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Parole chiave: Landscape Urbanisme, Heritage, Sustainability
Descrizione della Linea di Ricerca (MAX 3000 caratteri)
Studio e ricerca sul patrimonio della riforma agraria in Sardegna. La ricerca, iniziata nel 2009 con
una convenzione tra Dipartimento di Architettura dell’Università di Cagliari e l’Agenzia Regionale
Laore, ha concluso una prima fase relativa alla catalogazione dei beni pubblici del patrimonio ex
Etfas (l'Ente per la trasformazione fondiaria e agraria in Sardegna) ed alla raccolta storicodocumentaria della vicenda architettonica e costruttiva. La fase attuale della ricerca prevede:
- la compilazione di un catalogo storico critico sui beni e degli immobili realizzati durante gli
anni della riforma agraria;
- la definizione di linee-guida per la tutela e la modificazione del patrimonio architettonico
ed urbanistico, comprensivo di un progetto pilota applicato ad uno dei nuclei della riforma;
- l’analisi delle componenti ambientali e produttive capaci di costituire un modello di
sviluppo sostenibile dei territori agrari;
- la raccolta della documentazione finalizzata alla realizzazione di un “Atlante della riforma
agraria”.
Pubblicazioni prodotte relative al tema (MAX 3 pubblicazioni)
G. Peghin, Ripensare il patrimonio urbano del Novecento, in “M. Lucchini, Oltre Babele.
Architetture per linguaggi vivi”, Mimesis Edizioni, Milano-Udine, 2012, pp. 157-181 (ISBN
9788857505084);
G. Peghin, Paesaggi della convivenza e nuove urbanità, in E. Abis (a cura di), “Paesaggio, piano,
progetto”, Gangemi Editore, Roma 2009, pp. 151-159 (ISBN: 8849216289)
G. Peghin, La colonia penale di Tramariglio. Progetto e costruzione, in “La colonia penale di
Tramariglio. Architetture del novecento nel Parco di Porto Conte” (a cura di G. Peghin),
Carlo Delfino Editore, Sassari, 2010, p. 10-45 (ISBN: 9788871385860)
Prospettive di sviluppo e potenziali collegamenti interdisciplinari (MAX 1500 caratteri)
La ricerca interpreta le linee d’azione Horizon 11, cioè nella prospettiva di costruire
strumenti per favorire la qualità urbana e l’equilibrio ecologico e sociale. La vicenda delle

riforme agrarie del novecento può rappresentare, da questo punto di vista, un modello di
sviluppo territoriale attuale e capace di rispondere al problema delle trasformazioni del
paesaggio sardo indotte dalle attuali condizioni ambientali e al bisogno di prefigurare un
nuovo orizzonte culturale e di sviluppo basato anche sulla valorizzazione delle risorse
alimentari tradizionali e di qualità.
È una questione che richiede una visione progettuale capace di mettere in stretta relazione le
infrastrutture, il paesaggio, il contesto locale e i modelli socio‐economici di riferimento.
Un’occasione per esplorare con il progetto soluzioni che facciano emergere nuovi scenari in
cui l’urbanistica e l’architettura tentano insieme di interpretare le profonde trasformazioni
del nostro ambiente attraverso un nuovo abitare, una centralità della cultura, una nuova idea
di turismo, l’alleanza tra infrastruttura, economia, paesaggio.
Attualmente la ricerca si sviluppa nell’ambito del Dicaar, con la collaborazione della Regione
Sardegna (Laore). In una seconda fase è prevista la collaborazione con il dipartimento
Dipartimento di Agraria e il Dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Sassari, e il
Dipartimento di Scienze Sociali e delle Istituzioni di Cagliari.

