del centro 
storico; in tale ambito si colloca l’intervento di realizzazione dell’edificio del centro servizi CISA, necessario 
a dotare il territorio di un servizio fondamentale quale quello di igiene urbana.

Il Consorzio Intercomunale di Salvaguardia Ambientale è stato fondato nel 1980, con i seguenti obiettivi: 
realizzazione di uno schema depurativo per la raccolta e il trattamento dei reflui generati nel territorio; 
salvaguardia e risanamento ambientale del vasto bacino del Flumini Mannu e dello stagno di Santa Gilla; 
riutilizzo irriguo del refluo trattato di strutture esistenti. L’intervento ha riguardato la realizzazione della sede 
del Consorzio che, oggi, è pienamente attiva e dispone di un impianto di depurazione funzionante e del col-
lettamento degli 8 comuni del consorzio. Per il completamento delle opere è previsto il riutilizzo dell’acqua 
per scopi irrigui in quanto l’area, pur disponendo di adeguate superfici agricole, è fortemente condizionata 
dalla carenza di acqua da destinare all’irrigazione.

Nell’ambito del PIT 2001 si è scelto di realizzare una struttura da destinarsi al servizio della comunità quale 
sede dei servizi di igiene urbana e, in particolare per la gestione dell’impianto di depurazione. Tale sistema 
ha abbassato i fattori di rischio ecologico presenti nell’area e ha contribuito in misura considerevole anche 
alla salvaguardia e al risanamento ambientale del vasto bacino del Flumini Mannu e dello stagno di Santa 
Gilla, accrescendone il valore delle risorse ambientali e naturali e favorendone la fruizione anche attraverso 
l’avvio di nuove iniziative produttive. Un altro obiettivo dell’intervento è il contribuito all’occupazione dell’a-
rea territoriale di riferimento, promuovendo la valorizzazione delle iniziative produttive e la salvaguardia di 
importanti risorse ambientali.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO SERVIZI DEL CONSORZIO INTERCOMUNALE 
DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Serramanna ha da tempo attivato diversi strumenti di intervento sul centro urbano: con il PRU 2003 ha com-
pletato il modello di accessibilità pedonale alle principali vie del centro storico, l’abbattimento delle barriere 
architettoniche e il recupero funzionale della Biblioteca comunale; con il PIT ha avviato la realizzazione del 
Centro CISA per la gestione di un servizio fondamentale per la popolazione. Il Consorzio è stato costituito da 
Serramanna, Samassi, Segariu, Furtei, Sanluri, Serrenti, Nuraminis e Samatzai, per la realizzazione e gestione 
di un idoneo sistema di raccolta e trattamento dei reflui.

SERRAMANNA MEDIO CAMPIDANO CAMPIDANO
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Serrenti è situato tra la pianura del Campidano e le colline che la delimitano in un’area abitata dall’uomo 
sino dall’età nuragica. La zona è ricca di numerosi siti di interesse naturalistico e archeologico tra i quali  
quelli nuragici in località “Nuraxi oliri”, “Bruncu su nuraxi” e il pozzo sacro in località “Cuccui”. Il territorio è 
caratterizzato da rilievi collinari con distese di macchia mediterranea e dalla presenza di un bosco di querce 
da sughero, situazione piuttosto rara nelle campagne del Medio Campidano. La struttura del paese è de-
terminata dalla tipologia tipica delle case campidanesi, con ampi cortili e con costruzioni in mattoni di terra 
cruda. Il restauro della chiesa di San Giacomo, una delle tre chiese del paese, costituisce uno degli interventi 
inseriti nei programmi avviati dall’Amministrazione comunale per valorizzare il centro storico.

L’operazione ha riguardato il restauro della chiesa di San Giacomo, la riqualificazione delle aree circostanti 
la chiesa e le strade di accesso e si inserisce in un quadro unitario di azioni ad ampio raggio sull’intero cen-
tro storico. L’intervento sull’edificio ha riguardato: il restauro della superficie dell’intero apparato murario 
esterno, con particolare attenzione ai prospetti principali; il restauro di tutti gli infissi e dell’altare ligneo; la 
realizzazione di una nuova pavimentazione interna in trachite e arenaria. Poiché la pavimentazione originaria 
delle strade circostanti era stata occultata da una pavimentazione di tipo bituminoso, l’intervento ha previsto 
anche il ripristino dell’antica pavimentazione in pietra ancora presente sotto il manto di asfalto.

L’intervento di restauro della chiesa, intende favorire la valorizzazione e la riqualificazione dell’ambito urba-
no circostante, attraverso la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale e il rifacimento, l’adegua-
mento e l’integrazione dei sottoservizi esistenti: rete di distribuzione dell’energia elettrica, rete telefonica, 
rete del gas. Con questo insieme di interventi si restituisce alla comunità la possibilità di fruire, attraverso 
servizi moderni ed efficienti, di un ambito urbano di valore edilizio e identitario.

RESTAURO DELLA CHIESA DI SAN GIACOMO

Serrenti, dal 2000 ad oggi, ha aderito ad alcune reti per la riqualificazione di spazi e edifici del centro storico, 
finalizzate non solo al recupero urbano ma anche alla promozione dei prodotti locali e dei servizi socio-
culturali e turistici; in particolare,  i progetti “Vetrina espositiva dei prodotti agroalimentari ed artigianali del 
Medio Campidano” e “Laboratorio della Terra a Serrenti” nell’ambito del bando CIVIS 2007. Attualmente, 
con analoghe finalità, partecipa alla rete “Biddas de Campidano e de Linas – Valorizzare il Paesaggio” costi-
tuita dall’Unione dei Comuni “Terre del Campidano” e da Serramanna, Arbus, Villacidro, Gonnosfanadiga, 
Guspini, San Gavino Monreale, Sardara, Pabillonis.

SERRENTI MEDIO CAMPIDANO CAMPIDANO
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Seulo si trova in Barbagia nella parte centro-orientale della Sardegna; si è sviluppato ai piedi del monte 
Perdedu nel massiccio del Gennargentu, in un  area caratterizzata da una morfologia articolata in profonde  
gole e impervi bastioni calcarei. Il territorio è percorso dal Flumendosa che lo ha fortemente inciso; il corso 
del fiume, infatti, ha separato il monte Perdedu dal massiccio del Gennargentu a nord e ad ovest i tacchi 
di Sadali e Seulo dall’altopiano del Sarcidano, compiendo con i suoi affluenti un’azione di erosione che 
ha scavato piccole valli e formazioni quali Su Stampu ‘e Su Turrunu e la cascata di Piscina ‘e Licona. Oltre 
alle bellezze naturalistiche e paesaggistiche, sono presenti nel territorio monumenti archeologici di diverse 
epoche, quali domus de janas ubicate nella foresta di Addoli, alcuni nuraghi, una tomba di giganti e vari 
frammenti di ossidiana nella zona di Taccu ‘e Ticci. L’economia è di tipo prevalentemente silvo-pastorale, ma 
grazie alle risorse paesaggistiche e all’attrattività della montagna, si sta sviluppando una interessante forma 
di turismo di tipo naturalistico. L’abitato di Seulo si è sviluppato intorno alla parrocchiale dedicata alla Beata 
Vergine, risalente al XVI secolo, ed è fortemente caratterizzzato dalla matrice ambientale da cui il paese si 
è originato. Pertanto, l’amministrazione comunale ha avviato azioni di riqualificazione e valorizzazione delle 
risorse storico-ambientali, riconoscendone il valore strategico per lo sviluppo del territorio.

L’operazione è consistita nel rifacimento della viabilità del centro storico sia per migliorare la qualità del 
paesaggio urbano, sia per riqualificare i sottoservizi. La pavimentazione è stata eseguita con lastre e tozzetti 
di diversa forma e litologia disposti con disegni e tessiture variabili e realizzate con diversi materiali e colori 
al fine di segnalare le differenti funzioni dei percorsi – piste carrabili, canali di scolo, marciapiedi, scale -  e 
degli spazi urbani e di creare interessanti effetti decorativi. Sono, inoltre, stati inseriti nel corpo stradale, i 
dispositivi e le reti per la raccolta delle acque bianche.

Il comune ha avviato un percorso di sviluppo del territorio incentrato sul recupero e sulla riqualificazione del-
le risorse storico-ambientali. Attraverso la riqualificazione dell’abitato storico si tenta di ripopolare porzioni 
urbane abbandonate, attraverso la rigenerazione dei valori architettonici e degli spazi esterni funzionali a 
una migliore qualità della vita urbana dei residenti e a una maggiore attrattività per i nuovi visitatori.

RIQUALIFICAZIONE URBANA PER LA VALORIZZAZIONE DEL CENTRO STORICO DI SEULO

Seulo ha attivato diversi strumenti di intervento sul centro storico: con i programmi integrati della L.R. 29/98 
ha avviato la riqualificazione urbana del centro storico; con i PIT ha realizzato la riqualificazione della piazza 
Cumana Eccia e degli accessi alla via Roma. Attualmente, partecipa alla rete BIDDAS 2008 “Comunità Mon-
tana del Sarcidano Barbagia Seulo” - con capofila Isili e costituita da Escolca, Esterzili, Gergei, Isili, Mandas, 
Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Villanovatulo - con il progetto di recupero di due percorsi 
urbani nelle adiacenze di Piazza Genneria.

SEULO NUORO BARBAGIA DI SEULO
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Trinità d’Agultu e Vignola è un centro turistico di grande interesse, in quanto è situato a 4 km da una fascia 
costiera che comprende le località turistiche dell’Isola Rossa e di Costa Paradiso. La nascita del centro abitato 
di Trinità d’Agultu, formatosi attorno ad una antica chiesa campestre, risale alla seconda metà dell’Ottocen-
to. Fu principalmente popolato da famiglie provenienti dai vicini centri della Gallura interna come Tempio 
e Aggius e dai pastori degli stazzi vicini. Geograficamente il territorio alterna vasti litorali caratterizzati da 
coste frastagliate a spiagge di sabbia bianca e finissima. Per le sue caratteristiche ambientali e naturalistiche, 
oltre la metà del territorio comunale è stato classificato sito di interesse comunitario dall’Unione Europea. 
L’economia del paese, da sempre basata sull’agricoltura e sulla pastorizia, ha avuto una forte crescita grazie 
al fenomeno del turismo che, a partire dalla fine anni ‘70, si è sviluppato in modo diffuso e consistente. 
Il comune di Trinità è situato all’interno del territorio a 350 metri di altitudine, mentre i veri centri turistici 
sono gli insediamenti di Vignola, Costa Paradiso e dell’Isola Rossa. In particolare, l’amministrazione, negli 
ultimi anni, ha avviato azioni di riqualificazione dell’agglomerato costiero dell’Isola Rossa - così chiamato 
per il colore dell’isolotto omonimo che lo fronteggia - antico borgo marinaro con una torre cinquecentesca, 
retaggio del dominio spagnolo. È una località balneare che si è dotata di infrastrutture ricettive e portuali 
moderne ma che conserva ancora le tradizioni tipiche della civiltà pastorale e rurale che l’hanno generata.

L’opera ha riguardato la riqualificazione urbana della frazione dell’Isola Rossa, in particolare nei percorsi di 
collegamento con la spiaggia e il porto turistico, attraverso diversi tipi di lavori: rimozione della pavimenta-
zione dei marciapiedi; esecuzione degli scavi per la realizzazione dei sottoservizi; posa delle nuove condotte 
e inserimento degli elementi di raccordo con le murature; realizzazione della nuova pavimentazione dei 
marciapiedi e delle cordonate con elementi prefabbricati; realizzazione di un moderno impianto di illumina-
zione pubblica .

L’intervento è stato realizzato in continuità e in modo coordinato con altre azioni di valorizzazione dell’edifi-
cato urbano. L’amministrazione comunale attraverso gli interventi sugli impianti tecnologici e sui sottoservizi 
della frazione dell’Isola Rossa, si propone di migliorare il paesaggio e la qualità urbana e, in definitiva di assi-
curare una migliore fruibilità degli spazi pubblici, porto, spiagge e lungomare, al fine  di elevare le condizioni 
di vita della popolazione e di incentivare lo sviluppo turistico.

RIQUALIFICAZIONE URBANA NELLA FRAZIONE DELL’ISOLA ROSSA

Trinità d’Agultu è intervenuta sul centro storico e sulle frazioni a partire dall’attuazione del programma in-
tegrato della L.R. 29/98 e del PIT; attraverso tali strumenti ha avviato la riqualificazione degli impianti a rete 
nella frazione dell’Isola Rossa e la pavimentazione in granito locale delle strade e delle piazze. Attualmente, 
partecipa alla rete BIDDAS “Unione dei Comuni Alta Gallura” - con capofila Tempio Pausania e costituita da 
Berchidda, Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Luras, Luogosanto, Calangianus e Santa Teresa Gallura - con un 
intervento di riqualificazione della via Enrico Toti che ricade nel centro matrice.

TRINITÀ D’AGULTU E VIGNOLA OLBIA TEMPIO GALLURA
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Badesi è situato al confine tra Anglona e Gallura. È un centro di origine recente in quanto, solo a partire dal 
XVIII secolo, l’area in cui si è sviluppato iniziò ad essere abitata probabilmente da un nucleo familiare dedito 
alla pastorizia; intorno a tale primo nucleo si è formato l’insediamento urbano che, attualmente, è costituito 
dal centro principale, da quattro borgate, sviluppatesi sulle alture intorno a Badesi e dagli insediamenti sul 
litorale. Il comune nel 1969 si è reso autonomo diventando indipendente da Aggius. Il territorio è caratte-
rizzato da un paesaggio granitico dai colori rossastri che si affaccia sul Golfo dell’Asinara e da un ampio 
litorale sabbioso, Badesi Mare, che si estende per chilometri ed è attraversato dalla foce del fiume Coghinas. 
Il litorale è caratterizzato da dune di sabbia finissima e ginepri ed è meta di un elevato flusso turistico nella 
stagione estiva e, in relazione alla sua esposizione al vento di maestrale, è meta, durante tutto l’anno, di 
surfisti e di pescasportivi. La costa di Badesi è stata dichiarata “sito di interesse comunitario”, per varietà 
della flora e le peculiarità della fauna, in particolare i volatili stanziali e migratori che nidificano in mezzo 
ai canneti delle rive del fiume Coghinas e delle isolette fluviali. Anche il restante territorio è attraente e, 
soprattutto, assai vario, con colline ricoperte di fitta vegetazione e terreni pianeggianti a carattere sabbioso, 
coltivati a vigneto. La tradizione agro-pastorale che connotava l’economia di Badesi è, oggi, affiancata dallo 
sviluppo dell’economia turistica, soprattutto balneare, e dell’edilizia ad essa correlata, che traggono origine 
dalle risorse ambientali del territorio e che hanno indotto l’Amministrazione ad avviare interventi nel centro 
abitato originario per migliorarne la qualità urbana.

L’opera ha riguardato la riqualificazione di alcune strade del centro urbano attraverso lavori di rimozione 
della pavimentazione, scavi per la realizzazione dei sottoservizi, posa delle condotte, realizzazione dei mar-
ciapiedi e inserimento degli elementi di raccordo con le murature. Le pavimentazioni sono state eseguite in 
tozzetti di granito e in lastronati e cordonate di colore chiaro per realizzare i margini della sezione stradale o 
per parti di pavimentazione particolarmente delicati, scivoli, raccordi, mentre la pavimentazione dei marcia-
piedi è stata realizzata in elementi prefabbricati di cemento.

L’intervento è stato realizzato in continuità e in coerenza con altre azioni di valorizzazione dell’edificato. 
L’amministrazione comunale attraverso gli interventi sulla parte fisica del tessuto urbano - dagli impianti 
tecnologici ai sottoservizi e agli elementi di arredo - si propone di migliorare il paesaggio costruito e di con-
tribuire a favorire l’insediamento delle nuove popolazioni originate dai flussi turistici.

RIQUALIFICAZIONE DEGLI ELEMENTI VIARI DEL CENTRO URBANO

Badesi ha, da tempo attivato diversi strumenti di intervento sul centro urbano, in particolare, con i pro-
grammi integrati della L.R. 29/98, ha avviato la riqualificazione di via Mare. Attualmente, partecipa alla rete 
BIDDAS 2008 “Unione dei Comuni Alta Gallura” - con capofila Tempio Pausania, costituita da Berchidda, 
Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Luras, Luogosanto, Trinità d’Agultu e Vignola, Calangianus, Santa Teresa 
Gallura - con un progetto di riqualificazione urbana della via Grazia Deledda.

BADESI SASSARI GALLURA
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Bonarcado è un paese di origine medievale nella regione storica del Montiferru, in un territorio abitato sin 
dall’antichità. Presenta, ancora, importanti testimonianze archeologiche, quali i nuraghi Serra Crastula, Serra 
Ollastu, Nargius. Nella parte alta dell’abitato è situato il complesso monumentale del santuario e della chiesa 
parrocchiale di Santa Maria di Bonacattu, edificata in età giudicale come chiesa camaldolese su un edificio 
termale tardo-romano. Il territorio è caratterizzato da suoli vulcanici molto fertili che hanno consentito lo 
sviluppo di un economia basata sulla coltivazione di viti, alberi da frutto e olivi, di rilievo è anche la produ-
zione del miele e delle ciliegie. Le importanti testimonianze storico-culturali hanno stimolato una serie di 
interventi di riqualificazione del centro storico sia a fini turistici sia per migliorare i servizi e le condizioni di 
vita della popolazione; in tale direzione, rientra la ristrutturazione di una casa padronale per realizzare la 
biblioteca comunale.

L’operazione ha riguardato il recupero di una antica casa padronale e la sua riconversione a  biblioteca comu-
nale, e la riqualificazione delle vie di accesso. L’intervento ha interessato sia gli aspetti materiali dell’edificio - 
in particolare, il restauro delle facciate e delle coperture - sia gli arredi e gli allestimenti. La biblioteca occupa 
i locali al piano terra e, oltre a gestire un patrimonio di circa 8000 volumi, offre servizi di emeroteca, prestito, 
consultazione, reference, riproduzione; dispone, inoltre, di alcune postazioni multimediali.

La riqualificazione della biblioteca comunale si colloca nell’ambito delle azioni volte a garantire al territorio 
l’accesso diffusi ai servizi, attraverso la riqualificazione e l’utilizzo di edifici esistenti. La struttura costituisce 
un nodo del sistema bibliotecario del Montiferru, uno dei servizi finalizzati a contenere i processi di spopola-
mento delle zone interne attraverso il miglioramento delle condizioni di urbanità del territorio.

RIQUALIFICAZIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

La valorizzazione dell’abitato storico costituisce da anni, una delle principali politiche attivate dal comune 
di Bonarcado e ha consentito, attraverso i programmi integrati della L.R. 29/98, oltre alla riqualificazione 
della biblioteca comunale, la manutenzione straordinaria della chiesa di San Sebastiano e il recupero dell’ex 
acquedotto municipale. Bonarcado ha partecipato alla rete di cooperazione per il bando BIDDAS “Trame Ur-
bane nel Sinis Montiferru” insieme a San Vero Milis, Milis, Narbolia, Nurachi, Tramatza e Zeddiani; in questo 
progetto ha previsto il completamento della riqualificazione urbana del centro storico e dei percorsi della via 
Crucis, avviati con il precedente bando CIVIS 2007.

BONARCADO ORISTANO MONTIFERRU
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Dolianova è un centro del Parteolla che costituisce un riferimento per i paesi circostanti per quanto riguarda il 
commercio e i servizi, anche grazie alla sua zona artigianale e industriale. Il nome ha origini incerte ma la teo-
ria più accreditata porta a un’origine latina: Pars Olea, nome con cui i romani avrebbero chiamato il Parteolla, 
per porre l’accento sulla diffusa coltura dell’olivo. Dolianova si è formato intorno al 1905, dall’unificazione 
degli antichi villaggi di San Pantaleo e Sicci San Biagio. Tuttavia, nelle sue campagne sono presenti numerosi 
insediamenti archeologici che sanciscono una presenza umana nella zona in tempi ancora più remoti. Il pa-
ese è caratterizzato dalle sue case campidanesi del centro storico e da un’architettura molto semplice tipica 
dei paesi del Campidano di Cagliari. Nell’ambito delle azioni di riqualificazione dell’edificato storico che il 
comune ha realizzato in questi anni, si colloca anche il restauro della villa De Villa.

La villa De Villa di Dolianova è una casa padronale andata in quasi totale rovina agli inizi degli anni ‘60 del 
secolo scorso. È stata acquisita dal Comune negli anni ‘80 ed è stata restaurata con l’intervento finanziato 
dai fondi del POR del 2000-2006. L’edificio viene normalmente utilizzato per la realizzazione di mostre ed 
esposizioni e per manifestazioni musicali e convegni. Una parte dell’edificio potrebbe, in futuro, essere uti-
lizzata per l’esposizione permanente, coordinata dalla direzione del Museo Archeologico di Cagliari, di parte 
dei reperti archeologici del territorio.

L’esigenza di avere una struttura polivalente a servizio della cittadinanza ha orientato il comune ad acquisire 
l’edificio storico della villa De Villa e a realizzare il restauro, in continuità con altri interventi di valorizzazione 
del centro storico e del patrimonio edilizio esistente che hanno lo scopo di migliorare le condizioni fisiche e 
quelle immateriali dell’abitare nel centro storico.

RESTAURO DELLA VILLA DE VILLA

Attraverso politiche di valorizzazione del centro storico sono state recuperate, con i programmi CIVIS 2007 
e BIDDAS, numerose vie del centro storico e edifici di valore architettonico come la villa De Villa ed il Monte 
Granatico di San Pantaleo. L’Unione dei Comuni Parteolla e Basso Campidano, di cui fa parte Dolianova, ha 
realizzato, nel territorio dell’Unione, il progetto “Architettura e habitat rurale” attraverso una ricerca sull’ar-
chitettura tradizionale, con particolare riferimento ai cambiamenti intercorsi a partire dagli anni cinquanta e 
alle attuali politiche di recupero, tutela e valorizzazione dell’architettura storica.

DOLIANOVA CAGLIARI PARTIOLLA
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Iglesias è un centro minerario, commerciale ed industriale di antica origine. Il centro abitato, dominato dal 
castello di San Guantino, conserva parte delle mura e delle torri pisane che lo cingevano. Iglesias ha carat-
tere profondamente differente, dai centri minori della provincia e dai centri più importanti dell’Isola, per la 
sua complessità urbana, le sovrapposizioni storiche e la sua genesi; sorge come centro estrattivo e diventa 
sede del più alto potere politico e religioso; riacquisisce peso industriale nell’800 e nel 900 per la ricchezza 
estrattiva del suo sottosuolo. Il suo sistema urbano rappresenta la cerniera, non solo geografica, ma anche 
economica sociale e culturale del territorio. Sono presenti, infatti, presidi sanitari, istituzioni, istituti per 
l’istruzione secondaria. Nel quadro di un programma di recupero già avviato, l’intervento di riqualificazione 
della viabilità e degli spazi pubblici integra gli obiettivi di rigenerazione urbana della città.

Gli interventi relativi agli spazi pubblici si armonizzano nel disegno più generale relativo al riassetto dei per-
corsi pedonali, della viabilità e del traffico. Si è provveduto a riqualificare la viabilità urbana e gli spazi pubbli-
ci che completano e raccordano la zona di piazza Lamarmora, via Manno, via Corradino e piazza Cannavera. 
Le pavimentazioni sono state realizzate in lastricato di pietra che consente di ottenere manti stradali regolari 
e uniformemente scabrosi e, quindi, in piena sintonia con le esigenze di una strada pedonale; soltanto nelle 
pezzature e tessiture superficiali si è voluto richiamare iI disegno ottocentesco. I profili trasversali delle pa-
vimentazioni sono stati realizzati come nel corso Matteotti e nella piazza Lamarmora, con pavimentazione 
esclusivamente in lastre di granito.

Nel quadro di un programma di rigenerazione del centro storico, questo intervento completa la strategia 
di recupero delle forme e dei valori originari del paesaggio storico. La parte della città situata all’interno 
delle mura pisane è quella che più ha conservato la forma antica dell’abitare, in quanto le forti trasforma-
zioni intervenute negli ultimi decenni non hanno disarticolato il suo tessuto insediativo. La presenza delle 
antiche mura e delle porte, il tessuto degli isolati e il disegno del sistema delle piazze conservano memoria 
dell’immagine antica del borgo medievale. Alle vie storiche, in cui sono stati effettuati interventi di completo 
riordino dell’arredo urbano, si alternano vie nelle quali si sono avuti parziali interventi sulle reti tecnologiche.

RECUPERO E VALORIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ STORICA E DELL’ARREDO URBANO

Il comune è stato interessato da diversi interventi di recupero della viabilità storica attraverso l’attivazione 
di alcuni strumenti finanziari: i progetti integrati della L.R. 29/98, il bando POLIS per il completamento del 
recupero dei percorsi viari nel centro storico, i bandi PISU relativi al centro intermodale e al Piano di recupero 
dell’ex sito minerario di Campo Pisano. Attualmente, Iglesias è inserita nella rete BIDDAS “Itinerari di pae-
saggio nell’Iglesiente” con capofila Buggerru che ha come obiettivo ricostituire l’identità urbana liberando 
la cintura della città medievale dalle moderne invasioni edilizie.

IGLESIAS CARBONIA IGLESIAS IGLESIENTE - SULCIS
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Laerru è un piccolo paese situato al centro dell’Anglona che sviluppatosi sul pendio di una collina originata 
da una frana dell’estremo margine meridionale dell’altipiano di Tanca Manna. Il territorio è caratterizzato 
dall’alternarsi di colline e pianure ricoperte da una fitta vegetazione e da fonti e grotte nell’altipiano di Tan-
ca Manna; le più note sono la grotta di “Su Coloru”, una delle più grandi cavità carsiche della Sardegna, 
e la grotta di “Conca ‘e caddu” situata alle pendici dell’altipiano. Il nome del centro deriverebbe dal latino 
“alaternus”, alaterno, arbusto sempreverde tipico del luogo, utilizzato nell’artigianato della radica sarda per 
la produzione di pipe di grande pregio. Tracce di insediamenti umani nel territorio sono state rinvenute nel 
Rio Altana, databili al Paleolitico inferiore e sono stati portati alla luce i resti di un antico villaggio risalente al 
Neolitico. Il paese dall’XI secolo e fino al 1272 fece parte del Giudicato di Torres nella curatoria di Anglona, 
per passare poi sotto l’influenza dei Doria nella seconda metà del Duecento. A seguito della conquista della 
Sardegna da parte dei catalano - aragonesi, le sorti del paese furono legate sino al 1843 alla signoria degli 
Oliva. L’economia di Laerru è rimasta essenzialmente agropastorale ma l’Amministrazione negli ultimi anni 
ha avviato azioni di valorizzazione delle risorse ambientali e storiche locali per migliorare l’attrattività del 
territorio.

Per rigenerare la qualità del paesaggio urbano e riqualificare i sottoservizi idrico-fognari e gli elementi di 
arredo urbano sono stati realizzati alcuni interventi sulla viabilità del centro storico e nelle piazze o spazi 
pubblici. La pavimentazione viaria è realizzata in tozzetti con tessitura ad arco di cerchio e per ottenere 
particolari disegni geometrici negli spazi aperti o distinguere le varie parti della sede viaria e pedonale, si 
sono utilizzate tozzetti di colore bianco di diversa litologia; le piazze sono state pavimentate con lastre ret-
tangolari di pietra calcarea. Ai fini della sostenibilità ambientale dell’intervento, sono stati modernizzati gli 
impianti d’illuminazione e di raccolta delle acque bianche.

Gli interventi sugli spazi pubblici previsti nell’ambito del programma integrato del 2003, sono stati individua-
ti per realizzare un insieme coerente di opere di riqualificazione al fine di restituire valore paesaggistico al 
centro storico, di migliorarne i sottoservizi e di restituire alla fruizione alcuni spazi di relazione dei cittadini. 
Tali azioni sono, inoltre, propedeutiche alle iniziative avviate per contrastare lo spopolamento e l’abbandono 
del centro storico.

RIQUALIFICAZIONE DI VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO

Laerru ha, da tempo attivato diversi strumenti di intervento sul centro storico: con un programma integrato 
del 2003 ha riqualificato alcune vie e la piazza della Vittoria; con l’APQ Aree urbane ha completato il recu-
pero e la riqualificazione del tessuto connettivo dell’edificato storico.

LAERRU SASSARI ANGLONA
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Luras è situata in alta Gallura su un rilievo granitico sull’estremo nord orientale dell’altopiano del Limbara. 
Un tempo era chiamata Villa Lauras o Oppidum Luris, da “lura” (otre) o “laurus” (alloro). Luras era una delle 
cinque colonie che gli Etruschi fondarono sull’Isola dopo l’862 a.C., da una parte dei 4.000 coloni ebrei 
deportati in Sardegna dall’ Imperatore romano Tiberio nel 19 d.C.. Nel periodo giudicale e catalano, Luras 
fece parte del Marchesato di Gallura fino al 1839 ed è proprio in questo secolo che raggiunse un certo be-
nessere economico, dovuto allo sviluppo dell’attività commerciale che affiancò quella agricola e che, ancora 
oggi, costituiscono le principali attività economica della zona. Il centro storico conserva tracce della memoria 
storica. È caratterizzato dalla presenza di case basse e vie strette ed è stato oggetto di diversi programmi di 
intervento e di riqualificazione.

I più remoti interventi sulla Piazza della Chiesa della Nostra Signora del Rosario, intorno alla fine degli anni 
‘30, hanno inciso profondamente sul disegno del sagrato distinguendo lo spazio riservato alle persone da 
quello per i veicoli. A meta degli anni ‘70 era stata demolita la facciata della Chiesa di Santa Croce per alline-
arla all’edificio attiguo; ciò ha determinato nel tessuto urbano consolidato una perdita dei propri connotati 
di spazio medievale. L’intervento attuale si colloca all’interno di un programma più ampio che prevede la 
riqualificazione del centro urbano quale elemento strategico per il rilancio culturale ed economico del paese 
e scaturisce dalla volontà di completare i precedenti interventi che, per ragioni economiche, avevano tra-
scurato l’area del sagrato, vero cuore del contesto urbano. Con l’attuale intervento, sulla base di un attenta 
ricerca iconografica, si è cercato di ricucire, attraverso la nuova pavimentazione, il sistema di relazioni della 
piazza e delle vie che ad essa confluiscono.

L’obiettivo è migliorare la qualità urbana intervenendo dal punto di vista infrastrutturale nel rispetto delle 
tradizioni culturali e storiche e restituire alla popolazione locale i propri spazi di relazione e vita sociale che 
con precedenti interventi erano stati compromessi.

RIQUALIFICAZIONE DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI NOSTRA SIGNORA DEL ROSARIO

Luras, ormai da un decennio, si occupa della  riqualificazione del centro storico con finanziamenti POR e con 
un programma integrato; nel 2007 ha partecipato al programma CIVIS con il progetto “Un territorio che 
parla: chi vuole può ascoltare”. Gli obiettivi di rete hanno riguardato la riqualificazione dei centri storici quali 
luoghi della memoria contadina, di integrazione tra il centro e la periferia e tra il paese e la campagna. I centri 
storici sono visti come “musei all’aperto” nei quali costruire un programma di manifestazioni a cadenza an-
nuale, che potranno diventare motivo di attrazione turistica. Sul bando BIDDAS 2008, Luras ha partecipato 
al progetto “Alta Gallura” insieme a Badesi, Berchidda, Aggius, Aglientu, Bortigiadas, Tempio, Luogosanto, 
Trinità d’Agultu e Vignola, Calangianus, Santa Teresa Gallura.

LURAS OLBIA TEMPIO GALLURA
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Martis è un piccolo paese dell’Anglona, regione storica situata nel nord della Sardegna e che si affaccia 
sul Golfo dell’Asinara, caratterizzata da un’economia basata sull’agricoltura e sull’allevamento. Il territorio 
presenta zone di interesse ambientale e storico–archeologico: un sito di particolare interesse è la foresta 
pietrificata di Carrucana, ricca di tronchi silicizzati probabilmente risalenti all’era terziaria, che costituisce una 
delle risorse paleoambientali e geologiche più significative della Sardegna. Nei pressi dell’abitato si trova la 
chiesa di San Pantaleo, in stile gotico, costruita agli inizi del XIV secolo. Il centro conserva ancora la matrice 
storica originaria ed edifici religiosi e civili di notevole valore, tra cui le due chiese di Santa Croce e del Rosa-
rio, che hanno giustificato l’avvio di alcuni programmi di riqualificazione.

