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Settore Tecnico

CONCORSO DI IDEE PER LA VALORIZZAZIONE 
DELL'AREA DI SANTA CROCE

Ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. nr. 163/2006 e ss.mm.ii.

CUP: D18I13000150004 – CIG: ZEA0F316AC

RELAZIONE FINALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Spett.le AMMINISTRAZIONE COMUNALE

DEL COMUNE DI SEMESTENE

La sottoscritta  commissione per la valutazione delle  proposte progettuali  relative al  Concorso di  Idee  per la
“VALORIZZAZIONE DELL'AREA DI SANTA CROCE - CUP: D18I13000150004 – CIG: ZEA0F316AC” - nelle persone
di: 

 Presidente: Geom. Antonangelo Piu – Responsabile del Settore Tecnico

 Membro Esperto: Dr. Arch. Giuseppe Tavera – Componente esterno

 Membro Esperto: Dr. Arch. Leonardo Spanu - Componente esterno

avendo ultimato i propri lavori, rassegna la presente relazione conclusiva finale, ai fini della quale: 

RICHIAMATI i seguenti atti fondamentali della procedura:

 la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 30 del 29/11/2013, con la quale, in sede di applicazione
dell'avanzo  di  amministrazione  per  l'anno  2013,  è  stata  destinata  la  somma di  €  100.000,00  per
l'esecuzione dell'intervento oggetto del presente concorso di idee;

 la deliberazione della Giunta Comunale nr. 24 del 13/05/2014, con la quale è stato indetto il presente
concorso di idee, da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. nr. 163/2006
e ss.mm.ii., e sono state approvate le relative linee guida come predisposte dall'ufficio tecnico;

 la determinazione del Responsabile del Settore Tecnico nr. 48 del 14/05/2014, con la quale è stato
approvato il bando del concorso di idee ed  è stato indetto il concorso stabilendo i relativi termini di
partecipazione; 

 la  deliberazione  della  Giunta  Comunale  nr.  45  del  16/09/2014  con  la  quale  veniva  nominata  la
Commissione di selezione delle proposte pervenute per il concorso di idee;

 la  determinazione  del  Responsabile  del  Settore  Tecnico  nr.  95  del  13/10/2014,  con  la  quale  si
assumono gli impegni di spesa a copertura degli oneri di funzionamento della commissione;  

DATO ATTO CHE:

 il  presente concorso di idee è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale on-line dal 14/05/2014 al
18/07/2014, e contestualmente è stato pubblicato sui siti specializzati on-line www.europaconcorsi.com
e www.lavoripubblici.it, nonché trasmesso all'Ordine degli Architetti della Provincia di Sassari e all'Albo
Pretorio dei Comuni confinanti;

 il termine fissato dal bando per la presentazione delle proposte era quello delle ore 12:00 del giorno
18/07/2014; 

 entro il termine previsto dal bando sono pervenute al protocollo dell'Ente nr. 6 proposte progettuali, e
che oltre tale termine non è pervenuta alcuna altra proposta;

 con avviso pubblicato in data 08/10/2014 all'Albo Pretorio Comunale on-line sul sito internet dell'Ente,
con il  quale  il  Responsabile  del  Settore  Tecnico  rende  noto  la  composizione  della  Commissione  di
Selezione e avvisa che la prima seduta della Commissione  è convocata in pubblica adunanza presso la
sala consiliare del Comune per le ore 15,30 del giorno 13/10/2014;
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 la  Commissione,  dopo aver  verificato  la  regolarità  della  propria  composizione,  e  l'assenza  di  cause
ostative e di incompatibilità, ha dato avvio ai propri lavori;

VISTO il bando del Concorso di idee, come approvato con determinazione nr. 48/2014, e nello specifico gli artt.
8 e 9, i quali testualmente recitano:
“Articolo 8 – Composizione della Commissione esaminatrice -  La Commissione esaminatrice è composta da tre membri con diritto di
voto, il Presidente Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Semestene che la presiede, e due membri esperti nella materia oggetto del
concorso. La Commissione sarà nominata con provvedimento della Giunta Comunale e sarà assistita da un dipendente del Comune con funzioni
di segretario verbalizzante.

Articolo 9 – Compiti della Commissione esaminatrice - La Commissione, in seduta pubblica, la cui data verrà comunicata esclusivamente
tramite pubblicazione sul sito internet dell'Ente, procederà a verificare che i plichi siano pervenuti entro i termini, all'indirizzo e nel rispetto delle
modalità stabilite dal precedente articolo 7 del bando di concorso. In particolare sarà verificato che venga rispettato l'anonimato delle proposte
e, quindi, che sia il plico esterno che le due buste interne non rechino all'esterno intestazioni, firme, timbri del mittente o altre diciture che
consentano l'individuazione dei soggetti partecipanti al concorso. 

