
SU67 - Residenza Sociale Diocesana Porto Pino

L’idea si riferisce alla ristrutturazione di un stabile di proprietà della Diocesi di Iglesias, nel 
comune di Sant’Anna Arresi (CI), Loc. Porto Pino, che consentirebbe di realizzare una struttura 
residenziale dotata di 45 camere, valorizzando l’offerta turistica integrata in un’area 
naturalistica diversificando e destagionalizzando il turismo culturale, naturalistico, religioso, 
enogastronomico e riabilitativo, sviluppando turismo a basso impatto ambientale e 
occupazione stabile per 12 mesi. 

SU68 - Il Polo della Bio Edilizia

L’Idea di progetto si inserisce nel filone della cosiddetta “Economia Verde” ed in particolare nel 
settore della Bio-Edilizia e prevede la creazione di un Eco Distretto nella Z.I.R. di Iglesias, per lo 
sviluppo e la ricerca, la formazione, la gestione e l’erogazione di servizi di consulenza e la 
produzione di materiali per l’edilizia, avvalendosi di materie prime locali della filiera corta, dalle 
caratteristiche intrinseche a forte risparmio energetico e a scarsissimo impatto ambientale. 

SU69 - Smart Specialization cagliaritana e alfabetizzazione tecnologia sulcitana

Sfruttare la smart specialization del distretto ICT cagliaritano al fine di alfabetizzare le aziende 
del Sulcis. L'idea nasce a seguito di un'attenta analisi delle storie raccolte nel Sulcis e del 
distretto ICT. Portare il sapere tecnologico direttamente dentro gli uffici e le aziende sulcitane, 
dando loro la possibilità di rimettersi in gioco partendo dall'innovazione e dal web. Un processo 
di distribuzione capillare capace di creare nuove relazioni orizzontali tra le imprese e il mercato. 

SU71 - PIANO PER LO SVILUPPO INTEGRATO DEL SULCIS IGLESIENTE

La presente idea illustrata in allegato, è il frutto di un'elaborazione maturata attraverso un 
ampio confronto sviluppato nel territorio in particolare nel corso del 2009, quando già erano 
chiari i segnali della crisi del modello di sviluppo legato al settore industriale e minerario. L'idea 
rappresenta un piano organico rivolto allo sviluppo turistico anche come traino di attività 
tradizionali e comprende le proposte per le infrastrutture necessarie per avviare una nuova 
fase di sviluppo. 

SU73 - Reef Artificiale Multiuso a Masua, by A.S.R. Ltd (NZ)

Si tratta di un approccio finora inedito in italia,che vuole assolvere molteplici funzionalità in 
ambito turistico,di protezione ambientale,e difesa dall'erosione,in modo ecosostenibile ed in 
un'unica struttura sommersa.Tale struttura,specificatamente progettata dai massimi esperti 
mondiali nel settore permette l'accesso ad un tipo di turismo in grande ascesa per il quale 
abbiamo tutti i presupposti,il turismo basato sul Surf.Privo di stagionalità,sarebbe l'idea 
vincente del turismo nel sulcis 

SU74 - Vivere il territorio…………………………….urbanizazzione riqualificazione Località 
Murrecci da Provinciale 82

Progetto di urbanizzazione riqualificazione di zone svantaggiate sia dal punto di vista della 
viabilità, elettrico e idrico. L “urbanizzazione essenziale ”di zone periferiche a medio-alto 
sviluppo di insediamenti abitativi, coltivazioni dei terreni come orti urbani o la realizzazione di 
B&B o punti di ristoro ecc. La motivazione di questa richiesta viene fatta sulla base di medio-
alto insediamento abitativo che in questi anni si è sviluppato verso quella zona. La tendenza ad 
“uscire dal contest 

SU75 - Una proposta di "processo" ad industria pesante zero

Invece di proposte "fuori" dal sistema il nostro progetto prevede fornire strumenti per 
potenziare il sistema degli stakeholder locali, assisterli nel processo di uso di strumenti di 
progetto e consentire loro di formulare una "idea" che, essendo progettata da chi poi dovrà 
realizzarla, avrà elevate probabilità di realizzazione. 

http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/vota-le-idee/articolo8210.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/vota-le-idee/articolo8219.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/vota-le-idee/articolo8218.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/vota-le-idee/articolo8218.html
http://www.99ideas.it/site/ideas/home/idee/per-il-sulcis/vota-le-idee/articolo8217.html
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SU78 - SCIENCE TECHNOPARK OF SANGIOVANNI SUERGIU

Un Parco tecnologico e ambientale per sottolineare l’attenzione all’uomo e alle grandi questioni 
connesse all’energia in un dialogo aperto tra estetica e tecnologia. Mix energetico e ricerca, 
mobilità e servizi, tramite l’individuazione di usi ed attività per le diverse superfici e volumi 
dell’Area dell’Ex Centrale di SantaCaterina, con zone destinate alla produzione di energia da 
fonti rinnovabili e tecnologie alternative eco-friendly. 

SU79 - Impianto Caes.

L'idea prevede di utilizzare le gallerie minerarie per l'accumulo di aria compressa utile alla 
produzione di energia elettrica nella misura di 100 MW con un ingombro max fuori terra di 300 
mq. Tali serbatoi, consentirebbero inoltre lo stoccaggio conto terzi, quindi, risulterebbero utili e 
complementari a pianificare l'ottimizzazione delle eccedenze di quei progetti di grandi 
produzioni eoliche off shore ad impatto zero che auspicabilmente verranno realizzati al largo 
delle coste del Sulcis 

SU80 - Progetto multiplo di sivluppo turistico del Golfo del Leone

Un'idea innovativa di sivluppo turistico completa per questa parte di territorio chiamato Golfo 
del Leone ubicato fra la Marina di Portoscuso e quella di Buggerru. Nuova economia turistica 
che prevede la realizzazione di una Funivia fra Funtanamare e Planu Sartu, un porticciolo a 
Palude Sa Masa, una strada litoranea fra Funtanamare e Porto Paglia, la valorizzazione 
archeologica di Serra Maverru Gonnesa, aree per Surfboard e Snorkeling. Interventi da 
realizzare anche con capitali privati 
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