
 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Alà dei Sardi 

Intervento Acquisto e recupero di un immobile per la 
realizzazione di alloggi a canone concordato 

Costo complessivo € 484.803,53 

Quota Stato/Regione € 242.271,47 

Quota Comune € 242.271,47 

 

Documentazione fotografica  

 

Stato di fatto edificio “sa caserma ezza” 

 



 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Belvì (Partner AREA) 

Intervento Riqualificazione patrimonio ERP comunale e 
riqualificazione urbana 

Costo complessivo € 1.504.000,00 

Quota Stato/Regione € 1.124.000,00 

Quota Comune € 380.000,00 

 

Documentazione fotografica  

 

Casa Poddie 

 

 

Via San Sebastiano – Blocco B 



 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di 
edilizia abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Abbasanta (Partner AREA) 

Intervento Acquisto e recupero di un Fabbricato (ex alloggi 
Ferrovie dello Stato) e riqualificazione urbana della 
viabilità antistante. 

Costo complessivo € 1.746.506,44 

Quota Stato/Regione € 1.536.506,44 

Quota Comune € 210.000,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

Fabbricato – Fronte Via Stazione 

 

 

Piazza Stazione con fabbricato sullo sfondo 



 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Cagliari 

Intervento Recupero e riqualificazione urbana del complesso 
Edilizio di piazza Granatieri di Sardegna 

Costo complessivo € 3.135.000,00 

Quota Stato/Regione € 3.000.000,00 

Quota Comune € 135.000,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

 



 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

AREA Cagliari 

Intervento Recupero di due edifici per un totale di 10 alloggi di 
cui 4 a canone concordato e 6 a canone sociale 

Costo complessivo € 805.000,00 

Quota Stato/Regione € 627.000,00 

Quota Comune € 178.000,00 

 

Documentazione fotografica  

 

Via Bacaredda 

 

Via Is Mirrionis 



 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Furtei  

Intervento Acquisto e recupero di un edificio per la realizzazione 
di 4 alloggi a canone sociale 

Costo complessivo € 694.664,84 

Quota Stato/Regione € 618.251,71 

Quota Comune € 76.413,13 

 

Documentazione fotografica  

 

 

 

 



 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

AREA  Sassari 

Intervento Riqualificazione architettonica e recupero di alloggi ERP 

Costo complessivo € 448.000,00 

Quota Stato/Regione € 403.200,00 

Quota Comune € 44.800,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

Via Carlo Goldoni 2-4-6-8-10 

 



 
 

Manifestazione di interesse per la realizzazione del “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Marrubiu 

Intervento Recupero di edificio (ex scuola) e realizzazione di 7 
alloggi a canone sociale 

Costo complessivo € 1.119.800,00 

Quota Stato/Regione € 1.064.201,00 

Quota Comune € 55.599,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

 

 



 

 
 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

AREA Tempio 

Intervento Riqualificazione architettonica e recupero alloggi ERP 

Costo complessivo € 378.000,00 

Quota Stato/Regione € 340.200,00 

Quota Comune € 37.800,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

 

 

 



 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Torralba 

Intervento Acquisto e recupero di 6 edifici (9 alloggi a canone 
sociale) e riqualificazione urbana di una piazza nei pressi 
degli edifici  

Costo complessivo € 1.165.389,60 

Quota Stato/Regione € 1.135.389,60 

Quota Comune € 30.000,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

 

 



 

 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Tempio Pausania 

Intervento Riqualificazione case comunali di Via Italia Unita e di Via 
Firenze  

Costo complessivo € 630.000,00 

Quota Stato/Regione € 500.000,00 

Quota Comune € 130.000,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

 

Immobile via Firenze 

 

 

 

Immobile via Italia Unita 

 



 

 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Iglesias 

Intervento Recupero di fabbricati da adibire ad ERP nell’area 
demaniale “Le casermette” 

Costo complessivo € 2.667.810,00 

Quota Stato/Regione € 2.667.810,00 

Quota Comune € 0,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

 

 

 



 
 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di 
edilizia abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Torpè 

Intervento Recupero di un edificio (ex scuola) per la realizzazione 
di 5 alloggi a canone sociale 

Costo complessivo € 776.146,45 

Quota Stato/Regione € 772.146,45 

Quota Comune € 4.000,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

AREA Nuoro 

Intervento Recupero di 237 alloggi a canone sociale 

Costo complessivo € 3.350.000,00 

Quota Stato/Regione € 3.000.000,00 

Quota Comune € 350.000,00 

 

Documentazione fotografica  

 

 

 

 

 

 



 

Manifestazione di interesse per la realizzazione de l “Piano nazionale di edilizia 
abitativa lett. b) ed e)” 

Comune Cardedu 

Intervento Riqualificazione urbana del complesso residenziale 
comunale sito tra le vie Mazzini e Garibaldi 

Costo complessivo € 1.500.875,00  

Quota Stato/Regione € 1.350.787,50  

Quota Comune € 150.087,50  

 

Documentazione fotografica  

 


