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del paesaggio e del territorio, per la quale si ringraziano il Direttore del Servizio ing. 
Valentina Flore e l’arch. Giorgio Costa.
Si è grati al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Cagliari, prof.ssa Maria del 
Zompo che ha assicurato una generosa ed entusiasta collaborazione dell’Istituzione 
Universitaria attraverso la concessione del patrocinio e al Magnifico Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari, prof. Massimo Carpinelli per il patrocinio e il 
coinvolgimento del Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della formazione nella 
persona del suo Direttore prof. Marco Milanese.
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Sardegna e il suo presidente ing. Antonio Cabras e il Comune di La Maddalena. Al 
Sindaco avv. Luca Carlo Montella va un sentito ringraziamento per avere creduto sin 
dal principio negli obiettivi dell’iniziativa, per l’attiva e qualificata partecipazione ai 
dibattiti istituzionali, oltre che per aver favorito il supporto dei diversi organi competenti 
dell’amministrazione. In particolare, si è grati al vicesindaco Massimiliano Guccini, per 
il costante sostegno assicurato in tutte le fasi di realizzazione della manifestazione, 
all’assessore ai Servizi Pubblici, Maria Pia Zonca, e al personale dell’Ufficio del 
Turismo, Caterina Campus e Fiorella Fiori.
Un doveroso ringraziamento va alle Società Scientifiche, al qualificato Comitato 
Scientifico Internazionale, ai revisori dei contributi, al Comitato Scientifico Organizzativo 
e a tutte le associazioni nazionali e internazionali che hanno contribuito alla definizione 
e alla diffusione del progetto. In particolare, si ringraziano i professori Carolina di 
Biase, Donatella Cialdea, Mario Docci, Donatella Fiorani, Miles Glendinning, Tatiana 
K. Kirova, Stefano Francesco Musso, Annunziata Maria Oteri, Renata Picone, Michele 
Pintus e Antonello Sanna per gli stimoli che hanno saputo dare alla maturazione del 
progetto scientifico e al prof. Sergio Polano per aver generosamente condiviso gli studi 
personali nella lectio introduttiva al volume.
Un sincero grazie va a tutto il personale del Compendio Garibaldino e del Museo 
Nazionale ‘Memoriale Giuseppe Garibaldi’ (Caprera) – Vittorio Bonacina, Raffaele 
Brusa, Maria Antonella Capula, Giuseppe Carrozzo, Giuseppe Corda, Marina Matilde 
Maestrale, Luigi Manca, Giovanna Milia, Gianluca Moro, Carla Morello, Anna Laura 
Muscia, Roberto Palumbo, Chiara Puligheddu, Lucia Letizia Todde –, ai dottori, 
dottorandi e borsisti del Gruppo di Restauro del Dipartimento di Ingegneria Civile, 
Ambientale e Architettura e agli studenti del Laboratorio di Restauro del secondo anno 
del corso di Laurea Magistrale in Architettura (LM4) che, con grande entusiasmo, 
hanno costituito una operosa ed efficiente task force!
Infine, ma non ultimi, si ringraziano gli amici del DICAAR Caterina Giannattasio, Silvana 
Maria Grillo, Anna Maria Colavitti, Emanuela Quaquero, Giovanni Battista Cocco, 
Stefano Asili e Maurizio Memoli, i colleghi Gabriela Frulio, Giorgia Deiana, Marina 
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Un pensiero di riconoscenza va alla memoria della cara Marina Sechi che ha ispirato la 
ricerca e, seppure inconsapevole, ne ha posto le premesse culturali.



