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Spazi urbani verdi
Pianificazione, progettazione, realizzazione e gestione
AULA MAGNA “BARBIERI”
Dipartimento di Agraria
Università degli Studi di Sassari
Viale Italia 39

PROGRAMMA
Ore 9.00
Ore 9.15

Ore 9.45

Accoglienza e registrazione dei partecipanti
Introduzione e interventi di:
- Giuseppe Pulina – Dipartimento di Agraria Università di Sassari
- Gianni Agnesa – Responsabile del progetto Campus Sardegna Formez PA
- Valentina Flore – Dirigente Servizio Osservatorio del Paesaggio Regione Sardegna
Il verde e la città densa (Teresa De Montis – Libero Professionista )
Progettazione del verde urbano ecologicamente consapevole (Maurizio Mulas –
Dipartimento di Agraria Università di Sassari )
Elementi chiave nella progettazione del verde urbano attraverso l’analisi di alcune
esperienze (M. Grazia Marras – Libero professionista)
Nuovi spazi verdi: problemi di gestione nel contesto urbano e nuove prospettive (Raimondo
Congiu – Libero Professionista)
La gestione del verde urbano e l’applicazione delle corrette pratiche colturali. Il caso delle
palme (Claudio Littardi – Libero Professionista)

Ore 12.45 Domande del pubblico, discussione e approfondimenti
Ore 13.00 Chiusura dei lavori

Cagliari 18 febbraio 2020

Paesaggio, territorio
e qualità d'impresa
Le chiavi per progettare il futuro della
Sardegna

SALA CONVEGNI FONDAZIONE DI SARDEGNA
Via San Salvatore da Horta, 2
CAGLIARI

PROGRAMMA
h 9.00 Le strategie della Regione Sardegna per la qualità del paesaggio e per il rilancio dell’industria - Assessorato degli
Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna "Direzione generale della pianificazione urbanistica
territoriale e della vigilanza edilizia -Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, sistemi informativi
territoriali"
h 9.30 Imprese di qualità e strutture industriali di qualità - Maurizio De Pascale - Presidente Confindustria Sardegna
h 9.45 Sistema di imprese di qualità per lo sviluppo della Città Metropolitana - Stefano Mameli - Direttore generale della
Città Metropolitana di Cagliari
h 10.00 Aggiornamento e sviluppo delle competenze per la qualità progettuale - Teresa De Montis Presidente Ordine
Architetti di Cagliari e Giuseppina Vacca Presidente Scuola di formazione Ordine Ingegneri di Cagliari
h 10.30 Architetture e sostenibilità: nuove frontiere dell’architettura industriale- Piero Zucchi - GEZA Architettura
h 11.00 Storie di impresa e di strutture industriali in Sardegna
1.Cantine Su'Entu – Sanluri – Roberta Pilloni e Mario Casciu
2.TELECO Srl – Elmas -Antonello Scano
3. Cantine Surrau - Arzachena – Giancarlo Demuro e Cecilia Olivieri
4. MARINI ferro-alluminio - Sestu - Alessandro Marini e Christian Bonu
h 12.30 Domande del pubblico, discussione e approfondimenti
h 13.00 Conclusioni

Paesaggi rurali
Conoscere, pianificare, valorizzare, gestire

Webinar
15 ottobre 2020 ore 09:00-11.00
Esiste una nuova e rinnovata attenzione nei confronti dei
Paesaggi rurali, come parte fondamentale e riconoscibile del
territorio, come elemento storico e identitario, come risorsa
economica da utilizzare sapientemente, come elemento di un
ecosistema delicato da preservare.
.
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Progetto Campus-Sardegna
Cultura del paesaggio e uso consapevole del territorio

I cambiamenti climatici e paesaggio
Cura dei luoghi e mitigazione degli impatti
Webinar, 16 aprile 2021
9.30-12.30

