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COMUNI ADERENTI ALLA RETE

L’Unione dei Comuni del Basso Campidano, che aderisce al programma di valorizzazione “LUXISI E POTTABISI NEIS BIDDAS ANTIGASA”
è costituita dai comuni di: Monastir, Nuraminis, Samatzai, San Sperate, Ussana e Villasor. 
La rete, vista la contiguità dei territori comunali presena una forte similitudine nelle tematiche di sviluppo trattate dalle rispettive amministrazioni.

NURAMINISMONASTIR SAMATZAI

SAN SPERATE USSANA VILLASOR
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ANALISI DEL TERRITORIO

POPOLAZIONE:
A sinistra è rappresentata la variazione della popolazione dei sei comuni costituenti l’unione dei comuni del 
Basso Campidano. Come può notarsi dall’andamento delle spezzate i mutamenti demografici risultano 
piuttosto vari principalmente per il sussistere di crisi epidemiche e di sussistenza che si susseguirono su 
tutto il territorio regionale; dai primi decenni del ‘900, si nota una dinamica espansiva più vivace anche se 
interrotta dalle perdite causate dalla 1° guerra mondiale; nell’ultimo periodo, compreso tra il 1950 circa e i 
giorni nostri, si può notare una forte accelerazione del processo di crescita, processo che subisce piccoli 
rallentamenti per l’effetto dei flussi migratori e che riprende negli ultimi decenni. Come può inoltre notarsi i 
comuni di San Sperate e Villasor sono quelli che negli ultimi decenni mostrano un aumento demografico di 
gran lunga maggiore ed improvviso rispetto agli altri comuni che invece, negli anni, si sono accresciuti in 
modo più omogeneo.

INSEDIAMENTO
Le forme insediative, si dimostrano nei sei comuni presi in esame del tutto similari per quanto 
riguarda le forme e le modalità di sviluppo. I principali caratteri comuni sono:
Sviluppo dei centri urbani impostati secondo una schema radiale determinato dai tracciati viari 
di connessione con i paesi circostanti, con i fiumi e con le zone agricole e modificati poi al 
crescere d’importanza dei nuovi assi viari (S.S. 131, S.S. 128, etc)
Caratteristiche  morfologiche e tipologiche comuni dell’edificato sia nelle parti relative al centro 
storico che nelle zone di nuovo insediamento.
Crescita della richiesta di alloggi nonostante il calo demografico dovuto alla saturazione del 
mercato degli alloggi dell’hinterland cagliaritano.

TURISMO E CULTURA: 
I comuni registrano profonde similitudini di risorse umane, strutturali, economiche che possano 
permettere uno sviluppo concertato delle attività finalizzate al potenziamento del settore turistico 
(si considerino ad esempio dal punto di vista economico, le similitudini nel settore agricolo, 
della pastorizia, nonché nelle nuove proposte imprenditoriali, comuni a tutte le amministrazioni, 
finalizzate principalmente al potenziamento della ricettività mediante costituzione di bed & breakfast). 
Presentano inoltre fortissime similitudini nell’ambito della tradizione, con forme linguistiche,
di artigianato, di riti legati alle festività ecc, del tutto simili da comune a comune. 

AMBIENTE: 
La zona si presenta omogenea dal punto di vista morfologico, climatico, faunistico e floristico. 
Sono presenti particolari problematiche comuni, quali la corretta gestione dei suoli coltivati 
(che ricoprono la quasi totalità delle superfici comunali), la tutela del suolo da forme di 
inquinamento derivanti da attività antropiche che se non regolamentate adeguatamente possono, 
per la conformazione del territorio svilupparsi pressoché ovunque, la corretta gestione delle scarse 
risorse idriche,  ecc

Nuraminis – vista strade storiche Monastir – Chiesa di 
San Pietro

Samatzai – chiesa tardogotica
di San Giovanni 
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OBIETTIVI E STRATEGIE
I sei comuni della rete costituenti l’Unione dei Comuni del Basso Campidano concordano i seguenti obiettivi e strategie:

