
L'idea  progettuale,  che  potrebbe  essere  riassunta  col  nome sintetico  di  “ Il  Muro Bianco” per  via  della
massiccia  presenza  progettuale  di  un  muro  in  cemento  bianco  a  perimetrare  l'intera  area,  prevede
sostanzialmente la demolizione dell'attuale ambulatorio comunale e la realizzazione in suo luogo di uno spazio
aperto pavimentato in cubetti di basalto, alberato e dotato di panchine, e spazi di parcheggio. La proposta
progettuale si caratterizza per la trasformazione dell'area in un “parco archeologico chiuso e completamente
recintato da un possente setto murario in cemento bianco”. L'accesso all'area avviene con un percorso coperto
obbligato in lieve  pendenza, sempre realizzato in cemento bianco, che partendo dalla parte alta della piazza
(area dell'attuale ambulatorio) inizia con un corridoio in cui la porta di accesso è costituita da portale lapideo
piccolo della chiesa, il percorso si snoda lungo una rampa in lieve  pendenza verso l'area della chiesa entro un
corridoio privo di luci naturali, ad eccezione di un distacco tra pareti e copertura della struttura. Lungo le pareti
di questo percorso verranno posizionati i pannelli esplicativi della storia del monumento, anche sotto forma di
iscrizioni in bassorilievo. Il percorso termina con l'affaccio lievemente sopraelevato dell'area dei ruderi della
chiesa di Santa Croce e con il posizionamento del portale maggiore della chiesa. Questo affaccio risulta in parte
coperto da una pensilina a sbalzo sempre in cemento bianco, e una lieve rampa conduce all'interno dell'area
archeologica.  L'area   è  completamente  recintata  da  un  possente  muro  di  cemento  bianco,  lasciando  solo
intravedere dall'esterno due lievi fessure nell'asse abside-ingresso a ricordare il carattere del monumento che
non esiste più. L'area archeologica si configura quindi come uno spazio espositivo aperto fruibile anche per
esposizioni e mostre utilizzando la parete del possente muro di recinzione come spazio espositivo. Prevede
altresì la ricostruzione dell'angolo demolito della chiesa e la trasformazione in solo passaggio pedonale del lato
abside e del lato ex ingresso principale della chiesa. Per quanto riguarda il restauro dei portali lapidei ipotizza
operazioni di smontaggio meccanico ed effettua nella relazione un approfondito studio dello stato attuale di
degrado dei portali. Per la parte impiantistica viene simulata anche con rendering fotografici inseriti in relazione
la tipologia di impianto di illuminazione (in parte a palo e proiettori per la piazza, ed in parte a pavimento e ad
incasso per l'area monumentale). Per quanto attiene alle funzioni dello studio della viabilità della piazza viene
effettuato un idoneo schema di flusso, specificando che parte dell'area viene ad essere trasformata in area
esclusivamente pedonale. Per quanto attiene alle indagini archeologiche non si specificano particolari proposte.
La  relazione  di  fattibilità  economica  prevede  un  importo  complessivo  di  spesa  di  €  500.000,00  con  una
tempistica di realizzazione dell'intervento abbastanza congrua e  suddividendo l'intervento in lotti funzionali.

PROPOSTA Nr. 3 – Dr. Arch. VIRGILIO COLOMO – Nuoro - concorrente singolo
Collaboratori: Mauro Perra – Archeologo

                                Michele P.V. Pigliaru – Ingegnere
                                  Edoardo E. E. Marziani - Architetto 





