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COMUNE INTERVENTO
BENE CULTURALE DESCRIZIONE IMPORTO

Arzachena Ristrutturazione 
del Teatro comunale

L’intervento ha riguardato l'allestimento interno dell’edificio in cui ha sede il Teatro comunale di Arzachena, in località Corracilvuna. Il pro-
getto ha consentito la realizzazione degli impianti elettrici, idraulici, antincendio, di condizionamento e di palcoscenico, e l’acquisto di arredi 
di palcoscenico e di sala, attrezzature e macchinari. L’Auditorium, da 386 posti a sedere, dal 2009 offre la possibilità di assistere a concerti, 
eventi teatrali, manifestazioni cinematografiche, convegni, dibattiti, attività formative artistico- culturali e di orientamento.

€ 1.321.350

Buggerru Valorizzazione 
della Galleria Henry

L’intervento ha riguardato la valorizzazione della Galleria Henry a Buggerru, la più importante opera della grande miniera di Planu Sartu, 
scavata nel 1865 e dotata fin dal 1892 di un avveniristico sistema di trasporto dei minerali per mezzo di una locomotiva a vapore. Il progetto 
ha consentito la realizzazione di interventi infrastrutturali per la messa in sicurezza della galleria e dei fabbricati di servizio, l’acquisto del 
treno per la visita e la produzione di materiali promozionali. La Galleria Henry è oggi accessibile in tutta sicurezza ed è aperta per le visite 
guidate su prenotazione.

€ 1.577.035

Cagliari
Sistemazione 
dell’ex Palazzo Civico 
di Piazza Palazzo

L’intervento ha interessato l’ex Palazzo Civico di Cagliari, l’antico Palazzo di Città, situato nel cuore del quartiere Castello, sede municipale 
della città dal Medioevo fino ai primi anni del XX secolo. Il progetto ha consentito la realizzazione di opere di manutenzione, messa in sicurez-
za e l’acquisto di attrezzature. Il Palazzo di Città, gestito dal Comune di Cagliari, è oggi la sede espositiva permanente di tre collezioni civiche, 
costituisce la porta d’accesso dell'itinerario turistico-culturale “Città Regie” e ospita interessanti mostre temporanee nell’arco dell’anno.

€ 3.205.209

Cagliari Restauro e ristruttura-
zione di Villa Clara

L’intervento è consistito nella ristrutturazione dell'immobile conosciuto come Villa Clara, situato al centro del Parco di Monte Claro. La 
villa - già abitazione del banchiere Pietro Ghiani Mameli e poi, nel 1900, destinata ad alloggio del direttore del Manicomio provinciale e della 
sua famiglia - è stata restaurata e ristrutturata per ospitare la Biblioteca provinciale, ora Biblioteca metropolitana di Cagliari. La nuova sede 
offre una splendida e suggestiva cornice ai servizi della biblioteca, aperta al pubblico sette giorni su sette, e alle numerose attività che essa 
promuove.

€ 4.000.000

Castelsardo Restauro della mura 
in località Manganella

Il progetto di recupero e restauro delle mura in località Manganella ha contribuito alla valorizzazione dell'antico borgo di Castelsardo. Sono 
stati eseguiti lavori di ricostruzione e consolidamento delle mura, ripristino degli scoli delle acque meteoriche, realizzazione di un cammi-
namento pavimentato in pietra, piantumazione di essenze arboree endemiche e la realizzazione di passerelle. Attualmente, il percorso lungo 
le mura - che offre la vista sul golfo dell'Asinara - è utilizzato per le visite guidate intorno al nucleo antico di Castelsardo, dove si svolgono 
eventi culturali e di spettacolo.

€ 984.362

Galtellì Restauro del Castello 
di Pontes

L’intervento sul Castello di Pontes, una fortezza medievale a pochi chilometri dal centro di Galtellì, risalente all’anno 1070 e oggi inclusa tra 
i luoghi del Parco letterario Grazia Deledda, ha consentito il restauro funzionale, il consolidamento e la messa in sicurezza delle strutture 
murarie, della cisterna e del forno e degli ingressi e la posa di cartelli didattici e direzionali. Il sito è a oggi aperto e visitabile con servizio 
guida messo a disposizione dal Comune di Galtellì e ospita anche rappresentazioni di spettacolo legate alle leggende del castello.