- Rafforzamento delle collaborazioni all’interno dell’Unione dei Comuni al fine di portare avanti progetti e politiche di sviluppo il più possibile rispondenti alle esigenze di 
carattere  locale e sovracomunale.
- Attivazione di processi programmatici, progettuali, finanziari, in materia di politiche urbane e di riqualificazione al fine di sfruttare tutte le opportunità di sviluppo che si 
propongono nell’ambito della valorizzazione dell’edificato storico e dell'arte portando d uno sviluppo culturale,, sociale ed  economico dei comuni della rete. Compimento 
delle azioni già intraprese ed in itinere, o che al momento risultino comunque in fase di progettazione. 
- Attivazione di progetti e iniziative finalizzate al coinvolgimento delle comunità locali, alla valorizzazione delle tradizioni e della cultura sarda, e al miglioramento della 
qualità di vita della popolazione tutta.
- Adeguamento dei piani particolareggiati per i centri storici secondo le indicazioni regionali del PPR mediante i nuovi strumenti urbanistici.
- Sensibilizzazione della comunità locale alla sostenibilità ambientale, anche in relazione all’utilizzo di materiali e tecniche costruttive tradizionali a basso impatto, al 
risparmio energetico, alla razionalizzazione delle risorse idriche ecc, incentivando iniziative economiche, urbanistiche, culturali che tengano conto di queste particolari 
problematiche.
- Regolamentazione del territorio urbano al fine di limitarne l’uso improprio, l’espansione irrazionale lungo le periferie e lo spopolamento del centro. Riqualificazione dei 
comparti del centro storico particolarmente degradati e o in stato di abbandono.
- Incentivazione di progetti finalizzati alla crescita economica, allo sviluppo dei settori del turismo, dell’artigianato e del rispetto dell’ambiente con particolare attenzione per 
i progetti che producano un incremento dell’occupazione giovanile (nascita di nuove figure imprenditoriali, cooperative per lo sviluppo del settore turistico, ecc)

In particolare, nell’ambito delle richieste di finanziamento relative al Bando Biddas, sono state prese in considerazione tutte le domande dei privati cittadini salvo nel caso 
di documentazioni incomplete o di illegittimità della domanda.

Qui di seguito si riporta una tabella riepilogativa dei programmi presentati dalla rete dei comuni

 

N. Comune Tipologia int. 
n. beneficiari 

Recupero 
primario  

n. opere 
pubbliche  

a) 
Costo totale 

b) 
risorse richieste LR 
29/1998 e ss. mm. ii 

c) 
risorse dei 

privati 

d) 
 risorse 

comunali 

e) 
Altre risorse  

1 SAMATZAI PI 13 1 389.612,80  183.712,49  198.400,31  7.500,00  

2 USSANA PI 14 1 424.507,71  196.577,19  220.430,52  7.500,00  

3 MONASTIR PI 13 1 439.356,02  184.538,27  247.317,75  7.500,00  

4 NURAMINIS PI 12 1 500.347,00  175.077,00  317.770,43  7.500,00  

5 VILLASOR PI 4 1 173.728,98  102.860,98  63.368,00 7.500,00  

6 SAN SPERATE PI 27 1 717.170,91  284.136,59  425.534,32  7.500,00  

…..  Totale   2.644.723,42            1.126.902,92 1.472.821,33       45.000,00  
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I PROGETTI

MONASTIR

Chiesa Santa Lucia Chiesa San Sebastiano

Chiesa Sant’Antonio
Chiesa Parrochiale

Casa in mattoni crudi Chiesa San GiacomoAntichi portali
Domus de Janas

Municipio

Secondo alcuni studiosi, il nome Monastir è da attribuirsi ad alcuni termini fenici, quali ad es. "Monach
Astarath", cioè "Dono della Dea Astarte", oppure dal termine "Morath", cioè "Avamposto-Posto di guardia", 
termine quest'ultimo che troverebbe giustificazione, vista l'ubicazione del paese nella piana del Campidano, 
alle porte dell'allora "Kalaris". 
Un'altro gruppo di pensiero invece, avvalora l'ipotesi che il nome derivi dal fatto che anticamente era presente
un Monastero di Frati Camaldolesi, che vi si stabilirono intorno al XII° secolo. 
Vi è però un'altra, e forse più attendibile ricostruzione circa l'origine del nome. Essa ci viene data proprio dalla
Lingua Sarda; infatti in Sardo Monastir si scrive "Muristeni", termine che indicava generalmente un gruppo di
abitazioni che si offrivano al viaggiatore come luogo di ristoro, come tappa di sosta nel viaggio da e verso 
Cagliari.

