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Anagrafe
Anagrafe
Nato a Nuoro il  26.04.1948

Istruzione
1967 Diploma di maturità classica

1967 – 1972 Università degli studi di Roma
 Laurea  in  Architettura  Votazione 110 /110

Esperienze nella libera professione

Sito  con documentazione e lavori : www.sergiorussoassociati.it

〈       Urbanistica
-          Schemi di assetto territoriale  
-          Studi di disciplina delle zone F turistiche
-          Piani urbanistici comunali  
-          Piani di sviluppo turistico  
-          Piani particolareggiati di centri storici  
-          Piani di edilizia economica e popolare  
-          Piani di lottizzazione convenzionata

〈       Edilizia residenziale pubblica e privata
-          Residenze private 
-          Complessi residenziali e terziari 
-          Interventi di edilizie economica e popolare

〈       Interventi turistici
-          Insediamenti turistici residenziali  
-          Porti  turistici
-          Alberghi  
-          Residenze private

〈       Edilizia scolastica
-          Asili  
-          Scuole materne  
-          Scuole elementari  
-          Licei Scientifici  
-          Istituti tecnici  
-          Sedi universitarie

Architetto Sergio Russo
Curriculum personale e professionale

Attività professionale di progettazione e direzione dei lavori dal 1972 ad oggi nei seguenti 
settori:
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〈       Interventi di restauro e recupero di edifici storici vincolati
〈       Edifici terziari e  commerciali
〈       Edifici pubblici e di servizio
〈       Lavori pubblici
〈       Concorsi di architettura in Italia e all’estero

Attività 

1974 ad oggi

1985   Pubblicazione  di un libro sulla storia urbanistica di Nuoro
1992 - 1995  Vice Presidente della associazione industriali di Nuoro
1992 - 2008  Presidente  dell’ A.I.L.U.N.  - Associazione    Istituzione Libera 

Università Nuorese  ( vedi www. ailun.it )che svolge le seguenti attività:
- Alta formazione manageriale con master internazionali in  Scienza

dell'organizzazione e Management del Turismo
- Ricerca nel campo dell’ ottica applicata (settore biomediacale 

diagnostica ambientale e controllo di qualità degli alimenti
1994 – 1996 Collaborazione con L’Unione Sarda : 

- Articoli di fondo in pagina della cultura su temi di urbanistica e architettura
1995 Università di Porto :

Relatore alla Conferenza internazionale su innovazione e tecnologia
2004       Project Leader con funzione di coordinamento dei progettisti per la 

realizzazione del Parco Scientifico e Tecnologico della Sardegna
2004 Iscrizione all'Ordine dei Giornalisti ( pubblicista  )
1998- 2002    Consigliere di amministrazione del Banco di Sardegna s.p.a.
1998             Università degli Studi di Cagliari  - Facoltà di Economia :  Nomina a 

"cultore" in Economia delle Aziende e della Pubblica Amministrazione"
1998    Pubblicazione  negli “Annali” della Facoltà di Economia di Cagliari 

(Franco Angeli Editore) su "Integrazione dell'uso delle risorse naturali
nei modelli di contabilità nazionale)

2002 Pubblicazione del libro "Valutazione economica dei beni ambientali)
2006 - 2009  Presidente del Consorzio per la promozione degli studi universitari 

nella Sardegna Centrale

Titolare di uno studio professionale  che attualmente occupa 10 persone fra 
architetti ingegneri e collaboratori tecnici
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data
2012 - 2013

Località Nuoro
Committente Amm. Comunale

Sup. Area mq.
Importo       € 10,507,787,00

Direzione Lavori

data
2012 - 2013

Località Budoni
Committenti

Sup. Area mq. 42.640
camere 157 ospiti 450,00
ristorante 500 coperti

Preliminare Definitivo Esecutivo Direzione lavori

data
2012 - 2013

Curriculum dei principali lavori dal   2000 al 2013    

Schede sintetiche

Costruzione di una nuova Caserma  per 
l'Esercito 

Reallizzazione della nuova Caserma dell'Esercito in Nuoro località Prato Sardo.
L'intervento prevede tutte le strutture logistiche ed operative e quindi : Uffici,
mensa, laboratori ed officine, sale riunioni, alloggi aree di servizio

Prestazioni svolte

Ristrutturazione di un edificio storico 
residenziale a Tbilisi

Ristrutturazione e ampliamento Hotel 
Baia dei Mori

Il Villaggio turistico alberghiero di Porto Ainu è stato realizzato negli anni ’70 a
ridosso di una fra le più belle spiagge della Costa sulla quale ha un accesso
diretto. Le camere sono articolate in “bungalows” da 4 o 6 unità oltre ad alcune
“suites” di pregio collocate nelle migliori posizioni. Ogni camera ha una veranda
coperta di almeno 3 metri sul suo fronte. Parte delle verande è coperta con una
tenda da arredo L’ingresso principale è molto ampio e caratterizzato da una
rotonda verde. La distribuzione interna, interamente pedonale, è organizzata
con vialetti lastricati .
L’hotel è dotato di una Ristorante capace di ospitare 500 persone, di una
grande piazza in parte porticata di supporto al ristorante e di una vasta serie di
spazi per le attività sociali che vanno dalla sala riunioni ad un bar con spazio
riservato all’aperto fno alle strutture dedicate all’animazione. In prossimità del
mare è posizionato un fabbricato destinato esclusivamente a bar – snack a 

