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Premessa

 Il notevole sviluppo recentemente riscontrato dall’Ateneo Sas-
sarese, con l’incremento delle iscrizioni ai nuovi corsi di Laurea e 
Facoltà, ha posto severi problemi per la gestione ottimale ed orga-
nizzativa dell’Università.
 Di qui la necessità di una ristrutturazione funzionale delle 
varie Facoltà, in poli   omogenei, onde  ottimizzare tutte le risorse 
didattiche  quali le biblioteche di settore, le grandi apparecchiature, 
le strutture di ricerca, le aule  per conferenze, e didattiche, i labora-
tori per gli studenti.
 Tale ambizioso programma, proposto e voluto dall’attuale 
Rettore, prof. Alessandro Maida, approvato da tutti gli Organi ac-
cademici di governo e di gestione, è attualmente in pieno svolgi-
mento; a tutti questi Protagonisti va il sentito ringraziamento dei 
Docenti del Personale tecnico-amministrativo e degli Studenti di 
Farmacia.
 La nuova collocazione inserisce la Facoltà  nel polo Chimico-
Farmaceutico di “Monserrato”  sito in via Vienna in prossimità del 
Dipartimento di Chimica e dell’ intero complesso di edifici della 
Facoltà di Veterinaria.
 Il completamento del I° lotto dei lavori,  comprende i labo-
ratori didattici, e sarà  completato con un  II° lotto costituito dai 
laboratori di ricerca, dagli studi dei docenti, da ulteriori aule didat-
tiche, nonché da una la biblioteca specialistica gestita di concerto 
col Dipartimento di Chimica.
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§ VII
Aqua melissae1composita ad modum 

Carmelitarum.

Rec. 
Herbae melissae recentis floridae.. lib. un. & semis Flaven-
dinis corticum citri recentium … uncias quatuor
Nucum moschatarum, seminis coriandri … ana  uncias 
duas
Cinnamomi acuti, caryophyllorum aromaticorum … ana 
unc. unam
Concifisis, & contusis affunde spiritus vini rectificati … 
libras sex
Aquae melissae … libras duas 
  

  Per triduum macerari sine, tum M.B. ferven-
te distilla ad quintae partis reliquum: spiritus 
eductus fervetur in vasis vitreis optime clausis.

 N. Aqua Haec quum supplire queat vices 
aquae apoplecticae, antiepilepticae, carbunculi, 
cephalicae, embryonum, e typhis cervorum, mi-
rabilis londinensis, imperialis, & fimilium, quae 
in plerisque pharmacopoeis describuntur: harum 
descriptio in hoc nostro codice praetermittitur. 

Da Pharmacopoea Sardoa ex selectioribus codicibus, optimisque 
scriptoribus collecta, in unum corpus digesta,
Ristampa anastatica a cura dell’Editore Carlo Delfino dall’edizio-
ne del 1753;  Regia Typographia Caralitana, Cagliari 1773.

“I popoli del Mediterraneo cominciarono ad uscire dalla 
barbarie quando impararono a coltivare l’olivo e la vite” 

(Tucidide V sec. a.C.)

  
1La Melissa officinalis fu introdotta in medicina come «rimedio moralmente esilarante e confortatore dei nervi». Galeno e Paracelso la consigliavano 
in caso di malattie che venivano attribuite a «difetto di energia cerebrale». 
Scriveva Serapio che allevia le inquietudini e le tristezze del cervello principalmente prodotte da umori melanconici. Avicenna, il grande medico 
arabo dell’XI secolo, sosteneva che la melissa  «ha la meravigliosa proprietà di rallegrare e confortare il cuore»; Dioscoride affermava che
 «disostruisce i condotti cerebrali e caccia la tetraggine prodotta dall’ispessimento del fluido nervoso». 
L’alcolato di melissa, inventato dai Carmelitani Scalzi di Rue De Vaugirard a Parigi nel 1611, era per le sue proprietà antispasmodiche un rimedio 
popolare a cui facevano ricorso tutte le classi sociali nei momenti critici della loro vita (dal mal di denti, alle sincopi, alle crisi di nervi, ecc.).

 Quando fondarono Atene, la città fu disputa-
ta da due tra i più potenti dei dell’Olimpo: Posei-
done, dio del terzo dell’universo che era il mare, 
nonché potente fratello di Zeus, e Atena, la più 
saggia delle dee, figlia dello stesso Zeus.

