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SUSTAINABLE DESIGN AND URBAN PLANNING

OIC
a. sanna
p.f. cherchi
g. desogus
a. trombadore
f. pilo
o. merone
r. gulli
c. atzeni
s. mura
g. cardinale
m. fantini
a. rogora
o. merone
m. cubeddu
m. sala
a. damiano
a. pasini
e. pani
s. bitti

08.30_Presentazione ed introduzione al corso
09.00_La casa: una rassegna regionale, nazionale,
internazionale, tra moderno e pre-moderno. La casa nella
città: tipi edilizi e forme urbane. Strategie della sostenibilità
energetica. Cicli dell’edilizia e cicli dell’energia.

11.30_Il progetto della casa e dei quartieri
energeticamente efficienti, oggi e domani. Casi di studio.

modulo uno

antonello sanna____________________

Professore ordinario di Architettura Tecnica, è stato Preside della
Facoltà di Architettura di Cagliari e attualmente è Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
dell’Università di Cagliari. È docente nei Laboratori di Progetto e
Costruzione dell’Architettura.
Tra i suoi campi di ricerca si segnalano il progetto di recupero – sia
nell’ambito dell’architettura “moderna”, sia per ciò che concerne gli
insediamenti storico-tradizionali – ed i temi della sostenibilità del
progetto contemporaneo. Ha coordinato e scritto i Manuali del
Recupero dei Centri storici della Sardegna, ed è coordinatore del
progetto “Carbonia – Città del Novecento” che ha vinto il
Landscape Award del Consiglio d’Europa nel 2010-2011.

pier francesco cherchi______________

È ricercatore a tempo determinato della Facoltà di Ingegneria e
Architettura di Cagliari nel settore della “Composizione Architettonica
e Urbana” e dottore di ricerca in “Conservazione dei Beni
Architettonici e Ambientali”. Affianca alla attività di docenza l’attività
di ricerca, incentrando i propri studi sui temi della riqualificazione della
città storica e moderna, e del recupero del patrimonio architettonico.
È socio fondatore con l'architetto Mario Cubeddu del C+C04STUDIO
con sede a Cagliari. C+C04STUDIO sviluppa progetti di nuovi
interventi nel settore residenziale e terziario, nonché interventi di
riqualificazione e recupero. Negli anni di attività, lo studio ha
collaborato con numerosi partner operanti in Italia e all'estero come:
studio Castiglioni (Milano), studio Masotti (Svizzera), studio Nickel
(Monaco di Baviera), Alberto Garutti (artista, Milano), studio Sistema
(Cagliari), studio Nemesi (Roma), studio VPS (Cagliari), studio
Automatos (Cagliari).

