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DOMANDE POSTE SUL PREMIO 

 
ARCHITETTURE PER I LITORALI 

Idee progettuali per le attrezzature a servizio della balneazione 
 

 
Le domande pervenute via “e-mail” o tramite “Ufficio Relazioni con il Pubblico” sono state sintetizzate, 
raggruppate per argomento ed è stata data una risposta unica che potesse soddisfare le singole richieste. 
 
 
Gruppo 1. 
 
• Il concorso è rivolto anche ai paesaggisti e pianificatori territoriali iscritti all'albo? 
 
• Si può partecipare come capogruppo anche se pianificatore ma iscritto all'albo degli architetti? 
 
• È prevista la … possibilità di competere per professionisti stranieri (comunitari) ? 
 
• Un urbanista può partecipare come capogruppo al concorso ? 
 
• È possibile partecipare a più concorsi , avendo lo stesso team ed egual capogruppo? 
 
 
Il Premio è rivolto ad architetti e ingegneri iscritti all’Albo dei rispettivi Ordini Professionali, appartenenti alla 
Comunità europea, senza alcuna preclusione che non sia l’inibizione, al momento della partecipazione al 
concorso, all’esercizio della libera professione.  
 
La partecipazione al concorso del concorrente singolo, raggruppamento, consorzio o società è limitata ad 
uno solo degli otto litorali previsti, così come specificato tra i criteri d’ammissione indicati nell’art. 7 del 
Premio, pena l’esclusione. 
 
 
Gruppo 2. 
 
• In riferimento al bando in oggetto, si richiede indirizzo e consegna domanda di partecipazione. 
 
• In merito al premio viene richiesta la scadenza per l’iscrizione. 
 
 
Le proposte progettuali dovranno pervenire, a pena di esclusione, a mano, a mezzo posta o mediante 
corriere (non fa fede il timbro postale o la data di spedizione), entro e non oltre le ore 12,00 del  30 
settembre 2010. 
Il plico dovrà essere indirizzato a: 
“Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale 
della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia, Viale Trieste 186, 09123 CAGLIARI” 
Non è prevista alcuna iscrizione al premio. La partecipazione include l’iscrizione. 
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Gruppo 3. 
 
• Nella pagina n.2 del bando vi è una specifica che evidenzia: “Per raggiungere pienamente questo 

obiettivo, il bando Prevede il coinvolgimento diretto nella ricerca progettuale delle aziende produttrici 
capaci di misurarsi direttamente con i parametri tipici del mercato, come l'economicità la 
commerciabilità e il riuso”. Vuol dire che  bisogna coinvolgere un'azienda produttrice come partner del 
nostro progetto? 

 
 
Il Premio auspica il coinvolgimento di un’azienda produttrice allo scopo di garantire la realizzabilità e la 
commercializzazione delle attrezzature proposte con il progetto presentato. Tale requisito non è obbligatorio 
ma preferenziale (elemento di valutazione con peso 5). 
 
 
 
Gruppo 4. 
 
• In particolare per il litorale n.3 Arbus-Pistis (così come inserito nell'art. 4 del bando) il file .zip contiene 

oltre alle ortofoto e al ctr, due file in pdf che descrivono l'Ambito 9 (cioè quello di Oristano) mentre nel 
PPR l'arburese è Ambito n. 8. In sostanza gli obiettivi del progetto, così come l'utile descrizione e 
l'analisi dell'area sono riferiti ad un ambito diverso da quello oggetto del bando. Infatti non compare 
nemmeno alcuna foto di Pistis, ma solo quelle di San Giovanni di Sinis. Ora il dubbio è se si tratti di un 
refuso nella creazione dei file allegati. 

 
• In merito al concorso "Architetture per i litorali" vorrei segnalare che nella cartella formato .zip del 

litorale n. 3 (Medio Campidano-Arbus-Pistis) scaricabile dal web sono contenuti erroneamente i 
materiali del litorale n.7 (Ambito 9). Vi chiedo quindi se è possibile ricevere il materiale riguardante 
l'area 3 in altro modo, possibilmente via email. 

 
 
Il litorale selezionato ricade nel Comune di Arbus e appartiene all’Ambito 9, come riportato negli allegati. 
Tuttavia, come giustamente segnalato, il territorio del Comune di Arbus ricade prevalentemente nell’Ambito 
8. In tal caso, tutto il materiale relativo al Piano Paesaggistico, compresi gli ambiti di paesaggio, è scaricabile 
nel sito: www.sardegnaterritorio.it/paesaggio/pianopaesaggistico.html 
 
 
 
Gruppo 5. 
 
• È possibile fornire le aerofotogrammetrie in formato DWG o DXF delle aree oggetto di intervento? 

 
• Per l'area tematica 6 Palau - Santa Teresa di Gallura - spiaggia del Liscia saremmo interessati, oltre al 

materiale già fornito, ad una planimetria dell'area d'intervento in formato .dwg per avere riferimenti in 
scala metrica certi. 