The editors would like to thank all the people who, in different ways, contributed to 
making the Military Landscapes conference and exhibition possible.
We are grateful to the Minister of Cultural Heritage and Activities and Tourism Dario 
Franceschini for supporting the event through the participation of his spokesperson, Dott. 
Gianluca Lioni.
Our sincere thanks go to the Minister of Defence for his patronage and for the 
collaboration of the Italian Armed Forces with their scientific speeches and their 
representatives who contributed to the scientific and institutional debate.
In particular we wish to thank the Minister’s Cabinet Office for the report drafted by 
Col. Antonio Diana of the ‘Task Force Immobili’; the Italian Defence General Staff for 
the participation of Gen. Div. Giovanni Domenico Pintus, Italian Army Commanding 
Officer for Sardinia, on behalf of Chief Gen. C.A. Claudio Graziano for the presence of 
Gen. B.A. Giorgio Francesco Russo, Commander of the Join Test and Training Range of 
Perdasdefogu-Salto di Quirra, on behalf of Chief Gen. S.A. Enzo Vecciarelli; the Italian 
Navy General Staff for the presence of C.F. Massimiliano Molinas of the IT Navy Cagliari 
Logistic Support Command on behalf of C.A. Francesco Sollitto, but especially for having 
hosted the conference in the School for Petty Officers of La Maddalena and providing 
logistical support. A special thanks goes to Commander C.V. Roberto Fazio and to the 
entire military staff of the Maddalena Military District for their dedication and patience 
in looking after the academic staff, delegates and other civil conference attendees; this 
attitude favoured the meeting and sharing between the civil and the military community, 
which was one of the initiative’s primary goals. We also thank the Guardia di Finanza 
Headquarters for its patronage and for the active participation of the Sardinia Regional 
Department with the presence of Provincial Commander of the Sassari Guardia di 
Finanza Col. Antonello Reni, on behalf of Sardinia Regional Commander Gen B. Bruno 
Bartoloni and of the Lazio Regional Department with the presence of and the speech of 
Commander Gen. Div. Bruno Buratti.
The collaboration of the following institutions was particularly important: the State 
Property Agency with the participation of avv. Stefano Mantella; the Sardinia Local 
Authorities, Finance and Urban Planning Office with the significant contribution by 
Councillor Cristiano Erriu, the Department for Local Authorities and Finance in the person 
of the Director dr. Antonella Giglio and the Coastal Conservation Agency in the person of 
the Chief ing. Giorgio Onorato Cicalò, which provided patronage and actively collaborated 
in the work of the Scientific Committee. Also important was the synergy with the ‘ISOS - 
ISOle Sostenibili’ project, encouraged by the Sardinia Regional and Urban Planning Office, 
Landscape Monitoring Service, for which we thank the Director, ing. Valentina Flore, and 
arch. Giorgio Costa.
We are grateful to the Dean of the University of Cagliari, Prof. Maria del Zompo, 
for supporting the institution’s generous and enthusiastic collaboration, and to the 
Dean of the University of Sassari, Prof. Massimo Carpinelli, for his patronage and the 
collaboration of the Department of History, Humanities and Education under its Director, 
Prof. Marco Milanese.
The event could not have happened without the support of the Fondazione di Sardegna 
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and its president ing. Antonio Cabras and the City of La Maddalena. Our gratefulness 
goes to the Mayor, avv. Luca Carlo Montella, for having believed from the very beginning 
in the event’s goals, for his qualified and heartfelt intervention in the institutional debate, 
as well as for favouring the support of the different administrative offices. We sincerely 
thank also deputymayor Massimiliano Guccini for his continued support throughout the 
event, Councillor for Public Services Maria Pia Zonca, and the staff of the Tourism Office, 
Caterina Campus and Fiorella Fiori.
Our heartfelt thanks go also to the Scientific Societies, to the qualified International 
Scientific Committee, to the papers’ reviewers, to the Scientific Organizing Committee 
and to all national and international associations that contributed to the definition and 
dissemination of the project. In particular, we are grateful to professors Carolina di Biase, 
Donatella Cialdea, Mario Docci, Donatella Fiorani, Miles Glendinning, Tatiana K. Kirova, 
Stefano Francesco Musso, Annunziata Maria Oteri, Renata Picone, Michele Pintus and 
Antonello Sanna for their valuable suggestions for the improvement of the scientific 
project and to prof. Sergio Polano for generously sharing his personal research in the 
introduction to the volume.
A sincere thanks goes to all the staff of the Garibaldi Compendium, the Giuseppe 
Garibaldi Memorial (Caprera) – Raffaele Brusa, Giuseppe Carrozzo, Marina Matilde 
Maestrale, Luigi Manca, Giovanna Milia, Gianluca Moro, Carla Morello, Anna Laura 
Muscia, Roberto Palumbo, Chiara Puligheddu, Lucia Letizia Todde – to the PhDs, PhD 
students, and researchers of the Restoration Group of the Department of Civil and 
Environmental Engineering and Architecture and to the students of the Restoration 
Laboratory in the II year of the Master of Architecture (LM4) who, with great enthusiasm, 
formed a working and efficient task force!
Last, but not least, we wish to thank the friends of the DICAAR Caterina Giannattasio, 
Silvana Maria Grillo, Anna Maria Colavitti, Emanuela Quaquero, Giovanni Battista Cocco, 
Stefano Asili and Maurizio Memoli, our colleagues and friends Gabriela Frulio, Giorgia 
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Abstract 
The island of Spargi is an extraordinary example of integration between nature and human activities, in 
particular if we consider the military settlements that have been realized on the island in the last 200 
years. 
A territory of such complexity requires the development of analysis and investigation tools that must be 
strongly focused on the direct experience of places, considered as the most important strategy to 
understand them thoroughly. This means to learn how to read the landscape, literally ‘incorporating’ it 
through the observer’s experience: through feets, eyes, hands and senses. So to understand its physical 
and cultural characters more closely and in depth. 
This is ours way of seeing, a fundamental process to conjugate landscape protection and instances of 
renewal useful for sustainable use. 
The idea is to overcome the limits of mere conservation, whether referred to a landscape shaped by 
nature or by human actions, to encourage a wider vision based upon participatory and proactive 
processes. 
It is only through use, that a landscape can remain in life, being preserved and protected. 
The proposed projects underline with various variations this fundamental aspect, proposing a correct 
preservation through various types of uses of the island's natural space and of its remains of military 
batteries.  
 