La sistemazione dell’area compresa tra le due chiese minori di Santa Croce e del Rosario si inserisce nell’am-
bito del programma di recupero del centro storico e ha ricompreso la realizzazione di una nuova pavimenta-
zione in pietra e il ripristino dell’illuminazione e dei sottoservizi. I lavori sono stati realizzati in concomitanza 
con il restauro della chiesa di Santa Croce destinata a diventare una nuova sezione del museo diocesano. 
Poiché l’area costituisce la porta del centro storico, il ripristino dell’antica pavimentazione con alcune gradi-
nate in pietra locale e ciottolato di fiume, contribuisce a restituire all’area e all’edificato il senso di unitarietà 
dell’antico nucleo abitato ponendo in evidenza i complessi architettonici delle due chiese.

L’intervento integra gli obiettivi perseguiti con diverse iniziative e progetti di recupero di edifici e spazi del 
nucleo antico, volti alla promozione di nuovi flussi turistici attratti dalle risorse storiche e ambientali dell’area. 
Il centro storico conserva, ancora, notevoli testimonianze di architettura civile, con palazzine caratterizzate 
da pregevoli elementi architettonici: pregevoli modanature, balconcini in ferro battuto, importanti  portali 
ed eleganti e tipiche altane; caratteristiche porte e finestre contornate da eleganti mostre lapidee che impre-
ziosiscono prospetti solitamente semplici. Gli architravi in calcare, ben riconoscibili dal tipico arco inflesso, 
accompagnato o alternato da simboli religiosi e floreali, sono in gran parte opera dei picapedres di scuola 
catalana (XVI-XVII sec.).

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA DELLE CHIESE DI SANTA CROCE E DEL ROSARIO

Martis ha iniziato a recuperare il centro storico nel 2003 con fondi POR e, successivamente, attraverso ri-
sorse nazionali; il comune ha partecipato al bando CIVIS 2006 nella rete di cooperazione tra Erula, Laerru, 
Chiaramonti, Nulvi, Perfugas, con l’intento di creare le condizioni per valorizzare il territorio dell’Anglona dal 
punto di vista socio economico, paesaggistico-ambientale e storico-culturale. Martis ha, inoltre, partecipato 
al bando BIDDAS, con l’Unione dei Comuni dell’Anglona e della bassa valle del Coghinas, con l’obiettivo di 
creare una interconnessione tra fascia costiera e comuni interni valorizzando la dominante ambientale del 
fiume Coghinas.

MARTIS SASSARI ANGLONA
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Narbolia è situata ai piedi dei monti di Santu Lussurgiu. Il nome sembrerebbe derivare dal latino Nurapolis, 
città dei nuraghi, per la presenza di molti nuraghi nel suo territorio e di diverse tombe dei giganti e domus 
de janas. Nel territorio sono presenti anche i resti di un castello medievale, alcune terme romane e alcuni 
edifici di pregio, oggetto di interventi di recupero, attuati dal Comune e destinati a funzioni e servizi per la 
popolazione, come nel caso della biblioteca comunale. Il centro storico è caratterizzato, inoltre, da originali 
murales che rappresentano scene di vita quotidiana agropastorale e il ciclo delle stagioni.

L’intervento è consistito nel recupero di una antica casa nobiliare, ubicata lungo la via principale del paese, 
presso la quale ha sede la Biblioteca Comunale di Narbolia. I lavori hanno riguardato il restauro della casa e 
l’adeguamento di tutti gli impianti.

La biblioteca è stata, parzialmente, ristrutturata nell’ambito del progetto integrato RE.TE.B.INTE, attraverso 
le risorse della misura 5.1 “Politiche urbane” del POR 2000-2006, messe a disposizione dal Sistema Biblio-
tecario del Montiferru. Il nuovo intervento è finalizzato a potenziare la sede della biblioteca servizio che, da 
anni, è stato attivo promotore e realizzatore di numerose iniziative socioculturali e ricreative.

RISTRUTTURAZIONE DI UN EDIFICIO STORICO DA DESTINARE A BIBLIOTECA COMUNALE

Narbolia è inserito nel repertorio dei centri storici della L.R. 29/98 e ha aderito ad alcune reti e progetti di 
riqualificazione del centro storico e di recupero di edifici per usi residenziali o per funzioni pubbliche. At-
tualmente, Narbolia partecipa, con gli stessi obiettivi, alla rete del Montiferru Sinis “Biddas in beranu” con 
capofila Nurachi, costituita da Baratili San Pietro, Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, San Vero Milis, Santu 
Lussurgiu, Tramatza, Zeddiani.
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Santu Lussurgiu si è sviluppato, a partire dall’anno 1000, attorno al massiccio vulcanico del Montiferru, in 
parte per la presenza di sorgenti d’acqua e in parte per la vicinanza di una chiesa dedicata a San Lussorio 
martire. Nel periodo giudicale, Santu Lussurgiu ha fatto parte del giudicato di Torres; l’arrivo, proprio in que-
gli anni (1478), dei Frati Minori Osservanti, determinò un’importante svolta per il paese con la costruzione 
del convento e della chiesa di Santa Maria degli Angeli. Successivamente, Santu Lussurgiu è diventato un 
importante centro economico, sociale e culturale; ancora oggi, il centro storico, caratterizzato da viottoli 
stretti in acciottolato di basalto, antiche arcate e portici in pietra, mostra chiare testimonianze dell’epoca 
medievale e costituisce un elemento di attrattività per i visitatori del territorio.

L’opera ha riguardato la ristrutturazione della biblioteca comunale, una delle più antiche della Sardegna, esi-
stente fin dai primi del novecento, quale biblioteca popolare circolante, e poi diventata comunale dal 1951. 
La biblioteca ha un patrimonio librario di circa 13.000 volumi destinato ad aumentare con l’integrazione 
di novità sia librarie che multimediali. Considerata l’importanza anche a livello territoriale, il comune ne ha 
previsto la ristrutturazione, dotando la struttura di locali moderni e funzionali e curando la sistemazione del 
giardino esterno quale spazio di relazione.

La biblioteca di Santu Lussurgiu fa parte del sistema bibliotecario intercomunale “Città Territorio”. In una 
piccola comunità, la biblioteca è la via d’accesso alla conoscenza e costituisce una condizione essenziale per 
l’apprendimento permanente, l’indipendenza nelle decisioni, lo sviluppo culturale dell’individuo e dei gruppi 
sociali. In tale prospettiva, il comune ha ritenuto essenziale potenziare questo servizio per la cittadinanza.

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE

Santu Lussurgiu partecipa alla rete Biddas in Beranu, primo classificato nella graduatoria regionale a valere 
sul bando BIDDAS della Regione Sardegna. Il progetto è stato realizzato insieme a Baratili San Pietro, Baula-
du, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Narbolia, Nurachi, San Vero Milis, Seneghe, Tramatza e Zeddiani, che costitui-
scono l’Unione dei Comuni del Montiferru-Sinis, e intende salvaguardare i caratteri dell’insediamento storico 
per stimolare la formazione di un sistema diffuso di ricettività e di piccole botteghe artigiane. Incidendo sul 
sistema turistico si tenta di attenuare il processo di abbandono residenziale dell’edilizia storica, realizzando 
una nuova capacità di attrazione insediativa. Nella stessa direzione, è da un decennio che il comune, attra-
verso varie fonti di finanziamento, ha avviato un processo di valorizzazione dell’abitato storico, recuperando 
l’ex municipio per studio ed esposizioni artigianali, completando il restauro della casa di Donna Caterina e 
sistemando parte della viabilità storica urbana.

SANTU LUSSURGIU ORISTANO MONTIFERRU
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Sedini è situato al centro dell’Anglona a circa 300 m di altitudine, nei pressi di Castelsardo e Valledoria 
e, quindi, pochi chilometri dalla costa. Il territorio fu abitato sin dal Neolitico recente, come testimoniano 
numerose grotte, tra le quali “la fossa di la lòriga”, e le domus de janas all’interno del centro abitato. L’abi-
tato si è sviluppato su un altopiano all’interno di una gola calcarea; le case della parte più antica sono state 
costruite direttamente sopra o a ridosso dei banchi di roccia e sono collegate, in alcuni punti, da ponticelli di 
pietra, sottopassaggi e piccole piazze. Il patrimonio ambientale e culturale di Sedini è costituito dai numerosi 
nuraghi, il più importante dei quali è il Nuraghe Bianco di Lu Padru, da alcune chiese, sia campestri sia nel 
centro urbano, e dalle grotte. Il monumento più caratterizzante è la domus de janas “Sa Rocca”, una necro-
poli scavata nella roccia calcarea e utilizzata anticamente anche come prigione; oggi è un museo sede di una 
piccola mostra etnografica degli strumenti di lavoro contadini. In relazione alle sue risorse storiche e naturali 
e alla vicinanza alla costa, il Comune ha avviato un programma di valorizzazione del patrimonio ambientale 
e culturale e di riqualificazione del centro storico.

L’intervento è consistito nel rifacimento della viabilità del centro storico sia per migliorare la qualità del pae-
saggio urbano, sia per riqualificare i sottoservizi. La pavimentazione è stata realizzata prevalentemente in la-
stre rettangolari di granito disposte con diversa tessitura, e da tozzetti in relazione all’esigenza di distinguere 
le piazze e le vie principali, le vie secondarie e i percorsi carrabili e pedonali; per realizzare la demarcazione 
degli elementi delle reti infrastrutturali e dei margini degli edifici, sono state usate lastre di colore chiaro. 
Ilavori sulla sede stradale hanno consentito di riqualificare le reti di raccolta delle acque bianche e nere.

L’azione, si colloca in una serie di interventi attuati dal Comune per recuperare il centro storico e migliorarne 
le infrastrutture primarie nella prospettiva di elevare la qualità della vita urbana e concorrere a limitare il 
fenomeno dello spopolamento. La vicinanza di Sedini alla costa e ai flussi turistici costituisce, inoltre, un 
occasione per attrarre una parte di questi flussi attraverso una serie coordinata di opere di valorizzazione 
delle risorse del territorio.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO

Sedini ha avviato le azioni di recupero del centro storico con gli strumenti finanziari della L.R. 29/98 e del 
POR. In particolare, con un piano di riqualificazione urbana del 2003 ha completato gli interventi sulle pavi-
mentazioni, sui sottoservizi e sulla illuminazione pubblica del centro storico.

SEDINI SASSARI ANGLONA
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Cagliari è un’antica città fondata dai fenici che si è sviluppata su sette colli, Castello, Colle San Michele, Colle 
di Bonaria, Monte Urpinu, Monte Claro, Tuvu Mannu e Tuvixeddu e sulle aree limitrofe. Le stratificazioni sto-
riche che hanno interessato la città sono oggi manifestate dai diversi monumenti e dalle matrici urbane che 
caratterizzano il suo centro storico. Cagliari, capoluogo della regione e centro della vita politica, economica, 
turistica e culturale della Sardegna, ha avuto una grande espansione urbanistica, residenziale e produttiva, 
che ha interessato anche i comuni limitrofi che concorrono a costituire una grande area metropolitana. La 
città negli ultimi anni ha avviato molti interventi di riqualificazione di spazi per garantire un elevato livello 
di qualità di vita urbana alla popolazione. In questa prospettiva si colloca la riqualificazione di due spazi di 
notevole interesse: il Parco della musica e la Mediateca del Mediterraneo.

La Mediateca del Mediterraneo (MEM), realizzata nell’edificio che ospitava il Mercato Civico di via Pola, ospi-
ta, in un unico moderno complesso architettonico, l’Archivio Storico, la Biblioteca Generale e di Studi Sardi, 
la biblioteca per ragazzi e bambini, l’info point culturale, il laboratorio multimediale, un auditorium e un’aula 
per la formazione. L’obiettivo dell’intervento è dar vita ad una struttura polifunzionale all’avanguardia, dota-
ta di servizi d’eccellenza in grado di soddisfare esigenze formative, informative, culturali e di intrattenimento 
di un pubblico vasto ed eterogeneo. Anche con la sua organizzazione architettonica, la MEM intende co-
municare l’idea di un luogo aperto, destinato allo scambio culturale e alla circolazione delle idee. A questa 
esigenza si risponde con la presenza di un’ampia corte centrale sulla quale si affacciano le vetrate dei diversi 
piani che la circondano e che lasciano visibili gli spazi interni. L’effetto complessivo è l’assenza di separazione 
in un flusso ininterrotto tra spazi interni e spazi all’aperto, tra l’atrio e la corte.

Con l’istituzione della MEM, Cagliari si è dotata di un importante e moderno spazio di relazione e di servizio 
e di un luogo d’incontro di culture diverse comprendenti, come scaturisce anche dalla sua denominazione, 
le civiltà e le culture del Mediterraneo. La mediazione è garantita anche dalla collaborazione di associazioni 
che operano nel campo dell’interazione tra culture e nell’educazione alla multiculturalità.

MEDIATECA DEL MEDITERRANEO

Cagliari ha, negli ultimi anni, attivato molteplici strumenti di finanziamento di interventi di riqualificazione 
e di valorizzazione urbana. Questi interventi hanno riguardato la riqualificazione di importanti vie e piazze, 
la realizzazione di parcheggi, la riqualificazione degli spazi verdi nel quartiere “Castello”, la riconversione di 
edifici come nel caso della Mediateca del Mediterraneo. 

CAGLIARI CAGLIARI CAMPIDANO DI CAGLIARI
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Austis è un centro agropastorale, situato nella regione del Mandrolisai, che risale all’età nuragica. Da un pun-
to di vista urbanistico, Austis trae le sue origini, come “stazzo”, luogo di stazionamento, in epoca romano-
augustea lungo la strada che da “Caralis” portava a Olbia passando per “Forum Traiani”, oggi Fordongianus. 
Negli ultimi anni il comune è stato oggetto di un forte decremento demografico dovuto a consistenti movi-
menti migratori ma di recente, in riferimento alle sue risorse storiche e ambientali, inizia ad essere coinvolto 
da interessanti flussi turistici. In tale prospettiva, il comune ha avviato alcune iniziative per la riqualificazione 
delle risorse culturali e paesaggistiche.

I lavori sono consistiti nel rifacimento completo del sagrato della chiesa di Santa Maria, quale spazio at-
trattivo e di relazione del centro storico; si è intervenuti sia dal punto di vista plano altimetrico, attraverso 
la costruzione di una gradinata monumentale, che dei materiali, attraverso il rifacimento integrale della 
pavimentazione e delle finiture. L’intervento è scaturito da uno studio filologico riferito alle pavimentazioni 
antiche locali che ha condotto alla riproposizione di selciati (“impredau”, “impretatu”), costituiti con ele-
menti di piccola pezzatura, spesso molto variegati realizzati con ciottoli di fiume, più arrotondati e regolari 
per dimensione e modalità di posa in opera. La natura litologica del materiale varia dai basalti, al granito, 
agli scisti. Nella pavimentazione sono inseriti, inoltre, anche elementi lapidei di maggior pezzatura, in forma 
di lastronati e, soprattutto, di cordonate per realizzare segmenti di pavimentazione particolarmente delicati.

L’intervento, si colloca, in una prospettiva di coerenza, nell’insieme di azioni avviate dal Comune per rendere 
attrattivo l’abitato storico e migliorarne i servizi. Ciò al fine di promuovere la qualità urbana e favorire la per-
manenza della comunità locale nel centro storico, frenare il fenomeno dello spopolamento e creare nuove 
condizioni per qualificare l’offerta turistica.

RECUPERO DEL SAGRATO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA

Austis si è impegnato nella riqualificazione del centro storico nella prospettiva di valorizzare le sue poten-
zialità turistiche. In tale direzione, ha aderito alla rete CIVIS della Barbagia-Mandrolisai che si propone non 
solo di valorizzare i centri storici ma, in generale, di migliorare la qualità della vita urbana. Attualmente, 
insieme ai comuni di Atzara, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara partecipa 
alla rete BIDDAS, denominata “Il paese dei paesi”, che intende favorire la cooperazione dei comuni del 
Gennargentu-Mandrolisai. Tale rete ha l’obiettivo di recuperare l’identità architettonica, culturale e specia-
lizzare l’offerta turistica destinata alle persone portatrici di bisogni speciali.
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Austis è un centro agropastorale, situato nella regione del Mandrolisai, le cui origini risalgono all’età nura-
gica. Da un punto di vista urbanistico, Austis si è formato come “stazzo”, luogo di stazionamento, in epoca 
romano-augustea lungo la strada che da “Caralis” portava a Olbia passando per “Forum Traiani”, oggi 
Fordongianus. Attualmente, il comune è oggetto di un forte decremento demografico dovuto a consistenti 
movimenti migratori ma, in riferimento alle sue risorse storiche e ambientali, inizia a essere coinvolto da 
interessanti flussi turistici. In tale prospettiva, il comune ha avviato un insieme di interventi atti a riqualificare 
le condizioni materiali e funzionali del centro abitato.

L’operazione ha riguardato il recupero di una fontana situata nel centro abitato di Austis, che rappresenta un 
monumento di notevole valore storico architettonico. L’intervento ha compreso: la demolizione della struttu-
ra sovrastante l’area della fontana al fine di ritrovare i resti della struttura antica; il recupero architettonico e 
funzionale dell’antica struttura in pietra locale, utilizzando quale riferimento la documentazione d’archivio e 
le testimonianze dei residenti; la riqualificazione degli spazi di relazione circostanti la fontana. I lavori hanno 
consentito di restituire alla comunità una testimonianza importante della sua memoria collettiva e un luogo 
di sosta e incontro.

L’intervento rientra in una serie di azioni avviate dal Comune per rendere attrattivo il centro storico e mi-
gliorarne i servizi al fine di promuovere la qualità urbana e di restituire alla fruizione alcuni spazi di relazione 
dei cittadini.Tali azioni sono, inoltre, propedeutiche alle iniziative avviate per contrastare l’emigrazione e 
lo spopolamento del centro storico e costituiscono precondizioni per qualificare la locale offerta turistica.

RECUPERO ARCHITETTONICO DELLA FONTANA

Austis è molto attivo nella riqualificazione del centro storico attraverso la partecipazione ad alcuni progetti 
di rete. Nell’ambito della rete CIVIS della Barbagia-Mandrolisai si propone di valorizzare i centri storici e mi-
gliorarne la qualità di vita urbana. Attualmente, partecipa alla rete BIDDAS di cooperazione dei comuni del 
Gennargentu-Mandrolisai, denominata “Il paese dei paesi”, che intende migliorare la qualità della vita dei 
cittadini e specializzare l’offerta turistica destinata alle persone portatrici di bisogni speciali.

AUSTIS NUORO BARBAGIA DI OLLOLAI
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Bauladu è un piccolo centro agricolo che sorge sui primi rilievi collinari basaltici dell’altopiano di Abbasanta. 
Il toponimo ha il significato di “guado largo”, in riferimento al guado del fiume che interseca la zona al con-
fine con Milis. La presenza umana nel territorio è documentata a partire dal periodo prenuragico; durante 
il Medioevo, insieme agli altri villaggi del Campidano di Oristano venne annesso al marchesato di Arcais. 
Il paese ha, attualmente, settecento abitanti ed è caratterizzato prevalentemente da un’economia di tipo 
tradizionale, basata sull’agricoltura e l’allevamento. Nel centro storico, oggetto negli ultimi anni di alcuni 
interventi di riqualificazione urbana, sono localizzate le strade interessate dall’intervento di recupero.

I lavori hanno riguardato il rifacimento della viabilità attraverso una nuova pavimentazione in tozzetti di por-
fido e lastre che delimitano l’area del marciapiede e gli attraversamenti. Nella prospettiva di una maggiore 
sostenibilità economica e ambientale sono stati riqualificati gli impianti di illuminazione e di raccolta delle 
acque bianche. In tal senso, sono stati scelti corpi illuminanti caratterizzati da un disegno contemporaneo e 
essenziale e, soprattutto, dall’elevata efficienza energetica, per ridurre i consumi elettrici. Al fine di miglio-
rare la qualità paesaggistica, gli impianti elettrici sono stati realizzati sottotraccia o sottoterra in modo da 
sottrarre le facciate degli edifici dalla presenza dei cavi a vista.

La riqualificazione del centro storico non si limita a riqualificare il patrimonio storico ma è legata all’obiettivo 
più ampio di una sua rivitalizzazione, nel favorire la permanenza delle popolazioni nei centri abitati limitando 
il fenomeno dello spopolamento. Il miglioramento del paesaggio urbano e dei servizi, possono indurre la 
popolazione locale a riabitare il centro storico e ad assecondare la conservazione della propria identità e 
memoria storica.

RECUPERO DI ALCUNE STRADE NEL CENTRO STORICO

Nell’ambito delle azioni di valorizzazione del centro storico, Bauladu ha partecipato, insieme ai Comuni 
dell’Unione del Montiferru - Sinis, al bando regionale “BIDDAS” classificandosi al primo posto assoluto 
con il progetto “Biddas in Beranu”. La rete, costituita da Baratili San Pietro, Bonarcado, Cuglieri, Milis, Nar-
bolia, Nurachi, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, Seneghe, Tramatza, Zeddiani, intende realizzare interventi 
di valorizzazione del patrimonio edilizio pubblico e privato utilizzando tecniche costruttive tradizionali. Il 
comune, in precedenza, ha partecipato al bando CIVIS con il progetto “Trame urbane” che, per il suo alto 
valore urbanistico, è stato presentato a Venezia nel 2008 al convegno internazionale di urbanistica “Urban 
promo”. Il progetto prevedeva la valorizzazione delle strade del centro storico e il recupero di un’antica casa 
da destinare a servizi di accoglienza e di sviluppo delle tradizioni artigianali.

BAULADU ORISTANO CAMPIDANO DI ORISTANO
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Baunei è situato su un costone di roccia calcarea caratterizzato da bastioni, rupi, falesie, piccole calette e 
spiagge che ne connotano le forme. L’abitato presenta un paesaggio montano derivante dal muraglione 
roccioso che domina il paese, ma in realtà non è distante da tratti costieri di elevato valore ambientale e 
paesaggistico come Aguglia di Pedra Longa, Capo Montesanto, Portu Petrosu, Cala Bigiala, Cala Goloritzè, 
Cala Mariolu e Cala Sisine. Queste risorse naturali, insieme al centro storico hanno originato e contribuito a 
sviluppare la vocazione turistica del territorio. In tale prospettiva, da tempo il comune ha avviato articolati 
interventi di recupero e valorizzazione del suo centro storico.

L’intervento ricade nel centro matrice e riguarda la riqualificazione di alcune vie attraverso il rifacimento 
delle pavimentazioni, dei sottoservizi e degli impianti tecnologici; posa in opera delle linee di alimentazione 
elettrica e dei nuovi corpi illuminanti con caratteristiche analoghe a quelli utilizzati nel passato (mensole e 
pali in ferro con piatto portalampada in ferro smaltato); sostituzione delle caditoie esistenti con caditoie in 
ghisa o in materiale lapideo dello stesso tipo della pavimentazione stradale; rifacimento delle tipiche scalette 
realizzate in elementi lapidei calcarei. Il rinnovo della pavimentazione è stato guidato da riferimenti storici-
funzionali che hanno suggerito l’utilizzo di tozzetti e ciottoli di basalto.

L’obiettivo dell’intervento è riqualificare una delle zone più importanti del centro urbano, dando valore al 
centro storico e al sistema delle sue piazze: la piazza pubblica (piazza Indipendenza); la piazza della chiesa 
(piazza San Nicola); la piazza del mercato (piazza Bingigedda). Come tale, l’intervento si inserisce nel pro-
gramma di prossima realizzazione dell’albergo diffuso nel centro storico di Baunei.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO

Le relazioni di rete e le strategie attivate negli ultimi anni in riferimento al recupero del centro storico sono 
scaturite dall’utilizzo di diversi strumenti (progetti integrati della L.R. 29/98, bandi CIVIS, APQ) che hanno 
consentito oltre alla riqualificazione di vie, anche di edifici da adibire a Centro documentazione e laboratorio 
didattico per la promozione delle risorse storico-archeologiche, culturali, ambientali e turistiche. Attualmen-
te, Baunei partecipa alle reti BIDDAS e CIVIS “Rete Suprarghentu” con capofila Arzana, che riunisce anche 
Barisardo, Elini, Girasole, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Seui, Talana, Triei, Urzulei, Ussassai con l’obiettivo di 
consolidare  nel terrritorio un sistema turistico integrato.

BAUNEI OGLIASTRA OGLIASTRA
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Buggerru insieme a Fluminimaggiore è uno dei due comuni situati presso la costa dell’alto Iglesiente-Flumi-
nese, espressione dello sviluppo minerario che ha investito quel territorio tra l’800 e il 900. Il centro è ca-
ratterizzato da un’alta densità di manufatti di archeologia industriale mineraria, che si riflettono anche sulle 
tipologie abitative e sui caratteri costruttivi; le strategie comuni per lo sviluppo e il progetto urbano si sono 
spesso incentrate sul recupero dei manufatti industriali quali il complesso de Su Zurfuru a Fluminimaggiore 
e il comparto direzionale della miniera di Buggerru e sugli spazi pubblici di connessione.

Il Programma “Itinerari di paesaggio nell’Iglesiente” si propone di costruire un itinerario tematico attraverso 
questi territori, individuando porzioni di spazio pubblico da riqualificare, collocate sul margine paesaggistico 
dei centri storici: spazi profondamente partecipi dell’identità architettonica dei nuclei “matrice”, ma anche 
e contemporaneamente “osservatori” verso il paesaggio ancora largamente intatto di questi territori. A 
Buggerru, l’intervento ha riguardato la ristrutturazione di un antico manufatto minerario all’interno del re-
cinto dell’ex-direzione. Il manufatto è inserito in un giardino che verrà riqualificato, dal quale si traguardano 
i principali paesaggi del piccolo borgo minerario: quello della costa, dei promontori sul mare, del villaggio 
minerario e dell’entroterra costiero.

L’intervento è perfettamente coerente con i principi del PPR nella sua intenzione di salvaguardare e recupe-
rare i manufatti rappresentanti l’identità dei luoghi. In questo caso Buggerru, da sempre legata all’estrazione 
mineraria, ha inteso recuperare un importante manufatto, quale la casa della direzione mineraria, che al suo 
interno, con le importanti decorazioni, mostra la gerarchia di valore rispetto agli altri edifici minerari.

RECUPERO CENTRO DIREZIONALE MINERARIO

Il comune, anche in relazione alla sua storia economica, è stato interessato da diversi interventi di riquali-
ficazione del centro minerario non solo dal punto di vista materiale ma anche da quello di recupero delle 
funzioni e dei servizi (riqualificazione delle discariche minerarie, recupero e valorizzazione delle strutture ex 
minerarie) attraverso la partecipazione ai bandi CIVIS e BIDDAS. Attualmente, Buggerru è capofila della rete 
BIDDAS “Itinerari di paesaggio nell’Iglesiente” costituita da Domusnovas, Fluminimaggiore, Musei, Narcao, 
Villamassargia, Iglesias; il progetto di rete è volto a strutturare un percorso di sviluppo locale partecipato che 
faccia leva sulle risorse del paesaggio e dell’ambiente.

BUGGERRU CARBONIA IGLESIAS IGLESIENTE
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Dorgali è situata nella zona centro-orientale della Sardegna, sul versante occidentale del monte Bardia; è 
considerato il capoluogo dell’artigianato e del turismo della Barbagia grazie alle particolarità del suo am-
biente naturale e alla tradizione turistica. Il territorio fu popolato fin da epoca preistorica come testimoniato 
dal vicino villaggio nuragico di “Tiscali”. Nel Medioevo, il centro appartenne alla curatoria di Orosei-Galtellì 
del Regno giudicale di Gallura. Dal 1288 fece parte dei territori oltremarini della Repubblica di Pisa e dal 
1324 entrò a far parte dei territori catalano-aragonesi del Regno di Sardegna; nel 1327 fu infeudata a Pietro 
Torrents. Come le altre ville infeudate della Sardegna, il primo embrione del municipio di Dorgali sorse nel 
XVIII secolo, quando nell’isola furono istituiti i Consigli comunitativi, prima forma di rappresentanza muni-
cipale. Divenne feudo regio nel 1808 e fu riscattato, come tale, nel 1838. L’abitato mantiene, ancora oggi, i 
suoi connotati storici che, da tempo, il comune ha cercato di valorizzare a partire dalla riqualificazione della 
viabilità.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione di alcune vie del centro storico con la sostituzione del manto 
stradale, con ciottoli in pietra basaltica e lastre rettangolari in granito sardo, a partire dalla piazzetta sulla 
via Kennedy fino all’incrocio con via Umberto. Inoltre, è stata realizzata la riqualificazione dei sottoservizi, 
dell’ingresso da via Kennedy con l’esecuzione di un muro di sottoscarpa, la sistemazione a verde e la messa 
a dimora di alcune piante nella scarpata. Molte vie dell’abitato storico sono state riqualificate secondo le 
antiche tecniche del s’impredau (selciato): su uno strato di sabbia di granulometria grossa sono collocate 
le pietre la cui forma viene adattata con l’ausilio della martellina. Nella fase finale il selciato, così ottenuto, 
viene battuto con “sa dama” e abbondantemente sabbiato per colmare tutti gli interstizi.

L’intervento, oltre a valorizzare paesaggisticamente e funzionalmente il centro storico, è strumentale a ga-
rantire la fruibilità delle strutture ricettive che si sono sviluppate in questi ultimi anni, nella prospettiva di 
attrarre flussi di visitatori e di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni. Altro obiettivo è stato quello 
di proporre il centro storico anche come vetrina di promozione dell’artigianato locale.

RIQUALIFICAZIONE DI UNA ZONA DEL CENTRO STORICO

Dorgali, con Oliena e Orgosolo, ha partecipato alla rete “CIVIS Supramonte” con l’intento di coniugare e 
integrare una serie di iniziative volte allo sviluppo complessivo del territorio. Con gli stessi comuni ha parte-
cipato al bando BIDDAS con il progetto “Valle del Cedrino”, finalizzato alla riscoperta dell’identità locale, a 
migliorare la fruibilità dei centri storici e a incentivare  nuove forme di turismo.

DORGALI NUORO BARONIE
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Gadoni è situato ai piedi del monte Sa Scova, nella Barbagia di Belvì. L’insediamento ha origini remote, come 
rivelano i numerosi reperti archeologici e manufatti metallici di rame di epoca nuragica e fenicio-punico 
ritrovati nella miniera di Seddas Is Puzzus. Fino agli anni ottanta l’economia del paese era legata alla miniera 
di rame di Funtana Raminosa; attualmente, le attività sono incentrate prevalentemente sull’artigianato del 
legno di castagno, sulla tessitura della lana, sull’agricoltura e sulla pastorizia. Il centro storico di Gadoni 
conserva ancora antiche abitazioni caratterizzate da spaziosi cortili, oggetto, negli ultimi anni, di specifici 
interventi di riqualificazione che hanno avuto lo scopo di migliorare la qualità di vita della popolazione e 
contrastare le tendenze all’abbandono dell’edificato storico.

L’intervento ha riguardato il rifacimento completo della viabilità del centro storico sia al fine di migliorare 
la qualità del paesaggio urbano, sia di riqualificare sottoservizi e arredo urbano. La pavimentazione è stata 
realizzata in porfido e in granito e sono stati modernizzati gli impianti d’illuminazione e di raccolta delle 
acque bianche. Ai fini della sostenibilità ambientale dell’intervento sono stati scelti corpi illuminanti di ele-
vata efficienza energetica in modo da ridurre i consumi elettrici; al fine di conservare i caratteri di sobrietà 
dell’edificato sono state scelte forme di disegno contemporaneo ma lineare.

