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QUESITI E RISPOSTE 

Concorso di progettazione in due fasi per 
Realizzazione del parco archeologico 
Tanca 'e Linarbus 
QUESITO N. 1 

Nel documento di indirizzo alla progettazione al punto 2 nella sezione relativa alle funzioni che 
dovranno essere svolte si legge "L'area dovrà relazionarsi dal punto di vista funzionale e delle 
infrastrutture con il contesto [...] e in particolare deve sviluppare il collegamento fisico con il 
complesso di Santa Caterina". Nella successiva sezione relativa a fabbisogni ed esigenze si legge 
invece "[...] Il collegamento con Santa Caterina deve trasmettere il senso di collegamento ideale 
con il parco archeologico". 
Quale dei due obiettivi indicati si intende ottenere, un collegamento fisico diretto o uno ideale?  
Per la realizzazione di suddetto collegamento è consentito prevedere interventi al di fuori dell'area 
indicata nell'Allegato 10 - Individuazione dell'area di intervento?  

RISPOSTA AL QUESITO N. 1: 
Si intende ottenere sia un collegamento fisico che uno ideale, nel senso che è richiesta una 
proposta di realizzazione del collegamento fisico limitatamente all’area indicata nell’allegato 11, 
che si articola dal parco archeologico per proseguire parallelamente al corso del rio Sestu. Tale 
collegamento deve essere configurato in modo da trasmettere il senso di connessione ideale 
con il sito di Santa Caterina e in qualche misura indurre l’informazione rispetto alla presenza e 
alla connessione del sito citato. 
Per quanto la proposta ideativa possa articolarsi in un ambito territoriale più ampio di quello 
indicato dall’allegato 11, tali “sconfinamenti” possono essere finalizzati esclusivamente a 
supportare la comprensione dell’inserimento della proposta rispetto al contesto al contorno 
dell’area di intervento. 