L'idea  progettuale,  che  potrebbe  essere  riassunta  col  nome  sintetico  di  “Proposta  Pura” per  via  della
caratterizzazione  di  elementi  naturali  e  a  bassissimo  impatto  ambientale,  prevede  sostanzialmente  la
demolizione dell'attuale ambulatorio comunale e la realizzazione in suo luogo di una nuova chiesa all'aperto
caratterizzata da una muratura perimetrale verde formata da arbusti e alberi di alto fusto di essenze tipiche
locali, che racchiudono al loro interno l'area della nuova chiesa all'aperto. La nuova chiesa  all'aperto riprende la
forma dell'antica chiesa di Santa Croce, ruotandola però di circa 90 gradi rispetto all'orientamento storico. I
ruderi della attuale chiesa diventano il sagrato di accesso alla nuova  chiesa all'aperto, ed i portali lapidei di
Santa Croce costituiscono i due varchi di accesso alla nuova chiesa. La nuova chiesa all'aperto si caratterizza
per la realizzazione con la completa assenza dell'uso di cementi e collanti, ma solo con la realizzazione di una
pavimentazione in ghiaino naturale stabilizzato e la realizzazione degli elementi di arredo della nuova chiesa
(altare,  sedute,  acquasantiera  e  battesimale)  in  blocchi  di  calcarenite  locale  semplicemente  sbozzati.  Gli
elementi  di  arredo  della  nuova  chiesa appaiono pertanto  enfatizzati  ed incastrati  nel  verde.  Il  progetto  si
caratterizza anche per la totale assenza di rampe e gradini di accesso, eccezion fatta per l'area dei ruderi alla
quale si accede però dalla nuova piazza. La pavimentazione stradale circostante viene  prevista in lastrame di
basalto e trachite. La composizione viene esaltata e valorizzata con un impianto di illuminazione a led di ultima
generazione integralmente a pavimento con punti luce studiati per esaltare e valorizzare i percorsi ed i portali.
Prevede impianto di  irrigazione dell'area verde.  Relativamente ai  portali  lapidei  prevede lo smontaggio e il
rimontaggio degli stessi in unico blocco previa realizzazione di una piastra metallica di ancoraggio e di apposita
gabbia, onde minimizzare i rischi di danneggiamento, successivamente propone il restauro in sito dei portali
dopo averli posizionati in opera trasformando l'area di cantiere in un laboratorio di restauro aperto al pubblico.
Relativamente ai ruderi dell'area di Santa Croce prevede una manutenzione della pavimentazione esistente e la
realizzazione  di  una  indagine  archeologica  stratigrafica  in  corrispondenza  dell'attuale  abside.  Il  pannello
esplicativo  lo  prevede  mediante  un  totem multimediale  touch-scren.  La  viabilità  rimane  conservata  come
nell'esistente e i parcheggi son previsti lungo strada. La relazione di fattibilità economica prevede un importo
complessivo di spesa di € 500.000,00 suddividendo l'intervento in tre fasi.

PROPOSTA Nr. 4 – Dr. Arch. NOEMI CASULA – Macomer - capogruppo

Collaboratori: Francesca Barracu – Ingegnere Edile-Architetto
                                                          Francesco Sanna - Architetto
                                                          Laura Lai – Conserv.ne Beni Culturali e geotecnologie per l'archeologia
                                                          Eleonora Gioventù - Restauratrice Beni Culturali 





