
18 Aprile 2015, ore 9.30-13.30
Complesso di Santa Chiara, Aula VII
Bastioni Pigafetta, Alghero

il DADU è tratto?

9.30_Saluti di apertura 

A R C H I T E T T U R A  A D  A L G H E R  O

Mario Bruno, Sindaco di Alghero 
Nicola Sechi, decano del Dipartimento 
Roberta Porcu, presidente INU Sardegna

-

 -
, 

PROGRAMMA

 

INU

L’Istituto Nazionale di Urbanistica ha lo scopo di  promuovere e coordinare gli studi di 
urbanistica e di edilizia,  diffonderne e valorizzarne  i  principi e  favorirne l’applicazione. Per 
questi motivi preoccupa la notizia che il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica del-
l’Università di Sassari potrebbe avviarsi a concludere la sua felice esperienza. Preoccupa l'idea 
che per la Sardegna possa venir meno un presidio di cultura territoriale, che possa scomparire 
la qualità dell’architettura e del paesaggio in Sardegna come presupposto per uno sviluppo so-
stenibile. Per onorare i propri scopi fondativi, oltre che sostenere con forza il progetto di futuro 
che Architettura ad Alghero rappresenta, INU Sardegna ha scelto di associare il Dipartimento 
in forma pubblica,  in un momento di dibattito sul futuro  dell'urbanistica, dell’architettura, del 
territorio e del paesaggio in Sardegna.

10.00_Seminario: Quale territorio senza cultura? 
coordinano Alessandra Casu, DADU e Vincenzo Cossu, INU Sardegna
Non ho imparato a leggere i manuali, Alessio Bellu e Fausto Cuboni, INU Sardegna 
L'acqua, un elefante senza giungla, Fausto Pani, INU Sardegna e Sergio Vacca, DADU
L'industria non ha i cassonetti della differenziata, Chiara Rosnati, UniSS 
Ci siamo inventati le regole mentre giocavamo a Monopoli, Gianni Mura, INU Sardegna
Cosa succede in città?, Francesco Indovina, DADU

12.00_Prèsidi e presidii di cultura del territorio  
Arnaldo Cecchini, già direttore DADU e Antonello Sanna, direttore DICAAR (UniCA)

12.30_Interventi a sostegno del Dipartimento 
intervengono Sindaci, Ordini professionali, altre Istituzioni. In contemporanea:
DADU impara a leggere e scrivere, DADU insegna a leggere e scrivere, videostoria 
a cura di studenti, docenti, dottorandi, assegnisti, collaboratori e personale DADU

13.00_Cerimonia di iscrizione del DADU a INU Sardegna

13.15_Premio “Legarsi al territorio - Maria Lai” 
Roberto Barracu, INU Sardegna ed Enrica Caire, Ordine APPC Nuoro e Ogliastra

13.30_Chiusura dei lavori


