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INTRODUZIONE  

L’opera oggetto dello studio e il Piazzale Panoramico Sennorigau, sito nel centro abitato del 

Comune di Villagrande Strisaili. 

La struttura é destinata ad area di sosta pubblica per autoveicoli e di ritrovo e svago per i cittadini 

(accoglie manifestazioni pubbliche, spettacoli, sagre paesane, eventi folcloristici, etc.).  

Il Piazzale é ubicato al centro del paese, in fregio alla principale Via Roma, lungo la quale sono 

concentrate le maggiori attività commerciali e gravitano i principali servizi. 

L’opera é stata realizzata negli anni 1981-1985, con varianti sostanziali al progetto originario, 

risalente al 1979. 

Successivamente l’opera é stata oggetto di un intervento di Completamento e sistemazione con il 

quale sono state messe in opera la pavimentazione, l’impianto elettrico e alcuni accessi ai diversi 

piani. 

La struttura e attraversata da Sud-Ovest verso Est da un canale in cemento armato, parzialmente 

tombinato, nel quale scorre il torrente Bau Argili. Questa situazione ha fatto sì che gli eventi 

alluvionali che il 6 Dicembre 2004 hanno investito il centro abitato siano stati particolarmente 

traumatici per la struttura: essa, infatti, è stata investita dalla grande massa d’acqua e detriti che 

sono esondati dal torrente in piena. 

 

DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA 

La struttura portante é caratterizzata da nove telai costituiti da pilastri e travature in cemento 

armato, disposti da Sud-Ovest verso Nord-Est, basati su plinti fondati su un sedime di roccia 

granitica in ripido pendio a diversi livelli, che si sviluppano complessivamente su due piani. 

Gli orizzontamenti sono costituiti da due solai realizzati con travetti precompressi (singoli e doppi) 

e pignatte in pomicemento. Per entrambi i solai, la Perizia di Variante del 31/08/1982, ha fissato un 

sovraccarico accidentale di 1000 kg/mq. Ciò, a detta dei progettista, allo scopo di fronteggiare 

qualunque situazione connessa ad incrementi di carico per effetto dinamico sia per il piazzale 



destinato ad usi pubblici sui quale sono possibili balli all’aperto, sia per l’area destinata 

prevalentemente alla sosta di autoveicoli. 

Il piano terra (a quota 647,70 mt s.l.m ), su vespaio, é parzialmente tamponato. Vi sono stati ricavati 

tre vani adibiti a magazzini, depositi e rimessa autoveicoli ad uso dell’Amministrazione Comunale. 

L’accesso avviene sul Iato Sud—Est dalla via Emilio Lussu. 

Il primo solaio, a quota 652,90 mt s.l.m, costituisce l’area coperta (di circa 950 mq) per la sosta di 

autovetture. L’area coperta ha due accessi: a Sud-Est dalla via Emilio Lussu e a Sud—Ovest dalla 

via Roma. 

Il secondo solaio, alla quota di 658,30 mt s.l.m, con una superficie libera di oltre 950 mq, realizza 

un vero e proprio piazzale panoramico adibito a spazio di ritrovo pubblico e ad area di sosta per 

autovetture. Si accede ai piazzale dalla adiacente via Roma nei lati Nord-Ovest e Sud-Est. 

 

OGGETTO DEL CONCORSO E FINALITA’ 

Oggetto del concorso di idee è l’elaborazione di proposte progettuali relative a studi di 

riqualificazione strutturale, urbanistica ed arredo urbano della Piazza Sennorigau del Comune di 

Villagrande Strisaili, raccogliendo nel contempo un insieme di idee, contributi e criteri capaci di 

favorire una più qualificata e matura capacità progettuale da porre alla base di future azioni di 

recupero, rigenerazione e rivitalizzazione.  

Dovrà essere redatta una proposta di carattere ingegneristico architettonico di risistemazione della 

struttura e di riorganizzazione degli spazi oggetto dell’intervento, con particolare attenzione 

all’organizzazione e all’incentivazione della funzione di socializzazione dell’area.  

Nel caso specifico oltre alla risistemazione della struttura, gli interventi da realizzarsi nel solaio di 

secondo livello, perseguono il seguente obiettivo: 

1. Realizzare una nuova pavimentazione; 

2. Effettuare interventi di impermeabilizzazione, realizzazione di un sistema di smaltimento 

delle acque; 



3. Nella Piazza è presente un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e 

bevande: la struttura è ad oggi danneggiata quindi necessita di un intervento di recupero; 

4. Realizzazione di un palco per accogliere manifestazioni pubbliche, spettacoli, sagre paesane, 

eventi folcloristici da realizzarsi nel’area centrale della piazza come meglio indicata nella 

figura sottostante: 

 

5. Valorizzazione e restauro dell’area prospiciente le sculture di Pinuccio Sciola oltre alla 

manutenzione delle sculture stesse. 

 

Le proposte progettuali dovranno essere studiate in maniera da: 

− privilegiare il ricorso a materiali locali e soluzioni tecnologiche coerenti con le esigenze di 

sostenibilità ambientale in accordo con le disposizioni della normativa vigente. 

− Valorizzare la qualità architettonica delle preesistenze, la salvaguardia di ambiti residui di 

− naturalità e riqualificazione/o aumento della dotazione di verde urbano. 

− individuare soluzioni architettoniche stilistiche, scelta degli elementi di arredo urbano 

(panchine, cestini, fioriere, illuminazione, segnaletica stradale, toponomastica, ecc.) coerenti 

con l’identità e la particolarità del luogo. 

 

L’importo stimato dell’intervento (lavori e somme a disposizione dell’amministrazione) non deve 

superare € 1.000.000,00. 
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