 
La carta tecnica regionale numerica (CTRN) alla scala 1:10.000 può essere ceduta ai privati esclusivamente 
a pagamento. 
Inoltre, tale dato, prodotto tra il 1994 e il 2000, non è aggiornato. 
E’ invece possibile, accedendo al sito istituzionale della Regione Sardegna, mediante il link 
http://www.sardegnaterritorio.it/geografia/scaricacartografia.html, scaricare gran parte dei dati geografici in 
possesso dell’Amministrazione, tra i quali il Database Multiprecisione (DBMP), i layer del Piano 
paesaggistico regionale, la carta geologica regionale e quella dell’uso del suolo. 
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Tali dati sono in formato shape ed è possibile trasformarli in formato DXF utilizzando qualsiasi software GIS 
open source quale per esempio gvSIG. 
 
 
 
Gruppo 5. 
 
• All'articolo 3 del bando, nella categoria attrezzature "multifunzionali", in riferimento al noleggio e al 

deposito di natanti, è possibile considerare un eventuale porticciolo turistico ? 
 
Il tema del Bando è quello di progettare strutture temporanee e amovibili, connesse ai servizi alla 
balneazione previsti nei litorali della Sardegna, in grado di interpretare le caratteristiche del contesto 
ambientale e culturale in cui si collocano, ovvero idee e proposte progettuali per le strutture e le attrezzature 
di supporto alla balneazione, connesse alle categorie di servizi con finalità turistico-ricreative, aventi 
caratteristiche di temporaneità e di facile rimozione. Inoltre, l’art. 3 del Bando prevede le tipologie di 
attrezzature alla balneazione compatibili con gli otto litorali identificati dal Bando. Tuttavia, in uno slancio 
progettuale creativo, la proposta potrebbe anche includere soluzioni che esulano da quelle poste fra le 
aspettative del Bando, questo per una maggiore completezza e integrazione dell’idea progettuale. 
 
 
 
Gruppo 6. 
 
• Per quanto riguarda il seguente criterio di valutazione: “La proposta progettuale scaturisce da un 

approccio multidisciplinare e da processi partecipativi nei quali sono coinvolte le popolazioni locali 
attraverso momenti di decisione comune, durante i quali si affrontano le problematiche, le esigenze e le 
istanze principali presenti sul luogo. Il coinvolgimento è inteso ad ampio raggio e prende in 
considerazione tutte la fasce sociali e anagrafiche, dai portatori di interesse ai semplici fruitori, dalle 
scuole alle assemblee cittadine”. 
Nel momento in cui un gruppo di progettazione coinvolge le popolazioni locali e poi rappresenta questa 
partecipazione all'interno dei documenti progettuali, attraverso un resoconto delle attività di 
partecipazione, per ottenere i 10 punti attribuiti, non si rischia di violare l'anonimato delle proposte? In 
quali forme e in quali termini deve essere, alla luce di questa osservazione, portata avanti e 
rappresentata l'attività di partecipazione per non incorrere questo rischio ? 

 
Il processo partecipativo e i risultati devono essere descritti e riportati all’interno della proposta progettuale in 
forma tale da non violare l’anonimato della proposta, attraverso mezzi di rappresentazione e di descrizione 
tali da rispettare questa esigenza. 
 
 
 
Gruppo 7. 
 
• Per quanto riguarda l’incompatibilità con la commissione: “Sono esclusi dalla partecipazione: - i 

componenti della commissione di valutazione, i loro coniugi e i loro parenti fino al III grado incluso;  - 
coloro che abbiano qualsiasi rapporto di lavoro o collaborazione continuativo con membri della 
commissione di valutazione;   - coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o 
Amministrazioni Pubbliche, salvo che siano espressamente e preventivamente autorizzati 
all’Amministrazione di appartenenza o comunque siano legittimati da leggi, regolamenti o contratti 
sindacali;   - coloro che hanno partecipato alla stesura del presente bando e dei documenti ad esso 
allegati”. Come si fa a sapere se ci sono o meno rapporti con i componenti della commissione  dal 
momento in cui non vengono resi pubblici  i loro nominativi? 
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I componenti della commissione verranno resi pubblici in breve tempo sul sito della Regione, non appena 
nominati. 
 
 
Gruppo 8. 
 
• Cosa si intende con:  “Gli elaborati premiati vengono acquisiti in proprietà dall’Ente banditore, il quale 

avrà la piena disponibilità per l’utilizzazione anche parziale dei medesimi, fatto salvo l’obbligo di indicare 
in caso di utilizzo il nominativo dell’autore”. Vuole dire che l’amministrazione può fare uso dei progetti 
premiati senza coinvolgere in nessun modo nelle fasi successive  i progettisti vincitori (a meno di 
indicare il nominativo dell’autore)? Come si applica questa clausola (in particolare "l'utilizzazione anche 
parziale") alle aziende produttrici partecipanti eventualmente dotate di brevetti, registrazioni etc per i 
prodotti proposti in sede di progetto? 

