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Premio del Paesaggio
Quarta edizione 2010

Concorso di idee per la promozione di interventi di qualita paesaggistica e
sostenibilità ambientale e rappresentazione fotografica del paesaggio

Regione Autonoma della Sardegna
assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

direzione generale enti locali e finanze
direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

Paysage - architettura del paesaggio

media Partner PAYSAGE



2



3

SeSSione pRogetti SenioR 
Categoria A
interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che 
archittetonica - progetti realizzati o progetti da realizzare con com-
mittente.

1° classificato:
“La porta del parco: un segno del paesaggio”
rTP - studio associato ingg. mauro di martino e
gianluca Puddu, ingg. marco atzori e michele Zara

2° classificato:
“Ristrutturazione e ampliamento dello stazzu in Val di Mela 
- Santa Teresa di Gallura”
arch. Filippo Taidelli

Menzione speciale:

“Casa a Lu Impostu, S. Teodoro”
altromodo architets srl

“Sistemazione idraulica del Rio Pau e riqualificazione urba-
na delle vie spondali di Segariu”
PHd - ing. Carlo atzeni

Categoria B
interventi di realizzazione e/o riqualificazione di spazi aperti - pro-
getti realizzati o progetti da realizzare con committente.

2° classificato:
“Riqualificazione del margine ovest di Gonnosnò con un si-
stema integrato di parchi ed edifici pubblici”
PHd - ingg. maurizio manias e silvia mocci

Categoria C
interventi di progettazione di opere infrastrutturali - progetti realiz-
zati o progetti da realizzare con committente.

2° classificato:
“Progetto per il nuovo centro intermodale della città di Igle-
sias”
rTP - studio Professionisti associati srl
ingg. antonio Cabras, Carlo Caredda, aldo Vanini, massimo Faiferri 
& ingg. michele mameli, marcello Piga, simone Corda, Paolo as-
siero Brà.

Menzione speciale:

“Centro Intemodale Oristano”
2+1 officina architettura e sce Project, artech, Casciu associati, 
gianfranco sequi, studio lazzari, studio Berti, mario Casciu

Categoria D
interventi di riqualificazione paesaggistica - progetti realizzati o 
progetti da realizzare con committente.

1° classificato:
“Riberas”
studio associato riberas - ingg. giuseppe Podda, stefania mameli, 
giuseppino Tinti; arch. Paolo abis, germana dolce, maura m.g.C. 
Falchi, alberto a. loche, giuseppe loche, silvia m. r. oppo, maria 
Franca Perra

2° classificato:
“Risanamento delle dune di Chia e sistemazione delle aree 
limitrofe - secondo stralcio - Intervento PIT 2001 CA4 “area 
vasta occidentale” Comune di Domus De Maria (Ca)”
Criteria srl, arch. antonio sebastiano gaias, dott. agr. maria grazia 
marras.

SeSSione pRogetti JUnioR 
Categoria A
interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che 
archittetonica.

1° classificato:
“Vuoti urbani e cellule edilizie a Dorgali”
davide Fancello

2° classificato:
“Mappatura servizi sanitari per malattie mentali”
giuliana Frau

Categoria B
interventi di realizzazione e/o riqualificazione di spazi aperti.

2° classificato:
“Tortolì, dal borgo compatto alla città lineare”
raimondo Pibiri

Categoria C
interventi di progettazione di opere infrastrutturali.

1° classificato:
“Sistemazione idraulica del Rio Padru a Segariu”
Carta, Pinna e gonzales

Categoria D
interventi di riqualificazione paesaggistica.

2° classificato:
“Recupero area del Molentargius a Cagliari: un progetto tra 
modernità e contemporaneità”
rita sanna

2° classificato:
“Progetto per il Parco e l’Osservatorio astronomico - Santa 
Vittoria di Serri”
Barbara Boi

indice
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SeSSione fotogRAfie SenioR 

1° classificato:
“Black light”
luca spano

2° classificato:
“Oltre il buio”
davide mastrolillo

3° classificato:
“La linea del Supramonte”
giuliano matteucci

Menzione speciale 

“Paesaggi visivi”
dario Coletti

“Il paesaggio visibile delle peschiere”
donatello Tore

Segnalazioni 

“Heart and Heart museum”
Nunzio giorgio Battaglia

“Entropy”
andrea Botto

“Paesaggi dal cielo”
Francesco Nonnoi

SeSSione fotogRAfie JUnioR 

3° classificato:
“Cuiles antigos bosincos”
antonio giovanni Fiorelli

3° classificato:
“Seeds”
stefania mattu

Menzione speciale 

“Terre d’acque”
simona sanna e maurizio Porcu

“UIZA”
stefania Ferrando

Segnalazioni 

“Àidu - Paesaggio attraverso: terra e tradizioni”
andrea Canducci

“Sardegna 2010”
Pasquale sergi

“I paesaggi della riflessione”
Francesco Berni e roberto Corbia
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Progetti senior
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Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
il sito di progetto delle infrastrutture a sostegno del Parco eolico 
ricade interamente all’interno dell’area complessiva occupata dal 
parco stesso, nel territorio comunale di Portoscuso (Ci) entro una 
sua minima porzione il cui ingresso è individuato a nord, dalla s.P. 
82 di collegamento con la s.s. 126 per iglesias.
il sito di progetto si trova nella parte più a Nord dell’intero Parco 
eolico, in prossimità della s.P. 82, nella località denominata su Pra-
nu de is Piccinus, e lungo la strada sterrata che, lasciata la s.P. 82, 
si sviluppa in direzione Nord-sud consentendo l’accesso ad un gran 
numero di generatori eolici. il territorio, in questa porzione del Parco, 
si relaziona con molti aspetti caratterizzanti il paesaggio di Porto-
scuso e le sue aree limitrofe consentendo una lettura dei sistemi 
naturali ed antropici che lo definiscono.
l’area, pianeggiante, è posta, a circa 105 m sul livello del mare, in 
prossimità, nel suo tratto iniziale, della quota superiore del fronte di 
una cava dismessa che si rivolge verso il profilo costiero.
sono presenti due discariche in via di dismissione che testimoniano 
il livello di degrado dell’intera area su cui sorgerà il parco eolico. 
Tale depauperamento è derivato dalla stratificazione di usi non con-
trollati oltre che da una poca attenzione alle problematiche ambien-
tali mostrata dalle comunità nel rapporto col proprio territorio.
a livello generale i problemi determinati dall’inquinamento dei suoli 
nell’intero territorio comunale di Portoscuso sono rilevanti e ormai 
conclamati, così come è evidente lo stato di abbandono dei luoghi 
che, solo in periodi recenti, è oggetto di processi di riqualificazione 
ambientale e di una presa di coscienza collettiva.
se il degrado ambientale rappresenta una delle principali criticità, la 
conformazione morfologica dei luoghi, in particolar modo nell’ambi-
to circostante il progetto, assume un ruolo importante per la defini-
zione delle caratteristiche ambientali dei luoghi.
l’intero piano è infatti caratterizzato da formazioni di carattere 
ignimbritico affioranti che sullo stesso piano definiscono piccole li-
nee di crinale, in particolare lungo la direttrice Nord-sud parallela 
alla viabilità e che sono interessati da strutture tafonate conseguen-

ti all’azione di agenti atmosferici e che costituiscono una importante 
ricchezza paesaggistica.
si può dedurre, allora, come l’area possa assumere un ruolo relazio-
nante tra l’ambito interno e l’ambito costiero. (estratto)

illustrazione degli obiettivi prefissati
il progetto per “la Porta d’accesso al Parco eolico: un segno dal 
Paesaggio” nasce con l’intento di definire un paesaggio di qualità 
all’interno dello sviluppo progettuale del Parco eolico a Portoscuso. 
data la sua natura di ingresso, soglia e elemento simbolico accoglie 
in sé una pluralità di significati e di scale e li sintetizza in un sistema 
architettonico i cui caratteri compositivi e costruttivi derivano dalle 
letture paesaggistiche ed ambientali per porre in relazione i luoghi 
e le loro invarianti ambientali, i sistemi insediativi e produttivi, le 
criticità e le potenzialità del paesaggio costruendo così un “luogo 
di relazioni” che diventa uno strumento per comprendere le ragioni 
insediative del parco eolico ed appropriarsi del senso dei luoghi e 
dei paesaggi.
i ragionamenti sulla genesi del progetto si fondano su letture stra-
tificate dei sistemi che determinano la costruzione materiale ed im-
materiale del paesaggio di Portoscuso e delle sue aree industriali, 
in special modo nelle parti analizzanti le tematiche di carattere pae-
saggistico. in questo senso si è ragionato sul sistema ambientale e 
sulle sue invarianti, sulla antropizzazione del territorio a partire dalle 
sue origini storiche e preistoriche, sui sistemi industriali e sulle loro 
criticità, in generale sugli elementi che costruiscono la definizione di 
paesaggio così come espressa nelle specifiche del Piano Paesaggi-
stico regionale e derivanti da quanto affermato al Capo i del Codice 
dei beni culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/04).
dalle letture territoriali emerge come l’area di progetto, possa, at-
tualmente, recuperare un ruolo di relazione tra i sistemi retrostanti 
ed interni alla costa e la linea di costa stessa che può essere ele-
mento fondamentale per il recupero di un senso dei luoghi.
si individua quindi una peculiarità, una potenzialità del luogo scelto 
per la progettazione della porta del parco che non è possibile indivi-

duare in altri siti potenzialmente preposti ad accogliere il progetto: 
è evidente la sua capacità relazionante, primo codice di interpreta-
zione delle ricchezze possibili derivanti da un progetto di qualità. 
(estratto)

Metodi e procedure utilizzate
il progetto si compone di una sequenza di elementi, i primi due sono 
posti a cavallo della strada sterrata di penetrazione nell’area di su 
Pranu de is Piccinus, nella prossimità della cava sopra descritta. 
l’elemento caratterizzante l’ingresso è un percorso attrezzato com-
posto da una serie di portali in successione in corrispondenza dei 
quali sono disposti degli elementi informativi di forma rettangolare 
e realizzati in spritz beton, ovvero ottenuti spruzzando un composto 
cementizio su un supporto in polistirene armato con rete elettrosal-
data. i portali sono invece realizzati con travi in legno sostenute da 
elementi cilindrici in acciaio corten. il sistema dei portali si sviluppa 
attraverso una successione di questi che segue l’andamento della 
strada, ciascun portale è invece posto trasversalmente alla strada 
stessa. la trasversalità dei portali rispetto al percorso sterrato ha 
lo scopo di aprire visuali selettive in grado di connettere percettiva-
mente l’ambito costiero con quello interno, ponendo in chiara rela-
zione  i due sistemi di paesaggio che possono essere osservati dagli 
utenti del parco. la lettura delle componenti ambientalie dell’insie-
me delle infrastrutture del parco eolico sarà aiutata dai supporti in-
formativi ospitati dai pannelli in spritz beton ed organizzati secondo 
modalità che saranno descritte nelle righe successive. (estratto)

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
il costo complessivo dell’intervento di infrastrutturazione paesaggi-
stica del Parco eolico, negli elementi sopra descritti, è pari a circa 
300.000,00 euro, completamente a carico del committente, a segui-
to di accordi intercorsi con gli enti locali coinvolti e con la regione 
autonoma sardegna.

StUDio ASSoCiAto Di MARtino & pUDDU Architettura - progetti SenioR - 1° Classificato

pRogetto: “LA poRtA DeL pARCo: Un Segno DAL pAeSAggio”

Mauro Di Martino, 1947, Cagliari, ingegnere - gianluca puddu, 1969, Cagliari, ingegnere
Marco Atzori, ingegnere - Michele Zara, ingegnere

Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che
architettonica progetti realizzati o progetti da realizzare con committente

“il progetto propone in maniera esemplare un sistema che aiuta la lettura di un pa-
esaggio trasformato e profondamente denaturalizzato tramite dispositivi architettonici 
leggeri di “lettura” (padiglioni leggeri) e la attivazione di una rete territoriale (belvede-
re, piste ciclabili ecc.) riesce a preparare il territorio a un nuovo futuro trasformando i 
danni storici del paesaggio in una risorsa per lo sviluppo”.
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Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

LA poRtA DeL pARCo: Un Segno DAL pAeSAggio - progetto correlato alla realizzazione di un parco eolico nel  comune di portoscuso
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Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

LA poRtA DeL pARCo: Un Segno DAL pAeSAggio - progetto correlato alla realizzazione di un parco eolico nel  comune di portoscuso
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Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

LA poRtA DeL pARCo: Un Segno DAL pAeSAggio - progetto correlato alla realizzazione di un parco eolico nel  comune di portoscuso
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Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

LA poRtA DeL pARCo: Un Segno DAL pAeSAggio - progetto correlato alla realizzazione di un parco eolico nel  comune di portoscuso

Struttura espositiva

Struttura espositiva Struttura espositiva

Vista sul belvedere
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Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

LA poRtA DeL pARCo: Un Segno DAL pAeSAggio - progetto correlato alla realizzazione di un parco eolico nel  comune di portoscuso

Armonia col contesto

Rapporto con l’esternoPermeabilità visiva



12
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2011

Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
l’intervento in oggetto è ubicato in agro di santa Teresa di gallura in 
loc. Val di mela, nella costiera Nord orientale della gallura in pros-
simità del centro abitato di Porto Pozzo, si raggiunge attraverso la 
strada comunale che lascia la strada statale 133 bis per salire verso 
l’entroterra della regione Caresi. la zona che costeggia la strada è 
caratterizzata nella sua parte più alta da alcune tra le più affascinan-
ti conformazioni granitiche dell’area immerse in una fitta macchia 
mediterranea. Vicino al centro abitato si aprono ampie distese verdi
a pascolo costellate di stazzi galluresi e relative aziende agricole an-
cora in attività. l’ uniformità tipologica del costruito e la bassissima 
concentrazione lo rende perfettamente integrato in un contesto pae-
saggistico incontaminato anche dal punto di vista faunistico. l’area 
di progetto è caratterizzata da un lotto di terra lungo e stretto di cir-
ca 8.000 mq che si sviluppa al fianco di una strada sterrata pertinen-
ziale che parte dalla strada comunale della regione Caresi. sull’area 
insistono 3 volumi edilizi che componevano il nucleo originario dello 
stazzo: la casa principale, la stalla, il porcile raccolti intorno all’aia 
per gli animali delimitata da un muretto a secco. gli edifici risalgono
al 1920 e sono tutti costituiti da pareti originali in blocchetti di gra-
nito a secco, pavimenti in battuto di cemento, coperture in travi di 
legno incannicciato e all’interno soffitti e pareti tinteggiate a calce 
con serramenti in legno di colore blu mare. abbandonata la sua fun-
zione originale intorno agli anni ‘ 70 l’edificio principale è stato tra-
sformato in una scuola elementare per le famiglie della Val di mela 
e nel 2002 è stato oggetto di un progetto di riconversione in casa di 
villeggiatura che prevedeva la ristrutturazione dei tre edifici e l’am-
pliamento volumetrico di 20 mq del volume principale che ottenne 
il permesso di costruire nel 2002 . Tale ipotesi di ampliamento e 
ristrutturazione, con autorizzazione a costruire del 2002, prevedeva 
l’unione dei 2 corpi principali tramite un pergolato e l’apertura di 
grandi finestre però non teneva in alcuna considerazione i caratteri 
tipologici del luogo e snaturava il suo inserimento nel contesto.

illustrazione degli obiettivi prefissati
Nel 2006, prima della realizzazione del suddetto intervento, l’immo-
bile ancora allo stato originario viene venduto. Consapevole che gli 
immobili di progetto si trovano nell’ambito identitari e dunque sono 

assoggettati a recupero filologico, il nuovo proprietario presenta una 
variante allo scopo di raggiungere due obiettivi principali: conservare 
nella maniera più autentica possibile gli edifici esistenti e fare un 
uso razionale dell’energia impiegata per il riscaldamento della casa 
utilizzando fonti rinnovabili d’energia come suggerito dalla vigente 
politica ambientale regionale e nazionale. vista dell’edificio a inse-
rimento pannelli fotovoltaici nella vegetazione esistente recupero 
conservativo delle tipologie edilizie esistenti: il progetto in variante 
non prevede nessuna modifica e/o ampliamento del volume conces-
sionato ma si propone di rettificare gli elementi architettonici che 
non corrispondono al reale stato di fatto (quali pergole e finestre fuo-
ri formato) incongrui con la struttura originale. il recupero filologico 
prevede: aumento volumetrico secondo le sezioni di fabbrica originali 
mantenimento paramento murario in granito anche nel volume di 
nuova costruzione mantenimento di posizione e forma dei vani fine-
stra esistenti, la creazione di nuovi vani delle stesse dimensioni degli 
esistenti utilizzo di materiali e finiture tipiche dell’epoca: intonaco e 
tinteggiatura a calce, pavimento in battuto di cemento e soffitti in in-
cannicciato. Copertura con riuso dei coppi esistenti. recupero parete
ediFiCio B ediFiCio C: recupero filologico di tecniche e materiali del 
luogo. sfruttamento delle risorse rinnovabili del luogo: in linea con 
le linee guide del Piano Paesaggistico regionale e nel rispetto del 
contesto paesaggistico esistente, il progetto si prepone di sfruttare 
al massimo le risorse rinnovabili del luogo per ottenere il migliore 
risparmio energetico ed il massimo comfort per gli utenti attraverso 
l’applicazione delle seguenti strategie climatiche: ventilazione natu-
rale: ottenuta tramite le nuove aperture orientate ai venti dominanti. 
isolamento dell’involucro e della copertura: nuovo cappotto da 15 cm 
sostituzione dei serramenti in legno con serramenti a taglio termico e 
vetro basso emissivo. sistema di ombreggiamento tramite vegetazio-
ne autoctona e coperture avvolgibili sistemi attivi: applicazione di 30 
mq di panelli fotovoltaici ( 4Kwp) applicazione di pannelli solari ter-
mici per la produzione di acqua calda sanitaria emungimento acqua 
di falda per uso domestico e impianti. raccolta acqua piovana dalle 
coperture cisterne di accumulo d’acqua interrate (20.000 l). impianti: 
pompa di calore ad alto rendimento. pannelli radianti a pavimento 
Tali strategie consentono agli edifici di godere in inverno di un buon 
apporto energetico invernale e di limitare le dispersioni di calore. 

d’estate la ventilazione naturale abbinata al nuovo isolamento termi-
co consentono di eliminare il raffrescamento artificiale. il risultato di 
tale approccio è un edificio per la gran parte dell’anno
energeticamente autosufficiente: pannelli fotovoltaici pannelli solari
inserimento nel contesto: il contesto edilizio e paesaggistico incon-
taminato imponeva una particolare sensibilità ed attenzione all’im-
patto formale che tali sistemi potessero avere sul territorio. Queste 
le misure adottate a tal fine Campo fotovoltaico in posizione remota 
rispetto edifici immerso nella vegetazione preesistente.

Metodi e procedure utilizzate
Costruzione: la ristrutturazione degli edifici ha inteso mantenere 
inalterato il carattere formale e procedere con il consolidamento dei 
suoi elementi portanti che ha previsto le seguenti operazioni: sola-
io: nuovo solaio aereato e creazione di intercapedine aereata contro 
terra Copertura: sostituzione e nuova coibentazione tramite pannelli 
sandwich in legno e polistirene ad alto isolamento termico. muri: 
consolidamento tramite realizzazione di cordolo perimetrale a terra e 
in colmo; inserimeto di rete elettrosaldata di consolidamento su tutte 
le pareti interne. Per le architravi sono stati riutilizzati gli elementi in 
granito originali. Finiture: intonaco civile e pittura a calce Pavimenti 
in battuto di cemento bocciardato. sistemi attivi di sfruttamento del-
le fonti rinnovabili del luogo attivati.

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
daTi di ProgeTTo: ristrutturazione, ampliamento di edifici rurali 
in agro di santa Teresa gallura Pratica n° 10.283/ 2007 Prot. 8131 
autorizzazione edilizia alla Variante in Corso d’opera alla C.e 3317: 
n° 50 del 22.05.2008 inizio lavori 10.03.2007 fine lavori 23.04.2008 
superficie calpestabile ristrutturata: edificio a: 60 mq (15 mq nuova 
costruzione) edificio B: 27 mq edificio C: 17 mq costo di costruzione: 
250.000 euro incentivi: Finanziaria 2008: detrazione fiscale del 55% 
per interventi di riqualificazione energetica pratica del 19.7.2008 im-
porto utilizzato per il calcolo di detrazione: 6.240 euro Conto energia: 
incentivo statale per 20 anni gestito dal gse gestore servizi elettrici 
per impianto non integrato istallato a terra compreso tra i 3 e i 20 
kWp.

“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”.

filippo taidelli 1972, olbia, architetto
fiLippo tAiDeLLi

pRogetto: “RiStRUttURAZione e AMpLiAMento Di Uno StAZZo
in VAL Di MeLA, SAntA teReSA Di gALLURA”
Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica
che architettonica progetti realizzati o progetti da realizzare con committente

Architettura progetti SenioR - 2° Classfiicato
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Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

RiStRUttURAZione e AMpLiAMento Di Uno StAZZo in VAL Di MeLA, SAntA teReSA Di gALLURA



14
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

RiStRUttURAZione e AMpLiAMento Di Uno StAZZo in VAL Di MeLA, SAntA teReSA Di gALLURA
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Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

RiStRUttURAZione e AMpLiAMento Di Uno StAZZo in VAL Di MeLA, SAntA teReSA Di gALLURA
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Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
l’area di progetto ricade nel Comune di san Teodoro, in una zona di 
gran pregio, non lontano dalla costa e a ridosso della spiaggia de lu 
impostu, quest’ultima caratterizzata - come la vicina e più famosa 
spiaggia della Cinta - da una striscia lagunare interna che anticipa la 
battigia vera e propria. a più ampio raggio, i riferimenti visivi principali 
sono l’isola di Tavolara, a Nord, da qui visibile nel suo lato imponente, 
e la più piccola isola rossa (isola ruja) a 2.3 km dalla costa, a est: 
con questi due punti notevoli il sito costituisce un sistema a “l” di 
circa 90°. Un’ulteriore lettura del luogo è stata quella operata secondo 
l’ideale sezione trasversale monti (colline de lu Fraili) - valle (l’area 
di progetto) - mare (laguna e spiaggia de lu impostu): questa rivela 
una continuità del paesaggio pure nel suo cambiamento, da aspro e 
roccioso a quasi pianeggiante, tutto dominato da una bassa macchia 
mediterranea che lentamente si evolve in quella lacustre della laguna.
Caratteristiche pedologiche
la roccia madre di origine arenaria affiora frequentemente determi-
nando la presenza di superfici granitiche intrusive impermeabili spar-
se, più diffuse all’interno. spostandosi in direzione est si incontrano 
suoli poco profondi, risultato dei depositi colluviali e dei sabbioni 
arcosici derivanti dall’alterazione della roccia madre. la natura vulca-
nica della roccia madre mostra una buona dotazione in minerali non 
disponibili ed i suoli che ne derivano risultano di granulometria media, 
poco profondi ad elevata erodibilità superficiale, scarsa capacità di 
ritenuta idrica e reazione subacida. infine, in prossimità delle aree sta-
gnali sono presenti suoli di origine alluvionale derivanti dal trasporto 
dei corsi d’acqua presenti e passati, con buona permeabilità, profondi.
idrografia superficiale e stato dei luoghi
i rilievi evidenziano che, al margine dell’area d’interesse, il deflusso 
idrico di superficie si indirizza verso una blanda incisione, definibile 
in termini idraulici quale rivolo effimero - in quanto si attiva con por-
tate liquide molto modeste solo nel semestre piovoso, mentre mor-
fologicamente e normalmente funziona come solco di indirizzamento 
delle acque verso lo stagno posto a valle. a tale assetto morfologico 
corrispondono dinamiche idrauliche e processi erosionali che, è il 
caso di precisarlo, non ingenerano rischi diretti: all’interno del baci-
no il deflusso avviene principalmente per ruscellamento diffuso. le 

linee di massima pendenza nell’area individuata non coincidono con 
le maggiori acclività e, pertanto, si ha che le acque meteoriche local-
mente dapprima ruscellano liberamente per poi incanalarsi entro linee 
diffuse non predeterminate. (estratto) 

illustrazione degli obiettivi prefissati
il tema era, dunque, quello di creare una relazione forte tra i due ter-
mini, paesaggio e architettura, al punto da poter meglio leggere l’uno 
attraverso l’altro, conservare la continuità del primo (anzi esaltarla) 
senza che questo avvenisse a scapito della seconda, magari operan-
do una semplice operazione mimetica. l’obiettivo era di realizzare 
un’architettura (qui una villa monofamiliare) che avrebbe dovuto non 
solo aprirsi al paesaggio, ma far parte di esso. Non solo: attraver-
so uno sguardo critico ad alcune precedenti esperienze realizzatesi 
in sardegna, il tentativo è stato quello di recuperare una “sincerità” 
dell’architettura: evitare cioè che questa fosse determinata da una 
stanca ripetizione di modelli o di uno pseudo linguaggio che nulla ha 
che vedere con la tradizione architettonica locale; quanto piuttosto 
da un recupero, ed un riuso, della sua memoria, del suo repertorio di 
immagini; di una cultura materiale, che significa utilizzo sincero dei 
materiali, corrispondenza tra le loro qualità e il loro impiego.
accanto a ciò, l’utilizzo razionale delle nuove tecnologie, come me-
dium imprescindibile tra l’azione dell’uomo ed il paesaggio, nella con-
sapevolezza che la tecnologia, se correttamente utilizzata, costituisce 
il migliore degli strumenti possibili per la preservazione delle carat-
teristiche naturali, divenendo “alleata invisibile” della salvaguardia.