Gadoni ha elaborato una strategia di sviluppo del territorio incentrata sul recupero e la riqualificazione del 
centro storico in coerenza con le indicazioni del proprio piano particolareggiato e secondo i principi dello 
sviluppo sostenibile. Attraverso la riqualificazione dell’abitato storico si cerca di ripopolare porzioni urbane 
abbandonate, intervenendo sul recupero dei valori architettonici e degli spazi esterni quale luogo di rela-
zione e socialità dei cittadini, e di favorire, attraverso l’incremento dei flussi turistici, il potenziamento delle 
occasioni produttive e occupazionali nel territorio.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO

Gadoni, insieme ad Austis, Atzara, Belvì, Desulo, Fonni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Teti e Tonara ha 
partecipato alla rete di cooperazione dei comuni dell’Unione Gennargentu-Mandrolisai, denominata “il pae-
se dei paesi” al fine di recuperare l’identità culturale e architettonica dei centri storici e migliorarne la qualità 
globale e l’accessibilità. Con lo stesso obiettivo, in passato, ha aderito alla rete CIVIS della Barbagia-Mandro-
lisai con Sorgono, Atzara, Aritzo, Belvì, Meana, Ortueri, Tonara, che ha inaugurato un insieme coordinato di 
interventi di valorizzazione delle risorse del territorio.

GADONI NUORO BARBAGIA DI BELVì
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Meana Sardo è situato nella regione storica della Barbagia di Belvì. Il territorio si sviluppa, con una morfolo-
gia prevalentemente collinare e montuosa, ai margini del versante sud-ovest del massiccio del Gennargentu. 
Le origini dell’insediamento risalgono al periodo nuragico, come rivelato dai siti archeologici, quali il nuraghe 
quadrilobato Nolza. Il nome Meana deriva dalla parola “mediana”, in quanto nel territorio passava la strada 
romana che da Cagliari, attraversando Bhiora (Serri), Valenza (Nuragus), Mediana (Meana Sardo), Augustis 
(Austis), Sorabile (presso Fonni) e Caput Tirsi, raggiungeva Olbia. Mediana, appunto, era situata a metà per-
corso. Il centro conserva testimonianza della storia passata nelle chiese di notevole interesse artistico, quali 
il tempio cinquecentesco dedicato a San Bartolomeo Apostolo e la Chiesa di Sant’Antonio. Per tali motivi, 
Meana ha iniziato ad essere meta di flussi di visitatori e ciò ha stimolato il Comune ad avviare un processo 
di miglioramento della qualità dell’abitato.

L’intervento ha riguardato il rifacimento della viabilità del centro storico nella prospettiva sia di migliorare la 
qualità del paesaggio urbano, sia di riqualificare i sottoservizi. La pavimentazione è stata eseguita con lastre 
e tozzetti disposti con disegni e tessiture variabili e realizzate con diversi materiali e colori al fine di segnalare 
le differenti funzioni dei percorsi – piste carrabili, canali di scolo, marciapiedi - e degli spazi urbani. Sono, 
inoltre, stati inseriti nel corpo stradale i dispositivi e le reti per la raccolta delle acque bianche.

Il comune ha avviato un percorso di sviluppo sostenibile del territorio incentrato sul recupero e la riqualifi-
cazione del centro storico. Attraverso la riqualificazione dell’abitato storico si tenta di ripopolare porzioni 
urbane abbandonate, attraverso la riqualificazione dei valori architettonici e degli spazi esterni funzionali a 
una migliore qualità della vita urbana dei residenti e una maggiore attrattività per i nuovi visitatori.

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ DEL CENTRO STORICO

Meana Sardo ha realizzato interventi di recupero del centro storico, con la partecipazione al bando CIVIS 
2007. Nell’ambito del bando BIDDAS ha partecipato al progetto “Il Paese dei Paesi” con Nuoro Tonara, 
Belvì, Desulo, Gadoni, Sorgono, Austis, Atzara, Ortueri, Aritzo, il cui obiettivo è concretizzare una strategia 
di sviluppo integrato per l’intera area, a partire dalla valorizzazione urbana dei centri e delle risorse storiche.

MEANA SARDO NUORO BARBAGIA DI BELVì
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Norbello è un borgo agro-pastorale situato sull’altopiano di Abbasanta in una vallata di rilevante valore 
ambientale. In relazione alla presenza nella zona di numerosi nuraghi e tombe dei giganti, le origini dell’abi-
tato possono essere fatte risalire al periodo nuragico. In epoca medievale l’abitato fece parte del giudicato 
d’Arborea e durante la dominazione aragonese passò al marchesato di Sedilo. Il centro storico presenta 
un’architettura urbana caratteristica: le vecchie case costruite in pietra scura basaltica conferiscono  un 
aspetto particolare alle vie e alle piazze. Per valorizzare questa peculiarità e per favorire l’insediamento di 
servizi turistici nel centro storico, il comune ha avviato diverse azioni di recupero e valorizzazione di edifici 
e spazi pubblici.

L’intervento ha riguardato il recupero di una casa del centro storico da destinare a  spazio espositivo di og-
getti di artigianato. Sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo 
del fabbricato di proprietà della ex cooperativa lattiera sociale di Norbello. L’intervento è stato orientato 
alla riqualificazione della forma architettonica ed alla salvaguardia dei caratteri peculiari del tessuto storico 
insediativo del paese, attraverso il rifacimento delle coperture, dei solai di calpestio della sala d’ingresso, di 
restauro interno e di rifacimento e adeguamento degli impianti.

Norbello ha realizzato alcuni interventi di recupero coerenti con l’ampio programma di salvaguardia e svi-
luppo delle strutture dell’insediamento storico, sia pubbliche sia private, da destinare a nuovi servizi. Il pro-
gramma è funzionale alla strategia di medio e lungo periodo avviata dal Comune, tesa alla valorizzazione 
delle emergenze architettoniche ed ambientali e, più generalmente, delle forme dell’insediamento urbane 
ed extraurbane presenti nel territorio comunale.

RECUPERO DI UN ANTICA CASA PER ESPOSIZIONE DI PRODOTTI ARTIGIANALI

L’intervento, inserito nel progetto di rete intercomunale “Maistros de sas perdas” è stato finanziato attraver-
so il bando CIVIS e ha previsto anche la sistemazione e la riqualificazione di un tratto più ampio del centro 
storico. Norbello, con i comuni vicini di Abbasanta, Aidomaggiore, Boroneddu, Paulilatino, Soddì, Tadasuni, 
Sedilo, ha partecipato al bando BIDDAS con la rete Comuni del Guilcer di cui è capofila Ghilarza. I Comuni 
della rete, con tale progetto, hanno inteso rafforzare l’identità locale riconoscibile nell’impiego, come mate-
riale di costruzione, del basalto nell’edificazione dell’abitato urbano.

NORBELLO ORISTANO MEDIA VALLE DEL TIRSO
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Nurachi fu abitato fin dalla preistoria come testimoniano alcuni insediamenti a partire dal neolitico. Con 
l’avvento dei Romani nel 238 a.C. anche il territorio di Nurachi fu interessato dalla loro colonizzazione 
come risulta dai resti di una necropoli. In epoca medievale appartenne al Giudicato di Arborea, parte della 
Curatoria del Campidano Mayore. Passò quindi al Marchesato d’Oristano nel 1410 e, successivamente nel 
1478, al dominio spagnolo. Nurachi ha, ancora oggi, un’economia prevalentemente agropastorale. Il tessuto 
insediativo storico si è conservato nel tempo e presenta, ancora, le caratteristiche tipologiche degli antichi 
abitati campidanesi con le case a corte costruite con “ladiri” e la forma urbana che si è sviluppata a partire 
dalla  chiesa di San Giovanni Battista ubicata al centro del paese.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione urbana delle aree adiacenti la chiesa parrocchiale ed è consi-
stito nella sostituzione della pavimentazione realizzata in conglomerato bituminoso o in calcestruzzo con 
una pavimentazione in materiale lapideo che risultasse maggiormente coerente con l’edificato urbano. La 
pavimentazione è stata realizzata in lastricato basaltico e acciottolato inserito nella parte centrale, con una 
sezione a pendenza verso l’asse stradale e senza marciapiede. Nell’ambito dell’intervento di riqualificazione 
della sede stradale, sono stati rinnovati gli impianti di illuminazione pubblica e le reti della telefonia.

L’obiettivo dell’intervento è stato quello di aumentare la qualità del paesaggio urbano, rendendolo mag-
giormente fruibile e accessibile. È stata ripristinata la tipologia costruttiva delle strade e degli spazi pubblici 
in uso nei primi del ‘900, recuperando la qualità architettonica degli elementi e delle tecniche costruttive 
tradizionali.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLA RETE VIARIA DI ANTICA FORMAZIONE

Nurachi è capofila del progetto di rete “Biddas in Beranu”, presentato dall’Unione dei Comuni del Sinis-
Montiferru, risultato primo assoluto nella graduatoria regionale del bando BIDDAS. Il progetto di rete, cui 
partecipano anche Baratili San Pietro, Bauladu, Bonarcado, Cuglieri, Milis, San Vero Milis, Santu Lussurgiu, 
Tramatza, Zeddiani, persegue la salvaguardia dei caratteri dell’insediamento storico attraverso la formazione 
di un sistema diffuso di ricettività e di piccole botteghe artigiane. Con tale progetto, il comune  ha potuto ac-
cedere a finanziamenti per riqualificare le strade del centro storico in cui sono ancora presenti edifici costruiti 
in terra cruda, completando gli interventi già, in parte, avviati con i finanziamenti del bando CIVIS 2007.

NURACHI ORISTANO CAMPIDANO DI ORISTANO
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Orani dal Cinquecento sino all’inizio dell’Ottocento è stato centro dell’omonimo Marchesato. Tale fase si è 
conclusa nel 1843 mettendo fine al ruolo da protagonista che Orani aveva avuto nella storia feudale della 
Barbagia e della Sardegna. A Orani appartenevano i territori di Dore, dal quale prende nome la Curatoria 
che comprendeva Orani, Sarule, Oniferi, Orotelli e Ottana. L’importanza di Orani è testimoniata dalle nu-
merose chiese, tra cui emerge l’antica parrocchiale di Sant’Andrea, risalente al XVI secolo, raro esempio di 
costruzione gotica di influenza aragonese e i numerosi palazzi ed edifici specialistici come la Torre Pisana e il 
Monte granatico. Le azioni di riqualificazione che il comune ha intrapreso sono state rivole a recuperare gli 
edifici di pregio architettonico o identitario e di destinarli alle nuove funzioni richieste dalla collettività e da 
un modello di sviluppo orientato anche al turismo storico-culturale.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione delle rovine della antica parrocchia di Sant’Andrea al fine di 
realizzare un centro di documentazione con annesso archivio realizzato nella vecchia sacrestia. Il corpo 
centrale del complesso architettonico, originariamente privo di copertura, è stato realizzato con un invo-
lucro in acciaio e vetro, che ha conservato il perimetro dei muri originali. La lettura del sito ha indirizzato 
la scelta progettuale verso un intervento non di mimesi ma di integrazione, dove la nuova copertura, che 
riprende l’andamento e la metrica del tetto originario a due falde, ha un rapporto di scambio con l’esistente 
improntato al minimo impatto visivo e materico. L’intervento vuole far emergere il perimetro della rovina 
mantenendo e rafforzando i percorsi e le assialità che questa possiede. L’involucro vitreo ha la funzione di far 
prevalere l’immagine smaterializzata ed astratta dell’involucro originario della chiesa, con le sue tre navate 
e il tetto a capanna.

L’opera si relaziona con le altre azioni del Comune per attivare forti integrazioni orizzontali tra interventi di 
riqualificazione dello spazio pubblico e di recupero di importanti contenitori storici di eccellenza. La stessa 
scelta dei materiali e delle tecnologie utilizzate oltre ad essere in linea con i principi del minimo impatto 
visivo, della reversibilità e della lettura e databilità dell’intervento, mirano a proporre un “riuso compatibile” 
che contribuisce a ridare senso allo spazio ristabilendo un rapporto gerarchico funzionale con la comunità 
locale e regionale.

RESTAURO DELLA TORRE PISANA CON L’ARCHIVIO STORICO

Orani, nel 2007, insieme a Mandas, Cuglieri, Laconi, Sanluri, Sedilo, Villasor, ha partecipato alla rete CIVIS 
denominata “il paesaggio del feudo” con il fine di coniugare la valorizzazione dell’identità feudale con il 
progetto dell’ospitalità diffusa sul territorio. Con le stesse finalità, Orani partecipa con Fonni, Dorgali, Olie-
na, Ottana, Mamoiada, Orotelli, Nuoro alla rete BIDDAS “Nugoro e Supramonte”.

ORANI NUORO NUORESE
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Orosei è il capoluogo storico della Baronia. Nel XII secolo, divenne la più importante sede della curia del 
Giudicato di Gallura. Risalgono a questo periodo alcuni dei monumenti più rappresentativi della cittadina, 
come la torre di Sant’Antonio e la chiesa parrocchiale di San Giacomo e San Gavino. Orosei divenne un 
importante porto di ancoraggio sul fiume Cedrino, ma l’economia era essenzialmente agricola. Oggi all’e-
conomia agricola basata, soprattutto, sulle aziende agricole e vinicole, si accompagnano da una parte lo 
sfruttamento delle cave di marmo, dall’altra la valorizzazione del turismo balneare che è diventato, negli 
ultimi anni, l’attività principale dell’economia locale. Il centro storico, che presenta numerosi monumenti e 
una struttura medievale ancora leggibile, costituisce un elemento di attrazione ai fini turistici; per questo 
motivo  l’amministrazione comunale, già da anni, si è impegnata nella riqualificazione della viabilità storica.

Gli interventi hanno riguardato la riqualificazione di alcuni comparti del centro storico attraverso azioni sui 
sottoservizi e azioni sulla pavimentazione: sono stati ripristinati i vecchi selciati “impretatu”, caratterizzati 
da elementi di piccola pezzatura, spesso realizzati con ciottoli di fiume più arrotondati e regolari. La natura 
litologica del materiale varia dai basalti, al granito, agli scisti a seconda della disponibilità locale. Per la de-
finizione di spazi o percorsi di particolare rango o diversa funzione sono stati utilizzati  elementi lapidei di 
maggior pezzatura, in forma di lastronati e, soprattutto, di cordonate.

L’intervento, oltre a riqualificare il tessuto urbano, è strumentale alla fruibilità delle strutture del centro stori-
co nella prospettiva di attrarre nuovi flussi di visitatori e di migliorare le condizioni di vita degli abitanti. Con 
l’incentivo al recupero del patrimonio edilizio esistente si è avviato un percorso volto a ridurre il consumo di 
nuovo territorio attraverso il contenimento delle nuove costruzioni.

RIQUALIFICAZIONE DI UN COMPARTO DEL CENTRO STORICO

Il Comune di Orosei è attivo da molti anni nella realizzazione di interventi orientati alla valorizzazione del 
centro storico anche attraverso l’attuazione di un programma integrato che ha previsto la riqualificazione di 
vie e spazi pubblici. Con Galtellì, Onifai, Irgoli, Loculi, ha partecipato alla rete CIVIS “Baroniae” con l’obietti-
vo di riqualificare i centri storici della rete e al progetto BIDDAS denominato “la Valle del Cedrino” finalizzata 
a potenziare l’identità locale, incentivare il turismo e migliorare la qualità urbana.

OROSEI NUORO BARONIE
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Oschiri è situata nel Logudoro al confine con la Gallura, a 280 metri di altitudine nella valle tra il Limbara 
e il Lerno. Le prime attestazioni documentarie dei villaggi nell’area oschirese risalgono alla seconda metà 
dell’XI secolo; in seguito, l’abitato si trovò a far parte del Giudicato di Logudoro o di Torres. Nella mappa 
feudale della Sardegna, Oschiri figura tra le contrade che formavano lo Stato di Oliva, un vasto e articolato 
possedimento che si estendeva nella parte centrosettentrionale dell’isola. Il centro storico rappresenta uno 
dei maggiori esempi di architettura rurale, caratterizzato da strade strette, talvolta pavimentate in pietra, 
affiancate da case basse e molto grandi. Dal punto di vista insediativo, Oschiri ha numerose frazioni che si 
sono sviluppate attorno ai luoghi di culto rilevanti.

L’Amministrazione comunale, nell’ambito di diverse iniziative volte al recupero e alla riqualificazione del tes-
suto urbano, è intervenuta nelle frazioni di Su Signaladu e San Leonardo - Pianas. Con tali azioni, ha riquali-
ficato e dotato di sottoservizi e arredi urbani le frazioni per  favorire il loro recupero e l’utilizzo, anche a fini 
ricettivi, delle vecchie abitazioni esistenti. Gli interventi di riqualificazione hanno riguardato la costruzione 
della rete fognaria anche al fine della salvaguardia ambientale del Lago Coghinas, con l’eliminazione degli 
scarichi fognari nei ruscelli immissari. È stata realizzata la pavimentazione delle vie prospicienti le abitazioni 
al fine di restituire all’area decoro e funzionalità.

Le due frazioni interessate dall’intervento sono abitate stabilmente, durante l’anno, da una decina di fa-
miglie. L’obiettivo è riconvertire l’edificato delle frazioni per aumentarne le loro potenzialità quali centri di 
accoglienza turistica e, comunque, per migliorare le condizioni di vita dei residenti. Infatti, il Comune ha 
assecondato il crescente interesse, da parte di residenti e non, per il recupero di queste frazioni considerata 
la loro vicinanza al Lago Coghinas. Si è inteso anche favorire il recupero delle abitazioni esistenti e la loro tra-
sformazione in piccole strutture ricettive al fine di costruire una tappa intermedia per chi, dopo aver visitato 
Oschiri, voglia raggiungere il Limbara seguendo interessanti percorsi naturalistici.

RIQUALIFICAZIONE DELLE FRAZIONI DI SU SEGNALADU E SAN LEONARDO PIANAS

Oschiri ha iniziato nel 2003 a riqualificare il centro storico attraverso un programma integrato della L.R. 
29/98 e ha proseguito nel 2007 con fondi POR riqualificando anche le frazioni. Ha partecipato alla rete di 
cooperazione intercomunale CIVIS al fine di promuovere un modello turistico del territorio che superi il limite 
della forte stagionalità e di accompagnare lo sviluppo di strumenti a supporto della “governance” come 
l’Agenda 21. Sono stati realizzati interventi di sistemazione di strade e sottoservizi nel centro storico e un 
piano di marketing territoriale. Con gli stessi obiettivi ha partecipato al bando BIDDAS 2008, con la rete dei 
comuni di Olbia, Alà dei Sardi, Arzachena, Budoni, Buddusò, La Maddalena, Telti.

OSCHIRI OLBIA TEMPIO MONTACUTO
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Paulilatino occupa la parte più meridionale dell’altipiano basaltico di Abbasanta detto “Su Pranu”, delimitato 
a nord da Campeda e a ovest dal Montiferru e dalla Planargia. Il toponimo di Paulilatino deriva dalla palude 
vicina al paese, prosciugata nel 1827. Il territorio conserva la sua vocazione agropastorale, è ricco di oliveti e 
boschi di sughere e di molte sorgenti d’acqua come Sa Bubulica che alimenta il paese e ha permesso la rea-
lizzazione di numerosi mulini ad acqua, detti krakeras, utilizzati fino agli anni Sessanta. Paulilatino è situato  
in un territorio ricco di storia e con testimonianze archeologiche, preistoriche e nuragiche di rilievo: si rinven-
gono oltre cento nuraghi, numerose tombe di giganti, domus de janas e il tempio a pozzo di Santa Cristina.
Il centro urbano, oggetto di diversi interventi di riqualificazione, conserva ancora la tipologia caratteristica 
dei paesi dell’interno della Sardegna con case basse realizzate in basalto nero.

L’operazione ha riguardato la riqualificazione della viabilità urbana attraverso l’utilizzo di materiali lapidei 
della tradizione locale, al fine di costruire un percorso ideale e fisico tra le varie emergenze storico architet-
toniche presenti nel nucleo antico dell’abitato: il Museo Archeologico e centro di ricerca, il Teatro Grazia 
Deledda, la Chiesa parrocchiale, la Chiesa di Santa Maria Maddalena e la Chiesa Madonna d’Itria.

Il principale obiettivo è riqualificare l’abitato urbano-storico al fine di renderlo maggiormente fruibile ed ac-
cessibile, cercando di migliorare la qualità urbana come mezzo di contrasto al fenomeno dello spopolamen-
to. Inoltre, attraverso l’intervento viene valorizzata  la tradizione della lavorazione del basalto, che costituisce 
un importante risorsa dal punto di vista economico e culturale.

RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO

I processi di valorizzazione del centro storico sono iniziati nel 2002 con un PIA che ha consentito l’avvo della 
riqualificazione delle strade interne e dell’arredo urbano. Nel 2003 l’amministrazione si è impegnata nel con-
solidamento e ristrutturazione di un edificio da adibire a centro multimediale. Nel 2007, con il bando CIVIS, 
è stato recuperato un edificio storico per destinarlo a corsi universitari. Paulilatino, insieme a Abbasanta, 
Aidomaggiore, Boroneddu, Norbello, Soddì, Tadasuni e Sedilo, ha partecipato al bando BIDDAS nell’ambito 
della rete dei Comuni del Guilcer, con capofila Ghilarza, e con il fine di rafforzare l’identità locale riconosci-
bile nell’uso del basalto usato nella costruzione dell’abitato urbano.

PAULILATINO ORISTANO MEDIA VALLE DEL TIRSO
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Posada si è sviluppata su una rupe calcarea, sormontata dai ruderi del Castello della Fava, costruito dai pisani 
poco prima del 1200. L’impianto dell’abitato risale al XII sec ed è attribuito ai giudici di Gallura; successiva-
mente fu conquistato dai giudici di Arborea per poi passare sotto il controllo degli Aragona. Posada è stato 
un importante centro all’epoca dei Giudicati, poi decaduto a causa delle numerose incursioni saracene. Il 
borgo conserva la struttura medievale caratterizzata da vicoli tortuosi collegati da ripide scalinate e archi. 
Negli ultimi decenni sono state attuate numerose iniziative di recupero del pregiato centro storico che appa-
re, tuttora, ben rappresentativo dell’originario borgo medievale.

L’intervento ha riguardato la pavimentazione delle vie del nucleo storico, ricostruite secondo le antiche tec-
niche del s’impredau, il selciato. Su uno strato di sabbia a grana grossa sono collocate le pietre la cui forma 
viene spesso adeguata con l’ausilio della martellina. Nella fase finale il selciato, così ottenuto, viene battuto 
con “sa dama” e abbondantemente sabbiato per colmare tutti gli interstizi. Negli slarghi sono stati realizzati 
dei disegni ornamentali con lastre in pietra locale.

La riqualificazione dell’abitato storico persegue la duplice finalità di conservazione di un ambito di parti-
colare pregio e di favorire i flussi turistici; infatti, l’offerta ricettiva di Posada si compone principalmente di 
case di abitazione, localizzate nel centro storico ed è, attualmente, orientata verso un turismo stagionale. La 
riqualificazione dell’abitato storico può contribuire a dilatare la stagione turistica attraverso una maggiore 
fruibilità del paesaggio culturale.

RIQUALIFICAZIONE VIARIA DEL CENTRO STORICO

Posada ha partecipato, con Siniscola, Torpè, Lodè, Lula, Onanì, Bitti, Osidda, alla rete CIVIS “Camminos de 
preta” e insieme a Osidda, Bitti, Lodè, Lula, Orune, Siniscola, Torpé al bando “Biddas - Unione del Montal-
bo”, con l’obiettivo di valorizzare le testimonianze storiche in una prospettiva di sviluppo dell’offerta turistica 
e di creazione di nuove occasioni occupazionali nel campo del turismo.

POSADA NUORO BARONIE
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Sedilo è situato sull’altopiano di Abbasanta in un territorio che conserva diverse testimonianze archeologi-
che di domus de janas, tombe dei giganti e nuraghi tra i quali il complesso nuragico di Iloi e Puntanarcu con 
la sua caratteristica fonte, e sculture di epoca nuragica, tra cui la Perda Fitta che rappresenterebbe una di-
vinità femminile. Sedilo è caratterizzato dall’utilizzo, nelle abitazioni del centro storico, della pietra basaltica 
locale e dalla chiesa dedicata a San Costantino e risalente al XVI secolo. In prossimità della chiesa si corre 
l’Ardia, una manifestazione a cavallo che si svolge in corrispondenza della festa religiosa dedicata a San 
Costantino e che rappresenta un importante elemento identitario per tutto il territorio e di attrazione per i 
visitatori. In tale contesto, l’amministrazione comunale, negli ultimi anni, si è impegnata ad attivare azioni di 
valorizzazione legate alle valenze culturali, fisiche e immateriali del proprio territorio.

L’intervento ha interessato il percorso dell’Ardia di San Costantino ed è consistito, essenzialmente, nella 
realizzazione di una pavimentazione stradale attraverso l’uso di materiali lapidei locali con lastre, tozzetti 
e ciottoli in basalto e trachiti e di marciapiedi in pietra. Sono stati, inoltre, completati i sottoservizi per le 
acque bianche e nere, la rete idrica, il gas, la telefonia e l’impianto di illuminazione pubblica attraverso la 
collocazione di lanterne e pali in ghisa.

L’obiettivo dell’operazione è valorizzare il tracciato urbano della processione dei cavalli e gli scenari urbani 
dell’Ardia, attraverso la riqualificazione della viabilità del centro storico. L’intervento è correlato con prece-
denti progetti di recupero urbano, ma anche con il restauro di fabbricati di interesse storico prospicienti la 
piazza principale, orientati a migliorare il decoro urbano; ha interessato anche la riqualificazione della piazza 
principale, spazio di riferimento  nel contesto urbanistico dell’abitato storico.

RIQUALIFICAZIONE DELL’ITINERARIO URBANO DELL’ARDIA DI SAN COSTANTINO

Attraverso il bando BIDDAS, l‘Unione dei Comuni del Guilcer - costituita dai comuni di Abbasanta, Aidomag-
giore, Boroneddu, Ghilarza, Norbello, Paulilatino, Soddì e Tadasuni - Sedilo ha realizzato la ristrutturazione 
e riqualificazione del museo dell’Ardia. Con precedenti finanziamenti del bando CIVIS 2007, era stata riqua-
lificata la viabilità urbana interessata dalla stessa manifestazione religiosa.

SEDILO ORISTANO MEDIA VALLE DEL TIRSO
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Siddi, piccolo centro rurale situato nella regione della Marmilla, dà il nome all’altopiano basaltico presso cui 
sorge l’omonima Giara. L’altopiano è ricoperto da macchia mediterranea e conserva importanti testimonian-
ze nuragiche; tra queste, la tomba dei giganti Sa domu ‘e s’orcu, realizzata in blocchi basaltici, e il nuraghe 
Sa fogaia. Il paese è caratterizzato da vie strette su cui si affacciano le tipiche case campidanesi a corte, con 
i tradizionali muri in ladiri, i caratteristici portali monumentali, i selciati e i colorati murales che ne connotano 
l’identità. In questo contesto, si distingue il complesso Casa Puddu, oggetto dell’intervento di recupero, 
unico esempio di palazzotto signorile all’interno del centro abitato.

Casa Puddu è un edificio storico in stile liberty edificato all’inizio del XX secolo dalla famiglia del pastificio 
Puddu; è stato, fino al 1996, uno dei più grandi pastifici industriali dell’Isola. L’edificio è composto da un 
corpo principale a “C” realizzato su due piani e dalla zona padronale della casa. Il prospetto frontale è ca-
ratterizzato da una cornice marcapiano, un cornicione di completamento e un ampio terrazzo centrale con 
balaustra. Al corpo principale si affianca la parte della casa che ospitava gli ambienti per la servitù. Questa 
parte della costruzione, più bassa dell’altra e senza decorazioni, è decisamente più vicina a quella che un 
tempo veniva considerata la tipologia costruttiva del luogo. I lavori effettuati, che completano un primo 
intervento di restauro, hanno riguardato il recupero funzionale dei percorsi di accesso alla casa attraverso la 
sistemazione della sovrastruttura stradale, dei sottoservizi e il rifacimento della pavimentazione in ciottoli di 
basalto. Casa Puddu è, attualmente, sede di un’attività di ristorazione e formazione di operatori qualificati 
nel campo della cucina e della promozione dei prodotti del territorio.

Coerentemente con le strategie del bando CIVIS, l’intervento costituisce un modulo di riqualificazione ur-
bana, coordinato e condiviso, che rappresenta un elemento d’eccellenza all’interno di un sistema di percorsi 
storico-culturali che caratterizzano la Marmilla. Con l’intervento si intendono valorizzare le qualità identita-
rie, l’architettura tradizionale e, attraverso queste, contribuire a promuovere l’intero territorio.

RECUPERO URBANISTICO DEL COMPLESSO CASA PUDDU

Siddi, negli ultimi anni, ha aderito ad alcune reti e progetti, finalizzati a realizzare interventi di riqualificazio-
ne del centro storico e di edifici pubblici come il recupero urbanistico del complesso dell’Ospedale Managu. 
Nella stessa direzione della valorizzazione degli elementi storico identitari del suo territorio, si colloca la 
partecipazione del comune alla rete BIDDAS “Unione dei comuni della Marmilla” di cui è capofila Barumini, 
orientata alla conservazione, valorizzazione e riuso dell’edificato storico pubblico e privato.

SIDDI MEDIO CAMPIDANO MARMILLA
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Sorradile si è sviluppato in prossimità del fiume Tirso e del lago Omodeo in un territorio caratterizzato dalla 
presenza di oliveti, vigneti, mandorleti e querceti secolari. Sorradile è, probabilmente, identificabile con 
l’antico Oiratili, che il giudice di Arborea Barione donò, nel 1156, insieme ai paesi di San Teodoro e Vidoni 
(attuale Bidonì), alla moglie Algaburga di Catalogna. Il centro urbano è ben conservato e caratterizzato da 
case costruite in trachite rosata locale e presenta una pianta compatta, sebbene sia costituito da due distinti 
rioni: Corte ‘e susu, il più alto, e Corte ‘e josso, più a valle, nel quale  è stata edificata, nel 1642, la chiesa 
parrocchiale di San Sebastiano. Il Comune ha, da tempo, avviato alcuni interventi di riqualificazione del 
centro storico nell’ambito di un più vasto programma di sviluppo e promozione delle risorse del territorio.

L’intervento ha riguardato la realizzazione di pavimentazioni viarie in materiale lapideo, in sostituzione di 
quelle in asfalto, e la realizzazione e adeguamento dell’apparato impiantistico delle reti tecnologiche pub-
bliche (acque meteoriche e fognarie e illuminazione); queste ultime a più generale e complessiva garanzia 
di riqualificazione e servizio alla comunità. L’intervento ha riguardato anche la realizzazione di un  sistema 
di aerazione dei basamenti degli edifici al fine di garantire la durabilità delle murature in terra cruda che 
caratterizzano l’edificato storico.

La scelta della pavimentazione in pietra risponde all’esigenza del recupero dei caratteri e dei materiali propri 
del contesto locale. Gli importanti interventi sulle reti, oltre alle qualità tecniche particolari di ciascuno, ga-
rantiranno un risparmio in termini di risorse economiche al sistema gestionale dell’amministrazione comuna-
le ed offriranno una migliore percezione del “tessuto urbano”, migliorandone la vivibilità.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO

Sorradile, insieme ai comuni di Ardauli, Bidonì, Busachi, Fordongianus, Neoneli, Nughedu Santa Vittoria, 
Samugheo e Ulà Tirso, nel 2008 ha partecipato al bando BIDDAS all’interno della rete “Unione dei Comuni 
del Barigadu”. Con le risorse di tale bando, il comune ha programmato il restauro conservativo dell’ex Casa 
del Fascio, che costituisce una delle azioni di valorizzazione del centro abitato. Con le risorse CIVIS 2007-13, 
sono stati programmati gli interventi di restauro della chiesa di San Sebastiano, la ristrutturazione dell’ex 
municipio e l’ampliamento della piazza Umberto.