 
L’Ente banditore, la Regione Autonoma della Sardegna (RAS), a seguito del pagamento del premio 
acquisisce la proprietà delle proposte, ovvero degli elaborati premiati, ed avrà la piena disponibilità per 
l’utilizzazione anche parziale dei medesimi, fatto salvo l’obbligo di indicare in caso di utilizzo il nominativo 
dell’autore. 
Il diritto di proprietà intellettuale e il copyright delle proposte presentate è dei soggetti concorrenti, così come 
eventuali brevetti e registrazioni restano a chi ne può disporre con diritto. 
La RAS si riserva di utilizzare gli esiti del Bando per divulgare e promuovere l’iniziativa attraverso mostre, 
seminari, pubblicazioni quant’altro necessario per dare massima diffusione ai risultati raggiunti, senza che gli 
autori abbiano a esigerne i diritti. 
 
 
 
Gruppo 9. 

 
 

• Sarei interessato a ricevere dei chiarimenti riguardo all'ambito di progetto n.6, Spiaggia del Liscia. I 
punti su cui vorrei delle delucidazioni sono i seguenti: 
 

1)  Avendo consultato il PPR con il software gvSIG da voi fornito, risulta che la Spiaggia del Liscia è 
compresa nelle categorie (Art.17  delle NTA del PPR) Fascia Costiera disciplinata dall'Art. 20, e 
Aree Naturali e Subnaturali disciplinate dall'Art. 23. L'Art. 23 comma 1 punto b) dice "sono vietati: nei 
complessi dunali con formazioni erbacee e nei ginepreti le installazioni temporanee e l'accesso 
motorizzato, nonchè i flussi veicolari e pedonali incompatibili con la conservazione naturale". La 
domanda è: è possibile prevedere delle passerelle pedonali anche per disabili e elementi 
architettonici (modulari, in legno, montati a secco e rimovibili come indicato da bando) su tutta la 
lunghezza della Spiaggia del Liscia? Anche nell'area, indicata da PPR, come Oasi a Protezione 
Faunistica? La domanda sorge anche a causa dell'attuale presenza di chioschi e parcheggi presenti 
nella parte ovest della spiaggia (dove appunto inizia l'oasi). 

 
La sfida progettuale lanciata dal Bando risiede proprio nella capacità di collimare le due esigenze: 
preservare la risorsa legata al paesaggio costiero e alle sue componenti ecologiche, senza alterarne gli 
equilibri e le relazioni che regolano le dinamiche e i processi lungo la costa e al contempo consentire 
un’idonea e coerente fruizione della risorsa. 
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2)   Nell' Articolo 3 del bando vengono indicate le superfici complessive massimi  che sono 500 mq per le 
attrezzature semplici, 1000 mq per le complesse e 1500 mq per le multifunzionali. Questi valori 
indicano l'effettiva superficie "edificabile" occupata da elementi (es. attrezzature complesse: 1000 
mq di ristorante + 300 mq di area tavoli + 400 parcheggio), oppure sono da intendersi come una 
macrodivisione in zone (es. attrezzature complesse: nei 1000 mq sono compresi spazi coperti, spazi 
con tavoli all'aperto e spazi parcheggi)? 

 
Le superfici indicate dal Bando servono per dare un ordine di misura alla proposta progettuale e poterle 
confrontare fra loro. Le superfici pertanto si devono intendere comprensive di tutti gli spazi necessari, con le 
dovute tolleranze. 

 
 

3)   Nell'Art.15 comma 3 delle NTA del PPR viene citato il PUC come strumento urbanistico, il Comune 
di Palau ne è dotato? Se si, sarebbe possibile reperirlo tramite voi? 

 
Deve essere a cura del partecipante il reperimento di ogni altra informazione o documento oltre quelli resi 
disponibili dalla Regione Sardegna per questa occasione. 

 
 
 

Gruppo 10. 
 
 

• Buongiorno, avrei bisogno di alcune informazioni in merito al bando  “ architetture per i litorali”. La base 
cartografica a disposizione è solo quella che si può scaricare dal sito della regione (ctr e ortofoto in 
formato jpeg e jgw)? L’area relativa al litorale di Sant’Anna Arresi-Teulada è quello che parte dalle 
sabbie bianche e arriva sino alla prima spiaggia di Porto Pino? Faccio questa domanda perché l’area 
non è ben delimitata nelle tavole e volevo capire con maggior dettaglio quali sono i confini della zona 
oggetto del bando. In attesa di un vostro riscontro invio cordiali saluti. 

 
Per quanto attiene la prima parte della domanda si invita a prendere visione di quanto riportato nel Gruppo 5 
delle FAQ. 

È uno dei compiti della proposta progettuale individuare, sulla base dei criteri dati dal bando, i propri limiti e 
la distribuzione nel contesto paesaggistico. 


