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PRESENTAZIONE 
 

La Regione Autonoma della Sardegna indice il Concorso internazionale di progettazione per il nuovo 

“Museo regionale d’Arte Nuragica e d’Arte Contemporanea del Mediterraneo” di Cagliari. 

Attraverso il concorso la Regione Autonoma della Sardegna intende fornire una risposta alle criticità 

e alle istanze locali ma anche e soprattutto produrre un’occasione programmatica di grande rilievo 

per la città di Cagliari e per l’intera Sardegna. La valenza dell’intervento per il contesto socio-

culturale di Cagliari e della Sardegna sollecita una visione ad ampio respiro da parte dei concorrenti, 

che ci si auspica possa portare alla realizzazione di un Museo percepibile non solo come un 

eccezionale oggetto architettonico ma anche come un organismo capace d’integrarsi attivamente 

nella vita della città e del territorio.  

Il Bando di Concorso e le linee guida al Documento Preliminare alla Progettazione per il Museo 

regionale d’Arte Nuragica e d’Arte Contemporanea del Mediterraneo di Cagliari costituiscono la 

sintesi di un approfondito dibattito politico, amministrativo e culturale. Il concorso nasce da un’idea 

espositiva non convenzionale, che sottende al programma e che scaturisce dall’osservazione di una 

doppia tensione nell’identità geopolitica della Sardegna: da un lato la tensione che si esercita tra 

“l’antico” e “il contemporaneo”, dall’altro quella che agisce tra dimensione insulare e dimensione 

mediterranea del territorio sardo. In quest’ottica l’accostamento di opere e testimonianze prodotte da 

diverse realtà spazio-temporali -quella nuragica e quella contemporanea- ha come intento il tentativo 

di esporre e rappresentare tale duplice condizione oppositiva, dando luogo a una vera e propria 

messa in scena del confronto. Partendo dalla restituzione delle testimonianze nuragiche all’orizzonte 

dell’esperienza estetica il programma si propone dunque di valorizzare la storia e l’identità artistica 

dell’Isola e, attraverso il confronto critico ed interpretativo tra le due sfere, di dare luogo ad un centro 

di riferimento per l’arte contemporanea in grado di proiettare la Sardegna nello scenario artistico del 

Mediterraneo.  

 

1.  Introduzione 

Le presenti linee guida, che rappresentano le indicazioni di carattere generale fondamentali alla 

realizzazione dell’idea progettuale del Museo, saranno precisate e ulteriormente perfezionate nel 

successivo Documento Preliminare alla Progettazione in seguito anche solo DPP, redatto secondo le 

indicazioni di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554, di data 21 dicembre 

1999.  

Il documento preliminare per la progettazione in versione definitiva sarà fornito ai concorrenti 

selezionati per la fase concorsuale. 
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Si precisa che il progetto preliminare dovrà essere altresì redatto nel rispetto delle norme di cui alla  

Legge 11 febbraio 1994 n. 109, e del regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente 

della Repubblica 21 dicembre 1999 n. 554  nonché di quanto previsto nel Bando di gara.  

 

2.   Obiettivi e indirizzi del Programma 

Con il presente concorso di progettazione, la Regione Autonoma della Sardegna intende rinnovare 

una vocazione di forte attenzione al territorio e ai suo possibili usi, soprattutto laddove la valenza 

paesaggistica degli interventi progettuali risulti maggiormente rilevante.  

Obiettivo principale del concorso è dotare l’Isola di un volano propulsivo per l’arte, capace di legare il 

nocciolo più antico del patrimonio storico e artistico con l’attualità culturale e sociale della Sardegna, 

e nel contempo capace d’inserire la città di Cagliari in un panorama vasto di scambi e relazioni, 

rimarcandone il ruolo di porta sul Mediterraneo. L’auspicio è che il nuovo Museo possa contribuire a 

rivitalizzare, non solo simbolicamente, il proprio ambito d’appartenenza urbano e territoriale, 

segnalandosi nel paesaggio e palesando attraverso la forma il proprio ruolo programmatico.  

Nucleo iniziale della raccolta dovrebbe essere un gruppo di grandi statue dell’VIII° Secolo, rinvenute 

a Monti di Prama, presso Cabras (Oristano) e attualmente in corso di restauro. 

 

Cinque sfide 

Il nuovo spazio museale, che per programma e caratteristiche spaziali rappresenterà una soluzione 

inedita e originale, si propone di affrontare cinque grandi sfide programmatiche. 

