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  1    Unità immobiliare Via Dante 65/D 

              Cagliari 
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Il complesso 

>>> Immobile via Dante 65, Cagliari 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  
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L’ immobile è ubicato  in zona centrale e polifunzionale della città di Cagliari. Via Dante ha il pre-

gio di corrispondere contemporaneamente a caratteristiche di tipo residenziale, commerciale e 

direzionale; sono numerosi infatti i negozi, gli uffici pubblici, gli studi professionali e le abitazioni 

presenti, il che la rende particolarmente apprezzata e richiesta. L’ area è ben organizzata e attrez-

zata anche sotto il profilo dei collegamenti e dei trasporti pubblici, grazie soprattutto alla vicinan-

za con Piazza Repubblica, dove è possibile prendere la metropolitana leggera. 

 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Via Dante 65/D Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona San Benedetto Classe energetica   G 

Condominio, impianti e servizi  presenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  presente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Assente  

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di ristrutturazione 

 ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  
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Pianta piano primo 

IMMOBILE 1 Appartamento 

 

1 
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L’ immobile, è collocato al primo piano dell’ edificio. L’ ambiente, piuttosto grande, è suddiviso 

in una cucina abitabile, due bagni, sei stanze complessive e possiede due balconi, uno con affac-

cio diretto su Via Dante, mentre il secondo con affaccio sul prospetto secondario del fabbricato. 

Tipo di immobile 

Abitazione civile A/2 

Riferimenti catastali 

Foglio A/19, mappale 2837, sub 7 

Stato dell’immobile 

Buono stato di conservazione 

Piano 

Primo 

Superficie calpestabile   

155,11 mq 

Numero di vani 

7 

Balcone 

Si 

Giardino 

No 



[13] 

 

Proposta di rifunzionalizzazione 

L’ampio appartamento è situato in zona centralissima della città, la quale risponde in maniera 

piuttosto positiva a gran parte delle necessità e delle esigenze richieste dai suoi residenti. Via 

Dante è infatti fornita di scuole, numerosi negozi di ogni genere, banche e uffici. È ben attrezzata 

sotto il profilo dei trasporti e si trova a un passo dall’area del mercato di San Benedetto, così co-

me da Piazza Giovanni e dal Tribunale, risultando essere un’importante arteria di Cagliari, sia dal 

punto di vista dell’intrattenimento sia da quello dei collegamenti. 

Tutti questi vari aspetti rendono pertanto l’unità immobiliare ideale per essere riorganizzata se-

condo la sua già attuale veste residenziale. 
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      2                  Immobile in Via Satta 116, Cagliari 
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 >>> Abitazione V. Satta, Cagliari 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  

Il complesso 



[17] 

 

L’ edificio è situato in una zona strategica della città, tra le vie Satta, Paoli, Tola e Farina, in quan-

to racchiude in sé entrambi i caratteri di tipo residenziale e commerciale. L’ area, grazie alla vici-

nanza con Via Dante e il Tribunale di Cagliari, risulta essere ben attrezzata per quanto concerne i 

mezzi di trasporto e la varia disponibilità di servizi offerti. 

Il fabbricato nel complesso è composto di 2 piani, al cui piano terra è presente un androne con 

vano scala che consente l’ accesso ai due distinti appartamenti. La struttura è in muratura por-

tante e la copertura è di tipo piano. 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Via Satta 116 Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona San Benedetto Classe energetica   G 

Condominio, impianti e servizi  presenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Assente 

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di ristrutturazione  

ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  
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Pianta piano primo 

IMMOBILE 1 Appartamento 

 

1 
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L’ immobile 1, si trova al piano primo, nonché all’ ultimo dell’edificio, e gode per cui di buona 

luminosità. La pianta dell’appartamento si sviluppa linearmente e i vani sono tutti collegati tra 

loro senza disimpegno; tuttavia in corrispondenza della corte del piano terra è presente un pas-

saggio che consente di accedere alle stanze in maniera indipendente e non necessariamente do-

vendo attraversare tutti gli altri ambienti. 

 Tipo di immobile 

Abitazione categoria A/3 

Riferimenti catastali 

Foglio A/18, Mappale 3844 sub 2 

Stato dell’immobile 

Discreto stato di conservazione 

Piano 

Primo 

Superficie calpestabile  

82,56 mq 

Numero di vani 

5,5 

Balcone 

Si 

Cortile 

No 
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L’appartamento vanta di essere ubicato in una zona centralissima della città di Cagliari e dalle 

svariate opportunità. Via Satta ha il pregio di trovarsi a un passo da Via Dante, e dal mercato di 

San Benedetto, ed è in grado di disporre di tutti i servizi primari e secondari necessari per qualsia-

si tipologia di famiglia e non solo. 

