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PREMIO DEL PAESAGGIO 
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Premessa  
 
In conformità ai dettati della Convenzione Europea del Paesaggio e come 
sperimentazione delle indicazioni del Piano Paesaggistico Regionale approvato il 5 
Settembre 2006, la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della 
Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza edilizia - intende promuovere la 
terza edizione del Premio del Paesaggio.  
Il coordinamento del progetto e la segreteria del Premio sono assunti dall’Assessorato 
Enti locali Finanze ed Urbanistica, Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica 
Territoriale e della Vigilanza Edilizia - Servizio della Pianificazione Territoriale 
Regionale.  
 

Articolo 1  
Obiettivi  

 
L'obiettivo principale del Premio del Paesaggio è contribuire alla sensibilizzazione dei 
cittadini, dei professionisti e degli amministratori locali sulle tematiche paesaggistiche e 
sull'importanza della qualità del progetti.  
L'obiettivo specifico del Premio del Paesaggio è quello di promuovere la ricerca e 
valutare le azioni che esprimano la volontà di apportare, nelle trasformazioni del 
territorio, un contributo di qualità contemporanea, sulla base di una riflessione critica sul 
contesto naturale e culturale in cui si collocano.  
 

Articolo 2  
Candidatura 

 
I premi assegnati saranno destinati a riconoscere, pubblicizzare ed incentivare progetti 
significativi dal punto di vista paesaggistico realizzati o da realizzare nel territorio sardo. 
Può concorrere al premio qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata. 
Ciascun soggetto può presentare una sola candidatura.  
 

Articolo 3  
Categorie del premio  

 
Il premio è previsto per incentivare opere promosse da Enti Pubblici, secondo le 
categorie di seguito indicate, con preferenza a quelle di riqualificazione paesaggistica. 
La valutazione delle idee progettuali proposte terrà in considerazione la capacità di 
elevare la qualità dei paesaggi e di creare nuove configurazioni spaziali, di dialogare 
con il contesto attraverso forme e materiali, di inserirsi in un processo evolutivo in atto, 
anche attraverso soluzioni paesaggistiche, urbanistiche e architettoniche innovative. 
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Gli interventi possono essere situati in zone urbane e periurbane e devono esprimere, 
attraverso un'interpretazione corretta dei luoghi, una volontà consapevole e manifesta di 
partecipazione all’evoluzione del paesaggio, alla qualità nello sviluppo, alla cura degli 
effetti dei risultati nei  luoghi, alla sostenibilità ambientale e devono concorrere altresì ad 
un miglioramento e valorizzazione del paesaggio, della qualità urbana e della sua 
percezione sociale.  
 
Sono state previste due categorie:  
 
Categoria A  
Interventi di progettazione e realizzazione di parchi urbani o periurbani. 
Rientrano in questa categoria tutti gli interventi di progettazione rivolti alla sistemazione, 
al recupero e alla riqualificazione di aree più o meno estese presenti all’interno  dell’ 
edificato urbano o nel suo margine, in  coerenza con i dettati del Piano Paesaggistico 
Regionale in modo da proporsi come interventi di valorizzazione paesaggistica.  
Si intende per parco urbano o periurbano l’ insieme delle aree con valore ambientale, 
paesaggistico o di importanza strategica per l'equilibrio ecologico, ovvero l’insieme di 
spazi destinati o recuperati per le attività ricreative, culturali, sportive e del tempo libero, 
funzionalmente integrate nel tessuto urbano. 
 
Categoria B  
Interventi di progettazione di giardini pubblici e privati. 
Rientrano in questa categoria tutti gli interventi di progettazione di spazi aperti limitati, 
all’interno e in correlazione con l’urbano. 
In particolare si intende per giardino un’area di estensione spesso limitata, disegnato e 
pensato in relazione alla fruizione pubblica, incentivazione e sviluppo di nuove iniziative 
finalizzate alla coesione sociale e alla interazione tra funzioni diverse nonché luogo di 
contatto tra uomo,  natura e arte. 
 

Articolo 4  
Criteri d'ammissione  

 
I criteri d'ammissione sono i seguenti:  
- i concorrenti potranno partecipare a titolo individuale o in gruppo. Non è ammessa 

la partecipazione di un concorrente in forma individuale e contemporaneamente 
quale componente di associazione o raggruppamento, pena l’esclusione dalla gara 
del concorrente e delle associazioni o raggruppamenti in cui risulti partecipante; 

- le opere ed i progetti devono essere localizzati sul territorio della Regione 
Sardegna;  

- i progetti concorrenti dovranno essere coerenti con i dettati del Piano 
Paesaggistico Regionale;  
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- per le opere da realizzare dovrà essere verificata la conformità urbanistica 
paesaggistica. 

 
Articolo 5  
Pubblicità  

 
AI fine di promuovere una vasta area di partecipanti, la pubblicazione del bando Premio 
del Paesaggio sarà fatta tramite:  
 
• BURAS 
• Sito web della Regione Sardegna 
• pubblicità presso gli ordini professionali 
 

Articolo 6  
Termini e indirizzi per la presentazione  

 
Al presente Avviso di avvio della procedura di gara seguirà la pubblicazione entro il 30 
gennaio 2009  del Disciplinare con specificati i termini e le modalità di presentazione 
degli elaborati che si intendono candidare al Premio del paesaggio. 
L’indirizzo di riferimento per la terza edizione del Premio del paesaggio è:  
Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato Enti locali Finanze ed Urbanistica, 
Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica Territoriale e della Vigilanza Edilizia 
– Servizio della Pianificazione Territoriale Regionale, 
Viale Trieste 186, 09123 Cagliari. 
 

Articolo 7 
Premio  

 
Il premio complessivo è pari a 80.000,00 euro per le categorie del premio di cui all’ art. 
3. 
La giuria potrà ripartire il premio a disposizione tra i progetti o le idee progetto 
selezionati, di cui all’art. 3, secondo quote divise per categoria e valuterà le candidature 
in relazione ai criteri fissati.  
 

Articolo 8  
Consegna del premio 

 
La Regione Sardegna assicurerà dopo la proclamazione della graduatoria, la più larga 
promozione possibile degli interventi premiati.  
 


