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ATTO AGGIUNTIVO ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO – Alleg ato A 
 

" Piano Straordinario di Rilancio Del Nuorese" 
 

Ambito Tematico –Servizi di Area vasta 

Nuoro: le periferie al centro della città. Progetti  di riqualificazione dell’area dell’ex Artiglieria”  
 

Titolo 
Progetto 

Riqualificazione degli spazi e degli edifici dell'ex Artiglieria 

Soggetto 
proponente 

Comune di Nuoro 

Soggetto 
Attuatore 

Comune di Nuoro 

Obiettivo 
del progetto 

L’intervento prevede il recupero dei fabbricati e delle pertinenze dell’ex artiglieria da 
destinare ad alloggi per studenti universitari, aree sportive ed aree verdi. Con il 
progetto si renderà tale spazio, oggi per ragioni militari non accessibile e non a 
disposizione della città, un luogo riconnesso con la città stessa e con le aree 
adiacenti, riorganizzando i percorsi ed i collegamenti fra gli edifici e le aree verdi, 
recuperando gli edifici esistenti, garantendo una maggiore permeabilità con la città. 
Il finanziamento richiesto nel Piano di rilancio del Nuorese è di € 3.850.000, 
dell’intervento complessivo, come riassunto nella seguente tabella: 

 Budget 
complessivo 

Risorse da 
bando delle 
periferie 

Cofinanziamento 
RAS programmi 
pregressi 

Cofinanziamento 
Piano rilancio del 
Nuorese 

Cofinanziamento 
privati 

€ 14.000.000 € 2.300.000 € 3.700.000 € 3.850.000 € 4.150.000 
 

Importo 
Ammesso 

€ 3.850.000 

Modalità 
attuative 

L’intervento sarà attuato nell’ambito del più generale progetto “Nuoro: le periferie al 
centro della città”, che nel suo complesso si propone di sovvertire il processo di 
“periferizzazione” che caratterizza diverse aree della città, con la proposizione di 
nuovi modelli di coinvolgimento dei cittadini, delle diverse istituzioni pubbliche, di 
operatori economici e portatori di interesse, tramite un processo partecipato di 
rigenerazione urbana che si svilupperà attraverso la riqualificazione, il riuso e la 
rigenerazione di edifici, strutture ed infrastrutture esistenti. 

L’intervento in oggetto è inserito nel progetto generale “Riqualificazione degli spazi e 
degli edifici dell'ex Artiglieria, dello Stadio Quadrivio, dei giardini dell'Ospedale 
Zonchello e l'Area del Quadrivio”. 

Il finanziamento a valere sul Piano di rilancio del nuorese riguarderà la realizzazione 
di residenze, impianti sportivi ed aree verdi a servizio degli studenti universitari. 

Nel cronoprogramma delle attività per la realizzazione degli interventi la scadenza 
per la stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori è fissata a dicembre del 2019, 
al limite del vincolo imposto dal fondo FSC. 

Il Comune di Nuoro, nella scheda del 13.11.2017, attesta che l’area non è ancora di 
proprietà comunale: “Si precisa che degli immobili dell’ex Artiglieria sono in corso le 
procedure di trasferimento della proprietà, da parte degli attuali soggetti proprietari, 
in capo al Comune stesso.” 
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“Nuoro: le periferie al centro della città. Progett i di riqualificazione dell’ex Mulino” 
 

Titolo 
Progetto 

Recupero dell’ex Mulino Gallisai 

Soggetto 
proponente 

Comune di Nuoro 

Soggetto 
Attuatore 

Comune di Nuoro 

Obiettivo 
del 
progetto 

L’intervento prevede il recupero del fabbricato e del cortile dell’ex mulino, con 
l’adeguamento degli impianti e dei locali in funzione della realizzazione di un 
Centro Didattico e di Ricerca del Consorzio per la promozione degli studi 
universitari nella Sardegna centrale di Nuoro. Il finanziamento richiesto nell’ambito 
del Piano di rilancio del Nuorese è di € 2.000.000, come riassunto nella seguente 
tabella relativa all’intervento complessivo: 

Importo 
Ammesso 

€ 2.000.000 

Modalità 
attuative 

L’intervento sarà attuato nell’ambito del più generale progetto “Nuoro: le periferie 
al centro della città”, che nel suo complesso si propone di sovvertire il processo di 
“periferizzazione” che caratterizza diverse aree della città, con la proposizione di 
nuovi modelli di coinvolgimento dei cittadini, delle diverse istituzioni pubbliche, di 
operatori economici e portatori di interesse, tramite un processo partecipato di 
rigenerazione urbana che si svilupperà attraverso la riqualificazione, riuso e 
rigenerazione di edifici, strutture ed infrastrutture esistenti. 

L’intervento in oggetto è inserito nel progetto generale “Riqualificazione del 
complesso del Mulino Gallisai finalizzata alla realizzazione di un sistema 
multifunzionale per l'elaborazione e la trasmissione della conoscenza”. 

Nel cronoprogramma delle attività per la realizzazione degli interventi la 
scadenza per la stipula del contratto per l’esecuzione dei lavori è fissata a 
dicembre del 2019, al limite del vincolo imposto dal fondo FSC. 

Il Comune di Nuoro, nella scheda del 13.11.2017, attesta che l’area non è ancora di 
proprietà comunale: “Si precisa che degli immobili dell’ex Mulino è proprietaria la 
Regione, tuttavia sono in corso le procedure di trasferimento della proprietà, da 
parte degli attuali soggetti proprietari, in capo al Comune stesso.” 

 

Budget 
complessivo 

Risorse da 
bando delle 
periferie 

Cofinanziamento 
RAS programmi 
pregressi 

Cofinanziamento 
Piano rilancio 
del Nuorese 

Cofinanziamento 
privati 

€ 12.000.000 € 4.000.000 € 4.000.000 € 2.000.000 € 2.000.000 


