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9:40  Roberta Porcu, Presidente INU Sardegna
             Enrico Corti e la comunità INU Sardegna

9:30 Apertura dei lavori
  Introduce e coordina Francesco Maria Licheri, 
  Vicepresidente INU Sardegna

9:00 Registrazione dei partecipanti

10:00  Interventi di saluto e contributi dei partecipanti

11:00   Antonello Sanna
  Enrico Corti e la cultura del progetto urbano

11:30   Enrico Corti
  Lectio Magistralis

13:00  Chiusura dei lavori

12:30  Cerimonia di assegnazione del Riconoscimento
  “Maestri dell’urbanistica in Sardegna” 
  al prof. Enrico Corti a cura di Metassociati

Riconoscimento al 
Prof. Enrico Alfonso Corti 
Urbanista, Docente Universitario 
Presidente emerito di INU Sardegna

Ai sensi del regolamento per la formazione continua, agli ingegneri, agli architetti, ai dottori agronomi e forestali 
che parteciperanno all’intero seminario saranno riconosciuti crediti formativi

dell’Urbanistica della Sardegna

Prof. Enrico Cortiprima edizione

I Maestri

Veduta del villagio di Monastir - G. Cominotti ed E. Marchesi dist. 1827 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI ORDINE ARCHITETTI DI CAGLIARI

INU
SARDEGNA

Istituto Nazionale di Urbanistica – Sezione Sardegna
In collaborazione con Metassociati s.r.l.
organizza

“ Un riconoscimento per gli Urbanisti sardi che hanno lasciato un 
segno tangibile nella comunità e tracciato percorsi innovativi che, 

per aspetti diversi, rappresentano dei modelli per gli urbanisti di oggi. ”

La Sezione Sardegna dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (INU), ha istituito 
un riconoscimento da assegnare alle personalità che in campo urbanistico 
hanno dato un significativo contributo alla storia recente della Sardegna, 

con le loro opere, il loro impegno, il loro esempio.

La Sezione Sardegna dell’INU ha deciso di assegnare
il primo riconoscimento di “Maestro dell’Urbanistica 

della Sardegna”, al Prof. Enrico Corti, Urbanista, 
Docente Universitario e Presidente emerito di INU Sardegna.

Il riconoscimento verrà conferito al Prof. Enrico Corti all’interno
di una manifestazione il cui svolgimento è previsto per 

la mattina del 14 dicembre 2019 a Cagliari.

La manifestazione, all’interno della quale il Prof. Corti terrà una Lectio Magistralis, 
consentirà di avviare una riflessione sull’evoluzione delle città e del territorio 

della Sardegna dagli anni del Piano di Rinascita a quelli del Piano paesaggistico
regionale, periodo nel quale si è esplicata l’attività professionale, quella 

accademica e l’impegno civile di Enrico Corti.

Sabato 14 dicembre 2019
Sala Anfiteatro

della Regione Autonoma della Sardegna  

Via Roma 253 Cagliari
L'inizio dei lavori è previsto per le ore 10:00 e la conclusione alle ore 13:30

il patrocinio di
CON
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