
Verbale della Commissione di valutazione per 

CONCORSO DI IDEE PER LA PROGETTAZIONE  DELLA NUOVA AREA PRODUTTIVA E DEGLI UFFICI 

DI PROPRIETA’ DELLA “MARMI ELMO” E “MARMI OROSEI” LOCALITA’ OROE. 

 

In data  13/02/2008, alle ore 10.30, presso la sede della Marmi Elmo Sas in Orosei, si è formalmente riunita  

la Commissione di valutazione per il Concorso di Idee. Sono presenti  

� Massimo Gallus   Presidente senza diritto di voto  

� Architetto Pierpaolo Perra Componente effettivo 

� Ingegnere  Ignazio Masala  Componente effettivo 

� Ingegnere  Francesco Porcu  Componente effettivo 

 

Dall’esame degli elaborati la Commissione esprime le seguenti valutazioni  e stila la seguente 

Graduatoria di Merito : 

Il primo posto viene aggiudicato al progetto identificato con il motto “Marble Miscellaneus Debris”,  

Ha colto con particolare capacità creativa ed interpretativa il tema del concorso. E’ riuscito ad 

interpretare metaforicamente  lo “spazio della cava” e la materia, risolvendolo secondo un sapiente principio 

di inserimento ambientale e dell’utilizzo della pietra estratta. 

Il secondo posto viene aggiudicato  al progetto identificato con il motto   “Composizione di Prismi”; 

Il  lavoro risolve intelligentemente  l’inserimento ambientale, il rapporto fra le parti  con una 

composizione architettonica equilibrata ed un utilizzo sapiente dei materiali estratti. 

Il terzo posto viene aggiudicato  al progetto identificato con il motto “Vivere il Marmo”; la proposta si 

distingue per la correttezza funzionale e per l’eleganza formale con la quale risolve l’inserimento nel 

paesaggio e l’utilizzo del materiale lapideo. 

 l quarto posto viene aggiudicato al progetto   identificato con il motto “solido liquido aeriforme”; 

 E’ stato considerato apprezzabile il principio compositivo generale anche se a giudizio della 

commissione presenta aspetti irrisolti per quanto riguarda l’utilizzo dei materiali e l’inserimento 

paesaggistico. 

Il Quinto posto ex aequo  viene aggiudicato  ai progetti identificati con il motto “La natura scolpita”, 

Frammenti di pietra”, “Gemme della Baronia”. Tranne alcuni aspetti circoscritti, i progetti non hanno colto 

adeguatamente gli obiettivi generali del concorso.  

la Commissione si aggiorna alle ore 15.00 per l’apertura delle buste contenenti i documenti al fine di 

individuare i soggetti corrispondenti ai  progetti  presentati e valutati. 

 

 



 

Massimo Gallus   Presidente senza diritto di voto  ____________________________  

Architetto Pierpaolo Perra  Componente   ____________________________ 

Ingegnere  Ignazio Masala   Componente  ____________________________ 

Ingegnere  Francesco Porcu  Componente  ____________________________  

 

 

Il Presidente          Segretario Verbalizzante      

Massimo Gallus          Grazia  Pirisino 

 _________________________       ___________________ 

  

 


