ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE ED URBANISTICA
DETERMINAZIONE N. 3257 /PIAN.
DEL 27.12.2010

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio della Pianificazione Paesaggistica e Urbanistica

ALLEGATO A

CONCORSO DI IDEE “PREMIO DEL PAESAGGIO IV EDIZIONE
ASSEGNAZIONE PREMI AI VINCITORI
SESSIONE PROGETTI
Il premio è pari a 54.000 euro come monte premi ripartito nelle seguenti categorie.

Sessione progetti senior
Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che
architettonica - progetti realizzati o progetti da realizzare con committente.
1° classificato:_n 87 - RTP – STUDIO ASSOCIATO - p unti:86 - 1° premio 6.000 euro;
- “Il progetto propone in maniera esemplare un sistema che aiuta la lettura di un paesaggio
trasformato e profondamente denaturalizzato tramite dispositivi architettonici leggeri di “lettura”
(padiglioni leggeri) e la attivazione di una rete territoriale (belvedere, piste ciclabili ecc.) riesce a
preparare il territorio a un nuovo futuro trasformando i danni storici del paesaggio in una risorsa per
lo sviluppo”.

2° classificato: N 33 – ARCHITETTO FILIPPO TAIDELL I - punti: 81 - 2° premio 4.000 euro.
- “L’attenta analisi ambientale e paesaggistica costituisce il fondamento delle scelte progettuali di
questa delicata opera di restauro. La messa in valore di un fabbricato storico è da considerare
esemplare soprattutto per il contenimento degli interventi”.
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Menzione speciale:
N.37 – ALTROMODO ARCHITECTS – punti 55 (rimborso spese 2.000 Euro);
- “Premessa la compatibilità urbanistica e paesaggistica dell’intervento, il progetto appare
meritevole di essere segnalato per la raggiunta l’integrazione dei valori visuali propri del contesto
e l’architettura”.

N. 93 – CARLO ATZENI, PHD – punti 51 (rimborso spese 2.000 Euro);
- “Il progetto merita una segnalazione perché reinterpreta l’intervento idraulico con una nuova
identità degli spazi pubblici, pur usando un linguaggio formale troppo ambizioso rispetto al
contesto”.

Categoria B - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione di spazi aperti - progetti
realizzati o progetti da realizzare con committente.
1° classificato: nessun progetto meritevole di ecce llenza.
2° classificato: N. 92 – MAURIZIO MANIAS – SILVIA M OCCI, PHD - punti: 67 - 2° premio 4.000
euro.
- “Un sistema integrato di parchi e edifici pubblici costituisce l’occasione per la valorizzazione di un
insendiamento complesso con un risultato convincente per il paesaggio urbano”.

Categoria C - Interventi di progettazione di opere infrastrutturali – progetti realizzati o
progetti da realizzare con committente.
1° classificato: - nessun progetto meritevole di ec cellenza
2° classificato:N. 78 – ALDO VANINI - punti: 67 - 2 ° premio 4.000 euro.
- “L’architettura proposta presenta il pregio di una scomposizione dell’edificio del centro
intermodale integrandolo in modo convincente nel contesto urbano tramite un sistema di rampe e
spazi pubblici”.
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Menzione speciale:
N. 54 – 2 + 1 – OFFICINA ARCHITETTURA, CAGLIARI – Punti 59 - (rimborso spese 2.000 Euro);
- “La commissione ritiene di segnalare il progetto perché il centro intermodale propone interessanti
rapporti visuali con l’esterno nonostante il carattere di oggetto architettonico autoreferente”.

Categoria D - Interventi di riqualificazione paesaggistica - progetti realizzati o progetti da
realizzare con committente.
1° classificato: - N. 81 – SILVIA OPPO – Studio Ass ociato Riberas punti: 86 – 1° premio 6.000
euro;
- “Con l’apprezzamento delle analisi ambientali che precedono le scelte, la commissione ritiene
particolarmente valida la progressione e maturazione delle idee progettuali dal master plan alla
realizzazione, sia per le architetture che per gli spazi aperti”.

2° classificato: - N. 80 – CRITERIA - punti: 74 - 2 ° premio 4.000 euro.
- “Gli interventi per la protezione della duna si integrano al disegno degli spazi aperti, dei percorsi e
degli arredi ai fini della salvaguardia e messa in valore di un’area costiera di alto pregio”.

Sessione progetti junior
Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che
architettonica 1° classificato: N 4 - DAVIDE FANCELLO - punti: 75 - 1° premio 4.000 euro;
- “La commissione apprezza le proposte che nascono da un’analisi approfondita del tessuto
urbano. Il progetto appare convincente per la contemporaneità delle proposte unita al rispetto del
contesto preesistente, sia per il livello urbanistico sia per la progettazione degli spazi pubblici, sia
per i singoli interventi architettonici”.

2° classificato: N° 55 - GIULIA FRAU - punti: 67 - 2° premio 3.000 euro.
-“Il contributo merita particolare interesse per la tipologia degli interventi proposti in modo integrato,
senza indulgere a soluzioni settoriali”.
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Categoria B - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione di spazi aperti –
1° classificato: - nessun progetto meritevole di ec cellenza
2° classificato: N° 32 - PIBIRI RAIMONDO - punti: 7 3 – 2° premio 3.000 euro.

- “Il progetto, impostato su un sistema a rete di spazi pubblici, è capace di rivitalizzare il contesto
urbano con interventi semplici e fattibili”.