 Entrambi i contendenti cercarono di conqui-
starsi i favori degli Ateniesi con dei doni; su Po-
seidone ci sono diverse versioni: 

Virgilio nelle Georgiche sostiene che il dio donò 
loro il primo cavallo, facendolo emergere dalla 
terra con un colpo del suo tridente; Apollodoro 
(Biblioteca - III, 14), invece, narra che Poseidone 
fece apparire un vero e proprio mare sulla colli-
na che sarebbe poi divenuta l’Acropoli; Pausa-
nia riduce le dimensioni del mare ad una pozza 
d’acqua salata su cui venne poi costruito un poz-
zo, ma dice anche che, quando soffiava il vento  
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del sud, era possibile sentire dal pozzo le onde 
del mare e che sulla pietra vi era inciso un tri-
dente. 

  Ma, nonostante l’importanza dei doni di Po-
seidone, Atena riuscì a prevalere e grazie ad un 
unico, semplice dono, su cui non ci sono dubbi: 
una pianta di ulivo. 

 La dea, nella sua divina saggezza, comprese 
bene che quello sarebbe stato il dono più utile, 
difatti quale altra pianta sarebbe potuta essere 
più adatta a crescere nell’arido terreno ateniese? 

 Ancora oggi si può visitare il luogo della di-
sputa, lì infatti fu costruito l’Eretteo (o il Pandro-
sio) e al suo interno c’erano sia il pozzo descritto 
da Pausania che l’ulivo donato da Atena.

 In Sardegna, a distanza di secoli, nel mezzo 
di un giardino di ulivi sorge la nuova Facoltà di 
Farmacia dell’università di Sassari.  
 Una cornice suggestiva esalta un nuovo com-
plesso architettonico all’avanguardia, che im-
preziosisce le strutture dell’Ateneo Sassarese.

 La Facoltà di Farmacia di Sassari è già nel-
l’idea nella ristrutturazione sin dal 1623, con la 
quale Filippo IV, con regio diploma, introdusse 
negli studi di Medicina, la Scuola di Farmacia. 

 Era evidente che tale Scuola fosse particolar-
mente dedicata ai rimedi farmacologici che do-
vevano essere elaborati dai cerusici dell’epoca 
su indicazione dei medici.

 Si trattava infatti di una vera e propria scuo-
la di tipo officina galenica nella quale venivano 
date istruzioni sulle proprietà farmacologiche di 
sostanze minerali di origine vegetale ed animale 
e su come eseguire opportune preparazioni. 

  Il modello adottato fu quello dello studio su-
balpino riformato da Vittorio Amedeo II nel 
1717-20: le costituzioni dell’Università di Torino 
avevano indicato la via dell’avocazione allo Sta-
to di Scuole e di Istituti di istruzione per sottrar-
re agli ordini religiosi, e specialmente ai gesuiti, 
il controllo degli studi. 

 Il nuovo regolamento riconosceva le quattro 
Facoltà tradizionali: Filosofia ed Arti; Teologia; 
Giurisprudenza e Medicina. Venne attuata una 
scelta drastica ma necessaria, quella di trapian-
tare professori piemontesi capaci di rinnovare il 
contenuto scientifico dei corsi e di aprire l’Uni-
versità di Sassari alla cultura europea e alle idee 
dei lumi. 

 Era necessario inoltre creare una classe diri-
gente locale che, grazie alle nuove acquisizioni 
culturali, si identificasse sempre di più nel mo-
dello istituzionale dell’assolutismo piemontese.  
Uno degli effetti positivi della “restaurazione” 
del 1765 fu quello di avviare la ricerca sui pro-
blemi concreti della Sardegna, per lo sfruttamen-
to e la valorizzazione delle risorse economiche 
e naturali, con un’ottica che teneva conto delle 
grandi acquisizioni della cultura settecentesca. 
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 L’esempio più completo e singolare, appare 
nella “Pharmacopea Sardoa”  del 1773 a cura di 
Iacobo Iosepho Palietti2 .  

 Tale pubblicazione raccoglie le metodiche 
preparative (in lingua latina) di una serie di pre-
parazioni per la salute. I volumi della Storia na-
turale di Sardegna (1774-77) di Francesco Cetti, 
professore di matematica, dedicati ai quadrupe-
di, agli uccelli, ai rettili e ai pesci, e il Rifiorimen-
to della Sardegna (1776) di Francesco Gemelli, 
professore di eloquenza, dedicato all’agricoltu-
ra, sono un esempio del nuovo rapporto tra la 
ricerca scientifica e le esigenze della conoscenza 
della complessa realtà dell’isola.  

 Per tutto il Settecento i due Atenei sardi favo-
rirono la circolazione delle idee e crearono una 
nuova classe dirigente adeguata alle esigenze 
dei tempi. 

  L’onda lunga del clima riformatore durò an-
che negli anni dell’esilio della Casa Savoia in 
Sardegna. Non a caso in questi anni si distingue 
l’insegnamento del professore di medicina Luigi 
Rolando che, proprio a Sassari, dal 1804 al 1815, 
sviluppò le sue fondamentali ricerche anatomi-
che e pubblicò il Saggio sopra la vera struttura 
del cervello dell’uomo e degli animali e sopra le 
funzioni del sistema nervoso (Sassari 1809). 

