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L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, 
di Cagliari,Medio Campidano e Carbonia Iglesias promuove un Seminario
in programma Domenica 11 Ottobre2015 a partire dalle ore 9.0
L’appuntamento sarà un’occasione per fare il punto della situazione su
Sardegna.  
Il convegno organizzato dall’Ordine Architetti PPC di CA, CI, VS 
di:“Ordine degli Ingegneri di CA, CI, VS, 
ANAB (Ass. Nazionale Architettura Bioecologica), Ca

 

I BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI, QUESTIONI DI RIUSO E REINTERPRETAZIONE 

Dai siti archeologici al paesaggio attraverso l'architettura
 
Organizzato dall’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conserv
11 Ottobre 2015, alle 9:00, nell’aula Consiliare del Comune di Santa
“L'architettura e l'archeologia”
architettonico e disegno del paesaggio si è sviluppato negli ultimi anni attraverso un intenso e 
proficuo dibattito scientifico interdisciplinare.
edifici di nuova costruzione era pratica 
ha permesso la sopravvivenza attraverso i 
storia ancora leggibile come testimonianza della continuità nell’uso dei territori attraverso il tempo. 
Oggi la riflessione sul “riciclo dell’esistente
come attraverso il riciclo si possano condizionare, o meglio indirizzare, quelle che sono le 
trasformazioni della città e del paesaggio contemporanei, inclus
parte essenziale. Un resto archeologico, in quanto emergenza, condiziona la morfologia urbana 
della città contemporanea, e quindi instaura, per contrasto, una frattura, che solo nel quadro di un 
programma cognitivo che investe professionalità diverse può ric
Tale progetto deve essere funzionale alla restituzione di leggibilità e comprensione e al 
reinserimento delle tracce della storia nell’ambito della città o del paesaggio del presente.
seminario affronta il ruolo ed i compiti del professionista che, nella fase di progetto o in quella di 
cantiere, è chiamato a relazionarsi con la presenza di beni archeologici: quali le opportunità e le 
scelte di riuso e di reinterpretazione.
L'archeologia, così come si presenta oggigiorno, è da considerarsi come 
progettata per uno scopo ben preciso: il trascorrere del tempo, le numerose stratificazioni, il disuso 
ed il conseguente abbandono ne hanno modificato
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L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI 
di Cagliari,Medio Campidano e Carbonia Iglesias promuove un Seminario sui beni Architettonici e Archeologici

2015 a partire dalle ore 9.00 nell’AULA CONSILIARE 
L’appuntamento sarà un’occasione per fare il punto della situazione sui beni architettonici e archeologici

organizzato dall’Ordine Architetti PPC di CA, CI, VS gode del patrocinio e della collaborazione 
:“Ordine degli Ingegneri di CA, CI, VS, I Comuni del Sulcis, Geoparco Iglesias, ANCI Sardegna, Gal Sulcis, 

ANAB (Ass. Nazionale Architettura Bioecologica), Cantina Vinicola Santadi. 

I BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI, QUESTIONI DI RIUSO E REINTERPRETAZIONE 
DELL'ARCHITETTURA DI IERI  

 
Dai siti archeologici al paesaggio attraverso l'architettura 

architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
, nell’aula Consiliare del Comune di Santadi",un convegno sul tema: 

”. Lo studio del rapporto tra ricerca archeologica, proge
architettonico e disegno del paesaggio si è sviluppato negli ultimi anni attraverso un intenso e 
proficuo dibattito scientifico interdisciplinare. In passato il sovrascrivere le tracce della storia con 
edifici di nuova costruzione era pratica comune, anzi la rifunzionalizzazione 

la sopravvivenza attraverso i secoli, generando un processo di sedimentazione della 
storia ancora leggibile come testimonianza della continuità nell’uso dei territori attraverso il tempo. 

riciclo dell’esistente” definisce un ampio campo di ricerca, teso a precisare 
come attraverso il riciclo si possano condizionare, o meglio indirizzare, quelle che sono le 
trasformazioni della città e del paesaggio contemporanei, incluso il patrimonio storico che di esso è 

