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BANDO DEL CONCORSO 

CONCORSO DI IDEE PER IL RECUPERO E LA REINTERPRETAZIONE DEL TRATTO DEL 

PERCORSO DELLA EX FERROVIA MONTI-TEMPIO, SITUATO  NEL TERRITORIO DI 

CALANGIANUS. 

 

1. PREMESSA 

Il Laboratorio Matrica della Facoltà di Architetura di Alghero promuove un Concorso di idee avente per 

oggetto il recupero e la reinterpretazione progettuale del tratto di percorso della ex ferrovia Monti-

Tempio, situato nel territorio di Calangianus,  con l’obbiettivo di definire modalità di intervento atte 

risignificarne e a rifunzionalizzarne l’uso.  

2. TEMA E OBBIETTIVI DEL CONCORSO 

Il presente concorso ha la finalità di impostare e promuovere la riqualificazione di questo percorso e di 

raccogliere idee e contributi per trasformare questo ex tracciato ferroviario nello spazio pubblico 

di una inedita città contemporanea. Il Concorso intende infatti promuovere la rivalorizzazione 

di questo asse all’interno di un contesto territoriale più ampio, ripensandolo come possibile 

nuova centralità all’interno di un progetto di area vasta: la città-territorio dell’Alta Gallura, di 

cui viene fornito in allegato il masterplan.  

All’interno di questa cornice il Concorso intende dare impulso all’individuazione di soluzioni 

innovative perché questo percorso - oltre che diventare un luogo di scoperta delle qualità del 

territorio e del paesaggio che lo contiene e di produzione di socialità - possa trasformarsi in un 

vero e proprio laboratorio di produzione di conoscenza volto a disincagliare le abitudini 

percettive e a creare le condizioni per facilitare nuovi rapporti tra uomo e territorio. Un 

laboratorio di produzione di conoscenza in cui provare a destabilizzare le rappresentazioni 

dominanti che vedono nel paesaggio uno sfondo, un panorama da guardare, per costruire nuove 

forme di relazione più profonda, con la natura, le memorie, le cose, gli uomini che lo popolano, 

con la vita che lo fa essere. 

A partire da queste premesse il concorso richiede ai concorrenti di sviluppare proposte  per 

realizzare lungo il percorso, o nei territori ad esso adiacenti, dei dispositivi che inducano a:  

- sperimentare processi di conoscenza in grado di “allargare” la percezione della natura, 

favorendo forme di conoscenza sinestetiche e polisensoriali attraverso cui fare esperienza di 

fisicità, rallentare per vedere ciò che nel veloce avanzare sfugge, riscoprire i dettagli e i segnali 

minimi, le ombre, le sfumature, il buio, i sapori, gli odori , le intensità, ciò che appare e che 

scompare;  

- creare situazioni  che lavorino per valorizzare il vuoto e il silenzio, favorendo l’attitudine alla 

contemplazione non di ciò che c’è ma di ciò che manca; 

- rivitalizzare, individuando modi nuovi di produrre e riprodurre la memoria, le storie minime e grandi 

che il territorio contiene, valorizzando i patrimoni immateriali della cultura collettiva, mediante la 
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creazione di habitat narrativi capaci di suggerire più che descrivere, stimolare la fantasia invece di 

riempirla di forme e contenuti preconfezionati e di indurre forme di partecipazione attiva alla costruzione 

delle conoscenze; 

- realizzare delle stazioni creative interrelate da percorsi dinamici di scoperta ed esplorazione del 

paesaggio, attraverso cui indurre nuove forme di riappropriazione del territorio; 

- innescare centrali di produzione di nuove economie ambientali e territoriali “capaci di stimolare, 

catalizzare, fare emergere e rendere consapevole la creatività diffusa”. Centrali in cui lavorare per dare 

espressione a nuovi bisogni latenti, attribuire valore a cose che apparentemente non ne hanno  (il 

silenzio, il vuoto, la lentezza, solo per fare degli  esempi), in grado di coinvolgere e intersecare la cultura 

comportamentale, espressione delle dinamiche sociali, con la cultura sperimentale e la cultura di impresa 

presenti nel territorio”;  

- dar vita a luoghi vitali di incontro, di interazione e scambio anche attraverso la progettazione 

di nuove  forme di ritualità collettiva e di eventi di produzione di nuova socialità . 