SORRADILE ORISTANO BARIGADU - MEDIA VALLE DEL TIRSO
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Il territorio di Triei è definito a settentrione dal Monte Mannu e da Serra Osono, mentre ad occidente dal 
corso del Rio Sa Paule fino alla confluenza col Rio S’Abba Frida. Il paesaggio collinare e a tratti pianeggiante, 
è caratterizzato da una folta macchia mediterranea, dalla presenza di boschi di lecci e carrubi e da estese 
coltivazioni. Il toponimo dovrebbe avere origine preromana: alcuni ritengono che il nome derivi da un’antica 
parola “Trieu”, che origina da “teria”, in sardo “ginestra”, un fiore di cui è ricca la campagna circostante il 
paese. Triei, nel Medioevo, appartenne alla curatoria di Ogliastra nel Regno giudicale di Calari. Alla fine del 
XIII secolo entrò a far parte della Repubblica comunale di Pisa; nel 1324 fu assorbito dalle istituzioni politiche 
del Regno catalano aragonese e, infine, dato in feudo a Berengario Carròs. L’abitato si sviluppa intorno alla 
parrocchiale dei Santi Cosma e Damiano, risalente al XVI-XVII secolo, e conserva elementi significativi della 
sua articolata storia.

Gli interventi relativi agli spazi pubblici si armonizzano nel disegno più generale relativo al riassetto dei per-
corsi pedonali, della viabilità e del traffico. Con tale operazione si sono, infatti, riqualificati la viabilità e gli 
spazi pubblici che completano e raccordano l’area del centro storico. Le pavimentazioni sono state realizzate 
in tozzetti di granito, disposti ad arco di cerchio, e da lastre di pietra che delimitano i canali di raccolta e scolo 
delle acque verso le griglie dei tombini e delle caditoie.

Nel quadro delle azioni di rigenerazione del centro storico, questo intervento completa la strategia di recu-
pero delle forme e dei valori originari del paesaggio storico, al fine di migliorare la qualità estetica e funzio-
nale della vita urbana. Alle vie storiche, in cui sono stati effettuati interventi di completo riordino dell’arredo 
urbano, si alternano vie nelle quali si sono avuti parziali interventi sulle reti tecnologiche.

RIQUALIFICAZIONE DEL VICO SANTA LUCIA E DELLA VIA NAPOLEONE NEL CENTRO STORICO

Attualmente, Triei partecipa alla rete BIDDAS “Rete Suprarghentu” con capofila Arzana, che riunisce anche 
Barisardo, Elini, Girasole, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Seui, Talana, Baunei, Urzulei, Ussassai. Il progetto di rete 
intende creare una integrazione fra il sistema insediativo interno del Gennargentu e del Supramonte e le aree 
costiere, al fine di favorire la diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica. In passato, Triei ha 
partecipato al bando CIVIS 2007 orientato alla riqualificazione urbana delle vie del centro storico.

TRIEI OGLIASTRA OGLIASTRA
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Triei si sviluppa in un territorio delimitato a settentrione dal Monte Mannu e da Serra Osono, mentre ad 
occidente dal corso del rio Sa Paule fino alla confluenza col rio S’Abba Frida. Il paesaggio, collinare a tratti 
pianeggiante, è caratterizzato da una folta macchia mediterranea, dalla presenza di boschi di lecci e carrubi 
e da estese coltivazioni. Il toponimo dovrebbe avere origine preromana; alcuni studiosi ritengono che il 
nome derivi da un’antica parola “Trieu”, che deriva da “teria”, in dialetto sardo “ginestra”, fiore di cui è ricca 
la campagna circostante. Nel Medioevo appartenne alla curatoria di Ogliastra nel Regno giudicale di Calari 
e dopo il 1258 passò al Regno giudicale di Gallura. Alla fine del XIII secolo entrò a far parte della Repubblica 
comunale di Pisa; nel 1324 venne assorbito dalle istituzioni politiche del Regno catalano aragonese e, infine, 
venne assegnato in feudo a Berengario Carròs. L’abitato si sviluppa intorno alla parrocchiale dei Santi Cosma 
e Damiano risalente al XVI-XVII secolo e conserva significative testimonianze della storia del paese.

L’intervento ha riguardato la divisione del fabbricato che ospitava il Municipio in due parti: il piano terra è 
stato riorganizzato per ospitare un centro servizi di informazione turistica; i piani sopraelevati, che hanno un 
accesso separato sul prospetto secondario, sono stati ristrutturati per ospitare le associazioni di volontaria-
to. Esternamente sono state modificate le aperture di porte e finestre con la realizzazione di una sopraluce 
semicircolare, mentre nel prospetto posteriore è stata realizzata una nuova scala per garantire un autonomo 
accesso ai piani superiori.

L’intervento è volto a favorire l’insediamento di funzioni necessarie sia per la comunità residente sia per la 
popolazione turistica, attraverso il potenziamento del sistema delle associazioni di volontariato e l’attivazio-
ne di uno sportello di accesso all’offerta turistica del territorio.

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI INFORMAZIONE TURISTICA E
DELLA SEDE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

Attualmente, Triei partecipa alla rete BIDDAS “Rete Suprarghentu” con capofila Arzana, che riunisce anche 
Barisardo, Elini, Girasole, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Seui, Talana, Baunei, Urzulei, Ussassai. Il progetto di rete 
intende creare una integrazione fra il sistema insediativo interno del Gennargentu e del Supramonte e le aree 
costiere, al fine di favorire la diversificazione e destagionalizzazione dell’offerta turistica. In passato, Triei ha 
partecipato al bando CIVIS 2007 orientato alla riqualificazione urbana delle vie del centro storico.

TRIEI OGLIASTRA OGLIASTRA
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Turri è situato nella Marmilla in un area pianeggiante compresa tra la Giara di Gesturi e quella di Siddi. 
L’insediamento risale all’epoca nuragica, come testimoniano i nuraghi di Bruncu Monti Ari, Turriga, Sirissi 
e i due nuraghi complessi di Cabonu e su Senzu, mentre non si hanno emergenze dei periodi successivi, 
punico e romano. La fertilità del territorio ha favorito un economia di tipo agropastorale caratterizzata dalla 
produzione di cereali, legumi, ortaggi, vino, olio, mandorle e dello zafferano di cui Turri, insieme a San Ga-
vino, è uno dei maggiori produttori. Turri ha un piccolo centro storico caratterizzato dalle costruzioni tipiche 
della Marmilla, le case a corte: sul retro dell’abitazione c’è un piccolo orto e sul fronte un vasto cortile che si 
affaccia sulla strada attraverso un portale che costituisce un elemento architettonico caratterizzante l’edifi-
cato. I più antichi portali di Turri risalgono all’Ottocento, ma sono numerosi anche quelli del secolo scorso.

L’opera ha riguardato la sistemazione di alcune strade del centro storico attraverso lavori di rimozione della 
pavimentazione, scavi per la realizzazione dei sottoservizi, posa delle condotte e inserimento degli elementi 
di raccordo con le murature. Le pavimentazioni sono state realizzate in lastre di medie dimensioni disposte 
ad opus incertum; in alcuni tratti sono stati utilizzati elementi lapidei in forma di lastronati e, soprattutto, 
di cordonate di colore chiaro per realizzare i margini della sezione stradale o per parti di pavimentazione 
particolarmente delicati.

L’intervento è stato realizzato in continuità e in modo coordinato con altre azioni di valorizzazione dell’e-
dificato urbano. L’amministrazione comunale attraverso gli interventi sulla parte ‘fisica’ del centro storico, 
dagli impianti tecnologici ai sottoservizi e all’arredo urbano, si propone di migliorare il paesaggio urbano e 
contribuire ad attivare alcune forme di turismo di nicchia.

RIQUALIFICAZIONE E RECUPERO DEL TESSUTO URBANO STORICO

Turri, con un programma di recupero urbano del 2003, a valere sulla L.R. 29/98, ha realizzato interventi di 
recupero e riqualificazione del centro urbano. Successivamente, ha aderito alle reti CIVIS 2007 e BIDDAS 
2008, con l’obiettivo di completare il recupero e la riqualificazione della viabilità del centro storico. In parti-
colare, attualmente partecipa alla rete BIDDAS dell’Unione dei comuni della Marmilla, con capofila Barumini, 
costituita da Collinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Lunamatrona, Las Plassas, Pauli Arbarei Sanluri, Setzu, Siddi, 
Tuili, Ussaramanna, Segariu, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca.

TURRI MEDIO CAMPIDANO MARMILLA
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Il territorio di Urzulei è situato al confine dell’Ogliastra con la Barbagia. L’abitato è inserito al centro dell’an-
fiteatro naturale dominato dal monte Gruttas (m 1089) e conserva una fisionomia coerente alla sua tradi-
zionale economia agropastorale. Nel medioevo fece parte del Giudicato di Cagliari, mentre nel XV secolo fu 
ricompreso per un breve periodo, nel comprensorio di “Terra Ruia” del Marchesato di Oristano. Il paese ha, 
negli ultimi anni, sviluppato una vocazione turistica orientata all’escursionismo nel Supramonte, dominante 
paesaggistica caratterizzata, dal punto di vista morfologico, dalle gole di Gorroppu e, dal punto di vista 
naturalistico, dal tasso millenario di Sedda ar Bacas, dichiarato monumento nazionale.

L’intervento ha riguardato il recupero di alcune unità edilizie interne al centro matrice al fine di adibirle a 
punto di accoglienza e ad aree espositive per i prodotti locali. All’interno del centro di accoglienza sono 
collocati gli uffici informazioni, direzionali e gli spazi informativi per turisti. L’edificio denominato EXPO è 
destinato a spazi espositivi di prodotti tipici. Inoltre, è stata avviata la riqualificazione di un’area, da destinare 
a piazza, attualmente occupata da edifici in precario stato di conservazione, quale spazio di relazione per la 
popolazione residente e turistica.

La realizzazione del centro di accoglienza turistica si inserisce in un programma di valorizzazione del con-
testo territoriale volto ad integrare nuove strategie di sviluppo del turismo ambientale, culturale e della 
promozione dei prodotti locali, al fine di attivare economie orientate in senso ambientale.

CENTRO DI ACCOGLIENZA TURISTICA

Attualmente, Urzulei partecipa alle reti BIDDAS e CIVIS “Rete Suprarghentu” con capofila Arzana, che 
coinvolge anche Barisardo, Elini, Girasole, Lanusei, Loceri, Lotzorai, Seui, Talana, Baunei, Villagrande Strisaili, 
Ussassai e Triei e ha l’obiettivo di creare un’interconnessione fra il sistema della corona insediativa dei mas-
sicci del Gennargentu e del Supramonte con le aree costiere, secondo una prospettiva di sviluppo fondata 
su un sistema turistico integrato.

URZULEI OGLIASTRA OGLIASTRA

1.368

129,92

495.569,81

495.569,81

0,00

0,00
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Villamar è situato tra la Marmilla e la Trexenta a circa 55 chilometri da Cagliari. Nel suo territorio si rilevano 
tracce di insediamenti risalenti al III millennio a.c., alle quali si sovrappongono testimonianze più recenti. Il 
nucleo storico dell’abitato si trova tra due fiumi, il rio Mannu e il rio Cani, che hanno contribuito per secoli a 
rendere i suoli particolarmente fertili e produttivi. Infatti, l’economia prevalentemente agricola, ha costituito 
da sempre un punto di riferimento per i paesi del circondario. Il centro abitato è caratterizzato dai murales 
che decorano le case e conserva un patrimonio culturale di grande pregio. Nel centro storico permangono i 
segni dell’insediamento, nel XVI secolo, di una colonia di mercanti maiorchini, il cosiddetto quartiere maior-
chino, in cui è inserito l’edificio oggetto del recupero edilizio.

L’intervento ricade all’interno del centro matrice e ha riguardato la riqualificazione di un immobile da de-
stinare a Centro di servizi per il sistema turistico della Marmilla. Tale destinazione ha richiesto necessari 
adeguamenti tecnologici e funzionali, rispetto a un precedente restauro che aveva riguardato le strutture 
della corte rustica. Infatti, si è esteso l’intervento alla parte abitativa, interessata da dissesti statici che hanno 
richiesto lavori di consolidamento e di restauro delle strutture murarie e di ricostruzione dei solai e della 
copertura secondo i profili volumetrici originari.

L’obiettivo generale del progetto CIVIS per lo sviluppo sostenibile del territorio, nel cui ambito è stato pre-
visto l’intervento sul Borgo Maiorchino, è quello di sviluppare azioni collettive capaci di attivare le precon-
dizioni necessarie a realizzare nel territorio un sistema ospitale di qualità. Ciò si ottiene, anche, attraverso 
la valorizzazione delle specificità locali di carattere architettonico e delle produzioni tipiche e la creazione di 
infrastrutture di supporto ai servizi turistici. In tale prospettiva, il Centro servizi per il turismo costituisce uno 
degli elementi strategici di supporto a questo sistema.

RIQUALIFICAZIONE DI UN EDIFICIO NEL BORGO MAIORCHINO

Villamar, negli anni che vanno dal 2000 ad oggi, ha aderito ad alcune reti per la riqualificazione di spazi 
ambientali e storici, finalizzate al recupero urbano e alla promozione dei prodotti locali e dei servizi socio-
culturali e turistici (POR 2000-2006, PIA). Sempre in tale prospettiva, il comune partecipa alla rete BIDDAS 
“Rete Unione comuni Marmilla”, con capofila Barumini, denominata “Museo all’Aria Aperta della Marmilla, 
Itinerario culturale nei centri storici dell’anno 1000”. Il progetto di rete persegue l’obiettivo generale della 
conservazione, valorizzazione e riuso dell’edificato storico pubblico e privato, quale elemento cardine per lo 
sviluppo territoriale locale.

VILLAMAR MEDIO CAMPIDANO MARMILLA

2.890

38,64

713.605,19

713.605,19

0,00

0,00
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| PROGETTI COERENTI |

Per progetti coerenti si intendono quei progetti, relativi a interventi materiali e immateriali, realizzati da enti pubblici con risor-
se proprie, nazionali e/o regionali (e, comunque, non di origine comunitaria), avviati anteriormente alla data di approvazione del 
Complemento di Programmazione, coerenti sia con gli obiettivi globali e specifici del Quadro Comunitario di Sostegno e del POR 
Sardegna, che con le disposizioni comunitarie e nazionali pertinenti, compresa la normativa specifica in materia di ammissibilità 
della spesa.

Si tratta quindi di progetti omologhi o, appunto, “coerenti”, con le tipologie di intervento finanziabili dal Programma Operativo, 
ma già realizzati. Le somme spese per la realizzazione di tali interventi possono essere rendicontate sul Programma Operativo; in 
particolare, ottenuta la certificazione delle spese effettuate per i progetti coerenti, la Regione si vede assegnare risorse da utilizzare 
per ulteriori progetti, che si sommano a quelle già rendicontate. 
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Arzachena, dopo Olbia e Tempio Pausania, è il centro più popolato della Gallura; ha una notevole importan-
za nel sistema economico regionale, costituendo una realtà molto dinamica, soprattutto dal punto di vista 
turistico e ricettivo. La sua origine risale al periodo romano di Turibulum Minor e ha mantenuto grande im-
portanza nel periodo giudicale tanto che con il nome di Arseguel è stata capoluogo della curatoria di Unale. 
L’attuale città è stata edificata a partire dal 1716 per volontà di Carlo Emanuele III attorno alla chiesa di Santa 
Maria, dedicata alla Madonna della Neve, piccola chiesa campestre fondata dal governo piemontese allo 
scopo di ripopolare la Gallura. La struttura urbanistica del centro abitato è molto caratteristica per l’utilizzo 
di materiali quali il granito rosa di Sardegna e per la regolarità nelle costruzioni e nella struttura stradale, il 
Comune ha avviato diversi programmi di recupero e valorizzazione. Il centro storico si snoda su due principali 
strade lastricate che hanno origine nella piazza più importante del paese, via Ruzittu e Corso Garibaldi, che 
termina con la scalinata di collegamento con la chiesa di Santa Lucia.

L’intervento si inserisce in un quadro di azioni avviate dal comune per migliorare la qualità del paesaggio 
urbano e per recuperare i caratteri originari del centro storico. In tale prospettiva, l’intervento ha riguarda-
to sostanzialmente il rifacimento della viabilità principale del centro storico che ne determina l’originario 
impianto. La pavimentazione è stata realizzata con lastroni in granito disposti a spina di pesce; sono stati, 
inoltre, completati i sottoservizi e inseriti gli elementi di arredo urbano in ghisa.

Il territorio di Arzachena comprende la Costa Smeralda e alcuni dei più rinomati e esclusivi luoghi turistici 
della Sardegna. Il turismo, soprattutto marino-balneare, costituisce il principale settore di sviluppo dell’area. 
Negli ultimi anni il comune ha orientato le proprie azioni alla destagionalizzazione del periodo turistico e 
alla espansione delle aree di interesse turistico anche verso l’interno e verso i siti storico-culturali. In questo 
quadro si collocano gli interventi di recupero e di riqualificazione del centro storico e degli edifici storici di 
pregio.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DELLE VIE DEL CENTRO STORICO

Arzachena si è attivata, sin dal 2002, per recuperare la viabilità del centro storico; ha poi partecipato, insieme 
a Palau, Santa Teresa, La Maddalena, alla rete di cooperazione “Granito, Vento e Mare” con l’obiettivo di 
definire un programma di “animazione del territorio” per rafforzare lo sviluppo turistico migliorando i servizi 
destinati alla popolazione e sviluppando le risorse culturali e delle tradizioni locali. Con gli stessi obiettivi, 
Arzachena ha partecipato alla rete BIDDAS con i comuni del nord est della Sardegna, Olbia, Alà dei Sardi, 
Budoni, Buddusò, La Maddalena, Oschiri, Telti.

ARZACHENA OLBIA TEMPIO GALLURA

12.484

228,61

290.000,00

0,00

0,00

290.000,00
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Barumini è un centro della Marmilla, situato alla base della Giara di Gesturi, nella valle del fiume Mannu. 
Ha origini antichissime testimoniate dalla presenza del Nuraxi e’ Cresia, situato al centro del paese che ha 
una datazione risalente a 3500 anni fa. Il complesso nuragico di Su Nuraxi, situato all’ingresso del paese, 
costituisce una delle massime espressioni della civiltà megalitica sarda, oggi patrimonio dell’umanità tute-
lato dall’UNESCO, che costituisce un forte attrattore turistico del territorio. Barumini conserva, inoltre, nel 
suo centro storico interessanti episodi architettonici che sono stati oggetto di azioni di recupero e restauro, 
come la chiesa di San Nicola di tipologia architettonica arcaica pisana, la chiesa medievale di San Giovanni 
risalente al XIII secolo e la Casa della famiglia degli Zapata, che ricevettero in concessione la baronia di Las 
Plassas, Barumini e Villanovafranca.

Il Palazzo Zapata è un edificio gentilizio che dal 2006 ospita il polo espositivo di Barumini. Venne edificato, 
nei primi anni del XVII secolo nel punto più alto del paese, dalla famiglia spagnola degli Zapata, secondo il 
modello classicista imposto da Filippo II; la Casa costituisce uno dei rari esempi di architettura civile ispanica 
ispirata a stilemi rinascimentali in ambito sardo. Il comune a seguito degli scavi di “Su Nuraxi”, decise di 
restaurare “Casa Zapata” e destinarla a museo per custodire e valorizzare tali beni. Durante la realizzazio-
ne del progetto si scoprì che Palazzo Zapata era stato edificato sopra i resti di un insediamento nuragico 
denominato Nuraxi ‘e Cresia in quanto situato presso la chiesa parrocchiale. Nel corso degli anni si sono 
susseguite numerose campagne di scavo e si è sviluppato un progetto museale che ha cercato di coniugare 
la struttura del palazzo con la visibilità del complesso nuragico dall’alto, attraverso un sistema di passerelle 
sospese e di pavimenti trasparenti. L’edificio ha una planimetria ad L: il corpo architettonico principale ospita 
la sezione archeologica e le originarie pertinenze agricole, che ospitano le sezioni etnografica e storica.

L’intervento costituisce un importante elemento di completamento delle azioni e dei progetti imperniati 
sui valori storico-archeologici del territorio di Barumini, attraverso l’integrazione tra il Polo museale e il 
complesso “Su Nuraxi” nella prospettiva della loro salvaguardia e della loro valorizzazione quali attrattori 
turistici. La gestione della struttura è molto attiva, anche attraverso l’organizzazione di eventi culturali, nella 
valorizzazione del sito che costituisce un’importante risorsa economica per l’intero territorio.

COMPLETAMENTO DEL RESTAURO DEL PALAZZO ZAPATA

Barumini, già con i primi programmi della L.R. 29/98, è stato molto attivo nel recupero e riqualificazione del 
centro storico. Successivamente, ha partecipato alle reti CIVIS 2007 con la realizzazione della scuola di spe-
cializzazione di restauro e scavo archeologico e con il progetto di completamento delle connessioni del polo 
monumentale e del convento dei Cappuccini. Attualmente, è capofila della rete BIDDAS “Unione dei comuni 
della Marmilla” che ha l’obiettivo di individuare e attuare azioni condivise e integrate di valorizzazione delle 
risorse locali ai fini di sostenere lo sviluppo locale nell’area di riferimento.

BARUMINI MEDIO CAMPIDANO MARMILLA

1.375

26,57

362.127,03

0,00

86.050,65

276.076,38
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Furtei è situato al confine tra Marmilla, Trexenta e Campidano su un terrazzamento delimitato da una quinta 
di colline a sud-est e dal Flumini Mannu a nord. L’insediamento  di popolazioni fin dall’epoca nuragica è di-
mostrata dai numerosi reperti archeologici e dai nuraghi di Bangius, sa Conca Manna e Bruncu de su Sensu. 
Il territorio di Furtei è caratterizzato da rilevanti risorse ambientali, sia nella parte collinare, sia nella parte più 
pianeggiante in prossimità del Flumini Mannu e del laghetto di Santu Miali, e storiche come la parrocchiale 
di Santa Barbara del XII secolo. L’economia del paese si basa principalmente sulle attività agricole, anche se, 
in passato, era stata avviata un’attività mineraria legata all’estrazione dell’oro e di altri minerali preziosi che 
però oggi è stata abbandonata. In una prospettiva di sviluppo territoriale integrato perseguito dalla rete dei 
comuni della Unione della Marmilla, Furtei ha avviato alcune azioni di riqualificazione e valorizzazione delle 
risorse del suo centro storico.

I lavori negli spazi pubblici si armonizzano nel disegno più generale relativo al riassetto dei percorsi pedonali 
e della viabilità. Con tale operazione si sono, infatti, riqualificati la viabilità e gli spazi pubblici che comple-
tano e raccordano l’area del centro storico. Le pavimentazioni sono state realizzate in tozzetti di granito, 
disposti ad arco di cerchio e da cordonate di pietra che delimitano i marciapiedi, pavimentati con elementi 
di diversa litologia e colore. Le differenti parti della sezione stradale e i canali di raccolta e scolo delle acque 
verso le griglie dei tombini e delle caditoie, sono identificate da lastre di granito che interrompono la tessi-
tura dei tozzetti.

Gli interventi previsti nell’ambito del piano di riqualificazione urbana in cui è inserita la riqualificazione di 
alcune vie e piazze del centro storico, sono stati individuati con gli obiettivi di realizzare un insieme coerente 
di opere di recupero delle forme e dei valori originari del paesaggio storico, al fine di migliorare la qualità 
estetica e funzionale della vita urbana. Sulle vie storiche, in cui sono stati effettuati interventi di completo 
riordino dell’arredo urbano, si innestano vie secondarie nelle quali si sono avuti parziali interventi sulle reti 
tecnologiche.

RIQUALIFICAZIONE DELLA VIABILITÀ E DELL’ARREDO URBANO NEL CENTRO STORICO

Furtei ha attivato diversi strumenti di intervento sul centro storico; in particolare, con i programmi integrati 
della L.R. 29/98 ha completato la riqualificazione dell’ex Municipio e con il piano di riqualificazione urbana 
ha avviato la sistemazione di alcune strade e piazze. Nell’ambito del bando CIVIS 2007 ha attuato il restauro 
e risanamento conservativo della Casa Setzu che è stata destinata ad accogliere un centro espositivo arti-
gianale e commerciale. Attualmente, partecipa alla rete BIDDAS 2008 “Unione comuni Marmilla” di cui è 
capofila Barumini, con il progetto di riqualificazione della piazza IV Novembre.

FURTEI MEDIO CAMPIDANO CAMPIDANO

1.653

26,12

479.390,66

0,00

94.183,30

385.207,36
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Loceri è un centro dell’Ogliastra, che confina con i territori di Lanusei, Ilbono, Barisardo, Osini e Tertenia. Il 
territorio comunale è situato in una posizione di cerniera tra mare e montagna. Loceri apparteneva al Regno 
catalano-aragonese di Sardegna e al feudo di Quirra; successivamente, fece parte della Diocesi di Suelli 
soppressa nel 1420 e aggregata all’Archidiocesi di Cagliari. Considerato il notevole patrimonio architetto-
nico abbandonato e l’ottimale posizione geografica, Loceri è impegnato nel promuovere l’albergo diffuso 
come proposta ricettiva alternativa a quella tradizionale attraverso la quale si intendono sviluppare forme di 
turismo orientate in senso ambientale e culturale. In questa prospettiva, negli ultimi anni sono state avviate 
numerose iniziative di recupero del centro urbano.

L’intervento ha riguardato la ripavimentazione della viabilità del centro storico attraverso l’uso della pietra 
locale e il rifacimento dei sottoservizi, esso costituisce una prosecuzione di altre azioni sul centro storico 
orientate a far emergere l’identità locale favorendo la riconoscibilità delle forme progettuali, dei materiali e il 
dialogo con il costruito. In tale prospettiva, si è operato collegando il luogo dell’intervento ai diversi tracciati 
storici al contorno, sia attraverso un’analisi visiva della piazza, sia implementando il sistema di percorrenza.

L’intervento è strumentale all’attivazione di un sistema di albergo diffuso che intende sviluppare forme di tu-
rismo attente alle peculiarità culturali ed ambientali. L’idea che sta alla base dell’intervento scaturisce dall’op-
portunità di realizzare delle strutture ricettive in piccoli centri senza costruire nuovi immobili ma utilizzando 
gli edifici già esistenti, in coerenza anche con i dettati del Piano paesaggistico regionale.

RIQUALIFICAZIONE DI UN’AREA DEL CENTRO STORICO

Loceri ha partecipato, con Barisardo, Cardedu, Ilbono, Jerzu, Lanusei, Osini, Perdasdefogu, Seui, Tertenia, 
Ulassai, al progetto CIVIS “Città di paesi: un viaggio tra storia, cultura e tradizioni” per promuovere azioni 
sinergiche atte a favorire l’integrazione delle politiche di intervento in contesti rurali caratterizzati da un nu-
mero di abitanti molto ridotti ma capaci di creare politiche di rete. Nella stessa direzione, attualmente, Loceri 
partecipa alla rete BIDDAS “Rete Suprarghentu” con capofila Elini.

LOCERI OGLIASTRA OGLIASTRA - QUIRRA

1.238

19,31

799.875,03

0,00

248.408,39

551.466,64
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Sinnai è situata nel versante orientale dei monti del Campidano di Cagliari. In periodo giudicale e pisano 
appartenne al Giudicato di Cagliari e, in particolare, alla vasta Curatoria del Campidano. Le situazioni con-
seguenti alla campagna di conquista aragonese dell’Isola, del 1323-1324, hanno caratterizzato il successivo 
sviluppo di Sinnai; risale a questo periodo l’edificazione nel centro storico della chiesa principale dell’abitato, 
Santa Barbara. Attualmente, il comune costituisce un importante centro dell’area urbana di Cagliari ed è 
stato interessato da fenomeni di incremento residenziale sollecitati dalla forte domanda abitativa del capo-
luogo; in tale prospettiva, si collocano le politiche di riqualificazione del centro urbano e, in particolare, del 
centro storico, che si sono manifestate negli ultimi anni e che sono orientate a recuperarne e conservarne la 
matrice identitaria rispetto ai nuovi fenomeni insediativi.

L’intervento ha interessato la parrocchiale di Santa Barbara con lavori di manutenzione straordinaria di rifaci-
mento degli intonaci esterni e del manto di copertura. La chiesa ha una struttura originaria riconducibile alla 
tipologia del tardogotico di influenza catalana. È ancora individuabile l’impianto a navata unica con volta a 
sesto acuto e contrafforti laterali tra i quali, in momenti diversi, furono aperte le cappelle, mentre il prospet-
to, oggetto dell’intervento, è stato completamente modificato in epoca recente tanto da non renderne più 
riconoscibile l’originale disegno.

L’intervento rientra in un programma più vasto di riqualificazione del centro storico, rispetto al quale l’e-
dificio costituisce un fondamentale elemento di riconoscimento e di riferimento per la comunità locale. 
Successivamente alla ristrutturazione della chiesa, il comune è intervenuto, attraverso la partecipazione al 
bando BIDDAS, nel rifacimento del piazzale antistante la chiesa e della viabilità dell’abitato storico, azioni 
che completano il recupero dello spazio pubblico di relazione.

RESTAURO DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTA BARBARA

Nell’ultimo decennio Sinnai è stato molto attivo nel realizzare interventi di riqualificazione del centro storico 
che hanno interessato, attraverso i piani di riqualificazione urbana della L.R. 29/98, edifici pubblici, urba-
nizzazioni e pavimentazioni e, in una seconda fase, attraverso i PISU, edifici per attività produttive (Fabbrica 
della creatività e laboratorio delle arti) e per servizi (Polo dell’associazionismo ambientale, culturale, sportivo 
e della protezione civile). Sinnai, attualmente, è capofila della rete “Biddas de Terra”, costituita anche da Ma-
racalagonis, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Selargius, Sestu, che ha l’obiettivo di valorizzare 
l’interconnessione del sistema montano dei Sette Fratelli con il sistema costiero.

SINNAI CAGLIARI CAMPIDANO DI CAGLIARI - GERREI

16.387

223,38

155.504,52

0,00

15.550,45

139.954,07



Le politiche di riqualificazione urbana e recupero degli insediamenti storici in Sardegna 227

COMUNE DI SINNAI





1.3 
GLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO 
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| GLI ACCORDI DI PROGRAMMA QUADRO |

Gli Accordi di Programma Quadro (APQ) sono gli strumenti attuativi di “intese istituzionali di programma” definite congiuntamente 
dal Governo italiano e dalle Regioni su obiettivi di comune interesse, per i quali è fondamentale un’azione coordinata dei due livelli 
territoriali nelle fasi di programmazione, progettazione, attuazione degli interventi. Gli APQ si inseriscono all’interno di un “ciclo 
unico di programmazione” che segue gli obiettivi generali definiti dalle agende di Lisbona e Goteborg (che fissano gli obiettivi da 
raggiungere nell’ambito di innovazione ed economia della conoscenza; accessibilità e servizi di interesse economico generale; am-
biente e prevenzione dei rischi; contrasto a fenomeni di disagio sociale), e mirano a trovare una sinergia con i Programmi operativi 
regionali (POR). 
Per quanto riguarda le politiche di riqualificazione urbana sono stati attivati due APQ:
- l’APQ “Aree urbane” (il cui atto originario è stato stipulato il 30 marzo 2005), finalizzato alla programmazione ed all’attuazione 
di iniziative per l’accrescimento della dotazione strutturale e infrastrutturale dei comuni capoluogo e delle reti di città piccole e 
medie, considerate componenti fondamentali della progettazione integrata territoriale. L’APQ “Aree urbane” recepisce gli obiettivi 
individuati dal tavolo interistituzionale per la “Riserva aree urbane” del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), tra i quali l’accele-
razione della spesa attraverso una progettazione comunale più avanzata, il sostegno prioritario a interventi integrati e di qualità, 
la valorizzazione della governance multilivello e della capacità propositiva delle città e del partenariato economico-sociale. In tale 
ambito, sono stati finanziati i piani strategici di contesti territoriali che richiedono di essere governati con politiche di accompagna-
mento o di ri-orientamento attraverso il metodo della governance istituzionale multilivello, estesa agli attori rilevanti dell’economia 
e della società. I piani mirano alla convergenza, a livello locale, di politiche delle opere pubbliche, della mobilità, dell’urbanistica, 
della casa, dei servizi sociali per il welfare, di sostegno all’occupazione, dell’ambiente. 
- l’APQ “Sviluppo locale” (stipulato il 29 aprile 2005), stato finalizzato a favorire la competitività, la produttività e la coesione all’in-
terno del territorio regionale attraverso l’armonizzazione degli strumenti di sviluppo locale con gli indirizzi programmatici adottati 
dalla Regione, rafforzando il coordinamento degli interventi e delle altre politiche settoriali nazionali. Tra le linee di intervento del II° 
atto integrativo dell’APQ Sviluppo Locale, rileva la linea b), che ha finanziato azioni strategiche regionali a supporto dello sviluppo 
locale, attraverso la valorizzazione di tecniche e materiali costruttivi tradizionali e tutele delle identità culturali.
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Aritzo è situato nel centro della Barbagia di Belvì, ai piedi del Gennargentu. In relazione alla sua posizione 
geografica si è caratterizzato, soprattutto, come centro di villeggiatura montana sia estivo che invernale. 
Infatti, sui monti di Aritzo è stata sviluppata, sin dai primi decenni del Novecento, l’”industria della neve” sia 
come turismo sia come prodotto. La neve, raccolta in casse foderate di paglia, veniva venduta nei mesi estivi 
negli altri comuni. Nel paese sono ancora presenti i resti delle vecchie domos de nie, ossia le case della neve. 
Il nucleo più antico di Aritzo è la zona denominata “S’ortu de su para” che corrisponde alla parte centrale 
del paese e che conserva un insieme di testimonianze dell’antica struttura abitativa. Nelle vicinanze di questo 
nucleo si estende il parco comunale Pastissu che ospita servizi per il turismo e ricreativi anche sovracomunali, 
che il Comune ha inserito nei programmi di riqualificazione dei propri spazi pubblici.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione di cinque ettari di area del parco comunale, attraverso alcune 
azioni di recupero fisico dei luoghi quali: la sistemazione dell’ingresso al parco con la realizzazione di una 
recinzione in monoliti di granito, porfido e ferro battuto; la continuazione dell’originario camminamento, 
fino a raggiungere la struttura museale in costruzione e l’ingresso dalla strada “Perda ‘e Istazzu”, attraver-
so l’utilizzo di cubetti di basalto e porfido posati ad archi contrastanti e con cornice in lastre di granito; la 
realizzazione di muretti a secco in scisto con la stessa tipologia di quelli esistenti lungo le strade di accesso. 
Gli altri interventi hanno riguardato la realizzazione di spazi di servizio quali:  un’area parcheggio; l’ingresso 
secondario al parco; la riqualificazione del campo da tennis e del campo di bocce e la realizzazione di un 
percorso  ginnico all’area aperta.