Prestazioni svolte

Lo Studio opera dal 1974
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Località Tbilisi (Georgia)
Committenti Dott. Platonize Esartia

Sup. Area mq. Volume      mc.
altezza 

Preliminare Definitivo Esecutivo Direzione lavori

data
2012 - 2013

Località Tbilisi (Georgia)
Committenti Dott. Platonize Esartia

Sup. Area mq. Volume      mc.
altezza 

Preliminare Definitivo Esecutivo

data
2012 - 2013

Località Tbilisi (Georgia)
Committenti Dott. Platonize Esartia

Sup. Area mq. Volume      mc.
altezza 

Preliminare Definitivo

The project is about a historical house restructuration. The latter, in the Center
of Tbilisi, is at this moment in a shabby condition. Originally, a middle class
home, with time it was split into 3 or 4 apartments with casual expansion in the
internal court at the back of some additional rooms absolutely different from the
original style of the house. The owner would like to bring it back to its initial form 
by demolition of all the added parts in the court yard.The original façade will be
restructured without changing the historical look and decoration but just
reopening the internal façade balcony on the second floor according to the
drafts. It will became one family house with a ground floor street entrance, a
new staircase from the hall to the first floor, which will became the living space.
Another new staircase in a different position will start from the living area going
to the second level bedrooms and, from there, to the third level with two other
bedrooms, a gym space and a storage room. 

Prestazioni svolte

A Tbilisi, in Georgia, sulla copertura di un parcheggio seminterrato ed alla quota
dell’ingresso di un edificio che ospita una clinica privata, si deve realizzare un
padiglione leggeri in acciaio da utilizzare come bar con grande porticato
antistante e cucina per la preparazione dei pasti per la Clinica. Il padiglione
avrà in parte (portico ) gli stessi particolari costruttivi dei due padiglioni posti
sulla copertura. La struttura del Padiglione Bar – Cucina è progettata in
acciaio con pilastri circolari . Tre delle pareti perimetrali saranno rivestite in
mattoni mentre la quarta, quella curva, sarà una vetrata strutturale con alcuni
pannelli cechi in corrispondenza della cucina. All’esterno del padiglione di sarà
un aggetto con una pensilina in cristallo  come indicato nei disegni .

Prestazioni svolte

Padiglioni

A Tbilisi, in Georgia, sulla terrazza di copertura di un edificio che ospita una
clinica privata, si devono realizzare due piccoli padiglioni leggeri in acciaio e
vetro per da utilizzare come studio privato dei due primari proprietari della
struttura. La struttura è in acciaio e resterà a vista. E' chiusa da vetrate con la
parte bassa schermata da un pannello che in alcuni casi sarà una persiana che
consente la emissione di tutte le canne di ventilazione che salgono sulla
copertura e, nel resto del perimetro, sarà invece una alettatura apparentemente
come la persiana ma cieca nella parte retrostante. La copertura sarà ventilata e
realizzata in legno con finitura esterna in Zinco-Titanio verde tipo Reinzink

Prestazioni svolte

Cafeteria Tbilisi
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data
2012 - 2013

Località Caprera
Committenti Regione Sardegna

Sup. Area mq. Volume      mc.

Preliminare

data
2010

Località Dubai
Committente Netoil Inc.

Sup. Area mq. Volume      mc.
altezza      ml. 295,00

preliminare

data
2010

Località Tbilisi (Georgia)
Committenti Investitori Georgiani

Sup. Area mq. Volume      mc.
altezza 

Master Plan

Master Plan per Tbilisi         (Capitale 
della Georgia)

Tbilisi, la capitale della Georgia, è una città sviluppata in senso lineare lungo i
due lati del fiume ……. In una vallata delimitata a ….dalle montagne e ad…..da
un altopiano sul quale si trova un lago artificiale, lungo 2 km e largo……..Il lago
costituisce un polo di attrazione molto forte e le aree circostanti, pianeggianti e
soleggiate, suggeriscono uno sviluppo della Città alternativo allo storico
processo lineare che, finora, ha caratterizzato ogni previsione urbanistica. La
propiezione della Città verso il lago offre una prospettiva innovativa che apre
nuove opportunità sia nel disegno urbano che nella dotazione di servizi
disegnando una Città fortemente pedonale, ecocompatibile, con ampi spazi
verdi ed aree ricreative. Lo studio analizza queste ipotesi ed è caratterizzato da
un asse portante infrastrutturale che attraversa il lago ove le rive contrapposte
sono più vicine disegnando una prospettiva che propone Tbilisi come Capitale
innovativa nel disegno urbano e nel ripetto dell'ambiente.