 Come era già avvenuto alla fine del Settecento 
l’Università fu in grado ancora una volta di dare 
un consistente contributo alla conoscenza scien-
tifica e umanistica della realtà regionale: basti 
pensare agli studi di Francesco Brandileone e di 
Enrico Besta sulla storia del diritto, di Francesco 
Coletti sulla mortalità e la popolazione, di Clau-
dio Fermi sulla malaria, di Achille Terracciano 
sulla botanica, di Tommaso Casoni sull’idatido-
si, e così via.  

  Numerosi e illustri scienziati iniziarono la 
loro carriera scientifica a Sassari. 

  Tra questi ricordiamo soltanto Giuseppe Levi, 
Giacobbe Ravà, Achille Sclavo nel campo della 
medicina, Antonio Cicu, Eduardo Cimbali, Gior-
gio Del Vecchio, Flaminio Mancaleoni, nel cam-
po del diritto, e via dicendo.   

 Nel 1907 la Scuola di Farmacia fu autorizza-
ta a rilasciare la Laurea in Farmacia e Chimica e 
questo rappresenta sicuramente l’atto costituti-
vo e ufficile della moderna Facoltà di Farmacia 
di Sassari. 

 Il 21 novembre 1950 si apre la fase più recen-
te della storia dell’ateneo sassarese, legata alle 
prospettive della Rinascita economica e sociale 
dell’isola. 

 Nel 1943 era stato nominato Rettore Antonio 
Segni, Professore di Diritto Processuale Civile, 
che divenne poi Ministro dell’Agricoltura e nel 
1962 Presidente della Repubblica Italiana.

  Anche un altro docente dell’Università di Sas-
sari, Francesco Cossiga, docente di diritto Costi-
tuzionale, è stato eletto nel 1985 Presidente della 
Repubblica Italiana.

  
2 Nasce a Canale in provincia di Cuneo; prosegue gli studi a Torino dove si laurea in medicina. Si trasferisce a Cagliari dove esercita la professione 
con passione e rivela molto interesse per i problemi della popolazione sarda. In particolare denuncia la mancanza della disponibilità di china-china, 
indispensabile nell’isola per la cura della malaria. Questa sua attenzione viene apprezzata dal ministro della sanità Bogino che lo nomina protomedi-
co del Regno di Sardegna nel 1769. In questa posizione ha maggiori possibilità di dedicarsi agli studi utili alla redazione ed alla pubblicazione della 
Pharmacopea sardoa nel 1773. Scrive anche due poemetti didascalici: La salute del cittadino e Delle principali malattie, e due importanti trattati: 
Descrizione delle malattie più frequenti in Sardegna e Istruzione del protomedico di Sardegna.
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 L’Università di Sassari ha infatti dato un ele-
vato contributo di uomini e di idee alla vita po-
litica e civile regionale e nazionale. Dal 1964 al 
1971 ha insegnato farmacologia proprio nella fa-
coltà di Farmacia il premio Nobel Daniel Bovet3. 
In quegli stessi anni Antonio Pigliaru, professore 
di Dottrina dello Stato nella facoltà di Giurispru-
denza, elaborava i suoi fondamentali studi sulla 
vendetta barbaricina come ordinamento giuridi-
co.

 Il Blocco Laboratori della facoltà di Farmacia, 
realizzato tra il 2002 e il 2004, è il primo tassello 
di un progetto complessivo di riorganizzazione 
di alcune delle Facoltà dell’Università di Sassa-
ri.

  E’ inserito in un’area destinata dal progetto  a 
servizi di interesse generale, quasi interamente 
di proprietà dell’Università,   per la quale è stato 
redatto un piano particolareggiato che prevede 
la rilocalizzazione e razionalizzazione del Polo 
Chimico-Farmaceutico. 

  In particolare è previsto il trasferimento in 
quest’area dell’intera Facoltà di Farmacia con il 
completamento dell’edificio di nuova realizza-
zione e il riuso di alcuni  degli edifici esistenti. 