1. Il nuovo Museo dovrà fungere da volano di rimandi per gli altri luoghi d’identificazione dell’arte 

nuragica nella Sardegna e nel bacino del Mediterraneo, a partire dal museo archeologico di Cagliari. 

I concorrenti dovranno dunque attentamente considerare la presenza nel Museo di sale e spazi dove 

il visitatore sarà informato sulla geografia di luoghi di presenza nuragica in Sardegna (uno degli scopi 

principali del nuovo Museo sarà, infatti, quello di spingere il visitatore alla scoperta degli altri musei e 

centri di ricerca artistici presenti sull’isola) e nel bacino Mediterraneo. Il pubblico che visiterà il museo 

sarà immerso in una rete di riferenti geografici anche per quel che riguarda le istituzioni e i luoghi di 

produzione -nei due ambiti di riferimento-  dell’arte contemporanea.  

2. Il nuovo Museo dovrà ospitare un laboratorio di confronto e sperimentazione che accosti in 

forme e modi inconsueti gli oggetti e le opere d’arte nuragica e contemporanea. Un confronto che 

costituirà l’essenza stessa del programma espositivo e di ricerca. Si tratterà ad esempio di progettare 

spazi - sale espositive, locali multimediali, laboratori - atti ad ospitare opere di dimensioni molto 

diverse (come, per restare alla sfera archeologica, i bronzetti o le grande statue nuragiche); spazi 
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capaci di accogliere ad esempio installazioni multimediali d’arte visiva accanto ad opere statuarie 

d’arte nuragica; spazi in grado di far apprezzare al pubblico dei visitatori il rapporto tra la dimensione 

seriale e quella invece  individuale delle opere esposte. 

3. Il Museo dovrà offrire un percorso espositivo multiplo, capace di mettere in tensione e fare 

interagire la percezione estetica delle opere con la loro storicizzazione e contestualizzazione. I 

concorrenti dovranno infatti proporre modalità cognitivo-percettive di lettura e attraversamento degli 

spazi del Museo che consentano d’articolare i percorsi espositivi su diversi livelli e tempi di lettura, 

considerando sia una visione rapida e sintetica, sia una approfondita e analitica, sia soprattutto le 

infinite combinazioni individuali che ogni visitatore potrà realizzare tra questi due estremi. Il Museo 

dovrà essere un contenitore aperto a pubblici diversificati; ogni visitatore potrà essere attore 

consapevole di un suo percorso spaziale e temporale di attraversamento in sequenza dei suoi spazi. 

4. Il Museo dovrà costituirsi come luogo di produzione, ricerca e sperimentazione sulle relazioni tra 

arte nuragica e arti contemporanee. Da questo punto di vista, i concorrenti dovranno prevedere la 

presenza di spazi dove curatori e artisti inviati possano discutere le loro proposte confrontandosi con 

specialisti di altre discipline e incontrando studenti e ricercatori, oppure possano esporre le loro idee 

a pubblici più vasti e in alcuni casi lontani. Dovranno infine essere previsti anche laboratori, officine 

ed atelier destinati al lavoro di restauro dell’arte nuragica e alla produzione di opere di arte 

contemporanea. 

5. Il nuovo Museo dovrà infine rappresentare a tutti gli effetti un motore di rigenerazione urbana per 

la città di Cagliari. La presenza all’interno e nei pressi dell’edificio di spazi di tipo ricettivo e 

d’intrattenimento rivolti sia ai visitatori, sia ai turisti, sia ai cittadini potrà infatti aiutare il Museo a 

connotarsi come porta d’accesso e visibilità per l’isola. Particolare attenzione dovrà quindi essere 

data dai concorrenti alle forme d’entrata al Museo e alle relazioni tra spazi interni ed esterni. La 

sequenza degli ambienti di carattere pubblico (hall d’ingresso, libreria, mediateca, bar, ristorante, 

sala conferenze, spazi commerciali, …) dovrà infatti essere progettata in stretta coerenza con il 

contesto spaziale, culturale ed economico circostante la nuova architettura. 