L'idea progettuale, che potrebbe essere riassunta col nome sintetico di  “Chiesa in Acciaio Cor-ten” per via
del massiccio utilizzo di acciaio cor-ten a ricostruire il  volume della perduta spazialità della chiesa di Santa
Croce e  a  delimitare  le  funzioni  della  nuova piazza.  La proposta  sostanzialmente   prevede la  demolizione
dell'attuale ambulatorio comunale e la realizzazione in suo luogo di uno spazio verde. Relativamente alla chiesa
di Santa Croce propone la ricostruzione del volume originario della stessa mediante il principio della astrazione
del corpo di fabbrica, con una struttura in elementi di acciaio cor-ten, compresa la ricostruzione della sagoma
dell'archetto campanario, e la realizzazione del prospetto principale della chiesa e di quello laterale con pannelli
traforati in acciaio cor-ten, nei quali vengono ad essere  inseriti nella loro esatta posizione originaria i portali di
Santa Croce. Relativamente ai ruderi di Santa Croce propone la ricostruzione dell'angolo mancante mediante
interposizione  di  elementi  in  acciaio  a  caratterizzare   il  ricostruito.  La  nuova  piazza  centrale  risultante  si
caratterizza per la presenza di un grande albero della vita circondato da tre grandi aiuole delimitate da elementi
in acciaio cor-ten. L'aiuola centrale prevede una seduta con forma sinuosa e organica in legno. I pavimenti
dell'intera area vengono proposti in graniglia (cemento-architettonico) con “crepe” di coloriture diverse atte a
creare delle forme organiche che viste dall'alto rassomigliano a delle radici che partendo dall'albero della vita
centrale della piazza si diramano sull'intera area. L'area diventa tutta  pedonale e la zona parcheggi viene
proposta nell'angolo nord-est superiore della piazza. La piazza così creata serve a far dialogare gli spazi e cucire
i fabbricati circostanti ai ruderi della chiesa. L'illuminazione viene prevista mediante impianto a led con punti
luce a terra  orientati a illuminare  i pannelli in acciaio cor-ten che inglobano i portali di Santa Croce, oltre ad
alcuni punti luce su palo (sempre in acciaio cor-ten) posizionati secondo il lato lungo della piazza. I pannelli
esplicativi sono previsti in diverso numero, da sistemare all'interno della piazza, e sono dei semplici monoliti
tipo totem in acciaio cor-ten. Prevede impianto di irrigazione dell'area verde.  Per quanto riguarda il restauro
dei portali lapidei ipotizza operazioni di smontaggio meccanico ed effettua nella relazione un approfondito studio
dello stato attuale di degrado dei portali. La relazione di fattibilità economica prevede un importo complessivo di
spesa di € 500.000,00 suddividendo l'intervento in tre fasi.

PROPOSTA Nr. 5 – Dr. Arch. ROBERTO CARTA – Alghero - capogruppo

Collaboratori: Andrea Fonnesu – Ingegnere

                                            Barbara Floris – Conservazione Beni Culturali





“L'idea progettuale, che potrebbe essere riassunta col nome sintetico di “Pergola in Acciaio Cor-ten” per via
della caratterizzazione di una pergola realizzata con portali  e lamelle  orientabili  in acciaio cor-ten, prevede
sostanzialmente la demolizione dell'attuale ambulatorio comunale e la realizzazione in suo luogo di una nuova
piazza. Sull'area dei resti della chiesa di Santa Croce realizza un volume parallelepipedo formato da sei portali
in  acciaio  cor-ten uniti  da lamelle  completamente  orientabili  che permettono permeabilità  visiva,  e in  tale
struttura alloggia, nella loro posizione originaria, i portali di Santa Croce. La struttura in acciaio rievocando il
volume della chiesa vuole offrire alla vita collettiva della società un nuovo spazio di socializzazione. L'area della
nuova  piazza  viene  pavimentata  in  legno  di  teak  e  perimetrata  da  due  grandi  panche  angolari  rivestite
anch'esse in teak, a perimetrare la nuova piazza sul lato est, mentre sul lato ovest viene perimetrata con una
grande aiuola. Relativamente ai resti della Chiesa di Santa Croce  prevede la ricostruzione dell'angolo anteriore
destro con una struttura in calcestruzzo in quanto ritiene che la ricostruzione in pietra sia  un falso storico,
trasformando così la parte inferiore della piazza in zona pedonale, e, ripropone la realizzazione del gradino di
accesso  anteriore  alla  antica  chiesa.  Nell'area  verde  compresa  tra  i  ruderi  e  la  recinzione  dell'attuale
ambulatorio  prevede  l'abbassamento  del  livello  del  terreno  in  modo  da  far  riemergere  ulteriori  parti  dei
contrafforti esistenti ed eseguire una indagine archeologica. La restante parte della viabilità della piazza viene
ad essere pavimentata con gli stessi materiali utilizzati per la pavimentazione delle vie limitrofe, ossia lastrame
basaltico.  Relativamente  ai  portali  lapidei  prevede  lo  smontaggio  e  il  rimontaggio  degli  stessi  mediante
scomposizione nei suoi elementi costitutivi e rimontaggio in sito. La proposta progettuale contiene un accurato
studio sulle modalità di restauro. Il pannello esplicativo lo prevede mediante una lastra sagomata in acciaio cor-
ten. L'illuminazione dell'area viene prevista in modo indiretto e diffuso del tipo radente al suolo con luci led,
mentre  i portali verranno illuminati con fasci luminosi incassati nella struttura in acciaio, in modo tale che  i
portali metallici della struttura diventino dei corpi illuminanti. La relazione di fattibilità economica prevede un
importo complessivo di spesa di € 500.000,00 suddividendo l'intervento in tre fasi.