Key-words: mapping, survey, experience, landscape, design, dramaturgy  
Parole chiave: mapping, rilievo, esperienza, paesaggio, progetto, drammaturgia 
 
 
 
Introduzione 
Lo scritto che segue è un parziale risultato di una ricerca sui temi del paesaggio che gli autori 
sviluppano da diverso tempo, sia attraverso indagini sul campo, sia attraverso la didattica universitaria 
svolta all’interno del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano. 
Il carattere diverso dei due autori - Andrea Rolando, ingegnere, studioso e appassionato dei 
procedimenti di analisi e rappresentazione del territorio, dal rilievo fisico al digital mapping, Pierluigi 
Salvadeo, architetto e studioso di interior design e degli effetti che esso produce sulla città e sul 
territorio - è sempre spunto di riflessione e di confronto all’interno di territori trasversali di ricerca 
spesso ancora poco praticati. Le sette Tesi di Laurea sull’isola di Spargi, delle quali questo scritto 
presenta alcuni brevissimi stralci, rappresentano uno dei frutti del lavoro condotto insieme. 
 
 
Leggere e comprendere lo spazio per il progetto 
Quando si interviene su un paesaggio così particolare come quello dell’isola di Spargi, la questione del 
rapporto tra analisi e progetto diventa particolarmente delicata. 
Le metodologie di rilievo operativo possono oggi di certo contare su strumenti e tecniche di grande 
precisione ed efficacia, teoricamente in grado di fornire tutti gli elementi necessari per definire le 
successive strategie di progetto: per garantire azioni anche solo di salvaguardia, che siano compatibili 
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con l’accessibilità e la fruizione, oppure per operare eventuali trasformazioni e integrazioni che siano 
comunque tese alla valorizzazione dello stato di fatto. 
In questo campo, sembrano tuttavia ancora mancare significative esperienze operative che 
definiscano, in modo compiuto, come finalizzare le operazioni di analisi e rappresentazione del 
paesaggio in modo che il processo risulti, fin da subito fortemente integrato con le successive azioni di 
progetto. 
Anche nella letteratura specifica, non sono molti i testi che affrontano esplicitamente questo tema, 
riportando al tempo stesso un metodo di analisi e conoscenza profondo e un esito progettuale 
convincente, in grado di aggiungere valore al paesaggio esistente. 
Nell’ambito delle tesi di laurea sviluppate al Politecnico di Milano, alcun casi di studio sono comunque 
serviti da riferimento e guida, sia per impostare metodologicamente il lavoro di ricerca teorica e le 
verifiche dirette sul campo, sia per guidare il progetto nelle fasi di elaborazione successive. 
In particolare il caso del restauro del paesaggio al Cap de Creus, nei pressi di Cadaqués in Spagna, 
progettato dello studio EMF di Girona, dove sono stati realizzati percorsi e i dispositivi di interazione con 
il paesaggio, combinando fruizione e tutela in una zona di protezione integrale dell’ambiente. 
Altra esperienza significativa è quella del programma Detour, con numerose realizzazioni, a diverse 
scale, sulle strade turistiche nazionali norvegesi, dove le relazioni con luoghi caratterizzati da condizioni 
ambientali particolarmente ostili si risolvono anche progettando l’accessibilità attraverso le 
infrastrutture, che diventano componenti importanti e positive del paesaggio (cfr. Berre e Lysholm 
2013). 
Infine, il caso del Sea Ranch Condominium, progettato da Lawrence Halprin, di grande interesse per 
l’approccio fortemente esperienziale e le relazioni, strettissime, tra metodo di analisi, disegni di rilievo 
ed esito progettuale (cfr. Halprin 1995). 
Questi casi di studio sono citati per comprendere l’impostazione metodologica del lavoro svolto e del 
quale si presentano in questa occasione alcuni esiti significativi, ma soprattutto per proporre un 
contributo critico utile per definire un metodo operativo in casi analoghi. 
 
