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L’Ordine APPC di Sassari aderisce all’evento “Dall’altra parte del mare Ed. 2021” organizzato 
dall’associazione Itinerandia che da anni si occupa di organizzazione di eventi culturali e di promozione 
della lettura con la collaborazione della Libreria Cyrano di Alghero. L’Ordine partecipa all’evento attraverso 
una mostra dedicata a progetti di rigenerazione urbana e con un dibattito sul tema. L’obiettivo è quello di 
promuovere le nuove politiche di gestione del territorio.
All’evento patrocinato dal Consiglio Nazionale Architetti PPC parteciperanno suoi rappresentanti e delegati. 
Il dibattito costituirà l’occasione per confrontarsi con ospiti studiosi ed esperti che offriranno il proprio 
contributo sul tema delle nuove politiche di gestione del territorio da attuare per la rigenerazione delle 
nostre città. Politiche che puntino al recupero del patrimonio edilizio esistente, alla valorizzazione dei centri 
storici, alla drastica riduzione del consumo di suolo, alla riqualificazione di periferie e di luoghi e spazi urbani, 
alla riattivazione delle economie urbane e alla promozione di modelli di sviluppo sostenibile.

I luoghi

La scelta della sede dell’esposizione è ricaduta sul CCN (Centro Commerciale Naturale)del centro storico 
di Alghero, in modo da coinvolgere attivamente la popolazione e le attività della città e nello specifico del 
centro storico. Le attività commerciali saranno parte attiva della mostra, ospitando i pannelli espositivi dei 
progetti all’esterno delle proprie sedi.
In questo modo il centro storico sarà trasformato in una sorta di galleria di architettura contemporanea 
all’aperto, ispirata ai più innovativi modelli di sviluppo sostenibile. La Mostra sarà inaugurata il 18 agosto e si 
svolgerà nel CCN dal 19 al 31 agosto.
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mercoledì 18 agosto
GIORNATA INAUGURALE

Alghero - Lo Quarter
ore 19:30

==  Saluti
 Pietro Peru
 Presidente Ordine APPC della Provincia di Sassari 
== Dibattito
 Moderatore
 Alberto Winterle
 Direttore Turris Babel 
 Rivista fondazione architettura Alto Adige
 Ospiti
 Tiziana Campus
 Vicepresidente Ordine Nazionale APPC
 Patrizia Di Monte
 Gravalosdimonte Architetti 
 Autrice di Estonoesunsolar
 Ezio Micelli
 Docente presso l’Università Iuav di Venezia
 Rita Miglietta
 Assessore alle politiche urbanistiche e patrimonio   
 del Comune di Lecce
 Giovanni Maciocco
 Professore emerito 
 Università degli Studi di Sassari
 Riccardo Miselli
 Presidente Ordine Architetti PPC di Genova   
 Neostudio Architetti Associati
== Inaugurazione della mostra

dal 18 al 31 agosto
MOSTRA DEI PROGETTI

Alghero
Allestimento centro storico

== Partecipanti
 Enrico Achenza
 Tesi di Laurea interateneo La valle EBA –GIARA   
 ROSELLO – Un parco agro urbano per lo sviluppo di   
 nuovi scenari nella periferia di Sassari

 Alberto Loche / Pierpaolo Perra
 Progetto del Parco dei Suoni nelle cave dismesse di   
 arenaria del Sinis

 Ayllon Architects
 Il sentiero dell’arte – Piazza - Porto Rotondo

 Daniele Curedda
	 Recupero	e	riqualificazione	edilizia	ex	Caserma		 	
 V.Simon - Alghero

 Elisabetta Mattu
	 Riqualificazione	sostenibile	dell’area	
 Piazza Umberto I – Florinas

 Fabrizio Asara
 Spiagge ecosostenibili AMP - Tavolara

 Davide Fancello
	 Pedonalizzazione	e	riqualificazione	della		 	 	
 circonvallazione di Dorgali

 David Foddanu
	 Concorso	riqualificazione	dell’edificio	pubblico		 	
	 “Ex-serD”	quartiere	di	Latte	Dolce	-	Sassari

 Francesco Deriu
 Valorizzazione del tracciato delle mura medievali della  
 città di Oristano

 Gallato + Idda / Architetti
	 Museo	diffuso	di	Arte	Contemporanea	-	Lula

 Maria Piera Maciocco
 Valorizzazione Parco Archeologico Naturalistico 
 San Giovanni - Viddalba

 Leonardo Masala
	 AD	MAJOR(ì)A	–	Riqualificazione	della	Piazza	Manno	-		
 Oristano

 Maria Giorgia Pisano
 Polo scolastico - Santu Lussurgiu

 Pixel Studio
	 Riqualificazione	urbana	area	don	Bosco	Mariotti	-		 	
 Alghero

 Alessandro Sabino
 Vecchio Mercato Civico - Sassari

 Sebastian Peitta
 L’acqua nel paesaggio urbano - Un progetto    
	 sostenibile	per	l’ex	artiglieria	Santa	Cecilia	-	Olbia

 Studio Oppo
	 Recupero	di	un	edificio	da	adibire	a	Museo		 	 	
 dell’emigrazione dei Sardi MEA - Asuni

 Francesco Spanedda
 Completamento del restauro, riallestimento e   
 valorizzazione del Museo Archeologico Nazionale   
	 Etnografico	G.A.	Sanna	-	Sassari

 Sergio Spanu
 Centro sportivo polifunzionale Campo Mariotti -   
 Alghero