€ 1.480.424
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Guspini
Ristrutturazione  
della Palazzina della 
direzione della miniera

Il progetto ha interessato la palazzina della direzione della miniera di Montevecchio, ubicata nella piazza principale del Borgo di Montevecchio, 
a Guspini. Ultimata nel 1877, un tempo accolse gli uffici direzionali della società mineraria e l'abitazione del direttore e della sua famiglia. 
Gli interventi hanno riguardato il ripristino delle sale come in origine e la posa in opera degli impianti. L’attento lavoro di ricostruzione degli 
ambienti, di cui la Sala blu costituisce un raro e pregevole esempio, consente oggi ai visitatori di rivivere i fasti della borghesia ottocentesca.

€ 520.176

Lanusei Ristrutturazione del 
Teatro comunale

L’intervento ha consentito la realizzazione di spazi di sala, di palcoscenico, di regia, camerini, foyer e uffici, nell’edificio - originariamente di 
proprietà dell’Istituto Salesiano - già denominato “Cine-teatro Primavera” e utilizzato fin dagli anni ‘70. Sono stati acquistati anche attrez-
zature e macchinari per le rappresentazioni. Dopo la ristrutturazione, il Teatro comunale - intitolato al commediografo Tonio Dei - offre 365 
posti a sedere. È utilizzato come cine-teatro e funziona anche come spazio culturale, ospitando, oltre a concerti e rassegne teatrali,  dibattiti 
e convegni di studio.

€ 1.123.919

Mogoro Valorizzazione del 
Nuraghe Cuccurada

Il progetto di restauro e valorizzazione dell'area archeologica di Cuccurada, complesso nuragico pre-protostorico sulla punta meridionale 
del tavolato basaltico mogorese di Sa Struvina, è consistito nella realizzazione di opere strutturali e infrastrutturali finalizzate all'esplorazione 
scientifica dell’area, e nella costruzione di strutture per l'accoglienza dei visitatori e per i servizi annessi. I lavori hanno interessato la strada 
di accesso, gli spazi per la sosta, i percorsi all'interno dell'area, la cartellonistica e gli impianti di illuminazione. L'area è attualmente visitabile.

€ 606.299

Narcao
Miniera Rosas e com-
pletamento dell’itine-
rario

Il progetto ha contribuito alla valorizzazione della Miniera metallifera di Rosas, situata nel territorio del Comune di Narcao, scoperta nel 1832 
e rimasta attiva fino al 1980 e ora trasformata in un monumento di archeologia industriale ad alto valore culturale. L’intervento ha consentito 
il recupero e la messa in sicurezza con consolidamento di tre tratti di galleria, il consolidamento del pozzo di aerazione, la realizzazione di 
una scala di sicurezza, realizzazione di un impianto interno di illuminazione con faretti a pavimento. Oggi, la Miniera di Rosas è sotto la tutela 
dell'UNESCO.

€ 2.692.826

Nulvi
Restauro e ristruttura-
zione del Convento di 
Santa Tecla

Il progetto ha consentito la realizzazione nell’antico complesso monasteriale di Santa Tecla, o "Conventu ‘e giosso", della sede della biblioteca 
comunale, precedentemente allocata in alcuni locali dell'edificio della scuola media. Sono stati eseguiti lavori di consolidamento della mura-
tura, in particolare sulle facciate interne, la sostituzione degli infissi, la realizzazione degli impianti elettrici, di climatizzazione, igienico-sani-
tari, d'allarme. La Biblioteca comunale realizzata grazie a questo intervento è stata intitolata alla poetessa “cantadora” di Nulvi Candida Mara.

€ 337.130

Nuoro Ristrutturazione del 
Teatro Eliseo

Il progetto è consistito nella ristrutturazione funzionale del cine-teatro Eliseo di Nuoro, costruito in stile razionalista tra il 1942 e il 1944. 
Sono state eseguite opere di completamento della scena, della sala, dei camerini e della hall. L’intervento, con il quale è stato effettuato 
anche l’acquisto di arredi, attrezzature e macchinari per le rappresentazioni, ha contribuito a evitare il degrado dell’edificio e a riconse-
gnarlo alla comunità. L’Eliseo, restaurato e restituito alla città, è oggi un punto di riferimento e una delle più importanti strutture teatrali del 
territorio.

