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“Guardando indietro, si vede Cagliari dritta sulla roccia, piuttosto bella, con il filo sottile della lama del mare che le si curva intorno. E’ un po’ difficile credere nel mare vero, 
su questa piana di argilla pallida. Ma presto cominciamo ad arrampicarci sulle colline…”
D.H. Lawrence

A fronte delle difficoltà materiali per la fruizione pubblica del monumento:

L’area archeologica di Cuccuru Nuraxi è un sito di grande interesse e singolare importanza. Oltre al pozzo sacro, rinvenuto e portato alla luce nel 1960 da
Enrico Atzeni, è documentata la presenza di altre rare testimonianze che saranno oggetto di prossime campagne di scavo.

A fronte delle difficoltà materiali per la fruizione pubblica del monumento:
spazio estremamente limitato

accesso pericoloso

insuperabili barriere architettoniche

un laboratorio permanente di archeologia

la struttura è stata progettata per ospitare e far interagire:

laboratori didattici di eccellenza, ma anche divulgativi

aree per esposizioni temporanee
fruizione, singola o collettiva, di strumenti multimediali

UNITÀ INTRODUTTIVA CUCCURU NURAXI, L’ARCA DEL TEMPO
Edificio per attività espositive, didattiche, formative e di laboratorio di scavo, all’interno dell’area archeologica di Cuccuru Nuraxi Settimo San Pietro (Ca)
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IL SITO

Il colle lambito dalle ultime espansioni urbane, cinto dalla ferrovia e dal tracciato storico per Pauli Pirri

Con un gioco di rimandi sommessi 

Il colle di Cuccuru Nuraxi, a fronte della sua modesta altezza in termini assoluti, è nel sistema morfologico 
di pianura una vera emergenza nel paesaggio. 

Una emergenza rispetto alla quale non è possibile mettersi in concorrenza. Presidia le campagne di 
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seppure espliciti al pozzo sacro che 
discende dalla cima del colle, l’edificio 
che ospita l’Arca del tempo è 
un’architettura razionale e rigorosa.
Settimo San Pietro, laddove la pianura flette verso i primi rilievi, allunga a sud il suo sguardo sino al mare.

Solo lungo le pendici nord-orientali erano date le condizioni di sterilità archeologica, indispensabili per la
collocazione dell’Unità introduttiva.

L’edificio dell’Unità Introduttiva Cuccuru Nuraxi riserva attenzione – nei suoi principi fondativi, nella sua 

Il carattere dell’edificio non poteva che 
essere silente e austero, per rapporto 
con il monumento, e, per l’opposto, 
con le vocianti estemporanee casualiconcezione tipologica e formale – alle questioni relative al rapporto con il contesto. con le vocianti, estemporanee, casuali 
contemporaneità.
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COPERTURE 
SISTEMAZIONI ESTERNE

PIANTA A QUOTA 0.00PIANTA A QUOTA – 3.00

SISTEMAZIONI ESTERNE

AMBITO DI INGRESSO VANI TECNICI
AREA DIDATTICO -

\
LABORATORIO DI Costruttivamente semplice – un LABORATORIO ESTERNO DI 

Lo schema distributivo funziona 
con un solo versante finestrato 
e gli altri lati parzialmente o 
completamente interrati: alcuni 

AMBITO DI INGRESSO VANI TECNICI ESPOSITIVA
\

SPAZIO MULTIMEDIALE ARCHEOLOGIA
p

parallelepipedo largo circa 11 
metri e lungo circa 44 – il corpo 
di fabbrica ha impianto 
longitudinale con direzione 
nord-sud.

ARCHEOLOGIA
p

usi non necessitano o sono 
incompatibili con l’illuminazione 
naturale diretta 
(galleria espositiva, sala 
multimediale).
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nord sud.multimediale).
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Si accede all’edificio percorrendo un sentiero in lieve pendenza.

Si può proseguire imboccando una rampa di scale,
oppure, arrivare al patio di ingresso lungo il sentiero per l’accesso alle persone con ridotte
capacità motorie

Il volume tecnico conclude l’edificio a nord, sostiene formalmente la tensione del corpo di 
fabbrica che emerge dal suolo.
Definisce e difende il patio di ingresso, spazio silente, privilegiato punto di vista verso la 

capacità motorie.

campagna.

Gli elementi compositivamente fondativi dell’architettura hanno una forte matericità;
quella della trachite grigio verde per le murature d’ambito,
le travature lignee per l’attacco al cielo,

Il bianco astratto delle superfici intonacate o delle linee metalliche articola successivamente 
spazi e rapporti.

L’unico fronte dell’edificio si apre verso la valle coltivata.

In un momento ancora successivo si scopre il doppio ordine della vetrata del

Si rivela inaspettato al visitatore, soltanto dopo una prima esperienza di    
ingresso/attraversamento/esplorazione.
In un momento ancora successivo si scopre il doppio ordine della vetrata del 
laboratorio di archeologia.
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Importo lavori 458.000,00 euro I FASE
165 000 00 II FASE

IL COSTO E IL FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Progetto I Fase

Marco Monni 
(Uffi i T i C l )165.000,00 euro II FASE

Finanziamento 880.000,00 euro I FASE
228.000,00 euro II FASE

(Ufficio Tecnico Comunale)
Consulenti Salvatore Peluso 

consulenza artistica per  la 
progettazione architettonica, 
direzione dei lavori e 
progettazione degli impianti

P.O.R. 2000/06 – PIT CA4 – misura 2.1
L.R. n. 37/98

e fondi del bilancio comunale

progettazione degli impianti
con Roberta Milia, Roberto Lallai, 

Bruno Meloni

Franco Pes - impianto di benessere
Giancarlo Patteri - impianto elettrico

Progetto II Fase

Giancarlo Patteri impianto elettrico
Impresa PR.IN.EL.ID 

Settimo San Pietro (Ca)

g
Salvatore Peluso

con Roberta Milia, Roberto Lallai,
Miriam Manconi

Consulenti iGuzzini illuminazione S.p.a 
ifi h ill i t i hverifiche illuminotecniche

Imprese FRE.DU (Quartu S.E.) - opere edili
CE.MI ( Dolianova)
fornitura ed installazione dei 
corpi illuminantip
SOUCUP ANTONIO ( Cagliari)
fornitura e installazione elementi 
d’arredo
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