 
Guardare, camminare e conoscere 
In generale, confrontarsi con un luogo così particolare come l’isola di Spargi richiede un atteggiamento 
fortemente improntato all’osservazione e all’ascolto, affrontando un lavoro di lettura e di 
interpretazione che sia basato sull’esperienza fisica e diretta dello spazio, per diventarne ‘esperti’, in 
accordo con l’etimologia di ‘experire’. 
‘Registrare’ attraverso i sensi (vista, udito, tatto, olfatto), insieme all’atto del ‘camminare’ sono le due 
azioni principali per fissare le prime, fondamentali impressioni con lo spazio e che consentono, 
letteralmente, di ‘incorporare’ le componenti essenziali del luogo, per poterne poi disporre come 
materiale compositivo del progetto. Soprattutto, è attraverso lo sguardo e la distanza (il looking from 
above di Geddes, oggi perfettamente disponibile attraverso le carte digitali di Google Earth) e attraverso 
il cammino dentro ai luoghi (il walking through), inteso come pratica estetica, che sviluppa il senso di 
appartenenza e una positiva ‘appropriazione’ del luogo (cfr. Careri 2006), che si assorbono, con gli 
occhi e con i piedi, le informazioni utili per leggere lo spazio. Il cervello è poi in grado di elaborarle 
perché poi possano fluire, con continuità, attraverso la mano, restituendone le tracce sul foglio di carta 
e fissandole nel disegno; l’esperienza diretta si trasforma in conoscenza situata, combinando in questo 
modo l’’intelligenza dei piedi’ che radicano l’esperienza dell’uomo che si muove nei luoghi con quella 
delle mani, vicine alle azioni concrete (cfr. Shitao 2008 e Pericoli 2014). 
Alcune premesse teoriche e riferimenti scientifici su questi temi sono state sviluppate in altre attività di 
ricerca e riportate in un saggio che riguardava le relazioni tra esperienza, registrazione e 
rappresentazione. In particolare, si trattava delle possibili innovazioni in questo campo con l’uso di 
strumenti digitali cartografici integrati con tecniche di rilevamento GPS (Global Positioning System) nelle 
pratiche di rilievo della città e del territorio. Si ponevano anche in evidenza i possibili sviluppi per 
l’utilizzo di strumenti GPS come supporto al progetto, e non solo per le fasi di rilievo, per disegnare ciò 
che già esiste, ma anche per le fasi di prefigurazione delle trasformazioni. Considerando lo strumento 
GPS come una sorta di ‘groma’ digitale e il corpo in movimento nello spazio come uno strumento di 
scrittura, in grado di tracciare almeno le linee essenziali del progetto, verificandone dimensioni e 
impatto direttamente nello spazio reale (cfr. Rolando 2014). 
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Fig. 1 – Tracce e tracciati come elementi strutturanti il paesaggio di Spargi (Tesi di Laurea: Francesca Grinis - Patrizia Manconi 
- Cecilia Perotti). 
 