L’ area si avvale della presenza di numerose attività commerciali, di ufficio, e di collegamenti rapi-

di e garantiti con il resto della città dai mezzi di trasporto pubblici, per essere costantemente am-

bita e richiesta come posto in cui risiedere o svolgere la propria attività. 

  

 

Proposta di rifunzionalizzazione 
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 3   Complesso immobiliare Corso Vittorio Emanuele,  

      Cagliari 
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Il complesso 

>>> Complesso immobiliare Corso Vittorio Emanuele, 

Cagliari 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  
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Fabbricato storico, comprendente 3 unità immobiliari , localizzato  nell’isolato delimitato tra il 

Corso Vittorio Emanuele e via Portoscalas in pieno centro storico a Cagliari, nelle vicinanze imme-

diate con Piazza Yenne e le vie Manno e Garibaldi. Gli immobili, in muratura portante, si presen-

tano attualmente in discreto stato di conservazione e manutenzione. 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Corso Vittorio Emanuele 129, 131, 133 Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Stampace Classe energetica G 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  assenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Presente  

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di ristrutturazione  

ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  
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Pianta piano terra 

IMMOBILE 1  Abitazione ultra popolare 

IMMOBILE 2  Locale commerciale 

IMMOBILE 3  Locale commerciale 

 

1  

2 

3 
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L’ immobile 1, collocato al piano terra, corrispondente al numero civico 133, consta di un unico 

generale ambiente sviluppato linearmente, internamente suddiviso in altri due vani . Necessita di 

interventi di ristrutturazione e manutenzione per quanto riguarda gli infissi attualmente fatiscenti 

e le finiture. 

Tipo di immobile 

Destinazione zona A centro storico 

Categoria A/5 

Riferimenti catastali 

Foglio 18, Mappale 1017 sub 1 

Stato dell’immobile 

Richiede manutenzione 

Piano 

Terra 

Superficie calpestabile  

37,60 mq 

Numero di vani 

2,5 

Balcone 

No 

Cortile 

No 
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L’ immobile 2, collocato sempre al piano terra al numero civico 131, comprende un unico mo-

desto ambiente da adibire ad uso commerciale. In discreto stato di conservazione richiede che 

vengano apportati lavori di manutenzione. 

Tipo di immobile 

Destinazione zona A centro storico 

Categoria C/1 

Riferimenti catastali 

Foglio 18, Mappale 1017 sub 2  

Stato dell’immobile 

Richiede manutenzione 

Piano 

Terra 

Superficie calpestabile  

8,37 mq 

Numero di vani 

1 

Balcone 

No 

Cortile 

No 
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L’ immobile 3, risulta essere ubicato al numero 129 del medesimo stabile adiacente agli altri e 

quindi al piano terra. Si tratta di un ampio e spazioso vano destinabile ad uso commerciale, carat-

terizzato da aperture ad arco. Sono necessari interventi di recupero e manutenzione interna dal 

punto di vista delle finiture e degli infissi. 

Tipo di immobile 

Destinazione zona A 

Categoria C/1 

Riferimenti catastali 

Foglio 18, Mappale 1017 sub 3  

Stato dell’immobile 

Richiede manutenzione 

Piano 

Terra 

Superficie calpestabile  

55, 68 mq 

Numero di vani 

1 

Balcone 

No 

Cortile 

No 
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Proposta di rifunzionalizzazione  

Corso Vittorio Emanuele fa parte della zona del centro storico chiamato Stampace, e per questo 

gli immobili hanno il vantaggio di essere localizzati in una zona centrale del contesto cagliaritano, 

la quale ha il pregio di denotare un carattere sia commerciale che direzionale. Sono infatti pre-

senti numerosi uffici e servizi raggiungibili a piedi, quali ad esempio piccole botteghe alimentari 

per i servizi primari, istituti bancari, scuole e teatro. L’ area è inoltre ben fornita per quanto con-

cerne i mezzi di trasporto pubblici perché è in prossimità di Piazza Matteotti dove si possono rag-

giungere velocemente la stazione delle FS, la stazione dei pullman per i collegamenti extraurbani 

e numerose fermate e capolinea dei pullman che effettuano il servizio di trasporto urbano. 

