
 
COMMISSIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 

QUATTRO PASSI NELL’AMBIENTE 
Ciclo di seminari su tematiche ambientali 

 
L’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cagliari organizza un ciclo di seminari su 
tematiche ambientali, alcuni dei quali (dettagliati di seguito) si svolgeranno presso la 
Facoltà di Ingegneria e Architettura e saranno aperti alla partecipazione degli studenti. 
 
Coordinamento tecnico-scientifico ed organizzativo: Marina Cabua, Annamaria Deplano, 
Marco Isola, Alessandro Lai 
 
SCHEDA N° 1 
Titolo del seminario La bioarchitettura e i criteri per l’abitare sano e ambientalmente 

sostenibile: principi,  realtà locale, possibili sviluppi e prospettive 

Obiettivi del seminario  Partendo dai principi dell’abitare sano, esplorare esempi di realizzazioni compatibili 
con le peculiarità a livello locale e interrogarsi su come promuovere e sviluppare 
questa modalità del costruire nell’attuale mercato, sottolineando i problemi 
dell’architettura realizzata tradizionalmente. 

Contenuti 
 

- I cardini di una Architettura attenta e rispettosa alla qualità della salute di utenti 
ed abitanti negli ambienti costruiti, e impegnata a realizzare un armonico 
equilibrio con i luoghi nei quali i manufatti si inseriscono; 

- Esempi di realizzazioni in Sardegna, sospesi tra tradizione e innovazione; 
- Il perché è importante promuovere questa modalità del costruire e in quali forme 

e prospettive proporla al mercato (legislazione, incentivi, certificazioni, seminari 
informativi per tecnici, imprese e committenti, etc). 

Materiali Atti seminario a cura del relatore (formato pdf) 

Relatore/i 
Ing. Antonio Tiragallo – Libero professionista - Componente del Consiglio dei Delegati 

ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) per il territorio di Cagliari 

Sede seminario Cagliari – Aula Magna Facoltà di Ingegneria e Architettura – Via Marengo 

Data:  30 Maggio 2013 Durata: 4 ore  15,00 - 19,00 

 
SCHEDA N° 2 
Titolo del seminario La Parte quarta del D.Lgs 152/2006: la gestione dei rifiuti 

Obiettivi del seminario  Fornire una panoramica sulle definizioni di legge, sui concetti fondamentali e sulle 
attuali politiche gestionali, anche a livello regionale, su cui è basata la disciplina della 
problematica dei rifiuti.  

Contenuti 
 

- Norme di riferimento; 

- Definizioni e principi guida; 

- Competenze ed Enti pubblici coinvolti; 

- Autorizzazioni e riferimenti normativi; 

- Piano regionale di settore: obiettivi e azioni; 

- Risultati raggiunti. 

Materiali Atti seminario a cura del relatore (formato pdf)  

Relatore/i 
Ing. Salvatore Pinna – Direttore Servizio Tutela dell’Atmosfera e del Territorio – Ass.to 
regionale della Difesa dell’Ambiente 

Sede seminario Cagliari – Aula Magna Facoltà di Ingegneria e Architettura – Via Marengo 

Data:   14 Giugno 2013 Durata: 4 ore  15,30 - 19,30 



 
COMMISSIONE FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

 
 
SCHEDA N° 4 
Titolo del seminario Uno strumento preventivo di supporto alle decisioni finalizzato alla 

individuazione e valutazione degli effetti diretti e indiretti di un progetto 
sull’ambiente: la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) 

Obiettivi del seminario  Fornire una panoramica sui presupposti normativi, sui concetti  e conoscenze 
fondamentali su cui si fonda la disciplina e sulla regolamentazione a livello regionale. 

Contenuti 
 

- La Rete Natura 2000: Zone di protezione speciale (ZPS) e Siti di importanza 

comunitaria (SIC); la Procedura di Valutazione di Incidenza; 

- Riferimenti normativi e obiettivi della VIA (normativa comunitaria e nazionale; 

regolamentazione regionale); Progetti assoggettati alle procedure in materia di 

VIA, Il sistema di attori e competenze; le procedure di verifica di assoggettabilità a 

VIA, di scoping e di VIA; lo Studio preliminare ambientale e lo Studio di Impatto 

Ambientale. 

Materiali Atti seminario a cura del relatore (formato pdf)  

Relatore/i 
Dott.ssa Rosanna Carcangiu – Resp. Settore VIA Servizio SAVI – Ass.to regionale 
della Difesa dell’Ambiente 

Sede seminario Cagliari – Aula Magna Facoltà di Ingegneria e Architettura – Via Marengo 

Data: 8 Luglio 2013 Durata: 4 ore  15,30-19,30 

 
SCHEDA N° 5 

Titolo del seminario Valutazione Ambientale Strategica: integrazione di considerazioni 
ambientali nei Piani e nei Programmi 

Obiettivi del seminario  Presentare le motivazioni e la struttura di base della disciplina di emanazione 
comunitaria, illustrando le linee essenziali del processo attraverso degli esempi 
applicativi.  

Contenuti 
 

- Gli obiettivi della Valutazione Ambientale Strategica e i riferimenti normativi 

(legislazione comunitaria e nazionale; regolamentazione regionale); 

- Le tipologie di Piani e programmi assoggettati alla disciplina,  il sistema di attori e le 

diverse competenze; 

- Esempi di sviluppo del processo di VAS. 

Materiali Atti seminario a cura del relatore (formato pdf)  

Relatore/i 
Ing. Agnese Marcus – Libero professionista - Task force Ambiente - Assessorato 
Regionale Difesa dell’Ambiente 

Sede seminario Cagliari – Facoltà di Ingegneria e Architettura, Sala da definire 

Data:  18 Luglio 2013 Durata: 4 ore  15,30-19,30 

 

Al link che segue è disponibile la scheda da compilare per le adesioni, suddivise in studente e 

ingegnere: http://ingegneri-ca.net/moduli/seminari-ambiente-2013 

Il programma completo dei seminari organizzati dall’Ordine degli Ingegneri è disponibile al link: 

http://ingegneri-ca.net/formazione/ambiente-2013 

 