 
Mappatura digitale e progetto per una rete di luoghi e percorsi  
In questa occasione, sembra utile approfondire le tematiche relative alle indicazioni operative per le 
interazioni tra utente e luogo, allargando il discorso al di là dei tradizionali riferimenti al contesto fisico, 
ma provando ad estendere il campo alle relazioni, più generali, tra reti materiali e immateriali e tra 
luogo e spazio, considerato anche nella dimensione virtuale della rete, delle relazioni sociali e della 
fornitura di servizi digitali specifici, cha hanno un ruolo determinante per le analisi dei modi d’uso dello 
spazi e di come questi possono generare innovazione e un positivo rapporto tra uomini, luogo e natura.  
Un approccio che spinge a valutare il ruolo delle tecnologie digitali come driver di innovazione 
territoriale, come uno strumento di attivazione dei luoghi, soprattutto nel caso di contesti di forte 
margine e di difficile fruibilità come nel caso di Spargi. I dispositivi digitali possono in questi casi fornire 
servizi specifici, attivando una sorta di analogia tra luogo (reale) e sito (virtuale). E’ il concetto di 
‘internet dei luoghi’, che supera quello ormai acquisito dell’’internet delle cose’ per portare le questioni 
di interazione tra utente e dispositivi digitali ad una scala territoriale, di smartness non solo urbana, ma 
territoriale (cfr. Morandi, Rolando, Di Vita 2016).  
Si tratta di tematiche che complessivamente, intercettano settori scientifici vicini a quelli tecnico-
progettuali dell’architettura e dell’urbanistica (geografia, etologia, ecologia, filosofia in primis), ma 
anche campi della produzione artistica (dai Situazionisti a Richard Long) e letteraria in particolare (per 
tutti, il racconto Ferro nel ‘Sistema periodico’ di Primo Levi con le relazioni tra esperienza fisica, fatica e 
conoscenza), dove si riscontrano approfondimenti del tutto originali, che intrecciano scienze e 
humanities e che ci suggeriscono come interpretare in modo interdisciplinare le attività dell’uomo 
nell’ambiente (cfr. Porro 2009 e Rolando 2010). 
Il paesaggio di Spargi è stato in questo senso interpretato come un sistema di percorsi, in parte 
predeterminanti e in parte risultanti da processi di analisi e anche di esplorazione che si intersecano in 
nodi, determinando un articolato sistema a rete sulla quale localizzare gli interventi di progetto. 
Il rilievo per il progetto è stato così condotto sulla base di un’esplorazione diretta, in equilibrio tra un 
approccio ingenuo, appunto di esplorazione, e uno basato sull’individuazione scientifica di tracciati 
attraverso i quali sviluppare l’indagine: sono risultati veri e propri transects (da Alexander von Humbolt 
e Ian McHarg) da percorrere a piedi e in barca, per registrare le manifestazioni del paesaggio e la 
percezione dinamica dello spazio, individuando e mappando luoghi puntuali, percorsi e aree 
maggiormente significativi, anche in relazione alle visuali da e per l’arcipelago circostante. 
In questo senso, si è sviluppato un sistema di conoscenza situata, dove sono i luoghi e le cose a 
diventare gli elementi essenziali del discorso. In questo processo il disegno - impiegato per la 
traduzione dell’esperienza fisica dello spazio in fatti visuali, rappresentandone le componenti analitiche 
sia con tecniche manuali che con tecniche di digital mapping attraverso strumenti GPS - rafforza il 
proprio ruolo come ‘luogo’ di formazione del progetto in grado di aggiungere elementi positivi al 
paesaggio esistente. 
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Fig. 2 – Dispositivi per promuovere l’esperienza diretta dei luoghi attraverso l’interazione digitale tra utenti e paesaggio (Tesi di 
Laurea: Giuseppe Cirillo - Luca Pisaroni). 
 
 
La ricerca 
I criteri di osservazione e rilievo descritti suggeriscono una enunciazione ampia e inclusiva del termine 
paesaggio. In essa sono messi sullo stesso piano, natura, artificio e azioni umane, per descrivere un 
territorio ‘intelligente’ e potremmo anche dire ‘dialogante’, non soltanto rivolto verso sé stesso e 
concentrato sui propri problemi di conservazione, ma anche aperto alla modificazione e a differenti 
processi evolutivi (Cfr. Ratti 2014)1. Parliamo dunque di un paesaggio non cristallizzato e in grado di 
raccogliere spinte propulsive esterne a sé stesso. Capace di proiettarsi in avanti e di rielaborare 
interferenze, intromissioni, ingerenze, sovrapposizioni e anche intrusioni scomode. 
È un modo di intendere la salvaguardia del territorio, non più soltanto in senso conservativo, ma 
sicuramente in una direzione più aperta alla modificazione e agli usi che ne possono derivare. L’idea è 
quella di superare ogni restrizione desunta dalla volontà di raccontare il paesaggio soltanto attraverso il 
paesaggio stesso, per aderire ad una narrazione che coinvolga molti altri elementi oltre alla natura, per 