L’intervento è orientato a migliorare la fruibilità e l’accessibilità del parco comunale Pastissu che per quantità 
e tipologia dei servizi offerti si propone come punto di riferimento non solo per gli abitanti di Aritzo, ma 
anche per i comuni limitrofi e per le popolazioni turistiche.

RIQUALIFICAZIONE DEL PARCO COMUNALE “PASTISSU”

Aritzo, al fine di potenziare la sua naturale vocazione turistica si è, da tempo, attivato nella riqualificazione 
del centro storico attraverso alcuni partenariati: ha partecipato alla rete di cooperazione BIDDAS dei comuni 
del Gennargentu-Mandrolisai, finalizzata a recuperare l’identità architettonica e, più in generale, culturale 
dei centri storici e a migliorarne la qualità globale e l’accessibilità; con i comuni di Sorgono, Atzara, Austis, 
Belvì, Gadoni, Meana, Ortueri, Tonara ha partecipato alla rete CIVIS della Barbagia-Mandrolisai che ha, tra i 
suoi fini, migliorare la qualità della vita dei cittadini nei centri storici.

ARITZO NUORO BARBAGIA DI BELVì
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Banari è localizzato nel Mejlogu, ai piedi della collina di “Pale Idda”. Il centro abitato è circondato da due 
significativi rilievi, il Monte Maiore a nord e il Monte Sa Silva a sud. Le origini del centro risalgono al Medio-
evo in seguito alla fusione dell’omonimo borgo con tre distinti nuclei, connessa all’ampliarsi della potenza 
degli ordini monastici insediati nei grandi conventi. Nei secoli successivi Banari fece parte del dominio dei 
Doria e, in seguito, sotto la dominazione aragonese, fu compresa, insieme a Siligo, nella contea di Villanova 
Montesanto, feudo degli Alagon. L’economia del paese è principalmente legata all’attività agro-pastorale e 
a quella di estrazione della trachite rossa che ancora oggi caratterizza antiche e nuove costruzioni. Il centro 
è caratterizzato da alcuni palazzi di pregio: sulla piazza principale del paese, il Palazzo Corda, oggi sede del 
comune, le cui origini risalgono al settecento; il Palazzo Carta, la cui struttura originaria risale al XIII secolo; 
il palazzo Solinas Zamboni, anch’esso di proprietà comunale e il palazzo della famiglia di Monsignor Diego 
Marongiu Del Rio (1819-1905), che fu arcivescovo di Sassari e deputato al Parlamento di Torino dal 1849 al 
1852.

Il complesso urbano del palazzo Solinas Zamboni, il cui nucleo originario risale al XVII sec., è costituito dalla 
casa padronale, con cortile, dalle pertinenze, una tenuta di circa 5 ha e da un percorso che porta alla cappel-
la privata della famiglia Solinas. Il recupero e la rifunzionalizzazione del complesso da destinare a servizi per 
il turismo sono stati avviati con i programmi PIA e PIT. L’intervento ha riguardato la ristrutturazione di due 
fabbricati, la sistemazione del cortile e dei percorsi, compreso il tratto che consente l’accesso alla cappella e 
il restauro di quest’ultima.

Il palazzo Solinas Zamboni è stato acquistato e restaurato dal Comune per farne un urban center da uti-
lizzare come centro informazioni turistiche e per l’allestimento di piccole, ma qualificate, mostre. Il centro 
si propone quale riferimento per l’intero territorio del Meilogu, in quanto il comune ha inteso coinvolgere 
attivamente l’intera comunità locale. Attraverso la promozione di importanti eventi espositivi e culturali a 
livello regionale, nazionale e internazionale, Banari intende accrescere la sua partecipazione e presenza nelle 
realtà museali italiane più dinamiche e operative.

RISTRUTTURAZIONE DEL PALAZZO SOLINAS PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO TURISTICO

Banari dal 2000 ad oggi, ha aderito ad alcune reti e strategie di riqualificazione di alcuni edifici e piazze 
(piani di riqualificazione urbana, APQ, PIA). In tale direzione, il Comune ha partecipato anche alle reti CIVIS 
e BIDDAS 2008 con capofila l’Unione dei Comuni del Meilogu (costituita da Bessude, Bonnannaro, Bonorva, 
Borutta, Cheremule, Cossoine, Giave, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba).

BANARI SASSARI MEILOGU
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Masainas è un paese di origini antiche con tracce di insediamenti umani risalenti al Neolitico e altre testimo-
nianze che dimostrano una penetrazione sia punica che romana. Il centro abitato si sviluppò, verso la fine del 
1700, attorno ad una chiesetta dedicata a San Giovanni Battista. Il suo territorio è prevalentemente pianeg-
giante e si sviluppa tra gli stagni a ridosso del Golfo di Palmas e le ultime propaggini dei Monti del Sulcis, in 
particolare monte Floris e Sa Serra Manna. Da questi rilievi il territorio degrada verso il centro abitato, situato 
in una zona pianeggiante e fino alle spiagge del vicino golfo che costituiscono anche il litorale del paese. A 
conferma della propensione agro-pastorale della zona, nelle frazioni di Masainas sono stati ritrovati molti 
furriadroxius. Negli ultimi anni il Comune ha avviato azioni e iniziative di riqualificazione urbana per favorire 
l’inserimento del centro nei circuiti turistici locali.

Nel centro del paese è stata completata la riqualificazione della via Municipio, della piazza Chiesa e della 
via Roma che è la via di collegamento ai centri di Giba e Sant’Anna Arresi e al mare. Nella via Roma la pavi-
mentazione è stata realizzata con diversi materiali: sienite grigia in lastre regolari, granito rosa beta in lastre 
regolari, cubetti in sienite grigia e/o rossa, lastre irregolari di andesite basaltica e cordoli in granito rosa beta. 
I diversi elementi sono stati progettati per rendere gli interventi leggibili mediante i diversi effetti cromatici: 
lastre irregolari di andesite per il pavimento nei parcheggi, le più pregiate lastre regolari di granito per i mar-
ciapiedi. Nella via Municipio, considerata la sua larghezza, si è prevista una zona pedonale posta in posizione 
centrale come una “rambla”, in modo da ottenere un percorso ampio, che separa le due corsie carrabili, nel 
quale trovano posto gli arredi e la nuova alberatura; questa soluzione oltre a dare notevole importanza al 
percorso crea un ambiente di socializzazione come in una piazza.

L’intervento è volto a migliorare la qualità della vita degli abitanti e dei visitatori. In tale prospettiva, costitu-
isce una prosecuzione di un progetto denominato “Masamare” che prevedeva interventi lungo il percorso 
verso il mare, attraverso gli stagni e di collegamento alla spiaggia. L’operazione ha compreso la realizzazione 
di opere che, oltre a assicurare una organizzazione funzionale dell’arredo urbano, conferiscono una migliore 
qualità paesaggistica al centro abitato. In tale direzione,  l’intervento si pone come azione pilota per possibili 
ulteriori interventi da realizzarsi in altri centri di piccole dimensioni come Masainas.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEGLI SPAZI DEL CENTRO STORICO

Masainas ha attivato, negli ultimi anni, diversi strumenti finanziati di riqualificazione urbana a fini turistici tra 
cui un APQ. Attualmente partecipa alla rete BIDDAS “Rete dell’Unione dei Comuni del Sulcis” con capofila 
Carbonia, costituita da Giba, Nuxis, Perdaxius, Piscinas, San Giovanni Suergiu, Santadi Sant’Anna Arresi, 
Villaperuccio, finalizzata all’attuazione di un progetto di sviluppo locale costruito in forma partenariale.

MASAINAS CARBONIA IGLESIAS SULCIS
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Nuoro è situata ad oltre 600 metri di altitudine ai piedi del monte Ortobene, in un contesto di elevato 
pregio ambientale e paesaggistico. Le più antiche fonti storiche documentali sulle origini dell’insediamento 
risalgono ai condaghi di Bisarcio, di Silki e di Trullas, oltre che al Codex diplomaticus Sardiniae (XII sec.). Con 
la caduta del Giudicato di Torres nella seconda metà del XIII secolo, i territori del nuorese furono annessi al 
Giudicato di Arborea. Il villaggio medioevale di Nugor si sviluppò dall’attuale quartiere di San Pietro e si unì al 
vicino borgo di “Sèuna” probabilmente a partire dal XIII-XIV secolo. A partire dal quattrocento il borgo restò 
relativamente isolato e nel 1616 fece parte del Marchesato di Orani e, con Nuoro-Orgosolo-Locle, dell’En-
contrada de Nuero. La città è storicamente caratterizzata dalla presenza di importanti istituzioni culturali e 
da un economia molto articolata. Il centro storico ha conservato l’infrastrutturazione originaria e, nell’ultimo 
decennio, è stato oggetto di alcuni interventi di riqualificazione.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione della pavimentazione e dei sottoservizi lungo uno dei percorsi 
storico-culturali individuati nel centro della città. L’opera è scaturita da uno studio filologico riferito alle pavi-
mentazioni antiche locali che ha condotto alla riproposizione di selciati (“impredau”, “impretatu”), costituiti 
con elementi di piccola pezzatura, spesso molto variegati come litologia, realizzati con ciottoli di fiume, più 
arrotondati e regolari per dimensione e modalità di posa in opera. Sono stati utilizzati anche elementi lapidei 
in forma di lastronati e, soprattutto, di cordonate per realizzare segmenti di pavimentazione con particolari 
funzioni. A questa operazione si correlano gli altri interventi previsiti nel progetto presentato sul bando Po-
lis, relativi alla valorizzazione del percorso dell’artigianato e del folklore, del percorso della letteratura e dei 
percorsi di pregio paesaggistico.

Con la riqualificazione dell’abitato storico si tenta di ripopolare porzioni urbane abbandonate attraverso 
il recupero dei valori architettonici e degli spazi esterni a servizio della cittadinanza, ai fini di garantire un 
miglioramento della qualità della vita della popolazione, ma anche di favorire l’incremento dei flussi turistici 
richiamati da importanti attrattori storico-culturali.

REALIZZAZIONE DEL PERCORSO DELLA CULTURA

Nuoro ha aderito alla rete dei comuni di Dorgali, Mamoiada, Oliena, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana e 
Fonni nell’ambito del bando BIDDAS con il progetto “Biddas de Nugoro e Supramonte” con il proposito di 
valorizzare il patrimonio umano, ambientale, archeologico e urbanistico del territorio. Precedentemente, 
Nuoro ha fatto parte della rete CIVIS “Barbarie”, orientata a migliorare la qualità urbana attraverso azioni 
di valorizzazione ambientale e di rafforzamento della coesione e dell’identità del bacino territoriale. Ciò ha 
consentito di offrire un’immagine omogenea del territorio e di aumentare la redditività del settore turistico 
stimolando la competitività delle imprese operanti nell’area.

NUORO NUORO NUORESE
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Teti è un piccolo centro del Mandrolisai situato sulle montagne della Barbagia di Ollolai, nella valle del Taloro. 
Le origini del suo insediamento risalgono all’epoca nuragica come dimostrato dai numerosi reperti rinvenuti 
sul suo territorio. Nell’XI secolo fece parte del Giudicato d’Arborea e nel 1410 passò sotto la giurisdizione 
del marchesato di Oristano. Nel corso del XVII secolo fu ceduta, come feudo, agli Amat di San Filippo. Tra le 
testimonianze del suo passato storico rilevano: i villaggi di S’Urbale, di Su Carrazzu e di Su Ballu; il nuraghe 
Alinèdu; la tomba dei giganti di Atzedalai. In considerazione dell’importanza delle risorse storico-culturali 
dell’area, a Teti è stato realizzato un museo archeologico destinato a raccogliere i materiali rinvenuti nell’in-
tero comprensorio della Barbagia Mandrolisai.

È stata completata la costruzione del museo, iniziata nel 1989, al fine di rendere funzionali le parti dell’im-
mobile già precedentemente realizzate. In particolare, sono state definite le sistemazioni esterne attraverso 
opere di contenimento delle terre, recinzioni e pavimentazioni. È stato, inoltre, completato il piano terra e il 
seminterrato attraverso la riqualificazione degli impianti e l’allestimento dei locali.

L’obiettivo è quello dotare il territorio della Barbagia di Belvì di un centro articolato e funzionale per lo 
svolgimento delle attività didattiche e per l’accesso e la trasmissione delle informazioni culturali, rivolto in 
particolare alla divulgazione delle specificità storiche e archeologiche dell’area.

COMPLETAMENTO DEL MUSEO COMPRENSORIALE, STORICO, CULTURALE, NATURALISTICO

CIVIS Barbarie è la rete CIVIS cui il comune di Teti ha partecipato insieme a Fonni, Ollolai, Oniferi, Desulo, 
Orotelli, Orune, Ottana, Ovodda e Tiana con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico culturale ed am-
bientale dei centri interessati. Nell’ambito del bando BIDDAS ha partecipato al progetto “Il Paese dei Paesi” 
con Nuoro Tonara, Belvì, Desulo, Gadoni, Sorgono, Austis, Atzara, Ortueri, Aritzo, Meana Sardo. I comuni 
aderenti alla rete intendono focalizzare e concretizzare una strategia di sviluppo integrato per l’intera area, 
a partire dalla valorizzazione urbana dei centri e delle risorse storiche.

TETI NUORO BARBAGIA DI OLLOLAI
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| INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI APERTI | 

Nell’ambito degli spazi aperti rientrano varie tipologie di elementi, pubblici e privati, che costituiscono il connettivo dell’edifi-
cato, comprese le vie, pedonali e carrabili, i cortili, gli slarghi e spiazzi. In questa sezione, ci si limita a considerare alcuni esempi, 
focalizzati su piazze, parchi, viali, percorsi sui bastioni, in quanto rappresentano gli elementi che connotano in modo maggiormente 
significativo e autonomo lo spazio di relazione e in quanto gli altri elementi sono ricompresi nella selezione generale degli interventi 
integrati sui centri storici.

Nei piani e programmi di riqualificazione urbana di questi ultimi anni, l’integrazione tra interventi sui pieni e sui vuoti ha rappre-
sentato sempre di più uno strumento fondamentale per il successo delle operazioni, sia dal punto di vista fisico, in quanto favorisce 
una continuità nella lettura del programma, sia dal punto di vista del consolidamento, della riscoperta o della rigenerazione delle 
relazioni sociali tra le persone che abitano soprattutto il centro storico.

In tale prospettiva, il rifacimento delle reti e delle urbanizzazioni primarie, il rifacimento delle pavimentazioni, la messa a punto 
di un sistema di spazi aperti e percorsi accessibili, unitamente alla riqualificazione dell’edilizia pubblica e privata costituiscono un 
insieme coordinato di interventi che possono concorrere alla rivitalizzazione complessiva del centro storico.

Nei programmi di intervento, i temi individuati come strategici rispetto alla riqualificazione degli spazi aperti sono stati: il miglio-
ramento dell’accessibilità ai centri storici o a parti di essi, il rafforzamento simbolico e funzionale degli spazi pubblici, le possibilità 
di rivitalizzazione contemporanea degli spazi pubblici storici consolidati e della trama dei piccoli spazi di relazione pubblico-privato, 
la  riconnessione dei centri storici alle matrici storico-ambientali che li hanno generati, in particolare dei legami dispersi tra centri e 
spazi verdi di margine. Su tali basi, l’idea di riqualificazione e valorizzazione muove da una rilettura dello spazio pubblico in contesti 
caratterizzati da un allentamento delle relazioni urbane tra popolazione  spazi della tradizione, a causa dei problemi di spopolamen-
to ulteriormente accentuati dal conseguente degrado fisico che lo accompagna. Si è ritenuto utile, in molte operazioni, partire  da 
una ricognizione complessiva dei diversi spazi di relazione capace di tenere insieme configurazioni spaziali, usi presenti e possibilità 
di evoluzione futura, da realizzarsi anche con tempi e strumenti di intervento diversi.

Occorre rilevare come l’orizzonte spaziale della riqualificazione e gli obiettivi di valorizzazione, non possono che riferirsi all’intero 
centro abitato, in primo luogo a dimostrazione del fatto che gli effetti positivi del recupero dei centri storici saranno in grado di 
coinvolgere positivamente anche le parti esterne ai perimetri, in secondo luogo per la logica localizzativa nella assegnazione delle 
funzioni urbane che non possono sottostare ad una divisione tra dentro e fuori di un perimetro, tra dentro e fuori il centro storico, e 
che richiedono, al contrario, una integrazione organica al fine di garantire la massima accessibilità e la migliore fruizione dei servizi.

Sulla base di tali coordinate generali di lettura, occorre evidenziare, un altro aspetto che emerge dagli interventi proposti: il 
progetto architettonico e urbano dello spazio aperto appare, spesso, centrale, sia spazialmente che temporalmente, nel processo 
di riqualificazione del centro storico e della città in senso lato, sintetizzando la dimensione collettiva come valore-guida degli in-
terventi di trasformazione e esplicitando le possibilità future. Le scelte di intervento, si propongono come esempi di un approccio 
al progetto che fa dialogare la dimensione storico-identitaria con la dimensione contemporanea e operano una selezione di azioni 
possibili (ricostruzione, sostituzione, demolizione, recupero) sugli elementi e i caratteri dei luoghi, mirate a rivitalizzarne gli usi 
consolidati e a proporne di nuovi.
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Alghero è situata nella parte Nord Occidentale della Sardegna; è un antico borgo catalano che si svilup-
pò all’inizio dell’XI secolo grazie all’importante posizione strategica che occupava nel Mediterraneo. Per 
circa due secoli, appartenne alle repubbliche marinare di Genova e Pisa e passò sotto il dominio catalano-
aragonese, poi spagnolo, fino al 1750. Il lungo periodo di dominio catalano-aragonese è riconoscibile nei 
caratteri architettonici e urbanistici ancora presenti nel centro storico. Alghero è, attualmente, una delle città 
più dinamiche  della Sardegna per numero di abitanti, per l’economia turistica e per la sede universitaria, 
per il suo aeroporto internazionale che costituisce un importante porta di accesso alla Sardegna. Questo 
dinamismo ha determinato un significativo sviluppo della città che ha interessato anche il recupero delle aree 
di impianto storico;  la  matrice di tali aree è scaturita dal sistema di fortificazioni il primo dei quali risale al 
XIII secolo ed è quello dell’impianto urbano genovese. Dal 1354 la città venne occupata dai catalani, i quali 
restaurarono e ampliarono il sistema difensivo. Della cortina muraria genovese-catalana, rimane solo qual-
che tratto; la maggior parte delle fortificazioni oggi visibili, infatti, risalgono al XVI secolo. Lungo le mura, 
originariamente lunghe circa 1700 metri, si hanno 7 torri e 3 forti. Parti delle mura sono state in larga misura 
demolite, in periodi recenti, con il fine di aprire la città verso l’esterno; l’intervento di recupero attuato negli 
ultimi anni ha, invece, la funzione di restituire alla fruizione della popolazione un importante spazio pubblico 
di relazione aperto verso il mare.

L’operazione rientra nell’ambito degli interventi di restauro di vari elementi costitutivi la cortina muraria della 
città “fortezza”, come la Torre di San Giacomo, nota anche come Torre dei Cani, la Torre Sulis e altri bastioni. 
L’opera ha riguardato il completamento dellintervento sulle pavimentazioni, avviato con il programma “Mu-
ralla 2000”, già finanziato con il Programma Operativo Plurifondo 1994/1999,  lungo il Bastione Cristoforo 
Colombo, nel tratto tra la Torre di San Giacomo e la Torre di Sulis. L’intervento ha inteso creare un percorso 
con forti valenze storico-culturali-architettoniche, in prossimità del centro storico, traguardando l’obiettivo 
del recupero della città murata a partire dalla zona dei Bastioni. La riqualificazione dei camminamenti e degli 
spazi fortilizi è stata attuata con nuove pavimentazioni in lastre di basalto, in continuità con gli altri interventi 
già realizzati e con la collocazione di elementi di arredo urbano, che hanno reso questi spazi maggiormente 
funzionali alla fruizione della città e alle relazioni tra i cittadini e i visitatori.

Il completamento delle opere di restauro e, più in generale, il recupero delle Torri e dei Bastioni, ha l’obiet-
tivo di dare continuità alle strategie di sviluppo locale basate sul potenziamento dell’offerta turistica che ha 
la sua migliore risorsa nella valorizzazione del patrimonio storico culturale della città. Le azioni realizzate 
costituiscono un segmento di un insieme di interventi orientati a espandere la stagione turistica attraverso 
la migliore fruizione del patrimonio ambientale, storico-culturale, delle produzioni agro - alimentari e consi-
derando il turismo marino-balneare quale leva per lo sviluppo delle aree interne.

RESTAURO DEI CAMMINAMENTI DEI BASTIONI

Alghero, sin dai primi anni del 2000, è attiva nel recupero del  proprio centro storico. Con il PIT del 2001 
e i bandi POR del 2003 è stato completato il restauro delle mura e il camminamento dei Bastioni. Il PIT 
2001, denominato “SS 2 - Dalla Costa del Corallo al Logudoro Meilogu”, ha coinvolto 18 Comuni, di cui tre 
costieri (Alghero, Stintino e Bosa) mentre gli altri appartenevano all’area del Logudoro - Mejlogu. Con altri 
strumenti, sempre a valere sul POR, Alghero ha riqualificato gran parte della viabilità e degli spazi aperti del 
centro storico. Insieme a Villanova Monteleone, Monteleone Rocca Doria, Romana, Mara e Padria (Unione 
dei comuni di Villanova)” ha partecipato al bando “BIDDAS”,  con l’obiettivo di rafforzare la rete di relazioni 
identitarie e culturali dei comuni appartenenti allo stesso contesto territoriale.

ALGHERO SASSARI NURRA
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Cagliari è un’antica città fondata dai fenici che si è sviluppata su sette colli, Castello, Colle San Michele, Colle 
di Bonaria, Monte Urpinu, Monte Claro, Tuvu Mannu e Tuvixeddu e sulle aree limitrofe. Le stratificazioni 
storiche che hanno interessato la città sono, oggi, manifestate dai diversi monumenti e dalle matrici urbane 
che caratterizzano il vasto centro storico, e che consentono una lettura storica dalle origini, al medioevo, alla 
storia contemporanea. Cagliari, come capoluogo della regione e come centro della vita politica, economica, 
turistica e culturale della Sardegna, ha avuto una grande espansione urbanistica, residenziale e produttiva, 
che ha interessato anche i comuni limitrofi insieme ai quali si viene a costituire una grande area metropo-
litana. La città, negli ultimi anni, ha avviato molti interventi di riqualificazione di spazi e edifici pubblici da 
destinare a funzioni fondamentali per garantire un elevato livello di qualità di vita urbana alla popolazione. 
In questa prospettiva, si colloca la riqualificazione di due spazi di relazione sociale di notevole interesse: il 
parco della musica e la mediateca del Mediterraneo.

Il Parco della musica è un complesso multifunzionale, che si sviluppa su un’area di 50.000 mq nel quartiere 
Fonsarda, realizzato per ospitare eventi musicali, culturali e di intrattenimento. È una grande struttura poli-
funzionale che ospita, oltre al Teatro Lirico, un teatro ridotto da 319 posti, la piazza Amedeo Nazzari, una 
nuova e grande piazza, strutture dedicate a diverse attività oltre a due parcheggi sotterranei da 178 posti 
e da 354 posti. Il Parco comprende un insieme di spazi e percorsi verdi e alberati, oltre a un corso d’acqua 
artificiale e giochi d’acqua luminosi e musicali. Una passerella aerea in acciaio costeggia il Teatro Lirico e il 
piccolo teatro collegandoli e sormontando i laboratori tecnici e apre spazi visivi verso la città storica.

Il parco della musica nasce con l’obiettivo di rinnovare e dotare di nuove funzioni urbane una vasta area 
pubblica in un quartiere densamente popolato e carente di tali servizi, rompendo l’isolamento fisico e visivo 
dell’attuale spazio urbano attraverso il suo collegamento, mediante percorsi pedonali, alla viabilità che defi-
nisce l’attuale isolato e rendendolo accessibile e permeabile in tutte le direzioni. E’ stato ridefinito lo spazio 
pubblico utilizzando le masse costruite e le quinte di alberi e cespugli per attenuare la presenza di edilizia 
non particolarmente qualificata che prospetta  sul contorno del parco.

PARCO DELLA MUSICA

Cagliari ha attivato molteplici strumenti di intervento per la riqualificazione urbana e la valorizzazione del 
suo vasto patrimonio edilizio: la l.r. 29/98 attraverso i PRU, il POR 2000-2006, i PIT2001, i Progetti di Qualità, 
i PISU. Questi interventi hanno riguardato la riqualificazione di importanti vie e piazze (piazza Annunziata, 
piazza Giovanni XXIII, piazza Paolo VI, il parco della musica), la realizzazione di parcheggi, il recupero degli 
spazi verdi nel quartiere “Castello”, la riconversione di edifici come nel caso della mediateca del mediterra-
neo.

CAGLIARI CAGLIARI CAMPIDANO DI CAGLIARI
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La città di Carbonia, ideata nel periodo fascista come centro italiano del carbone, è stata fondata tra il 1936 
e il 1938 in un’area, un tempo paludosa, del Sulcis e in seguito bonificata. La morfologia del territorio è in 
gran parte pianeggiante con pochi rilievi di altitudine modesta, tra cui il Monte Sirai, il Monte Crobu e il 
Monte Rosmarino. Dopo un periodo di intensa attività estrattiva, l’industria mineraria ha subito una crisi, in 
seguito alla riapertura dei mercati internazionali e alla concorrenza del carbone straniero. Ciò ha determina-
to una difficile situazione economica a cui la città sta cercando di dare una risposta orientandosi su nuove 
attività quali servizi, turismo e cultura anche attraverso importanti operazioni di rigenerazione  urbana. Tra 
queste rileva  il progetto “Carbonia Landscape Machine” che è stato selezionato, tra novantacinque proget-
ti, dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, attraverso la Direzione Generale per il paesaggio, le belle 
arti, l’architettura e l’arte contemporanee,  per rappresentare l’Italia al Premio del Paesaggio del Consiglio 
d’Europa 2010-2011. La scelta è risultata vincente e Carbonia ha ottenuto il prestigioso Premio Europeo 
grazie alle caratteristiche di sostenibilità, esemplarità, promozione della partecipazione del progetto di rige-
nerazione della città che è stato centrato sulla riqualificazione della piazza Roma.

L’operazione ha riguardato il recupero e la trasformazione in area pedonale  della piazza Roma, al fine di 
ricondurla alla dimensione e impianto d’origine, attraverso un insieme sistematico e integrato di azioni sulla 
piazza:
- la riqualificazione della pavimentazione del campo unico della piazza con lastre regolari di granito e la  
ricostruzione della terrazza Belvedere, ai piedi della torre;
- il restauro dell’area di fronte all’ex Dopolavoro con il ripristino del tappeto erboso attorno alla vasca;
- il ripristino della vasca di fronte al Municipio, valorizzata dalla scultura in marmo di Carrara realizzata 
da Giò Pomodoro, la collocazione di fronte al teatro di una scultura “Pietra Sonora” realizzata dall’artista 
Pinuccio Sciola.

L’intervento, è coerente con le strategie di riqualificazione della città e persegue l’obiettivo di proporre una 
nuova lettura della piazza Roma in grado di superare la tradizionale interpretazione quale spazio concepito 
essenzialmente per le adunate. L’intervento ha voluto restituire alla piazza il suo significato originario, di 
uno spazio d’uso pubblico di relazione, essenzialmente pedonale, nel quale le persone possano sostare o 
accedere agli edifici più rappresentativi della città: il Municipio, la Chiesa, il Teatro, il Dopolavoro e la Torre.

RECUPERO DELLA PIAZZA ROMA

Carbonia, nel periodo dal 2000 sino ad oggi, ha partecipato molto attivamente alle iniziative e ai bandi re-
gionali volti alla riqualificazione urbana e al recupero del centro storico, attraverso i piani di recupero urbano 
della l. 493/93, i progetti integrati della l.r. 29/98, i progetti di qualità, i progetti integrati di sviluppo urbano 
e i piani strategici. Attualmente, Carbonia è capofila nella rete BIDDAS “Unione dei Comuni del Sulcis Carbo-
nia”, che intende realizzare un insieme integrato di interventi di riqualificazione della residenza e dello spazio 
pubblico, rivolti a costruire una qualità diffusa per l’intera area quale condizione necessaria per abitare il pa-
esaggio, enfatizzando il peculiare rapporto che gli insediamenti mantengono, ancora oggi, con l’ambiente.

