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ALLEGATO A 

 
CONCORSO DI IDEE “PREMIO DEL PAESAGGIO V EDIZIONE” 

ASSEGNAZIONE PREMI AI VINCITORI 
 

SESSIONE PROGETTI 
 

Il premio è pari a 68.000 euro come monte premi ripartito nelle seguenti categorie. 

 

Sessione progetti senior 
 
Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione urbanistica, architettonica e 
interventi di realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture. 

1° classificato:_PS2A - Arch. Giovanni Maria Filindeu - punti:86 - 1° premio 8.500,00 euro; 

“Riqualificazione architettonica e paesaggistica del Santuario di San Costantino di Sedilo” 
“Il progetto appare capace di intervenire in un luogo di particolare significato storico e identitario 

con una misurata opera di rifunzionalizzazione senza snaturare il senso dei luoghi e ciò che essi 

rappresentano nel sentire collettivo. In tal senso costituisce un caso esemplare di metodologia di 

intervento sostenibile sul paesaggio storico e naturale”. 

 

2° classificato:_PS6A - Arch. Antonio Sebastiano Gaias, Studio Mura-Tomasello (Ing. Giovanni 

Antonio Mura, Ing. Vincenzo Giosuè Tomasello), Ing. Salvatore Mura – punti 71 – 2° premio 

6.500,00; 

“Centro intermodale passeggeri di Macomer” 
“Il progetto, oltreché rispondere in maniera efficace ai requisiti funzionali, costituisce un 

bell’esempio di architettura contemporanea che evoca l’identità storica di un luogo e favorisce la 

formazione di un nuovo paesaggio urbano, capace di interpretare e figurare l’immagine della 

tradizione tessile locale”. 
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Menzioni speciali: 
PS3A – Ing. Luca Tuveri – punti 61 (rimborso spese 1.000,00 euro); 

“Recupero del complesso Ex Omni quale biblioteca e centro culturale” 
“Il recupero di un edificio della memoria storica recente è occasione per restituire il ruolo di 

centralità all’edificio e reinventare uno spazio pubblico che rinnova il paesaggio urbano.” 

 

PS4A – Arch. Salvatore Manconi – punti 63 (rimborso spese 1.000,00 euro); 

“Villaggio montano in località "Riu Ena" comune di Giave” 
“Il progetto dimostra un interessante approccio al tema della modificazione del paesaggio 

attraverso l’uso di elementi della tradizione locale e il disegno di una nuova topografia articolata tra 

pieni e vuoti nel rispetto delle emergenze naturali presenti nel luogo.” 

 

PS7A - Arch. Alberto Catalano – punti 61 (rimborso spese 1.000,00 euro); 

“Casa Mancosedda” 
“Il progetto si inserisce nel tessuto storico tradizionale attraverso il tipo architettonico a corte che 

diventa occasione per sperimentare nuove modalità abitative e interpretare materiali costruttivi 

locali in maniera originale e sostenibile.” 

 

Categoria B – Interventi di realizzazione e/o riqualificazione di spazi aperti e interventi di 
riqualificazione e/o valorizzazione paesaggistica. 

1° classificato ex aequo:_PS19B – Gruppo Associazione Paesaggi Complessi composto da Arch. 

Alessio Dionigi Battistella, Arch. Dagur Eggertson, Arch. Daniele del Grande, Laconi Carlo 

Salvatore III, Arch. Paolo Mestriner, Arch. Sami Rintala, Arch. Dario Romagnoli, Arch. Massimiliano 

Spadoni, Arch. Maria Pina Usai – punti 86 – 1° premio 8.500,00; 

“ECORURALITY [arcipelago Allai]” 
“Il progetto si distingue per una corretta interpretazione della Convenzione Europea del Paesaggio, 

in particolare per quanto riguarda gli aspetti della partecipazione della comunità alla trasformazione 

e all’innovazione del proprio territorio, per la concezione del paesaggio e la sua progettualità come 

elementi in divenire.” 
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1° classificato ex aequo:_PS1A - OFFICINE VIDA di Manuela Serra e Daniele Spiga snc – punti 86 

- 1° premio 8.500,00; 

“Colore identità - Valorizzazione del Centro storico di San Sperate” 
“Il progetto evidenzia come la creatività, se conseguente ad un processo collettivo, è capace di 

modificare la percezione e lo stato dei luoghi, mantenendo viva la loro identità, coerentemente con 

la concezione di paesaggio espressa dalla Convenzione Europea.” 

 

Non viene assegnato il 2° premio. 

