Paesaggi Minerari.

Progetti per il Parco Geominerario del Sulcis-Iglesiente
Antonio Angelillo, Nicola Di Battista, Jordi Bellmunt, Oscar Blasco e Sergi Carulla (SCOB architecture
and landscape), Paolo Ceccon e Laura Zampieri (CZstudio), Pierpaolo Manca, Giorgio Massacci, Giorgio
Peghin, Alessandro Plaisant, Antonello Sanna
Il laboratorio intende affrontare il problema delle trasformazioni dei paesaggi minerari del Parco Geominerario della Sardegna indotte
dalle attuali condizioni ambientali e dal bisogno di prefigurare un nuovo orizzonte culturale e di sviluppo. 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 pluridisciplinari che facciano emergere nuovi scenari per interpretare
le profonde trasformazioni del nostro ambiente.
Il laboratorio è aperto a 25 partecipanti scelti tra laureati e laureandi dei corsi in Architettura, Pianificazione ed Ingegneria Civile ed
Ambientale e studenti del Master di Paesaggio di II° livello o di altre scuole di specializzazione di pari livello. Potranno essere prese
in considerazione domande di laureati di discipline afferenti ad altri corsi di laurea (Agraria, Archeologia, Scienze della Terra, ecc.). La
richiesta di partecipazione dovrà essere spedita entro il 20 novembre 2014, corredata da Curriculum vitae (modello europeo), copia di
documento di identità e Portfolio. La graduatoria degli ammessi sarà resa pubblica entro il 25 novembre 2014.
La quota di iscrizione è di euro 120 e comprende l’alloggio presso la Foresteria di Monteponi. Sono previste Borse a copertura
dell’iscrizione per gli allievi locali che non fruiscono dell’alloggio.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e il riconoscimento di 5 Crediti Formativi corrispondenti a 50 ore di didattica
e formazione da parte del corso di studi in Architettura e del Master in Architettura del Paesaggio. Nel caso di studenti provenienti da altri
corsi di laurea, i crediti potranno essere riconosciuti a cura dei Corsi di Studio.

