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Conoscere, pianificare e progettare 
la città e il territorio
 
Il dibattito sulle tematiche del piano e del paesaggio si è arricchito negli ultimi 
anni di contributi disciplinari teorici e di esperienze progettuali che hanno inciso 
profondamente sulla struttura organizzativa dello spazio insediativo. Le attenzioni 
alle problematiche del paesaggio giustificano, in tal senso, il crescente interesse per 
la sperimentazione di azioni complesse di riqualificazione della città e del territorio. 
In questa logica si consolidano comportamenti riflessivi delle comunità locali che, 
interpretando le istanze emergenti dal contesto che si trasforma ad opera dell’uomo, 
manifestano la volontà di controllare la forma del paesaggio, attenuare l’alterazione e 
abbandono dei centri storici, limitare le tendenze al consumo delle risorse ambientali.
Nei processi insediativi contemporanei risultano evidenti i segni dei sostanziali 
mutamenti in atto. I fenomeni di territorializzazione devono confrontarsi con 
la sostenibilità dello sviluppo e risultare coerenti e compatibili con l’ambiente 
complessivo. La costruzione del consenso si realizza quindi sempre più diffusamente 
attraverso innovative modalità di rappresentazione e comunicazione della conoscenza 
del territorio che consentono di formulare scenari, cui saranno conseguenti scelte 
di tutela e conservazione, riferite agli usi e trasformazioni dello spazio insediativo e 
giudizi di compatibilità coerenti con il contesto. Nella condivisione di queste pratiche, 
la scuola di Cagliari, di cui Giancarlo Deplano è stato uno dei protagonisti, ha maturato 
consapevolezza disciplinare sviluppando linee teoriche ed operative di ricerca ed 
approcci originali utili alla definizione di politiche di governo del territorio.
L’approfondimento di queste tematiche ed il confronto tra le differenti esperienze 
presentate da chi ha condiviso con Giancarlo Deplano lunghi anni di ricerca 
consentono un significativo momento di riflessione disciplinare, utile per tracciare 
percorsi funzionali ad un rinnovamento di tutte le discipline interessate, in omaggio 
alla sua figura di studioso rigoroso e di docente entusiasta.
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VENERDI  1 ottobre

mattina

Saluti delle autorità

Introduzione ai lavori
Pasquale Mistretta - Università di Cagliari

Il progetto ambientale 
Introduce e presiede Emanuela Abis - Università di Cagliari
Giovanni Maciocco - Università di Sassari
Mariolina Besio - Università di Genova
Sandro Fabbro - Università di Udine
Giovanni Barrocu - Università di Cagliari
Corrado Zoppi - Università di Cagliari

Altri interventi programmati 
Roberto Busi, Giovanna Fossa, Maurizio Tira Paola Pittaluga

pomeriggio

Il progetto culturale per la città 
Introduce e presiede Anna Maria Colavitti - Università di Cagliari 
Paolo Colarossi - Università di Roma La Sapienza
Elio Piroddi - Università di Roma La Sapienza
Bruno Gabrielli - Università di Genova

Tavola rotonda sui temi della città storica
Partecipano: 
Emanuela Abis, Gabriele Asunis, Giovanni Maria Campus,  Enrico Corti
Paolo Colarossi, Bruno Gabrielli, Elio Piroddi, Antonio Tramontin

SABATO  2 ottobre

mattina

 Il progetto per la conoscenza

Introduce e presiede Michele Campagna - Università di Cagliari
Giuseppe Las Casas - Università della Basilicata
Riccardo Roscelli - Politecnico di Torino
Carlo Monti - Università di Bologna 
Giampaolo Marchi - Università di Cagliari

Altri interventi programmati:
Michèle Pezzagno, Silvia Docchio

I piani e i progetti 
Coordina Andrea De Montis - Università di Sassari

I collaboratori di Giancarlo Deplano illustrano le esperienze di ricerca
nella pianificazione della città e del territorio
Francesco Atzeri, Luca Boggio, Alessia Figus, Chiara Garau, 
Yuri Iannuzzi, Milena Lecca, Ivan Onnis, Valentina Pavan, 
Matteo Simbula

Discutono:
Enrico Corti, Giuseppe Las Casas. Carlo Monti, Riccardo Roscelli, 
Antonello Sanna
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