Metodi e procedure utilizzate
Continuità con il paesaggio, sincerità dell’architettura, recupero e riu-
so della memoria e della cultura materiale: per puntare a tali obiettivi, 
era necessario operare su più piani, tra di loro interrelati: innanzitut-
to attraverso l’uso di un particolare tipo edilizio, che risultasse dalla 
frammentazione dell’organismo in più corpi di fabbrica, in modo tale 
da raggiungere più risultati contemporaneamente, quali: riduzione 
dell’impatto, a parità di volume impiegato; massima flessibilità della 
pianta, adattabile così alle emergenze naturali, al rilievo del terreno, 
al verde esistente; continuità dei percorsi e delle viste, cioè frammen-

tazione dei fronti e delle barriere architettoniche; qualità dell’artico-
lazione spaziale: ad esempio, mediante la formazione di patii (che 
costituiscono luoghi intermedi tra interno ed esterno), l’architettura 
accoglie il paesaggio al suo interno e viceversa; la successione delle 
zone conferisce varietà formale (cioè la prima qualità di un paesaggio) 
all’architettura. (estratto) 

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
Come si è detto, il progetto è relativo ad una villa monofamiliare di 
notevoli dimensioni. l’orientamento prescelto è in allineamento ai 
riferimenti naturali principali (che ne costituiscono il panorama), ed 
alla naturale clivometria: dunque secondo l’asse nord-sud, con l’espo-
sizione maggiore ad est, verso il mare e l’isola ruja, ed il lato corto a 
nord, verso Tavolara.
la scomposizione in parti è stata operata secondo le diverse funzio-
ni/attività, ed in abbinamento ad una particolare tipologia edilizia; 
l’elemento centrale è il corpo principale che racchiude la zona giorno 
(il soggiorno, il pranzo, la cucina, la veranda), ed è composto da un 
volume puro, a pianta rettangolare e coperto (unico elemento della 
villa) da un tetto a falde, che costituisce il riferimento allo stazzo. a 
monte di questo, un’area di servizio coperta da tetto giardino - quasi 
a formare una cresta naturale di terreno - si pone in continuità con 
il rilievo retrostante: questi due elementi, cresta posteriore e stazzo 
anteriore, sono collegati dai volumi delle camere da letto, e lo spazio 
di separazione determina così una corte interna che si pone a metà tra 
uno spazio aperto ed uno chiuso, tra naturale ed artificiale.
Tale composizione (che evidentemente risulta generata da quella let-
tura trasversale, da monte al mare, a cui si faceva prima riferimento) si 
conclude verso est (ed il panorama) con la piscina: questa, a differenza 
degli altri elementi, è disposta secondo l’asse opposto, est-ovest, a 
“cercare” il mare, protendendosi verso di esso. Un’ulteriore zona di 
servizio, con una dependance per gli ospiti, è tenuta distante dalle 
aree principali (seppure collegata con un passaggio interrato), ancora 
coperta con un tetto giardino, ed a una quota inferiore: ciò permette di 
assecondare il declivio naturale, modellando il terreno e conservando-
ne lapendenza originaria.
Costi dell’opera complessivo: 1.150.000.00 euro. (estratto)

1995, Napoli, societa’ di Progettazione

ALtRoMoDo ARCHitetS

Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che architettonica 
progetti realizzati o progetti da realizzare con committente

pRogetto: CASA A LU iMpoStU “il progetto appare meritevole di essere segnalato per la raggiunta l’integrazione dei 
valori visuali propri del contesto e l’architettura”.

Architettura progetti SenioR - Menzione speciale
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
il rio Pau attraversa segariu dividendone il centro storico in due parti. 
esso rappresenta storicamente sia una grande risorsa paesaggistica 
ed ambientale che una minaccia alla sicurezza dell’abitato, a causa di 
un regime torrentizio incostante e di difficile regimentazione e dell’al-
veo all’interno del costruito non opportunamente dimensionato per un 
corretto smaltimento delle ondate di piena che stagionalmente inte-
ressano il corso d’acqua.
Nonostante questi aspetti critici che, come noto, hanno causato in 
particolare nel novembre 2008 danni ingentissimi a persone e cose 
assumendo la rilevanza di una catastrofe naturale, sotto il profilo della 
qualità dei luoghi non si può non rimarcare la straordinaria forza che 
il rio Pau rappresenta per il centro abitato di segariu, in termini di 
potenzialità ambientali e progettuali. il progetto per la sistemazione, 
riqualificazione e decoro urbano del rio Pau e delle vie spondali si 
inquadra in una più ampia strategia di riqualificazione dell’abitato di 
segariu, e ne costituisce un tassello di fondamentale
importanza. Questo sia nello spazio pubblico all’interno del costruito 
e in particolare del suo nucleo storico, sia ai suoi margini, laddove la 
densità edilizia si riduce e il villaggio entra in relazione con il paesag-
gio agrario e naturale. la linea d’acqua che si snoda sinuosamente 
all’interno del centro infatti, introduce un elemento organico e natura-
le di estrema rilevanza.
attualmente il reticolo idrografico che interessa l’abitato di segariu è 
costituito principalmente dal rio lanessi e dal rio Pau, e secondaria-
mente da altri impluvi minori, il più importante dei quali è quello che 
scende dai monti domus acquas, a nord-est dell’abitato.
il Piano di assetto idrogeologico (Pai) aveva riconosciuto la pericolo-
sità dei rii lanessi e Pau, pervenendo ad una prima perimetrazione, 
in particolare, era stata riconosciuta la insufficienza del rio lanessi 
in tutto il tratto prospiciente il centro abitato, e la zona del rio Pau a 
monte dello stesso. Per il tratto urbano del rio Pau, tuttavia, non era 
stata segnalata alcuna criticità. Una analisi dettagliata delle condizio-
ni di deflusso, basata sul rilievo delle sezioni del canale e del terreno 
limitrofo, mette invece in evidenza una pericolosità idraulica ben più 

marcata a carico del tratto urbano del rio Pau. Fra le criticità presenti 
sotto il profilo idraulico si segnalano:
1. condotte idriche a monte dell’abitato
2. il trasporto solido che caratterizza gli eventi alluvionali
3. l’insufficiente sezione del tratto urbano del rio Pau
4. la presenza di una copertura in corrispondenza dell’attraversamen-
to da parte della ss 457, a costituire l’attuale piazza repubblica
5. l’insufficienza del rio lanessi
sotto il profilo più strettamente legato alla qualità urbana e architet-
tonica degli spazi pubblici e dei percorsi lungo il corso del rio Pau si 
segnalano da un lato i danni consistenti causati dalle recenti alluvioni 
dello stesso rio Pau e dall’altro la generale carenza di coerenza, uni-
tarietà e riconoscibilità di un disegno coordinato dello spazio pubblico, 
la sostanziale carenza di relazioni di scala urbana e architettonica fra 
i percorsi, gli spazi pubblici e il rio Pau che invece dovrebbe garantire 
il valore aggiunto alla qualità urbana del centro di segariu, un sistema 
poco funzionale ed efficiente degli attraversamenti del fiume, la totale 
assenza di elementi di arredo urbano, lo stato di abbandono in cui ver-
sano le aree con vocazione a parco collocate ai margini dell’abitato, 
a monte in prossimità dell’immissione del rio Pau nel centro e a valle 
in prossimità della confluenza col rio lanessi. la viabilità e la circola-
zione di mezzi pesanti associati alla presenza delle cave di pietra sul 
costone occidentale ai margini di segariu, costituiscono infine un altro 
importante aspetto critico per il centro abitato.
dall’analisi dell’abitato di segariu, del suo rapporto con i corsi d’acqua 
in primis (il rio Pau naturalmente, ma anche il rio lanessi), fino agli 
aspetti legati alla struttura viaria e degli spazi pubblici, si è arrivati 
alla definizione di un sistema articolato tematicamente di criticità, 
riportato di seguito:
Criticità ed ambiti di rischio idraulico (estratto)
Criticità delle relazioni di margine (estratto)
Criticità del sistema viario e degli attraversamenti (estratto)

illustrazione degli obiettivi prefissati
È possibile sintetizzare gli obiettivi del progetto in due grandi catego-

rie tematiche:
1. sistemazione idraulica: volta a mettere in sicurezza l’abitato di se-
gariu rispetto alla pericolosità e al rischio legati alle criticità di natura 
idraulica dovute alla presenza del rio Pau e del rio lanessi nei termini 
precedentemente esposti;
2. riqualificazione urbana: volta a valorizzare e potenziare le relazione 
fra il rio Pau, il rio lanessi e il centro urbano di segariu, attraverso un 
progetto coordinato e unitario dello spazio pubblico, del sistema dei 
parchi urbani e di riassetto della viabilità.

Metodi e procedure utilizzate
Nella proposta presentata, già vincitrice del Concorso di idee indetto 
dal Comune di segariu nel 2010, i due aspetti sui quali si riposta par-
ticolare attenzione progettuale, coerentemente con il quadro comples-
sivo di criticità e esigenze che emergono dall’analisi del centro abitato, 
sono il recupero urbano ed architettonico delle aree del paese limitrofe 
al fiume, e la regimentazione e messa in sicurezza del corso d’acqua.
la proposta progettuale riguarda l’intero corso del rio Pau all’interno del 
centro abitato e nei suoi margini più prossimi, e si basa su una strategia 
unitaria che interpreta il fiume come matrice di riferimento per tutti gli 
interventi di riqualificazione urbana e architettonica, all’interno di una 
totale integrazione e coerenza con le soluzione di progetto più stretta-
mente indirizzate alla risoluzione delle criticità idrauliche. (estratto)

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
i sTralCio eseCUTiVo. il concorso di idee indetto dal Comune di 
segariu prevedeva la realizzazione di un primo stralcio funzionale/
esecutivo per l’importo complessivo di 2.000.000,00 euro (duemi-
lioni di euro). Nella strategia complessiva del progetto generale di 
sistemazione idraulica a riqualificazione urbana questo primo inter-
vento è stato localizzato, come si può evincere dagli elaborati alle-
gati, nella parte bassa del canale urbano del rio Pau, e in particolare 
nel tratto che dalla piazza repubblica giunge sino al rio lanessi. 
Tale scelta è determinata principalmente dall’inadeguata sezione 
idraulica del canale a valle, rispetto al tratto a monte. (estratto)

Carlo Atzeni, 1972, oristano, ingegnere - Adriano Dessì, 1978, iglesias, ingegnere - francesca oggiano, 1984, 
sassari, ingegnere - gianpietro Scanu, 1971, Villamassargia, ingegnere - enrico Montaldo, 1936, Cagliari, ingegnere - 
Andrea Saba, 1961, Cagliari, ingegnere - gianmarco Manis, 1980, san gavino monreale, ingegnere

CARLo AtZeni (RAggRUppAMento teMpoRAneo)

Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che architettonica 
progetti realizzati o progetti da realizzare con committente

pRogetto: “SiSteMAZione iDRAULiCA DeL Rio pAU e RiQUALifiCAZione 
URBAnA DeLLe Vie SponDALi neL CoMUne Di SegARiU”

“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”.

Architettura progetti SenioR - Menzione
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Gli ambiti di intervento: I LUNGO FIUME
La riqualificazione del corso alto del Rio Pau
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Gli ambiti di intervento: LE PIAZZE
La riqualificazione della piazza Repubblica
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
l’area complessiva di intervento è situata in una posizione di margi-
ne tra agro e urbano nella porzione sud-occidentale del comune di 
gonnosnò. si tratta di un’area estremamente importante per quanto 
riguarda il sistema di relazioni urbane e paesaggistiche che in essa 
si concentrano e in particolare le relazioni fra il centro abitato e il suo 
agro, trattandosi di un luogo marginale ma estremamente vissuto dalla 
comunità. l’ambito più specifico di intervento è delimitato a est dalla 
via matteotti, una strada molto ripida che, dall’altezza dell’innesto di 
via oristano con corso Umberto conduce a via marmilla che traccia il 
limite sud-ovest del centro abitato e della stessa area.
Costituiscono parte integrante dell’intervento l’ex municipio di gonno-
snò e il parco già parzialmente realizzato.
ex municipio:
l’intervento previsto è volto al recupero e riuso di un edificio costruito 
alla fine degli anni ‘50 di proprietà comunale che fino a pochi anni fa 
ospitava il municipio e ora si intende destinare a sede per l’associazio-
nismo, il volontariato e come foresteria per i famigliari degli ospiti della 
casa anziani. l’impianto della costruzione è simmetrico e l’edificio si 
sviluppa su tre livelli di cui il primo parzialmente contro terra.
la struttura è a muratura portante con solai in latero cemento e coper-
tura a falda unica.
il prospetto principale è caratterizzato da un’ampia veranda aperta su 
Corso Umberto, mentre il prospetto sul parco consente all’edificio un 
affaccio privilegiato rivolto verso il sistema del paesaggio agrario di 
margine e verso lo stesso parco sottostante.
spazi pubblici, parco e servizi annessi:
il parco urbano è situato a valle di un dirupo naturale concavo tra la via 
matteotti e la via marmilla.
il sito è stato riqualificato a partire dalla fine degli anni ’80 attraver-
so un primo intervento finalizzato alla costruzione di un parco urbano 
con zone verdi e un’area per spettacoli con spalti ad anfiteatro per il 
pubblico. Questo spazio pubblico è divenuto presto sede di ritrovo del-
la popolazione in occasione di ricorrenze religiose, e per altri eventi 
e manifestazioni. a servizio del parco sono stati edificati alcuni corpi 
di fabbrica disomogenei e non unitariamente coordinati sotto il profilo 
architettonico e formale. l’area presenta alcune criticità. (estratto)

illustrazione degli obiettivi prefissati
il progetto pone fra gli obiettivi la riqualificazione di una significativa 
porzione del margine occidentale di gonnosnò, in prossimità dell’at-
tuale parcoanfiteatro, a partire da una riflessione più ampia rivolta alle 
relazioni fra l’abitato consolidato e il paesaggio agrario ad esso più 
prossimo. l’area in questione infatti, costituisce un’importante ambito 
di permeabilità, un’interfaccia fra il dentro e il fuori, fra gonnosnò e 
la sua campagna coltivata in prossimità di una piccola valle lungo cui 
scorre un ruscello che contribuisce ad innalzare la valenza paesaggisti-
ca del sistema.
il recupero e il riuso dell’ex-municipio come nuova struttura pubblica
associata alla casa anziani già presente nel comune di gonnosnò, uni-
tamente alla riqualificazione architettonica e paesaggistica di piccoli 
volumi di servizio che si trovano nella parte bassa dell’attuale parco 
contribuiscono a rendere maggiormente incisivo l’intervento.
il tema dell’attraversamento dello spazio pubblico in senso trasversale, 
secondo la massima pendenza, rende estremamente interessante il 
progetto che pone il percorso al centro della propria attenzione.
la connessione fra la parte alta di gonnosnò, il parco e il suo margine 
diventa occasione per una riflessione più ampia che definisce un nuo-
vo percorso di ascesa lungo il parco che ha fra le sue tappe l’edificio 
pubblico recuperato (l’ex municipio) e lo spazio e i servizi del parco esi-
stente riqualificati.
È possibile sintetizzare gli obiettivi del progetto in due grandi categorie 
tematiche che interessano:
1. il recupero e riuso dell’ ex municipio come sede per l’associazioni-
smo, il volontariato e come foresteria per i famigliari degli ospiti della 
casa anziani;
2. la riqualificazione di via matteotti e del parco urbano lungo la fascia 
di massima pendenza tra via marmilla e via matteotti e degli edifici di 
servizio attualmente presenti secondo un disegno unitario che si fonda 
su interventi minimi e reversibili, volti al miglioramento della dotazione 
dello spazio pubblico, dell’immagine architettonica e del funzionamen-
to in termini bioclimatici degli edifici pre-esistenti.

Metodi e procedure utilizzate
Nella proposta presentata, inserita all’interno della strategia della rete 

CiVis giara di cui gonnosnò era appunto comune capofila, i due aspet-
ti sui quali si è riposta particolare attenzione progettuale, coerente-
mente con il quadro complessivo di criticità e esigenze che emergono 
dall’analisi del centro abitato, sono il recupero urbano ed architettonico 
degli spazi pubblici di connessione fra il margine e il centro abitato.
Tutti gli elementi del progetto architettonico, sia quelli relativi al recu-
pero dell’edificio, sia quelli riguardanti i percorsi, il parco e la riquali-
ficazione dei servizi esistenti, sono coordinati secondo un’idea di con-
tinuità e leggibilità dello spazio pubblico, che consenta un sostanziale 
miglioramento della qualità di una porzione del centro estremamente 
vissuta e legata alle tradizioni religiose e popolari della comunità. le 
scelte linguistiche supportano questa idea e si indirizzano verso un rap-
porto dialettico tra tradizione e innovazione.
i percorsi lungo il forte pendio, che consentiranno una maggiore 
fruibilità del parco di valle da parte della comunità, sono realizzati 
attraverso il principio del terrazzamento il cui impatto viene limitato 
attraverso l’uso di siepi verdi e di materiale lapideo locale.Tutti le 
superfici minerali necessarie al passaggio sono realizzate con pietra 
locale posata a secco su strati allettanti in sabbia e ghiaia, drenan-
ti e reversibili, secondo un approccio di risparmio e salvaguardia 
della risorsa suolo. la riqualificazione secondo un progetto unita-
rio dei corpi di fabbrica di servizio collocati nella parte bassa del 
parco, prevede l’integrazione con un sistema di pergole metalliche 
che consentono di ridurre l’impatto negativo della quinta costruita 
in modo disomogeneo e per episodi edilizi scoordinati, attraverso 
il verde rampicante. Proprio questa soluzione permette di avere un 
linguaggio condiviso con le aree più prettamente destinate a parco 
e, inoltre, contribuisce al miglioramento delle condizioni di confort 
dello spazio pubblico in prossimità degli edifici stessi, dando luogo a 
spazi ombreggiati e ventilati.
Per l’ex municipio si prevede un riassetto distributivo e un miglioramen-
to dell’involucro esterno sia in termini strettamente formali, attraverso 
la ridefinizione del sistema di bucature, che dal punto di vista delle 
performance termo energetiche.

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
importo totale (a+B+C+d+e+F+g) euro 645.283,09 (estratto)

“Un sistema integrato di parchi e edifici pubblici costituisce l’occasione per la valo-
rizzazione di un insediamento complesso con un risultato convincente per il paesaggio 
urbano”.

pRogetto: “RiQUALifiCAZione DeL MARgine oVeSt Di gonnoSnÒ
Con Un SiSteMA integRAto Di pARCHi eD eDifiCi pUBBLiCi”

Maurizio Manias, 1965, ales, ingegnere - Silvia Mocci, 1978, assemini, ingegnere
MAURiZio MAniAS - SiLViA MoCCi

Categoria B - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione di spazi aperti,
progetti realizzati o progetti da realizzare con committente

Architettura - progetti SenioR - 2° Classificato
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Gli ambiti di intervento
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
l’area oggetto dell’intervento si situa in un importante snodo per la 
città di iglesias, qui confluiscono infatti importanti arterie di accesso 
e uscita dal centro urbano nonché la linea ferroviaria delle Fs. Nel-
le immediate vicinanze si situano i principali centri amministrativi 
(Comune, agenzia delle entrate, ecc.) e i luoghi di interesse per la 
città (piazza sella e il limite del centro storico si trovano a circa 
300 metri); dal centro intermodale i principali servizi sono dunque 
raggiungibili a piedi con brevi percorrenze. l’isolato urbano in cui 
si localizza il progetto è profondamente irrisolto nel suo rapporto 
rispetto alla città: mancano elementi architettonici caratterizzan-
ti, sono assenti gli spazi pubblici e anche il sistema viario non è 
razionalmente organizzato. al suo interno troviamo elementi resi-
duali dell’attività ferroviaria svolta nel corso di decenni, con molti 
elementi dismessi e in stato di abbandono. si ritiene, al contrario, 
costituire un elemento di interesse da valorizzare e reintrodurre nel 
sistema percettivo e funzionale, il magazzino ferroviario posizionato 
con l’asse longitudinale parallelo rispetto all’asse dei binari. Nel-
la’area sono presenti delle zone alberate che verranno reintegrate e 
rese disponibili all’uso pubblico. l’area è pianeggiante, ma inserita 
all’interno di un contesto ad altimetria molto variabile, che costitui-
sce un notevole potenziale per un inserimento delle nuove strutture 
che riduca sensibilmente tanto l’impatto percettivo che i costi di re-
alizzazione. l’accesso è consentito su tre lati: i due paralleli all’asse 
dei binari e quello di testata.

illustrazione degli obiettivi prefissati
la Città di iglesias individua come obiettivi strategici per il proprio 
sviluppo nel medio e breve termine la mobilità e i servizi. la sua 
posizione geografica nodale e la facilità di collegamento con le aree 
contigue l’hanno portata a guadagnarsi storicamente un ruolo di as-
soluta centralità sul territorio come polo di servizi, ruolo che solo 
negli ultimi anni è andato indebolendosi. la priorità della Città è 
dunque quella di riappropriarsi del ruolo di polo dei servizi e di supe-
rarlo diventando un centro di innovazione e sperimentazione.
in questa ottica il problema della mobilità risulta di grandissima 

importanza e all’interno di questo tema la realizzazione del centro 
intermodale passeggeri riveste un ruolo di primaria importanza. in 
questa strategia il centro intermodale passeggeri mira ad affrontare 
e risolvere i problemi della mobilità cittadina e di relazione territo-
riale a diverse scale: da un lato la gestione dei flussi in entrata ed 
uscita dalla città, dall’altro lo smistamento dei flussi interni poten-
ziando la possibilità di sosta e interscambio con i mezzi pubblici e 
con altri mezzi alternativi (percorsi ciclopedonali, ecc.). il centro in-
termodale andrà a costituire la porta di un “distretto di servizi” in cui
saranno via via accentrati i principali servizi ai cittadini. il proget-
to proposto prevede di agire sul contesto esistente su più livelli, al 
fine di affrontare e risolvere puntualmente le tematiche individuate 
dall’amministrazione Comunale e quelle individuate durante le vi-
site in loco. il primo livello affrontato è quello essenzialmente fun-
zionale: rendere l’area un nodo di scambio funzionante e razionale, 
in grado di agevolare l’intermodalità e di adattarsi a futuri cambia-
menti del sistema dei trasporti. il secondo livello riguarda gli aspetti 
più strettamente urbani del progetto: intervenire per riqualificare 
un intero tassello della città, renderlo organico rispetto al tessuto 
esistente, innescare un processo in grado di estendere la riquali-
ficazione all’area circostante. il terzo livello affronta le tematiche 
sociali ed economiche legate al progetto: la possibilità di innescare 
un processo di rinnovamento dell’area con l’insediamento di nuove 
attività che possano fare da volano dando vita anche ad un processo 
di rinnovamento del tessuto sociale.
gli obiettivi specifici di progetto, assunti al fine di perseguire la 
strategia prevista nel dPP sono i seguenti: 1. massima integrazio-
ne ferro – gomma (ferro come linea forte portante, gomma come 
distribuzione/adduzione) 2. l’ottimizzazione nell’utilizzo di più modi/
mezzi. 3. la concentrazione, per quanto possibile in un unico nodo, di 
tutte le fasi dello spostamento di attestazione su iglesias, attraverso 
la percezione e la fruizione di uno spazio riservato privo di fattori di 
interferenza tra modalità di trasporto e tra queste e le attività loca-
lizzate. 4. la riduzione dell’impatto del traffico veicolare collettivo 
dall’esterno dell’area urbana nel centro della città. 5. il migliora-
mento del grado di accessibilità e di scambio locale con i servizi di 

trasporto attraverso percorsi pedonali che non interferiscono con il 
traffico meccanizzato (veicolare leggero epesante). 6. l’ottimizzazio-
ne del confort dei cittadini e degli utenti del trasporto collettivo me-
diante la riduzione al minimo dell’impatto ambientale determinato 
dalle intrusioni visive, dalla pressione sonora e dall’inquinamento. 
7. l’impatto ambientale viene attenuato attraverso l’inserimento de-
gli elementi che compongono il Centro intermodale al di sotto della 
quote stradali esistenti, evitando intrusioni visive nell’ambiente ur-
bano circostante e abbattendo l’inquinamento acustico e dei gas di 
scarico, differenziando le funzioni a più livelli. 8. la razionalizzazione
dell’immissioni dei veicoli di linea nella viabilità urbana. vegetazione
preesistente.

Metodi e procedure utilizzate
il progetto parte da un dimensionamento e un layout funzionale stu-
diato dal settore Urbanistica e Pianificazione del Comune di igle-
sias, e dal Centro interuniversitario ricerche economiche e mobilià) 
dell’Università di Cagliari.
il centro costituisce un sistema complesso di elementi separati per 
funzione ed interconnessi al fine di garantirne la piena funzionalità 
rispetto agli obiettivi strategici del progetto. l’elemento centrale del 
progetto è rappresentato essenzialmente dagli spazi di connessione 
necessari all’interscambio tra i diversi modi; tale connettivo consen-
te infatti di collegare nel modo migliore la stazione ferroviaria esi-
stente, il nuovo parcheggio multipiano, il terminal degli autobus al 
resto della città. in questa ottica il progetto del centro intermodale si 
pone come elemento di armonizzazione tra gli elementi preesistenti, 
spesso conflittuali, e le nuove funzioni con l’obiettivo di riqualifica-
re e rifunzionalizzare uno dei tasselli centrali del sistema urbano. 
(estratto)

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
sTima siNTeTiCa delle oPere Totale intervento: 3.468.000,00 
(estratto)

“l’architettura proposta presenta il pregio di una scomposizione dell’edificio del cen-
tro intermodale integrandolo in modo convincente nel contesto urbano tramite un siste-
ma di rampe e spazi pubblici”.

