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ProArch – Società Scientifica del Progetto di Architettura 

2° Meeting
|Cagliari| 31 Maggio-01 Giugno, 2019

I TERRITORI DELL’ARCHITETTURA

Sede: Complesso Mauriziano, quartiere di Castello – Cagliari. Aula Magna “Gaetano Cima”.

Comitato scientifico: Consiglio Direttivo della Società Scientifica ProArch
Gruppo proponente: Pier Francesco Cherchi, Giovanni Marco Chiri, Giovanni Battista Cocco, 
Adriano Dessì, Marco Lecis, Giorgio Peghin
Comitato organizzativo: Giovanni Battista Cocco, Adriano Dessì, Roberto Sanna

Abstract
Negli ultimi decenni all’architettura è stato progressivamente sottratto uno dei 
suoi campi operativi più importanti e tradizionali, quello del territorio, confluito, in 
modo univoco e con esiti discutibili e critici, nelle discipline della pianificazione o 
delle ingegnerie ambientali e infrastrutturali, che ne hanno spesso semplificato le 
complessità e le potenzialità progettuali. Territorio e Paesaggio non rappresenta-
no solo ‘ambiti’ operativi della composizione architettonica e urbana ma i ‘luoghi’ 
del progetto in cui l’architettura assolve più compiutamente ad altri compiti, quello 
della relazione e del “coordinamento”, come sottolineava Sigfried Giedion, con le 
altre discipline e le altre figure del progetto, quello dell’azione politica, ambientale, 
sociale; ma soprattutto sono i ‘campi’ in cui il tradizionale ruolo tecnico-culturale, 
estetico-operativo e pre-figurativo dell’architetto, forse molto più che nella città o 
nel singolo edificio oggi, acquisisce senso di necessità. Per questo motivo non 
solo sono opportuni gli studi, le ricerche, le pratiche operative in questi ambiti, ma 
si avverte sempre di più la necessità di costruire un dibattito fertile attorno queste 
attività proprio in seno alla comunità dei docenti della progettazione architettoni-
ca, urbana e del paesaggio. 
Il senso di sviluppare questo confronto attraverso la formula del ‘meeting’ a Ca-
gliari e in Sardegna è naturalmente legato a queste brevi premesse, ma soprat-
tutto alla rinnovata coscienza territoriale e paesaggistica che uno dei primi Piani 
Paesaggistici adottati nel contesto nazionale ha prodotto e produce tutt’ora. 
La Sardegna inoltre per la sua condizione di marginalità, per la bassa densità 
insediativa e per l’assenza di città così come intese nella cultura occidentale me-



diterranea, può essere vista come paradigma di una nuova forma di centralità, che 
scaturisce proprio dai valori ambientali e dalle risorse territoriali, dall’abitare dif-
fuso, dall’intercezione dei flussi turistici mediterranei, dalle produzioni alimentari 
di qualità, dall’originalità, dalla diversità e dalla permanenza dei paesaggi rurali 
delle aree interne.
Alla luce di ciò, il meeting ProArch che la Scuola di Architettura di Cagliari propone 
e ospita, riporta proprio sul piano delle ricerche e delle “esperienze dell’architet-
tura” il dibattito sulla modificazione consapevole del territorio, all’interno della 
comunità dei docenti della progettazione architettonica e urbana e tra questa e le 
altre figure del progetto. 
Esso, in particolare, propone di dibattere e approfondire tematiche e ricerche che 
la Scuola di Architettura ha affrontato e condotto negli ultimi anni che hanno avu-
to la forza e trovato le proprie ragioni proprio dalle necessità e dalle energie del 
territorio e sulle quali ha voglia di confrontarsi, per la prima volta attraverso un 
seminario scientifico, con i rappresentanti delle discipline e la comunità dell’inse-
gnamento del Progetto.

