_PLANNING
SUSTAINABLE DESIGN AND URBAN PLANNING

OIC
g. cocco
a. marcus
g. lombardini
g. maciocco
j. ferreira nunes
p. fadda
f. sechi
c. zoppi
m. coni
g. speranza
m. fantin
a. sanna
criteria
b. cadeddu
m. brovelli
f. pilo
s. sanna
a. vallebona
a. galante
m. di palma

09.00_ La pianificazione del recupero e della
riqualificazione urbana in attuazione del PPR: i Piani
particolareggiati dei Centri Storici dei Comuni della
Sardegna (PPCS).

10.00_Adeguamento della pianificazione urbanistica
comunale al PPR ed al PAI.

12.00_Presentazione e discussione del Piano Strategico
intercomunale dell’Area Vasta di Cagliari.

modulo sei

antonella sanna

_

Si laurea in ingegneria civile presso l’Università degli studi di Cagliari nel
Dicembre del 1999. Nel 2004 consegue il titolo di Dottore di ricerca in
Ingegneria Edile. Partecipa al Master di II Livello in Restauro del Moderno.
Istruttoria e progetto per la tutela e il recupero di architetture del XX secolo
organizzato dal Politecnico di Milano, conseguendo il titolo con la tesi
“Carbonia. L’Albergo Impiegati di Eugenio Montuori”. Dal 2000 al 2010
collabora alla ricerca scientifica in molteplici progetti del Dipartimento di
Architettura dell’Università di Cagliari. Dal 2010 è funzionario del Ministero dei
Beni e delle Attività Culturali e del Turismo_Soprintendenza per i Beni
Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici per le
province di Cagliari e Oristano.

p. bagliani, p. falqui, m. costa

_

Criteria srl, acronimo di Città Ricerche Territorio Innovazione Ambiente, è una
società di ingegneria, costituita nel 2001 da un gruppo interdisciplinare di
professionisti e ricercatori, esperti in pianificazione, progettazione e
valutazione ambientale. I principali settori di attività sono la pianificazione e
progettazione territoriale, ambientale ed urbana (Piani Urbanistici Provinciali e
Comunali, Piani di Utilizzo dei Litorali, Piani di Gestione di Siti Natura 2000 e
Piani Strategici Comunali ed Intercomunali), gli studi di fattibilità e la
progettazione di interventi di riqualificazione/ripristino e difesa attiva,
conservazione e salvaguardia ambientale, valorizzazione di contesti ad
elevata sensibilità ambientale con particolare riferimento all’ambito costiero
ed alla presenza di habitat dunali di interesse comunitario.

barbara cadeddu

_

Assessore alla Pianificazione Strategica e Programmazione comunitaria del
Comune di Cagliari. Al termine del dottorato in Ingegneria edile (2007)
prosegue la sua ricerca come assegnista presso la Facoltà di Architettura di
Cagliari. I suoi temi di indagine sono legati alle pratiche e alle strategie di
trasformazione della città contemporanea con particolare riferimento al riuso
dell’esistente. Su queste basi teoriche integra le attività didattiche e di
consulenza scientifica. Ha coordinato workshop internazionali tra cui Back to
Maddalena, inserito nel Master Program in Architecture_Harvard University
(2008). È relatrice di tesi di laurea sui temi del riuso, partecipazione e
inclusione sociale, cooperazione allo sviluppo e collaborazione
internazionale. Dal 2009 è docente a contratto al II anno del Corso di Laurea
Magistrale in Architettura a Cagliari.