A Monastir sono presenti diverse chiese tra cui la bellissima chiesetta campestre dedicata a S. Lucia in stile 
romanico e la chiesa parrocchiale in stile gotico-pisano.
Inoltre molta dell’importanza di questo paese è data dalla presenza delle domus de janas, attribuibili alla
Cultura di Ozieri e scavate tra il 3100 e il 2900 a.C. Il Villaggio prenuragico, sempre risalente alla Cultura di
Ozieri, è posto ai piedi dell'altura: si tratta di un grande insediamento, formato da capanne seminterrate, 
realizzate con pareti di frasche rivestite di argilla.
Con il programma integrato si intende quindi dare risalto alla storia e all’architettura del paese.
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SAN SPERATE

L’idea del Paese museo nacque nel 1968 su iniziativa di Pinuccio Sciola con il sostegno di 
tutti gli abitanti di SanSperate. 
Nel maggio 1968 i muri esterni di alcune tipiche case del centro storico di San Sperate, 
tradizionalmente realizzate in mattoni crudi, furono intonacati e imbiancati dagli stessi 
abitanti del quartiere. 
Pinuccio Sciola con l’aiuto di un gruppo di artisti, ebbe allora l’idea di dipingere quelle 
pareti bianche, dando così inizio ad “un progetto artistico” che continuerà fino ai giorni 
nostri.
L’iniziativa trovò il consenso da parte di tutta la popolazione di San Sperate cosicché, 
proprio come si usava fare una volta durante le feste contadine, accanto alle pitture murali 
vennero esposti i prodotti più belli dell’artigianato locale. 
Col tempo, i murales acquisteranno così un significato particolare diventando il prodotto 
spontaneo di una società contadina che vuole raggiungere i grandi centri istituzionali e le 
università, al fine di far conoscere le proprie tradizioni e i propri sentimenti popolari.
Oggi i murales vengono realizzati anche con lo scopo di valorizzare gli spazi urbani 
riproponendo temi e oggetti appartenuti al mondo rurale. Nello stesso tempo si vuole dare 
un maggiore spessore anche alle problematiche ambientali: così in qualche spiazzo 
abbandonato vengono messi in mostra mole di frantoio (mobas), bacili di trachite (laccus), 
lavatoi, macine di granito; oppure vengono piantati, ad esempio, alberi di arancio e di 
limone.
Per questo motivo con il programma integrato si è deciso di valorizzare ancor di piu’
questo paese illuminando i murales più belli del centro matrice e le architetture principali 
oltre che dando nuovo splendore agli edifici storici.

Chiesa Parrochiale Chiesa Santa Lucia Chiesa San Giovanni Battista

Murales “Sa buttega de su binu”
Murales “Su Tziu”

Murales “Piazza Croce Santa”

Giardino megalittico Pinuccio Sciola

Murales Lenzuola

Antichi portali
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E’ inseritio di seguito un dei progetti  privati. 