PROPOSTA Nr. 6 – Dr. Arch. ANTONIO DEJUA – Dorgali - concorrente singolo

Collaboratori: Nessuno

L'idea progettuale, che potrebbe essere riassunta col nome sintetico di “Le Pergole” per via della realizzazione
di alcune pergole metalliche a caratterizzare la nuova piazza derivante dalla demolizione dell'ambulatorio. La
proposta sostanzialmente  prevede la demolizione dell'attuale ambulatorio e la realizzazione in suo luogo di una
piazza a livello con utilizzo di diversi tipi di pavimentazione e la realizzazione di una fontana a livello pavimento.
Relativamente alla chiesa di  Santa Croce propone il  posizionamento dei portali  in corrispondenza della loro
posizione originaria ma immediatamente all'esterno e montandoli su un basamento di basalto rosso. Prevede la
ricostruzione  della  forma  (in  pianta)  della  chiesa  originaria  mediante  l'utilizzo  di  una  pavimentazione  in
sanpietrini di basalto. La restante parte della viabilità viene prevista in lastrame di basalto carrabile. La piazza
pedonale  risultante  dalla  demolizione  dell'ambulatorio  viene  pavimentata  con  listelli  “a  correre”  in  basalto
grigio, rosso e in marmo di orosei. La piazza si completa con quattro aiuole e con sedute cubitali in marmo
bianco di orosei e con due pergole di forma irregolare realizzate  in acciaio cor-ten. Le pergole svolgono la
funzione di spazi ombreggiati per manifestazioni o mercatini. La fontana ornamentale a livello pavimento, con
riserva idrica interrata, si completa con una cascata d'acqua che sfrutta la struttura di una delle pergole per
creare la cascata. Relativamente al verde si conservano i due alberi esistenti e si completa con la realizzazione
delle  aiuole.  Relativamente ai  portali  prevede lo smontaggio  nei suoi elementi  costitutivi,  il  trasporto ed il
restauro in sito trasformando l'area di cantiere in un laboratorio di restauro aperto al pubblico. L'illuminazione
dell'area  è  prevista  con  scenografici  pali  di  arredo  “ad  albero”  con  luci  led,  mentre  per  l'illuminazione
scenografica dei portali si utilizzano proiettori led montati su palo. La relazione di fattibilità economica prevede
un importo complessivo di spesa di € 500.000,00 suddividendo l'intervento in tre fasi.





3) – VALUTAZIONI DELLE PROPOSTE PERVENUTE ED ESAMINATE

La  Commissione  dopo approfondita  valutazione  individuale  e  ampio  dibattito  interno  su ciascuna  proposta
esaminata, esprime le seguenti considerazioni sulle diverse proposte: 

PROPOSTA Nr.  1 – Dr.  Arch.  FABRIZIO POLLASTRO – concorrente singolo - Napoli  –  La proposta
progettuale, pur carente sotto gli aspetti degli studi della viabilità e di alcune indicazioni di costi del quadro
economico, nonché sotto l'aspetto della mancanza dello studio grafico del pannello esplicativo, sia comunque
meritevole di accoglimento e valutazione. La proposta si presenta di forte  impatto visivo per la presenza dei
volumi metallici a ricostruzione dei contrafforti e dell'arco campanario, inoltre la realizzazione dell'opera così
come proposta avrebbe dei costi di manutenzione e gestione non indifferenti dovuti alla presenza di cascate e
fontane.  Pertanto  si  decide  di  assegnare  alla  presente  proposta  una  votazione  complessiva  di  52/100 e
pertanto la proposta non raggiungendo il minimo previsto di 60/100 non viene classificata;