                                                                 
1 La descrizione che Carlo Ratti fa delle città intelligenti, le cosiddette Smart City, dove le informazioni raccolte vengono 
elaborate per produrre nuove proposte d’uso dello spazio, ha diverse analogie, a nostro modo di vedere, con i processi di 
lettura e modificazione del territorio e del paesaggio. 
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l’appunto l’architettura e le azioni dell’uomo, sia quelle racchiuse nella memoria dei luoghi, sia quelle 
proiettate nel futuro. 
È una visione più globale che potremmo definire ‘cosmologica’ (Cfr. Rota 2012)2 dove tutto è 
compresente e interconnesso. Una realtà ampia e inclusiva che comprende tutti gli attributi della 
natura, compresi quelli incorporei come il caldo e il freddo, il vento e il sole, gli odori e i colori. 
Comprende le opere dell’uomo tra cui gli spazi costruiti dell’architettura ed ogni altro tipo di spazio 
d’uso definito dalle presenze antropiche. Include inoltre ogni preesistenza o frammento storico, il tutto 
combinato in una nuova narrazione continua e in costante evoluzione. Va tuttavia rilevato che la qualità 
di questa narrazione non appare subito evidente, ma costringe ad interrogarsi su un nuovo e 
complessivo sistema di relazioni. Ne deriva una inedita mappatura, come descrizione di una struttura 
composita che rinuncia ad un punto di vista previlegiato e fisso, costringendoci ad un continuo 
aggiornamento della sua posizione. Potremmo anzi dire che sono vari i punti di vista che si incrociano, 
dei quali è necessario controllare mutazioni e spostamenti. Pertanto, oggi, cambiano i termini della 
rappresentazione del paesaggio e anziché rappresentarlo dobbiamo sempre più spesso tentare di 
immaginarlo a partire da informazioni eterogenee e non coincidenti. Atteggiamento di osservazione 
multidirezionale che conduce alla ideazione di nuovi modi di usare il paesaggio e i manufatti che su di 
esso insistono.  
Da un lato quindi pensiamo che si debba incentivare il rispetto del paesaggio promuovendone 
un’articolata conoscenza secondo differenti livelli di approfondimento, dall’altro lato pensiamo al 
paesaggio come ad uno spazio vitale e attivo, all’interno del quale è necessario incentivare azioni e usi. 
È attraverso l’uso, riportando il paesaggio alla vita, che ne viene in realtà garantita una vera 
conservazione e protezione. Certo è che in un paesaggio così descritto si mette in atto una complessa 
relazione tra ciò che esiste e quanto su di esso si possa immaginare. Tra la realtà e la virtualità di un 
nuovo racconto ancora tutto da inventare. Si poterebbe parlare di una specie di ‘drammaturgia’ del 
territorio, come un vasto ‘piano-sequenza’ cinematografico in grado di mettere a sistema naturale e 
artificiale, spazialità sovrapposte e compresenti, materiali diversi, dilatazioni temporali, salti percettivi, 
sui quali il visitatore potrà costruire nuove letture e diversi sistemi di nessi logici. È come un 
environmental theatre dove il paesaggio diventa scenografia di sé stesso e dove ogni azione dello 
spettatore/fruitore, se opportunamente ponderata, diventa una possibile proposta di trasformazione 
(Cfr. Basso, Bosoni, Salvadeo 2015)3. 
 
 
Le Tesi 
I progetti proposti dalle Tesi di Laurea sottolineano con diverse declinazioni questo fondamentale 
aspetto, proponendo con vari gradi di sensibilità alcune forme d’uso dello spazio naturale dell’isola e 
dei resti delle batterie militari. Il verde, la roccia, il vento, il sole, gli odori, i sapori, i climi, il giorno, la 
notte, le differenti stagioni, i panorami, i resti della guerra, i percorsi sotterranei, gli esseri viventi come 
uomini o animali, le possibilità di sosta e di ristoro, i punti di avvistamento, la necessità di fermarsi 
anche in ore notturne, sono solo alcuni degli eterogenei materiali messi a sistema dalle differenti 
proposte progettuali. Ogni idea esprime l’attivismo e il coinvolgimento personale del suo ideatore, 
innescando ‘semi di cambiamento’ riconoscibili nelle pratiche d’uso proposte e nelle forme spaziali che 
ne conseguono. Sono ‘motori umani di trasformazione’ spesso espressi attraverso azioni semplici, ma a 
loro modo anche sorprendenti. Il volo degli uccelli e degli insetti, lo spostamento degli animali terresti e 
marini, i movimenti delle persone, gli amanti della natura, gli studiosi di storia, i turisti curiosi o quelli 
più distratti, ogni occasione è un pretesto possibile per inventare nuovi scenari. In questo contesto in 
movimento, l’azione del progettista si esprime spesso come una sorta di ‘pratica curatoriale’, dove la 
regia delle azioni proposte innesca processi di cambiamento alle varie scale, da quella delle micro-
località alla scala del territorio. 
 
 
 