Categoria C - Interventi di progettazione di opere infrastrutturali –
1° classificato: N° 77 – CARTA, PINNA E GONZALES - punti: 75 - 1° premio 4.000 euro;
- “Un progetto di salvaguardia idraulica, fondato su un’attenta analisi ambientale, è utilizzato per
fornire un rinnovamento della rete degli spazi pubblici. La commissione apprezza in particolare la
semplicità e la fattibilità del progetto anche con riferimento ai materiali proposti”.

2° classificato: un solo concorrente per questa cat egoria a cui è stato assegnato solo il 1° premio;

Categoria D - Interventi di riqualificazione paesaggistica
1° classificato - nessun progetto meritevole di e ccellenza.
Vengono invece assegnati due secondi premi.
2° classificato: N° 56 - RITA SANNA - punti: 73 - 2 ° premio 3.000 euro;
- “Nonostante il progetto non dia molti elementi di lettura del paesaggio, convince con la sua
strategia territoriale di sviluppare l’area vasta con un sistema innovativo di gestione delle acque da
cui risulta una congrua valorizzazione paesaggistica”.

2° classificato: N° 74 – BARBARA BOI - punti: 73 - 2° premio 3.000 euro;
- “L’opera di valorizzazione in atto della prestigiosa area archeologica della Giara di Serri viene
completata dalla proposta di un moderno osservatorio astronomico. A fronte della sensibilità
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dimostrata verso il contesto il progetto appare più convincente per l’attenzione per le preesistente
che per la necessità di un progetto ex novo”.

SESSIONE FOTOGRAFIE
Il premio complessivo è pari a 37.000 euro come monte premi ripartito come segue.

Sessione fotografie senior
1° classificato: N. 40 – LUCA SPANU - punti: 91 - 1 ° premio 10.000 euro;
- “Il progetto coglie un aspetto inedito del paesaggio sardo contemporaneo, dove l’antropizzazione
delle aree industriali produce effetti rilevanti di inquinamento luminoso. Il progetto si impone per
l’originalità dello sguardo fotografico, che si qualifica come innovativo entro la rappresentazione
iconografica dell’isola”.

2° classificato: N. 24 – MASSIMO MASTRORILLO - punt i: 89 - 2° premio 8.000 euro;
- “Il fotografo miscela in modo sapiente due caratteristiche essenziali dell’isola: la forza del
paesaggio e le tradizioni popolari. Il tutto con un uso rigoroso del bianco e nero”.

3° classificato: N. 36 - GIULIANO MATTEUCCI - punti : 87 - 3° premio 7.000 euro;
- “Il lavoro si impone per uno sguardo semplice e non folcloristico delle caratteristiche archetipe
dell’isola che esemplificano le linee fondamentali del paesaggio sardo”.

Menzione speciale:
N. 97 – DARIO COLETTI – punti: 81 - (rimborso spese 2.000 Euro);
- “Il progetto risolve con una speciale forza fotografica i temi affrontati che riguardano la memoria
del paesaggio e sua tutela”.

N. 58 – DONATELLO TORE – punti: 81 - (rimborso spese 2.000 Euro);
- “Il progetto si caratterizza per il rigore con cui indaga a livello formale su una delle caratteristiche
delle aree delicate dell’isola”.

Segnalazioni:
N. 11 – NUNZIO GIORGIO BATTAGLIA – punti: 75;
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N. 26 – ANDREA BOTTO – punti 75;
N. 75 – FRANCESCO NONNOI – punti 75;

Sessione fotografie junior
Nessun progetto meritevole di essere classificato al 1° e 2° posto.
3° classificato: N 72 – FIORELLI ANTONIO GIOVANNI - punti: 63 - 3° premio 3.000 euro;
- “Il progetto riguarda il tema degli antichi ovili entrando nello spirito del bando di concorso e
sviluppando in modo coerente e continuo il tema proposto. Si registrano tuttavia imprecisioni nella
qualità compositiva e soprattutto nella padronanza del mezzo tecnico”.

3° classificato: N 98 – STEFANIA MATTU – punti 63 – . 3° premio 3.000 euro;
- “Il progetto sottolinea frammenti di paesaggio costiero, entrando nello spirito del bando di
concorso

e sviluppando in modo coerente e continuo il tema proposto. Si registrano tuttavia

imprecisioni nella qualità compositiva, nella omogeneità espressiva e nella padronanza del mezzo
tecnico”.

Menzione speciale:
N. 59 – SIMONA SANNA E MAURIZIO PORCU – punti 52 (rimborso spese 1.000 euro);
- “Si nota una qualità e originalità del progetto fotografico con qualche imprecisione a selezionare
in modo compiuto il tema proposto”.

N. 95 – STEFANO FERRANDO – punti 52 (rimborso spese 1.000 euro);
- “Si nota una qualità e originalità del progetto fotografico con qualche imprecisione a selezionare
in modo compiuto il tema proposto”.

Segnalazioni
N. 18 – ANDREA CANDUCCI – punti 48;
N. 66 – PASQUALE SERGI – punti 48;
N. 99 – FRANCESCO BERNI – punti 48.
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Per la sessione fotografie il 50% del premio verrà corrisposto dopo la fase di valutazione, il
restante 50%, previo impegno sottoscritto da parte dei vincitori, verrà corrisposto solo dopo la
consegna dei progetti fotografici definitivi secondo le modalità previste dall’art. 9 del bando.
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