Architettura - progetti SenioR - 2° Classificato

pRogetto: “pRogetto peR iL nUoVo CentRo inteRMoDALe DeLLA 
CittÀ Di igLeSiAS”

Antonio Cabras, 1949, sant’antioco, ingegnere - Carlo Caredda, 1949, Cagliari, ingegnere - Massimo faiferri, 1969, Cagliari, 
architetto - Aldo Vanini, 1953, Cagliari, ingegnere - ingg. Michele Mameli, Marcello pica, Simone Corda, paolo Assiero Brà

Rtp StUDio pRofeSSioniSti ASSoCiAti SRL

Categoria C - Interventi di progettazione di opere infrastrutturali,
progetti realizzati o progetti da realizzare con committente
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pRogetto peR iL nUoVo CentRo inteRMoDALe DeLLA CittÀ Di igLeSiAS

Vista aerea del sito prima dell’intervento

Planimetria dell’intervento
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pRogetto peR iL nUoVo CentRo inteRMoDALe DeLLA CittÀ Di igLeSiAS

Vista da via XX Settembre verso via Crocifisso Vista dall’interno del piazzale verso il sistema di rampe di collegamento

Vista dal parco pubblico verso il sistema di rampe di collegamento Vista dall’interno del parco pubblico al livello della strada
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
la piazza, la stazione, i binari, un’area industriale dismessa costitui-
ta da capannoni in mattoni a vista, lo sguardo verso le campagne del 
Campidano e, sullo sfondo, i rilievi del centro sardegna … immersi 
in un silenzio quasi irreale turbato dal rumore saltuario della ferrovia 
e delle strade si scende dai vagoni del treno passeggeri che, lenta-
mente, unisce i centri del nord e del sud dell’isola. il contesto in cui 
si inserisce l’intervento è quello della periferia cittadina: una zona 
industriale riutilizzata ai bordi del centro abitato lambita dalla ferro-
via e dalla strada che conduce al centro città e alla strada statale 
131, la dorsale dei collegamenti sardi. scenario comune della peri-
feria: la piazza, la piccola stazione, i binari, l’area industriale parzial-
mente dismessa e riutilizzata, in relazione visuale con un paesaggio 
di confine tra la città e la campagna di tanto in tanto “turbato” dal 
passaggio dei vagoni. lo scalo ferroviario, inaugurato nel gennaio 
del 1872, separa e unisce il fronte occidentale di espansione della 
città da quello orientale di sviluppo artigianale e industriale. da un 
lato l’espansione della città con un’edificazione residenziale di tipo 
episodico che arriva alla piazza Ungheria, accesso all’edificio storico 
della stazione; dall’altro gli opifici in mattoni a vista, quel che resta 
delle ciminiere, porzioni di facciate o di coperture asheds, unite a 
costruzioni artigianali e industriali senza pregio, rievocano la visio-
ne di un patrimonio industriale dismesso in cui primeggiavano la 
ceramica, la produzione di laterizi e lo zuccherificio. sullo sfondo il 
paesaggio delle campagne del campidano oristanese.
il tema è la realizzazione del nuovo centro intermodale, una nuova 
stazione come spazio dedicato al viaggio, alla comunicazione, alla 
cultura.

illustrazione degli obiettivi prefissati
sensi Contemporanei Qualità italia è un programma che ha l’obiettivo 
di diffondere lo strumento del concorso di progettazione quale occa-
sione diconfronto e garanzia per realizzare opere pubbliche di qualità. 
Un concorso per fare in modo che la stazione intermodale divenga 
spazio dedicato alla città, ai viaggiatori, alla comunicazione, alla cul-
tura. gli obiettivi del concorso bandito dalla Provincia di oristano rap-

presentano in maniera concreta l’attenzione della committenza per i 
viaggiatori, la cultura, l’ambiente e il paesaggio.
lo scopo principale è quello di realizzare un intervento architettonico 
ed urbanistico che possa divenire porta di accesso per la città e per 
il territorio (accesso per il sistema dei servizi rari per i quali oristano 
è l’unico riferimento provinciale; accesso per il territorio in quanto in 
oristano si attestano tutti i collegamenti verso l’esterno e l’interno). 

Metodi e procedure utilizzate
le stazioni sono i nuovi luoghi della contemporaneità. sono i luo-
ghi dell’attesa e non solo del viaggio, dell’allontanamento e non 
solodell’incontro, una molteplicità di funzioni che materializzano lo 
spazio. la stazione è un insieme di nuovi spazi dove gli usi defini-
scono le regole, ne ritmano la vita. Come il viaggio non è solo l’an-
dare da un punto ad un altro, ma un itinerario mentale e affettivo, 
percettivo e immaginario, che può avere infinite declinazioni, così 
lo spazio pubblico della stazione è un luogo in cui gli stessi limiti 
costituiscono un “compromesso” con l’ambiente circostante, e mu-
tano nella giornata, nella settimana, nell’anno: tempi d’uso, attori 
di uno spazio mobile e dinamico. la ri-scoperta di spazi che fino a 
poco tempo fa non erano percepiti quali elementi strategici per il 
disegno del sistema urbano complessivo, (perché non possedevano 
le qualità necessarie o perché “recintati” da vincoli), restituiscono 
nuovi scenari d’uso possibili alla città.
oggi, nell’epoca della comunicazione, il nostro progetto propone 
il centro intermodale quale “interfaccia territoriale” riscoprendola 
dispositivo di scambio in grado di innescare un processo di riquali-
ficazione dell’intera area. la pensilina, storico elemento segnalatore 
disseminato sull’intera rete enel l’immaginario collettivo, ci permette 
di pensare la stazione come nuova centralità urbana, al contempo luo-
go fisico e metafora dell’informazione, e di ri-leggere la sua storica 
ragione d’essere “installazione” in un nuovo sistema di relazioni città, 
ambiente e paesaggio. il centro intermodale di oristano è pensato 
come un nuovo layer capace di interagire con l’esistente, una sovrap-
posizione capace di ridare senso allo spazio, agli usi ed alle dinamiche 
della stazione. Per noi questo percorso ha significato il tentativo del 

superamento dell’idea di una stazione soltanto simbolica, per ripren-
dere allo stesso tempo il percorso di un continuo aggiornamento, del 
movimento che popola il tessuto dei comuni serviti dalla rete dei tra-
sporti, e della campagna che la circonda. Nella stazione, la compre-
senza degli spazi rimanda all’impossibilità della loro distinzione.
la tessitura, metafora delle “fatiche” dell’uomo, del lento sovrapporsi 
di trame che disegnano gli oggetti della tradizione della sardegna; la 
texture delterritorio, della città e delle campagne oristanesi. l’edificio-
recinto è pensato per custodire, proteggere e al contempo veicolare 
attività e contenuti. l’intento del progetto è quello di mettere in scena 
una tradizione e una cultura attraverso un segno ancestrale, il cerchio, 
e le sue possibili aggregazioni (come avviene proprio in alcune tipo-
logie di tessiture). Quest’ultimo, in quanto oggetto della rappresen-
tazione, si dispone in variomodo sulla copertura ed assolvendo alle 
richieste energetico-distributive compone un’immagine: un brandello 
di tessuto in grado di legare e sovrapporre il passato al futuro.
l’estetica del manufatto, caratterizzato da una copertura-tappeto in 
rapportocol paesaggio, ha l’intento di segnalare e custodire le attività 
e, allo stesso tempo, di esporre un territorio ed una tradizione che 
continua. lo spazio interno, delimitato dalla grande copertura fora-
ta, concorre ad offrire al visitatore un’esperienza conoscitiva sui temi 
dell’energia. sole, luce, vento,acqua, materie prime della tessitura del 
nostro progetto, hanno guidato il processo di sintesi per essere uti-
lizzati dal nostro edificio. la copertura, pensata quale dispositivo che 
porta all’autosufficienza energetica l’edificio, consente di aggregare 
nel tempo “celle energetiche” in relazione alle disponibilità economi-
che e finanziarie nelle varie fasi di attuazione del progetto.

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
il paesaggio, il viaggio, la comunicazione, la reinterpretazione 
dell’identità, l’effettiva realizzabilità attraverso teniche e materiali 
low budget sono stati gli elementi guida in quelle che noi definia-
mo le “sovrapposizioni” di questo intervento. secondo il program-
ma del bando l’importo totale delle opere, compresi gli oneri per 
la sicurezza, è pari a 7.520.000,00 per un finanziamento globale di 
12.000.000,00. (estratto)

“la commissione ritiene di segnalare il progetto perché il centro intermodale propone 
interessanti rapporti visuali con l’esterno nonostante il carattere di oggetto architetto-
nico autoreferente”.

fabio Lilliu, 1965, Cagliari, ingegnere - gianni Massa, 1965, Cagliari, ingegnere - olindo Merone, 1968, Cagliari, architet-
to - Andrea Casciu, 1960, Cagliari, ingegnere - gaetano Attilio nastasi, 1966, Cagliari, ingegnere - Manuela fantini, 1970, 
milano, ingegnere - Mario Casciu, 1980, Cagliari, architetto - Michele Casciu, 1964, Cagliari, architetto - Luigi Berti/paolo 
Lamieri/piergiorgio Loi/Maristella Carta/edoardo Boi/Sabrina puddu/francesco Zuddas/Vittorio Secci

offiCinA ARCHitettURA CAgLiARi

pRogetto: “CentRo inteRMoDALe oRiStAno”

Categoria C - Interventi di progettazione di opere infrastrutturali,
progetti realizzati o progetti da realizzare con committente

Architettura - progetti SenioR - Menzione speciale
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2011

pRogetto peR iL CentRo inteRMoDALe oRiStAno
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto peR iL CentRo inteRMoDALe oRiStAno
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto peR iL CentRo inteRMoDALe oRiStAno



45
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto peR iL CentRo inteRMoDALe oRiStAno

Pianta della copertura

Planivolumetrico
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto peR iL CentRo inteRMoDALe oRiStAno

Sistema autoproduzione energia tramite la copertura

Sistema d’illuminazione
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
il contesto territoriale di “riBeras”, comprendente i Comuni di Cabras, 
riola sardo e santa giusta, si estende per 220 kmq, in una vasta area 
di rilevanza regionale, nazionale ed internazionale per le caratteristiche 
naturalistiche, geografiche, storico-culturali, di assoluto rilievo scien-
tifico ed economico-turistico. l’area denota un continuum geografico-
territoriale e naturalistico-ambientale, caratterizzato da un ecosistema 
ricco di zone umide, con il vasto compendio umido di Cabras e mistras, 
in cui confluiscono le acque superficiali del rio mare e Foghe, lo stagno 
di santa giusta e quello di Pauli majori. Fin dall’antichità “stagna piscu-
lentissima”, pur con differente percorso storico e modificazioni ambien-
tali distinte per gli interventi scorretti dell’uomo, oggi gli stagni sono siC 
e rimangono ancora un’importante realtà economica. la maglia urbana 
storica dei centri urbani in oggetto è composta da ampi isolati compatti 
sul fronte stradale, con ampi spazi verdi all’interno che nei margini rivol-
gono i fronti delle case verso l’abitato e all’esterno l’accesso posteriore 
ai grandi cortili cinti da muri. a Cabras, riola e santa giusta la distesa 
dello stagno assume la stessa valenza spaziale delle campagne circo-
stanti, lo spazio lungo le rive è il prolungamento dell’area di servizio del 
cortile ed era destinato alle attività di supporto alla pesca. Tuttavia la 
cortina dei cortili non è compatta, vi è nei centri lagunari un punto in cui 
si crea un varco che mette in contatto diretto lo stagno con il paese. È 
questo il luogo storicamente deputato all’attività dei pescatori, il punto 
di partenza per la pesca quotidiana, una sorta di “porta urbica” che si 
apre nella piazza del mercato dove si attestano i più importanti edifici 
civili e religiosi. Tale conformazione originaria della maglia urbana è an-
cora evidente nella struttura urbanistica dei centri di Cabras, santa giu-
sta e riola sardo, anche se tali luoghi attualmente sono caratterizzati da 
un elevato degrado dei valori ambientali e architettonici a causa della 
perdita del significato dello spazio peristagnale dell’abitato, connesso 
all’abbandono della pesca, quale attività prevalente nell’economia lo-
cale. le aree in prossimità delle rive risultano invase da rifiuti e roveti 
e nei pochi punti percorribili assumono le squalificate connotazioni di 
sterrato destinato ad ospitare le bancarelle e le attrezzature dei luna 
Park itineranti, in occasione delle feste paesane. in particolare a Cabras 
il centro abitato si affaccia nelle acque dello stagno omonimo e trova 
il suo massimo contatto urbano attraverso la Piazza stagno e le aree 

limitrofe del lungo stagno che si estendono da un lato dal rio Tanui, ricol-
legandosi alla zona del museo Civico di Cabras, mentre dall’altro lato si 
ricongiunge con la pista ciclabile per la zona umida di Pa’ e sai e mar’e 
Paui. attualmente questo ampio spazio, nonostante faccia parte di un 
suggestivo contesto ambientale, soffre di una assenza di pianificazione 
urbana e di fondamentali opere di urbanizzazione primaria che lo isola 
materialmente e funzionalmente, tale che, gli stessi fronti delle abita-
zioni prospicienti il margine lagunare vivono in un rapporto di chiusura 
fisica e versano in uno stato di degrado architettonico. a santa giusta 
l’area urbana posta tra l’area peristagnale, la darsena, gli orti urbani, il 
municipio e l’abitato si configura come slargo privo d’ identità, frammen-
tato da una rete viaria superflua nel quale si sono individuati tre ambiti: 
1. l’ambito propriamente urbano intorno al municipio nel quale le aree 
pedonali risultano frammentate da tratti di viabilità carrabile superflua 
con una contemporanea insufficienza di dotazione di parcheggi e una 
confusa distribuzione del traffico motorizzato; 2. l’ambito intermedio alle 
spalle del municipio, posto tra l’area peristagnale, la darsena, gli orti ur-
bani e l’insediamento urbano, con caratteristiche di slargo privo di iden-
tità e frammentato da una rete viaria superflua. sullo spazio prospettano 
il mercato del pesce, l’ufficio delle poste, un capannone artigianale, la 
scuola dell’infanzia, i magazzini del municipio e confluiscono le strade di 
distribuzione delle “pattisceddas” (gli orti urbani). 3. l’area delle rive del-
lo stagno con caratteristiche di “naturalità” intaccate da un elevato de-
grado dei valori ambientali e dall’abbandono che caratterizza la darsena 
storica e il depuratore dimesso. in tali spazi vere e proprie discariche i 
canneti e vegetazione riparia sono stati sostituiti negli anni da boschetti 
di eucaliptus. 3 a riola sardo la zona marginale del centro storico ha 
nella fascia che lo separa dal rio mar’è Foghe una serie di attività e 
funzioni urbane fortemente degradate che necessitano di una migliore 
integrazione spaziale e funzionale con l’abitato storico. (estratto)

illustrazione degli obiettivi prefissati
il progetto “riberas”, vuole affrontare il rapporto dei contesti urbani e 
dell’abitare nei centri di Cabras, riola e santa giusta con la presen-
za dell’acqua e far emergere lo stretto legame della vita sociale ed 
economica con questa particolare connotazione. l’esigenza primaria è 
risolvere il rapporto interrotto dei contesti urbani e dell’abitare con le 

rive, affermando la peculiarità del paesaggio e la specificità delle ra-
dici di queste comunità sorte lungo le rive, is riberas. Ci si è proposti 
di ripristinare il nesso tra i paesi e gli stagni definendo nuove modalità 
di rapporto con i mondi d’acqua che si sostituiscano alle precedenti at-
tività di sostentamento e che permettano la trasmissione del senso di 
identità legato alle rive traducendolo in azioni compatibili con le valenze 
naturalistiche e con le tradizioni locali. a questo scopo riberas si propo-
ne di - reinvestire i centri urbani della rete dell’antico ruolo territoriale 
di custodi delle acque, volgendo l’impegno di difesa verso le valenze 
ambientali e paesaggistiche - offrire col fronte-stagno riqualificato, una 
ritrovata risorsa per gli abitanti, per recuperare e ricomporre gli spa-
zi di relazione dei contesti urbani ai margini delle rive - ricomporre la 
molteplicità di relazioni andate perdute: sociali, spaziali, paesaggistico 
ambientale - consolidare la connessione territoriale ampia dei contesti 
urbani delle lagUNe.

Metodi e procedure utilizzate
riberas ha avviato un progetto di “partecipazione urbana”, che esprime 
bisogni e ipotesi di soluzione e considera l’abitante attore decisivo. in 
particolare la partecipazione al ciclo di progetto ha visto il coinvolgimen-
to di tutti i soggetti interessati: è stata promossa la partecipazione degli 
abitanti alla definizione degli obiettivi; sono state individuate e coin-
volte particolari categorie svantaggiate; sono stati individuati soggetti, 
categorie che possono subire effetti dal progetto (i bambini, i giovani, 
i pescatori). la partecipazione ha permesso di individuare alternative 
progettuali in risposta al degrado urbanistico, di accogliere le necessità 
degli abitanti, di selezionare specifici temi per le azioni immateriali. l’ap-
proccio progettuale è stato commisurato e modulato sulle peculiarità e 
sulle valenze insediative comuni ai centri della rete e sulle eccezionali 
risorse naturalistiche possedute dal comprensorio. il progetto è stato 
declinato con le medesime caratteristiche nei tre centri della rete al fine 
di migliorare la fruizione e l’accessibilità degli spazi...  (estratto)

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
Finanziamento P.o.r. sardegna 2000-2006 – asse V misura: 5.1 C “Po-
litiche per aree urbane” – Bando Civis – rafforzamento centri minori
imPorTo ComPlessiVo dell’oPera, euro 7.142.857,14 (estratto)

giuseppe podda, 1968, sardara, ingegnere - Stefania Mameli, 1975, Cagliari ingegnere - paolo Abis, 1973, Cabras, architetto 
- germana Dolce, 1973, Catanzaro, architetto - Maura M.g.C. falchi, 1961, oristano, architetto - Alberto A. Loche, 1966, riola 
sardo, architetto - giuseppe Loche, 1968, oristano, architetto - Silvia M.R. oppo, 1966, oristano, architetto - M. franca perra, 
1963, oristano, architetto - pierpaolo perra, 1961, oristano, architetto - giuseppino tinti, 1971, oristano, ingegnere

StUDio ASSoCiAto RiBeRAS

pRogetto: “RiBeRAS”
Categoria D - Interventi di riqualificazione paesaggistica,
progetti realizzati o progetti da realizzare con committente

“Con l’apprezzamento delle analisi ambientali che precedono le scelte, la commissio-
ne ritiene particolarmente valida la progressione e maturazione delle idee progettuali 
dal master plan alla realizzazione, sia per le architetture che per gli spazi aperti”.

Architettura - progetti SenioR - 1° Classificato
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto RiBeRAS
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto RiBeRAS
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto RiBeRAS
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto RiBeRAS

Planimetria interventi

Viste dei siti prima degli interventi

Cabras: Recupero e riuso delle torri acquedotto Cabras: belvedere lagunare
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto RiBeRAS

Planimetria generale Santa Giusta: L’area delle rive dello stagno Santa Giusta: L’ambito propriamente 
urbano intorno al Municipio
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

pRogetto RiBeRAS

Riola Sardo: planimetria degli interventi Riola Sardo: sezioni ambientali Parco Lungofiume
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
“risanamento delle dune di Chia e sistemazione delle aree limitrofe 
Comune di domus de maria (Ca)”. l’area di intervento, localizzata 
all’interno del settore costiero sud-occidentale del golfo di Cagliari, 
ricade nel territorio comunale di domus de maria, presso la località 
costiera di Chia. il settore costiero, esteso per oltre 5 Km, è carat-
terizzato da una successione di emergenze rocciose che racchiudo-
no cordoni sabbiosi dominati da sistemi dunali di notevole pregio 
paesaggistico-ambientale. le aree di progetto ricadono in parte 
all’interno del sito di interesse Comunitario (s.i.C.) “Porto Campana” 
(iTB042230). in particolare, gli ambiti di intervento sono: 1. ambito 
dunale di su giudeu; 2. ambito dunale di Porto Campana; 3. ambito 
di s’acqua durci - su stangioni de su sali e area parcheggio esi-
stente; 4. ambito di Bithia - sa Colonia e area parcheggio esistente. 
la struttura del sistema dunale di su giudeu, è caratterizzata dalla 
presenza di un settore di avanduna costituito da accumuli sabbiosi 
mobili e semistabilizzati in discreto stato di conservazione. il passag-
gio dal sistema dunale primario di avanduna a quello secondario av-
viene attraverso una fascia di transizione, corrispondente al settore 
di cresta. oltre questo si sviluppa il versante retrodunale dominato da 
formazioni a ginepro. le principali criticità del sistema sono ricondu-
cibili ai processi di erosione dei corpi dunali secondari stabilizzati a 
ginepro. l’attuale assetto morfo-vegetazionale del sistema dunale di 
Campana, appare fortemente deficitario rispetto alla sua condizione 
originaria. l’intensa frequentazione del sistema ha determinato lo 
smantellamento delle formazioni dunali. la struttura attuale è carat-
terizzata dalla quasi totale assenza di dune primarie nel settore di 
avanduna dove sono presenti ampie superfici di deflazione e blow 
out in progressiva estensione. la frequentazione costituisce un fat-
tore determinante il degrado quali-quantitativo dei sistemi dunali. in 
sintesi, sono state riscontrate le seguenti criticità: - degrado, sman-
tellamento o totale assenza delle formazioni eoliche di avanduna con 
presenza di depressioni morfologiche soggette a ristagno idrico ed a 
processi di deflazione; - peggioramento delle condizioni edafiche del 
suolo e deperimento della vegetazione; - fenomeni di erosione eolica 
connessi con il passaggio e la frequentazione del settore dunale se-

condario, con scalzamento eolico dei nuclei residuali di dune stabiliz-
zate e desumazione dell’apparato radicale della vegetazione arborea; 
- diffusa destrutturazione e frammentazione della vegetazione e degli 
habitat. Nell’ambito di s’acqua durci, lo stagno di su stangioni è la 
componente ambientale dominante attorno al quale si è sviluppato 
lo spazio insediativo esistente. in particolare l’urbanizzazione ha in-
teressato il settore retrostante la zona umida, con la “lottizzazione 
Fadda-Cugis” e l’annessa struttura alberghiera dell’Hotel acquadulci. 
Quest’ultimo si affaccia sulla vasta area parcheggio, oggetto di ri-
qualificazione in questo progetto, caratterizzata dalla pavimentazione 
in asfalto e dalla presenza di un vecchio campo da tennis in cemento 
ormai in completo stato di abbandono. (estratto)

illustrazione degli obiettivi prefissati
il progetto si articola in: 1. interventi di riqualificazione ambientale 
delle dune di su giudeu e di Porto Campana; 2. interventi di riqualifi-
cazione paesaggistico-ambientale delle aree parcheggio esistenti di 
Bithia - sa Colonia e di s’acqua durci, con i relativi accessi a mare. 
l’obiettivo generale degli interventi di sistemazione dei sistemi duna-
li è il ripristino dei naturali equilibri che regolano l’evoluzione delle 
dune e delle spiagge in generale. al tal fine il progetto persegue i se-
guenti obiettivi specifici: - ostacolo all’accrescimento delle superfici 
d’erosione eolica indotta dai camminamenti e dalla frequentazione 
pedonale in genere; - rimozione delle principali cause di degrado, at-
traverso misure di disincentivazione dell’accesso pedonale alle dune, 
per la tutela e riqualificazione degli habitat dunali; - ricostituzione 
delle dune embrionali e primarie dell’avanduna e incentivazione del 
processo di autoaccrescimento delle stesse; - ricostituzione delle 
dune secondarie e del settore di cresta e incentivazione del processo 
di autoconsolidamento delle dune; l’impianto del progetto di riquali-
ficazione delle aree di sosta veicolare, dei servizi e degli accessi alla 
balneazione negli ambiti di s’acqua durci e Bithia – sa Colonia coin-
volge un settore costiero nel quale si inquadrano processi insediativi 
prevalentemente legati alle residenze estive con un dominante uso 
privatistico delle risorse, spesso in contrasto con le esigenze di tutela 
e conservazione delle risorse ambientali. (estratto)

Metodi e procedure utilizzate
riqualificazione ambientale dei sistemi dunali di su giudeu e di 
Porto Campana (allegato C tav. n° 1 e 3) l’identificazione dei criteri 
che hanno portato alla definizione delle tipologie di intervento deri-
va prevalentemente da analisi e da rilievi geomorfologici e geobo-
tanici. l’elevato pregio paesaggistico ambientale del territorio, ha 
condizionato le scelte progettuali, soprattutto riguardo i materiali 
utilizzati e le metodologie di realizzazione. definite le aree ad alta 
priorità di intervento, in cui erano riconoscibili significative altera-
zioni dell’assetto morfo-vegetazionale delle dune, sono state pro-
gettate tipologie di intervento semplici, modulari ed a basso impat-
to. gli interventi all’interno di uno stesso ambito sono stati studiati e 
posizionati conlo scopo di realizzare un effetto sinergico e cumulato, 
al fine di contrastare l’azione erosiva e di innescare processi spon-
tanei di accrescimento e progradazione delle dune. l’utilizzo di tec-
niche di ingegneria naturalistica è risultato ideale al conseguimento 
di questo obiettivo. (estratto)
riqualificazione delle aree di Bithia-sa Colonia e di s’acqua dur-
ci (allegato C tav. n° 1 e 2) gli interventi sul tessuto insediativo di 
Bithia-sa Colonia riguardano la ridefinizione del rapporto tra spazio 
pubblico e spazio privato. l’area di progetto riconfigura lo spazio esi-
stente per consentire forme d’uso diverse (ricreative, contemplative, 
di servizio, della sosta) anche nella stagione invernale. l’elemento 
portante dell’intervento è il percorso pedonale ombreggiato che si 
sviluppa lungo uno spazio in cui la presenza di un filare alberato 
preesistente offre l’opportunità di strutturare il camminamento. la 
piantumazione di nuove specie arboree contribuisce a organizzare e 
qualificare lo spazio. lungo lo stesso percorso vengono create picco-
le attrezzature di servizio alla balneazione, e viene ridefinito il fronte 
mare attraverso la realizzazione di una pedana in legno che raccorda 
la piazza-parcheggio alla spiaggia. (estratto)

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
imPorTo ComPlessiVo, eUro 1.822.895,00 (estratto)

Antonio Sebastiano gaias, 1961, macomer, architetto - Maria grazia Marras, 1964, sassari, agronomo (Paesaggista)
CRiteRiA SRL

pRogetto: “RiSAnAMento DeLLe DUne Di CHiA e SiSteMAZione
DeLLe ARee LiMitRofe CoMUne Di DoMUS De MARiA (CA)”

Categoria D - Interventi di riqualificazione paesaggistica,
progetti realizzati o progetti da realizzare con committente

“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”.