Prestazioni svolte

Hotel Marina a Dubai

Lo studio è stato elaborato per una compagnia petrolifera che intende fare
investimenti immobiliari in prossimità di Dubai City. La struttura prevede una
ampio basamento di 5 piani con attività commerciali e di servizio con una
grande terrazza superiore coperta da una vela sospesa a dei tiranti. L'
elevazione è costituita da 4 blocchi di 12 piani ciascuno destinati a Residenza,
Uffici e Hotel. La struttura si eleva per circa 190 ml. e, in pianta, è leggermente
a "fuso" ed è svasata verso l'alto in modo da aumentare l'immagine di snellezza
e leggerezza. La struttura portante è in c.a. con due torri laterali gettate entro
casseri in acciaio che resteranno a vista smalatati di colore bianco. I blocchi di
12 piani sono sospesi ad una struttura a ponte che congiunge le torri laterali.
Sopra ogni blocco di 12 previso un ristorante panoramico ed un piano tarrazzo
da destinare ancora a ristorante all'aperto, giardino, piscina e verde, tutto
coperto da una grande vela curca sorretta da puntoni diagonali in acciaio a 

Prestazioni svolte

Concorso di progettazione di un Centro 
velico a Caprera

Il Concorso prevede la realizzazione di un Centro velico nell'isola dell'Asinare

Prestazioni svolte
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data
2010

Località Nuoro
Committente Fam. Guiso

Sup. Area mq. 4.265,20             Volume      mc. 13.941,44            
altezza       ml. 20,00                   

preliminare definitivo esecutivo dir. lavori

data
2000/2010

Località Nuoro
Committente Amministraz. Comunale

Sup. Area mq. 8.982,00             Volume
Importo   €. 2.170.555,00

preliminare definitivo esecutivo dir. Lavori

data
2008

Località Nuoro
Committente Eurostock s.r.l.

Sup. Area mq. 6.398,00             Volume      mc. 32.116,80            
altezza      ml. 20,00                   

Progetto preliminare

Università nell'ex Convento delle 
Carmelitane

L'intervento recupera un immobile degli anni '50-'60 con carattersitiche
strutturali ed architettoniche modeste abbandonato da diversi anni. L'edificio è
stato progettato come sede di un corso universitario ed ospita aule, servizi,
biblioteca ed uffici. La parte ristrutturata è rivestita, in facciata, con tavelle in
cotto mentre è stato aggiunto un nuovo corpo con funzioni di hall ed uffici,
rivestito interamente in marmo di Orosei con ampie vetrate strutturali . 

Prestazioni svolte

Locale Commerciale per la grande 
distribuzione

L’intervento commerciale fa parte di un più ampio progetto che prevede anche
la realizzazione di uffici e residenze. La parte commerciale, complessivamente
di circa mq. 4,000 comprese le aree espositive, è articolata su due livello
collegati con una scala in acciaio e cristallo ed aun ascensore vetrato. 

Prestazioni svolte

Edificio Commerciale

La struttura prevede due superfici commerciali destinate ed un piccolo
residence con 10 miniappartamenti. E' interamente realizzata in prefabbricato,
con linee molto semplici caratterizzate da una marcata linearità orizzontale che
incide i pannelli di facciata e scandisce le quote dei piani e degli infissi. in
alluminio bianco. 

Prestazioni svolte
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data
2005 - 2006

Località Nuoro
Committente

Sup. Area mq. 29.481,00 Volume      mc. 99.000,00
Importo        €. 12.000.000,00

preliminare definitivo esecutivo direzione Lavori

data
2005 - 2006

Località Nuoro
Committente

Sup. Area mq. 29.481,00 Volume      mc. 99.000,00
Importo        €. 12.000.000,00

preliminare definitivo esecutivo direzione Lavori

data
2005 - 2006

Località Nuoro
Committente

Sup. Area mq. 12.297,00 Volume      mc. 19.769,40
Importo        €. 3.937.000,00       

preliminare definitivo esecutivo direzione Lavori

Centro commerciale 

Pratoinvestimenti s.r.l.

Struttura commerciale per la vendita di 
prodotti alimentari

Pratoinvestimenti s.r.l.

La struttura nasce nell'area industriale in prossimità di un Centro Commerciale
e si articola su un unico livello con parte delle superfici di parcheggio ubicate
sulla copertura. E' realizzata in prefabbricato e si caratterizza per una
immagine molto linearee per la geometria dei prospetti segnata da grandi
lesene orizzontali incavate nei pannelli e per i grigliati che rivestono
l'impiantistica e le vetrate. L' ingresso è evidenziato da un grande portale che
racchiude anche la scala l'ascensore di collegamento con i parcheggi di
copertura.