COMUNE DI: USSANA
RICHIEDENTE: MURTAS ANNA

L’edificio sito in via Chiesa Nuova al civico n° 11 nel Comune di Ussana, risale alla fine dell’Ottocento. Si tratta di una 
casa campidanese padronale, unifamiliare, con particolari architettonici di pregio, rimaneggiata e modificata nel corso 
degli anni. L’edificio ha sempre mantenuto la funzione di struttura abitativa.
La struttura è realizzata in muratura portante con mattoni crudi (ladiri) e poggia su fondazioni in pietra di fiume legata con 
malta argillosa, che si innalzano fuori terra per circa una cinquantina di centimetri rispetto all’attuale piano stradale. Il lievo
degli intonaci ormai pericolanti ha consentito di riportare alla luce i particolari architettonici originari, solo in parte 
danneggiati permanentemente.
L’edificio allo stato attuale presenta un corpo centrale su due livelli e nella corte interna è completato da un’annessa 
struttura a ferro di cavallo, con la parte centrale a porticato (Sa lolla) e due ali laterali speculari chiuse. 
Il porticato è realizzato con un sistema ad archi con pilastri in pietra esternamente modanati, sormontati da un capitello 
anch’esso lavorato e in parte distrutto da successivi interventi eseguiti per modificare l’edificio. Gli archi sono completati 
nella parte sommitale in mattoni di laterizio e presentano un ricercato motivo a scopo decorativo.
Il solaio che separa i due piani del corpo centrale è realizzato con assi di legno poggianti su struttura anch’essa in legno 
incatenata al muro perimetrale portante. Il collegamento verticale tra i due piani è garantito dall’originaria scala ad arco 
rampante realizzata in mattoni crudi. La copertura, originariamente in coppi sardi, è attualmente costituita da onduline in 
eternit. La struttura che sorregge la copertura è invece ancora quella originaria ed è interamente in legno con sistema a 
capriate e tetto a spiovente.
Nella casa, inoltre, al piano terra si conserva, annesso alla cucina l’antico forno realizzato in mattoni crudi perfettamente 
integro e nella cucina il sistema di fuochi a bracere per cuocere il cibo. Gli interni dell’abitazione sono stati modificati e 
integrati, nel corso degli anni, con strutture in latero-cemento, come, ad esempio la copertura del porticato, realizzata 
negli anni ’60.

USSANA

Antico forno in “ladiri”

Prospetto interno

Particolari achitettonici

Particolare della scala interna

Prospetto esterno

Pianta
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SAMATZAI

COMUNE: SAMATZAI
B&B - CASA  MADAU
RICHIEDENTE: MADAU ATTILO

Il complesso riveste particolare interesse in relazione agli aspetti architettonici e
tipologici e rappresenta uno dei pochi esempi ancora presenti all’interno del centro
storico, di casa a corte Campidanese.
I lavori di restauro sono in parte in corso di realizzazione e hanno interessato fino
ad oggi, il fabbricato principale.
I lavori eseguiti sono stati il recupero delle antiche strutture di copertura del
fabbricato principale, le opere di consolidamento strutturale e il rifacimento degli
intonaci esterni e delle aperture. Particolare attenzione è stata posta nel recupero
della “lolla” tradizionale antistante il fabbricato principale.
Rivestono particolare importanza i fabbricati tradizionali accessori che un tempo
ospitavano il fienile. Le stalle, e il ricovero degli attrezzi da lavoro, il portone
d’ingresso di prgevole fattura rappresenta un elemento di pregio nella tradizione
costruttiva locale.
Questi ultimi lavori seppure di considerevole interesse sotto il profilo architettonico,
non sono ancora stati eseguiti a causa delle considerevoli dimensioni del
fabbricato e delle ingenti risorse occorrenti per il loro completamento
I lavori di completamento da eseguirsi sono articolati nel seguente modo:
Intervento sulle coperture dei locali accessori sostituendo le strutture in legno e gli
incannucciati con nuovi elementi strutturali omogenei.
Intervento sul manto di copertura in tegole, recuperandole ove possibile e
integrandole con nuove ma dello stesso tipo. Una parte dei fabbricati oggetto
dell’intervento sono coperti con lastre in eternit (cemento-amianto), che verranno
smantellate e conferite a discarica da apposita ditta specializzata.
I lavori sui prospetti, prevedono la demolizione parziale degli intonici ammalorati e
il ripristino con malte a base di calce di tipo tradizionale.
Sarà opportuno intervenire sui prospetti esterni lungo i percorsi di Via Serrenti,
ripristinando gli intonaci, le strutture lapidee dell’arco e consolidando il vecchio
portone in legno.
I lavori prevedono inoltre la demolizione di uno strato in calcestruzzo che ricopre
l’antico acciottolato in pietra della corte interna, il quale sarà recuperato e integrato
ove necessario con ciottoli di calcare.
L’edificio, una volta completati i lavori di restauro sarà destinato ad ospitare un B&B.