Architettura - progetti SenioR - 2° Classificato
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

RiSAnAMento DeLLe DUne Di CHiA e SiSteMAZione DeLLe ARee LiMitRofe CoMUne Di DoMUS De MARiA (CA)
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

RiSAnAMento DeLLe DUne Di CHiA e SiSteMAZione DeLLe ARee LiMitRofe CoMUne Di DoMUS De MARiA (CA)
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

RiSAnAMento DeLLe DUne Di CHiA e SiSteMAZione DeLLe ARee LiMitRofe CoMUne Di DoMUS De MARiA (CA)
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

RiSAnAMento DeLLe DUne Di CHiA e SiSteMAZione DeLLe ARee LiMitRofe CoMUne Di DoMUS De MARiA (CA)

Inquadramento territoriale

Riqualificazione ambientale del sistema dunale di Su Giudeu Riqualificazioni dell’area S’Acqua Durci - passerella in legno
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

RiSAnAMento DeLLe DUne Di CHiA e SiSteMAZione DeLLe ARee LiMitRofe CoMUne Di DoMUS De MARiA (CA)

Riqualificazioni ambientale del sistema dunale di Porto Campana Riqualificazioni dell’area Bithia - Sa Colonia

Riqualificazioni dell’area Bithia - Sa Colonia
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010
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Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
Nella fase storica della globalizzazione, appare sempre più chiaro 
come il futuro delle realtà locali dipenda dalla capacità che esse 
hanno di entrare pienamente nella  dimensione contemporanea,  par-
tendo dal proprio radicamento culturale e dalla propria disponibilità 
a reinterpretare in chiave moderna e innovativa il proprio patrimonio 
insediativo.
dorgali è un centro in cui si realizza in modo evidente questo incon-
tro-scontro, rapido e convulso, tra radici storiche e sviluppo contem-
poraneo. Un centro storico importante, ricco e innovativo; capace sin 
dall’800 di grandi imprese infrastrutturali come lo scavo della galleria 
che dà sbocco a mare, oggi appare come l’unico centro della Barba-
gia con una solida attività turistica e una forte tenuta demografica.
Nella sua crescita dorgali ha però perso qualità e rischia la “perife-
rizzazione”.
Ci troviamo di fronte ad un paese che non si è mai occupato del suo 
centro storico e solo da poco tempo è stato costretto a scoprirlo a 
causa delle sopravvenute esigenze normative, che hanno fatto cre-
scere l’attenzione verso i problemi dei centri storici, ma nonostante 
ciò la situazione non sembra migliorata. l’abbandono continua ad es-
sere la maggiore forma di degrado e paradossalmente appare spesso 
come l’unica forma di tutela, e dorgali in questo senso è un caso 
paradigmatico.
Prima dell’approvazione del PPr, l’attività edilizia nel comune di 
dorgali e nel suo centro storico, era regolata solamente dal Piano 
regolatore generale 1986 che delimitava come zone a, solo 5 mi-
nuscole porzioni urbane  attorno ad alcune delle chiese presenti. il 
fatto che il resto del centro storico, non fosse considerato “storico” 
ci fa capire come possa essere stato  “maltrattato e manipolato” a 
piacimento, puntando solo al massimi profitti. Per questo nel paese 
si contano circa 190 ruderi e case abbandonate che si spalmano in 
maniera capillare in per tutto il nucleo antico, delimitando le strette 
vie un tempo importanti che oggi non vengono quasi più percorse a 
causa del loro stato di degrado.

illustrazione degli obiettivi prefissati
l’obiettivo è quello della ricerca di una nuova qualità urbana e archi-
tettonica, basata su una reinterpretazione del territorio e del nucleo 
storico, cogliendo nel suo cuore più degradato e in abbandono l’op-
portunità di impiantare una nuova edilizia contemporanea che fac-
cia i conti con la cultura insediativa, abitativa e costruttiva storica, 
mettendo in evidenza come gli spazi interstiziali abbandonati siano 
luoghi dalle elevate potenzialità intrinseche, adatti all’abitare, che è 
compito del progetto reinterpretare e rilanciare.
Perché le opere di conoscenza e di tutela non possono continuare a 
limitarsi a prendere in considerazione le emergenze architettoniche 
più rilevanti, ma devono estendersi all’architettura minore storica.  
singoli e puntiformi interventi, spesso fra loro scollegati non sono 
sufficienti ad operare una salvaguardia duratura, ma devono essere 
inseriti in una logica pianificazione strategica che coinvolga tutta la 
comunità in un progetto di recupero davvero sostenibile.

Metodi e procedure utilizzate
il progetto è articolato in due parti, la prima rivolta alla compren-
sione dell’abitato e del suo territorio e la seconda è stata la vera e 
propria fase progettuale.
lo studio del paese è stato basato su un’attenta  analisi storica e 
cartografica, alla ricerca di segni, permanenze, frammenti e memo-
rie che susseguendosi nel tessuto hanno contribuito a generare una 
certa qualità urbana. È stata ricostruita l’evoluzione dell’abitato, in 
modo da semplificare la ricerca dei vecchi tracciati matrice che oggi 
risultano essere scomparsi dalle memorie dei più giovani.
dopo la fase di analisi e comprensione è stato definito un master-
Plan: la moltitudine di spazi interstiziali abbandonati, in vista di una 
necessaria rifunzionalizzazione, potrebbero avere diverse destina-
zioni, alcuni spazi risultano essere adatti all’abitare e altri per la 
costruzione di edifici pubblici. il tutto senza dimenticare gli spazi 
pubblici, piazze e percorsi che andrebbero riscoperti e ripensati in 
modo da dotare il paese di una serie di spazi pubblici continui (dotati 

di adeguata pavimentazione e arredo pubblico).
il progetto fornisce un esempio di riqualificazione di alcuni spazi 
interstiziali critici, prevedendo 7 unità abitative a corte che si riap-
propriano dei caratteri principali dell’architettura abitativa storica.
lo spazio aperto è l’elemento dominante, infatti il vicolo e la corte 
concorrono a conferire all’intervento una qualità urbana intrinseca 
di questi luoghi che non è mai stata sfruttata.
le abitazioni proposte, sono costruzioni di pietra a vista, dalle fac-
ciate fortemente materiche, che rivisitano in chiave contemporanea 
il tipico aspetto dell’abitazione sarda. Questo aspetto di pesantezza 
è reso possibile grazie all’utilizzo di una seconda struttura composta 
da pannelli di legno multistrato autoportanti che alleviano il para-
mento murario dai suoi compiti statici.

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
Vengono proposte delle indicazioni sui costi semplificando le alle 
due categorie di interventi previste. Per gli interventi riguardanti 
il patrimonio costruito si stima un costo di 1000 euro/mq  mentre 
per la riqualificazione degli spazi pubblici, un costo di 400 euro/mq. 
(estratto)

1985, dorgali, architetto
DAViDe fAnCeLLo

pRogetto: “VUoti URBAni e CeLLULe eDiLiZie A DoRgALi
pRogetti Di ReCUpeRo SoSteniBiLe peR iL CentRo StoRiCo”

Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che architettonica

“la commissione apprezza le proposte che nascono da un’analisi approfondita del tes-
suto 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”.

Architettura - progetti JUnioR - 1° Classificato
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Ruderi e case abbandonate si spalmano in maniera capillare nel centro storico
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
il presente lavoro prende avvio da una profonda riflessione di natura 
sociale, riguardante le condizioni dei disabili mentali che per cause 
biologiche riscontrate alla nascita o per malattie pervenute duran-
te la vita non godono della propria autosufficienza, ma, al contrario, 
dipendono totalmente dagli altri. in particolare analizza il caso del 
morbo di alzheimer, in cui alle problematiche dovute alla malattia, si 
aggiungono quelle dovute alla vecchiaia.
il morbo di alzheimer è una malattia neurodegenerativa del cervello 
che sopravviene solitamente durante la vecchiaia, poiché il rischio 
aumenta con il progredire dell’età. Pertanto, dal momento che l’età 
media della vita è aumentata in maniera quasi esponenziale negli ul-
timi decenni, anche il numero di malati di alzheimer è sensibilmente 
cresciuto, e si stima che continuerà a crescere. Purtroppo non esiste 
una cura definitiva per questi malati, che essendo quasi sempre an-
che vecchi, hanno bisogno di continua assistenza.
dopo un’accurata analisi quantitativa delle malattie mentali alle di-
verse scale territoriali (mondiale, nazionale, regionale), è emerso che 
la nostra regione presenta un indice di vecchiaia e di dipendenza se-
nile tra i più alti d’italia. Questo significa, e i dati infatti lo dimostra-
no, che ha, e avrà, un numero molto elevato di malati di alzheimer.
il modello teorico di integrazione sociale, cura e supporto per questi 
malati prende forma da un’attenta osservazione della realtà dei no-
stri centri urbani, e in particolare del fenomeno dello spopolamento 
dei centri storici. Questi piccoli nuclei densi di storia, di racconti e di 
memoria, stanno diventando sempre più vuoti, privi di vita e spesso 
destinati ad un inesorabile degrado. anche il centro storico di ozieri, 
luogo in cui si sviluppa il progetto, nonostante abbia un’altissima qua-
lità paesaggistica, grazie soprattutto alla particolare conformazione 
urbana, risente del fenomeno dello spopolamento e dell’abbandono 
precedentemente descritto. e questo conseguentemente porta al de-
grado delle strutture esistenti, alla chiusura delle tradizionali attività 
commerciali e artigianali e soprattutto, alla perdita della densa rete 
di relazioni sociali che un centro storico permette e favorisce. esso è 
infatti luogo “ricco di spazi intermediari che assumendo forme ruvide 
e interstiziali producono radicamento del ricordo e con esso identità”. 

(MICHELI, G.B., MICHELI, G.A., 2007, Terrirorio, 43, pag. 122).
attualmente l’intero centro storico presenta un numero molto elevato 
diabitazioni fuori uso e anche in stato di degrado. e proprio la collo-
cazionepuntiforme e diffusa di questi oggetti architettonici sta alla 
base dellacreazione di un modello di integrazione, cura e supporto, 
che sia un vero eproprio modello urbano. 

illustrazione degli obiettivi prefissati
l’intento di questo lavoro ha una duplice natura: da un lato, rispon-
dere alle esigenze del malato di alzheimer cercando di offrire una 
valida alternativa alle due uniche scelte che gli sono attualmente 
consentite (permanenza nella propria abitazione, trasferimento in un 
centro specializzato); dall’altro effettuare in maniera innovativa e non 
retorica il recupero di un centro storico. in particolare, il primo obietti-
vo si pone la sfida di superare, per ragioni etiche ma anche pratiche, 
il modello manicomiale che, nonostante la legge Basaglia del 1980, 
persiste ancora, sebbene ad una scala più ridotta. obiettivo questo 
supportato da un’accurata indagine scientifica che testimonia l’im-
portanza che le relazioni sociali e un ambiente ricco di stimoli (quale 
è per sua natura quello di un centro storico) rivestono sul decorso e 
sulla gestione della malattia. il secondo obiettivo invece vorrebbe 
essere la dimostrazione che è possibile offrire un’elevata qualità di 
vita anche senza alterare la realtà circostante, ma semplicemente 
adottando dei piccoli accorgimenti e operando nell’osservazione del-
le normative vigenti sull’area e soprattutto dei principi dettati dalle 
attuali misure di salvaguardia, conservazione e tutela del paesaggio, 
sia esso urbano o di altra natura.

Metodi e procedure utilizzate
Punto chiave del progetto è l’individuazione di tre percorsi anula-
ri, che evitano al malato di perdersi, dal momento che riconduco-
no sempre al punto di partenza. ogni percorso si caratterizza per 
la presenza di alcuni punti di riferimento importanti, che servono 
per segnare i ricordi nella memoria. Per esempio la presenza della 
cattedrale nel percorso 1, o l’art cafè nel percorso 2, o il polo della 
musicoterapia nel percorso 3, insieme al giardino sensoriale che lo-

collega al percorso 1, sono tutti elementi che per l’imponenza fisica 
o per la particolarità del luogo o per la presenza di elementi che 
stimolano i sensi a tutti i livelli, riescono a colpire il passante e gli 
facilitano la creazione di una mappa mentale del luogo. ogni singolo 
intervento non distrugge quasi mai l’esistente (eccetto che nel caso 
dell’area della musicoterapia), ma si accosta ad esso o lo attraversa.
il perno dell’intero progetto, come detto prima, è costituito dai per-
corsi anulari. Per poterli realizzare, come si può vedere nel progetto, 
vengono attraversati alcuni elementi del tessuto urbano. Questa 
operazione si è resa necessaria al fine di ottenere dei percorsi con 
pendenze adatte anche ai disabili e ai vecchi, dal momento che si 
sviluppano in senso longitudinale e non trasversale rispetto all’an-
damento del terreno. l’intera area dei percorsi è resa pedonale, ma 
non è impedito il passaggio delle macchine in casi di emergenza. 
Nonostante la presenza di alcuni pericoli, quali le scale e la vici-
nanza a strade carrabili, in nessun caso si ricorre alla delimitazione 
delle aree di progetto mediante barriere fisiche. il metodo utilizzato 
per evitare che il malato si avvicini ai pericoli si basa su dati scien-
tificamente attestati che dichiarano l’arrestarsi del malato davanti a 
superfici pavimentate in netto contrasto cromatico con quella su cui 
si trova. Quanto detto viene messo in pratica attraverso l’uso di una 
pietra chiara, il granito, nelle parti di camminamento del malato, ed 
una scura, il basalto, nelle aree tra il percorso e il pericolo limitrofo. 
attorno ai percorsi si sviluppano tutti gli altri elementi del progetto: 
il parco sensoriale, l’area della musicoterapia, l’art cafè, l’abitazione 
del malato di alzheimer e quella della famiglia di supporto, il polo 
alzheimer. (estratto)

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
l’intera opera potrebbe essere finanziata pubblicamente, da ammi-
nistrazioni locali e asl, e da privati, come i familiari dei malati di 
alzheimer o le associazioni che tutelano questa malattia. la stima 
qui sotto evidenzia che l’opera può essere costruita solo in parte (es. 
solo il percorso 1) o per fasi distinte e consecutive, senza alterare 
la compiutezza finale e la funzionalità del progetto. CosTo ToTale, 
euro 17.337.623 (estratto)

1984, ozieri, architetto
giULiAnA fRAU 

pRogetto: “fRA-M-Menti. LA DiMenSione URBAnA CoMe nUoVo 
MoDeLLo Di integRAZione SoCiALe, CURA e SUppoRto Ai MALAti
Di ALZHeiMeR”
Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che architettonica

“il contributo merita particolare interesse per la tipologia degli interventi proposti in  
modo integrato, senza indulgere a soluzioni settoriali”.

Architettura - progetti JUnioR - 2° Classificato
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
Nel corso del XX secolo Tortolì ha subíto una profonda trasforma-
zione che ha strettamente interessato sia l’aspetto urbanistico che 
quello architettonico del centro ogliastrino. la sua struttura infatti, 
caratterizzata da un nucleo compatto, si è andata via via perdendo, 
assumendo cosí le caratteristiche di una città lineare che si é svilup-
pata lungo l’asse viario che collega la statale 125 al porto di arbatax 
e alla costa. lo sviluppo turistico massivo ha inoltre favorito la na-
scita di borghi satellite, ad uso per lo più stagionale lungo la linea 
costiera, facendo sí che i poli di valenza socio-culturale ricadenti nel 
perimetro del centro antico perdessero importanza e centralità.
le mutate condizioni socio-economiche, associate all’edilizia specu-
lativa del dopo guerrache ha interessato i maggiori centri dell’isola, 
ha poi accellerato i fenomeni di inurbamento all’interno del tessuto 
storico. le corti delle abitazioni tradizionali, che stabilivano un equi-
librio tra pieni e vuoti, sono state frazionate ed edificate con abita-
zioni i cui moduli costruttivi e architettonici risultano completamente 
estranei al contesto locale. Questo fenomeno di“implosione” del 
centro storico ha causato cosí la perdita degli spazi di relazione sia 
all’interno delle singole unità abitative (rappresentati dai giardini) ma 
ha in parte anche compromesso l’unità di vicinato che fino ad allora 
caratterizzava il borgo antico.
il rio Foddeddu che da sempre ha strutturato il territorio, disegnato 
l’identità storica e paesistica, ha funzionato da elemento vitale ed 
essenziale del sistema ambientale e del paesaggio urbano. straordi-
naria risorsa ed elemento di relazione essenziale del paesaggio fino 
all’inizio della crescita urbana e industriale, il corso d’acqua è stato, 
infatti, successivamente considerato fattore di disturbo, ostacolo 
di cui liberarsi. le sponde sono state trasformate in strade urbane 
con la conseguente frattura delle relazioni tra città e rio: l’abitato ha 
voltato le spalle all’acqua. inoltre le opere di regimazione idraulica 
costruite per difendere il centro abitato dalle furie delle acque hanno 
quasi completamene snaturato la fisionoma originaria dei luoghi ur-
bani e del paesaggio fluviale.
l’attività agrigola è stata soppiantata da quella industriale e turistica, 
con il conseguente abbandono delle zone agricole limitrofe al centro 
abitato. 

illustrazione degli obiettivi prefissati
Per frenare questi fenomeni, causa di un indebolimento dell’identità 
del luogo, si é pensato alla riqualificazione dell’antico tessuto urba-
no secondo una concezione piú ampia, non considerando soltanto il 
centro storico come l’insieme del patrimonio architettonico, ma in-
cludendo anche i segni tangibili dell’attività agricola strettamente 
connessa al suo sistema antropico: i campi che circondano l’abita-
to, simbolo della sua fiorente economia agricola e segno forte nel 
paesaggio di Tortolì. il lavoro di riqualificazione non apporta quindi 
nessuna trasformazione, ma si tratta di un controllato lavoro di ricu-
citura dei suoi segni peculiari. il verde, dunque, é stato considerato 
l’elemento unificante i sottosistemi che formano il complesso eco-
sistema di Tortolì: •sistema antropizzato [il centro abitato simbolo 
della vita sociale del paese], •il sistema del rio Foddeddu [che da 
sempre ha svolto un ruolo fondamentale per la comunità tortoliese, 
a volte anche minacciandone la propria esistenza] •il sistema delle 
campagne [la risorsa economica dell’intero paese].
da queste considerazioni nasce la scelta di riqualificare non solo il 
suo patrimonio storico e culturale ma anche quello ambientale, per 
migliorare la qualità di vita dei cittadini e dei visitatori, proponedo un 
nuovo modello sostenibile. il rio diventa l’occasione per restituire alla 
città nuovi spazi di relazione tra i luoghi dell’abitare e gli abitanti e 
per consentire ai cittadini di riappropriarsi di una natura via via scom-
parsa e oscurata, secondo nuovi usi come lo svago e il divertimento. 
il complesso degli interventi mira a trasformare Tortolì in una città 
eco-sostenibile, che aumenti la qualità della vita dei cittadini e che 
costituisca un modello di riferimento per la sardegna; recuperi i segni 
identitari della sua cultura secolare ma che al contempo sia una città 
moderna, dinamica e giovane, la città dei servizi, degna di rappresen-
tare il capoluogo della neo-nata provincia d’ogliastra.

Metodi e procedure utilizzate
il percorso ecologico, alberato e dotato di pista ciclabile per tutta la 
sua lunghezza, mette in collegamento le varie parti della città anti-
ca, creando cosí un percorso alternativo ed eco-sostenibile che fun-
ziona da cerniera tra l’abitato e l’immediata campagna e riqualifica 
il tratto del rio Foddeddu che si affaccia sull’abitato, ricostituendo il 

suo delicato eco-sistema e creando una zona pedonale panoramica 
che dialoga con gli antichi poderi, segni della secolare civiltà agri-
cola tortoliese. il nuovo percorso si presenta dunque come un parco 
lineare, spazio privilegiato dei cittadini e dei turisti per godere della 
panoramicità che offre il paese; uno spazio per le passeggiate in 
bicicletta e ideale per la pratica dello sport all’aria aperta, nonché 
luogo favorito per ammirare l’imponente complesso barocco rappre-
sentato dalla cattedrale. il nuovo percorso ecologico collega la sta-
zione ferroviaria [oggi in disuso ma per la quale si auspica un riutiliz-
zo a fini turistici] alla piazza rinascita, passando per la via stazione, 
piazza Fra locci, la via garibaldi e il corso del riu Foddeddu, parte 
integrante del sistema urbano. alcuni tratti sono destinati all’uso 
esclusivamente pedonale e ciclabile, come quelli sulla via Foddeddu 
[che corre lungo gli argini del fiume] e la via amsicora.
É previsto un tipo di pavimentazione ecologica, costituita da lastre di 
granito locale della dimesione di 40 cm x 20 cm con intertizi di prato 
verde nelle zone pedonali. il percorso, alberato con specie arboree 
autoctone, presenta aree dedicate alle essenze del mediterraneo e 
aree adibite a orti urbani, per uso privato [su richiesta] o a fini di-
dattici. È inoltre dotato di servizi [punto informazioni, bar caffetteria 
e servizi igienici] e di parcheggi, al fine di incentivare l’abbandono 
dell’auto e fomentare il passaggio pedonale lungo le vie del centro 
storico. la piazza rinascita, che si presenta oggi come uno spazio 
sovradimensionato privo di una identità propria, viene dotata di un 
sitema di giardini costituito da maglie regolari di verde attrezzato 
che riproducono i sistemi ordinati dei campi, a ricordo della fiorente 
attività agricola di Tortolì. É inoltre prevista la dotazione di impianti 
sportivi [tavoli da ping pong e piste per lo skateboard] a disposizione 
dei cittadini e degli studenti degli istituti vicini.
i percorsi che si é scelto di riqualificare all’interno del tessuto storico 
sono strade chepresentano esempi di architettura tradizionale, sia 
per le tecniche costruttive che per gli elementi decorativi. sono sta-
te inserite inoltre nel programma di pavimentazione quelle vie che 
conducono ai principali poli di interesse colletivo. (estratto)

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
ammoNTare dei laVori, euro 1.600.000,00. (estratto)

1980, Uta, ingegnere
piBiRi RAiMonDo

pRogetto: “iL VeRDe Segno Di RiQUALifiCAZione URBAnA
e VALoRiZZAZione SoCiALe DeL CentRo StoRiCo Di toRtoLÌ”

Categoria B - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione sia urbanistica che architettonica

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

Architettura - progetti JUnioR - 2° Classificato
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iL VeRDe Segno Di RiQUALifiCAZione URBAnA e VALoRiZZAZione SoCiALe DeL CentRo StoRiCo Di toRtoLÌ
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iL VeRDe Segno Di RiQUALifiCAZione URBAnA e VALoRiZZAZione SoCiALe DeL CentRo StoRiCo Di toRtoLÌ

Strategia di intervento

Percorso ecologico da pavimentare Sezione trasversale del percorso ecologico presso il rio Foddeddu
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
la memoria storica - gli eventi alluvionali del novembre 2008 docu-
mentata di eventi passati può essere un valido strumento per preve-
nire i danni di catastrofi naturali come le inondazioni e conseguente-
mente per fare corretta pianificazione territoriale.
Per delimitare con un buon grado di approssimazione le aree esposte 
al pericolo d’inondazione e valutare per ognuna di esse un livello di ri-
schio di tipo qualitativo, si ritiene determinante possedere un quadro 
conoscitivo dei fenomeni avvenuti in passato nelle medesime zone, 
anche nell’ipotesi che le aree in studio abbiano nel frattempo subito 
cambiamenti, soprattutto di origine antropica.
Una casistica sufficientemente ampia su quanto è accaduto in pas-
sato sul territorio è infatti in grado di fornire importanti informazioni 
ai fini previsionali, circa la localizzazione dei punti di fuoriuscita delle 
acque e la loro distribuzione sul fondovalle.
 
illustrazione degli obiettivi prefissati
sicurezza significa sviluppo. il progetto, in particolare, si propone di-
ricondurre ad una forma concettualmente coerente il tessuto urbano 
oggetto d’intervento cercando di conciliare gli aspetti del tracciato 
storicamente consolidati con le ipotesi di intervento strumentali alla 

messa in sicurezza del rio. l’ambizione fondativa che si cela dietro 
questo progetto è la speranza che il caso di segariu possa diventare 
un esempio in sardegna di gestione intelligente del territorio, ovvero 
di fruttuosa co-esistenza tra uomo ed acqua, tra architettura e natura.
Perché non vi può essere alcuno sviluppo (economico, culturale, so-
ciale) al di fuori del paesaggio, né ve ne può essere a discapito dello 
stesso, anche quando gli interventi che in esso si attuano servono per 
ridurre i rischi e i pericoli per gli uomini che lo abitano.

Metodi e procedure utilizzate
il progetto si materializza come un unicum urbanistico a metà stra-
da tra il locale e il territoriale. Possiede infatti sia i caratteri propri 
della soluzione urbana a piccola scala che gli aspetti tipici di scale 
territoriali. a questa doppia condizione in scala si unisce la ricerca 
per l’ottimizzazione dell’orientamento e l’apertura/chiusura verso il 
paesaggio ed il centro abitato.
la nuova risistemazione di segariu connette le varie parti del cen-
tro abitato fra loro e relaziona la sua urbanità con la scala del suo 
territorio. l’idea quindi si espande, si contorce e si articola in cerca 
di orientazioni soleggiate, di chiusure e protezioni in alcuni tratti 
dell’abitato; cresce verso i limiti del terreno in cerca di montagne 

lontane o si ritorce generando un’accogliente zona di accesso nella 
piccola scala urbana. in questo modo, il progetto crea un ambiente, 
un “terreno di accoglienza neutrale”, basato su più percorsi e sulla 
morfologia urbana e geografica.
Questo obiettivo si regola a sua volta, alla necessità di orientamento 
semplice e chiaro nel quale l’immaginazione può generare signifi-
cati propri all’interno del progetto. in questo modo si produrranno 
diverse interpretazioni individuali e si creerà un’affinità collettiva a 
un determinato luogo. il sistema del verde viene concepito come 
uno degli elementi urbanistici principali per la ri-configurazione del 
sistema urbano e costituisce anche una strategia per la regolazione 
del microclima urbano e, per quanto parziale, l’isolamento acustico 
dello spazio pubblico. Un aumento di attività di commercio sia in 
scala media che grande nel Paese e nelle prossimità dell’area rap-
presenta un ottima occasione per valutare d’inserire segariu in una 
dinamica economica generale e più ampia che funzioni insieme alla 
riqualificazione territoriale anche come occasione di ridisegnare la 
realtà economica.