La commissione provvederà poi a numerare il plico esterno e le due buste interne di ogni proposta validamente pervenuta per assicurarne la
riconducibilità allo stesso candidato. Ogni proposta sarà quindi contrassegnata da un unico numero. 

La  commissione  procederà quindi  all'apertura  delle  “Busta  nr.  1  –  Proposta  di  idee” contenenti  le  proposte  di  idee e,  preliminarmente,
verificherà che nelle relazioni e sugli elaborati/documenti costituenti la rappresentazione delle proposte ideative non siano apposte firme, timbri
o altre diciture che consentano l'identificazione del candidato proponente. La commissione scriverà su ogni documento/elaborato proposto lo
stesso numero, riportato sul plico esterno, che identifica la proposta. 

La commissione concluderà la seduta pubblica escludendo dalla procedura concorsuale le candidature non pervenute entro il termine perentorio
e quelle che non rispettano l'anonimato.

Successivamente, la commissione effettuerà la valutazione delle proposte ideative validamente presentate in una o più sedute riservate. Sarà
pubblica la relazione conclusiva della commissione, la quale conterrà una breve illustrazione sulla metodologia seguita e sull'iter dei lavori di
valutazione, oltre che l'elenco delle proposte premiate accompagnato dalle relative valutazioni. La data della prima seduta pubblica e di quella
conclusiva  dei  lavori  saranno  rese  note  esclusivamente  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  del  Comune.  Ai  partecipanti  sarà  data
comunicazione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. nr. 163/2006. Il Comune assumerà quindi gli atti conseguenti all'espletamento della gara, e cioè
il recepimento dell'esito di gara, la liquidazione dei premi ai vincitori, l'organizzazione dell'eventuale mostra degli elaborati, gli indirizzi circa
l'utilizzo delle proposte progettuali risultate vincitrici.”;

VISTO il  verbale  nr.  1  della  Commissione  in  data  13/10/2014  –  in  seduta  pubblica  –  con  il  quale  si  è
provveduto alla ammissione alla procedura di selezione di tutte le nr. 6 proposte progettuali pervenute;

VISTO il  verbale   nr.  2  della  Commissione  in  data  13/10/2014  – 20/10/2014  e  27/10/2014 – in  seduta
riservata – con il quale la commissione ha proceduto all'esame e valutazione di tutte le proposte progettuali
ammesse; 

Tutto ciò premesso, questa Commissione con la presente relazione pubblica finale, illustra lo svolgimento dei
propri lavori ed i relativi risultati finali, come segue:

1) - METODOLOGIA SEGUITA E ITER DEI LAVORI

Nel rispetto della procedura prevista dall'art. 9 del bando di concorso, dopo aver numerato i plichi e le relative
buste  nella  seduta  pubblica,  ha  provveduto  in  più  sedute  riservate  all'esame  delle  proposte  progettuali.
All'esame si è provveduto in ordine cronologico ed anonimo, aprendo esclusivamente la “busta nr. 1 – Proposta
di  Idee”  di  ciascun  plico  e  procedendo  pertanto  alla  valutazione  di  ciascuna  proposta  progettuale.  Per  la
valutazione di ciascuna proposta la Commissione si è attenuta ai seguenti criteri di valutazione previsti dall'art.
10 del bando: 

Criterio Punteggio 

a Grado di rispondenza al soddisfacimento dei bisogni espressi dall'Amministrazione
Comunale come descritti all'articolo 2 e nelle linee guida

Fino a 25 punti

b Fattibilità tecnico-economica Fino a 25 punti

c Qualità  dell'impostazione  generale,  urbanistica,  architettonica,  monumentale,
ambientale funzionale e distributiva interna della proposta, e utilizzo di materiali
e/o tecnologie innovative

Fino a 35 punti

d Inserimento  nel  contesto,  incluse  le  interrelazioni  con  la  parte  monumentale
esistente,  la viabilità e con l'ambito complessivo delle aree a servizio esistenti,
nonché qualità e caratteristiche tipologiche proposte

Fino a 10 punti

e Presenza nel gruppo di lavoro di giovani professionisti e/o di figure specialistiche
quali restauratore ed archeologo

Fino a 5 punti

TOTALE 100 punti

Assegnando in tale fase i punteggi di cui ai punti a) – b) – c) – d) della soprastante tabella, e, rimandando
l'assegnazione del punteggio di cui al punto e) alla fase finale della procedura di selezione, al fine di mantenere
l'anonimato delle proposte progettuali per tutta la fase dell'esame di merito delle stesse.