 
 

3.   Inquadramento territoriale e principali indicazioni di trasformazione dell’area 

Area di concorso  

L’area di intervento verrà precisata in seguito alla preselezione dei concorrenti e prima dell’avvio 

della fase concorsuale. Entro tale area la localizzazione e il sedime del nuovo edificio saranno del 

tutto libere, salvo il rispetto dei vincoli e delle norme vigenti; ogni progetto dovrà tuttavia rispondere a 

un attento inserimento nell’immediato contesto, oltre che nel più ampio ambito di appartenenza. 
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Ciascun concorrente sarà chiamato a produrre proposte e soluzioni progettuali il cui grado 

d’approfondimento e definizione dovrà essere pari almeno a quello di un progetto preliminare 

d’architettura, e comunque  rappresentare in maniera adeguata la congruità delle proposte con le 

richieste del bando di concorso.  

 

Indicazioni di trasformazione territoriale 

Il Museo regionale d’Arte Nuragica e d’Arte Contemporanea del Mediterraneo dovrà essere 

concepito come un punto di riferimento paesaggistico del golfo di Cagliari, contribuendo alla 

ricchezza e alla complessità del paesaggio urbano. Ciascuna ipotesi progettuale dovrà prestare 

particolare attenzione ai legami e agli scambi tra il nuovo Museo, e le relative aree di pertinenza, e gli 

spazi e i flussi che attraversano l’intorno cittadino. Le proposte dovranno inoltre innestarsi 

agevolmente nei progetti di riqualificazione in atto o previsti sulle aree in prossimità del sito di 

concorso. 

 

4.   Requisiti architettonici e funzionali 

Il sistema costituito dal Museo regionale d’Arte Nuragica e d’Arte Contemporanea del Mediterraneo, 

dalle relative strutture d’accoglienza e dall’insieme dagli spazi aperti di pertinenza dovrà essere in 

grado di accogliere manifestazioni di varia natura e dimensione (dai convegni di settore alle 

performance artistiche, dai grandi eventi culturali alle feste di piazza), offrendosi come luogo 

d’attrazione per tutta la durata dell’anno.  

Il nuovo Museo accorperà un insieme di funzioni distinte ma fortemente correlate tra loro; il progetto 

dovrà quindi prevedere una piena indipendenza delle parti e nello stesso tempo garantire un utilizzo 

parziale ma pienamente efficiente delle stesse. L’organizzazione degli spazi e dei flussi dovrà inoltre 

considerare la presenza simultanea di svariati sistemi di circolazione e percorso (dei visitatori, del 

personale tecnico, delle opere e degli approvvigionamenti, …).  

Il Museo dovrà garantire elevati livelli di comfort, funzionalità, eco-compatibilità; particolare 

attenzione dovrà infine essere riservata all’impiego di tecnologie e materiali innovativi, nonché 

all’utilizzo di energie rinnovabili (eco-sostenibilità) e alla gestione energetica dell’edifico.  

 

Settori funzionali 

Spazi e funzioni del nuovo Museo sono stati raggruppati in quattro grandi ambiti, coincidenti con 

altrettante funzioni principali. Ad essi va aggiunto un quinto insieme costituito dagli spazi aperti di 

pertinenza. Tali macro-settori sono descritti a grandi linee nelle righe seguenti. Si precisa che il 
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raggruppamento e l’organizzazione degli spazi secondo le modalità appena accennate intende avere 

uno scopo puramente esplicativo e d’indirizzo; tali indicazioni non sono pertanto vincolanti rispetto 

alle singole proposte architettoniche, che dovranno in ogni caso essere giustificate in termini di 

funzionalità ed efficienza. 

 

Settore 1: ingresso e interfaccia col pubblico. Il settore d’ingresso, concepito come principale spazio 

di auto-rappresentazione del Museo, dovrà diventare uno spazio di raccordo tra l’attività espositiva, 

le funzioni specialistiche e gli spazi a possibile utilizzo pubblico, e comprenderà l’insieme delle 

funzioni legate all’accoglienza (sia degli spettatori del Museo che degli utenti dei servizi accessori 

alla struttura) e agli scambi con la città e il territorio.   

Settore 2: spazi espositivi. Il settore, che dovrà essere in grado di ospitare simultaneamente 

collezioni permanenti accanto ad esposizioni temporanee, si differenzierà in tre sotto-ambiti 

principali, legati all’arte nuragica, all’arte contemporanea e al confronto. Il programma comprende 

infine due ulteriori ambiti  legati ai due settori specialistici -nuragico e contemporaneo- del Museo, 

che, attraverso collegamenti multimediali, interattivi o altrimenti legati alle nuove tecnologie della 

comunicazione, avranno il compito di rinviare lo spettatore alla conoscenza di notizie, esperienze o 

iniziative artistiche e culturali appartenenti ad altre parti dell’Isola, del Mediterraneo o del mondo. 