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
Totale, euro 8.200.000,00. (estratto)

Davide pinna, 1971, san gavino monreale, ingegnere - Marta gonzález Antón, 1976, salamanca (spagna), architetto
Silvio Carta, 1979, Capoterra, architetto

pRogetto: “SiSteMAZione iDRAULiCA DeL Rio pAU
neL CoMUne Di SegARiU”

Categoria C - Interventi di progettazione di opere infrastrutturali

“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”.

Architettura - progetti JUnioR - 1° ClassificatoCARtA, pinnA e gonZALeS
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SiSteMAZione iDRAULiCA DeL Rio pAU neL CoMUne Di SegARiU

Simulazione Simulazione

Simulazione Simulazione
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
il sistema ambientale di molentargius fa parte del tessuto insediativo 
dell’area urbana in cui si trovano i centri di Quartu sant’elena, Quartuc-
ciu, selargius, monserrato, Cagliari e Pirri. l’area è stata fatta oggetto 
di una serie di opere ed interventi, realizzati tra la fine dell’ottocento e 
i primi decenni del Novecento, al fine di ottimizzare la produzione del 
sale modificando la naturale circolazione delle acque e utilizzando mac-
chinari e tecnologie all’avanguardia per l’epoca. Nonostante la sospen-
sione della attività produttiva delle saline, i bacini sono costantemente 
alimentati tramite le idrovore per evitare che, prosciugandosi, vengano 
persi gli habitat che attualmente ospitano numerose specie animali e 
vegetali e che fanno si che quest’area sia una delle più importanti a 
livello internazionale per la sosta, lo svernamento e la nidificazione di 
importanti specie di uccelli acquatici.molti edifici, con la sospensione 
della produzione del sale, hanno perso la loro funzione originaria e at-
tualmente sono in disuso. l’acqua costituisce l’elemento strutturante 
il paesaggio e le dinamiche del territorio e comprende bacini di acqua 
dolce, come il Bellarosa minore e il Perdalonga, e di acque salate, come 
lo stagno del molentargius e di Quartu sant’elena. la presenza, inol-
tre, di un sistema di fitodepurazione, detto ecosistema filtro, consente 
di affinare, da un punto di vista qualitativo, il deflusso idrico in uscita 
dall’impianto di depurazione, che viene immesso nuovamente nelle 
zone umide, per il mantenimento del regime idrico. la vorticosa crescita 
demografica della città di Cagliari e dei centri vicini negli anni sessanta, 
unita alla mancanza di un sistema di fognature adeguato, provocò un 
afflusso di acque reflue nei canali immissari e perciò nel Bellarosa mi-
nore, trasformandolo in stagno permanente. Nel 1984 l’eccessiva por-
tata delle acque reflue, e probabilmente una scarsa manutenzione dei 
canali, portarono alla tracimazione delle acque nelle saline causando 
l’interruzione delle attività produttive per motivi igienico-sanitari. dal 
1990 è entrato infunzione l’impianto di depurazione di is arenas che 
consente di trattare i reflui dei centri abitati. il cordone dunale di is 
arenas, che in sardo campidanese significa, appunto, “le sabbie”, vede 
la presenza di alcune produzioni agricole e numerose cave di sabbia, la 
cui attività è stata sospesa in modo graduale.  (estratto)
 
illustrazione degli obiettivi prefissati

al sistema delle acque si legano tutti gli elementi della strategia. oltre 
all’acqua salata e all’acqua depurata si è pensato di aggiungere una 
terza tipologia, l’acqua dissalata, ottenuta tramite un processo di dis-
salazione ad osmosi inversa. il mare è l’elemento di partenza, fonte di 
quel bene, l’acqua salata, necessaria ad alimentare le vasche e i bacini 
delle saline. Tutt’ora la movimentazione dell’acqua salata è resa possi-
bile grazie all’impiego di alcune idrovore ed è necessario pertanto l’uso 
costante di energia affinché queste ultime possano prelevare l’acqua 
dal mare e metterla in circolo nel sistema, garantendo, tra l’altro, in 
questo modo, l’elevata biodiversità ed il mantenimento delle specificità 
biotiche. Così come è necessario l’impiego di energia per l’alimentazio-
ne del depuratore fognario e dell’impianto di dissalazione. Per rispon-
dere al fabbisogno energetico del sistema si è scelto l’utilizzo di fonti 
rinnovabili optando per l’installazione di un parco eolico offshore grazie 
al quale sarà possibile non solo alimentare il sistema ma distribuire in 
rete il surplus prodotto.
il progetto prevede la riattivazione delle saline e l’attivazione delle 
produzioni collaterali impiegando le acque madri per le cure termali, 
allargando e diversificando l’offerta di servizi che il parco può offrire. 
Una parte dell’acqua salata prelevata andrà quindi a servire sia il centro 
termale che il centro riabilitativo, un’altra parte andrà ad alimentare i 
dissalatori che produrranno acqua potabile, incrementando le risorse 
idriche dell’area di Cagliari, e salamoia, solitamente prodotto di scar-
to, qui invece reinserita nel processo di produzione del sale. l’acqua 
proveniente dal depuratore verrà utilizzata per fini irrigui nell’area di 
is arenas, da sempre a forte vocazione agricola, consentendo alle po-
polazioni di partecipare attivamente alla gestione e alla cura del terri-
torio del parco. inoltre, grazie anche all’impiego di fanghi come ferti-
lizzante naturale, l’intera area potrà essere destinata a parco agricolo 
ed eventualmente per la produzione di biomassa. il progetto prevede 
l’inserimento di nuove piantumazioni e l’incremento dei percorsi esi-
stenti all’interno del parco nonché la creazione di spazi pubblici ad uso 
collettivo nelle aree di transizione tra il parco e i centri urbani limitrofi. 
l’intervento di progetto si concentra nell’area della città del sale e in 
particolare in alcuni edifici che un tempo ospitavano le attività della 
salina dove è previsto l’inserimento di un centro termale riabilitativo. il 
legno è l’elemento di transizione tra “l’antico” ed il “nuovo”, utilizzato 

per le chiusure tramite dei pannelli, andandosi a ripiegare verso l’alto, 
sulle murature originarie, a formare le sedute nell’area delle vasche, 
o verso il basso, costituendo le rampe d’accesso alle vasche stesse 
e garantendo la leggibilità dell’edificio storico rispetto all’intervento 
contemporaneo. Quest’idea nasce dalla consapevolezza che le scelte 
fatte possano essere modificate, avendo un carattere temporaneo e 
non definitivo, senza intaccare il manufatto architettonico in maniera 
irreversibile. (estratto)

Metodi e procedure utilizzate
le dinamiche presenti, ed in particolare quelle legate al tema dell’ac-
qua, hanno orientato le scelte progettuali con l’obiettivo di arricchire il 
sito tramite la riattivazione di attività esistenti e l’inserimento di nuove. 
si è cercato di avere un approccio globale ai problemi e alle peculiarità 
di questo territorio sottolineandone proprio la complessità ed il proget-
to è diventato infatti un’occasione per comprendere le dinamiche del 
contesto. e proprio le dinamiche e i processi di questo luogo non han-
no costituito solamente uno sfondo di conoscenze ma sono diventati 
il materiale stesso sul quale impostare una strategia di intervento. il 
progetto parte dalla consapevolezza di non poter controllare dall’ester-
no un sistema complesso e piuttosto che imporre una forma ad un luogo 
il progetto si concentra sui processi che generano il paesaggio delle 
saline. Quest’idea è alla base di tutto il lavoro svolto e rappresenta 
un fattore di continuità tra le diverse scale in cui si èscelto di inter-
venire rendendo manifesti, anche alla scala architettonica, quelli che 
possono essere considerati gli elementi rappresentativi del territorio 
ed in particolare l’acqua, il sale, i canali, le vasche. si è cercato di la-
sciare aperte più possibilità offrendo, a partire dalla realtà in esame, 
molteplici scenari. le scelte progettuali fatte non mirano ad ottenere 
un disegno cristallizzato del territorio ma danno un input, offrendo le 
strutture necessarie a nuove attività pur mantenendo un certo grado di 
flessibilità e prestandosi ad adattamenti e mutamenti continui proprio 
perché è forte la consapevolezza di avere a che fare con una realtà 
complessa e dinamica... 

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
daTi di ProgeTTo: indicazioni sul costo, euro 113.946.640. (estratto)

1984, santa giusta (oristano), architetto

pRogetto: “ReCUpeRo DeLL’AReA DeL MonteLARgiUS Di CAgLiARi”

Categoria D - Interventi di progettazione di opere infrastrutturali

“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”.

Architettura - progetti JUnioR - 1° ClassificatoRitA SAnnA
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ReCUpeRo DeLL’AReA DeL MonteLARgiUS Di CAgLiARi

Il viale interno

L’area verde

Le vasche termali
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Lo spazio aperto e la caffetteria

Un accesso
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Descrizione dello stato dei luoghi antecedente l’intervento
l’uomo ha cercato sin da epoche a noi molto lontane di sfidare due 
elementi che per la loro stessa ampiezza e l’assenza di un limite ben 
definito, lo rendevano piccolo, timoroso ma anche assai curioso, in-
traprendendo così esplorazioni che durano sino ad oggi; questi due 
elementi sono: il mare e il cielo. in questa tesi io mi occuperò del 
cielo. le prime costruzioni megalitiche, che possono essere ricondot-
te a una conoscenza degli astri delle popolazioni antiche, con una 
datazione abbastanza approssimativa risalgono al 3000 a.C. circa; 
utilizzate sia per sepolture, sia per i riti da attribuire alle religioni 
primitive, collegate alle divinità sole e luna e quindi anche a calen-
dari astronomici. al iii millennio a.C. risale, per esempio, il sito di 
Newgrange in irlanda, il complesso è formato da tre tumuli, quelli di 
Newgrange, dowth e Knowth circondati nelle vicinanze da un certo 
numero di tumuli più piccoli, chiamati tumuli satelliti. i tumuli sono 
dei monticelli di terra e pietre, spesso di grandi dimensioni, posti 
sopra una sepoltura o più sepolture a formare una specie di collina 
artificiale; nel caso di Newgrange sono una serie di pietre erette e 
un terrapieno. in tutto il sito irlandese si possono riconoscere alline-
amenti coni punti cardinali, con i principali punti relativi alle posizioni 
estreme del sole ed anche allineamenti con punti estremi lunari. inol-
tre chi aveva progettato Newgrange conosceva esattamente il ciclo 
del sole ai solstizi, in quanto aveva lasciato un’apposita apertura so-
pra l’ingresso, la cosiddetta roof-box, dalla quale durante il solstizio 
d’inverno, i raggi si incanalano lungo il corridoio man mano che il sole 
si alza sull’orizzonte; infine quando il disco solare si trova tangente 
all’orizzonte, la camera interna si illumina di colpo. di esempi come 
Newgrange se ne hanno una moltitudine, e tutte queste conoscenze 
danno poi vita a quella disciplina che è l’archeoastronomia. in europa 
le ricerche archeoastronomiche riguardano il periodo della preisto-
ria e in particolare, non essendoci fonti scritte, le tracce sono per la 
maggior parte rappresentate da megaliti: le grandi e pesanti pietre 
infisse nel terreno in genere come singole (menhir) o disposte a for-
ma di camera (dolmen). il fenomeno del megalitismo che interessò 
nella preistoria tutta l’europa, ha avuto un notevole sviluppo anche 
nel bacino del mediterraneo e, soprattutto, in sardegna. la stazione 

astronomica di Cagliari si occupa di queste ricerche e negli ultimi 
anni ha studiato l’orientamento astronomico di monumenti megalitici 
non solo in sardegna (nuraghi, tombe megalitiche dietà nuragica e 
prenuragica) ma anche in Corsica e in Puglia. l’idea di un osservato-
rio astronomico è nata dalle ricerche della stazione astronomica di 
Cagliari e dalle iniziative dell’associazione astronomica ogliastrina, 
che gestisce l’unico osservatorio pubblico della sardegna, quello di 
monte armida a lanusei. a serri ha organizzato con la collaborazione 
di legambiente sardegna” Notte sotto le stelle”, serate di osserva-
zione guidata delle costellazioni e dei vari corpi celesti nel santuario 
Nuragico Federale di santa Vittoria. (estratto)
 
illustrazione degli obiettivi prefissati
il sito del progetto, quindi, è un sito abbastanza forte e segnato dal 
tempo; quello che si è voluto intraprendere con questa tesi è un’ana-
lisi attenta, dal punto di vista paesaggistico, del contesto e del luogo, 
per rendere l’altopiano più fruibile ai visitatori in tutte le sue parti 
e inserire nel sistema esistente, senza intaccarlo, il nuovo progetto 
dell’osservatorio astronomico.
Conoscere un luogo attraverso l’analisi, la semiologia e la visibilità  
per farlo conoscere meglio anche a chi lo visita. la giara di serri nella 
parte est è occupata interamente da campi arati a seminativo; la parte 
centrale il territorio è occupato principalmente da prati e pascoli, col-
legati all’allevamento dei bovini e dalla coltivazione di olivi; la parte 
ovest è occupata dal vincolo archeologico. i limiti, essendo un altopia-
no, sono ben definiti. il bosco cresce fitto nelle pareti scoscese della 
giara ed è costituito da specie arboree come il leccio e la roverella e 
da specie arbustive tipiche della macchia mediterranea (ginestra, pe-
rastro etc.). gli interventi-obiettivi, che si è pensato di fare riguardano 
la conservazione attiva delle aree agricole e boscate e il recupero e 
restauro degli edifici. Per conservazione attiva si intende il manteni-
mento delle caratteristiche, dei valori costitutivi e delle morfologie 
tenendo conto delle tipologie e dei materiali costruttivi tradizionali. 
la trasformazione  sostenibile  comprende le previsioni di trasforma-
zioni sostenibili e di cambiamenti dell’assetto tali da non diminuire il 
pregio paesaggistico del territorio, con attenzione rivolta anche alle 

aree agricole; comporta quindi, la gestione dei pascoli con regolazione 
del turnaggio, la riqualificazione funzionale e messa in sicurezza del-
la strada comunale, la valorizzazione e potenziamento delle strutture 
ricettive. Un’altra parte degli interventi-obiettivi riguardano la riquali-
ficazione delle parti degradate per il recupero dei valori preesistenti e 
per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati. Questo 
esige la riconfigurazione dell’area di sosta esistente sicuramente poco 
adatta alla sua funzione e malinserita nel paesaggio (si tratta di uno 
slargo della strada asfaltato), la riconfigurazione dei versanti dell’al-
topiano con nuova realizzazione di impianti vegetazionali ecologica-
mente compatibili con il contesto. all’interno del vincolo archeologico 
il progetto ha come obiettivi principali quelli di: collegare i manufatti 
archeologici, i nuovi manufatti e gli spazi esistenti; la comunicazione 
fra i vari elementi e gli elementi e il fruitore; la protezione del fruitore 
rispetto al dislivello del sito (l’altopiano e circondato da pareti scosce-
se). (estratto)

Metodi e procedure utilizzate
durante la realizzazione del progetto si è ragionato sulla possibilità 
di costruire l’osservatorio in autocostruzione durante stage estivi di 
architettura earcheologica, ciò permetterebbe un impegno economico 
alquanto limitato. la scelta di usare la tecnica costruttiva della pietra 
a secco risponde a questa esigenza e a quella di favorire la partecipa-
zione diretta alla costruzione da parte della popolazione locale che si 
riappropria di una tecnica costruttiva che rischia di scomparire. 

indicazioni sul costo ed eventuale finanziamento delle opere
il progetto ha lo scopo di collegare il cielo con la terra e di giovare al 
meglio alle persone che lo frequentano sia fisicamente che spiritual-
mente. Quando non si conoscono le cose che si hanno davanti agli 
occhi o sopra la testa nella solita fretta quotidiana e le luci che si 
hanno attorno non ci permettono di vederle, bisogna semplicemente 
spostarsi un po’ più in là, fermarsi e guardarle.“Ciò che è noto, non 
è conosciuto. Nel processo della conoscenza, il modo più comune di 
ingannare sé e gli altri è di presupporre qualcosa come noto e di accet-
tarlo come tale”. (georg Wilhelm Friedrich Hegel) (estratto)

1984, muravera, architetto

pRogetto: “SAntA VittoRiA Di SeRRi.
pRogetto peR iL pARCo e L’oSSeRVAtoRio AStRonoMiCo”

Categoria D - Interventi di progettazione di opere infrastrutturali

“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 dimostrata verso il contesto il progetto appare più convincente per l’at-
tenzione per le preesistente che per la necessità di un progetto ex novo”.

Architettura - progetti JUnioR - 2° ClassificatoBARBARA Boi
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Vista osservatorio astronomico di giorno

Vista osservatorio astronomico dall’interno
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Vista osservatorio astronomico da nord

Vista osservatorio astronomico dall’alto
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Fotografie senior
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Un’indagine su un territorio che sembra quasi soffrire di un disturbo 
bipolare, conteso tra insediamenti industriali e zone naturali protette.
Un’archeologia del presente, che se da un lato riecheggia la miglior 
tradizione paesaggistica americana, dall’altro focalizza lo sguardo e 
l’attenzione sulla luce, trasformando il racconto anche in una rifles-
sione sulla fotografia e sulla sua materia prima.
Una luce sporca, inquinata ed inquinante, che spesso valorizza so-
lamente il fumo che esce dalle ciminiere. Un inquinamento che se 
non condiziona i nostri polmoni, si rifà sui nostri occhi, sul nostro 
immaginario visivo.
Non è solo un lavoro concettuale quello proposto da luca spano però.
È una ricerca sul paesaggio industriale, su quello urbano e su quel-
lo naturale, che sempre più arrivano a perdersi l’uno nell’altro; sulla 
confusione dei piani che si è creata nell’area di macchiareddu.
Una piccola area insignificante e per questo significativa, simbolo che
rimanda ad istanze globali, troppo grandi e complesse perché non 
ne nascano solo delle belle parole; un frammento quasi da laborato-
rio, perfetta provetta per indagare uno dei nuovi morbi della nostra 
società.
(Scheda di Stefano Ruffa)
 

BiogRAfiA
Nato a Cagliari il 15 ottobre 1982. Ha iniziato a usare la fotografia 
come forma espressiva a 18 anni. È laureato in scienze della Comuni-
cazione all’Università la sapienza di roma. Nel 2007 è stato uno degli 
ideatori del K-photofest (festival di fotografia a Cagliari). Nel 2008 ha 
iniziato l’attività di ricerca con l’antropologo massimo Canevacci per 
vari progetti tra Brasile e giappone. Tra il 2008 e il 2009 ha condot-
to seminari di antropologia visuale presso l’università la sapienza di 
roma. Nel 2008 ha iniziato a lavorare come fotografo freelance per 
magazine italiani. Nello stesso anno è stato selzionato per partecipare 
alla mostra internazionale “menotrentuno ii, il delirio giovanile”. Nel 
2009 è uno dei tre fondatori dell’agenzia fotografica oNoFF.
attualmente vive e lavora a roma.

istruzione
2009 Workshop fotografico “reportage” con davide monteleone e 
Francesco Cocco.
2008 Workshop fotografico “letture del mondo” con John davies, le-
onard sussman, giovanni Chiaramonte e diego mormorio presso su 
Palatu a Villanova monteleone.

2008 laurea in scienze della comunicazione all’Università di roma 
“la sapienza”.

Premi:
2010 Terzo classificato con il lavoro “The soul’s crack” al PgB photoa-
ward nella categoria general news.

mostre
2010 Colletiiva “PgB photo award” presso Big photo fair in gothen-
burg 2009 Collettiva “onoff Picture” presso il centro per la fotografia 
su su Palatu a Villanova monteleone
2009 Collettiva “onoff Picture” presso la galleria fotografica mande-
epphotography and beyond a roma.2009 Collettiva “menotrentuno ii” 
presso l’accademia di Belle arti disassari.
2008 Personale “Behind the river” all’interno del circuito “menotrentu-
noii” presso galleria Confini Visivi a Cagliari.
2005 Collettiva “la sapienza degli studenti” progetto finanziato per i 
700 anni dell’università la sapienza presso la cittadella universitaria 
in roma.

pRogetto: “BLACK LigHt”
“il progetto coglie un aspetto inedito del paesaggio sardo contemporaneo, dove l’an-

tropizzazione 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”.

progetti fotografici - SenioR - 1° ClassificatoLUCA SpAno
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BLACK LigHt

Porto di Cagliari dal canale della Scafa, Cagliari, Sardegna
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BLACK LigHt

Porto Canale, Cagliari, Sardegna
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BLACK LigHt

Ponte della Scafa, Cagliari, Sardegna
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BLACK LigHt

Impianti Saras attraverso il pontile di Macchiareddu, Cagliari, Sardegna
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BLACK LigHt

Impianto industriale a Macchiareddu, Cagliari, Sardegna
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la fotografia, nella sua qualità di portavoce dello sguardo, appare 
come il perfetto testimone di quella dimensione dell’essere straniero 
che così spesso chi non è dell’isola avverte entrando in contatto con 
la terra sarda. Una terra che, appena oltrepassati i suoi strati più 
superficiali, sembra essere rivolta verso il suo interno, caratterizzata 
da un senso circolare di comunità, sembra volgere le spalle al mare 
per affondare nelle sue proprie viscere.
massimo mastrorillo, straniero in terra di altri, ha trovato il suo punto 
di contatto nodale con la sardegna in questa dimensione notturna, 
lontana da svianti apparenze luminose, per certi versi ctonia e ferina 
allo stesso tempo, in un mondo che gradatamente sembra emergere 
dall’oscurità. eppure questa dimensione, in un primo momento ap-
punto straniante, si rivela essere la chiave più efficace per entrare 
in contatto con un mondo che è lì dove vuole essere, nel costante 
bilico, esso stesso, di una condizione di estraneità, di apertura e 
fuga dalla propria terra, di profonda appartenenza, di coesistenza 
con una prospettiva di trasformazione. massimo mastrorillo è par-
tito da aspetti semplici, apparentemente banali: dalle maschere del-
la Barbagia, dai pastori del Campidanese, dalle miniere del sulcis, 
dalle asperità montuose dell’ogliastra, l’altra faccia della rumorosa 
quanto superficiale medaglia della sardegna terra del sole, goduta 
dai turisti per circa quattro mesi all’anno. Per ritrovare il volto della 
sardegna, mastrorillo ha scelto la dimensione del buio, come luogo 
fisico e mentale, il suo si è trasformato, si potrebbe dire, in un oscuro 
scrutare: gli occhi si adattano piano piano a questa realtà oscura, non 
si fanno abbagliare, ma piuttosto accettano, stranieri, di vedere a 
poco a poco. le foto di massimo mastrorillo raccontano una materia, 
quella della terra sarda, e andando alla ricerca di visioni che questa 
materia possano concretizzare, fanno si che chi cerca la concrezione 
del proprio sguardo ritrovi il proprio corpo all’interno di un mondo, 
incontri persone, impari a scoprire i cambiamenti in atto, trasforman-
do lo sguardo in scoperta, ricerca, attraverso momenti che ritrovano 
profondamente l’osmosi fra paesaggio e comunità, nella familiarità 
dei segni che sembrano accomunare territori e volti di chi li abita. i 
tagli delle fotografie di massimo mastrorillo, nel loro elegante anti-
classicismo, riescono a entrare in contatto, così, attraverso il rico-

noscimento dell’estraneità del proprio sguardo, con le immagini più 
classiche della tradizione sarda, andando oltre la sua immagine, oltre 
la sua standardizzazione, e ritrovando la stessa consistenza della ter-
ra che ritraggono: fotografie terrigne, come le anime che la abitano, 
che della terra sembra abbiano la stessa consistenza, che riescono a 
raccontarla come fosse la loro terra, casa, quel luogo dove l’estraneo, 
una volta lasciato lo spazio al tempo per scoprire e adattarsi, può 
ritrovare una più propria dimensione di appartenenza.
(Scheda di Chiara Capodici)

BiogRAfiA
Nato a Torino, vive a roma. si è diplomato in fotografia presso l’istitu-
to europeo di design di roma. si occupa prevalentemente di reporta-
ge geografico, sociale  ed ambientale. Ha viaggiato in più di 50 paesi 
nel mondo e collaborato con numerose testate italiane e straniere. 
Ha lavorato a progetti a lungo termine in mozambico, iraq e Turchia, 
indonesia. Tra il 2005 e il 2007 ha lavorato ad un progetto di documen-
tazione in 9 città del mondo dal titolo The Width of the line. dal 2008 
con omicidio Bianco, sta documentando il problema delle morti e gli 
incidenti sul lavoro in italia e con lands of shattered dreams alcune 
delle conseguenze della recente crisi economica in alcuni paesi occi-
dentali. Ha ricevuto diversi premi internazionali.

libri
Kurdi, un popolo in esilio (mazzotta editore 1999) mozambico. il futuro 
è possibile (leonardo international 2003) attraverso rovereto (egon-
Zandonai editore 2009)

esposizioni
2003 “mozambico. il futuro è possibile”: Palazzo Clerici  milano / 
Palazzo magnani  Bologna / Palazzo Barolo  Torino / museo mini-
scalchi Verona
2004 auditorium Parco della musica di roma
2005 roma Fotografia: museo di roma in Trastevere  “indonesia” /
Noorderlict Festival / 2005: “indonesia”/ Visa pour l’image Perpignan

