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PREMIO DEL PAESAGGIO. CONCORSO DI IDEE PER LA PROMO ZIONE DI INTERVENTI  
DI QUALITÀ PAESAGGISTICA E SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE  DI OPERE DI URBANISTICA, EDILIZIA E INFRASTRUTTURA LE 

 
VINCITORI PER SINGOLA CATEGORIA 

 
Categoria A: “Interventi di progettazione urbanisti ca ed edilizia di qualità o di riqualificazione di un quartiere residenziale o di un complesso turisti co” 

Titolo progetto Proponente/Progettista Motivazione Premio 
assegnato 

Progetto di 
recupero dell’ex - 
mattatoio di via Po 
- Cagliari 
 
 
                                                                                                     
  

Ing. Bruno Virdis   
 

Il progetto del percorso urbano ha la capacità di descrivere il contesto 
rilevandone le caratteristiche distintive e le opportunità che da esso derivano. 
La rifunzionalizzazione dell’ex-mattatoio appare congrua, pur con una 
sovrabbondanza progettuale di segni. € 5.000 

 
Categoria B: Interventi di progettazione di qualità  di unità monofamiliari 

Titolo progetto Proponente/Progettista Motivazione Premio 
assegnato 

Recupero della ex 
- Tonnara di 
Calasetta come 
casa per vacanze 
 
 
                                     

Ing. Carlo Atzeni   
 

Il progetto ha la capacità di interpretare la preesistenza con efficacia, 
rifunzionalizzandone l’utilizzo con interventi che mantengono le caratteristiche 
originarie, declinandole nella dimensione contemporanea.  
Da rilevare anche la proposta del sistema razionale del verde, che sottolinea con 
consapevolezza la differenziazione fra l’esterno naturalistico e l’interno 
architettonico. 

€ 15.000 
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Categoria D: Interventi localizzati su siti storici  

Titolo progetto Proponente/Progettista Motivazione Premio 
assegnato 

Piano 
particolareggiato di 
iniziativa privata 
per realizzazione 
di medie strutture 
di vendita, 
residenze e 
parcheggi – 
Piazza del 
Mercato, Olbia 
 

Edoardo Milesi & ARCHOS srl 
 

Appare corretta metodologicamente la proposta contenuta nel piano di adottare, 
per la riqualificazione di una zona degradata della città, un intervento misto 
composto da attrezzature, servizi ed abitazioni. 
Inoltre, è ritenuta appropriata l’ipotesi di ricucitura del tessuto urbano, per quanto 
permangano perplessità riguardo alla suggerita articolazione degli spazi urbani.   

€ 7.000 

Casa via 
Margherita – 
Gavoi 
 
                                                                                              
  
 
 
 
 

Ing. Giovanni Curreli       
 

Il progetto, pur senza eccellere, prende le mosse dal contesto morfologico 
esistente, attivando una variazione dei caratteri tipologici che appare 
compatibile, soprattutto nel confronto con le caratteristiche architettoniche degli 
edifici attigui.  
 
 

€ 2.000 
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Categoria E: Interventi di progettazione di edifici  o complessi di tipo produttivo o per servizi  

Titolo progetto Proponente/Progett
ista Motivazione Premio 

assegnato 
Museo d’arte contemporanea e struttura di servizio 
della Torre Aragonese – Ghilarza (OR) 
 
 
                                                                            

Arch. Antonio 
Sebastiano Gaias  
 

Capacità di interpretazione del luogo fortemente 
caratterizzato dalla presenza di importanti monumenti e da 
una specifica tessitura del sistema urbano.  
L’intervento contemporaneo interpreta e completa le 
possibilità del contesto, generando un nuovo spazio urbano 
che proietta nel vuoto della piazza il volume della torre 
aragonese. Lo stesso processo compositivo permette inoltre 
di ricucire il nuovo intervento con il tessuto edilizio 
preesistente. 

€ 30.000 

Riqualificazione area ex distilleria Zedda - Piras – 
Cagliari  
 
   

Ing. Tonino Fadda  
 

Interessante la lettura del contesto e la proposta  della 
riutilizzazione dell’impianto industriale storico.  
Si condivide la scelta della apertura della nuova direzionalità 
urbana che determina, in una zona attualmente  degradata, 
la formazione di un centro aggregativo di fruizione pubblica. 
Tuttavia, il linguaggio e il peso delle edificazioni previste  
appaiono enfatiche rispetto alla preesistenza industriale.  

€ 5.000 

Centro di servizi culturali nella Laveria e riqualificazione 
paesaggistica dell’Argentiera – Sassari 

Arch. Pasquale 
Milano  
 

Per quanto si evince dagli elaborati presentati, è ritenuto 
congruo l’intervento nel paesaggio industriale che, 
recuperando per servizi culturali il complesso, conferisce 
una nuova fruibilità compatibile ad uno degli esempi di 
archeologia industriale più rilevanti in Sardegna.  
Si ritiene invece totalmente inappropriato l’intervento di 
riqualificazione paesaggistica della cala, che determina un 
incomprensibile ingerenza delle proposte progettuali sul  
paesaggio naturale. 