Settore 3: laboratori per la didattica, la ricerca e la produzione delle opere. Il Museo si configurerà, 

auspicabilmente, come un centro di riferimento per la didattica, la ricerca e la produzione artistica nel 

bacino del Mediterraneo. Il programma prevede a tal scopo la realizzazione di un settore ove si 

fonderanno gli spazi per la ricerca e la collaborazione didattica e i laboratori per la produzione e il 

restauro delle opere e degli allestimenti. I laboratori dovranno essere attrezzati per consentire la 

produzione di manufatti anche di grandi dimensioni, per i quali si renda necessario l’impiego di nuove 

tecnologie, anche pesanti (per esempio la lavorazione della pietra e dei metalli).  

Settore 4: depositi e archivi. I depositi dovranno essere progettati per accogliere sia le collezioni di 

cui il museo si doterà nel tempo (anche in previsione della realizzazione in loco di opere ex- novo), 

sia quelle che giungano in prestito per periodi definiti. Essi dovranno essere in grado di contenere 

opere anche di grandi dimensioni e consentire la custodia degli allestimenti prima e dopo il loro 

utilizzo. Il settore sarà anche provvisto di una biblioteca specialistica (preferibilmente collegata con la 

zona d’ingresso) e di un archivio.  

Parcheggi e spazi aperti. Il programma prevede la realizzazione di un parcheggio di pertinenza al 

nuovo Museo, le cui caratteristiche saranno precisate nel DPP.  
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5.   Requisiti tecnici 

Nella versione definitiva del D.P.P. verranno definiti gli indirizzi, anche in relazione alle esigenze di 

gestione e manutenzione, sulle seguenti prescrizioni tecniche: 

- Prescrizioni acustiche 

- Impianti di climatizzazione 

- Impianto idrico-sanitario 

- Prescrizioni relative alla sicurezza antincendio 

- Impianti elettrici 

- Illuminazione 

- Attrezzature per la traduzione simultanea 

- Impianti di videosorveglianza e controllo accessi 

- Impianti di cablaggio strutturato 

 

6.  Vincoli e norme delle aree di progetto 

Ai concorrenti selezionati per la fase concorsuale sarà fornita la documentazione sulle prescrizioni, i 

vincoli e le norme insistenti sull’area di concorso e sull’intorno urbano interessato dall’intervento. 

 

7.  Impatto degli interventi 

Il Museo dovrà essere progettato in modo tale da garantire il corretto inserimento nell’ambiente 

circostante, sia nelle differenti fasi costruttive che nella successiva fase di funzionamento a regime 

dell’edificio. Il progetto dovrà essere redatto in rispetto della normativa vigente in campo ambientale 

e degli studi di fattibilità ambientale che saranno forniti ai concorrenti selezionati per la fase 

concorsuale.  

 

8.   Livelli di progettazione ed elaborati grafici e descrittivi da redigere 

I livelli di progettazione saranno quelli stabiliti dall’art. 16 L. 109/1994 e successive modifiche ed 

integrazioni. Per ciascun livello di progettazione saranno redatti gli elaborati previsti dagli articoli 15-

45 del DPR 554/1999, dal vigente Regolamento Edilizio, nonché quelli previsti dalle norme di legge e 

dalla normativa tecnica vigente in materia di progettazione edilizia, di strutture, di impianti, di 

sicurezza. 
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9.   Fasi di progettazione 

Ai concorrenti selezionati per la fase concorsuale saranno fornite le indicazioni sulle fasi di 

progettazione del nuovo Museo. 

 

10.   Costo degli interventi 

Ai concorrenti selezionati per la fase concorsuale saranno fornite le indicazioni sui costi degli 

interventi, forme e fonti di finanziamento, nonché l’eventuale articolazione dell’intervento in lotti 

funzionali e fruibili. 

 

11.   Elenco degli allegati 

Ai concorrenti selezionati per la fase concorsuale sarà fornita in allegato la seguente 

documentazione, su supporto CD-ROM: 

1. Documento preliminare alla progettazione; 

2. Estratto mappa; 

3. Ortofoto della città di Cagliari; 

4. Inquadramento urbano della città di Cagliari; 

5. Planimetria dell’area interessata; 

6. Stato di fatto dell’area;  

7. Elementi di viabilità e sottoservizi; 

8. Documentazione fotografica.  

L’Ente Banditore fornirà eventuali ulteriori elaborati in funzione dell’area prescelta per la 

realizzazione dell’intervento. 

 