2005: slide show “mozambico: un decennio di pace tra povertà e 
sogno”
2007 aoP gallery london luglio 2007 / digital Photofestival 2007 
lucca - Novembre 2007: “indonesia, Just another day” / Noorder-
licht Photo Festival groningen (olanda) “act of Faith” / milano gal-
leria FNaC: Premio FNaC attenzione Talento Fotografico 2007  “City 
models”
2008 “indonesia Just another day” Prima Biennale internazionale 
di Fotografia  nel mondo islamico di Teheran / mostra collettiva “la 
sardegnaa Berlino” museum der europaischen di Berlino: progetto 
personale  “outof darkness”
2009 edge gallery Honk Kong: collettiva vincitori sony World Pho-
tographyawards / “City models” / FNaC Vasco de gama lisbona / 
FNaC gaia Porto / edward gallery Toronto / aperture gallery New 
York / malaysia Pavillon Kuala lumpur / ardel gallery of modern art 
Bangkok
2010 FNaC sta. Catarina Porto / FNaC Braga / sony World Photogra-
phy awards global Tour

Premi
2005 Fujifilm euro Press Photo awards / italia / Korea international 
documentary Photo award 2005: menzione d’onore per il lavoro“ mo-
zambico: un decennio di pace tra povertà e sogno”
2006 World PressPhoto: Primo premio Natura Foto singole; 63 Picture 
of the Year international: terzo premio Best magazine Photographer 
of the year; 2006 NPPa Best of Photojournalism contest: terzo premio 
come migliorfotogiornalista dell’anno; Humanity Photo awards 2006: 
Primo premio sezione Traditional rites per il lavoro “Zione, between 
moons and stars”
2007 Bronze award nell’aoP Photography document awards; PdN’s 
Photography annual Photojournalism 2007; international Photography 
awards 2007 - Professional photographer of the year/ editorial
(estratto)

pRogetto: “oLtRe iL BUio”
“il fotografo miscela in modo sapiente due caratteristiche essenziali dell’isola: la for-

za del paesaggio e le tradizioni popolari. il tutto con un uso rigoroso del bianco e nero”.

progetti fotografici - SenioR - 2° ClassificatoMASSiMo MAStRoRiLLo
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oLtRe iL BUio

Il Passo Bruncuspina nel cuore del Monte Gennargentu durante una tempesta di neve
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oLtRe iL BUio

Giochi di luce ed ombre sulle scogliere nei dintorni di Bosa
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oLtRe iL BUio

Giornata nebbiosa in un bosco della Barbagia Ollollai
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oLtRe iL BUio

Residui della lavorazione e resti della miniera di Monteponi nei pressi di Iglesias
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oLtRe iL BUio

Marco Orru, 30 anni, minatore della CabonSulcis al termine del suo turno di lavoro
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Ci sono tanti modi di guardare il paesaggio sardo. Ci si può concen-
trare sulla cartolina che ti aspetti di vedere: la spiaggia cristallina, 
l’acqua, il mare. oppure ci si può accodare allo stereotipo del pasto-
re, al folklore istituzionalizzato della pecora e dell’asinello. o ancora 
si può scegliere di cercare il cuore remoto dell’isola, provare a sco-
prire e far scoprire il supramonte di orgosolo. giuliano matteucci 
sceglie di raccontare il paesaggio e la cultura sardi focalizzandosi 
su zone impervie, difficilmente accessibili, sconosciute al turismo di 
massa. Qui inquadra il paesaggio cercando di mettere a fuoco la stra-
tificazione delle dorsali calcaree, il processo carsico che ha disegnato 
le montagne, i tempi lunghi della storia geologica cui si sovrappon-
gono i tempi brevi della storia umana. sono i due piani che emergono 
a guardare le sue fotografie: i segni della geologia che modellano i 
paesaggi e le lievi tracce umane che si armonizzano quasi fossero 
paesaggio anch’esso, in una compenetrazione leggera tra l’uomo e 
il suo ambiente. Non è il particolare a colpire, è il paesaggio che si 
offre nel suo insieme. Un paesaggio che per sua natura ha due sole 
dimensioni: o è chiuso, stretto, senza prospettiva, come quando ci si 
trova al centro di una gola e dentro un bosco di lecci; oppure è allar-
gato, ampio, totale. e  il formato panoramico (che del resto matteucci 
ha gia utilizzato per ecclesia, il suo progetto personale sulle chiese 
in West africa) è funzionale proprio a rendere questa dimensione, 
questo largo fronte visivo che il supramonte possiede. Un mondo 
dove gli orizzonti, quando si scoprono, sono anfiteatri giganti, dove 
gli alberi e il verde fanno da fondali e da spettatori, tanto poco sono 
abitate queste zone. ed è come se l’inizio di questo secondo proget-
to sardo chiudesse un cerchio: qualche anno fa giuliano matteucci 
aveva cominciato a raccontare (in un fortunato lavoro intitolato -Tutto 
resta-) la devastazione ai margini della Costa smeralda, la sardegna 
delle spiagge sporcate dalle costruzioni selvagge e dall’abusivismo, 
della progressiva espansione delle zone abitate (spesso soltanto in 
estate), e dei tanti segni inquietanti che l’uomo taglia sulla faccia 
dell’isola. oggi si avvicina al supramonte solitario e silente, dove in-
vece l’uomo ha trovato un’altra dimensione nel suo rapporto con la 
natura, dove si accontenta di viverla senza distruggerla, di sfruttarla 
senza contaminarla, prediligendo il rispetto alla violenza. ed è anche 

per omaggiare questa terra e la sua cultura antica che, nel suo lavoro, 
matteucci ha deciso di porre in risalto la toponomastica della storia 
locale. Quel rapporto che gli anziani, i vecchi pastori hanno ereditato 
dai nonni e dai nonni dei loro nonni per cui ogni angolo, ogni anfratto 
ha un nome legato alla tradizione e a una raffigurazione puntule del 
paesaggio in cui, per tutta la vita si trovavano immersi. Ci sono tanti 
modi di guardare al paesaggio sardo, allora. ma quello di giuliano 
matteucci è particolarmente diretto, scarno e poetico, come il mondo 
che racconta. (Scheda di Tino Mantarro)

BiogRAfiA
Nato a roma nel 1986.
studi
1994-98 Università di roma la sapienza - lettere italiane, indirizzo 
demo-etno-antropologico
2001 Corso di photo-reportage organizzato dalla regione lazio
2002 stage nello studio di marco delogu

Principali mostre
2010 – sUl CamPo- g.r.a. 10/09 regione lazio / Project room Vil-
laglori
2008 - aBiTare CoNaKrY museo di roma in Trastevere, Festivalin-
ternazionale di fotografia di roma/Fotografia 20082007 – laZio, Ter-
ra museo ex gil, roma / iTaliaN geograPHiCgalleria Crispi, roma 
/ BidoNVille CiTies Festival andersen, sestrilevante2006 – meU-
laBoH, indonesia  - BidoNVille CiTies la Notte BiancaFotografia, 
Terrazza del Pincio, roma / leggere roma Casa delleletterature, 
Festival internazionale di fotografia di roma /  meNoTreNTUNo gal-
leria “su Palatu”, Villanova monteleone (ss), regionesardegna2005 
– meUlaBoH, indonesia museo di roma in Trastevere, Festiva-
linternazionale di fotografia di roma /  BidoNVille CiTies Project 
roomVilla glori, Festival internazionale di fotografia di roma / 
meUlaBoH,indonesia galleria “su Palatu”, Villanova monteleone 
(ss) / iNNoCeNCe,eXPerieNCe gallup foundation, Washington2004 
– origiNal malaWi galleria sala santa rita, Festivalinternazionale 

di fotografia di roma / allaHUddiN orPHaNagePalaexpo, ginevra, 
Taking it global /  Belgrade, saraJeVo- museiCapitolini di roma, 
glocalforum, Conferenza mondiale dei sindaci 2003 – Belgrade, 
saraJeVo Casina dei principi, Villa Torlonia, roma2002 – KosoVo: 
riCosTrUire la PaCe Teatro eliseo, roma

Principali pubblicazioni
-su catalogo: 2010-sul Campo- g.r.a. 10/09 ed. Punctum
-su catalogo: 2008- Vedere la normalità, dalla serie “abitare Conakry”
-su catalogo: 2007-lazio, Terra ed. Punctum
- su catalogo: 2007 - meno trentuno - Tutto resta (summer border) 
ed. supalatu
- su catalogo: 2002- 04 - 06- 07 Fotografia, festival internazionale di-
fotografia di roma
- su catalogo: 2006 - leggere roma, edizioni Fandango
- su catalogo: 2005 edizioni - su Palatu: meulaboh, indonesia dopo 
lo tsunami
- Corriere magazine: 2009 immgrati brava gente
- National geographic italia: settembre 2006 - Turbanti in Val Padana
- National geographic italia: settembre 2005 - Platone nel ghetto, 
Nairobi
-el pais semanàl, allegato domenicale de el Pais: 21 maggio 2006 
-autorretratos del suburbio, Bidonville cities

Premi
2009 Premio internazionale di fotografia Baume e mercier - conferito 
dalla giuria composta da marco delogu, roberto Koch, Jean luc so-
ret, per il progetto ecclesia. in mostra a Fotografia - settembre 2010 
con un catalogo dedicato. (estratto)

pRogetto: “LineA Di SUpRAMonte” “il lavoro si impone per uno sguardo semplice e non folcloristico delle caratteristiche 
archetipe dell’isola che esemplificano le linee fondamentali del paesaggio sardo”.

progetti fotografici - SenioR - 3° ClassificatogiULiAno MAtteUCCi
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LineA Di SUpRAMonte

Località S’HUTTULU, la porta del Supramonte Orgolese: casa in cemento costruita dal comune di Orgosolo negli anni 50 per i pastori



112
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

LineA Di SUpRAMonte

Località ILOÈ, muretto a secco degli anni trenta, risalente al periodo delle “chiudende”
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LineA Di SUpRAMonte

Località ILOÈ, bovini al pascolo brado
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LineA Di SUpRAMonte

Altopiano calcareo: la crescita dei lecci con la tipica forma a cono che, con foglie appuntite, ne protegge la base dal pascolo degli animali
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LineA Di SUpRAMonte

L’altopiano calcareo e un antico sentiero indicato da segnali di pietre
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dario Coletti si candida come senior al Premio del Paesaggio indetto 
dalla regione autonoma della sardegna, con un articolato progetto 
di documentazione del paesaggio minerario del sulcis iglesiente. la 
sua proposta rivela un’impostazione professionale e un’esperienza sul 
campo di grande levatura.
ma ancor prima delle sue ben strutturate referenze che esporrò a bre-
ve, a parlare sono le sue fotografie. lì possiamo subito cogliere una 
straordinaria capacità di leggere i segni culturali del paesaggio, la 
memoria della presenza umana che i luoghi tramandano accanto al ca-
rattere naturale che li contraddistingue, di modo che il nostro sguardo 
di spettatori si ritrova impegnato in una relazione emotiva e intima di 
forte intensità. l’esito di uno stile fotografico molto personale, nella 
scelta del formato panoramico e di un bianconero volutamente mate-
rico e vibrante, è un’interpretazione autoriale che tiene sempre conto 
delle finalità progettuali, del senso che sottende l’indagine attraverso 
l’uso della fotografia. il profondo rispetto verso i luoghi (ossia verso la 
natura e delle culture che di continuo li plasmano) implica conoscenza 
ed esercizio di umiltà. si tratta di una sensibilità, quella di Coletti, volta 
all’ascolto quindi, nella registrazione a
tutto campo delle qualità dei luoghi, riportandone gli aspetti indicibili
(fuori quindi dalla portata della parola) che solo gli alti esempi della
raffigurazione visiva sono in grado di rivelare, interrogandoci e solle-
citando così ulteriori riflessioni. Questo è il compito delle immagini e 
della fotografia in particolare, diventando essa stessa un ulteriore rife-
rimento culturale dell’oggetto dell’indagine.
Questo compito dario Coletti ha dimostrato di saperlo prendere in cari-
co ed elaborare, come dimostra peraltro la sua biografia professionale 
e i suoi precedenti incarichi. la sua conoscenza della sardegna risale 
al 1993, quando da fotografo sociale esplora per la prima volta il sulcis-
iglesiente e il suo tessuto sociale, costruendo con i minatori e le loro 
famiglie un duraturo rapporto di fiducia maturato in un vero e proprio 
sodalizio, per nulla scontato per chi conosce il contesto di quegli anni 
e il ritegno e la fierezza del sentire sardo. attraverso la sua formazione 
giornalistica volgerà in seguito lo sguardo al loro paesaggio industriale, 
come un proseguimento naturale dei riferimenti e del vivere di quella 
comunità. Nel tempo darà spazio alla propria sensibilità estetica pro-

prio nello spazio del paesaggio, individuandone i segni portatori di con-
tenuti, di storie, di culture, di vissuto.
l’approccio metodologico di Coletti è sempre rigoroso, dalla struttura 
del progetto iniziale alla verifica del suo esito, e la sua produzione di 
libri fotografici ne è viva testimonianza, così come gli incarichi che si 
sono susseguiti nel tempo. Tra tutti, nel 2007 il ministero per i Beni e 
le attività Culturali affida ai più stimati autori italiani della fotografia 
di paesaggio la rilevazione fotografica dei 44 siti italiani della lista del 
Patrimonio mondiale UNesCo e Coletti viene incaricato di fotografare 
il sito archeologico di Barumini, riconoscendone così il valore del lavoro 
svolto fino a quel momento in sardegna. della qualità del suo lavoro 
verrà apprezzata l’adesione ai principi ispiratori della Convenzione eu-
ropea del Paesaggio, che il ministero va elaborando e facendo propri in 
quel periodo. (Estratto scheda di Manuela Fugenzi)

BiogRAfiA
Nato a roma nel 1959. Fotografo pubblicista.
dal 2002 è vicedirettore dell’istituto superiore di Fotografia e Comu-
nicazione integrata di roma dove insegna da sedici anni.
dal 2003 è responsabile del settore reportage dell’isFCi e coordi-
natore assieme a manuela Fugenzi della master di Fotogiornalismo 
presso l’isFCi.
È docente per gli anni accademici 2007/08 e 2008/09 2009/2010 della
scuola di etnografia Visiva diretta dal Professor Francesco Faeta.
le sue foto sono conservate presso biblioteche e musei nazionali.
Pubblica alcuni libri su temi antropologici e sociali, tra i quali: ispantos, 
soter editrice (sassari) 2006, Cooperazione in Trentino alto adige ed. 
Brennero der Brenner Trento 2003; gente di miniera, ed Poliedro 1999;
ammentos catalogo sulle feste popolari in sardegna comune di Ca-
gliari1997; gesti ed. sinnos (roma) 1996; 180 Basaglia ed. sinnos 
(roma); 1996, Terr’’e miniera (iglesias 1994).
espone in gallerie e musei internazionali come: l’opera House del 
Cairo, la galleria mole di Tokyo, Palazzo delle esposizioni di roma, il 
centro santa Chiara di Trento, eX ma’ di Cagliari, su Palatu di Villa-
nova monteleone.

Collabora con il teatro eliseo di roma alla pubblicazione di una cartel-
la di manifesti da collezione, con Tiscali alla pubblicazione di schede 
telefoniche tematiche, con il musicista enzo Favata, per il quale cura la 
parte fotografica di copertine di alcuni suoi album e per medici senza
Frontiere, realizzando un reportage ad Haiti. Collabora con testate 
giornalistiche nazionali ed internazionali ed è stato fotografo ufficiale 
del Festival della letteratura di gavoi (giugno 2006). Collabora per la 
documentazione di sei siti dell’Unesco all’interno di un progetto del 
ministero dei Beni ambientali e Culturali.

Progetti e mostre collettive
“Wonders of italy” Bruxelles febbraio 2007; “il fotogiornalismo in ita-
lia 1945-2005” linee di tendenza e percorsi, dicembre 2006 milano; 
“storie Brevi”, tratta dal libro “ispantos” alla stazione Termini roma 
2007, all’interno del Festival internazionale della Fotografia di roma; 
collettiva
Premio Vender, agostro/settembre 2007, (r.Ballen, d. Coletti, m.Poli,
l. Velasco, N.r. de arellano Conde.); “ispantos” personale Palazzo 
libera Villa lagarina, ottobre/novembre 2007; “l’isola meravigliosa”, 
isfci / Palazzo Cerere roma, febbraio 2008 (dario Coletti - Tagashi 
Koguchi); 14 febbraio – 14 marzo 2008, roma “Unescoitalia 41 siti 
patrimonio mondiale nell’opera di 14 fotografi, (opere di o.Barbieri, 
g.Basilico, g. Berengo gardin, l.Campigotto, d.Coletti, W. guerrieri, 
V. Fossati, m. iodice, g. leone, m. lecimple, r. mariniello, l. romano, 
F. scianna). secondo premio Vincitore del concorso les Photographies 
de l’année 2008 First prize in european. secondo posto al concorso 
fotografico sulle nuove tecnologie indetto dal Centro studi di storia 
del lavoro di imola (1999). È menzionato nell’annual dell’art director 
club nella categoria migliore foto (1999).

Progetti in fase di ultimazione
“my own stuff”, realizzazione di un prodotto multimediale personale
(video e foto); “ispantos”, a partire dal libro pubblicato nel 2006 realiz-
zazione di un lavoro fotografico sui diversi aspetti del vivere il mare in
sardegna. (marzo – ottobre 2009) (estratto)

pRogetto: “pAeSAggi ViSiVi” “il progetto risolve con una speciale forza fotografica i temi affrontati che riguardano 
la memoria del paesaggio e sua tutela”.

progetti fotografici - SenioR - Menzione specialeDARio CoLetti
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pAeSAggi ViSiVi

Paesaggi minerari Iglesiente
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pAeSAggi ViSiVi

Paesaggi minerari Iglesiente
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pAeSAggi ViSiVi

Paesaggi minerari Iglesiente



120
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

pAeSAggi ViSiVi

Paesaggi minerari Iglesiente



121
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

pAeSAggi ViSiVi

Paesaggi minerari Iglesiente
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il progetto fotografico si propone di indagare il diverso modo in cui si è
venuto a determinare il rapporto tra l’ambiente naturale degli stagni e 
gli interventi messi in atto dall’uomo per soddisfare le proprie esigenze
lavorative legate alla tradizionale attività della pesca.
le immagini fotografiche, di seguito presentate, costituiscono, infatti, 
la testimonianza di una forte attenzione all’identità dei luoghi – fatta di
strutture, di edifici, di ambiente, ma anche di comunità locali attive – e
della natura, anche quando essa è stata oltraggiata dai continui pro-
cessi di trasformazione innescati dalla mano dell’uomo.
di fronte a questi luoghi la percezione visiva è molto differente e l’ap-
proccio non poteva che riferirsi a una scuola di pensiero che predilige 
l’uso della fotografia per la rappresentazione del territorio.
improntato alla poetica di robert adams, il “racconto” fotografico del 
paesaggio sembra voler rimarcare, così, i simboli ora dell’equilibrio, ora
della contrapposizione tra i fattori antropici e quelli naturali emergenti
dalla realtà territoriale osservata; una realtà, quella descritta nei sin-
goli “brani” fotografici, molto vasta e, di conseguenza, impossibile da
abbracciare con un unico colpo d’occhio.
la peschiera di Pontis, nello stagno di Cabras, sembra quella in cui quel
rapporto ha trovato un più corretto equilibrio. li, infatti, il tradizionale
sistema della pesca del muggine, legato allo sfruttamento delle corren-
ti marine, ha generato una serie di strutture costruite esclusivamente 
con materiali naturali: le canne palustri per le camere di raccolta e di 
cattura del pesce che, in virtù di particolari cicli biologici determinati da 
favorevoli condizioni di temperatura delle acque, prima confluisce nelle 
vasche naturali (per depositarne le uova) e poi (seguendo un percorso a 
ritroso, dallo stagno verso il mare) finisce nelle reti dei pescatori; il le-
gno per le “garitte” di sorveglianza e i percorsi pedonali sull’acqua. infi-
ne, l’arenaria per gli edifici a servizio della peschiera. ed è proprio l’uso 
di quei materiali a generare quell’integrazione cromatica, in armonia 
con la vegetazione circostante, impressa nelle immagini fotografiche.
diverso è il caso delle peculiarità fotogeniche di Corru s’ittiri, lungo 
canale parallelo alla linea di costa. si tratta dell’unica peschiera dotata 
di un particolare sistema di protezione dai cormorani che, spostando-
si all’interno della laguna e approfittando della bassa profondità degli 

specchi d’acqua, fanno razzia dei pesci. Qui, il problema è stato risol-
to con la messa in opera di una rete di cavi, sospesa sullo specchio 
d’acqua e tale da impedire agli uccelli di raggiungere la loro preda. la 
profondità del campo visivo, accentuata dal gioco delle luci, è in grado 
di trasformare, tuttavia, quell’oggetto artificiale in un elemento compo-
sitivo misterioso che attira immediatamente l’attenzione, se non altro 
per la forte tendenza alla “violazione” dello spazio aereo.
il senso spaziale e atmosferico, carico di qualità formale e cromatismo
monotono, è quello trasmesso dagli scatti fotografici effettuati sul-
le peschiere di s’ena arrubia e di marceddì; quest’ultima, limitrofa 
all’omonima borgata di pescatori, disposta tra la foce dello stagno e il
mare. Nelle fotografie, il rapporto tra l’immediatezza della percezione 
e la chiarezza della rappresentazione si estrinseca attraverso la scelta
linguistica della composizione delle forme e delle geometrie. la loro 
elevata resa fotografica riesce, così, a “nobilitare” anche l’immediato 
senso di sgomento trasmesso dalla pregnante artificiosità dei luoghi
(Estratto Scheda di Anna Giordano) 

BiogRAfiA
Professionista dal 1985. approfondisce le conoscenze a milano dove 
vi si stabilisce nel 1984/88, periodo nel quale entra in contatto con 
studi professionali specializzati in fotografia editoriale d’arte e archi-
tettura.
dopo il suo rientro in sardegna, per un decennio contribuisce con le 
sue fotografie ad illustrare la collana di storia dell’arte e diverse mo-
nografie di artisti sardi volute dal Banco di sardegna e curate dalla 
casa editrice ilisso di Nuoro.
Con l’apertura del museo maN a Nuoro inizia una nuova collaborazio-
ne che lo porta all’illustrazione di alcuni cataloghi prodotti dal museo 
e alla realizzazione di una mostra (snap, 2001).
Non rinuncia contemporaneamente alla ricerca personale che lo porta 
a riavvicinarsi alla fotografia in bianco e nero e avente come soggetti 
l’uomo, il territorio e lo spazio in cui vive, con una serie di “raccon-
ti” fotografici aventi un taglio di tipo etnografico. a questo proposito 
vanno menzionate le ricerche portate avanti in collabora-zione con 

l’istituto superiore regionale etnografico della sardegna sul borgo di 
lollove, e i suoi abitanti, e il lavoro più iconografico, di ritratto, sulle 
donne di orune richiesto dall’amministrazione comunale.
Nel dicembre 2004 espone un interessante reportage sulla città di 
Nuoro realizzato nell’estate del 2003; in questa occasione, per la pri-
ma volta in modo estensivo, abbina al lavoro di stampa una rielabora-
zione in forma di audiovisivo dello stesso lavoro.

mostre ed esposizioni
1986 NUoro, Casa Buscarini: presentazione del catalogo e mostra 
“Una piazza per un Poeta”, voluto dalla Provincia di Nuoro, in collabo-
razione con la casa editrice ilisso, sulla piazza progettata e realizzata 
da Costantino Nivola nel 1997.
1993 NeW YorK CiTY, iBm gallery of art. Catalogo per mostra “sar-
dinia sacred art of Fifteenth centuries”.
1999 orUNe, Casa murgia. mostra fotografica “la costellazione delle
donne” 60 ritratti di donne d’orune.
2001 NUoro, museo maN. mostra fotografica “snap istantanee al 
man”.
2004 NUoro, spazio Polivalente della scuola Ferdinando Podda. mo-
stra sul reportage “Nuoro un’ estate”.
2005 NUoro, museo deleddiano. Presentazione mostra e catalogo 
sul reportage realizzato nel 1997 nel villaggio di lollove.