Prestazioni svolte

La struttura si articola su due livelli dei quali il Piano terra destinato ad attività
commerciali suddivise in circa 40 negozi ed il Piano primo destinato a servizi di
ristorazione veloce e ristorane. La struttura è ubicata in un'area industriale ed
è realizzata interamente in prefabbricato .Si caratterizza per una immagine
molto lineare per la geometria dei prospetti, segnata da grandi lesene
orizzontali incavate nei pannelli, e per i grigliati che rivestono l'impiantistica e le
scale di sicurezza. Gli ingressi sono evidenziati da una dimensione fuori scala
di forma tronco piramidale.

Prestazioni svolte

Prestazioni svolte

Multiplex  con 6 sale cinematografiche

Pratoinvestimenti s.r.l.

Il Cinema multisala si trova al piano primo della struttura che ospita anche il
Centro Commerciale, ed è composto da 6 sale cinema per un totale di circa
1,800 posti.La struttura è ubicata in un'area industriale ed è realizzata
interamente in prefabbricato .Si caratterizza per una immagine molto linearee
per la geometria dei prospetti, segnata da grandi lesene orizzontali incavate
nei pannelli, e per i grigliati che rivestono l'impiantistica e le scale di sicurezza.
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data
2006

Località New York
Committente eVolo Architecture

Sup. Area mq. 11.500,00            Volume      mc. 700.000,00

concorso di idee

data
1998-2006

Località Nuoro
Committente Athena 2000

Sup. Area mq. 21.000,00 Volume      mc. 20.200,00
Importo   €. 7.746.853,00

preliminare definitivo esecutivo direz. Lavori

data
2004 - 2006

Località Palau
Committente SO.FI.SA. s.r.l.

Sup. Area mq. 20.000,00 Volume      mc. 17.000,00
N° unità 90 Importo        €. 7.500.000,00

preliminare definitivo esecutivo direz. lavori

Intervento turistico residenziale "Palau 
Vista"

Prestazioni svolte

L' intervento, orientato alla residenza turistica, è situato in un'area collinare che
prospetta verso l'arcipelago dellla Maddalena. La tipologia degli alloggi e le
caratteristiche della architettura si ispirano alla tradizione locale con una
archiettura semplice nella articolazione dei volumi e nella tipologia dellle
coperture in tegole con tetto a due falde. I particolari costruttivi sono quelli della
tradizione e si fa largo uso di granito a vista.

Prestazioni svolte

Nuove idee per un grattacielo Progetto 
del concorso (New York)    

Il grattacielo, nella sua concezione tradizionale, è un edificio monolitico, definito
da un perimetro esterno teso a esaltare la forma dell’oggetto. La forma
scultorea è accentuata dalla pulizia delle superfici, lisce e impermeabili a tutto,
confine netto fra il dentro ed il fuori. 
Si determina così una forte artificialità della vita interna con una netta
separazione rispetto al mondo esterno. Con la proposta di progetto si vuole
rendere la vita all’interno più simile alla vita urbana “ di quartiere” e
più“naturale” con una maggiore possibilità di “percepire” e “vivere” le condizioni
esterne,
L'edificio è suddiviso in 8 blocchi, ciascuno autonomo e separato daglia altri da
un piano vuoto allestito a verde. Le facciate laterali sono dotate di una camera
d'aria vetrata a temperatura intermedia che ospita ballatoi praticabili. Il
basamento di servizi è coperto da una grande vela tesa da tiranti in acciaio.

Insediamento turistico "Le vele" di 
Porto San Paolo

L'intervento offre una varietà di residenze in una località marina dalla forte
caratterizzazione turistica. Nella progettazione sono state rielaborate le
tipologie morfologiche della cosidetta "architettura tradizionale" con particolari
copstruttivi e materiali tipici delle vecchie costruzioni. Gli alloggi sono tutti
diversi fra loro per tipologia e dimensione per accentuare il carattere di borgo
stratificatosi nel tempo per sovrapposizione di interventi diversi.

Prestazioni svolte
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data
1998 - 2006

Località
Committente SO.FI.SA. s.r.l.

Sup. Area mq. 92.000,00 Volume      mc. 60.000,00
N° unità 250 Importo        €. 20.000.000,00

preliminare definitivo esecutivo direz. lavori

data
2005 - 2009

Località Cagliari
Committente Autorità Portuale di Cagliari

Sup. Area mq. 1.034,00 Volume      mc. 7.900,00

preliminare definitivo esecutivo

data
2005

Località Nuoro
Committente Famiglia Chessa

Sup. Area mq. 1.500,00 Volume      mc. 2.975,00
N° unità 12,00 Importo   €. 1.200.000,00

preliminare definitivo

Ristrutturazione di un immobile storico 
da destinare ad uffici 

Il fabbricato oggetto d’intervento è ubicato in Cagliari in Via Riva di Ponente, in
prossimità del porto. Il progetto di ristrutturazione interna prevede
l’adeguamento funzionale del fabbricato in base alle esigenze dell’Autorità
Portuale. L’edificio non subirà modifiche nelle facciate e nelle strutture portanti.
Le opere principali sono costituite dalla demolizione e rifacimento delle
tramezzature, rimozione e rifacimento di pavimentazioni e rivestimenti,
rimozione dei serramenti interni ed esterni e la loro sostituzione, adeguamento
degli impianti idrico-fognario, elettrico e termico in base alle disposizioni di
legge.