€ 5.514.347
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Oristano
Restauro 
dell’Hospitalis 
Sancti Antoni

Il progetto ha consentito il restauro dell'Hospitalis Sancti Antoni, l'antico ospedale giudicale, e l'acquisto di nuovi arredi. I lavori hanno inte-
ressato il piano terra e parte del primo piano, il giardino e i locali esterni. Nell’edificio così ristrutturato, hanno attualmente sede la Pinacoteca 
comunale, intitolata a Carlo Contini (Oristano, 1903 - Pistoia 1970), il maggior artista oristanese del XX secolo, e il Centro di documentazione 
della Sartiglia. Il Centro culturale rappresenta oggi uno dei poli culturali più importanti e vivaci della città.

€ 2.883.306

Orosei Recupero dell’ex Casa 
Rettorale Su Probanu

L’intervento ha riguardato l'ex Casa Rettorale Su Probanu, nel centro storico di Orosei, la cui costruzione - come abitazione dei parroci e di 
“su probanu” (ossia il rettore) della parrocchia - risale al 1700. Il progetto ha consentito il recupero architettonico integrato dei diversi edifici 
che compongono il complesso e l'acquisto di arredi funzionali al nuovo utilizzo. L'edificio è attualmente utilizzato come sala conferenze, 
mostre temporanee, centro di documentazione, e per attività didattiche e piccole attività di spettacolo. È incluso nel Parco letterario Grazia 
Deledda.

€ 1.178.425

Ozieri
Ristrutturazione 
dell’ex Convento 
San Francesco

L’intervento è consistito nella ristrutturazione e adeguamento dell’ex Convento di San Francesco, antico edificio a due piani nel centro sto-
rico della Città di Ozieri, sede dal 1985 della Biblioteca comunale, capofila del Sistema Bibliotecario del Logudoro. Il progetto è intervenuto 
su situazioni di degrado materico, di sconnessione o lesione di componenti l'edificio. Sono stati eseguiti lavori di abbattimento di barriere 
architettoniche, di messa a norma degli impianti, di prevenzione antincendio, di climatizzazione, e sono state acquistate nuove attrezzature 
elettroniche e multimediali.

€ 455.166

Palau
Realizzazione 
del Cineteatro 
di Montiggia

Grazie all'intervento è stata realizzata nell’area di Montiggia, un tempo ad uso militare situata all'ingresso di Palau, una struttura teatrale da 
384 posti a sedere. Nell’area, già individuata come "Cittadella della cultura e del tempo libero", sono stati creati aree di sosta e di servizio, 
spazi per la fruizione e per le rappresentazioni. Il progetto ha consentito anche l’acquisto delle attrezzature e dei macchinari per gli spettacoli. 
La struttura funziona regolarmente sia come teatro che come cinema. Il Cineteatro di Montiggia è inserito nel circuito regionale della danza 
e della prosa.

€ 1.143.584

Porto Torres Ristrutturazione 
del Teatro 

Il progetto ha riguardato la ristrutturazione del Teatro Olimpia di Porto Torres, edificato intorno agli anni '70 come cine-teatro per gli operai 
della Petrolchimica e chiuso nel 1983. Sono stati realizzati gli spazi di sala, di palcoscenico, di regia, camerini, foyer e uffici, e acquistati 
macchinari e attrezzature. Il “nuovo” teatro, ora intitolato al musicista portotorrese Andrea Parodi, offre 586 posti a sedere e funziona come 
centro permanente per la diffusione del teatro d'etnia. Il Comune utilizza gli spazi anche per manifestazioni proprie e li concede alle realtà di 
spettacolo locali.

€ 2.616.429

Santa Teresa 
di Gallura

Realizzazione 
del Cineteatro 
comunale

L’intervento di ristrutturazione di un vecchio capannone artigianale nel centro di Santa Teresa Gallura ha consentito la realizzazione di un ci-
neteatro comunale con capienza di 400 posti, inaugurato nel 2013 e intitolato a Nelson Mandela, cittadino onorario di Santa Teresa Gallura. 
Il progetto è consistito nella creazione di aree di sosta e di servizio, di spazi per la fruizione e per le rappresentazioni. Sono stati acquistati 
anche macchinari e attrezzature per le rappresentazioni. Il teatro è inserito nel circuito regionale della danza e della prosa.