Sono presenti anche numerosi locali che animano la vita notturna del quartiere. 
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 4   Complesso immobiliare Via V. Bottego 7_15_19,    

             Cagliari  
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Il fabbricato 

>>> Fabbricato di Via Bottego, Cagliari 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  
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Complesso immobiliare collocato in posizione favorevole e semi-centrale rispetto all’ abitato di 

Cagliari, nel quartiere residenziale di Bonaria, in prossimità del noto Cimitero Monumentale e 

della Basilica. Il fabbricato presenta struttura portante in cemento armato e copertura piana a 

terrazza; gli immobili occupano l’ intero piano terra, comprendente anche un cortile interno, e il 

piano primo. L’ edificio, che prende vita da un unico corpo generale, permette l’ accesso ai  vari 

piani grazie al collegamento verticale garantito da 2 corpi scala. Gli ingressi sono individuabili ai 

numeri civici 7 e 19. 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  via Bottego n 7-15-19 Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Bonaria-Monte Mixi Classe energetica  G -  [ eccetto immobile 1 “Magazzino” e  

Condominio, impianti e servizi  presenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Assente 

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di  ristrutturazione  

ed adeguamento 

 di strutture, finiture e impianti tecnologici.  
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IMMOBILE 1 Magazzino  

IMMOBILE 2 Appartamento 

IMMOBILE 3 Uffici e servizi  

 

Pianta piano primo 

3  

Pianta piano terra 

1 

2 
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L’ immobile 1, corrispondente al numero civico 7, con ingresso diretto da Via Bottego,  è dotato 

di un vasto e spazioso vano, con adiacente un modesto servizio sanitario, e, grazie alla collocazio-

ne al piano terra, esso presenta il vantaggio di avere accesso immediato al cortile interno, con 65 

mq di superficie disponibile. L’altezza utile interna degli ambienti raggiunge i 3,2 mt. 

Tipo di immobile 

Magazzino Cat. C/2 

Riferimenti catastali 

Foglio A/18_mappale 963 sub 2 

Stato dell’immobile 

Discreto stato di manutenzione 

Piano 

Terra 

Superficie calpestabile 

71 mq 

Numero di vani  

1 

Balcone 

No 

Cortile 

Si 
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L’ immobile 2, è ubicato al piano rialzato e consta di una unità immobiliare al cui interno pos-

sono distinguersi un ingresso, un piccolo andito che funge da disimpegno, una cucina e un servi-

zio sanitario. L’altezza utile degli ambienti è pari a 3 mt e la copertura dell’immobile si presenta 

di tipo piano ed è pavimentata. 

Tipo di immobile 

Alloggio Cat. A/4 

Riferimenti catastali 

Foglio A/18_mappale 963 sub 13   

Stato dell’immobile 

Necessari interventi di manutenzione 

Piano 

Rialzato 

Superficie calpestabile 

48 mq 

Numero di vani  

3 

Balcone 

No 

Cortile 

No 
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L’ immobile 3,  collocato al piano primo dell’intero stabile, nasce dalla fusione di due apparta-

menti distinti; ha la peculiarità di essere dotato di due ingressi derivati dai pianerottoli dei vani 

scala ubicati ai numeri civici 7 e 19. Sono perciò riscontrabili due vani ingresso, un corridoio cen-

trale che consente l’accesso agli altri vani, due grandi sale, più ambienti destinabili ad uso ufficio, 

e vi sono inoltre predisposti vari servizi igienici. Sono presenti in totale tre balconi, di cui due pro-

spicienti Via Bottego. L’altezza utile interna dell’immobile si aggira intorno ai 3,2 mt.  

Tipo di immobile 

Uffici Cat. A/10 

Riferimenti catastali 

Foglio A/18_mappale 963 sub 7 

Stato dell’immobile 

Buono stato di manutenzione 

Piano  
Primo 

Superficie calpestabile 

242 mq 

Numero di vani  

10 

Balcone 

Si 

Cortile 

No 
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Proposta di rifunzionalizzazione  

Gli immobili presentano il notevole vantaggio di essere ubicati in una interessante e strategica 

zona di Cagliari, in prossimità di  luoghi degni di rilievo dal punto di vista storico-artistico; inoltre 

è adeguatamente munita di servizi e attrezzature per l’intrattenimento ed è ben fornita sotto il 

profilo dei collegamenti, grazie soprattutto alla vicinanza con Viale del Cimitero, Via Roma, e Via-

le Diaz che consente di raggiungere celermente l’area della Fiera. 

Considerando tali fattori, futuri investimenti e proposte di rifunzionalizzazione degli stabili po-

trebbero vertere su proposte finalizzate a scopi commerciali o con funzione d’ufficio, o ancora 

puntare alla riqualificazione sotto una veste residenziale, riconsiderando la distribuzione interna 

degli ambienti ed eventualmente apportando delle pertinenti modifiche. 