Prestazioni svolte

Intervento turistico residenziale "Borgo 
di Porto San Paolo"

Porto S. Paolo

L' intervento, situato all'interno dell'abitato, per la sua dimensione e la
particolare ubicazione rappresenta una porzione importante del paese, con le
sue strade, le piazze, i negozi. Questa finalità è l'elemento distintivo del
progetto, che non ha alcuna delimitazione rispetto all'abitato esistente ed è anzi
permeabile in tutti isuoi spazi. La viabilità è ridotta all'essenziale a favore dei
percorsi e degli spazi pedonali. Le auto sono state collocate in piani interrati per 
incrementare gli spazi verdi e le piazze. Gli elementi compositivi sono quelli
della architettura sarda tradizionale, variamente combinati nella tipica casualità
di un borgo che si è stratificato nel tempo.

Prestazioni svolte

La proprietà intende realizzare sull’area una serie di appartamenti di varia 
superficie in un piccolo edificio per il quale sono richieste caratteristiche 
architettoniche e di immagine tali da distinguerne la presenza rispetto al tessuto 
urbano circostante. Si è scelto di progettare un edificio dalla “lettura” molto 
semplice, a pianta quadrata e simmetrica, caratterizzato da due elementi: un 
taglio longitudinale vetrato da parte a parte che corrisponde al corpo scala e la 
delimitazione del taglio vetrato con due pareti interamente rivestite in mattoni a 
vista sia sui lati esterni a vista che all’interno degli appartamenti. La scala 
assiale, vetrata sui due fronti, è vetrata anche in copertura in modo da rendere 
il fabbricato come “diviso in due” dalle pareti delimitate dai setti. L’elemento di 
riunificazione è dato dalla copertura aggettante con un  grande cappello in 
lamiera metallica che sovrasta e protegge l’intero edificio.

Prestazioni svolte

Edificio residenziale in Via S.Francesco
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data
2005

Località Tortolì
Committente Amministraz. Provinciale

Sup. Area mq. 143.000,00         Volume      mc.
n° aule 40 Importo   €. 10.769.000,00

preliminare

data
2004

Località Nuoro
Committente I.A.C.P. Nuoro

Sup. Area mq. 15.600,00           Volume      mc.
Importo   €. 7.000.000,00

preliminare definitivo esecutivo

data
1998 in corso

Località Nuoro
Committente Consorzio industriale

Sup. Area mq. 11.600,00            Volume      mc. 17.841,00
Importo   €. 4.500.000,00

preliminare definitivo esecutivo direz. Lavori

Istututo  alberghiero di Tortolì Progetto 
vincitore concorso

Si è scelto, già dalla impostazione planimetrica e volumetrica, di non
assecondare l’architettura turistica ed alberghiera omologate alla presunta
“architettura vernacolare” caratterizzata da archi, intonaci rustici, coperture in
coppi e simili, del tutto inadatta a rappresentare correttamente le funzioni che la
scuola ospita ed a rappresentare la contemporaneità culturale dell’opera
progettata. Il progetto ha una estensione fortemente orizzontale con sviluppo
ad un piano e due piani con la sola eccezione del convitto, che raggiunge il
terzo livello superiore. Si è voluto accentuare un carattere “urbano”
dell’intervento costruendo una serie di spazi interni e di corti semiaperte che
creassero occasioni sempre diverse di lettura della scuola. Gli avancorpi di solo
piano terra, spesso laboratori, hanno coperture percorribili ed allestibili a verde
che costituiscono “colline artificiali” ed ospitano le vie di fuga dal piano
superiore.

Prestazioni svolte

Centro Servizi Polivalente

L'edificio ofrirà servizi agli operatori di un'area industriale nella Sardegna
centrale. Ospiterà uffici, servizi ed un incubatore per nuove attività
imprenditoriali. Il progetto si sviluppa intorno ad una grande piazza centrale che
acquista il significato di punto di incontro dell'intera area industriale. La
architettura è caratterizzata da grandi vetrate strutturali e dall'uso generalizzato
della pietra locale (marmo di Orosei) utilizzato per tutti i rivestimenti come
parete ventilata e nelle sistemazioni esterne. La finitura del marmo è a taglio
sega sabbiato.

Prestazioni svolte

Istituto di alta formazione post 
universitario

L'edificio completa un complesso residenziale alla periferia della Città. Le
volumetrie previste sono destinate a servizi ed uffici. Una parte del fabbricato
ospita la sede dell'AILUN (Associazione Istituzione Libera Università Nuorese)
che opera nel campo dell'alta formazione e dei Master post laurea. Un'altra
parte dell'edificio è destinata a laboratori di ricerca e strutture di servizio alle
imprese. L'edificio, di forma semicircolare, circoscrive una piazza che funge da
elemento di continuità con la parte residenziale La finitura esterna è realizzata
con blocchi di cemento bianchi "splittati" a finitura ruvida. Le due parti del
fabbricato sono separate da un portico con ballatoi coperto superiormente da
una vetrata a botte.