 
La scuola di architettura di Cagliari ospita il 2° meeting ProArch con gli 
obiettivi di:
- Contribuire a riportare il tema del territorio al centro degli studi dell’Architettura 
e delle discipline della Progettazione Architettonica, attraverso il confronto tra le 
ricerche, gli studi e le esperienze progettuali che oggi si compiono in campo na-
zionale. Con tali finalità,  essa mira a ricostruire e restituire anche l’esperienza, 
seppure non univoca e omogenea, rappresentata da una certa “Scuola Italiana” 
che spesso, proprio a partire dai territori e dalla marginalità dei luoghi del suo 
operare, ha raggiunto i suoi risultati più eccellenti;  
- Costruire un confronto e un dibattito interno alla società scientifica sul ruolo del 
progetto e dell’architetto all’interno dei processi decisionali di scala territoriale, 
con l’obiettivo di programmare e rafforzare i momenti di contatto e le relazioni con 
gli organi di governo, avvicinando ancora di più ProArch ai temi concreti e riportan-
do il progetto di architettura in una posizione preminente nelle politiche territoriali;  
- Delineare un quadro di sintesi dello stato attuale e degli scenari relazionali che 
negli studi territoriali il Progetto di Architettura intesse con le altre discipline e 
con gli specialismi, unitamente all’evoluzione del ruolo di “coordinamento” che 
l’architetto riveste in tali ambiti di lavoro nella contemporaneità.
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Registrazione e apertura dei lavori
31.05 | AULA MAGNA “Gaetano Cima” (9.00 - 9.30) 
Giovanni Durbiano, Presidente ProArch
Giorgio Massacci, Direttore del DICAAR 
Antonello Sanna, già Direttore DICAAR e Preside della Facoltà di Architettura di 
Cagliari

Giovanni Marco Chiri, Giorgio Peghin, Università degli Studi di Cagliari
Presentazione meeting ProArch Cagliari

Sessione 1 – Territori della ‘continuità’
31.05 | AULA MAGNA “Gaetano Cima”(9.30 - 14.00) 
Relazione introduttiva: Gonçalo Byrne
Coordina: Massimo Faiferri 

I territori della “continuità” sono quelli che mostrano caratteri di “lunga durata” e 
che connotano, con le loro forme, i paesaggi locali. Il tema affonda le sue radici 
in alcuni nodi strutturanti il pensiero e la teoria architettonica nel suo rapporto col 
territorio, nei significati che scaturiscono dalle sue relazioni col tempo e la me-
moria con l’interpretazione dei segni storici e archeologici e, più in generale, con 
il significato del progetto oggi come ‘storia operante’ e strumento di ‘misura’ dei 
contesti. Quest’ultima assume non solamente un’accezione dimensionale, che 
riconduce i ragionamenti attorno a un postulato tecnico, ma attiene anche al sen-
so dell’abitare, interessando, dunque, anche la sfera estetica, ovvero quella che 
Ernesto Nathan Rogers riconosceva, più propriamente, alla ‘grandezza’ delle cose 
costruite. Ciò sta a significare che l’Architettura, nell’esprimere una propria modifi-
cazione dei luoghi - hic et nunc - è chiamata a ricondurre il passato nel presente in 
senso etico e responsabile, assumendo la ‘scala’ come un grande ‘cannocchiale’ 
capace di riportare qui le ragioni di un altrove.
A tale sessione possono far parte quindi, le esperienze sui paesaggi storici, urba-
ni e rurali, sulle aree archeologiche e sulle aree, ormai storicizzate, delle bonifiche 
moderne, delle cosiddette “archeologie industriali” e  sulle città del Novecento. 
Dopo decenni in cui il progetto di architettura è apparso più legato ad una dimen-
sione ‘effimera’ e ‘temporanea’ del suo operare, esso è ancora in grado di con-
frontarsi con le questioni (teoriche e operative) della ‘lunga durata’? In che modo, 
attraverso il suo approccio eminentemente culturale, il Progetto di Architettura è 
in grado di restituire nuove forme di ‘continuità’ ai luoghi?



