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Circolare n°443   
              Cagliari, 8 maggio 2021 

 
 

Ai Docenti e agli Educatori 
Secondaria di I grado 

Al personale ATA   
Alla DSGA 
Al sito web 

Sedi 
 

 

Oggetto: concorso di idee La via Roma e il mare: alla riscoperta di uno spazio urbano – Sec. I grado 

 

 

Si trasmette in allegato il bando del concorso di idee in oggetto promosso dal Comune di Cagliari e 

destinato alle alunne e agli alunni della Secondaria di I grado.  

 
 
 

 
 

 

 

IL RETTORE 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Paolo Rossetti 
Firma autografa sostituita dall’indicazione 

a stampa ai sensi del D.lgs 39/1993 art. 3 co.2 
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IL COMUNE DI CAGLIARI 
PROMUOVE 

 

il concorso di idee per ragazzi 
La via Roma e il mare 

alla riscoperta dello spazio urbano 
 

Il concorso è rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie di primo grado 
per stimolare la loro creatività e le 
loro potenzialità nel ridisegnare il 

tessuto urbano del fronte mare quale 
porta della Città 



 

 
Amministrazione comunale ha deciso di lanciare un concorso di idee al fine di 
ridisegnare la Via Roma nel suo rapporto con il mare e lo spazio urbano. 

L’iniziativa è rivolta ai ragazzi delle scuole medie che hanno maturato già la 
capacità di progettare gli spazi urbani secondo le proprie inclinazioni e il proprio 
stile di vita e le proprie ambizioni e sogni. 

“Coinvolgere i ragazzi, attraverso la partecipazione diretta alle scelte e agli 
indirizzi, è un aspetto fondamentale della nostra Amministrazione.  

Ascoltare le giovani generazioni significa costruire un ideale ponte tra il passato 
e il futuro”. Queste le parole del sindaco Paolo Truzzu. 

Via Roma è probabilmente la via più importante di Cagliari. È stata celebrata da 
artisti, scrittori e viaggiatori di tutto il mondo. 

Oggi è un luogo che ha bisogno di rigenerarsi e ritrovare l’identità perduta. 

 

 

Gli studenti si improvviseranno giovani urbanisti con lo scopo di riscoprire e far 
rivivere la Via Roma, il progetto sarà un laboratorio di emozioni, sensazioni ed 
esperienze.  

Gli studenti dovranno sviluppare questi temi: 

 Rivisitazione dello spazio viario che attualmente invade con prepotenza 
l’intero territorio. La via Roma dovrà garantire maggiore sicurezza ai 
cittadini e non verrà più concepita come un luogo di semplice passaggio 
veicolare, ma si dovranno ricercare nuove soluzioni di percorsi alternativi. 
La percorribilità della via Roma verrà interrotta da uno spazio 
completamente rivisitato: il lungo corridoio prenderà nuova forma e vita. 

 

 Riqualificazione della porzione centrale di via Roma immaginandola come una 
grande passeggiata scoperta: intesa come un ridisegno dello spazio 
all’aperto, che come acquisizione della conoscenza e dell’esperienza umana 
di luoghi, contenitore di nuove emozioni, incontri e opportunità. 
 
 



 

 
 

 Sensibilizzazione sulle tematiche dell’efficientemente energetico, 
sviluppando e disegnando arredo urbano innovativo, ricco di verde 
architettonico, come veri complementi d’arte.  
 

 Mettere in stretto rapporto il quartiere storico della Marina con il fronte 
del mare, cercando una soluzione innovativa per “ricucire” le vie della 
Marina con la via Roma.  
 

 Visibilità “iconica” della nuova via Roma, spazio coeso, come detto, ma 
anche nuovo modo di interpretare la città di Cagliari con la nascita di un 
luogo simbolico visibile da ogni punto prospettico della città. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

“La via Roma e il mare: alla riscoperta di uno spazio urbano” 

 

REGOLAMENTO  

 

Art. 1- Finalità 

Il concorso vuole essere una occasione per coinvolgere le giovani generazioni, in questo 
caso gli studenti delle scuole secondarie di primo grado, per ridisegnare, sotto il 
profilo urbanistico, la Via Roma nel suo rapporto con il mare. Si vuole favorire la 
partecipazione degli studenti ai nuovi indirizzi urbanistici della città. 

Art. 2- A chi è rivolto 

Il concorso è rivolto agli allievi delle scuole secondarie di primo grado del Comune di 
Cagliari. 