Cataloghi
1986 Catalogo della mostra “Una piazza per un poeta”. la storia della
progettazione della Piazza sebastiano satta a Nuoro ideata da Co-
stantino Nivola, ilisso edizioni, a cura di salvatore Naitza.
1988 Catalogo della mostra “miti Tipi e archetipi”, ilisso edizioni, a 
cura di ignazio delogu.
1992 Catalogo sul pittore Carmelo Floris, edizioni Chiarella, a cura di
enrico Piras.
1995 Catalogo della mostra “Bertulas e Collanas”, edizioni Poliedro, a 
cura di Nella Crestetto oppo. (estratto)

pRogetto: “iL pAeSAggio ViSiBiLe DeLLe peSCHieRe”
“il progetto si caratterizza per il rigore con cui indaga a livello formale su una delle 

caratteristiche delle aree delicate dell’isola”.

progetti fotografici - SenioR - Menzione specialeDonAteLLo toRe
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Oristano. Terralba. Marceddì. La peschiera e il ponte di collegamento
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Oristano. Terralba. Marceddì. Vista sullo stagno con abitazioni

iL pAeSAggio ViSiBiLe DeLLe peSCHieRe
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Oristano. Arborea. S’Ena Arrubia. Impianti

iL pAeSAggio ViSiBiLe DeLLe peSCHieRe
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Oristano. Arborea. Corru S’Ittiri. Vista al centro del canale

iL pAeSAggio ViSiBiLe DeLLe peSCHieRe
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Oristano. Cabras. Peschiera Pontis. Panoramica

iL pAeSAggio ViSiBiLe DeLLe peSCHieRe
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Nunzio Battaglia non si limita a raccontare la bellezza del paesaggio 
della sardegna sud occidentale, ciò che gli preme è far emergere un’al-
tra bellezza, fatta di arcaici magnetismi, di forza e incantamento, aura e
mistero, memorie stratificate e cicatrici della storia. le sue opere ci gui-
dano in un viaggio nella memoria, alla ricerca di quei luoghi – a volte 
segnati da storie industriali, a volte negletti, a volte magnifici – dove 
egli avverte un’intensità o dove il passato, grazie alle sue immagini, 
emerge trasfigurato e presentificato, nuovamente carico di un’aura che 
nella realtà pareva scomparsa. È come se le sue opere avessero la ca-
pacità di cogliere l’essenza misteriosa delle cose senza la pretesa di 
afferrarla, ma anche di trasformare le memorie stratificate in presenze 
sospese tra apparizione e lontananza.
al regno delle indifferenze, a quello dei vuoti paesaggi da cartolina, 
oppone un mondo fatto di apparizioni, di incontri incantati, dove la mac-
china fotografica si trasforma in uno strumento poetico che penetra 
la superficie delle cose e va oltre il mero desiderio di documentare. 
l’autore non si limita infatti a descrivere ciò che ha di fronte: le sue 
immagini nascono da una relazione, da un istante quasi magico, in cui 
pare dissolversi l’opposizione tra soggetto e oggetto, tra il vedente e il 
veduto. i soggetti delle sue immagini a volte sono sfocati, a volte eva-
nescenti, ma non per suggerire alcunché di volutamente onirico e nep-
pure per un virtuosismo neopittorialista. la sue non sono mai fotografie 
soggettive, narcisisticamente introspettive: si limitano – e in questo 
sta la loro forza – a tradurre come un delicato sismografo l’intensità di 
un incontro nato dalla capacità di sentire e amare la forza della terra, 
delle rocce, del mare, dei segni lasciati dal lavoro dell’uomo.
“amo trasformare le mie immagini in un regno del possibile che si 
protende dalla realtà” – mi aveva raccontato un giorno mimmo Jo-
dice, per spiegarmi il suo lavoro. ebbene, anche nel caso di Nunzio 
Battaglia, ogni sua trasfigurazione visiva, ogni artificio artistico, nasce 
dal bisogno di andare oltre le apparenze opache della realtà, per rivivi-
ficarla, per restituirle una voce, uno spessore, un incanto che si nutre 
di rimandi e intrecci, come un denso palinsesto. il paesaggio – per que-

sto autore – non si compone infatti di valli ricoperte di uliveti, e poi di 
scogli circondati dal mare, di spiagge o carcasse industriali. Non è una 
somma di singoli elementi naturali o storici, densi di segni o protesi 
verso il futuro: è un soggetto, è un corpo unico dove ogni sua parte 
partecipa alla vita dell’altra.
Per questo la sua ricerca si nutre di sequenze legate fra loro, di con-
nessioni e inaspettate relazioni che sembrerebbero moltiplicarsi quasi 
all’infinito.
(Testo di Gigliola Foschi)

BiogRAfiA
Nasce nel 1958 in sicilia. si laurea in architettura a Palermo e si av-
vicina alla fotografia. si stabilisce a milano dove approfondisce i temi
dell’espressione artistica e della fotografia. dal 1993 si dedica com-
pletamente alla fotografia, compiendo viaggi nel bacino del medi-
terraneo e studi sulle metamorfosi spaziali di importanti metropoli 
d’europa. suoi lavori sono stati acquisiti da strutture universitarie e 
collezioni pubbliche: CsaC di Parma, CCe di montreal, Pinacoteca 
Provinciale di Bari, disPa di Palermo, maXXi di roma, alinari 24 ore.
Nel 2003 partecipa alla consultazione a inviti atlante italiano 003, 
organizzata da direzione generale per l’architettura e l’arte contem-
poranee e ministero per i Beni e le attività Culturali segnalandosi con 
il terzo premio. Compie il secondo viaggio americano confrontandosi 
con il tema dei parchi e l’attuale percezione della Wilderness. Viaggia 
in Tibet e Nepal (2004), concentrandosi sulla natura spirituale dello 
spazio, in Cina e Yunnan (2005-06) affrontando il tema delle grandi 
trasformazioni di paesaggio e culture.
Nel 2007, è professore a contratto presso la Facoltà di architettura di
Palermo per il modulo di “Paesaggio e Fotografia”. approfondisce la 
sua ricerca in oriente con un viaggio in giappone (2007) e in india 
(2008). lavora a losing photography, un progetto di prossima pubbli-
cazione, a seasons, un percorso tra paesaggio interiore e rappresen-
tazione del tempo che prosegue nel 2010 con “earTH aNd HearT”.

esposizioni personali
diari di viaggio (spazio Voguearte, Formigine, 2008), [ ju | lü ] essen-
za e desiderio (Fotografia italina, milano, 2007) , archeologia e città 
(Facoltà di architettura, Palermo, 2006), architettura per l’archeolo-
gia, Facoltà di architettura, Palermo, 2004), in-transitiva_01 (galleria 
Cons arc, Chiasso, 2002), Città d’anima (Contemporanea arti e Cultu-
re, milano, 2000), Città d’anima (ex Teatro sociale, Bergamo, 1999), 
immaginanti (Centro Culturale P. P. Pasolini, agrigento, 1998), Testo e 
Contesto Palazzo d’orléans, galleria spatia, milano, 1998), selezione 
1993-1998 (galleria l’officina, magliaso, 1998), avvistamenti (galleria 
diaframma Kodak, milano, 1998)

esposizioni colletive
incanto. lo sguardo sul mondo, (Fotografia europea, reggio emilia, 
2010), dalla Fotografia d’arte all’arte della Fotografia (Centro interna-
zionale di Fotografia, scavi scaligeri, Verona, 2009), Photoshow (Fie-
ramilanoCity, milano, 2009), superfici Utili. l’immagine e la visione 
di Bologna (Urban Center Bologna – salaborsa, Bologna, 2008), Uno 
sguardo lento. l’emilia-romagna nelle raccolte fotografiche dell’iBC, 
(museo Civico archeologico, Bologna, 2007), il paesaggio tradito. 
sguardi su un territorio compromesso (galleria san Fedele arte, mila-
no, 2005), mediterranea, (Pinacoteca Provinciale, Bari, 2005), la dura 
Bellezza (istituto Nazionale per la grafica – Calcografia, roma, 2004), 
Bologna_04 (galleria Neon, Bologna, 2004), atlante italiano 003 (mu-
seo nazionale delle arti del XXi secolo, roma, 2003), Fotografia i° Fe-
stival internazionale di roma (stazione Termini, roma, 2002), Paesag-
gi siciliani (loggia di s. Bartolomeo, Palermo, 2001), Paesaggi italiani 
del ‘900, (Centro Comunale d’arte e Cultura exma, Cagliari, 2001), 
Paesaggi italiani del ‘900 (Pinacoteca Provinciale, Bari, 2000 (estratto)

pRogetto: “eARtH AnD HeARt”
“il progetto fotografico presenta elementi d’interesse senza tuttavia pervenire a risul-

tati complessivi di particolare completezza”.

progetti fotografici - SenioR - SegnalazionenUnZio gioRgio BAttAgLiA
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eARtH AnD HeARt

Ingurtosu. Pozzo Gal
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eARtH AnD HeARt

Capo Pecora, Costa Verde
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eARtH AnD HeARt

Miniere di Seddas Moddizzis, Gonnesa
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eARtH AnD HeARt

L’Isola Foradada, Capo Caccia
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eARtH AnD HeARt

Torre del Pozzo, Cuglieri
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il lavoro di andrea Botto si concentra intorno ad alcuni temi chiave: 
il tempo, come sentimento di ciò che va cambiando sotto i nostri oc-
chi; le tracce storiche di questa evoluzione e il limite inteso come 
lo «strano orizzonte degli eventi su cui viviamo e vive il paesaggio 
contemporaneo, in equilibrio instabile, perennemente in bilico tra 
eccellenza e rischio».
Temi che hanno indirizzato l’indagine fotografica di questo giovane 
autore verso un obiettivo che non è, semplicemente, quello di illu-
strare gli episodi della realtà che sono sotto gli occhi di tutti – abu-
sivismo, impatto del turismo e trasformazione del territorio – ma è 
quello di visualizzare qualcosa d’impercettibile e soggettivo: un sen-
timento della realtà.
Nei progetti di andrea Botto sembra che la preoccupazione principale 
sia proprio quella di rendere evidenti, nell’atto del fotografare, i valori 
morali ed estetici che soggiacciono a tale pratica e, forse, anche le 
ansie che la caratterizzano. Per avere sostanza ed essere davvero 
un’interprete del cambiamento, la fotografia non dovrà cercare paro-
le definitive ma inoltrarsi nel territorio dell’allusione, a contatto con 
le innumerevoli ambiguità del reale: «Per me la fotografia è prima di 
tutto una messa in scena del reale, una metafora ed una rappresen-
tazione del mondo, che proprio dalla sua congenita ambiguità trae 
tutta la sua forza».
Nell’intervista realizzata per atlante italiano rischio paesaggio, Bot-
to chiarisce questa sua posizione e l’approccio al tema proposto dal 
maXXi: «mi interessa una fotografia che non mostri i luoghi solo per 
quello che sono, ma piuttosto per quello che potrebbero o avrebbero 
potuto essere, sia in positivo che in negativo. Non credo all’imma-
gine come verità assoluta anzi, sono interessato a quelle situazioni 
in cui realtà e apparenza si confondono. Credo alla fotografia come 

strumento di analisi e riflessione sulle cose da cui non mi aspetto mai 
delle risposte. Vado a caccia di interrogativi, di situazioni che possa-
no stimolare lo sguardo critico dell’osservatore, perché compito del 
fotografo non è, a mio avviso, fornire certezze, ma sollevare dubbi».
(Scheda di Francesca Fabiani)

BiogRAfiA
Nasce a rapallo (ge) nel 1973, dove vive e lavora.
attento alle contaminazioni con i diversi linguaggi dell’arte contem-
poranea, usa la fotografia come sezione del mondo, per metterne a 
nudo le stratificazioni, con particolare riguardo per le tematiche am-
bientali e sociali. dal 1999 espone la sua ricerca in mostre collettive 
e personali, in italia e all’estero, ottenendo importanti riconoscimenti 
internazionali.
insegna all’istituto europeo di design di Torino ed è direttore artistico 
della rassegna annuale rapallo Fotografia Contemporanea. sue ope-
re sono conservate in collezioni pubbliche e private.

Collezioni pubbliche
Biblioteque Nationale de France, Paris / galleria Civica, modena 
/ linea di Confine per la Fotografia Contemporanea, rubiera (re) / 
architekturbild e.v., stuttgart / Provincia di Torino, archivio Cultura 
materiale / museo d’arte Contemporanea di Villa Croce, genova / 
maXXi_museo Nazionale delle arti del XXi secolo/architettura, 
roma / CraF_Centro di ricerca e archiviazione della Fotografia, le-
stans (PN)

Premi e riconoscimenti
2008 Talent Prize, roma, menzione speciale / 2007 NotodoFotoFest, 

madrid, secondo classificato; CedeFoP/Photomuseum award, salo-
nicco, finalista; Premio d’arte duchessa di galliera, genova, finalista 
/ 2005 Premio europeo per la Fotografia di architettura, stoccarda, 
terzo classificato / 2004 Premio internazionale di Fotografia Basili-
cata 2004, terzo classificato / 2002 descubrimientos, Photo espana, 
madrid, finalista esposizioni personali (selezione)
2008 “genes”, galleria Quai rosa, séte 2007 “la stanza della memo-
ria”, museo della lanterna, genova 2004 “Paesaggi instabili”, 32nd 
international geological Congress, Fortezza da Basso, Firenze
2003 “lo sguardo imperfetto”, a cura di e. Piccardo, archivio Fotogra-
fico Toscano, Prato

esposizioni collettive (selezione)
2010 “Piazze di roma”, a cura di a. Bonito oliva e C. Casorati, 
moCa_museum of Contemporary art, shanghai 2009 “las Proyec-
ciones”, galleria la Fabrica, Barcellona / “Transphotographiques”, 
maison de la Photographie, lille / “Fotografia_Festival internazionale 
di roma”, Palazzo delle esposizioni, roma / “Capalbio Photo festi-
val”, a cura di m. delogu, galleria il Frantoio, Capalbio (gr) / “Point 
of View”, Jarach gallery, Venezia 2008 “Biennale dell’immagine”, 
Chiasso / “Festival de l’image environnementale”, Parc de Bercy, Pa-
rigi / “someWHeN”, a cura di d. de luigi, Jarach gallery, Venezia / 
“Fotografia europea”, reggio emilia 2007 “ereditare il Paesaggio”, a 
cura di g. Calvenzi e m. d’alfonso, museo del Territorio, Biella / “Clo-
se to dark”, a cura di d. de luigi, Jarach gallery, Venezia / “atlante 
italiano007_rischio paesaggio”, a cura di m. guccione e F. Fabiani, 
museo maXXi, roma / “doppio gioco - Premio d’arte duchessa di 
galliera”, loggia di Banchi, genova / “NotodoFotoFest awards”, Fun-
dacion Canal de isabel ii, madrid (estratto)

pRogetto: “entRopY. AtLAntiS ReViSiteD”
“il progetto fotografico presenta elementi d’interesse senza tuttavia pervenire a risul-

tati complessivi di particolare completezza”.

progetti fotografici - SenioR - SegnalazioneAnDReA Botto
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entRopY. AtLAntiS ReViSiteD

Rio Piscinas, Arbus (CA). Il torrente scende, trasportando i sedimenti della miniera di Montevecchio, chiusa nel 1991, fino all’area naturale delle dune di Piscinas, piccolo 
deserto italiano, che i collegamenti disagevoli, l’attività mineraria e la presenza della vicina colonia penale di Is Arenas, hanno contribuito a proteggere
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entRopY. AtLAntiS ReViSiteD

Miniera di Masua, Iglesias (CI). Sito minerario per l’estrazione di piombo e zinco, attivo dal 1859 al 1991. Riconosciuto nel 1998 dall’UNESCO ed istituito ufficialmente nel 2001, 
il Parco Geominerario Storico ed Ambientale della Sardegna rappresenta per la sua unicità un’eccellenza a livello internazionale ed una nuova forte attrattiva turistica per l’isola
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entRopY. AtLAntiS ReViSiteD

Capo Testa, Santa Teresa di Gallura (OT). Il geosito di Capo Testa è composto da numerosi affioramenti granitici e di blocchi tondeggianti o informi, isolati o in cumuli sui quali si 
frangono con forza le onde di maestrale, modellati ed erosi in forme molto particolari, nel corso di milioni di anni, dall’azione combinata del sole, del vento, della pioggia e del mare
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entRopY. AtLAntiS ReViSiteD

Ulassai (OG). Realizzato accanto alla strada provinciale 13 Jerzu-Perdasdefogu, il parco eolico di Ulassai, tra i più grandi d’Italia, è entrato in produzione tra agosto 2005 e aprile 
2006, situato in uno dei siti più ventosi del nostro paese: circa 2.400 ore di vento all’anno, rispetto a una media italiana di 1.800. L’energia elettrica prodotta annualmente è 
sufficiente a soddisfare il fabbisogno energetico di circa 60mila famiglie
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entRopY. AtLAntiS ReViSiteD

Monte Limbara (OT). Le pendici del Limbara furono percorse da un incendio, nel 1936, che distrusse i suoi vecchi boschi, composti da alberi di sughera e leccio. I successivi inter-
venti di ripristino della copertura vegetale portarono all’impianto di conifere, caratterizzate dal loro rapido accrescimento, ma che poco hanno a che fare con il paesaggio sardo. Per 
molti anni sulla cima del Limbara si trovava la sede di una base comunicazioni della NATO; ora vi sono installati i più importanti ripetitori televisivi della Sardegna settentrionale
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in linea con la strategia dell’Unione europea per lo sviluppo soste-
nibile, il 29 dicembre del 2009 la regione sardegna ha approvato 
il Piano di azione ambientale regionale (Paar) per il quadriennio 
2009-2013. al di là dell’aspetto sperimentale e innovativo contenuto 
in questa importante iniziativa, il Piano rappresenta un’occasione per 
mettere in pratica le numerose proposte fatte dalle amministrazioni 
locali in materia ambientale perché promuove la realizzazione di azio-
ni innovative e sperimentali, coordinandole in un disegno generale 
che ha come obiettivo la ricerca di nuove strade, attraverso le quali 
lo sviluppo sappia fondersi con la tutela dell’ambiente.
Per la regione sardegna si tratta del primo strumento atto a trac-
ciare le linee guida per il coordinamento in materia ambientale tra 
i piani ed i programmi regionali. Uno strumento che vuole fornire un 
supporto dimostrativo per il raggiungimento degli obiettivi ambientali 
in essi già presenti e che individua alcune aree di azione prioritaria: i 
cambiamenti climatici, la natura, la biodiversità, la difesa del suolo, 
l’ambiente, la salute, l’uso sostenibile delle risorse naturali e la ge-
stione dei rifiuti. le azioni individuate comprendono il sostegno per 
la mobilità alternativa, per lo sviluppo dell’energia “pulita”, la tutela 
della salute, la bonifica dei siti inquinati, l’uso delle risorse naturali e 
in particolare di quella idrica.
Proprio il “carattere dimostrativo” richiesto alle iniziative risulta in 
simbiosi con il lavoro portato avanti da Francesco Nonnoi negli ultimi 
vent’anni, durante i quali ha saputo farsi interprete di un sentimento 
particolarmente diffuso nella popolazione: l’esigenza che modernità 
e sviluppo sappiano conciliarsi con la tutela dell’ambiente e procede-

re di pari passo. attraverso i suoi occhi e la sua sensibilità si possono 
scoprire delle realtà che hanno dimensioni straordinarie e che spes-
so l’uomo della strada riesce a percepire soltanto con l’intermedia-
zione del fotografo. il lavoro di Francesco, fotografo e fotoreporter, 
può dunque insegnare a tutti noi che spesso si può guardare senza 
riuscire a vedere; che spesso c’è una realtà diversa da quella che 
può apparire ad uno sguardo distratto. ora emergono chiaramente 
l’evoluzione e il cambiamento, la bellezza e il disastro ambientale… 
ora, con Francesco e con le sue immagini, senza retorica, possiamo 
riflettere sul nostro possibile, straordinario, futuro.
(Scheda di Riccardo Mannironi)

BiogRAfiA
dal 1984, anno del mio primo incontro con la fotografìa, ho iniziato 
subito l’attività “per strada” come fotoreporter per l’agenzia rosas 
di Cagliari che copriva i servizi fotogiarnalistici per “la Nuova sar-
degna” e numerose riviste nazionali. duranti le stagioni estive, nei 
successivi tre anni, ho lavorato come fotografo al Forte Village, con 
400 scatti al giorno in analogico e sviluppo manuale dei negativi 
colore.
successivamente, ho vissuto a londra per circa tre anni, dove ho 
intrapreso l’attività commerciale di antiquario proprio nel settore 
delle macchine fotografiche antiche.
Per altri dieci anni, ho sviluppato il lavoro di commercio nel mondo
dell’arte, caratterizzato da svariati viaggi in qualità di fotoreporter 
free-lance in varie zone del mondo, australia, antartide, Patagonia, 

argentina, Nord africa, india, Palestina, israele e numerosi paesi 
europei.
dal 2004 ho ripreso l’attività di fotografo-fotoreporter full time, vin-
cendo il Premio Nazionale Chia di Fotogiornalismo con un reportage 
sugli incendi in Costa smeralda.
mi sono poi specializzato in fotografia sportiva, orientando l’attività
soprattutto verso il mondo delle regate nazionali e internazionali, 
partecipando come fotografo ufficiale a decine di gare e manifesta-
zioni organizzate dagli Yacht Club Costa smeralda, Porto rotondo, 
Cagliari, pubblicando le foto su numerosi periodici, tra i quali “Yacht 
Capital”, “arte Navale”, “main sail”, “Yacht digest”.
specializzato in riprese fotografiche aeree, nel contempo ho lavorato
ufficialmente quattro anni, per la starwood Costa smeralda, ri-
prendendo con successo numerosi eventi. Ho così accumulato una 
discreta esperienza e capacità nel comunicare l’atmosfera, le emo-
zioni, il pathos di tali eventi, evitando di cadere nelle “fotografie 
cartolina”.
Fuori dalla stagione estiva, quella legata al business turistico in par-
ticolare, mi sono sempre dedicato al reportage dentro la sardegna, 
al fine di coglierne gli aspetti meno noti ma sicuramente più “veri”, 
legati alla cultura e al territorio. sono nate così le collaborazioni con
il “National geographic”, “Bell’italia”, “gente”, “Coast magazine” 
e tante altre testate.
da quattro anni, edito i calendari “magie di un’isola” caratterizzato 
da immagini uniche sui sardi e la sardegna, e “grandi regate”, il cui 
titolo parla da solo.

pRogetto: “pAeSAggi DAL CieLo””
“il progetto merita una speciale segnalazione”.

progetti fotografici - SenioR - SegnalazionefRAnCeSCo nonnoi
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pAeSAggi DAL CieLo

Portoscuso (CI). Paesaggio con industria, Portovesme
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pAeSAggi DAL CieLo

Villasimius (CA). Paesaggio senza industria, Calagiunco
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pAeSAggi DAL CieLo

Portoscuso (CI). Residui lavorazione industria, Portovesme
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pAeSAggi DAL CieLo

Oristano. Coltivazioni senza residui, Arborea
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pAeSAggi DAL CieLo

Iglesias (CI). Passaggio dei ciclisti sotto i fanghi rossi, Monteponi
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descrizione del lavoro fatto e motivazioni a supporto della scelta 
dei luoghi e degli scenari rappresentati il lavoro si prefigge come 
obbiettivo la riscoperta e valorizzazione degli antichi ovili “cuiles” 
presenti nel territorio del comune di Bosa, essi fanno parte inte-
grante ed inscindibile del paesaggio, tali ovili sono presenti eviden-
temente dalla notte dei tempi, risalenti anche ad epoca nuragica, 
alcuni di essi sono ancora utilizzati dai pastori cosi come nello stato 
originario, mentre in altri casi essi sono stati modificati per le attuali
esigenze di conduzione del fondo, altre volte essi risultano abbando-
nati e non più utilizzati. essi si integrano in maniera naturale con il 
contesto paesaggistico e percettivo. le motivazioni che hanno por-
tato lo scrivente fotografo alla scelta di questi luoghi, sono quelle 
di far conoscere e rendere tali luoghi fissati nel tempo prima che 
possano subire importanti variazioni come molto spesso è successo 
e succede. gran parte dei “cuiles” oggetto del book fotografico sono 
situati in territori impervi e non sempre collegati alla rete viaria ru-
rale, e per questo in gran parte non conosciuto ai più.

descrizione dei luoghi
i luoghi rappresentati in questi scatti, oltre che rappresentare dei 
luoghi fisici, vogliono rappresentare una cultura agropastorale che 

non c’è più, ma che comunque in certi casi continua ad essere viva 
anche se in forme e modalità diverse rispetto al passato, essa è 
in continua trasformazione ed evoluzione sia per effetto delle in-
novazioni tecnologiche, ma soprattutto per effetto di trasformazioni 
culturali della società contemporanea. Come già accennato “sos 
Cuiles” sono situati tutti in agro del comune di Bosa (or), sia sugli 
incantevoli scenari della costa occidentale presso la strada per
alghero che verso l’entroterra.

esplicitazione del tema trattato
il tema del book fotografico evidentemente è quello legato a “sos 
cuiles”, quello che essi rappresentano ed hanno rappresentato nella 
cultura e vita agropastorale del passato, la modificazione dell’am-
biente da parte dell’uomo ai fini della propria sussistenza, quello che 
rimane di tali manufatti e le trasformazioni, modificazioni ed adatta-
menti odierni, e l’integrazione quasi simbiotica con il paesaggio.Tali 
manufatti e costruzioni hanno assunto un ruolo di anello di congiun-
zione tra l’uomo e la madre terra. in tutti sos Cuiles qui rappresen-
tati, i manufatti in essi presenti venivano utilizzati per l’allevamento 
e ricovero degli animali, e poi una parte di quei manufatti che si ve-
dono venivano utilizzati come “residenza” diciamo cosi… in quanto 

per buona parte dell’anno il pastore o servo pastore dimorava in 
questi posti per accudire il bestiame e trasformare il latte prodotto 
in formaggio, ed in parte i manufatti presenti venivano utilizzati per 
la conservazione temporanea del formaggio e dei prodotti in genere. 
molti degli ovili qui rappresentati sono situati in località poco ac-
cessibili e dunque poco conosciuti anche agli stessi Bosani, infatti è
stato possibile ritrovare tali strutture grazie all’aiuto di vecchi pasto-
ri che hanno lavorato in tali luoghi oppure i loro genitori.

BiogRAfiA
Nato a Bosa nel 1976.
1995 diploma di geometra 50/60- istituto tecnico per geometri “se-
bastiano satta” macomer.
appassionato di fotografia in particolare fotografia naturalistica e 
paesaggi, è un autodidatta.
2003 laurea in ingegneria Civile, Università degli studi di Cagliari.
attualmente è ibero professionista con studio tecnico di ingegneria 
in Bosa.

pRogetto: “CUiLeS AntigoS BoSinCoS” “il progetto coglie un aspetto inedito del paesaggio sardo contemporaneo, dove l’an-
tropizzazione 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”.

progetti fotografici - JUnioR - 3° ClassificatoAntonio gioVAnni fioReLLi
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CUiLeS AntigoS BoSinCoS
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CUiLeS AntigoS BoSinCoS
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il progetto “seeds” vuole creare un percorso fotografico attraverso 
una lettura personale del paesaggio nell’area del golfo di orosei.
Punti fondamentali attorno ai quali si dipanerà il racconto saranno 
Cala gonne e le vicine cale, tutti luoghi che oltre a contenere un 
indubbio valore iconico per l’isola, sono i luoghi della mia infanzia.
Per questo la rappresentazione vuole creare un paesaggio onirico 
che racconta un legame personale ai qui luoghi, usando il mezzo fo-
tografico per catturare vedute, dettagli frammenti e momenti come 
presenti nell’immaginario dell’autore.
si è scelto di utilizzare come mezzo di realizzazione la toy-camera 
“diana f+” unita al dorso polaroid, proprio per il concetto di “fram-
mento istantaneo” a cui la polaroid è legata, oltre che per l’estetica 
onirica che è capace di restituire.
in conclusione “seeds” è un lavoro fotografico narrativo sull’espe-
rienza di vivere un luogo. È un percorso che costruisce il paesaggio 
attraverso l’intersezione di flashback and flashforward, di reale e 
onirico, in un assemblaggio di frammenti.
È un dialogo tra il paesaggio e l’autore.