Il tutto è reso possibile dalla versatilità di funzioni che fortemente caratterizza l’area. 
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5 Complesso immobiliare ex autoparco Ersat, San Bartolomeo, 

  Cagliari 
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Il complesso 

>>> Complesso ex autoparco Ersat 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  
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Complesso immobiliare composto da diversi fabbricati con relative aree di pertinenza che com-

prende uffici, magazzini, capannoni e officine, attualmente in disuso. La tipologia e le tecniche 

costruttive sono quelle proprie degli anni Sessanta. L’officina e il magazzino occupano una mode-

sta parte del complesso, mentre la maggior parte potrebbe essere  adibita a uffici. 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Località San Bartolomeo Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona  San Bartolomeo Classe energetica non classificabile 

Rifiniture, impianti e servizi  assenti Impianti obsoleti 

  

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Assente  

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica assente 

Manutenzione 

Necessari lavori di ristrutturazione  

ed adeguamento 
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Pianta Piano Terra 

Uffici Officina Magazzino 
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L’ intero complesso, collocato al piano terra,  presenta le caratteristiche architettoniche pro-

prie degli anni ‘60  e attualmente è in stato di disuso, necessita perciò di tempestivi interventi di 

ristrutturazione e manutenzione. 

Tipo di immobile 

Complesso immobiliare 

Categoria D/7—fabbricati ad uso industriale 

Riferimenti catastali 

C.T. Fg. 25 Part. 981, 8 

C.E.U. Fg. A/25 Part. 981, 8 

Stato dell’immobile 

Richiede ristrutturazione e manutenzione 

Piano 

Terra 

Superficie calpestabile  

1 945 mq 

Superficie area 

12 421 mq 

Area cortili zia pertinenziale 

Sì 
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 6  Il complesso dell’ex carcere minorile di Giorgino, Cagliari 
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Il complesso 

>>> Complesso ex carcere minorile, Cagliari 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  
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Panoramico complesso immobiliare, denominato Ex Carcere minorile, situato  a pochi metri 

dall’arenile del Golfo degli Angeli. La struttura principale di 1851 Mq realizzata in pietra e cemen-

to armato è caratterizzata da ampi ballatoi di distribuzione e  vaste terrazze vista mare. Sono  

presenti, inoltre, un grande cortile che ben si presta a differenti rifunzionalizzazioni, ed una picco-

la cappella a navata centrale absidata. 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  ex viale Pula n. 196 Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Giorgino Classe energetica non classificabile 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  assenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

 [ art. 142 comma 1, lettera  a del Codi-

ce dei Beni Culturali e del Paesaggio ] 

  

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                        

Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di pulizia e bonifica   

nonché di ristrutturazione ed adeguamento 

 di strutture ,Finiture e impianti tecnologici.  
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2 
La strutturazione del database GIS 

 

 

 

 

 

Pianta piano terra 

Pianta piano primo 

BLOCCO 1 Uffici 

BLOCCO 2 Alloggi 

BLOCCO 3Magazzini  e laboratori 

BLOCCO 4 Cappella e casa del parroco 
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Il blocco 1, prospiciente all’ingresso principale, si articola su due livelli, è costituito da ampi vani 

finestrati, quattro dei quali con doppio affaccio, da un corpo scala a tre rampe in cemento armato 

e una zona dedicata ai servizi. 

Tipo di immobile 

Categoria B/1: Collegi e convitti, educandati; 

ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; 

caserme  

Riferimenti catastali 

C.E.U fg. A/24 Part.763 

Stato dell’immobile 

Piano 

Terra, primo 

Superficie coperta 

393,43 mq 

Numero di vani 

13 

Balcone 

no 

Giardino 

Si 
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Il blocco 2 del complesso è caratterizzato da un corpo scala a cielo aperto, che in posizione me-

diana, conduce ad un panoramico ballatoio con vista mare avente funzione di filtro tra gli am-

bienti interni ed esterni dell’immobile. Le camere di dimensioni maggiori godono di questo pre-

gevole affaccio sull’arenile. La perfetta simmetria del prospetto, la regolarità delle linee, conferi-

scono all’edificio un aspetto particolar-

mente razionale ed elegante. 

Tipo di immobile 

Categoria B/1: Collegi e convitti, educandati; 
ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; semina-
ri; caserme  

Riferimenti catastali 

C.E.U fg. A/24 Part.763 

Stato dell’immobile 

Piano 

Terra, primo 

Superficie coperta 

664.04 mq 

Numero di vani 

26 

Balcone 

Si 

Giardino 

Si 
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Il blocco 3, caratterizzato da un pregevole porticato che ricopre anche il ruolo di collegare i vari 

ambienti retrostanti, si articola su un unico livello fuori terra ed è composto da ampi e luminosi 

vani. 