 

3° classificato:_PS15B - "Commissione nominata dal Senato Accademico Università degli Studi di 

Sassari" costituita da Ing. Arch. Giovanni Maria Maciocco, Prof. Ignazio Camarda, Prof.ssa 

Rossella Filighetto, Prof. Giorgio Pintore, Prof. Nicola Sechi, Dottorando Michele Valentino 

(collaboratore). Candidatura presentata da Ing. Arch. Giovanni Maciocco – punti 80 – 3° premio 

4.000,00 euro; 

“Orto botanico, Università degli Studi di Sassari” 
“La proposta si distingue per la capacità di disegnare un parco urbano utilizzando forme, segni e 

processi del paesaggio come elementi di distinzione del progetto. In questo senso il tempo, 

fondamentale nella costruzione del paesaggio, è usato come uno strumento di progettazione.” 

 
Sessione progetti junior 
 
Categoria A - Interventi di realizzazione e/o riqualificazione urbanistica, architettonica e 
interventi di realizzazione e/o riqualificazione di infrastrutture. 
 
1° classificato ex aequo:_PJ6A – Ing. Antonello Cugusi – punti 65 – 1° premio 5.000,00 euro; 

“Architetture per il paesaggio - Progetto di un centro servizi nel Bruncu Spina” 
“Il progetto si distingue per la capacità di introdurre un nuovo segno nel paesaggio montano sardo, 

coniugando con equilibrio innovazione e tradizione.” 

1° classificato ex aequo:_PJ11A - Arch. Mauro Quidacciolu - punti 65 - 1° premio 5.000,00 euro; 

“Olbia - Progetto per la costruzione degli spazi di relazione con il mare” 
“Il progetto è stato apprezzato per la capacità di integrare in un’area urbana complessa la valenza 

infrastrutturale con la dimensione ambientale, attivando nuovi processi di socialità e orientando la 

città verso il mare.” 
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Non viene assegnato il 2° premio. 

 

3° classificato:_PJ16A – Ing. Claudio Martis – punti 60 – 3° premio 3.000,00 euro; 

“Ricostruire nel paesaggio costiero modello turistico reversibile, Ingurtosu” 
“Il progetto è capace di interpretare il paesaggio delle archeologie minerarie attraverso la 

riqualificazione delle rovine e la loro trasformazione in matrice di nuove attività e funzioni.” 

Menzione speciale: 

PJ4A – Ing. Nicola Mameli – punti 56 (rimborso spese 1.000,00 euro); 

“Riqualificazione della piazza Sennorigau a Villagrande Strisaili” 
“Il progetto ha colto l’opportunità di recuperare un manufatto degradato e senza qualità per 

trasformarlo in un luogo di pubblica fruizione e di ricucitura tra tessuto urbano e ambiente 

circostante.” 

 

Categoria B – Interventi di realizzazione e/o riqualificazione di spazi aperti e interventi di 
riqualificazione e/o valorizzazione paesaggistica. 

1° classificato:_PJ28B - Arch. Fabrizio Pusceddu, Arch. Daniele Curedda – punti 73 – 1° premio 

5.000,00 euro; 

“IKNO: Progetto per una grande infrastruttura scientifica in Sardegna - recupero della ex 
cava di Monte Rosè in Porto Torres” 
“Il progetto è stato capace di riconoscere nel paesaggio trasformato della cava una sua valenza 

estetica, proponendolo nel contempo come luogo idoneo ad ospitare nuove funzioni di innovazione 

e ricerca.” 

 

2° classificato:_PJ22B - Ing. Massimiliano Onidi, Ing. Gina Orrù, progettisti - Arch. Bruno Franco 

Ferreira, Ing. Elisabetta Pani consulenti. 

– punti 71 – 2° premio 4.000,00 euro; 

“Riqualificazione della piazza San Giorgio a Quartucciu” 
“La Commissione ha apprezzato la capacità del progetto di innovare uno spazio urbano attraverso 

una serie di interventi misurati e di grande qualità architettonica.” 
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3° classificato:_PJ21B – Arch. Laura Mura – punti 68 – 3° premio 3.000,00 euro; 

“AL CENTRO LA LAGUNA” 

“Il progetto si distingue per aver offerto una nuova configurazione del paesaggio lagunare che 

concilia aspetti economici, del risanamento ambientale e della qualità architettonica, cogliendone il 

senso e la complessità.” 

Menzioni speciali: 

PJ24B - Ing. Stefano Tesotti – punti 65 (rimborso spese 1.000,00 euro); 

“Intervento paesaggistico per la rivalutazione del litorale di Porto Pino” 
“Il progetto, riconoscendo la natura temporanea della fruizione costiera balneare, propone degli 

interventi coerenti con i caratteri ambientali del luogo attraverso una immagine architettonica 

evocativa.” 