BiogRAfiA
stefania mattu nasce a Nuoro nel 1985.
si dipoloma in fotografi a presso lo ied di roma e frequenta un ma-
ster presso l’iCP di New York. attualmente vive a roma.

formazione
2010: iCP – international Center of Photography, New York
“one-Year Certifi cate Program in Photography - general studies”
2007: ied – istituto europeo di design, roma
diploma in Fotografi a – Corso Triennale

stage
2008: iCP – international Center of Photography, New York
assistente a shauna Church per il corso full-time di Fotografi a di-
gitale
2007: iCP – international Center of Photography, New York
assistente a shauna Church per il workshop “Printing: Visualization 
& style”

esperienze lavorative
2009: assistente di studio per il fotografo massimo siragusa, roma
2008: studio X-CUBo, roma, assistente post-produzione
2007: agenzia First View, New York
assistente photo-editor durante la settimana della moda

mostre
2010: “of Bodies and other Things” mostra Collettiva , iCP - interna-
tional Center of Photography, New York
2008: “meNoTreNTUNo ii - il delirio giovanile”, su Palatu - spazio 
per la Fotografia, Villanova monteleone (ss)

pRogetto: “SeeDS”- poLARoiD SeRieS “il progetto sottolinea frammenti di paesaggio costiero, entrando nello spirito del ban-
do di concorso e sviluppando in modo coerente e continuo il tema proposto. si registrano 
tuttavia imprecisioni nella qualità compositiva, nella omogeneità espressiva e nella pa-
dronanza del mezzo tecnico ”.

progetti fotografici - JUnioR - 3° ClassificatoStefAniA MAttU



155
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

“SeeDS” -  poLARoiD SeRieS

“SEEDS” - Polaroid 1
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“SEEDS” - Polaroid 4



159
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

“SeeDS” -  poLARoiD SeRieS

“SEEDS” - Polaroid 5



160
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGEpremio del paesaggio
iV edizione 2010

descrizione del lavoro fatto e motivazioni a supporto della scelta dei 
luoghi e degli scenari rappresentati

il lavoro che abbiamo pensato di intitolare “Terra d’acque” vorrebbe 
rappresentare in forma fotografica la stretta relazione che esiste tra 
le terre emerse della Penisola del sinis e i tanti tipi di “acque” che 
ne rendono unico e affascinante il paesaggio.
abbiamo deciso di dedicarci esclusivamente agli ambienti delle ac-
que interne (lagune, stagni, paludi, canali e acquitrini, tralasciando 
quindi gli ambienti marini) e per ora presentiamo soprattutto quelli 
che si trovano nel territorio di Cabras e in quello di san Vero milis.
la nostra scelta deriva dal fascino che questo territorio così partico-
lare, in cui viviamo e lavoriamo, ha sempre suscitato in noi: il sinis 
mantiene tuttora una grande valenza ambientale e uno degli ele-
menti di questo suo valore è sicuramente costituito dalla presenza 
delle cosiddette “zone umide” che concorrono a dar vita ad un gioco 
di forme e colori senza uguali che si modifica incessantemente nel 
corso degli anni e delle stagioni.

descrizione dei luoghi
i luoghi fotografati nel territorio di Cabras sono: il suo stagno, la pe-
schiera Pontis e il suo reticolo di canali, la laguna di mistras; quelli 
invece fotografati nel territorio di san Vero milis sono: gli stagni di 
sal’e Porcus e di is Benas con la sua peschiera.

esplicitazione del tema trattato e da trattare
il tema che vi proponiamo e illustriamo sinteticamente in appena 
otto scatti fotografici, è naturalmente solo un accenno al progetto 
fotografico definitivo in cui, con un percorso più ampio, vorremmo 
allargare la nostra visuale sulle restanti “zone umide” presenti nei 
vari comuni del sinis, focalizzando però l’attenzione soprattutto sul 
rapporto che esiste tra queste terre e le persone del luogo.
Un rapporto decisamente particolare e vissuto talvolta in modo con-
flittuale, perché da un lato gli stagni vengono da sempre utilizzati 
dagli abitanti come fonte di reddito ma dall’altro sono visti anche 
come zone quasi inutili, malsane, o da eliminare per far posto a terre 
coltivabili – come è accaduto nei decenni passati con le bonifiche e 
avviene in modo subdolo anche tuttora – o da trasformare in banali 
bacini di raccolta se non addirittura in discariche.

BiogRAfiA
Simona Sanna nata a Cagliari, vive tra Cagliari e oristano.
interessata alla fotografia fin da bambina quando il padre, appas-
sionato di pittura e di fotografia, gli regala una macchina fotografica 
compatta Kodak ‘instamatic’. autodidatta fino al 2002 decide di ini-
ziare a studiare fotografia presso lo “studio f/64” di Costantina Tu-
veri e l’associazione Culturale Fotografica “dyaphrama” di oristano. 
Preferisce il reportage inteso come racconto fotografico (diaporama) 
e predilige l’uso del b/n.

esperienze lavorative
2010-2008 docente di fotografia presso l’istituto magistrale statale 
“B. Croce”, oristano; liceo Classico “de Castro”, oristano; associa-
zione Culturale Fotografica dyaphrama, oristano

esperienze formative
2010 stage di formazione in adobe Photoshop con simone sbaraglia
(fotografo oasis), ass. Culturale Fotografica dyaphrama, oristano
2009 Workshop con Francesco Cito (fotografo sunday Times), ass.
Culturale Fotografica dyaphrama, oristano
2007 Workshop con dario Coletti (fotografo e Vicedirettore dell’isti-
tuto superiore di Fotografia, roma)

mostre collettive
“Homines, feminas e caddhos”, (oristano, Palazzo arcais, 2003) / 
“Un segno d’amore” (Barumini, 2004) / “Confronti Nazionali in arte, 
settima edizione” (Cagliari, Cittadella dei musei, 2005) / “rassegna 
di arti Figurative” (sinnai, Centro socio Culturale, 2006) / “sartiglia, 
ieri e oggi…” (oristano, galleria de Castro, 2006) / “maskaras” 
(oristano, galleria de Castro, 2007)

Maurizio porcu nato a oristano nel 1968 dove attualmente lavora 
nel campo ambientale.

pRogetto: “teRRA D’ACQUe” “si nota una qualità e originalità del progetto fotografico con qualche imprecisione a 
selezionare in modo compiuto il tema proposto”.

progetti fotografici - JUnioR - Menzione specialeSiMonA SAnnA e MAURiZio poRCU
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teRRA D’ACQUe

“UNO SGUARDO TRA TERRA E ACQUE”, veduta dell’abitato di Cabras e del suo stagno
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teRRA D’ACQUe

“TRAMONTO”, tramonto sullo stagno di Cabras
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teRRA D’ACQUe

“RIFLESSI”, Canale Bau Mannu presso Cabras
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teRRA D’ACQUe

“PONTICELLO”, piccolo ponte su uno dei canali che collegano lo stagno di Cabras con la peschiera di Pontis
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teRRA D’ACQUe

“ULTIMO TRATTO”, particolare di una delle camere di cattura della Peschiera di Pontis presso Cabras
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La mia vita, frammento di paesaggio, Y. Kawabata

Carloforte è l’unico centro abitato dell’isola di san Pietro, isola che
assieme a quella di sant’antioco e ad altre isole minori compone 
l’arcipelago del sulcis, sistema territoriale che trova nel suo “mare 
interno l’elemento generatore del paesaggio”. Nella relativa sche-
da d’ambito del Piano Paesaggistico regionale si legge infatti che 
“lo specchio d’acqua antistante agli insediamenti [Carloforte, Cala-
setta, sant’antioco, n.d.a.] è l’ambito privilegiato di relazione con 
l’esterno” e che è al tempo stesso “l’elemento che struttura la strati-
ficazione dell’insediamento”, caratterizzato dalla presenza di “centri 
accorpati che coesistono con l’edificato diffuso, il quale nasce come 
proiezione nel territorio delle comunità urbane esistenti”.
Questi dunque gli aspetti analitici del paesaggio rappresentato 
nelle immagini proposte. ma la figura del fotografo è quella di uno 
specialista dello sguardo che attraverso la sua visione del mondo 
ce ne restituisce una rappresentazione attenta e soggettiva in cui 
convivono documentazione e interpretazione: ecco che il racconto 
estremamente personale di una tipica estate carlofortina può diven-
tare la rappresentazione del modo in cui una comunità intera vive e 
percepisce un paesaggio.
Nell’introduzione a la bellezza in fotografia di robert adams, lo 
storico della fotografia Paolo Costantini afferma che «le fotografie 
vanno lette in quanto ci rivelano la natura della vita del loro autore». 
Per anni ho cercato nelle mie fotografie di Carloforte - paese nel 
quale affondano le radici della mia famiglia - quegli elementi e quel-
le atmosfere capaci di rendere in immagine il legame che mi unisce 
a quel luogo; per anni ho trovato solo immagini mute.
Ho sempre cercato quella rivelazione che spiegasse la natura 
dell’isola e, di conseguenza, la mia perché con il tempo ho raggiunto 
una certezza: io sono “l’uiza” (questo il nome in dialetto dell’isola 
di s. Pietro). Ciò a cui tendevo era l’unione “della verità geografica, 
di quella autobiografica e di quella metaforica” attraverso l’utilizzo 

delle immagini in modo da “ritrovare il fotografo dentro la fotogra-
fia”. due sono stati gli elementi che mi hanno permesso di ottenere 
ciò che cercavo: il circoscrivere l’ambito della ricerca ai luoghi in cui 
trascorro da sempre il periodo estivo e l’utilizzo della camera a foro 
stenopeico, strumento caratterizzato dall’assenza di un obiettivo e 
di un mirino attraverso i quali sia possibile definire con precisione 
l’inquadratura e che costringe il fotografo ad un processo di previ-
sualizzazione dell’immagine puramente mentale, basato sull’intui-
zione e sull’empatia nei confronti di ciò che si ha davanti agli occhi.
(Scheda di Stefano Ferrando)

BiogRAfiA
Nasce a roma nel 1980 e dal 1996 vive a Cagliari, dove nel 2008 si
laurea in ingegneria edile-architettura con una tesi sui rapporti tra 
la pianificazione paesaggistica e le potenzialità di analisi del territo-
rio del mezzo fotografico (Pianificazione Fotografia Paesaggio, rela-
tori prof. P. sanjust, a. Chemollo, votazione 110/110). dopo la laurea 
vince una borsa di studio a Venezia per uno stage di un anno presso 
lo studio fotografico orCH_orsenigo-Chemollo dove approfondisce 
i temi della rappresentazione dell’architettura, del paesaggio e degli 
allestimenti museali.
Parallelamente all’attività formativa porta avanti ricerche perso-
nali sui temi della memoria e del tempo, sfruttando le potenzialità 
espressive della macchina fotografica a foro stenopeico. sviluppa 
inoltre indagini sulla città contemporanea utilizzando macchine fo-
tografiche di medio e grande formato.
a partire dal 2006 partecipa a diverse esposizioni collettive tenute a
Cagliari e hinterland. Nel 2010 espone alla 94ma Collettiva Bevilac-
qua la masa a Venezia.

mostre collettive
2010 94ma Collettiva Bevilacqua la masa, Venezia, come gruppo 
Talenti innati sprecati, con angela Colonna

2009 NoVex, Umane Visioni, museo dell’arte mineraria, iglesias (Ci) 
/ Black on White, rassegna “autori in corso” presso la libreria sar-
degna libri
2008 “Parco del rubicone: ipotesi di Paesaggio 3”, Villa Torlonia, 
san mauro Pascoli (FC)
2006 NoVex_Non Virtual exibition ii, museo dell’arte mineraria, 
iglesias (Ci) / NoVex_Non Virtual exibition, Cittadella dei musei, 
Cagliari

esperienze lavorative e formative
2010 stage presso lo studio fotografico orCH_orsenigo - Chemollo
(Venezia) / Workshop “il furore delle immagini - Fotografia e linguag-
gi visivi” con mario Cresci, a cura di Forma - Centro internazionale 
di fotografia, Fondazione di Venezia
2009 Collaborazione con lo studio orCH_orsenigo–Chemollo (Ve-
nezia) per la realizzazione del catalogo “mapping the studio: artist 
from the François Pinault collection”, electa, milano
2008 scuola internazionale di Fotografia, seminario sul Paesaggio, 
con giovanni Chiaramonte, John davies, salvatore ligios, diego 
mormorio, leonard sussman; progetto a cura di “su Palatu”, Villa-
nova monteleone (ss) / atelier fotografico “impaginare la fotogra-
fia”, con Werner Jeker, silvana Turzio e enrico Bossan, in occasione 
della 17ma edizione del festival internazionale di fotografia si Fest, 
savignano sul rubicone (FC) / Workshop internazionale “Parco del 
rubiconde: ipotesi di Paesaggio 3 - Un progetto fotografico”, savi-
gnano sul rubicone (FC); progetto a cura di stefania rossl, campa-
gna fotografica a cura di massimo sordi e Frédéric delangle.
2004 assistente al direttore della fotografia nel lungometraggio 
“Come le onde del mare”, regia di gabriele Ferrando (estratto)

pRogetto: “UiZA” “il progetto coglie un aspetto inedito del paesaggio sardo contemporaneo, dove l’an-
tropizzazione 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”.

progetti fotografici - JUnioR - Menzione specialeStefAno feRRAnDo
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“UiZA”

“Uiza”
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“Uiza”
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Queste sono una serie di immagini di paesaggio che vogliono inda-
gare su come possa essere definito il carattere tradizionale della 
sardegna nel rapporto tra uomo e ambiente.
il progetto fotografico vuole mettere in evidenza come la sarde-
gna, sia una regione in cui sotto molti aspetti, la relazione tradizio-
nale di fiducia tra uomo e natura è cresciuta nel tempo lentamente 
e non senza sacrifici.
la realtà di una vita dura e di una natura difficile crea un forte con-
trasto con la bellezzaparadisiaca di questi luoghi. È proprio questo 
rapporto di opposizione che secondo me ha contribuito a formare 
e contraddistinguere gli usi e i costumi della cultura sarda, gene-
rando una forma di rispetto reciproco e di legame molto forte tra il 
popolo sardo e l’ambiente che lo circonda.
Questo lavoro è stato scattato tra il 2007 e il 2008 con una camera 
medio formato di classe economica. la scelta del bianco e nero 
come linguaggio espressivo vuole creare un filo comune tra il mio 
lavoro e le esperienze dei fotografi (che io ho considerato come 
punto di partenza) che hanno documentato lungo la sua storia que-
sta regione.
l’intento è quindi quello di continuare un discorso già avviato da 

questi maestri e di svilupparlo su un linguaggio estetico che possa 
essere in qualche modo più vicino alla mia sensibilità e alla perce-
zione dell’immagine che accompagna i nostri tempi.
Questa è la sardegna che ho incontrato in questi anni e che ancora 
sto continuando a scoprire. l’immagine che voglio dare di questi 
luoghi è lontana dai falsi miti e dagli stereotipi che limitano la rap-
presentazione di questa terra a dei facili accostamenti simbolici.
Vuole essere forse anche un discorso su ciò che ho conosciuto in 
lei e che ho ritrovato in me stesso.

BiogRAfiA
Fotografo e appassionato di tecniche e linguaggi visivi.
i suoi interessi vertono verso un’indagine generale sulle forme del-
la comunicazione ed in particolar modo sul mezzo fotografico come 
sistema di pura visione soggettiva.
Ha studiato presso le isia di Faenza e Urbino dove sta conseguen-
do il diploma magistrale in Comunicazione, design ed editoria. Nel 
2008 ha acquisito il master in Fotogiornalismo presso l’istituto 
isFCi di roma.

pRogetto: “ÀiDU. pAeSAggio AttRAVeRSo
teRRA e tRADiZione”

“il progetto fotografico presenta elementi d’interesse senza tuttavia pervenire a risul-
tati complessivi di particolare completezza”.

progetti fotografici - JUnioR - Menzione specialeAnDReA CAnDUCCi
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“ÀiDU. pAeSAggio AttRAVeRSo teRRA e tRADiZione”

Pelli di capra asciugate al sole, dintorni di Ardali, vicino Baunei
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“ÀiDU. pAeSAggio AttRAVeRSo teRRA e tRADiZione”

Fico d’india a bordo strada, dintorni Jerzu, sp11 – ss125
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“ÀiDU. pAeSAggio AttRAVeRSo teRRA e tRADiZione”

Sugheraia frustata dal vento, dintorni di Mamoiada, ss389
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“ÀiDU. pAeSAggio AttRAVeRSo teRRA e tRADiZione”

Passeggiata tra le nuvole, Capo Testa, Valle della Luna
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“ÀiDU. pAeSAggio AttRAVeRSo teRRA e tRADiZione”

Scogliera sul mare, Torre Argentina, tra Alghero e Bosa
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descrizione del lavoro fatto e motivazioni a supporto della scelta 
dei luoghi e degli scenarirappresentati.
il mio obbiettivo nel pormi come fotografo è quello di fare dell’im-
magine fotografica un documento. ed è l’atteggiamento che più 
ho ammirato in fotografi come g. Basilico: e cioè fare in modo che 
quel documento diventi arte, e dare a quell’arte un grande valore 
sociale.
il mio atteggiamento di fronte ai vari soggetti che mi capita mi mo-
strare attraverso la fotografia è esente da pietismo, ed è la ricerca 
di un empatia capace di restituire ai luoghi ed ai soggetti la loro 
dignità. Una fotografia senza enfasi, “diretta” e controllata.
il lavoro è stato svolto durante una settimana in giro per la sar-
degna, dove sono stato per la prima volta. in questa settimana di 
inizio maggio ho viaggiato da gagliari alla Costa smeralda, ho 
conosciuto la gente del luogo che mi ha aiutato molto nella com-
prensione del territorio ma anche i turisti che come me vedevano 
questi luoghi per la prima volta con la meraviglia di un bambino.
mi sono soffermato molto ad osservare i porti di mare e le spiagge 
ormai antropiche, ma ho percorso anche molti chilometri dentro le 
periferie di Cagliari.

ed ho scelto il bianco e nero perché credo sia, lo è per me, più 
profondo e analitico rispetto alla fascinazione proposta dal colore.

descrizione dei luoghi.
i luoghi trattati in questo viaggio sono stati molto affascinanti ed 
hanno interessato non solo il senso della vista, ma il gusto per il 
sapore antico e moderno del centro storico di Cagliari e l’olfatto 
per l’odore del mare, che inebria lo spirito nei numerosi porti e 
nelle esotiche spiagge, e delle campagne.

esplicitazione del tema trattato.
il progetto fotografico ha come tema tutti i luoghi più o meno noti 
della sardegna. senza nessuna distinzione formale dal paesaggio 
naturale e rurale al paesaggio urbano e antropico. Nel tema del 
paesaggio ho voluto includere anche le periferie perchè il conte-
nuto delle fotografia non deve perdersi nell’oceano delle immagini 
ideali da cui ormai siamo circondati.
Nel tema trattato ricorrono inquadrature di campi medi e lungi 
per non ridurre la Natura ad una serie di immagini potenziali, e 
astratte.

BiogRAfiA
Nato nel 1984 a melito di Porto salvo (rC).
Ha fatto studi in fotografia, grafica, web design e pubblicità. Nel 
2004-2008 ha studiato Cinema e architettura.
Nel 2008-2009 ha frequentato l’llas di Napoli, istituto di comuni-
cazione visiva.
attualmente è fotografo freelance, grafic designer e layout artist.

pRogetto: “SARDegnA 2010” “il progetto fotografico presenta elementi d’interesse senza tuttavia pervenire a risul-
tati complessivi di particolare completezza”.

progetti fotografici - JUnioR - SegnalazionepASQUALe SeRgi
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“SARDegnA 2010”

CAGLIARI. Foto scattata all’alba dal Parco di Monte Urpinu verso il centro storico dei quartieri Villanova e Il Castello
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“SARDegnA 2010”

MARINA, CAGLIARI. Foto scattata al tramonto, sulla Torre dell’Elefante, circondato dai bambini delle scuole di Cagliari, che organizzavano le mostre dei Monumenti
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“SARDegnA 2010”

BASTIONE DI SAINT REMY, CAGLIARI. Foto scattata dal Bastione verso la Cattedrale di Santa Maria
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“SARDegnA 2010”

SANT’ELIA, CAGLIARI. Foto scattata nel quartiere Sant’Elia a Cagliari guardando verso i palazzi condominiali e lo stadio



183
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

“SARDegnA 2010”

PERIFERIE, CAGLIARI. Scatto fatto dal Parco di Monte Urpinu che mostra la schiana della Sella del Diavolo e i quartieri periferici di Cagliari che sorgono come immersi nel paesaggio
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il progetto fotografico propone un percorso di riflessione intorno al 
tema del paesaggio sardo.
il progetto tratta in particolare l’argomento nelle sue problematiche 
di natura culturale interrogandosi sull’esistenza di un’effettiva con-
sapevolezza da parte delle popolazioni locali sul tema del paesaggio 
come valore e risorsa di sviluppo regionale piuttosto che limite alla 
crescita economica. a tal proposito la Convenzione europea indica 
come il paesaggio creato e gestito dagli attori locali può divenire 
l’incipit verso un nuovo modo di concepire lo sviluppo economico 
che risulta così compatibile con gli obiettivi di qualità ambientale 
verso un modello di sviluppo sostenibile.
Premesso ciò, il progetto propone una ricerca sperimentale che ha
l’obiettivo di riscoprire indirettamente il valore del paesaggio sardo 
mostrando alcuni casi eclatanti di cattiva trasformazione territo-
riale con la realizzazione di grandi impianti petrolchimici, raffinerie 
petrolifere, metalmeccaniche molti dei quali legati alla Cassa del 
mezzogiorno.
i siti oggetto della ricerca mostrano nella maggior parte dei casi un 
progressivo stato di abbandono e degrado (Porto Torres) o risultano 
ancora in funzione pur presentando molte problematiche di natu-
ra sociale (forti tensioni e proteste dei lavoratori che rischiano di 
perdere il loro lavoro) ambientale ed ecologica. allo stesso tempo 
però, il progetto fotografico tende ad esaltare il fascino crudo di 

questi “non luoghi” immersi in uno sfondo dominato da un’atmo-
sfera malinconica e nostalgica (miniere di iglesias). molti interventi 
industriali hanno generato grandi deserti distruggendo fertili aree 
agricole e meravigliose spiagge. Questo aspetto è rilevato spesso 
da molti abitanti e lavoratori delle aree visitate tirati in causa attra-
verso interviste o semplici scambi di battute.
i grandi impianti produttivi oggetto delle foto rappresentano delle 
ferite indelebili nel territorio e vengono posti come veicolo di rifles-
sione intorno al delicato rapporto tra paesaggio e sviluppo economi-
co - aspetti visti troppo frequentemente come antagonisti - anche 
in virtù di un azione di stimolo verso l’incentivazione di una forte e 
radicata cultura paesaggistica.
in tal senso il progetto fotografico tenta di scuotere l’attenzione 
dell’osservatore sull’importanza del paesaggio come fonte di benes-
sere sociale ed economico che impone modelli di sviluppo radicati 
nel territorio.
inoltre l’evidente paradosso di questi interventi distruttivi e com-
pletamente calati dall’alto vuole far riflettere anche indirettamente 
sull’importanza del ruolo che svolge ognuno di noi nella protezione 
del paesaggio. ad esempio limitando la realizzazione di piccoli inter-
venti di natura abusiva la cui presenza indica ancora come il paesag-
gio sia soprattutto un problema culturale sottolineando la carenza di 
una coscienza diffusa del suo valore collettivo. (estratto)

BiogRAfiA
Coordinatore progetto: dott. Francesco Berni Urbanista e pianifi-
catore territoriale classe 1983 con esperienze di studio e lavoro in 
inghilterra e negli stati Uniti (laurea magistrale alla facoltà di archi-
tettura 110 e lode con dignità di pubblicazione).
durante il suo percorso di studi ha frequentato corsi di Fotografia 
presso la Facoltà di architettura di Firenze, ha svolto inoltre esibi-
zioni e mostre fotografiche (aprile 2010 - City laB, Norman il Pre-
sidente, Perugia) di cui alcune opere visionabili sul sito web flickr.
com/photos/francesco_berni, ha partecipato a numerosi concorsi di 
fotografia anche di carattere internazionali ottenendo buoni risultati 
(maggio 2010 - 2° posto concorso fotografico “trova l’oriente nella 
tua citta” indetto dal Comune di Firenze e Fabbrica europa).

Collaboratore: dott. roberto Corbia
Urbanista e pianificatore territoriale classe 1984 con esperienze di 
studio sul paesaggio sardo e profondo conoscitore del territorio del-
la regione sardegna (laurea magistrale alla facoltà di architettura 
110 e lode).

pRogetto: “i pAeSAggi DeLLA RifLeSSione” “il progetto fotografico presenta elementi d’interesse senza tuttavia pervenire a risul-
tati complessivi di particolare completezza”.

progetti fotografici - JUnioR - SegnalazionefRAnCeSCo BeRni - RoBeRto CoRBiA
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“i pAeSAggi DeLLA RifLeSSione”

Sarroch beach
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“i pAeSAggi DeLLA RifLeSSione”

I canali di Porto Vesme
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“i pAeSAggi DeLLA RifLeSSione”

Il deserto di Porto Torres
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“i pAeSAggi DeLLA RifLeSSione”

Le terre rosse di Iglesias



189
Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica Paysage - architettura del paesaggio

media Partner

PAYSAGE premio del paesaggio
iV edizione 2010

“i pAeSAggi DeLLA RifLeSSione”

Porto Torres beach
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