Tipo di immobile 

Categoria B/1: Collegi e convitti, educandati; 
ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari; 
caserme  

Riferimenti catastali 

C.E.U fg. A/24 Part.763 

Stato dell’immobile 

Piano 

Terra 

Superficie coperta 

377.59 

Numero di vani 

14 

Balcone 

no 

Giardino 

Si 
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blocco 4 Graziosa cappella a navata centrale absidata, costruita in pietra e mattoni a vista con 

copertura lignea. I serramenti esterni sono anch’essi lignei, realizzati con archi a sesto acuto, tipi-

ci dello stile gotico. Sono inoltre presenti dei locali di pertinenza della cappella che un tempo o-

spitavano gli uffici e la casa parroc-

Tipo di immobile 

Categoria B/1: Collegi e convitti, educandati; 
ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; semina-
ri; caserme  

Riferimenti catastali 

C.E.U fg. A/24 Part.763 

Stato dell’immobile 

Piano 

Terra, primo 

Superficie coperta 

386,7 mq 

Numero di vani 

11 

Balcone 

no 

Giardino 

Si 



[60] 

 

Proposta di rifunzionalizzazione  

Considerata  la pregevole posizione e  le caratteristiche architettoniche e compositive 

dell’immobile, uno dei potenziali target di riferimento potrebbe essere quello dell’investimento 

nel settore turistico-ricettivo . 

Si ricorda che su tale bene immobile sono apposti  i seguenti vincoli: 

Ai sensi del D. lgs. 22 Gennaio 2004 n. 42, art. 142, comma 1 

Ai sensi del Piano Paesaggistico Regionale,  bene paesaggistico individuato e tipizzato quale fascia 

costiera 

Area di interesse naturalistico– sistema regionale dei parchi 

 

La fascia costiera prospiciente ricade all’interno del progetto “mare nostrum”  individuato nel 

piano strategico di Cagliari, avente l’obiettivo di realizzare un imponente attività di valorizzazione 

sociale, urbanistica ed economica. 



[61] 
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[63] 

 

        7            Unità immobiliare Monte Urpinu, Cagliari 



[64] 

 

 

Il complesso 

>>> Immobile Monte Urpinu, Via Cagna 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  



[65] 

 

Complesso collocato nei pressi del parco Monte Urpinu, riguardante un’unità immobiliare con 

relativa area di pertinenza immersa nel verde, in un primo momento adibita quale alloggio milita-

re ma attualmente in disuso e in stato vetusto, privo di qualsiasi forma di manutenzione.  

Sul lotto sono presenti alberi di diverso tipo (ulivi, aranci, pini e altri), e il corpo di fabbrica princi-

pale è ubicato in modo isolato nel lotto. 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Via Generale Cagna 99 Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Monte Urpinu Classe energetica non classificabile 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  assenti Riscaldamento presente 

Procedure assegnazione Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Presente  

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                        

Manutenzione 

Necessari lavori di pulizia e bonifica   

nonché di ristrutturazione ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  

 



[66] 

 



[67] 

 

Pianta piano terra 

IMMOBILE 1 Corpo di fabbrica principale 

IMMOBILE 2 Corpo di fabbrica accessorio 

 

1  

2 



[68] 

 

Tipo di immobile 

Categoria A/3 

Riferimenti catastali 

C.E.U fg. A/21 Part. 1643 (da censire) 

C.T. fg 21 Part 1643 (ente urbano) 

Stato dell’immobile 

Unità immobiliare in disuso 

Superficie area 

3350 mq 

Superficie fabbricati 

215 mq 

Numero di vani 

11 

Giardino 

Si 

 

L’ immobile 1, che rappresenta il corpo di fabbrica principale, così come il corpo di fabbrica ac-

cessorio, sono ubicati in un lotto dalla orografia  pressoché pianeggiante. Entrambi presentano 

struttura portante verticale in muratura, ad eccezione dei solai che presumibilmente sono del 

tipo gettato in opera.  



[69] 

 

Proposta di rifunzionalizzazione  

L’unità immobiliare è ubicata in una delle aree più attraenti di Cagliari, in prossimità del suggesti-

vo parco di Monte Urpinu, in zona centralissima e ben servita dal punto di vista delle attività 

commerciali, d’ufficio, nonché di servizi ospedalieri e riesce inoltre a rispondere positivamente a 

tutte le necessità primarie e secondarie indispensabili alla vita dei residenti. 

Tali fattori garantiscono la possibilità di poter condurre nel quartiere un’elevata qualità della vita, 

e vista la conformazione dell’immobile, dalle ampie dimensioni e dotato di una vasta area verde, 

questo può pertanto essere riqualificato sotto la veste residenziale. 