CARBONIA CARBONIA IGLESIAS SULCIS
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CARBONIA

SECONDA EDIZIONE DEL PREMIO DEL PAESAGGIO DEL CONSIGLIO D’EUROPA 

La Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 Ottobre 2000, ha istituito il Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa, un ricono-
scimento che, come specificato dalla convenzione, «può essere assegnato alle collettività locali e regionali e ai loro consorzi che, nell’ambito della 
politica paesaggistica di uno Stato Parte contraente della Convenzione, hanno attuato una politica o preso dei provvedimenti volti alla salvaguardia, 
alla gestione e/o alla pianificazione sostenibile dei loro paesaggi che dimostrino una efficacia durevole e possano in tal modo servire da modello per 
le altre collettività territoriali europee». Con il progetto “Carbonia Landscape Machine” la città di fondazione sarda ha vinto l’edizione 2010-2011 del 
Premio, fra i 14 Stati membri partecipanti, con le seguenti motivazioni: « ... questa esperienza esemplare, che mira a riqualificare in una prospettiva di 
sviluppo sostenibile il paesaggio moderno, urbano e minerario del XX secolo, soddisfa pienamente tutti i criteri del premio del Paesaggio, dimostrando 
che lo sviluppo sostenibile del territorio può essere raggiunto attraverso la partecipazione pubblica a tutti i livelli e la progressiva sensibilizzazione delle 
comunità. Il riconoscimento del patrimonio storico al fine di creare una nuova identità è stato, inizialmente, l’obiettivo della riqualificazione di questo 
paesaggio urbano. Il lavoro sulla miniera è stato, infatti, integrato da un rinnovamento di tutta la città con il recupero di spazi pubblici, strade e mo-
numenti. Questa riqualificazione della struttura urbana di Carbonia ha favorito una nuova identità culturale della città. Questa esperienza rappresenta 
un perfetto esempio di sviluppo sostenibile del paesaggio urbano, un modello con un ampio risvolto internazionale per la riqualificazione di altre aree 
urbane ed industriali degradate».
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CASTELSARDO SASSARI ANGLONA

RESTAURO DELLA CINTA MURARIA MANGANELLA

Castelsardo appartiene alla regione storica dell’Anglona ed è situata sul Golfo dell’Asinara. E’ una delle sette 
città regie che ha assunto il titolo di città già dal 1448 per decisione degli Aragonesi. La posizione geogra-
fica del centro ne ha caratterizzato la storia di borgo fortificato. Sulla sommità dell’altopiano fu edificata 
la fortezza del Castello dei Doria che castello durante il dominio genovese divenne roccaforte difensiva e 
punto strategico di controllo. Recenti studi archeologici hanno portato alla luce una cinta muraria prece-
dente a quella attualmente visibile. Il Castello oggi è sede del Museo dell’intreccio mediterraneo. Sino alla 
prima metà dell’ottocento, nel sistema fortificato, erano presenti alcune torri di avvistamento; attualmente 
è ancora percorribile, in diversi tratti il camminamento di guardia e sono visibili i punti fortificati. L’antico 
borgo conserva ancora la sua struttura di castello medievale caratterizzato da imponenti bastioni e da un 
tessuto urbano di vie molto strette e ripide. L’economia locale è, oggi, orientata, oltre che alle tradizionali 
attività della pesca e dell’artigianato, al turismo fondato sulle risorse ambientali e sulla valorizzazione delle 
risorse storico-culturali.

L’opera ha riguardato il restauro conservativo, ripristino filologico e consolidamento statico della cinta mu-
raria di Manganella che prima dell’intervento presentava gravissimi ed evidenti dissesti statico-strutturali 
determinati da diversi fattori imputabili, in primo luogo, alla vetustà della costruzione, alla particolare tecnica 
costruttiva e ai fattori geologici. Con queste opere sono stati riaperti e restituiti alla fruizione della comunità 
il camminamento medievale delle sentinelle, i Bastioni di Manganella e il ponte levatoio. Parallelamente, nel-
la stessa area, sono stati avviati scavi archeologici che hanno riportato alla luce cerami provenienti da Sicilia, 
Toscana, Spagna, Campania e Liguria. La zona di Manganella è stata, infatti, da sempre un’area di accumulo 
di reperti e materiale di riporto.

Oltre agli obiettivi principali di recupero e messa in sicurezza delle mura, l’intervento è stato concepito per 
rendere la struttura e il paesaggio urbano maggiormente fruibile ai cittadini e ai visitatori. Infatti, in parallelo 
al consolidamento murario è stato realizzato un percorso pedonale esterno da cui si può avere una percezio-
ne diretta dell’importanza storica e architettonica del sistema delle fortificazioni e del Castello.

Castelsardo è impegnato da anni in operazioni di recupero e riqualificazione del centro urbano e dei princi-
pali edifici storici. Attraverso gli strumenti di intervento del POR Sardegna, i PIT, i PISU e i progetti integrati 
della l.r. 29/98, ha realizzato un insieme integrato di opere che hanno migliorato l’accessibilità del centro: 
ripristino di alcuni camminamenti pedonali anche lungo le fortificazioni; realizzazione di un parco urbano; 
restauro del palazzo municipale e dell’ex caserma della guardia di finanza; consolidamento delle mura stori-
che e realizzazione di alcune aree di sosta.

775.419,91

370.997,29

144.249,60

260.173,02

5.512
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La Maddalena è costituita dall’arcipelago di sette isole principali (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, 
Spargi, Budelli, Santa Maria e Razzoli) e altri isolotti minori. Nella seconda metà del Settecento il Regno di 
Sardegna inviò nell’arcipelago un corpo di spedizione per sancirne il possesso. Durante gli anni delle guerre 
napoleoniche, La Maddalena fu sede della piccola marina sarda e nel 1882 venne trasformata in una potente 
piazzaforte marittima. Intorno alla rada furono costruite imponenti fortificazioni, vedette, casermaggi, de-
positi di munizioni e la zona dei servizi che dalle palazzine del comando intorno alla piazza Umberto I andava 
fino all’Arsenale con i suoi impianti produttivi, i depositi di carbone, i dissalatori. Fu un periodo di notevole 
sviluppo in cui la città assunse l’attuale fisionomia, con i suoi palazzi umbertini, con la pavimentazione di 
granito, con gli edifici pubblici, quali il mercato, il palazzo comunale, le scuole elementari. Grande importan-
za ebbe lo sviluppo delle cave di granito che fornirono il materiale da pavimentazione e da costruzione. Nel 
1972, grazie ad accordi bilaterali fra Italia e Stati Uniti d’America, lo Stato italiano concesse a questi ultimi un 
approdo sulla costa orientale di Santo Stefano mentre a terra si creava un supporto di uffici amministrativi, 
alloggi per le famiglie, scuole. Dopo l’abbandono della base americana nel 2008 il comune è interessato da 
una importante fase di riconversione, riqualificazione urbana e di rilancio turistico.

L’intervento ha riguardato la riqualificazione dei percorsi viari del centro storico attraverso un programma 
di nuove pavimentazione realizzate con lastre in granito allo scopo di recuperare la funzionalità e il decoro 
delle vie dei vari quartieri. L’intervento ha, inoltre, previsto la bonifica impiantistica con il rifacimento delle 
infrastrutture idrico e fognarie, delle infrastrutture elettriche e telefoniche e l’adeguamento dei servizi con il 
rifacimento della segnaletica di orientamento e degli impianti di illuminazione.

L‘obiettivo che l’amministrazione comunale ha inteso perseguire è aumentare la qualità funzionale, ambien-
tale ed urbana del nucleo antico, valorizzandone i caratteri storici, architettonici e della tradizione locale 
attraverso un insieme d’interventi coordinati riguardanti le infrastrutture pubbliche e l’arredo urbano, gli ele-
menti naturali, le attività e funzioni tipiche dei luoghi. Questa azione, si inserisce in un più ampio programma 
di sviluppo della città a fini turistici, nautico, congressuali.

RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CENTRO STORICO

La Maddalena si è attivata da più di un decennio  per recuperare il centro storico attraverso un PIA e altri 
programmi comunitari; ha poi partecipato, insieme ai comuni di Palau, Santa Teresa, Arzachena, alla rete di 
cooperazione  “Granito, Vento e Mare” con l’intento di definire un programma di “animazione del territo-
rio” perpotenziarne lo sviluppo turistico,  migliorando i servizi e valorizzando i beni di alto valore paesistico. 
Con gli stessi obiettivi ha partecipato alla rete BIDDAS con Olbia, Alà dei Sardi, Budoni, Buddusò, Arzachena, 
Oschiri, Telti.

LA MADDALENA OLBIA TEMPIO GALLURA
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Olbia si sviluppa sull’omonimo golfo di fronte alle Isole di Tavolara e Molara. È, attualmente, il quarto co-
mune della Sardegna per numero di abitanti e il principale riferimento e centro di servizi della costa nord 
orientale dell’isola. Le prime tracce di un vero insediamento urbano sono databili tra il V e il IV secolo a.C. e 
sarebbero, secondo gli ultimi ritrovamenti, da attribuire ai punici. I Cartaginesi realizzarono mura e torri di 
difesa e edificarono un’acropoli nella parte più alta dell’abitato. Quando i Romani occuparono la Sardegna 
nel 238 a.C., la città non divenne solamente un polo commerciale, ma anche un’importante base navale 
militare. È stata l’antica capitale del Giudicato di Gallura e la prima sede vescovile della Gallura con la Diocesi 
di Civita – Ampurias sino al 1839. Negli ultimi decenni, Olbia ha avuto un rilevante aumento demografico e 
uno sviluppo assai rapido della sua economia nei comparti dell’industria, del commercio e dei servizi. Il porto 
di Olbia è il primo scalo italiano per traffico passeggeri e grazie alla sua posizione geografica, che ne fa uno 
dei punti più vicini alla Penisola, costituisce il principale punto di collegamento con il continente italiano.

L’intervento ha riguardato la sistemazione della pavimentazione del centro urbano e dei sottoservizi al fine 
di migliorare i percorsi di connessione tra il centro storico e le altre zone della città, in particolare l’area por-
tuale. La pavimentazione della viabilità principale è stata realizzata con lastroni di granito disposti a spina 
di pesce. Sono stati completati gli arredi urbani in ghisa e i sottoservizi contribuendo a migliore la qualità di 
vita urbana nel centro storico. Alcune strade sono state ripavimentate con  selciati costituiti con tozzetti di 
piccola pezzatura in granito grigio.

Con la riqualificazione dell’abitato storico si tenta di contrastare l’abbandono di importanti porzioni urbane, 
attraverso il recupero dei valori architettonici e degli spazi esterni. Questi interventi contribuiscono a miglio-
rare la qualità della vita dei cittadini, a favorire l’incremento dei flussi turistici e, più in generale, a favorire e 
potenziare le opportunità produttive e occupazionali.

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO STORICO

Olbia si è attivata da più di un decennio per recuperare la viabilità e le urbanizzazioni del centro storico 
attraverso un piano strategico e il progetto POLIS. Successivamente, ha partecipato alla rete BIDDAS con 
Arzachena, Alà dei Sardi, Budoni, Buddusò, La Maddalena, Oschiri, Telti, con l’obiettivo di  incentivare la 
partecipazione dei privati nelle azioni di recupero e la riqualificazione delle proprie abitazioni ubicate nel 
centro storico e di contrastarne il fenomeno del progressivo abbandono.

OLBIA OLBIA TEMPIO BARONIE - GALLURA
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Santa Giusta è situata a tre chilometri da Oristano e, negli ultimi anni è stata caratterizzata dal tasso di 
crescita più alto della provincia oristanese ed è destinato ad un ulteriore aumento demografico. Il centro ha 
antiche origini: infatti, è probabile che nell’attuale centro urbano sorgesse la città fenicia di Othoca, come ha 
indotto a pensare il ritrovamento di tombe puniche e romane. Inoltre, la sopravvivenza di un’imbarcazione 
conosciuta come fassoni, realizzata con piante palustri, testimonia l’esistenza di una civiltà anteriore a quella 
nuragica. Lo stagno, omonimo, che si sviluppa a pochi metri dall’abitato è uno degli stagni più ampi dell’iso-
la e caratterizza e influenza notevolemente la vita e lo sviluppo della città. La pesca nello stagno costituisce 
un perno dell’economia dell’area. Inoltre, nella sua sponda orientale, nella più importante area industriale 
della provincia di Oristano, è situato il porto commerciale.

L’area urbana oggetto dell’intervento, posta tra la fascia peristagnale, la darsena, gli orti urbani, il muni-
cipio e l’abitato, si è configurata negli anni come spazio privo d’identità, frammentato da una rete viaria 
scarsamente utilizzata. L’intervento, si è proposto di invertire il processo di perdita dei significati e del ruolo 
urbano e di innescare una nuova consapevolezza civica e sociale. Sono stati individuati tre ambiti: quello 
propriamente urbano intorno al municipio; quello intermedio, corrispondente ai fronti posteriori delle abi-
tazioni e intorno alla scuola materna, con caratteristiche di margine urbano; l’area delle rive dello stagno. 
L’operazione scaturisce dal bisogno di recuperare e ricomporre gli spazi di relazione dell’agglomerato urbano 
ai margini dello stagno. In tale prospettiva, sono state realizzate: una nuova struttura prospiciente lo stagno 
per ospitare il centro civico, uno spazio espositivo e pubblico di incontro aperto ai gruppi organizzati e alla 
comunità; un grande spazio aperto, attorno alla casa comunale e lungo le rive dello stagno, riqualificato, 
accessibile alle famiglie e alle persone diversamente abili.

L’intervento è inserito nel progetto “Riberas” che si propone di innescare la riqualificazione urbana dello 
stagno per sottolineare ed assecondare il significato generatore delle acque rispetto alle origini urbane del 
centro. L’esigenza primaria è quella di recuperare il rapporto con le rive dello stagno facendo riemergere lo 
stretto legame con la vita sociale ed economica e assecondando le tendenze in atto di riappropriazione di 
tali spazi.

RIQUALIFICAZIONE DEI MARGINI URBANI LUNGO STAGNO: IL LUOGO DEL MERCATO

Santa Giusta è attivamente impegnato dal 2008, nella rete Abba Aqua, con capofila Oristano e costituita da 
Cabras, Palmas Arborea, Riola Sardo, Solarussa. Il progetto di rete ha l’obiettivo di generare un continuum 
fra il centro urbano, il paesaggio agricolo lagunare, il litorale del golfo di Oristano e il fiume Tirso. Tale obiet-
tivo era già implicitamente presente nel progetto comunale che prevedeva interventi di riqualificazione dei 
margini urbani lungo lo stagno, presentato in occasione del bando CIVIS 2007.

SANTA GIUSTA ORISTANO CAMPIDANO DI ORISTANO
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Sant’Antioco è situata nella costa sud-occidentale della Sardegna nella regione del Sulcis Iglesiente di fronte 
al golfo di Palmas. In epoca preistorica è stata abitata da popolazioni native nuragiche. Attorno al IX secolo 
a.c., nella parte nordorientale, fu insediata una colonia fenicia denominata Sulki. Successivamente, attorno 
al VI secolo a.c., fu conquistata dai cartaginesi e poi sottomessa all’impero romano, dopo le guerre puniche, 
col nome di Sulcis che ha dato anche il nome attuale alla regione circostante. Dopo la caduta dell’impero ro-
mano fu annessa all’impero romano d’oriente e godette di relativa autonomia sotto il Giudicato di Cagliari. 
Subì invasioni barbariche, dominio pisano ed aragonese sino al trattato di Utrecht (1713) quando fu annessa 
al Regno di Sardegna dei Savoia. L’area dell’abitato che si estende attorno ai resti del forte sabaudo, che ne 
definisce i connotati urbanistici, ha l’aspetto tipico dei borghi dei pescatori con case basse e colorate e con-
serva molte testimonianze della sua storia passata. L’amministrazione ha inteso valorizzare questi elementi 
in una prospettiva di riqualificazione urbana e di migliorare l’attratività rispetto ai flussi turistici.

L’opera consiste nella sistemazione di alcune strade del centro storico attraverso lavori di rimozione della pa-
vimentazione, scavi per la realizzazione di sottoservizi, posa delle condotte e completamento degli elementi 
di raccordo con le murature. Le pavimentazioni sono state realizzate in tozzetti di granito rosa e grigio, in 
parte disposti a coda di pavone, in parte formanti disegni geometrici policromi. In alcune piazze sono stati 
collocati inserti in marmo bianco e nero.

Sant’Antioco negli ultimi anni si è sviluppata come città turistica e l’amministrazione comunale ha accompa-
gnato tale sviluppo riqualificando l’abitato storico. Il fine è migliorare il paesaggio urbano e la qualità dei ser-
vizi, quali ristoranti e bar localizzati nelle vie dell’abitato. In tale direzione, le azioni di  riqualificazione degli 
spazi di fruizione pubblica a servizio dei cittadini e dei turisti rappresentano  rilevanti occasioni di sviluppo.

RIQUALIFICAZIONE DI ALCUNE VIE DEL CENTRO STORICO

Sant’Antioco ha avviato, da anni, interventi di valorizzazione del centro storico, in particolare, attraverso i 
progetti integrati della l.r. 29/98 che hanno consentito il completamento del centro servizi nell’area archeo-
logica e della pavimentazione e illuminazione delle strade del centro storico. Attualmente, il comune parte-
cipa alla rete BIDDAS “Identità urbana e coste dell’arcipelago del Sulcis” con capofila Carloforte e costituita 
da Calasetta, Gonnesa, Portoscuso, che intende costruire un percorso di sviluppo a partire dalle relazioni 
urbane e territoriali esistenti e dalla valorizzazione delle risorse ambientali produttive locali.

SANT’ANTIOCO CARBONIA IGLESIAS SULCIS
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Sassari costituisce un polo urbano storico di riferimento del nord dell’Isola. Si è sviluppata su un tavolato cal-
careo che declina a nord-ovest verso il Golfo dell’Asinara e la pianura della Nurra mentre, a sud-est, l’area è 
prevalentemente collinare. In epoca medievale fu l’ultima capitale del Giudicato di Torres e nel 1294 divenne 
libero comune, confederato a Genova. Alla notizia dell’intervento aragonese, nel 1323 la borghesia cittadi-
na, presentò una propria delegazione alla corte dei reali d’Aragona offrendosi di essere parte del nascente 
Regno di Sardegna e ottenendo, nel 1331, l’elevazione di Sassari allo status di Città Regia. Gli aragonesi 
costruirono il castello di Sassari, che venne demolito nel 1877. Con il Trattato di Utrecht nel 1713, iniziò la 
breve dominazione austriaca. Pochi anni dopo nel 1720, la Sardegna compresa la città, passò ai Savoia. Nei 
primi anni del  Novecento, la città cambiò forma perché l’abitatò si sviluppò, secondo nuovi assi generatori, 
oltre i limiti delle valli e nelle nuove zone a carattere residenziale e commerciale. Oggi, il centro conserva 
memoria della ricca storia della città che è ancora leggibile nella conformazione urbana e nella presenza di 
numerosi palazzi di pregio architettonico.

I lavori hanno riguardato le principali piazze e vie che definiscono l’insediamento storico urbano di Sassari: 
piazza d’Italia, piazza Tola, piazza Castello, via Turritana, il corso Vittorio emanuele e viale Sant’Antonio. 
Ogni parte è stata progettata e realizzata, con utilizzo di materiali e tecniche diverse ma in relazione alla 
comune esigenza di favorire l’accessibilità fisica e la mobilità pedonale in una prospettiva di creare un’ampia 
zona a traffico limitato o controllato.

L’intervento fa parte del programma più articolato di riqualificazione del centro storico che prevede di mi-
gliorare esteticamente e funzionalmente i percorsi e gli spazi urbani e di riportare nel centro, importanti 
uffici comunali e servizi per la cittadinanza al fine di rivitalizzare zone urbane in stato di abbandono. L’o-
biettivo degli interventi  è stato, infatti, quello di restituire alla comunità la fruibilità del tessuto connettivo 
e dei percorsi delle diverse aree del centro storico e di favorire la connessione di tali percorsi con il resto del 
centro urbano.

RIQUALIFICAZIONE DI VIE E PIAZZE DEL CENTRO STORICO

Gli interventi di riqualificazione del centro storico di Sassari sono stati avviati con un piano di recupero ur-
bano in bale alla L. 493/93, con il quale si sono realizzate la ristrutturazione della scuola elementare di via 
Marconi, dei fabbricati rurali di “Monte Rosello”, le urbanizzazioni primarie del quartiere di Monte Rosello, 
e sono avviate le opere di arredo urbano e la riqualificazione di strade e piazze nel centro storico. Succes-
sivamente, attraverso le risorse POR e PIA sono stati recuperati importanti palazzi quali, l’ex Infermeria San 
Pietro, la scuola San Donato, la scuola Satta, ed è proseguita la riqualificazione dei quartieri storici e delle 
piazze. Con il programma POLIS è stato restaurato l’ex Mattatoio, mentre con i programmi PISU si è riqua-
lificata l’area di San Donato e sono stati avviati il sistema di mobilità sostenibile e il sistema parco multifun-
zionale della valle Eba Giara – Rosello.

SASSARI SASSARI NURRA - SASSARESE - ROMANGIA
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Selargius è situata nel Campidano di Cagliari in stretta continuità fisica e funzionale con il capoluogo della 
Regione della cui conurbazione fa ormai parte. La sua origine è probabilmente romana, anche se nel territo-
rio circostante sono stati rinvenuti reperti che ne denunciano presenze risalenti al Neolitico. Selargius nell’al-
to Medioevo era detto Kellarios, che deriva dal latino “cellarium”, deposito di prodotti agricoli nome che 
ne testimonia l’originaria vocazione agricola. Il centro si sviluppa in una rete di strade caratterizzate da una 
compresenza di edifici moderni e di antiche case campidanesi, tra cui si trova la torre oggetto dell’intervento. 
La ciminiera di “S’i ‘e Boi” è un vecchio camino di distilleria, costruito verso la fine dell’800 e utilizzato sino 
agli anni Cinquanta per bruciare gli scarti di lavorazione del vino per ottenerne vernacce ed alcool. La torre 
è al centro di Selargius e costituisce un importante esempio di archeologia industriale.

La torre di “S’I ‘e Boi” rappresenta un’importante testimonianza dell’economia agricola che caratterizzava, 
in passato, il territorio. È alta quasi 30 metri, realizzata in mattoni e ha forma tronco-conica con la cavità 
centrale di diametro iniziale interno di 1,40 metri che si restringe progressivamente sino a circa un metro 
man mano che si progredisce verso la sommità. Poggia su una piattaforma quadrata di muratura in pietra 
scapola che emerge dal marciapiede. La presenza di alcune lesioni aveva compromesso la stabilità della 
ciminiera. Come primo intervento è stato arrestato il progredire dell’inclinazione mediante l’inserimento di 
36 micropali. Si è proceduto, quindi, al consolidamento del blocco di fondazione e alla cucitura delle lesioni 
presenti nel paramento murario, per ricostituirne la continuità, e al consolidamento della parte in elevazione 
della ciminiera mediante un sistema strutturale studiato appositamente per questo manufatto.

Il consolidamento statico della torre S’I ‘e Boi rientra nei programmi di riqualificazione del centro storico di 
Selargius e di valorizzazione delle emergenze culturali del comune. Attraverso questi interventi si sono re-
stituiti alla popolaizone importanti spazi di relazione che costituiscono anche memoria della vita economica 
e culturale del passato.

RIQUALIFICAZIONE E CONSOLIDAMENTO STATICO DELLA TORRE S’I ‘E BOI

Il comune nell’ultimo decennio ha attuato numerosi interventi di riqualificazione del centro storico che han-
no riguardato urbanizzazioni e edifici pubblici. In tale ambito, si colloca anche la realizzazione del campus 
della scienza della tecnica e dell’ambiente, inserito nel compendio dell’ex polveriera, con il quale Selargius si 
propone come partner attivo delle Università, dei Centri di Ricerca, Imprese e Cittadini, nelle azioni di Ricerca 
e Innovazione. Il comune, attualmente, partecipa alla rete “Biddas de Terra” con capofila Sinnai e costituita 
da Maracalagonis, Monserrato, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sestu, che intende valorizzare i rapporti di 
relazione tra il sistema montano dei Sette Fratelli e il sistema costiero e riqualificarne gli insediamenti urbani 
e sistemi viari.

SELARGIUS CAGLIARI CAMPIDANO DI CAGLIARI

29.006

26,71

189.265,38

0,00

10.054,86

179.210,52
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| INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI | 

I centri storici costituiscono dei potenziali elementi generatori del modello di sviluppo indicato nel Piano paesaggistico regionale, 
orientato al riequilibrio territoriale e alla valorizzazione dell’edificato esistente.

In tale direzione, occorre procedere al loro recupero fisico e al recupero delle sue relazioni con il contesto, quali condizioni che 
devono essere contemporaneamente garantite per rendere il centro storico di nuovo attrattivo e in modo duraturo. Nell’ambito di 
tali relazioni è importante la riprogettazione dell’organizzazione urbana degli edifici pubblici che dovrà essere guidata da criteri di 
efficienza in senso lato.

Infatti, le azioni integrate di riqualificazione e valorizzazione nei centri storici hanno, spesso, riguardato significativi interventi 
di riqualificazione su edifici pubblici, come viene, di seguito, rappresentato in alcuni esempi individuati nell’insieme di interventi di 
questo tipo attuati nell’ultimo decennio. Gli obiettivi traguardati da tali interventi sono di diverso tipo in relazione alla tipologia di 
edificio pubblico e al quadro delle esigenze del centro storico o del centro urbano in genere.

Gli edifici pubblici, in genere, costituiscono esempi di architetture o, comunque, di edificato, di pregio o caratteristico della 
tradizione edilizia locale e, spesso, hanno costituito, insieme ai monumenti civili e alle chiese gli elementi di riferimento e di rico-
noscibilità di un centro. L’attenzione al loro recupero risponde, pertanto, alla esigenza di restituire gli edifici a tale funzione di rife-
rimento; ma risponde anche all’esigenza di riallocare funzioni urbane all’interno dei centri storici. In alcuni casi si tratta di funzioni 
tradizionali, ad esempio gli uffici del comune o i presidi scolastici; in altri, si tratta di ulteriori e inedite funzioni connesse alle nuove 
esigenze della civitas, quali biblioteche, centri socioassistenziali, centri di informazione turistica. 

Considerando le diverse situazioni attuate nei diversi Comuni, talora si assiste a uno spostamento delle funzioni tradizionali in 
nuovi e più moderni edifici, in relazione alle rinnovate esigenze di accessibilità e di sicurezza che devono essere garantite dagli uffici 
pubblici; ciò ha determinato  la disponibilità di edifici pubblici, spesso di pregio e in aree centrali, che è stato possibile adibire a nuo-
ve funzioni e servizi per la popolazione. L’allocazione di queste funzioni, o la concessione di edifici pubblici nel centro storico anche 
ad uso produttivo, concorre a rivitalizzare il centro storico e a contrastare le tendenze all’abbandono che sono state alimentate, in 
passato, dal degrado fisico e dalla rarefazione dei servizi e delle attività.

I programmi o piani di intervento individuano, in genere, per ogni centro storico le direttrici principali del potenziale rinnova-
mento, rileggendo le strutture urbane stratificate nel corso della loro storia e ancora presenti, proponendo l’acquisizione pubblica 
di edifici in abbandono funzionali a nuove funzioni collettive e delineando un sistema di attività pubbliche e private (legate alla 
cultura, ai servizi alla persona, al commercio, alla ristorazione e al tempo libero) che possono ritornare ad essere convenienti per 
effetto della riacquisizione dei valore dei centri storici. In questa prospettiva, anche le azioni sugli edifici pubblici, corrispondono 
alla realizzazione, in concreto, di interventi integrati di riqualificazione pubblico-privata e concorrono a determinare l’effetto molti-
plicatore degli impatti degli interventi realizzati nel centro storico. Questo risultato potrà essere conseguito attraverso una strategia 
di interventi pubblici che non solo corrisponda ad una valutazione della domanda di servizi attuale, ma che consenta, una volta 
completati gli interventi in relazione alle domande maggiori, di riqualificare la rete di edifici e spazi pubblici dei centri storici e di 
integrare l’accessibilità fisica attraverso il potenziamento della rete telematica e di una politica territoriale orientata alla individua-
zione di centri di servizi essenziali (sanità, sicurezza, istruzione,..) anche in aree non facilmente accessibili.
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Bonnannaro si estende nella vallata fra monte Arana e monte Pélao. ll villaggio,  sorto intorno all’anno 1000 
d.C. e faceva parte della diocesi di Sorres. Dopo la caduta del Giudicato del Logudoro, Bonnanaro appar-
tenne per quasi un secolo ai Doria. Nel 1420 la villa passò sotto i catalano-aragonesi e venne assegnata 
come contrada al feudo del Meilogu, divenendo baronia in età spagnola e contea nel 1631. Il passaggio alla 
dignità di marchesato del 1635 sancì il momento più alto del suo sviluppo finchè, nel 1796, il paese, guidato 
da Giovanni Maria Angioy, aderì alla rivolta antifeudale. La fine del feudo è datata al 1840, quando fu de-
finitivamente riscattato e iniziò a godere di una maggiore autonomia all’interno della provincia di Alghero 
e poi di Sassari. Il centro storico conserva memoria di questa antica storia, rinvenibile in alcune abitazioni 
padronali del XVIII e XIX secolo; sono, inoltre, ancora presenti importanti luoghi di culto come la chiesa par-
rocchiale di San Giorgio, le chiese di Santa Barbara e di Santa Croce, edificata nel 1624. Il territorio conserva 
un economia prevalentemente agricola, caratterizzata dalla coltivazione della vite e delle ciliegie.

Le opere hanno riguardato il recupero di un vecchio fabbricato in disuso, il palazzo Passino, acquisito al 
patrimonio comunale per realizzare un centro multimediale. L’intervento, in particolare, ha compreso: il rifa-
cimento totale della copertura con la realizzazione ex novo del tavolato di castagno e del manto di copertura 
in tegole; il restauro degli elementi dei prospetti (cornicioni, intonaci, lesene, timpani, cornici di finestre); il 
risanamento del sistema di smaltimento delle acque piovane. Per quanto riguarda gli elementi di  finitura 
interna (pavimenti, porte, rivestimento della scala, ringhiere) considerate le loro buone condizioni, sono stati 
recuperati nelle forme e dimensione di quelle originarie.

Il palazzo Passino è stato restaurato dal Comune per realizzare un centro multimediale, servizio di riferimen-
to dei comuni logudoresi, valorizzando al contempo il patrimonio storico esistente. Il centro è considerato 
un elemento di sviluppo economico e culturale e un servizio urbano funzionale a limitare lo spopolamento 
dei comuni interni.

RESTAURO DEL PALAZZO “PASSINO” E REALIZZAZIONE DI UN CENTRO MULTIMEDIALE

Bonnanaro ha partecipato al bando CIVIS con il progetto “Civis Mejlogu”, nella prospettiva di potenziare la 
competitività del territorio attraverso la realizzazione di strategie operative condivise con altri comuni, nella 
direzione di costruire la “massa critica” territoriale necessaria a moltiplicare poli e sistemi territoriali di ec-
cellenza. Con la partecipazione al bando BIDDAS, all’interno della rete dell’unione dei comuni del Meilogu, 
Bonnanaro ha riqualificato l’impianto di illuminazione pubblica del centro storico, adeguandolo ai principi 
del risparmio energetico e del contenimento dell’inquinamento luminoso.

BONNANARO SASSARI MEILOGU

1.084

21,78

600.260,85

0,00

0,00

600.260,85
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Milis è un antico insediamento agricolo che sorge ai piedi del Monte Ferru. La presenza di un impianto inse-
diativo e di edifici di notevole rilievo architettonico, ha suggerito all’Amministrazione comunale di perseguire 
una costante azione di recupero di edifici per servizi pubblici - come il centro servizi turistici e la biblioteca 
- produttivi e residenziali. Oltre alla parrocchiale di San Sebastiano, risalente al XVII secolo, alla chiesa di San 
Paolo, del XII secolo, sono rilevanti nel centro urbano, il bosco di agrumi di Villa Flor, la Villa Pernis e il Palaz-
zo Boyl. Quest’ultimo edificio, durante l’Ottocento, divenne punto di ritrovo di aristocratici e intellettuali e, 
successivamente, fu utilizzato come residenza estiva di illustri personalità. L’edificio è localizzato all’interno 
del centro di antica e prima formazione ed è attualmente sede del Museo del costume e del gioiello sardo e 
di un centro culturale polivalente.

L’intervento ha riguardato la ristrutturazione di un palazzo nobiliare riconducibile al neoclassico piemontese, 
appartenuto ai marchesi Boyl e, successivamente, acquistato dal comune. L’edificio si sviluppa in lunghezza 
e presenta nel prospetto principale una serie di finestre disposte regolarmente su due piani con mensole 
leggermente aggettanti. Nel corpo centrale si apre il grande portale d’ingresso, sormontato da una terrazza 
belvedere sul cui parapetto poggiano quattro busti, in marmo bianco, allegorie delle stagioni. La riqualifica-
zione ha riguardato il ripristino degli intonaci esterni con l’applicazione di un intonaco deumidificante ma-
croporoso traspirante; il restauro delle sagome delle cornici e relativa impermeabilizzazione, così come per 
i marcapiani; la demolizione delle pavimentazioni della terrazza piana e successivo ripristino con pavimento 
in cotto e la tinteggiatura dei prospetti esterni con pitture silossaniche. Il restauro dell’edificio completa 
l’insieme di interventi di riqualificazione delle vie antistanti.