PROPOSTA Nr.  2  –  Dr.  Arch.  GIACOMO MULAS –  capogruppo  -  Nuoro –  La  proposta  progettuale,
originale e di forte impatto visivo per la realizzazione del massiccio muro e di un parco archeologico chiuso alla
vista esterna ed al quale si accede tramite un percorso obbligato caratterizzato dai punti focali di accesso e
uscita  in  cui  dominano  i  due  portali  lapidei,  appare  ben  studiata  e  rappresentata  sotto  tutti  gli  aspetti
progettuali. Pertanto si decide di assegnare alla presente proposta una votazione complessiva di 68/100;

PROPOSTA  Nr.  3  –  Dr.  Arch.  VIRGILIO  COLOMO  –  concorrente  singolo  -  Nuoro  –  La  proposta
progettuale, appare alquanto originale per la diversa funzione che assegna all'area residua dell'ambulatorio e
all'area dell'attuale rudere di Santa Croce. E' infatti alquanto originale l'idea di realizzare una nuova chiesa
all'aperto che riproponendo la forma dell'antica chiesa, ruotandola di circa 90 gradi rispetto all'esistente, sfrutta
l'area dell'antica chiesa come sagrato di accesso alla nuova chiesa all'aperto, in cui i portali  di Santa Croce
fungono da accessi alla nuova chiesa. Inoltre si presenta come una proposta a bassissimo impatto ambientale e
manutentivo  per  la  totale  assenza  dell'uso  di  cementi  e  collanti  preferendo  l'utilizzo  di  materiali  naturali.
Pertanto si decide di assegnare alla presente proposta una votazione complessiva di 73/100;

PROPOSTA Nr. 4 – Dr. Arch. NOEMI CASULA – capogruppo - Macomer -  La proposta progettuale, pur
molto elaborata sotto il profilo delle pavimentazioni e sotto il profilo dell'uso massiccio dell'acciaio cor-ten, sia
originale nella proposizione dell'inserimento dei portali all'interno di pannelli traforati in acciaio cor-ten, appare
invece molto massiva la riproposizione del volume della chiesa con l'utilizzo di travi e pilastri in acciaio che
conferiscono all'insieme l'impressione di una struttura in perenne fase di  costruzione. Pertanto si  decide di
assegnare alla presente proposta una votazione complessiva di 60/100; 

PROPOSTA Nr. 5 – Dr. Arch. ROBERTO CARTA – capogruppo - Alghero – La proposta progettuale, appare
ben studiata e definita in tutti i suoi aspetti, ed è anche questa proposta caratterizzata da un uso massiccio di
acciaio cor-ten per la realizzazione della pergola, struttura che si presta a diverse funzioni d'utilizzo, così come
appare alquanto semplice e funzionale la nuova piazza derivante dalla demolizione dell'ambulatorio. Non si
condivide invece la scelta di ricostruire l'angolo mancante della chiesa con l'utilizzo del cemento. Pertanto si
decide di assegnare alla presente proposta una votazione complessiva di 69/100; 

PROPOSTA  Nr.  6  –  Dr.  Arch.  ANTONIO  DEJUA  –  concorrente  singolo  -  Dorgali  –  La  proposta
progettuale, appare alquanto semplice ed originale in quanto riesce a legare le due aree della piazza attuale
(ruderi  santa croce e area ambulatorio) creando un unicum funzionale sviluppato su un unico piano senza
alcuna barriera.  Inoltre si  presenta come una proposta a basso impatto  manutentivo  e con una soluzione
illuminotecnica originale per la presenza di pali “albero”. Pertanto si decide di assegnare alla presente proposta
una votazione complessiva di 71/100; 

In sintesi i diversi punteggi attribuiti alle varie proposte progettuali vengono riassunti nella seguente tabella: 

RIEPILOGO DEI PUNTEGGI ASSEGNATI ALLE PROPOSTE PROGETTUALI

PROPOSTA
Nr.