[70] 
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   8 Complesso immobiliare località Tuvixeddu, Cagliari 



[72] 

 

 

L’area 

>>> Palazzine ex Telecom, località Tuvixeddu 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  



[73] 

 

Palazzine ubicate in prossimità dell’area di Tuvixeddu, area esclusiva della città di Cagliari, e strut-

turate secondo la disposizione di 14 unità immobiliari destinate ad uso residenziale. Queste sono 

collocate in due edifici pluriplano le quali dispongono di 14 locali ad uso deposito cantina ed area 

pertinenziale. 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Via Bainsizza Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Tuvixeddu Classe energetica G 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  assenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Assente 

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di ristrutturazione 

 ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  

 



[74] 
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Piano interrato_ Foglio 9 Particella 814 sub 3 

Piano terra_ Foglio 9 Particella 814 sub 6, sub 7 



[76] 

 

Piano primo_ Foglio 9 Particella 814 sub 8, sub 9 

Piano secondo_ Foglio 9 Particella 814 sub 10, sub 11 



[77] 

 

Piano terzo_ Foglio 9 Particella 814 sub 12 

Piano terra_ Foglio 9 Particella 814 sub 13, sub 14 



[78] 

 

Piano primo_ Foglio 9 Particella 814 sub 15, sub 16 

Piano secondo_ Foglio 9 Particella 814 sub 17, sub 18 



[79] 

 

Piano terzo_ Foglio 9 Particella 814 sub 19 



[80] 

 

Tipo di immobile 

Unità immobiliari ad uso residenziale 

Riferimenti catastali 

C.E.U Fg. A/9 Part.814 sub 6-19 (cat. A/3) 

            Fg. A/9 Part.814 sub 20-34 (cat. C/2) 

C.T. Fg 9 Part.1360 

Stato dell’immobile 

Richiede manutenzione 

Superficie fabbricati 

1600 mq 

Superficie area 

2054 mq 

Volumetria esistente 

4600 mc 

Cortile 

Si 

 



[81] 

 

Proposta di rifunzionalizzazione  

Il complesso immobiliare, costituito dalle due palazzine, sito in zona residenziale nei pressi di Via-

le Merello, con vista esclusiva sulla prestigiosa necropoli di Tuvixeddu, dall’inestimabile valore 

storico artistico, si presta a mantenere la stessa destinazione d’uso che attualmente riveste, ov-

vero è adeguato ad essere riqualificato per rispondere a funzioni di tipo residenziale. 

 



[82] 
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                   9   Complesso immobiliare ex RT località Fangario,  

        Cagliari  



[84] 

 

 

L’area 

>>> Complesso immobiliare località Fangario 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  



[85] 

 

Il complesso immobiliare, originariamente di natura militare, è composto da un fabbricato dotato 

di relativa area di pertinenza, attualmente in stato di disuso. 

 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  località Fangario Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Fangario Classe energetica non classificabile 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  assenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Assente 

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di pulizia e bonifica   

nonché di ristrutturazione ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  

 



[86] 

 



[87] 

 



[88] 

 

Tipo di immobile 

Zona DR—artigianale e commerciale di ristruttu-
razione e/o conversione  urbanistica 

Riferimenti catastali 

C.T. Fg. Part. 28, 297, 298, 299, 300, 301, 303, 
305-310, 313, 315, 317, 318, 320, 324, 325 

Stato dell’immobile 

Unità immobiliare in disuso 

Superficie fabbricati 

300 mq 

Superficie area 

9800 mq 

Volumetria esistente 

900 mc  

Giardino 

Si 
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 10 Appartamento in  Via Vittorio Veneto 39,  Cagliari  



[92] 

 

 

Il complesso 

>>> Complesso immobiliare Via V. Veneto, Cagliari 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  



[93] 

 

Panoramico complesso situato in una delle zone più esclusive della città, nei pressi della necropo-

li fenicio-punica di Tuvixeddu. Presenta la peculiarità di essere costituito da due distinti corpi di 

fabbrica adiacenti ma allo stesso tempo sfalsati tra di loro di mezzo piano. Entrambi constano di 5 

piani complessivi per un totale di 20 unità e il collegamento verticale è garantito mediante un u-

nico corpo scala collocato in posizione baricentrica. L’accesso agli immobili non è diretto, ma è 

dato da una strada privata che conduce ad un cortile di pertinenza del fabbricato.  