€ 981.662
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Sassari Restauro del Palazzo 
di Città

L’intervento è consistito nel restauro conservativo dell’edificio del Palazzo di Città di Sassari, costruito in stile neoclassico tra il 1826 ed il 
1829. Sono stati eseguiti lavori sugli impianti e interventi a garanzia dell’accessibilità per i disabili motori e sono stati allestiti il Centro di do-
cumentazione della Storia della Città, nell’ala est, e la Sala didattica. Nel palazzo, inserito nell'itinerario delle Città Regie della Sardegna, ha at-
tualmente sede il Museo della Città, che raccoglie le testimonianze della storia urbanistica, della tradizione religiosa e del costume sassarese.

€ 5.201.020

Sassari
Completamento 
dell’Auditorium 
comunale

L’intervento è consistito nel completamento dell'Auditorium comunale di Sassari, sito nel quartiere liberty di Li Cappuccini. Il progetto ha 
consentito la realizzazione di sette aree funzionali: zona ingresso e foyer, sala del pubblico (platea, galleria e loggioni) con 1.421 posti a 
sedere, palcoscenico mobile, servizi di palcoscenico, zona del retropalco, zona dell'amministrazione, zona ristoro, nonché l’acquisto delle 
attrezzature e dei macchinari per le rappresentazioni di spettacolo. Inaugurato nel 2012, vi si svolge - da allora - la stagione lirica e di balletto.

€ 15.219.214

Sinnai Realizzazione  
del Teatro comunale

Il progetto è consistito nella ristrutturazione di una vecchia autorimessa del Comune di Sinnai, trasformata in un teatro da 386 posti, in 
stile neomoderno. Con l’impiego di nuovi prodotti costruttivi e tecnologie avanzate, sono stati realizzati gli spazi di sala, di palcoscenico e 
di regia, camerini, foyer, punto di ristoro e uffici, e acquistati macchinari e attrezzature. La struttura, in funzione dal 2004 e affidata a una 
società di gestione, offre produzioni teatrali e laboratori. Il Comune utilizza il teatro anche per manifestazioni proprie e lo concede alle realtà 
di spettacolo locali.

€ 1.948.183

Tempio Pau-
sania

Ristrutturazione  
del Teatro  
del Carmine

Il progetto ha riguardato la ristrutturazione del Teatro del Carmine di Tempio Pausania, costruito alla fine degli Anni ’20, unico teatro in stile 
Liberty ancora attivo in Sardegna. L’intervento ha consentito anche la sistemazione delle aree adiacenti e della viabilità, e l'eliminazione di 
barriere architettoniche. Sono stati acquistati arredi, e attrezzature e macchinari per le rappresentazioni. Il teatro, riaperto nel 2001, è da 
allora costantemente funzionante. Inserito nel circuito regionale della danza e della prosa, vi si rappresentano anche spettacoli di musica, 
teatro e danza popolari.

€ 1.906.973

Tratalias Recupero antico borgo 
medioevale

L’intervento ha consentito il recupero del patrimonio architettonico civile e chiesistico dell’antico borgo di Tratalias, mediante una riqualifica-
zione ambientale degli spazi di proprietà pubblica di maggiore pregio e il contemporaneo riordino delle infrastrutture di servizio e dell'arredo 
urbano. La realizzazione del progetto ha stimolato la rivitalizzazione dell’area intorno alla chiesa, oggi animata dalla presenza di esercizi per la 
ristorazione, del Museo del territorio e di numerosi laboratori artigianali che mantengono viva la produzione artistica e culturale del territorio 
trataliese.

€ 1.827.452

Tuili Restauro conservativo 
di Villa Asquer

Il progetto di recupero di Villa Asquer a Tuili ha consentito la realizzazione di lavori di consolidamento e restauro conservativo della 
residenza nobiliare della famiglia Asquer, costruita dall'architetto Gaetano Cima nella prima metà dell'800, per adibire la struttura a centro 
culturale e ricreativo. Il complesso si espande su un intero isolato e sorge in un punto panoramico del centro storico. Attualmente la villa 
è utilizzata come museo della tradizione contadina, museo degli strumenti tradizionali sardi, museo dell'olivo e dell'olio, e offre spazi per 
convegni ed eventi.

€ 2.177.593


