
INGURTOSU
ricerca ed estrazione mineraria 
Il luogo di progetto, Pitzinurri è una piccola frazione del più conosciuto villaggio minerario di Ingurtosu. I villaggi e
l i i i lt i d i di i bb d ti i i l t b il t i itla miniera, risultano oggi dei grandi spazi abbandonati, in cui la natura, sembra con il tempo essere riuscita a
riappropriarsi di quei luoghi ad lei sottratti.
Questa grande porzione di territorio che parte dalla spiaggia di Piscinas ed arriva ai monti circondanti Ingurtosu,
da me, è stata percepita come un grande campo nel periodo in cui viene lasciato a maggese.
Paragonabile a quella definizione di Terzo Paesaggio introdotta da Gilles Clement; “terzo paesaggio, un paesaggio
“residuo”, conseguenza, come tutti i residui, delle logiche dell’intervento umano, della razionalità delle coltivazioni
agricole, delle infrastrutture, delle aree urbane. Si tratta di aree temporaneamente abbandonate o trascurate
perché ritenute, per un certo periodo non strategiche. È in queste riserve che una serie di eventi naturali può
avere nuovamente luogo. È qui che troviamo, improvvisamente, la presenza di una biodiversità naturale altrove
coscientemente cancellata, dalla miope razionalità umana.”
Un luogo, carico di storia, di tradizioni che ha vissuto al massimo regime nei primi decenni del novecento e ora, da
troppo tempo fermo, aspetta di poter rinascere.

PARCO GEOMINERARIO
dal 1998 primo parco riconosciuto dall’UNESCO

troppo tempo fermo, aspetta di poter rinascere.
Il complesso architettonico preso in esame, si presenta costituito da sei edifici, tutti, in avanzato stato di degrado.
Un aspetto che caratterizza fortemente il luogo, è proprio la capacità che la natura negli anni ha avuto, nel riuscire
a riappropriarsi degli spazi ad essa sottratti.
Questo risulta evidente dalla ricca vegetazione che nel tempo si è andata creando all’interno dei ruderi, cercando
una protezione all’interno degli spazi, precedentemente vissuti dall’uomo.
Il luogo quindi nell’evoluzione architettonica funzionale si mostra oggi come un paesaggio ferito che nonostante dal 1998 primo parco riconosciuto dall’UNESCOIl luogo quindi, nell’evoluzione architettonica‐funzionale si mostra oggi come un paesaggio ferito, che, nonostante
sia riuscito a riprendersi, mostra i vecchi edifici della miniera, come delle grandi cicatrici nella sua natura.
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Pitzinurri, l’area scelta per il progetto, è una piccola
frazione dell’ex villaggio minerario di Ingurtosu.
Il complesso architettonico preso in esame, si
presenta costituito da sei edifici, tutti, in avanzato
stato di degrado. Un aspetto che caratterizza
fortemente il luogo, è la capacità che la natura
negli anni ha avuto, nel riuscire a riappropriarsi
degli spazi ad essa sottratti. Questo risulta evidente
dalla ricca vegetazione che nel tempo si è andatag p
creando all’interno dei ruderi, cercando una
protezione all’interno degli spazi, precedentemente
vissuti dall’uomo. Il luogo quindi, nell’evoluzione
architettonica‐funzionale si mostra oggi come un
paesaggio ferito, che, nonostante sia riuscito a
riprendersi mostra i vecchi edifici della minierariprendersi, mostra i vecchi edifici della miniera,
come delle grandi cicatrici nella sua natura. Il mio
intervento, consiste nella riattivazione funzionale di
questo luogo, tramutando le architetture oggi
abbandonate, in un complesso turistico diffuso.
I caratteri attorno al quale si è sviluppato il

ttprogetto sono:

GIARDINI PRIVATI
inversione del rapporto interno/esternoinversione del rapporto interno/esterno



CAFE’-RISTORANTECAFE RISTORANTE
riconversione dell’ex alloggio operai (senza famiglia)



RICEVIMENTORICEVIMENTO
riconversione dell’ex scuola elementare



ALLOGGI
riconversione degli ex alloggi per operai con famiglia



CAFE’ RISTORANTE RICEVIMENTOCAFE’-RISTORANTE
riconversione dell’ex alloggio operai (senza famiglia)

RICEVIMENTO
riconversione dell’ex scuola elementare

ALLOGGI
riconversione degli ex alloggi per operai con famiglia