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Via Vittorio Veneto 39 Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Tuvixeddu Classe energetica  G 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  presenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Presente  

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di  

ristrutturazione ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  

 



[94] 

 



[95] 

 

Pianta piano primo 

IMMOBILE 1 Appartamento 

 

1 



[96] 

 

L’ Appartamento, è un esavano  luminoso articolato secondo la disposizione di vari e spaziosi 

ambienti. La zona giorno è dotata di balcone, sebbene si possa usufruire anche dell’area cortilizia 

pertinenziale. 

Tipo di immobile 

Appartamento 

Riferimenti catastali 

Foglio 9, mappale 109, sub 24 

Stato dell’immobile 

Buono stato di conservazione 

Piano 

Primo 

Superficie coperta 

70,60 mq 

Numero di vani 

6 

Balcone 

Sì 

Giardino 

Si 



[97] 

 

Proposta di rifunzionalizzazione  

Gli immobili sorgono in una zona caratteristica e unica della città, nelle vicinanze di Viale Merello 

e della pregiata area di Tuvixeddu, dall’importante valore storico artistico. L’aspetto che più la 

contraddistingue è dato dalla presenza delle formazioni rocciose calcaree del cuore di Cagliari, 

così come lo spettacolare affaccio sul Golfo degli Angeli che preziosamente regala.  



[98] 
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 11 Appartamento in Via Vittorio Veneto 39, Cagliari  



[100] 

 

 

Il complesso 

>>> Complesso immobiliare Via V. Veneto, Cagliari 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  



[101] 

 

Panoramico complesso situato in una delle zone più esclusive della città, nei pressi della necropo-

li fenicio-punica di Tuvixeddu. Presenta la peculiarità di essere costituito da due distinti corpi di 

fabbrica adiacenti ma allo stesso tempo sfalsati tra di loro di mezzo piano. Entrambi constano di 5 

piani complessivi per un totale di 20 unità e il collegamento verticale è garantito mediante un u-

nico corpo scala collocato in posizione baricentrica. L’accesso agli immobili non è diretto, ma è 

dato da una strada privata che conduce ad un cortile di pertinenza del fabbricato.  

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Via Vittorio Veneto 39 Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Tuvixeddu Classe energetica F 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  presenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Presente  

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di  

ristrutturazione ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  
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Pianta piano terzo rialzato 

IMMOBILE 1 Appartamento 

 

1 



[104] 

 

L’ Appartamento, è un pentavano articolato secondo la disposizione di vari e spaziosi ambienti. 

La zona giorno è dotata di balcone, sebbene si possa usufruire anche dell’area cortilizia pertinen-

ziale. 

Tipo di immobile 

Appartamento 

Riferimenti catastali 

Foglio 9, mappale 109, sub 30 

Stato dell’immobile 

Buono stato di conservazione 

Piano 

Terzo rialzato 

Superficie coperta 

79 mq 

Numero di vani 

5 

Balcone 

Sì 

Giardino 

Si 



[105] 

 

Proposta di rifunzionalizzazione  

Gli immobili sorgono in una zona caratteristica e unica della città, nelle vicinanze di Viale Merello 

e della pregiata area di Tuvixeddu, dall’importante valore storico artistico. L’aspetto che più la 

contraddistingue è dato dalla presenza delle formazioni rocciose calcaree del cuore di Cagliari, 

così come lo spettacolare affaccio sul Golfo degli Angeli che preziosamente regala.  



[106] 
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 12 Appartamento in  Via Vittorio Veneto 39, Cagliari  



[108] 

 

 

Il complesso 

>>> Complesso immobiliare Via V. Veneto, Cagliari 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  



[109] 

 

Panoramico complesso situato in una delle zone più esclusive della città, nei pressi della necropo-

li fenicio-punica di Tuvixeddu. Presenta la peculiarità di essere costituito da due distinti corpi di 

fabbrica adiacenti ma allo stesso tempo sfalsati tra di loro di mezzo piano. Entrambi constano di 5 

piani complessivi per un totale di 20 unità e il collegamento verticale è garantito mediante un u-

nico corpo scala collocato in posizione baricentrica. L’accesso agli immobili non è diretto, ma è 

dato da una strada privata che conduce ad un cortile di pertinenza del fabbricato.  

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Via Vittorio Veneto 39 Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Tuvixeddu Classe energetica G 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  presenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Presente  

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di  

ristrutturazione ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  

 



[110] 
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Pianta piano quarto rialzato 

IMMOBILE 1 Appartamento 

1 



[112] 

 

L’ Appartamento, è un pentavano articolato secondo la disposizione di vari e spaziosi ambienti. 

La zona giorno è dotata di balcone, sebbene si possa usufruire anche dell’area cortilizia pertinen-

ziale. 

