
ore 09:30  Introduzione e presentazione dei lavori
  Introduce Paola Pittaluga
  Università di Sassari

  Insediamenti turistici costieri e sostenibilità
  
  
  
  ore 10.00  Designing Settlements for Sustainable Coastal Territories
  Silvia Serreli
  Università di Sassari 

ore 10.20  EFFogo: Turismo, landscape urbanism e reti
  Flora Pescador Monagas
  Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 

ore 10.40  Progetti recenti di lungomare in aree turistiche dell'Africa occidentale 
  Vicente Mirallave Izquierdo

 

 

ore 11.00   

Ecologia del paesaggio costiero: problematiche emergenti
  Antonella Lugliè, Nicola Sechi
 

 

Università di Sassari

ore 13.00 Chiusura dei lavori

ore 11.20  

I territori costieri dell’estuario del San Lorenzo in Canada. Il caso di Rimouski
  François Dufaux

 

 

Université Laval, Canada

ore 11.40  Interventi programmati
  

   

  
Giovanni Maria Biddau, Enrico Cicalò, Salvatore Carta, Laura Lutzoni, Gianluca Melis, 
Giuseppe Onni, Gianfranco Sanna, Michele Valentino
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Dottorato di Ricerca in Architettura e Pianificazione
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica

Insediamenti turistici costieri e sostenibilità

Alghero 27 Maggio 2015
Asilo Sella Aula Magna

I paesaggi costieri sono sempre più interessati da processi di urbanizzazione e trasformazione da essere 
profondamente alterati nelle caratteristiche fisiche e morfologiche, nella qualità e identità. 
Accanto a insediamenti per la vacanza progettati nei minimi dettagli, villaggi ipercurati e ipergestiti, 
talvolta spinti fino a consentire ai fruitori di vivere una finzione acontenstuale e atemporale, convivono 
aree trasandate, casuali, anonime e degradate. Un patrimonio che non può essere abbandonato a se 
stesso e ignorato dalle politiche ambientali di tutela delle coste. Richiama anzi un progetto di spazio 
pubblico se si assume che oggi l’ambiente e il paesaggio, spazi eminentemente e immanentemente pubb-
lici, siano forse gli unici rimasti. 
Si tratta di verificare se per i paesaggi e gli insediamenti turistici costieri è possibile porre le premesse per 
una riqualificazione e valorizzazione “sostenibile” e soddisfare la domanda turistica evitando di comprom-
ettere sia le qualità naturali e i siti storico-culturali, che rappresentano importanti risorse di questi territori 
e attrattive per i turisti, sia gli interessi economici e sociali della popolazione residente. 
Occorre pensare ad un progetto di spazio pubblico e di rigenerazione sostenibile dei paesaggi e degli 
insediamenti turistici costieri che tenga conto sia degli aspetti ambientali, legati per esempio ai “rischi 
ambientali”, sia di quelli sociali legati alla “mercificazione” tipica dei luoghi del loisir quando sono le 
tecniche di marketing a guidare la progettazione degli spazi per il turismo allo scopo di aumentare il 
valore percepito dall’utente rispetto ad altri consimili. 
Il seminario vuole essere l’occasione per riflettere su questi temi alla luce dei risultati della ricerca finanzi-
ata dalla Regione Autonoma della Sardegna ai sensi della Legge regionale 7/2007 dal titolo Prospettive 
di rigenerazione degli insediamenti turistici costieri e sostenibilità.

Paola Pittaluga
Università di Sassari

  
  ore 09.40  

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 