 

Per rispondere ai quesiti del bando la proposta ideativa dovrà fornire quindi risposte a due livelli di 

approfondimento. 

Un primo livello riguarda l’assetto e l’organizzazione generale dell’area di intervento e la sua 

relazione con il territorio d’area vasta e dovrà proporre una visione complessiva ed unitaria del futuro 

assetto di questo percorso secondo le seguenti linee di intervento: 

- riqualificazione generale del percorso, valorizzando gli elementi di qualità esistenti; 

- cura delle relazioni tra il percorso studiato e il complessivo sistema infrastrutturale ponendo particolare 

attenzione all’organizzazione degli accessi, alle soste e all’incentivazione della funzione pedonale e 

ricreativa del percorso;  

- valorizzazione dei manufatti presenti lungo il percorso; 

- inserimento di elementi di attrattività simbolica.  

Un secondo livello di approfondimento riguarda la proposta di idee e di contenuti per rifunzionalizzare 

e risignificare il percorso:   

- attraverso il riuso del costruito esistente e il recupero dei tracciati e dei manufatti presenti nei territori 

adiacenti;  

- mediante l’individuazione di nuovi elementi di elementi di riconoscibilità simbolica;  

- attraverso un lavoro sulle dimensioni immateriali:  creazione di eventi, connessioni con il mondo 

virtuale e la rete.  
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3.  REQUISITI DI IDONEITA’ DEI CONCORRENTI 

Possono partecipare al Concorso di Idee, tutti gli studenti iscritti al primo anno del Corso di Laurea in 

Urbanistica che frequentano il blocco “Progetto nel contesto sociale” coordinato dalla Prof.ssa Lidia 

Decandia.  

 

4. OBBLIGHI DEI CONCORRENTI 

I concorrenti, pena l’esclusione, possono partecipare al concorso come componenti di un gruppo 

costituente il soggetto concorrente. Il gruppo, che dovrà dotarsi di un nome, potrà esser formato da un 

massimo di quattro persone.  

 

5.  DOCUMENTAZIONE  

La Documentazione posta alla base del concorso verrà consegnata brevi manu ai singoli gruppi e sarà 

costituita da: 

- schema di masterplan del progetto della città-territorio dell’alta Gallura;  

- Masterplan di analisi del percorso ferroviario 

- cartografia IGM, alle varie scale, del territorio oggetto di studio; 

- cartografia storica: mappa del catasto De Candia, e rilevamenti storici IGM; 

- elaborazioni di interpretazione cartografica sul percorso e sul territorio ad esso adiacente elaborata 

dagli studenti degli anni precedenti; 

- materiale bibliografico ed iconografico;  

- materiali video con le interviste realizzate nel corso dell’evento la strada che parla; 

Altro materiale utile potrà essere reperito nel sito “La strada che parla”. 

 

6.  ELABORATI RICHIESTI 

Elaborati grafici e visuali 

Gli elaborati dovranno essere redatti in bianco e nero e/o a colori dovranno essere   

tavole formato A1, max 3, delle quali vengono forniti i layout. Queste tavole dovranno comprendere 

l’intera proposta dal concept, all'analisi, ai ragionamenti, al progetto. In particolare dovranno essere 

presenti: 

- schemi e cartografia di inquadramento territoriale;  

- planimetria di inquadramento dell’area che contempli l’assetto del territorio e del paesaggio, lo studio 

della viabilità e le relazioni fra le varie parti della proposta ideativa; 
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-approfondimenti che illustrino i contenuti innovativi e le soluzione proposte 

l'utilizzo delle tecniche è libero, e possibile utilizzare foto, fotomontaggi, collage, fumetti, disegni 

tecnici, disegni a mano, schizzi, ecc.; 

Al posto delle tavole, o contestualmente ad esse, è possibile far uso, per presentare e illustrare il 

progetto, di tecniche multimediali  

- relazione formato  A4, di max 10  cartelle, corredata da testi esplicativi illustranti le scelte tecniche e 

progettuali affiancate da eventuali schemi grafici, schizzi, ragionamenti, 

immagini etc. 

 