Criteri di valutazione e relativo punteggio assegnato
PUNTEGGIO

TOTALE
a b c d e

1 12 12 20 5 3 52

2 20 18 20 5 5 68

3 22 21 20 7 3 73

4 12 20 18 5 5 60

5 20 20 20 5 4 69

6 20 20 22 6 3 71



4) – ELENCO DELLE PROPOSTE PREMIATE E RELATIVE VALUTAZIONI

Sulla base delle valutazioni e dei punteggi sopra espressi, la commissione redige la seguente graduatoria di
merito delle proposte progettuali pervenute ed esaminate: 

POSIZIONE
GRADUATORIA PLICO NR. PROGETTISTA/CAPOGRUPPO

PUNTEGGIO TOTALE

ASSEGNATO

I 3 Dr. Arch. VIRGILIO COLOMO - Nuoro 73

II 6 Dr. Arch. ANTONIO DEJUA - Dorgali 71

III 5 Dr. Arch. ROBERTO CARTA - Alghero 69

IV 2 Dr. Arch. GIACOMO MULAS - Nuoro 68

V 4 Dr. Arch. NOEMI CASULA - Macomer 60

Non Classificato 1 Dr. Arch. FABRIZIO POLLASTRO - Napoli 52

E, pertanto, dichiara vincitori del concorso di idee in oggetto le seguenti proposte progettuali:

PRIMO CLASSIFICATO - la proposta progettuale presentata dal Dr. Arch. VIRGILIO COLOMO con studio in
Nuoro – Plico nr. 3 – con la seguente motivazione: “La proposta progettuale si caratterizza per la semplicità
compositiva e per  l'originalità  della  funzione sacra attribuita  alla nuova piazza derivante  dalla  demolizione
dell'ambulatorio.  In un ambiente urbano di pregio simbolico, fonde natura, architettura e sacralità con una
opera sostenibile realizzata con utilizzo di materiali poveri. Una proposta pura che con l'utilizzo di essenze della
flora locale racchiude una radura di ghiaia e rocce che compongono una nuova chiesa all'aperto i cui accessi
sono costituiti dagli antichi portali lapidei di Santa Croce che riconquistano la loro autentica funzione religiosa,
legandosi in modo naturale ai ruderi dell'antica chiesa che diventano il sagrato della nuova chiesa all'aperto.
Un’opera concettuale, totalmente priva di volumetria, permeabile, eseguita senza l’uso di cementi o collanti,
esclusivamente con materiali semplici e naturali, nel quale però vengono utilizzati alta tecnologia e sistemi di
ultima generazione, a suggellare la linea invisibile che collega passato e futuro. Si apprezza altresì l'idea di
effettuare il restauro dei portali in sito trasformando l'area di cantiere in un laboratorio di restauro aperto al
pubblico”.

SECONDO CLASSIFICATO – la proposta progettuale presentata dal Dr. Arch. ANTONIO DEJUA con studio in
Dorgali – Plico nr. 6 – con la seguente motivazione: “La proposta progettuale si caratterizza per la semplicità
compositiva e per lo sviluppo in totale assenza di dislivelli e barriere architettoniche creando uno spazio urbano
continuo caratterizzato da una fontana ornamentale e un arredo urbano dignitoso il cui fulcro è rappresentato
dai resti, da scavare e restaurare, della Chiesa di Santa Croce. Funzione di fulcro che viene esaltata da un
intervento minimalista che  non mette nessun nuovo elemento in concorrenza con il  fulcro della piazza. La
presenza della  fontana costituisce un elemento di  attrazione e attenzione allo  spazio dato  dal  movimento
continuo dell'acqua. Appare altresì originale, funzionale alla valorizzazione dell'area e altamente scenografico
l'impianto di illuminazione dell'area”. 

La  commissione  avendo  ultimato  lo  svolgimento  delle  proprie  funzioni  rassegna la  presente  relazione  alla
Amministrazione Comunale per gli adempimenti di competenza. La presente relazione si compone di nr. 16
intere facciate di foglio, oltre a quanto di questo, che, letto ed approvato, viene sottoscritto come appresso.

Semestene, li 03/11/2014

IL PRESIDENTE I COMMISSARI

F.to Geom. Antonangelo Piu F.to  Dr. Arch. Giuseppe Tavera

 F. to Dr. Arch. Leonardo Spanu

Copia Conforme  al suo originale depositato agli atti d'ufficio: Il Responsabile del Settore