Prestazioni svolte
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data
2005

Località Nuoro
Committente A.S.L. Nuoro

Sup. Area mq. Volume      mc.
Importo   €. 6.800.000,00

consulenza d'architettura per il progetto definitivo ed esecutivo

data
2003-2005

Località Sorgono
Committente Amministrazione provinciale

Sup. Area mq. 970,00 Volume      mc. 3.500,00
n° posti 196 Importo   €.

preliminare definitivo esecutivo

data
1993-2000

Località Nuoro
Committente Istituto Case Popolari

n° alloggi 40 Volume      mc.
Importo   €.

preliminare definitivo esecutivo direz. Lavori

Auditorium del Liceo Scientifico di 
Sorgono

Si prevede la realizzazione di un fabbricato indipendente da destinare ad
auditorium scolastico a completamento del LIceo di Sorgono. L'intervento si
offre come servizio anche a disposizione degli utenti esterni, ha una capacità di
194 posti ed è dotato di impianto di traduzione simultanea. La pianta è
simmetrica e l'immagine complessiva è caratterizzata da un grande rigore
formale e dalla semplicità dei tratti essenziali. I materiali scelti sono il
rivestimento a vista in mattoni pieni e il marmo chiaro. Le vetrate sono color
verde rame

Prestazioni svolte

Ristrutturazione dell'immobile storico 
del vecchio Ospedale S.Francesco

Il progetto prevede il recupero dell'immobile storico del Vecchio Ospedale
ubicato al centro della città, risalente ai primi anni dell 1900 ed ampliato e
modificato con innumerevoli interventi successivi. Il fabbricato è soggetto a
vincolo della Soprintendenza ai beni storici ed artistici. Il progetto prevede la
demolizione di tutti gli interventi successivi agli anni '50 e la ricostruzione
storica e filologica delle diverse porzioni con le caratteristiche architettoniche e
di finitura originarie in modo da rendere leggibile il succedersi nel tempo degli
interventi e la loro stratificazione pur in una immagine di unitarietà attuale.

Prestazioni svolte

Edilizia Residenziale Pubblica

Il complesso ospita 80 alloggi di edilizia residenziale ed attività di servizio ed
uffici. L'intervento è ubicato nella zona di espansione urbana. La planimetria
mostra una stecca con una parte poligonale che racchiude una piazza interna
circoscritta, sull'altro lato, da un fabbricato a pianta curva destinato ad uffici. Il
corpo residenziale è formato da singoli fabbricati rivestiti in mattoni a vista e
collegati da grandi portali sostenuti da pilastri circolari rivestiti in pietra come i
corpi scala retrostanti.

Prestazioni svolte
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data
2003

Località Dorgali
Committente Amm. Comunale

Sup. Area mq. Volume      mc.
n° posti Importo   €. 750.000,00

preliminare definitivo esecutivo direz. Lavori

data
1998-2000

Località Cagliari
Committente Atlantis s.p.a.

Sup. Area mq. 20.000                Volume      mc. 15.000
N° posti lavoro 350 Importo   €. 3.000.000,00       

preliminare definitivo esecutivo direz. Lavori

data
2003

Località Cagliari
Committente CRS 4

Sup. Area mq. Volume      mc.
N° posti lavoro Importo   €. 500.000,00

preliminare definitivo esecutivo direz. Lavori

Città dell'innovazione              Laboratori 
ed Uffici

Il complesso è utilizzato da un gruppo operante nel campo della Information
Tecnology. Si è scelta una impostazione planimetrica a campus con edifici a
solo piano terra e grandi spazi interni a verde. Gli edifici sono costruiti con
materiali leggeri (pannelli sandwich da cm. 5 di spessore in poliuretano con
finitura esterna in alluminio) e struttura portante metallica. Tutti gli impianti
passano a controsoffitto ed a vista all'interno degli uffici. Per ridurre l'effetto
della insolazione è stata realizzata una controparete esterna con l'immagine di
grandi portali che definiscono un porticato attorno ai fabbricati.

Prestazioni svolte

Sede di una società di ricerca

Centro Culturale e Teatro

L'area prescelta, nel centro urbano, è fortemente limitata sia nelle dimensione
fisica che nella dimensione viaria del tessuto urbano circostante. L'edificio
ospita un censtro sociale, un grande deposito che diverrà nel tempo un museo
speleoarcheologico ed una sala teatrale per 350 posti. L'architetura si
caratterizza come "eccezione" rispetto al tessuto urbano circostante; la
dimensione, i materiali e le bucature di facciata sottolineano la diversità. La
scelta dei materiali esterni (mattoni, calcestruzzo e marmo) caratterizza una
immagine non assoggettabile a facili modificazioni. 

