
Programma Integrato d'Area NU 15- CA 10
                                                Cod. PIA CA 10.107.AA

Titolo del Progetto: Valorizzazione della reggia nuragica di Barru - II°campagna di 
scavi archeologici

Localizzazione: Comuni di Guamaggiore - Guasila

Costo del progetto: € 1.200.000,00

Copertura finanziaria: R.A.S.:   €  1.200.000,00  –  Cap.  N.I.  SC03*  (UPB S03.01.004)

Descrizione dell’intervento: L’intervento  prevede  la  prosecuzione  degli  scavi  archeologici 
nella reggia nuragica di Barru, situata al confine del comune di 
Guamaggiore e Guasila, iniziativa già avviata con un precedente 
finanziamento P.I.A. (Cod. CA 10.52.AA), mediante il diserbo e lo 
scortico  superficiale  della  porzione  ricadente  all’interno  del 
territorio  comunale  di  Guasila,  preliminarmente  all’inizio  degli 
scavi  archeologici,  che comunque dovranno essere alternati  ad 
opere di consolidamento della cortina muraria per evitare nuovi 
crolli,  ed  il  rilievo,  la  catalogazione  e  la  rimozione  dei  crolli 
presenti.

Fattibilità tecnico amministrativa:

Stato della progettazione: Relazione di fattibilità

Stato procedura amm.va: Relazione di  fattibilità  approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale  di  Guamaggiore  n°57  del  28/07/2010  e  con 
deliberazione  della  Giunta  Comunale  di  Guasila  n°90  del 
28/07/2010

Soggetto attuatore: Comune di Guamaggiore
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Programma Integrato d'Area NU 15- CA 10
                                                Cod. PIA CA 10.108.AA

Titolo del Progetto: Valorizzazione della reggia nuragica di Barru - Fornitura arredi e 
attrezzature centro servizi e completamento area circostante

Localizzazione: Comune di Guamaggiore 

Costo del progetto: € . 300.000,00

Copertura finanziaria: R.A.S.:   €  300.000,00  –  Cap.  SC07.1264  (UPB  S07.10.005)

Descrizione dell’intervento: L’intervento  consiste  nel  completamento  del  centro  servizi  già 
finanziato  nel  I  Atto  Aggiuntivo  P.I.A.  (CA  10.53.AA),  con  la 
sistemazione  dell’area  circostante  e  la  fornitura  di  arredi  e 
attrezzature  in  modo  da  poter  offrire  un  adeguato  servizio  di 
accoglienza e garantire la fruibilità ai flussi turistici.

Fattibilità tecnico amministrativa:

Stato della progettazione: Relazione di fattibilità

Stato procedura amm.va: Relazione di  fattibilità  approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n°57 del 28/07/2010

Soggetto attuatore: Comune di Guamaggiore
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Programma Integrato d'Area NU 15- CA 10
                                                Cod. PIA CA 10.109.AA

Titolo del Progetto: Valorizzazione  della  reggia  nuragica  di  Barru-  Sistemazione 
strada  Sippiu  –  Barru,  di  collegamento  tra  il  centro  abitato  di 
Guasila e il sito archeologico di Barru”

Localizzazione: Comune di Guasila

Costo del progetto: € . 750.000,00

Copertura finanziaria: R.A.S.:  € 750.000,00 – Cap. SC07.1264 (UPB S07.10.005)

Descrizione dell’intervento: L’intervento  consiste  nella  sistemazione  della  strada  Sippiu  – 
Barru,  di  collegamento  tra  il  centro  abitato  di  Guasila  e  il  sito 
archeologico di  Barru”,  attraverso la manutenzione della strada 
esistente,  la  recinzione  dell’area  di  proprietà  comunale,  la 
realizzazione di un percorso pedonale e di un’area di sosta.

Fattibilità tecnico amministrativa:

Stato della progettazione: Relazione di fattibilità

Stato procedura amm.va: Relazione di  fattibilità  approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n°90 del 28/07/2010

Soggetto attuatore: Comune di Guasila
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Programma Integrato d'Area NU 15- CA 10

                                              

                                             
                                              Cod. PIA CA 10.110.AA
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Titolo del Progetto: Realizzazione di un centro sportivo polivalente comunale

Localizzazione: Comune di Mandas

Costo del progetto: € 200.000,00

Copertura finanziaria: R.A.S.:   €  200.000,00  –  Cap.  SC07.1264  (UPB  S07.10.005)

Descrizione dell’intervento: L’intervento  consiste  nell’adeguamento  dei  locali  ubicati  nell’ex 
mercato  civico  cittadino al  fine di  destinarli  a  centro  sportivo  e 
nell’allestimento dei medesimi.