                                                                 
2 Il libro di Italo Rota con il capitolo introduttivo di Francesca La Rocca (‘Il big bang del moderno’) inquadra il senso del progetto 
in una visione globale che per l’appunto l’autore definisce ‘cosmologica’, descrivendo nuove relazioni di totale 
interconnessione tra il fare umano, la natura e la tecnologia. 
3.Il libro citato affronta a vari livelli, dall’allestimento alla città, al territorio, il tema della drammaturgia dello spazio il cui 
carattere più evidente è quello di produrre azioni in assenza di un testo, a differenza del teatro, all’interno del quale le azioni si 
sviluppano a partire da un testo dato. 
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I progetti 
Ed ora alcuni spaccati dei progetti, raccontati non come esperimenti in vitro, ma come operazioni a 
cuore aperto, sporcandosi le mani e anche, qualche volta, correndo il rischio della critica per la loro 
quasi radicalità. Ma infondo proprio di questo spesso si alimenta il progettista, il cui cimento in un 
modo o nell’altro cerca sempre di scorgere nuovi e differenti scenari. Ecco allora che secondo uno di 
questi, il visitatore che dovesse capitare a Spargi sarebbe condotto a visitare l’isola attraversando 
luoghi che evocano miti antichi e moderni. Il mito, eccellente mezzo per arrivare ad una conoscenza 
superiore della realtà è utilizzato in questo caso per narrare spazi e per proporre contestualmente nuovi 
usi di quegli stessi spazi. Nell’isola si alternano la sacralità di miti antichi con i miti profani tratti dalla 
contemporaneità, dei quali Roland Barthes (Cfr. Barthes 2016) già teorizzava nella metà del secolo 
scorso. Così, il ricordo dei Lestrigoni giganti che assalirono la nave di Ulisse e uccisero tutti i suoi 
compagni, si alterna alla presenza di ricchi yacht dove non meglio identificati ‘Paperon de Paperoni’ 
pranzano in modo rituale nel pozzetto di poppa. E ancora, come non ricordare l’ombra di mistero che 
aleggia sulla leggenda della nave romana inghiottita dal mare, alla quale fa da contrappunto la 
chiassosa riva piena di turisti con radio super tecnologiche accese a tutto volume. Ecco allora che lo 
spazio di Ulisse e i suoi compagni diventa in una delle proposte di progetto un nuovo paesaggio di 
oggetti acquatici per accogliere i turisti in arrivo dalla Costa Smeralda, mentre più a ovest, a Punta 
Corsara, un lungo e sottile pontile consente agli sportivi di noleggiare l’attrezzatura idonea per visitare, 
immergendosi, i resti della già ricordata nave romana.  
Poi ci sono le batterie militari di Pietragliaccio, dove il mito si trasforma in storia vissuta e dove ogni 
cosa sembra ancora urlare di paura. Da qui sono ben visibili le altre isole dell’arcipelago, Budelli, Santa 
Maria e Razzoli. Più a ovest, se la giornata è bella, si distingue la Corsica e magari, per chi le sa capire, 
anche Lavezzi e Cavallo. Ecco allora che l’occasione è ghiotta per immaginare delicati dispositivi di 
avvistamento che trasformano le piattaforme di tiro dei cannoni in terrazze panoramiche aggettanti, o 
addirittura per chi voglia attardarsi oltre il tramonto, anche in luoghi di contemplazione delle stelle. 
 

 
 
Fig. 3 - Gli oggetti acquatici di Cala Granara: il pontile Punta Corsara con la struttura per il noleggio delle attrezzature da sub, la 
batteria di Pietragliaccio trasformata in uno spazio di meditazione e contemplazione del celo e delle stelle (Tesi di Laurea: 
Giuseppe Cirillo - Luca Pisaroni). 
 
Spostandosi più a ovest, in località Zanotto, l’attracco delle imbarcazioni da guerra che trasportavano 
materie e armi si trasforma in una ‘piazza’ sull’acqua che pietrifica per sempre il ricordo di quei 
momenti, mentre la traccia della cremagliera che trasportava ogni cosa più in alto, fino alla casa di 
pietra a mezza costa, diventa un muro che si ripiega su se stesso fornendo riparo ad attrezzature 
sportive che come in una specie di ‘Marine Equipment Sharing’ possono essere prenotate e noleggiate, 
sbloccando automaticamente con una AP le ante a parete che le proteggono. 
Ancora più a ovest, Spargi e lo scoglio di Spargiotto si guardano molto da vicino. In questo tratto di mare 
gli uccelli sono i veri protagonisti e il loro traffico nel cielo è l’occasione per progettare piccole strutture 
per il birdwatching che non guardano soltanto verso l’alto, ma si immergono in mare per osservare il 
comportamento degli uccelli acquatici durante la caccia. Cilindri vetrati come steli di cristallo portano gli 
appassionati sotto il livello del mare per comode osservazioni sottomarine. 
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Fig. 4 - Il molo di Cala Grano a Zanotto è reinterpretato dal progetto come una ‘piazza sull’acqua(Tesi di Laurea: Angela 
Giampetruzzi - Francesca Giuffrida - Morgana Nichetti). 
 

 
 
Fig. 5 - Una delle strutture per il birdwatching sulla roccia di fronte a Spargiotto (Tesi di Laurea: Stefania Alippi - Giulia Casartelli 
- Stefano Lucca - Luca Pozzi). 
 