Prestazioni svolte

Il complesso è utilizzato da un gruppo operante nel campo della Information
Tecnology. L'edificio è costruito con materiali leggeri (pannelli sandwich da cm.
5 di spessore in poliuretano con finitura esterna in alluminio) e struttura
portante metallica. Tutti gli impianti passano a controsoffitto ed a vista
all'interno degli uffici. Per ridurre l'effetto della insolazione è stata realizzata una
controparete esterna con l'immagine di grandi portali che definiscono un
porticato attorno ai fabbricati.

Prestazioni svolte
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data
2003

Località Dublino
Committente

altezza mt. 60,00

data
2003

Località Nuoro
Committente Amministraz. Comunale

n° posti barca

preliminare

data
2002

Località Nuoro
Committente Famiglia Gallisai

Sup. Area mq. Volume      mc.

Porto di Cala Gonone Progetto di 
concorso 2° classificato

Il Porto di Calagonone, lungo la costa EST della Sardegna, è una piccola
struttura costituita da due moli frangiflutto (Est e SUD-OVEST). Ha una unica
via di accesso ed è oramai decentrato rispetto allo sviluppo urbano. Il progetto
di ampliamento prevede la realizzazione di una struttura distante dalla costa
costituita da un molo frangiflutto a SUD al quale si unisce un secondo molo
galleggiante che si protende verso il porto preesistente. Il nuovo molo
frangiflutto è collegato a terra da un ponte strallato lungo 40 metri mentre il
molo galleggiante si collega al molo preesistente con un altro ponte strallato
lungo 25 mt. Il porto così ampliato consentirà la libera circolazione delle acque
del mare verso la costa e la spiaggia senza formare una barriera e genererà un
percorso pedonale circolare che si snoda lungo la costa e attraverso il nuovo
ed il vecchio porto svolgendo una funzione di collegamento urbano.

Prestazioni svolte

Edificio a Torre sul porto

Il concorso di idee richiedeva una fabbricato da destinare a uffici, residenze e
sala di registrazione per un gruppo Rock. L'ubicazione, suggestiva, è sul porto
di Dublino. Il progetto è strutturato in 4 blocchi separati e riconoscibili. Un
grande basamento di servizi, un blocco di uffici. Un blocco di residenze ed una
sala di registrazione sospesa nel vuoto su grandi mensole in acciaio, con una
cupola vetrata per copertura. Il tutto "appeso" su una struttura verticale in
cemento ed acciaio che ospita i collegamenti verticali

Prestazioni svolte
Progetto del concorso di idee

Le aree della famiglia Guiso Gallisai costituiscono una parte di rilievo dell "Asse
Attrezzato" della Città di Nuoro. Nonostante la loro ubicazione strategica sono
state inutilizzate per circa 30 anni a causa di un lungo contenzioso ereditario.
All'esito della divisione si è deciso di ripartire le volumetrie ivi realizzabili in 7
porzioni autonome svilupabili singolarmente. Il progetto di utilizzo ha dato corpo
a questa esigenza individuando i comparti e le tipologie edificabili in un disegno
urbano improntato a carattere di ordine e razionalità.

Prestazioni svolte
piano particolareggiato

Progetto di utilizzazione urbanistica di 
un'area direzionale  e commerciale
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data
2002

Località Nuoro
Committente A.I.A.M.B.

data
1996-2000

Località Siniscola
Committente Amm. Comunale

Volume      mc.
Importo   €. 850.000,00

preliminare definitivo esecutivo direz. Lavori

preliminare
data
2003

Località Porto San Paolo
Committente Famiglia Decandia

Sup. Area mq. 122.250,00 Volume      mc. 30.000,00

preliminare

Intervento turistico con Hotel e Golf e 
Residenze

Lo studio prevede la valorizzazione turistica delle aree della famiglia Decandia
in Porto S. Paolo. La proposta progettuale comprende un Hotel 4 stelle di circa
250 posti letto, alcune residenze isolate estensive, un campo da golf a 9 buche
ed un campo pratica. E' prevista inoltre la riorganizzazione del sistema viario di
accesso all'abitato a mare.                                         

Prestazioni svolte

Nuove tipologie residenziali  Progetto 
concorso internazionale 

Il concorso richiedeva lo studio di nuove tipologie residenziali per nuovi
insediamenti urbani in alcune città in forte espansione nel sud-ovest degli Stati
Unidi d'America. La proposta progettuale è di un insediamento urbano a
matrice razionalista con definizione geometrica delle funzioni e dei percorsi. La
parte centrale è destinata ad edifici per servizi sia pubblici che privati alternati a
residenze di tipologia intensiva. Le fasce laterali sono destinate esclusivamente
a residenze alternate a verde pubblico e parchi urbani. Le residenze saranno,
in queste aree, estensive a schiera o isolate. La altezza degli edifici è sempre
di 3 piani fuori terra al massimo. La tecnologia costruttiva è la prefabbricazione
con il sistema DOMOS brevettato dallo studio Sergio Russo & Associati.