€ 5.000 
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(segue) Categoria E: Interventi di progettazione di  edifici o complessi di tipo produttivo o per servi zi  

Titolo progetto Proponente/Progettista Motivazione Premio 
assegnato 

Progetto integrato di arredo verde urbano e di 
un ecocentro comunale – Gonnesa  
 
 
  

Comune di Gonnesa Si conferisce all’amministrazione comunale proponente una 
menzione di merito per la partecipazione al Premio del 
Paesaggio, in quanto espressione dell’impegno della 
medesima sulle tematiche dell’ambiente e del paesaggio. 

menzione 

 
Categoria F: Interventi di progettazione di opere i nfrastrutturali 

Titolo progetto Proponente/Progettista Motivazione Premio 
assegnato 

Riqualificazione urbana stazione fermata 
Villaspeciosa – Uta 
 
 

2+1 Officina Architettura  
 

L’idea progettuale è quanto mai efficace e coniuga una 
proposta originale, in cui si rileggono i riferimenti  alle più 
innovative ricerche contemporanee, alla economicità della 
realizzazione. 
L’intervento costituisce un elemento di eccellenza dirompente 
in un contesto fortemente segnato dalle presenze 
infrastrutturali.  
Riesce, inoltre, ad armonizzare e a ricollegare i due manufatti 
preesistenti della  vecchia stazione e della pensilina aggiunta 
successivamente. 

€ 15.000 

“FATTI DI PAESAGGIO. Aintru is formas de sa 
terra – Realizzazione di percorsi ambientali 
nella provincia del Medio Campidano”  
 
 

Comuni di Guspini, 
Gonnosfanadiga, San 
Gavino Monreale, 
Sanluri, Sardara 
 

Il progetto ha la capacità di dialogare con il territorio di 
riferimento, attraverso un percorso dialettico che valorizza le 
risorse preesistenti, collegandole a elementi di supporto di 
nuova realizzazione.  
L’obiettivo è ottenuto anche grazie all’uso coerente dei 
materiali e delle tecniche finalizzate alla mitigazione degli 
impatti sul contesto paesaggistico.  

€ 7.000 
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Categoria G: Interventi di riqualificazione paesagg istica  

Titolo progetto Proponente/Progettista Motivazione Premio 
assegnato 

 
Intervento di 
riqualificazione 
paesaggistica - Località 
Lutturai, San Teodoro  
 
 
                                                                                 

 
 
Arch. Vittorio Mangiagrassi    
 

 
L’intervento si distingue per una attenta operazione di recupero naturalistico che 
parte dalla puntuale bonifica ambientale degli ambiti interessati. 
L’operazione risulta particolarmente efficace nel collegare l’intervento al  
recupero delle attività produttive e di riuso cultuale dei suoli, oltre che alla 
sistematizzazione della funzione turistica. 
Non condivisibili qualitativamente le scelte progettuali relative alle strutture 
mobili. 

€ 10.000 

 
 
Progetto Iselle – Da 
cava dismessa a parco 
archeologico         
                                                                                    

  
 
Dott. ssa Maria Solinas      
 

Pur nella esiguità dell’intervento, viene premiato l’atteggiamento progettuale 
minimale di recupero di un sito già particolarmente segnato dall’opera dell’uomo.  
Tale scelta consente la fruizione, pur non alterando con nuove realizzazioni 
superflue le caratteristiche dello spazio naturale. 

€ 7.000 

 
Il parco paleobotanico 
dell’Anglona nella città 
territoriale dell’acqua  
 
 
                                                                                  

 
Arch. Domenico Bianco          
 

L’attenta lettura delle valenze paesaggistiche del contesto di riferimento ha come 
esito il dialogo tra ambiti con elevati caratteri di unicità, che vengono raccordati 
in un sistema dialettico.  
Tuttavia, la materializzazione progettuale dell’idea di base appare caratterizzare 
il territorio in maniera predominante rispetto alle eccellenze paesaggistiche, 
naturali e archeologiche da valorizzare. 

€ 3.000 
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Categoria H: Interventi di pianificazione paesaggis tica di vasta area urbana o extra urbana 
Titolo progetto Proponente/Progettista Motivazione  

 
Le mutevoli forme 
dell’acqua  
 
 

Dipartimento di Architettura 
e Pianificazione -Università 
di Sassari   
 

Il piano presenta una attenta lettura dell’area, delle sue caratteristiche sia 
naturali che paesaggistiche e delle modificazioni sopraggiunte nell’uso produttivo 
dei manufatti di rete.  
Questo permette di ipotizzare una destinazione d’uso attuale, che interpreta le 
possibili nuove valenze del sistema dell’archeologia industriale dei mulini, 
indicando le possibilità di intervento e di relazione con gli altri elementi 
paesaggistici, e valorizzando nella sua complessità questo ambito territoriale. 

€ 10.000 

 