Casa Madau prima del 1935

Casa Madau oggi
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COMUNE: NURAMINIS
RICHIEDENTE: CONCU PAOLA

Si tratta di una abitazione padronale a corte compresa tra la via 
Mons. Serci e la via Dante. L'impianto tipologico è riconducibile agli 
anni trenta del secolo scorso; una incisiva manutenzione è
riconducibile al 1948.
La costruzione è in mattoni di terra cruda, su fondazioni continue in 
pietrame. I solai sono in legno. La copertura del corpo principale e 
del magazzino lungo la via Dante sono in tegole marsigliesi su 
orditura secondaria in listelli di legno, quelle degli altri fabbricati 
sono in coppi allettati con malta di calce e sabbia sull'incannuciato, 
l'orditura lignea principale presenta vari tipi di legno.
Il degrado dell'immobile si differenzia nelle varie parti: i fabbricati 
funzionali nella corte sono ridotti allo stato di fatiscenza, mentre la 
parte residenziale che si intende recuperare, pur versando in un
cattivo stato, conserva le caratteristiche più significative della casa 
padronale dei primi del 900. Le cause del degrado sono 
principalmente riconducibili a cedimenti di fondazione, per le 
vetustà dei materiali e per la azione delle radici degli alberi vicini,
con la conseguenza di importanti lesioni nelle murature portanti.

NURAMINIS

E’ inseritio di seguito un dei progetti  privati. 

Il progetto di ristrutturazione si propone di mantenere il 
più possibile i caratteri formali e materiali dell'edificio, il 
recupero propone l'utilizzo delle tecnologie tradizionali 
locali e di materiali e tecnologie avanzate ritenute 
compatibili con esse e volte alla loro conservazione 

Planimetria
Particolari achitettonici

Portale e locali accessori

Prospetto interno

Prospetto esterno



Legge regionale 29/98 – bando BIDDAS

Programma Integrato : LUXISI E POTTABISI NEIS BIDDAS ANTIGASA

A

VILLASOR

Sono inseriti di seguito alcuni dei progetti  privati. 

COMUNE: VILLASOR
RICHIEDENTE: ANGIARGIA LUIGI

L’intervento prevede la realizzazione dei lavori necessari alla salvaguardia di un caseggiato costruito intorno
al 1930 che presenta le particolarità costruttive del periodo ; infatti la struttura portante del caseggiato risulta
essere costruita con mattoni crudi aventi uno spessore minimo di circa 40 cm , articolato su due piani fuori
terra , messi in comunicazione mediante una scala esterna in legno
(attualmente rimossa in quanto non idonea ad essere utilizzata ) ubicata nell’antistante loggiato al piano terra .
Il caseggiato risulta essere costruito con una muratura portante e non , costituita da mattoni crudi aventi uno 
spessore medio di circa 40 cm , il solaio orizzontale tra i due piani è costituito da una struttura portante in 
legno e relativo tavolato di calpestio . Il solaio di copertura del Fabbricato è costituito da una struttura in legno 
con sovrastante piano costituito da canne e manto di copertura in coppo sardo , mentre la copertura della 
tettoia è realizzata in lastre di eternit poggiate su una struttura in legno .
Le tecniche costruttive sono classiche dei fabbricati risalenti agli anni 30 , così come il tipo edilizio corrisponde 
a pieno alla tipologia di casa campidanese , ovvero ad un immobile costituito da un piano terra con antistante 
loggiato , un piano primo mansardato con accesso mediante scala esterna in legno è relativa tettoia adibita al 
ricovero di attrezzi e animali .

Come si vede nelle foto l’edificio è attualmente gravemente degradato e inagibile. Gli interventi proposti 
sono mirati al recupero nel pieno rispetto della tradizione costruttiva tradizionale, valorizzando i pochi 
elementi rimasti come le murature in ladiri e le arcate in pietra ed eliminando le superfetazioni in cemento.Prospetto interno

Particolari achitettonici