Prestazioni svolte
Progetto del concorso di idee

Centro di Aggregazione Sociale

La costruzione si caratterizza per il suo aspetto simmetrico, l'uso di materiali
semplici (il mattone a vista e le vetrate), la essenzialità della sua architettura,
priva di ornamenti e per il suo carattere forte, marcato dal taglio centrale doppia
altezza e dalla copertura metallica arcuata dell'ingresso. La struttura è costituita
da quattro blocchi in muratura rivestiti con mattoni a vista sia all'interno che
all'esterno, collegati da percorsi e spazi di relazione con struttura metallica.                                                   

Prestazioni svolte
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data
1996-2005

Località Pula - Cagliari
Committente Consorzio 21 

Sup. Area ha. 160,00
Importo   €. 31.902.110,00

Project leader Ingegnere capo Resp. Procedimento

data
2001

Località Alghero
Committente Avv. Porru

Volume      mc. 4.500,00
stanze nuove 28

preliminare definitivo

Parco scientifico e tecnologico della 
Sardegna

Si è realizzato un Parco tecnologico all'interno di un parco naturale in un'area di
speciale qualità e bellezza. Si tratta di un intervento strategico nel panorama
della Regione Sardegna. La progettazione urbanistica e di architettura è stata
affidata allo studio dell'arch. Gregotti, uno dei progettisti italiani più noti nel
panorama internazionale. Le progettazione accessorie, tecnologiche ed
impiantistiche, sono state svolte da professionisti locali. Le strutture sono
destinate a laboratori della filiera dell'information tecnology, della farmacologia
e della biogenetica.Sono presenti tutte le altre attività accessorie e di servizi per 
i circa 1.500 ricercatori che vi stanno insediando. Le funzioni svolte per l'Ente
realizzatore sono state di coordinamento del progetto e dei progettisti e di
supervisione alla realizzazione.

Prestazioni svolte

Ristrutturazione ed ampliamento 
dell'Hotel "El Faro"

 L’albergo di che trattasi è costituito da un edificio con struttura in muratura 
risalente agli anni ’50 e da un ampliamento realizzato negli anni ’60 con 
struttura in cemento armato.
 Il fabbricato è costituito, per la quasi totalità, da un piano seminterrato e da tre 
piani fuori terra.
 Si prospetta oggi l’esigenza di intervenire sull’edificio per razionalizzare il 
sistema distributivo e gli spazi che non appaiono più funzionali in ragione 
soprattutto del manifestarsi di nuove esigenze L’immobile ha bisogno inoltre di 
interventi manutentivi e dell’adeguamento e razionalizzazione degli impianti 
elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento ecc.

Prestazioni svolte



Pagina 16 di 

data
1996-2000

Località Nuoro
Committente Telemaco s.r.l.

Sup. Area mq. Volume      mc.
N° unità Importo   €. 12.500.000,00

preliminare definitivo

data
1994-2000

Località Nuoro
Committente Fam. Cicalò

Sup. Area mq. Volume      mc.
N° unità Importo   €. 250.000,00

preliminare definitivo esecutivo direz. Lavori

data
1998-2002

Località Nuoro
Committente Fam. Cicalò

Sup. Area mq. Volume      mc.
N° unità Importo   €. 250.000,00

preliminare definitivo esecutivo direz. Lavori

Centro direzionale per Attività 
commerciali ed uffici in Nuoro

Il complesso nasce in un'area centrale della Città su un'area destinata a servizi
e commercio. L'area è stata oggetto di una prma progettazione per la quale è
stata predisposta una variante che, pur conservandone i tratti essenziali,
rielabora gli spazi e le funzioni. L'elemento dominante sono le due torri, già
previste nel progetto originario e quì riproste con un rivestimento in pietra. Altro
elemento caratteristico è in grande vuoto centrale sul quale si affacciano i
ballatoi di distribuzione dei diversi livelli.

Prestazioni svolte

Ristrutturazione di un edificio storico 
nella Via Roma

Il fabbricato risalente alla fine del 1800 è ubicato lungo la anica Via Roma, una
delle strade storiche del centro Città al limite Sud del quartiere di S. Pietro.
Destinato originariamente a residenza è stato interamente ristrutturato
mantenendone inalterati caratteri essenziali e gli elementi di finitura. Sono stati
eseguiti importanti interventi strutturali di consolidamento degli antichi muri in
pietra e fango.

Prestazioni svolte

Ristrutturazione di un edificio storico 
nel Corso Garibaldi

Il fabbricato originario, risalente ad un periodo indeterminato intorno al 1,800,
era costituito da due corpi indipendenti, successivamente riuniti in unica
proprietà che, per caratteristiche strutturali e per materiali appariva simile ad
una "rovina" . L'intervento recupera i muri perimetrali e li completa, ove
necessario, con un rialzo in granito lasciato a vista per segnare l'originario
displivello. Le finiture, le aperture e le caratteristiche generali sono quelle
dall'architettura tradizionale sarda.

Prestazioni svolte