Tipo di immobile 

Appartamento 

Riferimenti catastali 

Foglio 9, mappale 109, sub 34 

Stato dell’immobile 

Buono stato di conservazione 

Piano 

Quarto rialzato 

Superficie coperta 

79 mq 

Numero di vani 

5 

Balcone 

Sì 

Giardino 

Si 



[113] 

 

Proposta di rifunzionalizzazione  

Gli immobili sorgono in una zona caratteristica e unica della città, nelle vicinanze di Viale Merello 

e della pregiata area di Tuvixeddu, dall’importante valore storico artistico. L’aspetto che più la 

contraddistingue è dato dalla presenza delle formazioni rocciose calcaree del cuore di Cagliari, 

così come lo spettacolare affaccio sul Golfo degli Angeli che preziosamente regala.  



[114] 
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 13 Appartamento in  Via Vittorio Veneto 39, Cagliari  



[116] 

 

 

Il complesso 

>>> Complesso immobiliare Via V. Veneto, Cagliari 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  



[117] 

 

Panoramico complesso situato in una delle zone più esclusive della città, nei pressi della necropo-

li fenicio-punica di Tuvixeddu. Presenta la peculiarità di essere costituito da due distinti corpi di 

fabbrica adiacenti ma allo stesso tempo sfalsati tra di loro di mezzo piano. Entrambi constano di 5 

piani complessivi per un totale di 20 unità e il collegamento verticale è garantito mediante un u-

nico corpo scala collocato in posizione baricentrica. L’accesso agli immobili non è diretto, ma è 

dato da una strada privata che conduce ad un cortile di pertinenza del fabbricato.  

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Via Vittorio Veneto 39 Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Tuvixeddu Classe energetica G 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  presenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

Presente  

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di  

ristrutturazione ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  

 



[118] 
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Pianta piano quarto  

IMMOBILE 1 Appartamento 

 

1 



[120] 

 

L’ Appartamento, è un esavano articolato secondo la disposizione di vari e spaziosi ambienti. 

La zona giorno è dotata di balcone, sebbene si possa usufruire anche dell’area cortilizia pertinen-

ziale. 

Tipo di immobile 

Appartamento 

Riferimenti catastali 

Foglio 9, mappale 109, sub 30 

Stato dell’immobile 

Buono stato di conservazione 

Piano 

Quarto  

Superficie coperta 

98 mq 

Numero di vani 

6 

Balcone 

Sì 

Giardino 

Si 



[121] 

 

Proposta di rifunzionalizzazione  

Gli immobili sorgono in una zona caratteristica e unica della città, nelle vicinanze di Viale Merello 

e della pregiata area di Tuvixeddu, dall’importante valore storico artistico. L’aspetto che più la 

contraddistingue è dato dalla presenza delle formazioni rocciose calcaree del cuore di Cagliari, 

così come lo spettacolare affaccio sul Golfo degli Angeli che preziosamente regala.  
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                     14 Reliquato demaniale, Sant’ Antioco  



[124] 

 

  L’area 

>>> Terreno, località Sant’ Antioco 

Elaborazione cartografica  a cura del  gruppo di lavoro  



[125] 

 

Porzione di terreno facente parte dell’ ex demanio marittimo, pervenuto dallo Stato per sdema-

nializazione e sclassifica ministeriale. L’area risulta pianeggiante di forma trapezoidale in parte 

recintata e ricoperta di vegetazione arborea che lo rende, allo stato attuale, difficilmente accessi-

bile. Necessita di attività di manutenzione e pulizia. 

Caratteristiche del complesso immobiliare 

Descrizione del complesso 

Indirizzo  Via Cristoforo Colombo Proprietà  Regione Autonoma della Sardegna 

Zona Sant’ Antioco Classe energetica non classificabile 

Condominio, rifiniture, impianti e servizi  assenti Riscaldamento assente 

 Ascensore  assente 

Proprietario 

Regione Autonoma della Sardegna  

Vincolo culturale o paesaggistico 

[ art. 142 comma 1, lettera  a del Codi-

Documentazione fotografica accreditata                                                              Fascicolo immobiliare verificato 

Dati architettonici verificati                                                                                       Certificazione energetica regolare 

Manutenzione 

Necessari lavori di pulizia e bonifica   

nonché di ristrutturazione ed adeguamento 

 di strutture ,finiture e impianti tecnologici.  
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Tipo di bene 

Zona B2, if 3,00 mc/mq 

Riferimenti catastali 

C.T.  Fg  13 Part, 7395 

Stato del bene 

Area libera 

Superficie  residua 

2992 mc 

Superficie area 

997 mq 

 

 

 

Si ricorda che l’area risulta ricadente in ambito paesaggisticamente vincolato. 
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Regione Autonoma della Sardegna, Agosto 2015 