Sessione 2 – Territori fragili 
31.05 | AULA MAGNA “Gaetano Cima” (15.30 - 20.00)
Relazione introduttiva: João Ferreira Nunes
Coordina: Giorgio Peghin

I ‘territori fragili’ sono quelli che più fortemente mostrano forme di vulnerabilità e 
crisi, progressive o repentine, che determinano paesaggi in continua mutazione, 
sui quali il progetto di architettura si misura con sempre maggiore velocità e at-
traverso uno stretto contatto con le “scienze dure”, ma anche con le condizioni 
sociali ed economiche fortemente critiche che questi fenomeni producono.
Rientrano in tale categoria i territori alluvionati e del dissesto idrogeologico, quelli 
terremotati, le aree post-industriali e minerarie dismesse, le aree umide urba-
nizzate, ma anche le nuove forme produttive dell’agricoltura e di ibridazione tra 
urbano e rurale nei territori contemporanei. In tali contesti alcune ‘morfologie’ 
tradizionali del pensiero insediativo devono costantemente essere verificate e 
rinegoziate nell’ambito di nuovi paradigmi, primo tra tutti il ‘valore-suolo’, che im-
pongono riflessioni profonde e rinnovate.
In che modo il progetto si fa portatore di questi nuovi significati? Come esso si 
confronta con i grandi territori e con le forti accelerazioni che i paesaggi urbani 
pluristratificati subiscono nella contemporaneità? In che ‘misura’ l’architettura è 
capace di dare loro forma ed espressione?

Tavola rotonda – Territori dell’Architettura
01.06 | AULA MAGNA “Gaetano Cima” (10.00 - 13.00) 
Relazione introduttiva: Orazio Carpenzano
Coordinano: Renato Capozzi, Pasquale Miano, Carlo Moccia

Tale sessione è organizzata come sessione résumé delle precedenti nella forma 
di ‘tavola rotonda’ in cui, in funzione dei contributi presentati sulle due grandi 
tematiche della continuità e della fragilità dei territori, si proverà a focalizzare lo 
status  dell’architetto e il ruolo della progettazione architettonica nella contempo-
raneità nel campo del progetto del territorio.
Questo tema si interseca con quello di ‘campo’, di ‘terreno’ articolato e comples-
so in cui il Progetto di Architettura e il suo insegnamento, cercano legami, gerar-
chie, elementi di complementarietà, linguaggi di confronto con le altre discipline.
Tale sessione può raccogliere, a titolo di exempla, alcune esperienze di fruttuosa 
e virtuosa collaborazione, ma anche talune altre di conflittualità, tra l’architetto 
e le altre ‘figure’ del progetto territoriale, con l’obiettivo analitico di restituirne 
parziali considerazioni e di comprendere meglio come la Società Scientifica del 
Progetto di Architettura possa orientare e incidere su tali piani di confronto e di 
lavoro comune. 

Pier Francesco Cherchi, Giovanni Battista Cocco, Marco Lecis
Conclusioni del Meeting

Renato Capozzi, Pasquale Miano, Carlo Moccia
“Verso il forum di Napoli”
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Lilia Pagano, Università degli Studi di Napoli Federico II
Riccardo Palma, Politecnico di Torino
Michele Montemurro, Politecnico di Bari

Sessione 2 – Territori fragili 
31.05 | AULA MAGNA “Gaetano Cima” (15.30 - 20.00)
Relazione introduttiva: João Ferreira Nunes
Coordina: Giorgio Peghin, Università degli Studi di Cagliari 

Andrea Sciascia, Università degli Studi di Palermo 
Marco Navarra, Scuola di Siracusa Università degli Studi di Catania
Francesco Defilippis, Politecnico di Bari
Efisio Pitzalis, Università degli Studi della Campania ‘Luigi Vanvitelli’ 
Mauro Berta, Politecnico di Torino
Stefano Guidarini, Politecnico di Milano
Ettore Vadini, Università degli Studi della Basilicata

Tavola rotonda – Territori dell’Architettura
01.06 | AULA MAGNA “Gaetano Cima” (10.00 - 13.00) 
Relazione introduttiva: Orazio Carpenzano
Coordinano: Renato Capozzi, Pasquale Miano, Carlo Moccia
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