L’intervento conclude l’azione di recupero del palazzo Boyl con finalità sia di conservazione di un bene di 
notevole pregio architettonico, sia di valorizzazione e utilizzo dell’edificato storico per nuove funzioni pub-
bliche richieste dal territorio: spazi per manifestazioni culturali e turistiche, sale di rappresentanza, spazi per 
convegni e ambienti destinati a musei.

RESTAURO PALAZZO BOYL

Milis, inserito nel repertorio dei centri storici della L.R. 29/98 a partire dal 2000, ha aderito ad alcune reti 
e progetti (piani di riqualificazione urbana, rete CIVIS 2007), finalizzati a realizzare interventi di riqualifi-
cazione del centro storico. Milis partecipa alla rete del Montiferru Sinis “Biddas in beranu”, con capofila 
Nurachi. Il progetto intende perseguire la salvaguardia dei caratteri dell’insediamento storico, per stimolare 
la formazione di un sistema diffuso di ricettività, di piccole botteghe artigiane, incidendo anche sul sistema 
turistico, interrompendo il processo di abbandono residenziale dell’edilizia storica e rendendo possibile una 
nuova capacità di attrazione insediativa.

MILIS ORISTANO CAMPIDANO DI ORISTANO

1.642

18,71
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Orani dal Cinquecento sino all’inizio dell’Ottocento è stato centro dell’omonimo Marchesato la cui fase si è 
conclusa nel 1843 mettendo fine al ruolo da protagonista che Orani aveva avuto nella storia feudale della 
Barbagia e della Sardegna. A Orani appartenevano i territori di Dore, dal quale prende nome la Curatoria 
che comprendeva Orani, Sarule, Oniferi, Orotelli e Ottana. L’importanza di Orani è testimoniata dalle nu-
merose chiese, tra cui emerge l’antica parrocchiale di Sant’Andrea, risalente al XVI secolo, raro esempio di 
costruzione gotica di influenza aragonese e i numerosi palazzi ed edifici specialistici come la Torre Pisana 
e il monte granatico che hanno costituito occasioni per riqualificare spazi per la comunità, consentendo di 
allocarvi particolari funzioni e servizi.

Il recupero dell’edificio denominato ex Monte granatico, localizzato nel centro storico di Orani, è coerente 
con gli obiettivi e i presupposti dell’intervento integrato sul centro storico, in quanto è propedeutico all’al-
lestimento dei locali del “Centro dell’Ospitalità”, che prevede: un punto informazioni, un’esposizione, un 
punto vendita e di accoglienza per i turisti-ospiti e il laboratorio culturale. In questo contesto, rileva la scelta 
dell’amministrazione di recuperare assieme all’ex monte granatico anche un ulteriore tratto dei percorsi 
urbani nel centro storico. Tale scelta appare strategica perché, se da un lato è l’occasione per portare a com-
pimento il progetto di recupero degli itinerari urbani, dall’altro rafforza, non solo fisicamente, il forte legame 
che si vuole assegnare ai due poli del “Centro dell’Ospitalità” e della “Torre Pisana”.

L’opera si relaziona con le altre azioni che il Comune ha realizzato e con le quali ha attivato forti integrazioni 
orizzontali tra interventi di riqualificazione dello spazio pubblico e di recupero di importanti contenitori 
storici di eccellenza che sono, oggi, adibiti a funzioni culturali e turistiche e sono collegate, in un immediato 
rapporto, con altri nodi urbani della cultura, quali il museo Nivola e che contribuiscono a fare di Orani un 
nodo strategico della rete territoriale.

RECUPERO DEL MONTE GRANATICO A SERVIZIO DELL’OSPITALITÀ DIFFUSA

Orani, attraverso i progetti integrati della L.R. 29/98, ha realizzato diversi interventi di riqualificazione di vie 
e edifici del suo centro storico. Nel 2007, insieme a Mandas, Cuglieri, Laconi, Sanluri, Sedilo, Villasor, ha 
partecipato alla rete CIVIS denominata “il paesaggio del feudo” con il fine di migliorare l’articolazione e la 
qualità del sistema urbano della Sardegna interna, coniugando la valorizzazione dell’identità feudale con il 
progetto dell’ospitalità diffusa. Attualmente, Orani, partecipa con Fonni, Dorgali, Oliena, Ottana, Mamo-
iada, Orotelli, Nuoro alla rete BIDDAS “Nugoro e Supramonte” orientata alla valorizzazione delle risorse 
storico-ambientali del territorio.

ORANI NUORO NUORESE
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Ozieri è situata su un area in forte pendio con una caratteristica disposizione ad anfiteatro; è capoluogo del 
Logudoro e centro di riferimento per il territorio del Monte Acuto, in quanto sede di enti, uffici e istituti sco-
lastici. Il sito fu abitato sin dalla preistoria e già nel neolitico divenne riferimento per gli insediamenti vicini: 
i manufatti in ceramica decorata trovati nelle Grotte di San Michele sono considerati i più significativi della 
civiltà diffusa in tutta la Sardegna e per questo identificata, appunto, come “Cultura di Ozieri” (3500-2700 
a.C.). Nel corso dell’età romana il territorio acquistò ulteriore importanza, diventando crocevia delle strade 
che collegavano Karalibus con i porti di Turrem e Olbia. Durante il regno sardo-piemontese Ozieri divenne 
sede del Vescovado e del Tribunale, capoluogo di provincia e deposito reale per l’allevamento dei cavalli. 
Ozieri già dal 1883 possedeva una rete di illuminazione con fanali a petrolio; nel 1898 furono eseguite 
le prime prove con la corrente elettrica e nel 1907 fu la prima città sarda ad avere un sistema elettrico di 
illuminazione. Il recupero della memoria storica ha orientato l’intervento sulla originaria centrale elettrica.

L’intervento ha riguardato il restauro della prima centrale elettrica pubblica della Sardegna realizzata alla 
fine dell’800 per alimentare un mulino per cereali e per la produzione di energia elettrica a scopo di illumi-
nazione pubblica e privata. Nel 1929 un incendio distrusse la  centrale e l’anno successivo, a seguito della 
costruzione della diga sul Coghinas per la produzione dell’energia elettrica, la centrale fu abbandonata. 
L’edificio fu trasformato in seguito in un pastificio e, dal 1938 al 1943, acquisito come deposito militare. 
Nel dopoguerra venne riattivato il pastificio che continuò a funzionare a ritmo ridotto fino al 1974, quando 
un incendio determinò la fine di quell’attività. Il recente restauro è stato operato rispettando l’organismo 
edilizio, sia dal punto di vista architettonico che da quello tecnologico, introducendo elementi innovativi per 
rendere l’architettura funzionale e flessibile per ospitare iniziative culturali e manifestazioni di vario genere.

La centrale elettrica di Ozieri è un rilevante elemento di memoria storica per la Sardegna in quanto permi-
se alla cittadina di essere la prima nell’isola a godere di un sistema di illuminazione a corrente elettrica. Il 
recupero dell’edificio storico, oltre a a restituire alla popolazione locale una significativa architettura, che 
ha caratterizzato nel tempo la città, ha permesso di dotare l’abitato di un importante servizio polivalente.

RESTAURO DELLA PRIMA CENTRALE ELETTRICA PUBBLICA DELLA SARDEGNA

Ozieri, dal 2000 ad oggi, ha aderito a reti e progetti di valorizzazione dell’archeologia industriale e delle cul-
ture e produzioni locali. E’ capofila della rete CIVIS “Camineras e Caddos” finalizzata al recupero dei  vecchi 
sentieri dei  pastori e della vecchia ferrovia, al fine di realizzare percorsi turistici e naturalistici da destinare ad 
ippovia e ciclovia. Ozieri ha partecipato, inoltre, alla rete BIDDAS 2008 “Casa Logudoro matrice di identità 
e memoria” con capofila l’Unione dei comuni del Logudoro, che propone interventi di riqualificazione pae-
saggistica e recupero identitario del territorio.

OZIERI SASSARI MONTACUTO
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Il valore del centro storico di Portoscuso sotto il profilo ambientale e storico è legata alla collocazione ge-
ografica all’interno di una sorta di penisola compresa fra il porticciolo turistico e il promontorio della Torre 
Aragonese che si affaccia verso il golfo di Portopaglietto. Portoscuso si è sviluppato attorno all’imponente 
Tonnara de “Su Pranu”, monumentale complesso di archeologia industriale risalente alla fine del XVI secolo, 
lasciato in stato di degrado per lungo tempo. In un territorio caratterizzato dalla presenza del polo industria-
le di Portovesme, il centro storico di Portoscuso rappresenta una risorsa su cui puntare per il duplice obiettivo 
del miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per un nuovoo sviluppo economico attraverso forme 
alternative a una realtà industriale ormai in declino. In questa prospettiva di riqualificazione e valorizzazione 
delle risorse locali si colloca l’intervento sulla Tonnara, autentica memoria storica del luogo.

L’operazione ha riguardato il recupero del complesso delle tonnare che, in origine, ospitava alcuni locali 
di servizio, gli uffici amministrativi della Società di Pesca del Tonno, oltre all’appartamento del “Rais”, per 
adeguarlo a diverse funzioni. L’intervento è consistito nel restauro conservativo delle componenti costruttive 
e nelle opere di adeguamento funzionale e impiantistico per le nuove attività previste in base a criteri di com-
patibilità con le caratteristiche storico-architettoniche e tipologiche proprie di una casa padronale annessa 
a un compendio produttivo. Il restauro conservativo ha seguito i criteri di minimo intervento, reversibilità, 
distinguibilità delle aggiunte e di compatibilità dei materiali con le caratteristiche materiali fisiche e formali 
dei vari componenti.

Uno dei principali elementi che contribuiscono al riconoscimento del valore culturale del compendio della 
Tonnara, è la cosiddetta “rispondenza al tipo” poiché gli interventi succedutesi nel tempo, sia di amplia-
mento, che di ristrutturazione di volumi esistenti, non ne hanno alterato la tipologia. Pertanto, l’obiettivo 
principale dell’intervento è stato quello del recupero del palazzotto attraverso il restauro e il suo riuso per 
nuove funzioni compatibili con la tipologia: sede operativa per le iniziative di valorizzazione e promozione 
del territorio; sede per associazioni di volontariato, per attività didattiche e di formazione professionale; sede 
per eventi culturali e per attività di ricerca e monitoraggio ambientale.

RESTAURO DEL PALAZZOTTO DELLA TONNARA “SU PRANU”

Portoscuso ha avviato, da tempo, alcune significative iniziative di recupero urbano: la riqualificazione degli 
spazi pubblici del centro storico; la riqualificazione della Tonnara, con il bando CIVIS all’interno del progetto 
pilota “Costa delle Miniere” finalizzato alla riorganizzazione della rete dei comuni costieri del Sulcis Iglesien-
te. Attualmente, partecipa alla rete BIDDAS “Identità urbana e coste dell’arcipelago del Sulcis” con capofila 
Carloforte e costituita da Calasetta, Gonnesa, Sant’Antioco, che ha l’obiettivo di attivare percorsi di sviluppo 
locale a partire dalle risorse del territorio: i porti, le miniere, le spiagge, le tonnare.

PORTOSCUSO CARBONIA IGLESIAS SULCIS

5.323

39,06

3.593.975,97

1.564.066,18

2.029.909,79

0,00



Le politiche di riqualificazione urbana e recupero degli insediamenti storici in Sardegna 283

COMUNE DI PORTOSCUSO



TITOLO
INTERVENTO

IL CONTESTO

DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO

OBIETTIVI 
E FINALITÀ

COMUNE DI PROVINCIA TERRITORIO

Le politiche di riqualificazione urbana e recupero degli insediamenti storici in Sardegna284

RETE E 
POLICY

FINANZIAMENTO

IMPORTO TOTALE

QUOTA U.E.

COFINANZIAMENTO
COMUNALE

ALTRI
COFINANZIAMENTI

NUMERO 
ABITANTI

SUPERFICIE
TERRITORIO
COMUNALE

kmq 

Sanluri, il cui territorio si estende tra Campidano e Marmilla, si trova a metà strada tra Cagliari e Oristano. 
L’origine del nome è controversa: l’ipotesi più probabile è che il nome “Sellori” sia legato alle coltivazioni di 
grano della zona. “Lori” significa, infatti, grano per cui il nome Sellori sarebbe una forma accorciata di “su 
logu de su lori”, “il territorio del grano”. Il suo sviluppo è legato alla posizione geografica che è risultata 
strategica, sia dal punto di vista storico che dal punto di vista economico. Il territorio è stato abitato sin dall’e-
poca nuragica e in epoca romana si ipotizza l’esistenza di un tempio e di un insediamento urbano. Per la sua 
localizzazione ha sempre rivestito un ruolo strategico per le comunicazioni, soprattutto sul piano politico e 
militare. Per questo motivo Sanluri, nel 1300 divenne un importante centro fortificato a difesa del Giudicato 
di Arborea. L’economia che, in passato, si basava sull’agricoltura, oggi si caratterizza per la piccola industria 
e i servizi. Il centro abitato si è sviluppato all’interno delle mura medievali, mentre un’ulteriore espansione 
è avvenuta seguendo il particolare sistema viario che, dalle mura stesse, si apriva a ventaglio attraverso i 
percorsi esterni.

L’intervento ha riguardato il restauro ed il riutilizzo dell’ex caserma. E’ un edificio di pregio storico, rappre-
sentativo dell’architettura locale, realizzato con tecniche costruttive e materiali tradizionali, che conserva 
una tipologia a corte con portone d’ingresso passante e diversi locali articolati su più livelli. I vari ambienti 
sono stati recuperati e attrezzatial fine di ospitare il laboratorio per il recupero dei centri storici e un centro 
culturale multimediale polivalente.

Il comune di Sanluri da anni persegue una strategia orientata a rigenerare e valorizzare il centro storico an-
che attraverso il recupero dei numerosi beni culturali ed immobili di pregio. Attraverso diverse esperienze ne 
è scaturito un percorso virtuoso che ha coinvolto soggetti pubblici e privati. Si è giunti alla riqualificazione e 
valorizzazione della città anche a fini turistici.

RESTAURO DI UN EDIFICIO PER IL LABORATORIO PER IL RECUPERO DEL CENTRO STORICO

Sanluri ha partecipato al bando BIDDAS 2008 con la “Rete unione dei comuni della Marmilla” con capofila 
Barumini e costituita daCollinas, Furtei, Genuri, Gesturi, Lunamatrona, Las Plassas, Pauli Arbarei, Sardara, 
Setzu, Siddi, Tuili, Turri, Ussaramanna, Segariu, Villamar, Villanovaforru, Villanovafranca. Il progetto di rete 
si propone di attuare un insieme di azioni integrate per valorizzare i centri storici e, parallelamente, assecon-
dare il turismo culturale.

SANLURI MEDIO CAMPIDANO CAMPIDANO

8.548

84,16

538.254,65

0,00

0,00

538.254,65
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Sassari costituisce un polo urbano storico di riferimento del nord dell’Isola. Si è sviluppata su un tavolato cal-
careo che declina a nord-ovest verso il Golfo dell’Asinara e la pianura della Nurra mentre, a sud-est, l’area è 
prevalentemente collinare. In epoca medievale fu l’ultima capitale del Giudicato di Torres e nel 1294 divenne 
libero comune, confederato a Genova. Alla notizia dell’intervento aragonese, nel 1323 la borghesia cittadi-
na, presentò una propria delegazione alla corte dei reali d’Aragona offrendosi di essere parte del nascente 
Regno di Sardegna e ottenendo, nel 1331, l’elevazione di Sassari allo status di Città Regia. Gli aragonesi 
costruirono il castello di Sassari, che venne demolito nel 1877. Con il Trattato di Utrecht nel 1713, iniziò la 
breve dominazione austriaca. Pochi anni dopo nel 1720, la Sardegna compresa la città, passò ai Savoia. Nei 
primi anni del Novecento, la città cambiò forma perché l’abitatò si sviluppò, secondo nuovi assi generatori, 
oltre i limiti delle valli e nelle nuove zone a carattere residenziale e commerciale. Oggi, il centro conserva 
memoria della ricca storia della città che è ancora leggibile nella conformazione urbana e nella presenza di 
numerosi palazzi di pregio architettonico.

I lavori hanno riguardato il restauro dell’ex Infermeria San Pietro. Verso la metà del XVII secolo fu edificato il 
primo nucleo dell’ Infermeria che venne affidata alla gestione dei padri osservanti di San Pietro. Il processo 
di crescita del complesso si sviluppò nel tempo fino a completare l’intero isolato che oggi contiene alcuni 
edifici destinati ad abitazione e a bottega. Il restauro ha riguardato non solo il complesso ma anche il giar-
dino e gli edifici minori di proprietà del Comune e ha consentito di recuperare spazi da destinare a funzioni 
pubbliche. I lavori si sono svolti secondo i metodi del restauro conservativo sulla base di un attento rilievo 
fotogrammetrico e impiegando tecniche tradizionali e materiali analoghi a quelli preesistenti. Gli interventi 
sono stati orientati a non occultare e, ove possibile, a rendere riconoscibili le differenze tra le parti edificate 
in tempi diversi, in modo da evitare di omogeneizzare le differenti componenti di un organismo formatosi 
in epoche diverse.

L’intervento fa parte del programma più articolato di riqualificazione del centro storico che prevede di ri-
portare nel centro, importanti uffici comunali e servizi per la cittadinanza al fine di rivitalizzare zone urbane 
in stato di abbandono. L’obiettivo del restauro è stato, infatti, quello di restituire alla comunità un bene di 
notevole valore storico, artistico e sociale e di destinarlo a sede di uffici del Comune.

RIQUALIFICAZIONE DELL’EDIFICIO DELLA EX INFERMERIA SAN PIETRO

Gli interventi di riqualificazione del centro storico di Sassari sono stati avviati con un piano di recupero ur-
bano in bale alla L. 493/93, con il quale si sono realizzate la ristrutturazione della scuola elementare di via 
Marconi, dei fabbricati rurali di “Monte Rosello”, le urbanizzazioni primarie del quartiere di Monte Rosello, e 
sono avviate le opere di arredo urbano e la riqualificazione di strade e piazze nel centro storico. Successiva-
mente, attraverso le risorse POR e PIA sono stati recuperati importanti palazzi quali, l’ ex Infermeria S.Pietro, 
la scuola S.Donato, la scuola Satta, ed è proseguita la riqualificazione dei quartieri storici e delle piazze. Con 
il programma POLIS è stato restaurato l’ex Mattatoio, mentre con i programmi PISU si è riqualificata l’area 
di San Donato e sono stati avviati il sistema di mobilità sostenibile e il sistema parco multifunzionale della 
valle Eba Giara – Rosello.

SASSARI SASSARI NURRA - SASSARESE - ROMANGIA

129.086

546,08

1.002.614,46

0,00

0,00

1.002.614,46
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Settimo San Pietro si è sviluppato su un terrazzo alluvionale che si affaccia sul Campidano di Cagliari. Il 
centro urbano si è formato intorno al principale asse viario e conserva, ancora oggi, numerose costruzioni 
in mattoni crudi “ladiri”, caratteristiche delle regioni meridionali della Sardegna. Attualmente, costituisce un 
importante centro della seconda cintura di Cagliari ed è stato interessato nell’ultimo decennio da importanti 
fenomeni di urbanizzazione sollecitati dalla forte domanda abitativa non soddisfatta dal capoluogo. In tale 
prospettiva, l’intervento di realizzazione di un edificio nel centro storico da utilizzare per attività formative, 
ricreative e socio-assistenziali, si inserisce nelle azioni orientate all’insediamento di ulteriori funzioni urbane 
necessarie a supportare il nuovo sviluppo del territorio.

L’idea progettuale sottesa dall’intervento, deriva dal principio insediativo del recinto: cortine murarie, in gran 
parte cieche, ritagliano e determinano l’apparato viario. Alcuni portali mettono in comunicazione lo spazio 
pubblico con la corte, ambito semi-pubblico, intorno al quale si organizzano usi e spazi privati, sia abitativi 
che produttivi. Sul corpo di fabbrica perimetrale, all’interno della corte, si innesta uno spazio destinato a 
punto di accoglienza, di incontro, di attività ricreative. Un secondo corpo di fabbrica occupa la parte più 
profonda del sito e contribuisce con il suo portico vetrato a definire la geometria della corte principale; ospita 
le aule per laboratori e attività speciali, e una piccola palestra.

Il centro per la famiglia risponde alla finalità di migliorare la qualità della vita dei cittadini e di costituire un 
luogo di costruzione di socialità urbana in un contesto caratterizzato da rapidi fenomeni di crescita inse-
diativa. Infatti, intende garantire un adeguato sostegno alle famiglie nei casi di separazione o divorzio e 
prevenire situazioni di maltrattamento e abuso; può essere considerato come un luogo dove enti, istituzioni, 
associazioni di volontariato e i singoli cittadini costruiscono insieme progetti e iniziative rivolti al percorso 
evolutivo della vita delle famiglie.

REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI MEDIAZIONE FAMILIARE

Settimo San Pietro, negli ultimi anni, è stato interessato, anche in relazione alle sue caratteristiche insedia-
tive, da diversi interventi di riqualificazione del centro storico dal punto di vista materiale e delle funzioni e 
dei servizi per la cittadinanza, come nel caso dell’intervento descritto e come nel caso del progetto POLIS 
– SUPERHANDO, volto alla realizzazione di un centro servizi sovra-comunali per il superamento dell’handi-
cap e dello svantaggio sociale. Attualmente, il comune rientra nella rete BIDDAS 2008 “Nuove strade per il 
recupero urbano” di cui è capofila l’Unione dei comuni del Parteolla e del Basso Campidano. L’obiettivo della 
rete è promuovere la rigenerazione degli insediamenti urbani, partendo dalla riqualificazione della matrice 
ambientale e storica, attraverso interventi sul sistema dei tracciati viari che rappresentano l’articolato mor-
fologico del sistema insediativo storico.

SETTIMO SAN PIETRO CAGLIARI CAMPIDANO DI CAGLIARI

6.264

23,21

1.115.355,33

396.000,00

719.355,33

0,00
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Tempio Pausania è situata nella regione storica della Gallura, ai piedi del Monte Limbara. In periodo giudicale 
divenne capoluogo della Curatoria di Gemini, una delle divisioni amministrative del Giudicato di Gallura. Nel 
XIII secolo ebbe inizio la costruzione delle chiese di San Pietro, di Santa Croce e del Rosario che costituiranno 
il nucleo del centro abitato che, nel corso del XV secolo, conobbe un processo di sviluppo demografico ed 
economico, anche per effetto dell’immigrazione dalla vicina Corsica. Dalla prima metà del XVI secolo Tempio 
divenne progressivamente il centro principale della Gallura. Gran parte dei palazzi nobiliari e monasteri ven-
nero costruiti nella seconda metà del Seicento ma la caratteristica peculiare dell’abitato storico si è consoli-
data nell’800 con importanti palazzi multipiano in cantoni di granito a vista legati da argilla, che richiamano 
quelli della vicina Corsica. Nel 1833 Tempio divenne capoluogo della nuova Provincia di Gallura e con Regio 
Diploma del 10 settembre 1836 venne elevata al rango di Città da re Carlo Alberto. Nella seconda metà 
dell’Ottocento sono state costruite le passeggiate alberate, i caselli daziari, la Casa Comunale che ospitava 
anche il Tribunale e la Prefettura, le Carceri. Le strade vennero lastricate in granito e la città si dotò di un 
piano regolatore. Tempio, attualmente, è sede vescovile (Diocesi di Tempio-Ampurias), di Tribunale, di varie 
scuole superiori, dell’ospedale civile e continua ad essere il centro di riferimento dell’Alta Gallura.

L’operazione ha riguardato il restauro  architettonico e funzionale, il consolidamento delle strutture, e l’ade-
guamento degli impianti dell’ex caserma F. Fadda la cui costruzione risale al 1913. Il compendio immobiliare 
fu realizzato come grande stabilimento per la lavorazione del sughero dalla “Società Romana Sughero” 
(la Fabbrica Noa) e venne chiuso nel 1924. Dal 1933 al 1943 divenne la sede del 59º Reggimento Fanteria 
“Calabria” e negli anni cinquanta i vari corpi di fabbrica vennero utilizzati come deposito di mobili, case di 
abitazione e successivamente servirono come archivio degli uffici finanziari della città.

Tempio Pausania da più di un decennio ha avviato interventi di recupero e valorizzazione dei propri beni 
storico-culturali. In questo modo, si persegue l’obiettivo di offrire ai residenti e ai turisti un paesaggio urba-
no di qualità e una adeguata dotazione di servizi urbani. Il restauro del compendio dell’ex caserma Fadda 
restituisce alla cittadinanza un importante struttura edilizia e consente l’insediamento di un importante 
servizio per tutto il territorio circostante: la cittadella degli uffici finanziari dell’Agenzia delle Entrate.

RECUPERO DELL’EX CASERMA FADDA

Tempio Pausania ha avviato la riqualificazione del centro storico  attraverso i finanziamenti derivanti da PIT,  
e PIA. Ha partecipato alla rete di cooperazione tra Oschiri, Berchidda, Calangianus, finalizzata a promuovere 
uno sviluppo turistico orientato al miglioramento dei servizi destinati alla popolazione residente e turistica e 
alla valorizzazione delle tradizioni locali e dei beni di alto valore paesistico, quale l’area SIC del Limbara. Nella 
stessa direzione, Tempio ha partecipato al progetto BIDDAS “Alta Gallura”.

TEMPIO PAUSANIA OLBIA TEMPIO GALLURA

14.212

213,69

958.426,55

550.072,42

408.354,13

0,00
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| INTERVENTI E AZIONI INTEGRATE TRA DIVERSI STRUMENTI FINANZIARI | 

L’architettura dell’attuale fase di programmazione si caratterizza per una forte impostazione strategica che, come è noto, ha pre-
visto un triplice livello di programmazione: comunitario, nazionale e regionale. In questo contesto, l’efficacia della politica unitaria 
regionale dipende dall’utilizzo sinergico delle risorse stanziate a titolo differente, dal loro coordinamento e dalla complementarietà 
nel raggiungimento degli obiettivi.

Per perseguire tali finalità, la Direzione generale dell’Assessorato agli Enti locali finanze ed urbanistica della Regione Autonoma 
Sardegna, nel redigere alcuni bandi per il recupero dei centri storici - quali CIVIS, DOMOS e BIDDAS - ha introdotto il concetto di 
integrazione orizzontale e verticale. Gli Enti locali sono stati stimolati a perseguire una politica programmatoria di complementa-
rietà tra fondi collegando le azioni, già avviate anche in passato, per garantire una maggiore coerenza tra i vari progetti. Questo 
approccio contribuisce a migliorare la competitività economica dei territori in quanto consente di valorizzare le risorse ed eliminare 
il rischio di sovrapposizione di interventi, obbligando, peraltro, a rispettare una programmazione delle varie azioni.

I tre bandi regionali soprarichiamati, hanno premiato gli Enti che hanno presentano proposte  connesse ad altri programmi 
e progetti già attivati, attraverso un sistema di relazioni spaziali, economiche e funzionali, capace di amplificare l’efficacia della 
proposta stessa e di generare lo sviluppo di attività collegate. Viene promossa, inoltre, una sinergia tra azioni materiali ed immate-
riali  e viene valutata la correlazione funzionale, spaziale, economica e sociale tra le diverse iniziative esprimendo un giudizio sulla 
effettiva capacità di produrre effetti. In questa prospettiva, vengono riportati alcuni esempi di interventi attuati, in cui si esprime 
tale integrazione.

Queste prime azioni di stimolo avviate dalla Regione in materia di integrazione orizzontale sono proposte in maniera incisiva 
nei nuovi regolamenti comunitari nei quali appare evidente la forte attenzione della Commissione europea sul tema dell’integra-
zione tra Fondi: il 2014 segnerà l’avvio di una strategia integrata di sviluppo del territorio, frutto di un ripensamento delle logiche 
d’intervento settoriali. La proposta della Commissione pone le condizioni di un modello di sviluppo in cui la sinergia tra i Fondi 
può effettivamente fare la differenza in termini di efficacia delle politiche territoriali. La sfida principale per le Regioni sarà, infatti, 
collegata alla diffusione di questa nuova accezione della integrazione quale potente motore di sviluppo.
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ARDAULI ORISTANO BARIGADU

1.034

20,55

IL TERRITORIO COME CULTURA. LA CULTURA DEL TERRITORIO

Ardauli da più di un decennio ha attivato diversi strumenti di intervento nel centro storico, in particolare i 
programmi di riqualificazione urbana della L.R. 29/98, che hanno consentito di recuperare vie e spazi pub-
blici. Ardauli ha aderito alla rete CIVIS 2007-13 per ristrutturare un centro polivalente riqualificare il tessuto 
urbano di una parte del centro storico. Attualmente, partecipa alla rete BIDDAS 2008 “Unione dei Comuni 
del Barigadu” con capofila Samugheo, nell’ambito della quale ha avviato i lavori di restauro dei locali dell’ex 
Municipio.

PLANIMETRIA
DELL’INTERVENTO

Nel progetto di rete viene messa a sistema e 
valorizzata l’integrazione orizzontale degli 
interventi e le azioni che il Comune ha attuato, 
attraverso diversi strumenti finanziari, tra i 
quali:

PIT - Riqualificazione centro storico;

POR 2003 - Lavori di recupero dell’ ex Casa 
Tatti per la realizzazione del polo multimedia-
le comunale;

CIVIS 07-13 - Ristrutturazione e riqualifica-
zione Piazza Matteotti (ex. Ampliamento e 
ristrutturazione di un centro polivalente);

BIDDAS - PI - Riqualificazione e recupero del 
tessuto urbano di una parte del centro storico;
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MUSEO ALL’AREA 
APERTA

ITINERARIO
CULTURALE

EMERGENZA
CULTURALE

ITINERARIO CIVIS

RECUPERO
PRIMARIO

CENTRO DI ANTICA
FORMAZIONE

ONIFERI NUORO NUORESE

942

35,62

Oniferi da tempo ha attivato diversi strumenti di intervento nel centro storico, in particolare i programmi 
di riqualificazione urbana della L.R. 29/98 che hanno consentito di recuperare vie e spazi pubblici. Oniferi 
insieme a Lodine, Ollollai, Olzai, Gavoi, Ovodda, Sarule, Tiana ha partecipato alla rete dei centri del granito 
finalizzata a realizzare un insieme di azioni integrate per la riqualificazione dei centri storici, quali la predi-
sposizione di un manuale del granito e l’avvio del progetto dell’albergo diffuso per favorire il recupero del 
patrimonio architettonico e urbano dismesso per abbandono e degrado. Con gli stessi comuni e medesime 
finalità nel 2008, ha partecipato alla rete BIDDAS ”Itinerario integrato dei paesi-museo del granito”.

MUSEO ALL’AREA APERTA. LE CULTURE COSTRUTTIVE DEL GRANITO

PLANIMETRIA
DELL’INTERVENTO

Nel progetto di rete viene messa a sistema e 
valorizzata l’integrazione orizzontale degli 
interventi e le azioni che il Comune ha attuato, 
attraverso diversi strumenti finanziari, tra i 
quali:

CIVIS 07-13 - Recupero architettonico e urba-
nistico del centro storico di Oniferi lungo il 
percorso delle processioni;

PIA - Valorizzazione, manuntenzione e com-
pletamento delle opere di urbanizzazione via 
Luzzati, vico Nassirya, via XX Settembre;

BIDDAS - PI - Itinerario urbano della cultura 
del granito: unità introduttiva multimediale;
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| CASI DI INTEGRAZIONE TRA INTERVENTI DI RECUPERO PUBBLICI E PRIVATI | 

La prospettiva della pianificazione/programmazione integrata discende e trova efficacia nella capacità delle politiche di definire 
e promuovere gli interventi relazionandoli ai destinatari finali. E’ opportuno ricordare che sia la programmazione nazionale che 
quella regionale, da tempo, hanno scelto su forte indicazione dell’Unione Europea, la logica della programmazione integrata anche 
in materia di pianificazione territoriale. I Programmi integrati sono definiti in modo chiaro dall’art. 16 della legge n. 179 del 1992 
che prevede: 

1. Al fine di riqualificare il tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale, i Comuni promuovono la formazione di programmi integra-
ti. Il programma integrato è caratterizzato dalla presenza di pluralità di funzioni, dalla integrazione di diverse tipologie di intervento, 
ivi comprese le opere di urbanizzazione, da una dimensione tale da incidere sulla riorganizzazione urbana e dal possibile concorso 
di più operatori e risorse finanziarie pubblici e privati. 

