
Seminario tematico Baunei 
PROGRAMMA  

(potrà avere alcuni aggiustamenti a seguito  
delle osservazioni e delle richieste degli allievi) 

 
 
 
1 ottobre mercoledi  
Presentazione del Corso. Indicazioni generali e di metodo (Luigi Marino, Saverio Mecca) 
L’architettura “tradizionale”. Problemi di conoscenza e di conservazione (Mecca 
Nel pomeriggio il Corso è aperto alla Cittadinanza (Rosa Millelire, Autorità Cittadine) 
 
2 giovedi 
Principi generali. Storia e Restauro (Marino) 
Il restauro di manufatti allo stato di rudere (Marino) 
 
3 venerdi  
Le tecniche del survey: la ricognizione e il sopralluogo (Marino) 
L’abitato e il territorio di Baunei (Millelire – Ass. Tholos) 
Survey al centro di Baunei 
 
4 sabato 
La risorsa lapidea e l’architettura in pietra (Carlo Alberto Garzonio - Unifi) 
Tecniche costruttive locali  (Diego Schirru - Soc. Janus) 
L’esperienza didattica di S.Antioco (Barbara Sitzia) 
 
5 domenica 
Survey allo scavo di Su Mulinu – Villanovafranca (Soprint. Archeol. Cagliari e Orostano, Catt. Di 
Storia Romana dell’Università di Cagliari) 
 
6 lunedi  
Materiali e tecniche costruttive (Marino, Susanna Bortolotto - Politecnico Milano) 
La storia “locale” (Alessandra Saba – Soc. Nure) 
Tecniche costruttive locali: i nuraghe  (Schirru) 
 
7 martedi 
Survey al territorio di Baunei (Garzonio, Millelire, Saba, Schirru) 
 
8 mercoledi  
Rilievo  (Garzonio, Giuseppe Centauro, Fabio Lucchesi) 
 
9 giovedi 
Analisi del territorio e rilievo sul campo (Garzonio, Centauro, Lucchesi) 
 
10 venerdi 
Degrado e diagnostica dei materiali  (Daniele De Luca, Marco Bacci, Coppola - Unifi) 
 
11 sabato 
Il restauro dei materiali (De Luca, Bacci, Coppola) 
 
12 domenica 



Survey ad alcuni esempi di architetture tradizionali in corso di recupero  
 
13 lunedi 
Tutela e valorizzazione del paesaggio (Tessa Matteini - Unifi, Andrea Ugolini - UniBO) 
 
14 martedi 
Indagini dirette sul costruito, esercitazione sul campo ed elaborazione progetto (Millelire, 
Giancarlo Littera, Roberto Sabelli) 
 
15 mercoledi 
Indagini dirette sul costruito, esercitazione sul campo ed elaborazione progetto (Millelire, Littera, 
Sabelli) 
 
16 giovedi 
Indagini dirette sul costruito, esercitazione sul campo ed elaborazione progetto (Millelire, Littera, 
Marino) 
 
17 venerdi 
Esercitazione sul campo ed elaborazione progetto (Millelire, Littera, Saba, Schirru, Garzonio, 
Marino) 
 
18 sabato 
Conclusione delle attività e presentazione dei risultati 
  

 
 
 
 
 
 
 


