
S A R D E G N A

S A R D E G N A

Cultura del paesaggio e uso consapevole del territorio

Cagliari, 18 febbraio 2020
Sala Convegni Fondazione di Sardegna - Via San Salvatore da Horta, 2

Paesaggio, 
territorio e qualità 
d'impresa

Le chiavi per progettare il 
futuro della Sardegna

Cagliari, 18 febbraio 2020



            
Premessa

Esiste un forte legame fra paesaggio, territorio e qualità d'impresa.
Anche in Sardegna esistono imprese consapevoli del proprio ruolo di 
“attori –chiave” dello sviluppo territoriale e del valore (anche economico) 
del paesaggio in cui sono inserite. Di conseguenza, il paesaggio diventa 
parte integrante del progetto imprenditoriale e della visione futura della 
propria impresa. Quando ciò accade, il risultato è di qualità e ci sono 
rilevanti ricadute in termini di sviluppo territoriale.
Indubbiamente occorre lavorare ancora molto per diffondere e 
sviluppare una cultura del paesaggio che renda tutti i soggetti coinvolti 
sempre più consapevoli del valore del paesaggio come risorsa 
economica, oltre che identitaria e culturale, che va analizzata, tutelata e 
valorizzata.
Altrettanto importante e attuale è il tema della progettazione dei 
“paesaggi interni” degli edifici industriali che determina il benessere delle 
persone – inteso come contatto tra uomo e spazio architettonico.

Il Convegno “Paesaggio, Territorio e Qualità d'impresa” si 
inserisce nella strategia dell’Assessorato degli Enti Locali, Finanze e 

Urbanistica della Regione Autonoma della Sardegna per il 
rafforzamento della cultura del paesaggio in Sardegna. 
Nell’ambito di questo scenario ha preso avvio il Progetto “Campus 
Sardegna - Cultura del paesaggio e uso consapevole del territorio” la 
cui realizzazione è stata affidata alla sede Formez di Cagliari. 
Il Progetto è dedicato allo sviluppo delle competenze dei tecnici della 
Regione Sardegna, degli Enti Locali, dei Ministeri e di tutti gli attori 
impegnati sul territorio regionale con particolare attenzione a quelli 
coinvolti nelle attività di pianificazione, progettazione, gestione e 
valutazione del paesaggio regionale. 
Il 18 febbraio 2020, con orario dalle 9.00 alle 13:00, presso la Sala 
Convegni della Fondazione di Sardegna, in via San Salvatore Da Horta 
2 a Cagliari, saranno esaminate alcune interessanti esperienze che 
hanno saputo coniugare l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale con 
la riqualificazione del territorio. Questi casi costituiranno lo spunto ideale 
per riflettere e capire come fare “qualità d’impresa” progettando e 
gestendo in modo consapevole il paesaggio dei nostri territori.

h 9.00

h 9.30

h 9.45

h 10.00

h 10.30

h 11.00

h 12.30

h 13.00

Le strategie della Regione Sardegna per la qualità del 
paesaggio e per il rilancio dell’industria - Assessorato degli 
Enti Locali, Finanze e Urbanistica della Regione Sardegna
"Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della 

vigilanza edilizia -Servizio osservatorio del paesaggio e del territorio, 

sistemi informativi territoriali"

Imprese di qualità e strutture industriali di qualità - Maurizio 
De Pascale - Presidente Confindustria Sardegna

Sistema di imprese di qualità per lo sviluppo della Città 
Metropolitana  - Stefano Mameli - Direttore generale della 
Città Metropolitana di Cagliari 

Aggiornamento e sviluppo delle competenze per la qualità 
progettuale - Teresa De Montis Presidente Ordine 
Architetti di Cagliari e Giuseppina Vacca Presidente 
Scuola di formazione Ordine Ingegneri di Cagliari

Architetture e sostenibilità: nuove frontiere dell’architettura 
industriale - Piero Zucchi 

Storie di impresa e di strutture industriali in Sardegna

1. Cantine Su'Entu – Sanluri–Roberta Pilloni e Mario Casciu

2. TELECO Srl – Elmas – Antonello Scano 

3. Cantine Surrau - Arzachena–Giancarlo Demuro e Cecilia Olivieri 

4. Acciaierei Marini - Sestu - Alessandro Marini e Christian Bonu

Domande del pubblico, discussione e approfondimenti  - 

Conclusioni 

Programma

La partecipazione al Convegno è gratuita, ma è necessario formalizzare l’iscrizione, previa 
conferma da parte del FormezPA, attraverso la piattaforma EventiPA alla pagina dedicata 
all’evento http://eventipa.formez.it/node/209475. Dato il numero limitato di posti disponibili 
(n° 90 totali), per confermare l’iscrizione si terrà conto dell’ordine cronologico delle adesioni.