Un resto archeologico, in quanto emergenza, condiziona la morfologia urbana 
della città contemporanea, e quindi instaura, per contrasto, una frattura, che solo nel quadro di un 

investe professionalità diverse può ricomporsi e tradursi in progetto.
Tale progetto deve essere funzionale alla restituzione di leggibilità e comprensione e al 
reinserimento delle tracce della storia nell’ambito della città o del paesaggio del presente.

affronta il ruolo ed i compiti del professionista che, nella fase di progetto o in quella di 
cantiere, è chiamato a relazionarsi con la presenza di beni archeologici: quali le opportunità e le 

di riuso e di reinterpretazione. 
L'archeologia, così come si presenta oggigiorno, è da considerarsi come un’architettura del passato, 

per uno scopo ben preciso: il trascorrere del tempo, le numerose stratificazioni, il disuso 
ed il conseguente abbandono ne hanno modificato l'aspetto ma non il contenuto.

E CONSERVATORI 
sui beni Architettonici e Archeologici, 

LIARE – SANTADI. 
i beni architettonici e archeologici della 

gode del patrocinio e della collaborazione 
Geoparco Iglesias, ANCI Sardegna, Gal Sulcis, 

I BENI ARCHITETTONICI E ARCHEOLOGICI, QUESTIONI DI RIUSO E REINTERPRETAZIONE 

atori, si terrà Domenica 
",un convegno sul tema: 

archeologica, progetto 
architettonico e disegno del paesaggio si è sviluppato negli ultimi anni attraverso un intenso e 

In passato il sovrascrivere le tracce della storia con 
 di alcune fabbriche ne 

un processo di sedimentazione della 
storia ancora leggibile come testimonianza della continuità nell’uso dei territori attraverso il tempo.  

definisce un ampio campo di ricerca, teso a precisare 
come attraverso il riciclo si possano condizionare, o meglio indirizzare, quelle che sono le 

o il patrimonio storico che di esso è 
Un resto archeologico, in quanto emergenza, condiziona la morfologia urbana 

della città contemporanea, e quindi instaura, per contrasto, una frattura, che solo nel quadro di un 
omporsi e tradursi in progetto. 

Tale progetto deve essere funzionale alla restituzione di leggibilità e comprensione e al 
reinserimento delle tracce della storia nell’ambito della città o del paesaggio del presente. Il 

affronta il ruolo ed i compiti del professionista che, nella fase di progetto o in quella di 
cantiere, è chiamato a relazionarsi con la presenza di beni archeologici: quali le opportunità e le 

un’architettura del passato, 
per uno scopo ben preciso: il trascorrere del tempo, le numerose stratificazioni, il disuso 

petto ma non il contenuto. 
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Ore 09:30 Registrazione partecipanti 

Moderatore Arch. Matteo Pittau 
 
Ore 10,00 Saluti istituzionali: 
 
Arch. Giorgio Saba, Presidente Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Iglesias, Medio Campidano. 
 
Ing. Gaetano Nastasi, Presidente Ordine Ingegneri 
 
Dott. Elio Sundas, Sindaco di  Santadi.

Prof. Pillola Gian Luigi, Commissario del Parco Geominerario storico ambientale della 
 
Avv. Andrea Pisano, Sindaco di Giba. 
 
Ing. Edoardo Balzarini, Direttore generale
 
10,30 – Intervengono 
 
Arch. Silvano Piras, Ass. Naz. Arch. Bioecologica (
della bioedilizia. 
 
Arch. Francesca Gallus:Valore e attualità dell'architettura storica: il Restauro di Antica Casa Manca, nel Comune di 
Masainas. 

Paolo Rosa:"Esecuzione dimostrativa di un intonaco d'argilla di filiera sarda"
 
Prof. Arch. Bifulco Ferdinando: Docente di “
Ingegneria e Architettura Università di Cagliari:
paesaggio. 
 
Arch. Francesca Vargiu:La tutela paesaggistica dei beni archeologici: la
 
Dott. Geologo Luciano Ottelli:Le miniere,l
 
Dott. Luca Sarriu:Cooperativa Sèmata
etnografico "Sa Domuantiga" di Santadi.
 
 

PAUSA PRANZO CON DEGUSTAZIONE
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Ore 09:30 Registrazione partecipanti – crediti formazione continua 

 

Presidente Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Cagliari, Carbonia 

Presidente Ordine Ingegneri CA, CI, VS. 

