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Concorso premio del Paesaggio – Terza edizione. Concorso di idee per la promozione di interventi di qualità paesaggistica e sostenibilità ambientale 

di spazi aperti in aree urbane e perturbane 
 

VINCITORI PER SINGOLA CATEGORIA 
 
Categoria A - Interventi di progettazione e realizzazione di parchi urbani o periurbani” 
 

Titolo progetto Proponente/Progettista Motivazione Premio 
assegnato 

Parco Costantino 
Nivola 

Comune di Orani   L’intervento risulta corretto sotto il profilo delle scelte dei materiali e della 
coerenza del linguaggio in riferimento al tema culturale di fondo. E’ curato nei 
particolari,  suscita interesse nel fruitore e coglie appieno lo spirito divulgativo 
della qualità paesaggistica degli interventi; propone  una nuova interpretazione 
dei segni tipici locali secondo una rielaborazione controllata e misurata. La sua 
correttezza formale  si rende  evidente  rispetto al  contesto urbano con cui si 
relaziona. 

€ 15.000 

Parco Periurbano 
e Centro Turistico 
Palazzo Solinas in 
Comune di Banari 

 

 

                  

Ing. Paolo Marras  

L’intervento si inserisce nel contesto paesaggistico con molta delicatezza 
rispettando i percorsi storici e valorizzando le emergenze culturali presenti, in 
un’azione di ricucitura tra il tessuto urbano e il  parco limitrofo. 

€ 12.000 
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Ruote scintillanti  - 
parco ciclabile dei 
bambini di Serrenti  

Ing.  Spiga – Officine VIDA L’intervento riqualifica un’area inserita in  un paesaggio urbano di difficile 
interpretazione caratterizzato da un orizzonte monotono. La proposta apporta 
elementi di novità grazie alla partecipazione dei fruitori. Viene prevista la 
rinaturalizzazione e reinterpretazione dell’area con spunti originali con l’impiego 
di elementi semplici, l’area viene arricchita con nuovi elementi vegetali.   

€ 8.000 

Boulevard dei 
Paesaggi in 

Assemini 

 

Arch. Andreas Kipar L’idea progettuale ben coglie gli elementi fondamentali del riordino dei margini 
urbani in connessione con un’area ad alta naturalità. La scala territoriale 
utilizzata non consente in questa fase l’approfondimento auspicato nelle 
soluzioni di dettaglio. L’opera non è realizzata ma  trattasi di un piano ordinatore 
che deve ancora trovare la reale fattibilità. 
 

Menzione 
speciale 
 4.000 

relativo a  Lavori di 
risanamento, 

recupero 
ambientale e 

acquisizione dello 
stagno di 

Platamona 

Comune di Sorso L’intervento è caratterizzato da una buona sensibilità nei confronti del paesaggio 
e delle sue relazioni, è caratterizzato da buone soluzioni tecniche atto a risolver 
le a forte pressione antropica cui è sottoposto il territorio ma appare poco 
studiata e risolta la ricucitura necessaria per risolvere la cesura  causata dalla 
strada di accesso alla spiaggia tra stagno e cordone sabbioso. 

Menzione 
speciale 
 4.000 
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Categoria B: - Interventi di progettazione e realizzazione di giardini pubblici e privati 
 

Titolo progetto Proponente/Progettista Motivazione Premio 
assegnato 

 Parco San Vincenzo Comune di Arzana  
 
L’intervento reinterpreta in maniera innovativa uno spazio 
periurbano già fruito dalla popolazione ma non dotato di alcuna 
particolare connotazione. Recupera i valori del luogo e li 
rielabora con manufatti e percorsi evocativi e con linguaggio 
schiettamente contemporaneo. 
 
 
 

€ 10.000 

 
Progettazione per la riqualificazione urbana 
integrata Sostenibilità del verde urbano 
 
 
 
 

Ing. Antonio Roberto 
Barraccu 

l’intervento mira risolvere i problemi irrisolti di una pluralità di 
aree di margine, riconcucendole ad una rete di giardini pubblici 
e di soluzioni di arredo urbano che riqualificano gli ingressi ai 
centri abitati dando un segno delle caratteristiche locali 
soprattutto ai materiali utilizzati  e alla vegetazione locale. Si 
riconosce l’efficacia su puntuali interventi diffusi su un’area 
sovra comunale. 

Menzione 
speciale 
 4.000 

 