 2. Soggetti pubblici e privati, singolarmente o riuniti in consorzio o associati fra di loro, possono presentare al comune program-
mi integrati relativi a zone in tutto o in parte edificate o da destinare anche a nuova edificazione al fine della loro riqualificazione 
urbana ed ambientale.

L’art. 4 della Legge Regionale 29/98 definisce i programmi integrati dei centri storici come i principali strumenti attraverso cui 
i Comuni intervengono sul tessuto urbanistico ed edilizio da risanare, tutelare e valorizzare e sono realizzati mediante progetti 
unitari, cui sono associati i recuperi primari di edifici privati. I bandi Biddas e Domos sono un esempio significativo di promozioni 
sinergiche di attivazione di capitali pubblici e privati finalizzati appunto alla valorizzazione dell’edificato storico. Gli Enti locali da 
un lato e il settore privato dall’altro, attuano progetti e realizzano interventi con vantaggi reciproci, sfruttando ciascuno il proprio 
potenziale per il conseguimento di obiettivi comuni. 

Nella riqualificazione degli abitati storici la cooperazione tra pubblico e privato diviene decisiva poiché contribuisce all’efficacia 
degli interventi urbanistici. Il concorso delle risorse di proprietari privati porta ad un superiore livello di qualità nel raggiungimento 
degli obiettivi. Infatti, un punto di successo dei bandi regionali è stato il numero consistente di interventi su edifici privati con i quali 
si sono, principalmente, recuperati e risanati i prospetti, le coperture e gli spazi comuni  in prossimità o in continuità degli interventi  
pubblici completando, così, la riqualificazione di parti più significative dell’abitato storico. A ciò si deve aggiungere il cosiddetto 
“effetto moltiplicatore” degli interventi pubblici, nel senso che un intervento di riqualificazione di una via o delle urbanizzazioni, 
stimola il privato a riqualificare gli edifici adiacenti e “l’effetto moltiplicatore” degli interventi privati, nel senso che anche interventi 
sporadici su edifici privati innescano fenomeni di emulazione in altri edifici privati e, spesso, sollecitano l’intervento pubblico di 
completamento delle riqualificazioni negli spazi pubblici, vie e piazze. In tale direzione, vengono riportati alcuni esempi di interventi 
attuati, in cui si esprime l’integrazione pubblico-privato e l’effetto moltiplicatore.
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INTEGRAZIONE ORIZZONTALE

NUMERO 
ABITANTI

SUPERFICIE
TERRITORIO
COMUNALE

kmq 

I Comuni di Austis e Belvì, insieme ad Aritzo, Atzara, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Tona-
ra e Teti,  hanno partecipato in forma di rete ai bandi BIDDAS, e CIVIS con la rete del Gennargentu Mandro-
lisai  in attuazione della l.r. n. 29/98 e a valere sui fondi comunitari del POR Sardegna. Le scelte strategiche 
di sviluppo locale operate negli stessi Comuni negli ultimi 10 anni hanno portato ad uno sviluppo integrato 
e condiviso nei territori a partire dalla valorizzazione urbana dei centri storici.
Pertanto, il modello di sviluppo proposto nei progetti di rete, è basato sulla attivazione di forme perma-
nenti di concertazione e sul coinvolgimento del partenariato, quali strumenti necessari alla realizzazione di 
obiettivi comuni attraverso la valorizzazione di risorse ambientali, paesaggistiche e culturali e attori locali, 
coordinati nell’ambito di un processo complessivo di governance territoriali locale.

IL “PAESE” DEI PAESI - PROGETTO DI RETE TRA IDENTITÀ E SOSTENIBILITÀ

AUSTIS NUORO BARBAGIA DI OLLOLAI

908

50,72

PLANIMETRIA
DELL’INTERVENTO

Nel progetto di rete viene messa a sistema e 
valorizzata l’integrazione orizzontale degli 
interventi e le azioni che il Comune ha attuato, 
attraverso diversi strumenti finanziari, tra i 
quali:

PIT - Riqualificazione centro storico;

POR 2003 - Lavori di recupero dell’ ex Casa 
Tatti per la realizzazione del polo multimedia-
le comunale;

CIVIS 07-13 - Ristrutturazione e riqualifica-
zione Piazza Matteotti (ex. Ampliamento e 
ristrutturazione di un centro polivalente);

BIDDAS - PI - Riqualificazione e recupero del 
tessuto urbano di una parte del centro storico;
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BELVÌ NUORO BARBAGIA DI BELVÌ

1.410

75,60

PLANIMETRIA
DELL’INTERVENTO

I Comuni di Austis e Belvì, insieme ad Aritzo, Atzara, Desulo, Gadoni, Meana Sardo, Ortueri, Sorgono, Tona-
ra e Teti,  hanno partecipato in forma di rete ai bandi BIDDAS, e CIVIS con la rete del Gennargentu Mandro-
lisai  in attuazione della l.r. n. 29/98 e a valere sui fondi comunitari del POR Sardegna. Le scelte strategiche 
di sviluppo locale operate negli stessi Comuni negli ultimi 10 anni hanno portato ad uno sviluppo integrato 
e condiviso nei territori a partire dalla valorizzazione urbana dei centri storici.
Pertanto, il modello di sviluppo proposto nei progetti di rete, è basato sulla attivazione di forme perma-
nenti di concertazione e sul coinvolgimento del partenariato, quali strumenti necessari alla realizzazione di 
obiettivi comuni attraverso la valorizzazione di risorse ambientali, paesaggistiche e culturali e attori locali, 
coordinati nell’ambito di un processo complessivo di governance territoriali locale.

IL “PAESE” DEI PAESI - PROGETTO DI RETE TRA IDENTITÀ E SOSTENIBILITÀ

Nel progetto di rete viene messa a sistema e 
valorizzata l’integrazione orizzontale degli 
interventi e le azioni che il Comune ha attuato, 
attraverso diversi strumenti finanziari, tra i 
quali:

APQ - Completamento della piazza della par-
rocchia di San Gabriele Arcangelo;

POR Misura 5.1.3 - P.I. per la realizzazione di 
un centro vacanze per minori, la riqualificazio-
ne dell’area di centro storico adiacente;

L.R. 29/98 - Restauro e consolidamento dell’ex 
Casa Porru;

L.R. 29/98 Bando DOMOS - realizzazione di 
alcuni recuperi primari nel centro storico;

Interreg III A - Restauro e consolidamento 
dell’ex Casa Porru;
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| LA RIQUALIFICAZIONE URBANA ATTRAVERSO I RECUPERI PRIMARI |

Già nella Legge Regionale 29/98 e, successivamente, in maniera ancora più interrelata con i temi dello sviluppo territoriale, nel 
Piano Paesaggistico Regionale è presente una grande attenzione al riconoscimento di valore dell’edilizia di base storica. La cultura 
del restauro espressa in passato da Cesare Brandi, anche se riferita alle opere d’arte, è stata nel tempo acquisita ed estesa al re-
stauro architettonico e oggi l’edilizia storica è riconosciuta quale elemento di valore non solo come istanza estetica, ma anche come 
istanza storica, che la qualifica come prodotto umano nato in un certo tempo e luogo. L’edilizia storica di base va intesa come do-
cumento storico il cui restauro deve mirare a ristabilire l’unità potenziale del contesto più ampio in cui è inserita senza commettere 
un falso artistico o falso storico e senza cancellare tracce di eventuali stratificazioni evolutive. L’edilizia storica di base è l’edilizia che 
costituisce il tessuto connettivo della città monumento, valutata non solo come immagine o come l’insieme delle sue architetture, 
ma soprattutto come costruzione avvenuta nel tempo e che, sin dai primi insediamenti, cresce su se stessa e si modifica con un 
sostanziale e spontaneo processo evolutivo nel quale rilevano alcuni caratteri ricorrenti: nella sua costruzione e nella sua incessante 
modificazione la città conserva i caratteri originari; nella meccanica di mutazioni incidono soprattutto le variazioni degli edifici esi-
stenti, gli adattamenti alla modificazione processuale dei bisogni degli abitanti. In tali prospettive, la Regione Sardegna ha promos-
so, attraverso specifiche politiche, interventi di recupero di edilizia di base storica, che vengono definiti nella legge come recuperi 
primari. Come si può cogliere in alcuni degli esempi riportati e nel confronto tra la fase iniziale e la fase del recupero dell’edificio, 
gli interventi sono finalizzati al riutilizzo delle abitazioni localizzate nei centri storici dei comuni isolani, non solo per tutelarne la 
loro storicità ma anche per limitare il consumo di suolo e il fenomeno di abbandono degli stessi centri storici o delle aree rurali e per 
incidere in forme educative e emulative sul processo di mutazione della città sopra descritto.
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Vi è ormai una diffusa consapevolezza che nella valutazione delle politiche territoriali in ambito paesaggistico, urbanistico ed edilizio occor-
ra tener conto in modo non residuale e indiretto della dimensione e degli effetti sociali. La valutazione di questi effetti non è peraltro agevole, 
anche perché si tratta di una sensibilità “culturale” abbastanza recente, che non dispone ancora di una tradizione scientifica e metodologica 
consolidata. Se, infatti, i risultati architettonici degli interventi sono tecnicamente agevoli da definire e da “valutare” – così come lo sono 
quelli che riguardano la rendicontazione economico-finanziaria, quelli sociali sono più complessi e difficili da programmare e da analizzare, 
in una parola, appunto, da valutare. Tuttavia, anche e soprattutto a livello europeo – con importanti esperienze in altre regioni italiane, sono 
considerati ormai irrinunciabili e non possono essere trattati semplicemente come esiti indiretti, possibili ma casuali, delle politiche territoriali 
in ambito genericamente urbanistico.

Probabilmente, una delle principali difficoltà nella valutazione dell’impatto sociale delle politiche sta nella indeterminatezza, forse la on-
nicomprensività, dei contenuti che possono essere attribuiti al concetto di “ricadute sociali” di una serie – non sempre organica – di politiche 
territoriali. Spesso, queste politiche fanno riferimento alla possibilità di incidere, per lo più indirettamente, su alcuni fenomeni sociali sempre 
più diffusi e allarmanti, primo fra tutti lo spopolamento dei paesi dell’interno, ma anche la disoccupazione giovanile, la povertà e la marginalità 
sociale. Il richiamo ad obiettivi secondari o indiretti di carattere sociale appare in qualche caso “rituale”, come avviene per gli obiettivi di parità 
raccomandati dall’Unione Europea. Ciò non toglie che sia necessario, e per certi versi urgente, mettere a punto metodologie e procedure di 
ricerca che diano conto delle specifiche dimensioni sociali degli interventi sul territorio, delle percezioni e delle reazioni dei cittadini interessati 
da questi interventi, tanto più quando le politiche incidono sulle “forme” e sull’estetica dell’abitare e del vivere.

L’obiettivo principale della ricerca che qui si presenta è la valutazione dell’impatto sociale di alcune specifiche politiche territoriali della 
Regione Autonoma della Sardegna finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici e, più in generale, alla tutela del paesaggio 
e delle identità locali. In particolare, lo studio si propone di valutare l’impatto sociale di una serie di interventi realizzati nell’ultimo decennio 
ai sensi della Legge Regionale 13 ottobre 1998, n. 29 “Tutela e valorizzazione dei centri storici della Sardegna”. Questa legge, che costituisce 
un fondamentale riferimento normativo e finanziario per la valorizzazione dei centri storici in aree urbane e rurali, definisce appunto come 
interesse preminente della Regione “il recupero, la riqualificazione e il riuso dei centri storici e degli insediamenti storici minori”, “anche al fine 
della valorizzazione delle risorse immobiliari disponibili e della limitazione del consumo di risorse  territoriali”. Il dettato della L.R. n. 29/98, ha 
subito alcune integrazioni e modificazioni negli anni. successivi, per cui la valutazione dell’impatto sociale riguarda l’esito di una molteplicità di 
interventi realizzati nel corso degli ultimi dieci anni (2000-2010) in alcune aree del territorio regionale1.

La ricerca si è dunque proposta di sperimentare una metodologia per la valutazione dell’impatto sociale basata sulla rilevazione delle condi-
zioni di vita dei cittadini e delle loro opinioni sui cambiamenti osservati nei Comuni di residenza negli ultimi dieci anni. I cambiamenti riguarda-
no le condizioni abitative, la mobilità, l’accessibilità dei centri storici e la qualità della vita nei Comuni. Trattandosi di una ricerca sperimentale, 
che in questo ambito non ha precedenti in Sardegna, è stata circoscritta a cinque aree territoriali – individuate in accordo con la Direzione 
Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia2 – che rispondono all’esigenza di valutare l’impatto sociale delle 
politiche territoriali in contesti differenti, che tengano conto della dimensione urbana-rurale e che rispondano ad una composizione territoriale 
sufficientemente ampia e variata da costituire un campione che, per quanto non rappresentativo statisticamente è però certamente significa-

1 Questi interventi si sono principalmente articolati attraverso i finanziamenti relativi ai seguenti bandi: L.R. 29/98;Bandi 1998-99, 2001, 2002, 2003; 
Bandi DOMOS 2006 e BIDDAS 2008; POR SARDEGNA 2000-2006 - ASSE V CITTA’ - MISURA 5.1; Finanziamento 2000-01   e bando 2002; Bando CIVIS 2006 
(azione 5.1.c).

2 Un ringraziamento particolare va all’architetto Elisabetta Manella e all’ing. Antonio Sanna, per la disponibilità, i commenti e per il contributo di 
suggerimenti dei quali sono stati prodighi.
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tivo. In questo senso, si è deciso di escludere dall’indagine – almeno in questa prima fase – i comuni costieri, la cui spiccata caratterizzazione 
turistico-balneare influenza in modo peculiare la distribuzione residenziale della popolazione.

Si tratta di una metodologia replicabile su altre aree e sull’intero territorio regionale, qualora si intendesse estendere questo tipo di valuta-
zione delle politiche territoriali finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici, con la possibilità di introdurre agevolmente altre 
dimensioni specifiche da sottoporre a valutazione (qualità dei servizi urbani, adeguatezza degli edifici scolastici e di altre strutture pubbliche, 
accessibilità degli spazi collettivi, opportunità di svago, associazionismo, ecc.). Gli strumenti di indagine, descritti nel rapporto di ricerca, pos-
sono essere utilizzati in qualsiasi area territoriale, consentendo di rilevare dati comparabili con quelli prodotti da questa ricerca.

Le cinque aree selezionate (e i Comuni scelti per l’indagine) sono le seguenti:
- area urbana: Selargius (area metropolitana, provincia di Cagliari)
- area periurbana: Ossi, Ploaghe, Usini (provincia di Sassari)
- area urbana minore (capoluogo di provincia): Sanluri (provincia Medio Campidano), Lanusei (provincia Ogliastra)
- area montana: Desulo, Gavoi, Ollolai (provincia di Nuoro)
- area rurale: Ghilarza, Milis, Santulussurgiu (provincia di Oristano)
A causa di difficoltà incontrate con alcuni comuni, la ricerca si è svolta effettivamente in 9 Comuni, distribuiti nelle cinque aree seleziona-

te, con una popolazione complessiva di 54.652 abitanti. La valutazione dell’impatto sociale delle politiche oggetto della ricerca prevedeva la 
rilevazione di due tipi di informazioni:

- dati oggettivi (strutturali), relativi ai finanziamenti ricevuti dai singoli Comuni per la realizzazione di interventi per il recupero e la valoriz-
zazione dei centri storici negli ultimi dieci anni e agli interventi effettivamente realizzati; dati sulla popolazione residente nei centri storici e sullo 
stato delle abitazioni e degli edifici di maggiore rilevanza storico-architettonica; dati sulla diffusione di servizi pubblici e attività economiche e 
sociali all’interno dei centri storici nello stesso periodo;

- dati soggettivi, relativi alle opinioni dei cittadini residenti nei Comuni selezionati sui cambiamenti in termini di condizioni abitative e qua-
lità della vita, sull’accesso ai servizi, la vitalità del centro storico dal punto di vista sociale e culturale, la mobilità e la percezione di isolamento 
oppure di vicinanza con i Comuni limitrofi e i centri urbani maggiori, le valutazioni sugli interventi realizzati per il recupero dei centri storici.

La parte più innovativa ed originale della ricerca riguarda evidentemente il secondo tipo di informazioni. Si deve sottolineare che, non tanto 
per la disponibilità dei Sindaci – apprezzabile in tutti i casi – quanto per problemi legati alla organizzazione degli uffici comunali e alle carenze 
di personale, la collaborazione con le amministrazioni comunali è stata molto impegnativa e poco fruttuosa.

Il questionario utilizzato è composto da 44 domande ed è stato impostato in modo da consentirne l’auto-somministrazione. Ciò significa 
che le domande e le risposte sono state costruite in modo da agevolare la comprensione anche da parte di persone anziane o con un basso 
livello di istruzione senza scoraggiare la compilazione, ossia evitando che fosse troppo lunga e impegnativa. I risultati sono stati molto positivi 
e hanno premiato il tempo investito nella costruzione del questionario: le persone che hanno compilato il questionario e lo hanno rispedito al 
Dipartimento hanno risposto con cura a tutte le domande, rispettando il numero di risposte richiesto per ciascuna domanda. Questo risultato 
è particolarmente importante, perché in questo tipo di indagine il questionario è lo strumento principale per la rilevazione delle informazioni 
necessarie a formulare una valutazione delle politiche considerate.

Il questionario è stato strutturato in quattro sezioni: a) dati socio-anagrafici; b) condizione abitativa; c) mobilità; d) qualità della vita. Le 
domande sono tutte a risposta chiusa e prevedono un numero definito di risposte. Attraverso le domande si è cercato di rilevare gli elementi 
utili a utili a valutare aspetti delle condizioni di vita della popolazione sulle quali possono incidere le politiche territoriali della Regione Sardegna 
finalizzate al recupero e alla valorizzazione dei centri storici e, più in generale, alla tutela del paesaggio e delle identità locali.

Oltre ai principali dati socio-anagrafici degli intervistati, il questionario ha consentito di rilevare informazioni che contribuiscono a definire:
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a) il livello di “benessere” percepito dagli individui che risiedono nei centri storici (per es. la mobilità interna al Comune; la presenza di 
servizi pubblici, per la famiglia, per l’infanzia, per disabili; la presenza di centri culturali/associativi, ecc.);

b) la percezione di decoro e di altre dimensioni che individuano l’attrattività del centro storico, che includono sia gli interventi di ristruttu-
razione/restauro di edifici di interesse storico monumentale, sia la loro manutenzione ordinaria; la presenza e fruibilità di spazi pubblici e la 
mobilità interna;

c) la percezione del senso di spopolamento del centro storico o al contrario dell’attrazione di nuove presenze (turisti, nuovi residenti, stranie-
ri); senso di vivacità sociale e culturale del centro storico e di collegamento con i Comuni vicini o i centri maggiori, non solo per ciò che attiene 
la mobilità territoriale;

d) la percezione di una identità (perduta o ritrovata) del centro storico e, attraverso questa, della comunità nel suo insieme.
Sono stati inviati complessivamente circa 2.500 questionari in due trance: la prima, di 1.650 questionari, seguita da una seconda spedizione 

di 850 questionari. Il tasso di rientro dei questionari, al netto delle buste che sono ritornate indietro per vari motivi “postali” (indirizzo errato, 
destinatario sconosciuto, decesso o altro) è stato del 34%. Per quanto possa apparire una percentuale non elevata, si tratta di un “tasso di ri-
sposte” che invece è relativamente alto, dato che, come conferma l’esperienza di ricerca e la letteratura scientifica, la percentuale di rispondenti 
al questionario postale viene considerata soddisfacente se supera il 25% degli invii. Considerata la ridotta collaborazione delle amministrazioni 
comunali nelle fasi di somministrazione, si tratta di un risultato che possiamo giudicare addirittura molto buono. Ciononostante, in una even-
tuale replicazione dell’indagine sarà necessario intervenire sulle criticità che sono state individuate sopra, in particolare si dovranno introdurre 
adattamenti finalizzati ad accrescere la collaborazione delle amministrazioni comunali.

Dalla ricerca si ricavano numerose piste di riflessione e molte ipotesi di ricerca da sottoporre ad ulteriori verifiche. Non è possibile, se non 
introducendo alcune forzature mettere in evidenza con chiarezza effetti di causa-effetto chiaramente delineati, poiché, nelle diverse realtà del 
territorio regionale, gli interventi in campo urbanistico si intrecciano con peculiari dinamiche sociali, politiche ed economiche. Prese una a una, 
queste dinamiche non risultano avere legami univoci con gli stessi interventi effettuati.

Se guardiamo, ad esempio, al rapporto con le dinamiche demografiche e in particolare con i processi di spopolamento che, è noto, interes-
sano ampi territori della Sardegna, in alcuni Comuni che sono stati oggetto della ricerca si osserva una sostanziale stabilità della popolazione 
(area periurbana di Sassari: Ploaghe e Usini), in altri una forte crescita (area urbana: Selargius), in altri ancora un evidente declino demografico 
(in particolare a Santu Lussurgiu ma anche nell’area montana rappresentata dai Comuni di Desulo, Gavoi e Ollolai). A prima vista, i Comuni 
nei quali sono stati realizzati interventi più o meno estesi per il recupero e la valorizzazione dei centri storici e dove gli interventi sono stati 
più ampi e organici, con i risultati migliori in termini architettonici, sono connotati da una più marcata tendenza allo spopolamento, come è il 
caso di Santu Lussurgiu, ma anche di Gavoi, ampiamente ristrutturato e qualificato da importanti iniziative culturali e produttive. Questo non 
può e non deve indurre una valutazione ipso facto negativa degli interventi realizzati e dei cambiamenti prodotti nel tessuto urbano e sociale 
dei Comuni interessati. Semmai, si può da un lato osservare che fenomeni come quello dello spopolamento rifuggono da letture semplicistiche 
proprio perché le variabili in gioco sono numerose e concorrenti, da quelle socio-economiche (attività produttive e occupazione) a quelle in-
frastrutturali (trasporti) a quelle socio-culturali (pervadenza del controllo sociale) e antropologiche. Dall’altro, occorre inoltre comprendere che 
l’impatto delle politiche per il recupero e la valorizzazione dei centri storici su fenomeni profondi e di lungo periodo come quelli demografici non 
si produce in tempi brevi e non assume necessariamente il carattere atteso: lo spopolamento può essere solo rallentato mentre la struttura della 
popolazione può risultare modificata da flussi migratori di ritorno, dalla presenza di stranieri residenti, da movimenti turistici con stagionalità 
più o meno estese, e così via. In ogni caso locale considerato in questo studio, le ragioni delle dinamiche demografiche osservate e dei fenomeni 
connessi (invecchiamento della popolazione, saldi naturali e migratori, tassi di fecondità, ecc.) hanno una relazione labile con gli interventi di 
recupero e valorizzazione dei centri storici realizzati negli ultimi dieci anni, mentre sembrano alimentate da processi economici e istituzionali 
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più ampi e articolati, che riguardano l’intero territorio regionale.
La ricerca ha consentito di mettere a fuoco una serie di questioni rilevanti per la popolazione intervistata, che riguardano alcune condizioni 

– materiali e immateriali – della vita nei Comuni:
dallo stato delle abitazioni alla mobilità, dagli aspetti positivi e negativi della vita nel Comune alla percezione dei cambiamenti nel cen-

tro storico. Dalle risposte degli intervistati si possono trarre indicazioni utili per costruire un sistema di valutazione dell’impatto sociale delle 
politiche regionali in ambito paesaggistico, urbanistico ed edilizio, individuando gli indicatori più adatti a misurare le dimensioni sociali più 
significative per i cittadini.

Per oltre la metà degli intervistati vivere nel centro storico del proprio Comune è “più che altro una scomodità”. La vivibilità dei centri 
storici è giudicata difficile da diversi punti di vista. Ci sono molte case abbandonate e in cattive condizioni ma anche case inabitate malgrado 
siano state ristrutturate: la popolazione sembra risentire soprattutto dei “vuoti” sociali più che del degrado edilizio. C’è una perenne contesa 
degli spazi, quasi sempre ristretti, tra automobili e pedoni, e il contrasto irrisolto tra le scelte che privilegiano le une o gli altri non favorisce la 
tendenza a risiedere nel centro storico.

In generale, tuttavia, muoversi a piedi nel centro storico del proprio Comune è considerato facile, agevole: lo dichiara il 93,5 per cento degli 
intervistati, senza rilevanti differenze tra uomini e donne, giovani e anziani, istruiti e meno istruiti. E’ un risultato molto importante se si ritiene 
che gli interventi di recupero e di valorizzazione dei piccoli centri storici debbano avere non solo un obiettivo architettonico-paesaggistico ma 
anche sociale, in primo luogo quello di favorire un impiego collettivo degli spazi e un accesso ampio e agevole dei centri storici ai cittadini. A 
tutti i cittadini. 

Secondo gli intervistati, invece, i centri storici non consentono una mobilità adeguata a coloro che usano sedie a rotelle o passeggini. Il ri-
facimento della pavimentazione dei centri storici dei paesi non sembra avere tenuto conto adeguatamente delle specifiche esigenze e difficoltà 
di cittadini che hanno disabilità o che si prendono cura delle persone disabili o non autosufficienti, ma anche di madri e padri con figli molto 
piccoli da portare nei passeggini. In certi casi, negli interventi di recupero urbano il rispetto dei canoni estetici e delle caratteristiche originarie 
delle strade non è stato integrato con il rispetto delle esigenze di accessibilità e mobilità di specifiche categorie sociali. Nei centri storici man-
cano soprattutto marciapiedi e spazi riservati ai pedoni e ci sono troppi ostacoli per chi ha disabilità: di questo si lamentano più diffusamente 
i cittadini intervistati. Non sono segnalati interventi di recupero e valorizzazione dei centri storici che abbiano affrontato questo dilemma, 
prevedendone una soluzione nel progetto complessivo.

Malgrado i problemi e le insoddisfazioni rispetto a diversi aspetti della vita nel proprio Comune, la larga maggioranza degli intervistati di-
chiara che, anche potendo scegliere, vivrebbe nel Comune in cui risiede. Non c’è un desiderio, una aspirazione diffusa ad andare via, ad abitare 
altrove: è un dato importante, di cui occorre fare tesoro, anche per capire meglio i fattori che generano l’abbandono dei paesi, non sempre e 
univocamente riconducibili alla mancanza di lavoro (certo non circoscrivibile all’ambito comunale). Le mancanze possono essere tante, questa 
ricerca ne ha rilevato diverse. La carenza di servizi, la noia e la solitudine, lo spopolamento dei piccoli centri alimentato anche da questi svan-
taggi, rappresentano gli elementi negativi più sentiti nelle diverse aree; allo stesso tempo, individuano dei circoli viziosi che una volta avviati 
producono una spirale di progressivo indebolimento delle opportunità di vita e di rafforzamento delle spinte ad andare via.

Appare chiaro che gli interventi di recupero edilizio, urbanistico e architettonico devono essere inseriti in progetti più ampi, che abbiano 
al centro la dimensione sociale ed economica. Non basta fare più belli i paesi: l’enfasi crescente sulla bellezza degli abitati, da opporre alla 
disarmonia e al degrado di molti paesi dell’isola, deturpati da periferie desolate ma anche da centri storici abbandonati o stravolti, indica sen-
za dubbio un requisito necessario ma non sufficiente per vincere lo spopolamento e l’impoverimento complessivo di molte comunità locali. I 
cittadini intervistati segnalano che per rendere più vivace (e vivibile) un centro storico bisognerebbe promuovere iniziative culturali – non solo 
stagionali e “dedicate” ai turisti di passaggio – insediare botteghe artigiane, aprire spazi di incontro e offrire opportunità di svago, soprattutto 
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per i giovani.
Molti paesi sono diventati più belli, in questi ultimi dieci anni. Gli interventi di recupero promossi e finanziati dalla Regione hanno consegui-

to senza dubbio uno dei risultati attesi: migliorare l’aspetto e le condizioni dei centri storici minori. Gli intervistati lo riconoscono ampiamente 
e apprezzano questi cambiamenti, che in alcune aree sono stati particolarmente estesi e rilevanti.

Ma l’apprezzamento per questo specifico aspetto non impedisce agli intervistati di valutare lucidamente i limiti degli interventi realizzati. 
C’è, per esempio, l’idea abbastanza diffusa che le finalità dirette (spesso uniche) degli interventi realizzati consistano nella mera ristruttura-
zione di edifici: lo dichiara una quota non trascurabile di intervistati, che evidentemente circoscrive questi interventi e i relativi investimenti 
pubblici all’ambito edilizio, senza intravvedere finalità di tipo sociale.

I Paesi sono più belli ma la vita sociale è spenta. I centri storici sono puliti, ordinati ma noiosi; sono autentici ma deserti. I Paesi sono perfino 
più ricchi, ma sembrano più tristi. Si tratta di dimensioni immateriali della vita che non è facile maneggiare, e tuttavia non possono più essere 
trascurate nella valutazione delle politiche pubbliche. Inoltre segnalano una accresciuta consapevolezza delle comunità a cui non bastano più le 
ristrutturazioni e l’agio delle abitazioni o della viabilità (che, come visto non è stata raggiunta pienamente), ma che associano alla qualità della 
vita dimensioni individuali di benessere psico-fisico la cui realizzazione ha un’inattesa dimensione collettiva. Questo decennio di interventi ha 
prodotto effetti che non sono tutti immediatamente visibili, ma che la ricerca ha consentito di intravvedere. I vincoli paesaggistici, urbanistici e 
architettonici che molti cittadini hanno inizialmente guardato con fastidio, considerandoli quasi limitazioni improprie alla libertà di scelta degli 
stili architettonici e dei materiali da costruzione – una consuetudine che ha stravolto l’aspetto e l’identità di moltissimi paesi della Sardegna – 
hanno invece contribuito a rieducare i cittadini e le cittadine al piacere delle forme e dei colori tradizionali, degli spazi recuperati anche all’uso 
collettivo, riscoprendo non solo le abitazioni tradizionali autentiche, gli edifici storici, anche se non di particolare pregio, ma soprattutto lo 
spazio come luogo della memoria su cui si innesta la storia presente e futura.

A conferma di queste riflessioni, sono interessanti le valutazioni espresse sull’utilizzo dei finanziamenti pubblici. Secondo molti intervistati, i 
finanziamenti pubblici dovrebbero servire soprattutto a rafforzare dimensioni immateriali rilevanti, quali il senso civico e il rispetto per il paese, 
l’identità collettiva e la memoria storica, il desiderio di restare nel proprio Comune, la qualità della vita di tutti.

Verificata la rilevanza di queste dimensioni, occorrerà mettere a punto un set di indicatori in grado di cogliere la soggettività delle perce-
zioni ma anche la loro connotazione sociale e i rapporti con altre dimensioni cruciali quali la fiducia nelle istituzioni e la partecipazione alle 
scelte collettive, che appaiono deboli. I cittadini intervistati lamentano infatti una scarsa informazione sulle scelte che hanno riguardato i centri 
storici o addirittura una totale esclusione dalle decisioni, mentre ritengono che il fattore più importante per migliorare la vita di un Paese sia il 
buon funzionamento dell’amministrazione comunale e il rispetto delle regole da parte di tutti. Si tratta di indicazioni che segnano una crescita 
culturale e civica di notevole importanza. In primo luogo i cittadini esprimono il desiderio di poter partecipare alle decisioni che riguardano la 
collettività con maggiore regolarità e non solo per occasioni eccezionali, sporadiche. Riconoscono alle amministrazioni comunali l’autorità a 
governare purché capaci di proporre, programmare il futuro delle comunità, nel rispetto di regole che tutti devono essere chiamati a rispettare.

Sono indicazioni precise e preziose di cui occorre tenere conto nella impostazione di un sistema di valutazione delle politiche pubbliche più 
attenta alle aspettative dei cittadini. Questa ricerca rappresenta solo un primo passo in tale direzione.
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