. 

Commissario del Parco Geominerario storico ambientale della Sardegna.

 

Direttore generale Assessorato ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna.

Bioecologica (ANAB):Il recupero degli edifici del centro storico con i materiali 

e attualità dell'architettura storica: il Restauro di Antica Casa Manca, nel Comune di 

"Esecuzione dimostrativa di un intonaco d'argilla di filiera sarda" 

Docente di “Disegno dal vero e tecnica della rappresentazione” presso la Facoltà di 
Università di Cagliari:Studi e ricerche per la Rappresentazione dell’Architettura e del 

La tutela paesaggistica dei beni archeologici: la normativa e il territorio del nuraghe Seruci.

Le miniere,la storia, gli uomini, le architetture. 

mata: L'architettura musealizzata e il racconto del paesaggio rurale: il Museo 
etnografico "Sa Domuantiga" di Santadi. 

 

PRANZO CON DEGUSTAZIONEDELLE SPECIALITA’ LOCALI

  

Conservatori di Cagliari, Carbonia 

 
Sardegna. 

Lavori Pubblici della Regione Sardegna. 

centro storico con i materiali 

e attualità dell'architettura storica: il Restauro di Antica Casa Manca, nel Comune di 

Disegno dal vero e tecnica della rappresentazione” presso la Facoltà di 
Studi e ricerche per la Rappresentazione dell’Architettura e del 

e il territorio del nuraghe Seruci. 

musealizzata e il racconto del paesaggio rurale: il Museo 

LITA’ LOCALI 
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ORE 15,30- Proto-storia del Sulcis
 
Archeologa Dott.ssa Simona Ledda:D
attenzione per la sua parte di età fenicio
 
Colonnello Carlo Torchiani:Meteorologo TGR
mare…). 
 
Arch. Giorgio Saba: Alla ricerca delle rotte
troverai in Mauritania…” 
 
Gerolamo Exana: Le navi nuragiche - 
Archistoria - Sinnai 
 
 
Dibattito e conclusione dei lavori ore 19.00
 
Spunti e riflessioni sul futuro turistico della Sardegna verranno divulgate e discusse durante il dibattito.
 
 
COORDINATORI   DEL CONVEGNO
 
Arch. Antonio Arceri Arch. Gigliola
Gallus Arch. Giorgio Saba 
 
 
 
Il convegno è gratuito. 
La degustazione di vini e cibi tipici della zona è offerta gratuitamente ai relatori e agli iscritti al seminario 
formativo. 
 
(La frequenza al seminario riconosce 
degli ordini italiani, dietro un contributo di
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SEMINARIO POMERIDIANO 

del Sulcis 

Direttore degli scavi Pani Loriga:La centralità misteri 
attenzione per la sua parte di età fenicio-punica. 

Meteorologo TGRRAI3:Il Fetch e il fenomeno del moto ondoso 

ricerca delle rotte marittime di Eracle:“…Le poma d’oro del giardino delle Esperidi l

 presentazione dei modelli sperimentali in scala della mostra Sutiles

Dibattito e conclusione dei lavori ore 19.00 

Spunti e riflessioni sul futuro turistico della Sardegna verranno divulgate e discusse durante il dibattito.

CONVEGNO 

Gigliola Cosseddu Arch. Francesca Vargiu

La degustazione di vini e cibi tipici della zona è offerta gratuitamente ai relatori e agli iscritti al seminario 

La frequenza al seminario riconosce 4+4 crediti formativi agli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori 
contributo di � 20.00 per spese di Segreteria dell’Ordine Architetti

misteri del sito, con particolare 

Fetch e il fenomeno del moto ondoso (…le fiere enormi del 

Le poma d’oro del giardino delle Esperidi le 

presentazione dei modelli sperimentali in scala della mostra Sutiles Navesdi 

Spunti e riflessioni sul futuro turistico della Sardegna verranno divulgate e discusse durante il dibattito. 

. Francesca Vargiu Arch. Francesca 

La degustazione di vini e cibi tipici della zona è offerta gratuitamente ai relatori e agli iscritti al seminario 

crediti formativi agli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori 
spese di Segreteria dell’Ordine ArchitettiPPC Cagliari) 