Obiettivi:
• Sviluppare e sistematizzare le conoscenze sui cambiamenti climatici
• Diffondere le informazioni sulla strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici
della Regione Sardegna* e sui metodi di previsione da utilizzare nella pianificazione del
paesaggio e del governo del territorio;
• Delineare le migliori condizioni per attenuare gli effetti negativi dei cambiamenti climatici
con misure sostenibili (attraverso le presentazioni di casi e buone pratiche);
• Orientare le politiche paesaggistiche in chiave ambientale riguardo ai cambiamenti climatici
• Diffondere metodi collaborativi e la logica di governance inter-istituzionale e pubblicoprivato
Ore 9.30 Cambiamenti climatici e paesaggio
•
Quirico Sanna Regione Sardegna Assessore EE LL, Finanze e Urbanistica
•
Gianni Agnesa Responsabile del Progetto “Campus Sardegna” Formez PA
Ore 10:00 Cambiamenti climatici e le relative politiche europee e regionali
•
I cambiamenti climatici tra conoscenza e luoghi comuni (interazione con i partecipanti)
•
Il Clima che ci aspetta - Luca Mercalli - Presidente della Società meteorologica italiana
•
Presentazione dell’European Green Deal - Alessandra Antonini Comitato delle Regioni Europee
•
Le strategie per lo sviluppo sostenibile e per i cambiamenti climatici della Regione Sardegna: nuove competenze per le sfide emergenti Gianluca Cocco - Direttore Servizio SVASI - RAS
•
Metodi e strumenti regionali per l’adattamento ai cambiamenti climatici – Giovanni Satta - Coordinatore Settore Cambiamenti Climatici del
Servizio SVASI - RAS
Ore 11.30 Buone pratiche per l’adattamento ai cambiamenti climatici
•
Piani e Progetti “consapevoli dei cambiamenti climatici”- Filippo Magni - IAUV Venezia
•
Le nuove dune di Hondsbossche (NL) - Adriaan Geuze, Edzo Bindels & C.
•
Rigenerare la città con la natura – Valentina Dessì – Politecnico di Milano
Ore 12.30 Chiusura dei lavori

I paesaggi del

NON FINITO

ll paesaggio sardo è punteggiato da costruzioni non
finite, talvolta sovradimensionate, spesso inutili,
progettate all’insegna del cattivo gusto, abbandonate
all’incuria e al degrado. Ma sono numerose anche le
infrastrutture pubbliche, o gli impianti di rete, o le
strutture di servizio a essere lasciate a metà. Opere
interrotte alla cui vista ci abituiamo rapidamente ma
che saltano subito all’occhio del visitatore, connotando
l’ambiente in cui sono inserite e creando un anomalo
genius loci o meglio un horror loci.
È stato definito il «non finito sardo» questo stato di
abbandono dei manufatti dell’isola, ma in realtà
rispecchia tante altre regioni italiane e del
Mediterraneo o del Sud del Mondo. Si tratta di un modo
di concepire le trasformazioni del territorio molto
parziale e limitato nel tempo, che pensa all’uso
immediato ma non alle caratteristiche del paesaggio,
alla qualità dei luoghi, alla visione pubblica ed ecologica
del territorio. Il Progetto Campus Sardegna ha previsto
fin dall’inizio di esaminare i diversi aspetti culturali,
economici, sociali, antropologici, urbanistici, tecnici,
politici, amministrativi, legati al “non finito”, inserendo
il tema all’interno dei percorsi formativi e delle
sperimentazioni progettuali, che hanno visto coinvolti
circa 600 tra tecnici comunali, regionali, liberi
professionisti

PROGRAMMA
Ore 9.30
Paesaggio, qualità dei luoghi e “non finito”
Interventi di:
 Quirico Sanna Regione Sardegna Assessore EE LL, Finanze e Urbanistica
 Gianni Agnesa Responsabile del Progetto “Campus Sardegna” Formez PA
Ore 10:00
Il “non finito” in Sardegna
 Rapporto tra pianificazione e non finito - Aldo Vanini - Assessore all’Urbanistica del Comune di Quartu
S.Elena
 Il non finito urbanistico: quando il PUC non funziona - Giorgio Angius - Vicesindaco del Comune di
Cagliari
 Sostegno e cofinanziamento per eliminare il non finito - Francesco Mura - Sindaco Nughedu S. Vittoria
 Una lettura antropologica del non finito - Francesco Bachis – Professore di Antropologia Culturale
presso UNICA
 Dal non finito al senso del finito – Paola Riviezzo – DMC Architetti
 Evoluzione storica e sociologica del non finito in Sardegna – Nicolò Migheli – Sociologo
Ore 11.30

Chiusura dei lavori