Fattibilità tecnico amministrativa:

Stato della progettazione: Relazione di fattibilità

Stato procedura amm.va: Relazione di  fattibilità  approvata con deliberazione della Giunta 
Comunale n°81 del 30/06/2010

Soggetto attuatore: Comune di Mandas

Programma Integrato d'Area NU 15- CA 10
                                                Cod. PIA CA 10.111.AA
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Titolo del Progetto: Riqualificazione ai fini turistici e culturali dei fabbricati e delle aree 
"Ex deposito munizioni" siti in Selegas località "Pranu di Seuni"

Localizzazione: Comune di Selegas

Costo del progetto: € 770.000,00

Copertura finanziaria: R.A.S.:   €  770.000,00  –  Cap.  SC07.1264  (UPB  S07.10.005)

Descrizione dell’intervento: L’intervento  consiste  nella  riqualificazione  dei  singoli  fabbricati 
mediante  la  messa  in  sicurezza,  la  ristrutturazione  e  la 
manutenzione straordinaria, compresi gli impianti, gli accessori, le 
forniture,  e  nella  razionalizzazione  degli  spazi  e  dei  percorsi 
interni mediante la creazione di sistemi di confluenza dei visitatori, 
la differenziazione di percorsi e piazzole ciclopedonali e veicolari, 
la previsione di aree destinate a verde e attrezzate per la sosta e 
il ristoro.

Fattibilità tecnico amministrativa:

Stato della progettazione: Progetto preliminare

Stato procedura amm.va: Progetto  preliminare  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n°54 del 23/07/2010

Soggetto attuatore: Comune di Selegas
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Programma Integrato d'Area NU 15- CA 10                                                 Cod. PIA CA 10.112.AA

Titolo del Progetto: Ristrutturazione architettonica e allestimenti per la valorizzazione 
del museo archeologico "Sa Domu Nosta"

Localizzazione: Comune di Senorbì

Costo del progetto: € 500.000,00

Copertura finanziaria: R.A.S.:  € 500.000,00 – Cap. N.I. SC03* (UPB S03.01.004)

Descrizione dell’intervento: L’intervento  consiste  nella  ristrutturazione  architettonica  e 
allestimenti  per  la  valorizzazione  del  museo  archeologico  "Sa 
Domu  Nosta"  mediante:  il  recupero  della  copertura  a  falda 
inclinata  del  loggiato  e  del  locale  espositivo  mediante 
l’asportazione e rifacimento dell’assito in legno, posa dello stato 
isolante  e posa del  nuovo manto in  tegole  tipo “coppo sardo”; 
l’asportazione dell’intonaco in cemento, il rifacimento dello stesso 
e la tinteggiatura delle nuove parti intonacate; la sostituzione degli 
infissi;  il  rifacimento  di  parte  della  pavimentazione  esterna  e 
l’adeguamento  alle  norme  sulle  barriere  architettoniche;  la 
sostituzione delle gronde e dei pluviali;  il  rifacimento di impianti 
elettrici esistenti e la realizzazione di un nuovo corpo da adibirsi a 
biblioteca/mediateca.

Fattibilità tecnico amministrativa:

Stato della progettazione: Progetto preliminare

Stato procedura amm.va: Progetto  preliminare  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n°98 del 26/07/2010

Soggetto attuatore: Comune di Senorbì
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Programma Integrato d'Area NU 15- CA 10
                                                Cod. PIA CA 10.113.AA

Titolo del Progetto: Lavori di ampliamento e completamento della Piazza S.Maria, di 
Via  Nuoro,  Via  S.Maria  e  Via  Curatoria:  interventi  di 
riqualificazione urbana

Localizzazione: Comune di Siurgus Donigala

Costo del progetto: € 670.000,00

Copertura finanziaria: R.A.S.:  € 670.000,00 – Cap. SC07.1264 (UPB S07.10.005)

Descrizione dell’intervento: L’intervento consiste nei lavori di ampliamento e completamento 
della Piazza S.Maria, di Via Nuoro, Via S.Maria e Via Curatoria 
nel Comune di Siurgus Donigala mediante: la realizzazione della 
pavimentazione stradale in pietra naturale o da spacco nella Via 
S.Maria, nella Via Nuoro e nella Via Curatoria; la realizzazione 
delle  nuova  rete  di  adduzione  idrica  in  ghisa  sferoidale;  la 
realizzazione della nuova rete elettrica; il rifacimento degli allacci 
fognari  e  la  messa  in  opera  di  nuovi  pozzetti  idrici,  elettrici  e 
fognari. 

Fattibilità tecnico amministrativa:

Stato della progettazione: Progetto preliminare

Stato procedura amm.va: Progetto  preliminare  approvato  con  deliberazione  della  Giunta 
Comunale n°101 del 14/07/2010

Soggetto attuatore: Comune di Siurgus Donigala
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