 

Art.3 – Presentazione del progetto  

Il progetto da presentare dovrà essere composto da tre tavole in formato A1verticale 
(dimensioni 594 x 841 mm) in foglio o cartoncino, o supporto rigido a scelta (per 
esempio compensato, plexiglass, pvc etc.) 

Gli elaborati progettuali (tavole) verranno così riassunti: 

 

1. Tavola 01: composizione di un moodboard ossia una “tavola di stile”. In genere 
viene rappresentata da una serie di immagini, materiali o anche oggetti, unite 
tra di loro come in un collage, che rappresenta l’idea originale che ha ispirato il 
progetto. Il tutto può essere arricchito anche da scritte e da frasi colorate. 

2. Tavola 02: rappresentazione dell’idea progettuale vera e propria attraverso 
disegni e schizzi colorati. Con l’ausilio, per esempio di documentazione 
fotografica, sarà possibile confrontare lo stato dei luoghi della via Roma con la 
nuova proposta. Il tutto può essere arricchito anche da scritte e da frasi 
colorate. 



 

 

3. Tavola 03: particolari di dettaglio. Rappresentare gli elementi o gli oggetti che 
si ritengono più caratteristici e più importanti dell’idea progettuale per 
esempio arredi, verde ornamentale ed architettonico, materiali e colori. 

 

A. Allegato A: relazione tecnica illustrativa. Raccontare le motivazioni che hanno 
portato la scelta progettuale descrivendo anche l’esperienza vissuta 
partecipando al concorso. Si possono inserire anche disegni, immagini e 
fotografie. La relazione sarà in formato A4(dimensioni 210 x 297 mm), 
impaginazione e tipo di carattere a piacere. 
 

L’impostazione delle tavole in formato A1verticale (dimensioni 594 x 841 mm) dovrà 
avere le seguenti caratteristiche: 

 riportare nella parte superiore del bordo un motto (una piccola frase o parola) 
che rispecchi l’idea progettuale; 

 riportare nella parte inferiore del bordo, il numero della tavola, (per esempio 
Tav.01) il nome dell’istituto scolastico di appartenenza con l’indicazione della 
classe e sezione, nonché il nominativo degli alunni protagonisti del lavoro; 

 l’impaginazione del progetto sarà a piacere. 

 

Art. 4 -Verifica del progetto 

Una Giuria di esperti appositamente nominata valuterà i 5 migliori elaborati.  

La Giuria si riserverà di riconoscere una menzione d’onore ad altri 5 lavori progettuali 
ritenuti validi.  

La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri: coerenza, originalità e 
realizzabilità dell’idea.  

La Giuria valuterà le proposte progettuali dando un punteggio massimo di 30 punti, 
così ripartiti:  

 

 10 punti alla rivisitazione complessiva dello spazio urbano in questione.  
 10 punti sulle scelte del arredo urbano (es. dal verde agli spazi artistici, 

letterari, gastronomici fino agli spazi per performance, incontri, concerti) 
 10 punti per la originale soluzione grafica. 



 

 

Art. 5- Cosa si vince 

Verranno premiate le idee più originali e innovative concretamente realizzabili.  

I primi gruppi classificati (i lavori possono essere individuali o di gruppo) riceveranno i 
seguenti premi:  

 

1° classificato: tablet 

2° classificato: go-pro 

3° classificato: fotocamera 

4°classificato: smart-watch 

5°classificato: head-phone wireless 

 

I premi sono gentilmente donati dal Dott. Maurizio de Pascale Presidente 
Confindustria Sardegna, dal Dott. Antonello Argiolas Presidente Confindustria 
Sardegna Meridionale e dalla Dott.ssa Simona Pellegrini Presidente Costruttori Edili. 

A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione e verrà 
proposta una visita guidata al Parco Naturale di Molentargius. 

 

Art. 6- Modalità di partecipazione 

La partecipazione al concorso è gratuita e la consegna degli elaborati dovrà avvenire 
entro il 31 maggio 2021.  

Il ritiro degli elaborati sarà a cura dell’Amministrazione. 

 

Art. 7- Mostra 

Verrà allestita una mostra finale visitabile dai cittadini, con l’esposizione di tutti gli 
elaborati progettuali. I progetti saranno anche pubblicati nel sito del comune di 
Cagliari e nella pagina Facebook.  