 

PJ36B – Arch. Alberto Meloni – punti 65 (rimborso spese 1.000,00 euro); 

“Il potenziale urbano del Lago Omodeo” 
“La Commissione ha apprezzato la proposta di recuperare i segni scomparsi del letto del fiume 

attraverso una suggestione metafisica e l’opportunità di costruire un nuovo paesaggio lacustre.” 

PJ27B – Arch. Emanuela Scano - punti 60 (rimborso spese 1.000,00 euro); 

“Il segno del Viaggio Luoghi e parole a scartamento ridotto” 
“Il progetto mette in evidenza le qualità paesaggistiche delle località interne valorizzando le 

infrastrutture esistenti – Trenino Verde – e localizzando intorno ad esse nuove funzioni per la 

fruizione e l’ospitalità.” 

 

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

 
Sessione fotografie senior 
1° classificato:_FS7 – Stefania Mattu – punti 76 – 1° premio 9.000,00 euro; 

“The Abandoned Site” 

“Il progetto è stato particolarmente apprezzato per il tema trattato e per la sua rappresentazione 

tecnica coerente e suggestiva, caratterizzata da sottrazioni tonali e da una notevole abilità 

compositiva dell’immagine.” 
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2° classificato:_FS6 – Davide Virdis – punti 75 – 2° premio 7.500,00 euro; 

“Relitti” 

“Il tema trattato rappresenta l’esito maturo di una ricerca di antropologia visuale incentrata sulla 

rappresentazione di luoghi e strutture dismesse che indirettamente informano di vicende collettive 

e individuali della nostra recente storia.” 

 

3° classificato:_FS11 - Alessandra Chemollo – punti 74 – 3° premio 6.500,00 euro; 

“Oltre la cartolina” 
“L’autrice dimostra una notevole capacità di costruzione dell’immagine finalizzata a rappresentare 

le trasformazioni paesaggistiche contemporanee. In questo modo il progetto fotografico si propone 

in maniera efficace come strumento di indagine e di conoscenza dei paesaggi sardi per 

approfondire e coadiuvare il Piano Paesaggistico Regionale.” 

 

Menzione speciale 

FS10 – Luca Spano – punti 70 (rimborso spese 1.000,00 euro); 

“One” 
“La Commissione ha apprezzato la capacità espressiva dell’autore rappresentata da immagini di 

grande qualità e suggestione che denotano uno sguardo poetico sul paesaggio costiero.” 

 

Sessione fotografie junior 

1° classificato:_FJ12 - Gruppo artistico Mentelocale di Stefania Bandinu (capogruppo), Monica 

Camaggi, Valentina Finelli e Laura Guerinoni – punti 64 – 1° premio 4.500,00 euro; 

“Ti porto con me” 

“La commissione ha apprezzato l’originalità del progetto che è apparso particolarmente coerente 

con la definizione della Convenzione Europea del Paesaggio, anche per quanto attiene agli aspetti 

partecipativi.” 

 

2° classificato:_FJ5 – Giuseppe Peralta – punti 62 – 2° premio 3.500,00 euro; 

“Sinnos ponti e viadotti nel paesaggio” 
“Il progetto rappresenta in modo efficace le trasformazioni paesaggistiche contemporanee 

attraverso il rapporto tra infrastrutture e ambiente. Questo tema può risultare particolarmente 

significativo in relazione agli obiettivi del Piano Paesaggistico Regionale.” 
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3° classificato ex aequo:_ FJ7 – Vincenzo Ligios – punti 60 – 3° premio 2.500,00 euro; 

“Freshwater – Sardinian landscape” 
“L’autore evidenzia un’interessante ricerca di identità stilistica trattando una tematica 

particolarmente originale e significativa per il territorio sardo.” 

 

3° classificato ex aequo:_FJ18 – Paolo Manca - punti 60 – 3° premio 2.500,00 euro; 

“Medio Campidano” 
“Il progetto rappresenta il paesaggio contemporaneo sardo in una ambigua e complessa lettura 

originale che evoca luoghi e culture lontane. Il risultato è l’immagine di un paesaggio ibrido, esito 

dei processi di globalizzazione in atto.” 

 

Segnalazione: 

FJ2 - Istituto Comprensivo Bono - Bultei – Scuola Secondaria di Primo Grado – punti 56; 
“Navigando fra le montagne un giorno…” 
“La commissione ritiene il progetto degno di segnalazione per l’impegno didattico e partecipativo 

che favorisce la costruzione di una corretta coscienza collettiva nei confronti del paesaggio così 

come definito dalla Convenzione Europea.” 

 

Per la sessione fotografie il 50% del premio verrà corrisposto dopo la fase di valutazione, il 

restante 50%, previo impegno sottoscritto da parte dei vincitori, verrà corrisposto solo dopo la 

consegna dei progetti fotografici definitivi secondo le modalità previste dall’art. 9 del bando. 
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