Al termine dell'esame di merito di tutte le proposte ammesse, nell'ultima seduta si è provveduto ad  aprire la
“busta nr. 2 – documentazione amministrativa” di ciascun plico, procedendo pertanto ad associare ad ogni
proposta il  relativo progettista e/o capogruppo, ed a verificare la composizione di ciascun gruppo di lavoro
attribuendo il punteggio di cui al punto e).



La valutazione delle  proposte progettuali  è  stata   caratterizzata  da un approfondito esame delle  stesse in
relazione  alle esigenze e richieste della Amministrazione espresse nel bando di concorso e nelle relative linee
guida,  nonché  da  una  attenta  valutazione  circa  la  fattibilità  tecnico-economica  di  ciascuna  proposta  e
dell'inserimento  nel  contesto  anche  in  ragione  della  qualità  della  impostazione  generale,  urbanistica  e
architettonica della  proposta. Al termine dell'esame di ogni proposta  si è provveduto alla attribuzione del
relativo punteggio di merito a seguito di ampio dibattito tra i membri della Commissione. 

2) - LE PROPOSTE PERVENUTE ED ESAMINATE

Complessivamente sono pervenute e sono state ammesse alla procedura di selezione le seguenti nr. 6 proposte
progettuali, che vengono di seguito sinteticamente descritte:

PROPOSTA Nr. 1 – Dr. Arch. FABRIZIO POLLASTRO - Napoli – concorrente singolo
Collaboratore: Giorgio Arrighi – Restauratore 

L'idea  progettuale,  che  potrebbe  essere  riassunta  col  nome  sintetico  di  “Il  Drago” per  via  della
caratterizzazione  stilistica  di  un  drago  che  verrebbe  riprodotta  nella  recinzione  dell'area,  prevede
sostanzialmente la demolizione dell'attuale ambulatorio comunale e la realizzazione in suo luogo di una piazza
articolata  di  forma  triangolare  con  mattonelle  ceramiche  artigianali,   in  modo  da  creare  un  luogo  di
aggregazione. Propone poi la ricostruzione schematica,  sempre in acciaio dei contrafforti  laterali  e dell'arco
campanario,  atti  a  significare  il  richiamo all'antico  luogo di  culto  e costituire  appoggio  per la  copertura  in
policarbonato. Dalla copertura in policarbonato discende una fontana a cascata che termina nell'area della ex
abside  della  chiesa.  Il  progetto  prevede  altresì  la  ricostruzione  schematica  del  piccolo  sagrato  antistante
l'accesso principale alla chiesa mediante la realizzazione di una ulteriore fontana, nonché, la  la ricostruzione
dell'angolo  demolito della chiesa e la realizzazione lungo il  perimetro della  chiesa di  un muretto-seduta in
acciaio  rivestito  in pietra.  Per  il  riposizionamento dei portali  prevede il  loro riposizionamento in asse della
posizione  originaria  ma  in  posizione  arretrata  ammorsandoli  a  una  struttura  in  profilati  metallici  che
costituiscono anche il telaio per una copertura orizzontale in policarbonato sopra l'area dell'antica chiesa. Per il
restauro dei portali lapidei ipotizza operazioni di smontaggio meccanico e trasporto in sito nella fase finale dei
lavori onde procedere al restauro direttamente in cantiere, trasformando il cantiere in un laboratorio di restauro
aperto al pubblico durante i lavori. Per quanto riguarda  il pannello esplicativo fa solo generico riferimento a
pannello da posizionarsi nella piazza ma non viene dettagliato nel suo studio grafico. Per quanto attiene alle
funzioni dello studio della viabilità della piazza non vengono allegati schemi o studi specifici, specificando che le
aree di parcheggio saranno lungo strada e che le pavimentazioni saranno in acciottolato locale. Per quanto
attiene alle indagini archeologiche propone una ricerca minimamente invasiva con georadar attorno alla chiesa
rimandando a scavi mirati qualora le indagini con georadar fornissero elementi di interesse. La relazione di
fattibilità economica prevede un importo complessivo di spesa di € 500.000,00 suddividendo l'intervento in tre
fasi ma senza indicare una suddivisione dello stesso in lotti funzionali.





PROPOSTA Nr. 2 – Dr. Arch. GIACOMO MULAS – Nuoro – capogruppo

Collaboratori: Grazia Giulia Cocina – Architetto
                                             Luisa Ganga - Conservazione Beni Architettonici

                            Massimiliano Cao – Ingegnere civile
                      Maria Grazia Porcu - Archeologa
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