 
 
Fig. 6 - Il prisma sull’altura di Guardia Preposti e la piattaforma circolare appoggiata sulle rocce di Punta Corsara (Tesi di 
Laurea: Angelo Di Matteo - Davide Perin). 
 
Spostandosi più verso l’interno dell’isola e traendo spunto dalla ‘land art’, altri progetti immaginano 
manufatti di piccole dimensioni, che nonostante la loro esile scala, istaurano rapporti alla pari con la 
natura. Sono questi, manufatti che migliorano e in molti casi amplificano le sensazioni generate dalla 
natura sui nostri sensi. Sono manufatti che ‘aumentano la realtà’ senza l’uso del digitale. Così, un 
prisma che da lontano è un punto sulla costa della montagna, da vicino diventa un oggetto dove entrare 
e riposarsi captando al meglio panorami, venti e profumi. Una piattaforma circolare appoggiata sulle 
rocce si comporta come una meridiana segnando il tempo, ma allo stesso tempo fornendo uno spazio 
di sosta e riposo. Una scalinata segna il passo di un articolato percorso attorno all’isola. 
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Fig. 7 - Piccoli manufatti sparsi sull’isola sono gli indizi che il ‘visitatore/esploratore’ potrà seguire per conoscere Spargi (Tesi di 
Laurea: Ilaria Mennella - Francesca Minelli). 
 

 
 
Fig. 8 - Mappe ‘sensazionali’ per orientarsi tra le sensazioni (Tesi di Laurea: Francesca Grinis - Patrizia Manconi - Cecilia 
Perotti). 
 
È una visita libera quella che viene immaginata da quest’altro progetto. Spargi non può essere 
considerata semplicemente un museo a cielo aperto e la complessa stratificazione dei suoi diversi 
elementi impedisce di connotare l’isola attraverso una definizione univoca. Vale a dire che non 
crediamo sia possibile considerarla esclusivamente come un parco archeologico o come un parco 
naturalistico, ma nemmeno soltanto come un luogo di osservazione della fauna, marina o terrestre che 
sia. Spargi, probabilmente è tutte queste cose insieme, e il visitatore è libero di scegliere i propri 
percorsi di visita. Ecco allora che il progetto esclude qualunque percorso obbligato o sequenza 
prefissata, riorganizzando più semplicemente alcuni punti che il visitatore potrà scegliere di 
raggiungere, ammesso che abbia la voglia e la capacità di farlo. Più che di un visitatore potremmo 
parlare di una specie di ‘esploratore’ che segue indizi, scopre tracce, si fa guidare dall’istinto, conquista 
luoghi. Così, guidato dalla curiosità e dalla ricerca dell’ignoto, il nostro esploratore percorre l’isola 
continuamente perdendo e ritrovando la propria strada, muovendosi tra un elemento e l’altro, 
seguendo le tracce che il progetto ha lasciato per lui sul terreno. 
Come avveniva nel caso delle ‘mappe psico-geografiche’ di Guy Debord (Cfr. Debord 2001) - intese 
come oniriche invenzioni spaziali legate al tempo, al caso e alle circostanze – anche in questo caso 
vengono offerte nuove mappe per orientarsi tra le infinite sensazioni che Spargi è in grado di produrre. 
Sono state chiamate dai suoi autori, ‘mappe sensazionali’, con riferimento alle sensazioni con le quali il 
visitatore si muove tra la macchia e le rocce, tra il mare e la montagna, tra i profumi e i venti, tra gli 
animali e le cose, e molto altro ancora, scoprendo tutto quello che da solo molto probabilmente non 
riuscirebbe a vedere o a capire. 
Da ultimo, è il caso di una nuova ragnatela di percorsi tematici, che in parte riprendono quelli esistenti 
e in parte tracciano nuove strade. Qualche volta riaffiorano i vecchi selciati militari, altre volte ci si 
muove tra sentieri ricavati tra i rovi o addirittura indovinati tra un segnale e l’altro posto a distanza tra le 
rocce. Ma quello che soprattutto interessa è il fatto che ogni percorso è in sé un modo unico per visitare 
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l’isola: parliamo del percorso del vento, delle rocce granitiche, dell’acqua, della natura, delle batterie 
militari e del mare con i suoi panorami. Poi, i percorsi si intrecciano e il visitatore, se vuole, cambia la 
propria rotta e di conseguenza il tema del suo cammino, e a lui, regista della scena, la scelta di 
sfogliare tra gli episodi della storia e della vita dell’unica e magnifica Spargi. 
 

 
 

Fig. 9 - Percorsi tematici tra rocce, mare e vento (Tesi di Laurea: Maria Bottani - Giacomo Caroli - Anna Vitali). 
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