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L'interventosorgeallependicidelcolle“CuccuruNuraxi”,inprossimitàdell'areaarcheologica
omonimanelterritoriodiSettimoSanPietro,nellaprovinciadiCagliari.Lanuovaarchitetturariserva–
neisuoiprincipifondativi–estremaattenzioneaimoltepliciaspettidirelazioneconilpaesaggio,e
contemporaneamente fa i conti con la presenza, tendenzialmente invasiva e non conclusa delle vicine
espansioni residenziali. Il carattere dell'edificio è austero, silenzioso nel dialogo con il paesaggio e con
l'archeologia. La costruzione è un volume puro, parzialmente ipogeo, che interpreta, misurandola, la
naturale pendenza del terreno come occasione di semplicità e chiarezza espressiva. Una incidentale
trasformazione tettonica che si manifesta essenzialmente come una piattaforma panoramica affacciata
sulla valle coltivata.
Costruttivamente molto semplice, il corpo di fabbrica ha impianto longitudinale con direzione nord-sud,
un parallelepipedo largo 11 metri e lungo 44, confitto nel terreno dal quale emerge parzialmente. In
considerazione del fatto che alcuni usi non necessitano o sono addirittura incompatibili con
l'illuminazione naturale diretta (come la galleria espositiva o la sala multimediale), lo schema
distributivopresentaunsoloversantefinestrato–quelloespostoversolacampagna,aovest–mentre
gli altri lati sono parzialmente o completamente interrati.
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