  
3Daniel Bovet dopo la laurea in Biologia all’Università di Ginevra, nel 1927, entrò nel Dipartimento di Chimica dell’Institut Pasteur di Parigi. Qui 
conobbe Filomena Nitti, figlia di Francesco Saverio, che divenne sua moglie nonché stretta collaboratrice. Nel 1947 si trasferì all’Istituto Superiore di 
Sanità a Roma, fondando il Laboratorio di Chimica Terapeutica. Per l’importanza delle sue ricerche gli venne conferito il Premio Nobel per la Me-
dicina e la Fisiologia nel 1957. Tra il 1964 e il 1969 insegnò a Sassari Farmacologia. Successivamente rientrò a Roma come Direttore del Laboratorio 
di Psicobiologia e Psicofarmacologia del CNR. Tra il 1971 e il 1982 fu professore di Psicobiologia all’Università di Roma. Il Nobel per la Medicina 
conferitogli nel 1957 premiava in particolare la sua scoperta di sostanze farmacologiche che esercitano un’azione efficace sul sistema vascolare e sui 
muscoli scheletrici.
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4Il Marmo Orosei. Il termine Marmo è utilizzato in petrografia per indicare una roccia metamorfica costituita da almeno il 50% del volume in calcite, 
dolomite e/o aragonite. Roccia metamorfica significa che da uno stato iniziale calcareo si è passati allo stato di marmo a seguito di un processo di 
cristallizzazione dipeso dalle alte temperature.
In campo tecnico si intende Marmo anche la roccia a base carbonatica (calcari o dolonie) che possono essere lavorate anche se la loro origine non è di 
tipo metamorfico.
Le principiali caratteristiche del marmo sono le sue venature a grana omogenea da medie a grossolane, ed il suo colore che dipende dal grado di 
metamorfismo raggiunto: più questo è alto più rende pallida la roccia.
Inoltre le varietà di tonalità sono legate alla presenza di minerali estranei: ematite, clorite, goethite, sostanze bituminose. Il Marmo Orosei è quello che 
si estrae dal Monte Tuttavista (850 m) ed occupa una vasta area pedemontana di circa 300 ettari, con una profondità di circo 560 m.
Nel monte sono presenti spesse sequenze di bancate calcaree e dolomitiche mesozoiche appartenenti all’era del giurassico e del cretaceo. Sono proprio 
i diffusi calcari mesozoici che annoverano tra le litologie tipologie di Marmi come: chiari, venati, nuvolati, aventi differenti varietà di colore e venatu-
re.L’attività di estrazione e lavorazione del marmo è fiorita negli anni ’60, da allora si è sviluppata fino a diventare una significativa realtà industriale 
della Sardegna centro-orientale. Per avere alcuni dati recenti basta ricordare che la produzione dei blocchi di marmo annua è di circa 80.000 m³ e il 
numero degli occupati diretti presenti negli stabilimenti è di circa 400 operai specializzati. Lo sviluppo del settore è favorito dalla dinamicità delle 
aziende che mirano a promuovere il Marmo Orosei nei mercati mondiali assicurando una offerta di prodotto controllata e garantita per qualità e 
prezzo. Dopo circa 30 anni di attività estrattiva, solo il 6% delle attuali riserve in vista del giacimento di Orosei è stata sfruttata e solo una trentina di 
ettari sono interessati dalla coltivazione delle cave. La durata nel tempo e la preziosità di questo materiale non devono essere dimostrati, ma è utile 
ricordare che il consumo di materiali lapidei mondiali è passato dai 240 milioni di metri quadrati del 1981 ai 600 milioni attuali, registrando un tasso 
di crescita vicino all’otto per cento annuo.

 L’impostazione progettuale del nuovo Bloc-
co laboratori si basa sulla conservazione della 
preesistente trama olivetata, importante segno 
del paesaggio nonché memoria storica del sas-
sarese. 

  L’edificio, a pianta regolare, si inserisce nel-
l’orditura degli olivi ed in parte la comprende: 
sul lato verso il territorio esterno la facciata è sca-
vata per accogliere delle piante di olivo, mentre 
verso la città la superficie è segnata  da percorsi a 
ballatoio che costituiscono anche vie di fuga per 
i laboratori. Il rivestimento è in pietra calcarea di 
Orosei4, che per natura e colore richiama i costo-
ni rocciosi sullo sfondo.

 La nuova struttura si sviluppa su tre piani; 
ha una superficie coperta di mq. 755 ed una  su-
perficie utile di mq. 2000.  Attualmente contiene 
otto laboratori e tre aule per la didattica. L’ester-
no dell’edificio verrà sistemato con posteggi 
auto e moto, ma sopratutto verrà reso molto più 
fruibile dagli studenti, con la creazione di spazi 
di socializzazione coperti con eleganti tettoie e 
sedili, ed una   serie di “ Cottages” distribuiti fra 
gli ulivi, coperti superiormente e muniti di tavo-
li fissi e sedili con prese per computer; I lavori 
sono già iniziati.

 E’ previsto un completamento che prevede 
uno sviluppo attraverso il giardino che ospiterà 
nuovi laboratori e nuove aree di lavoro in una 
concezione armoniosa di polo scientifico inter-
nazionale.

2.  L’impostazione progettuale 
dell’edificio
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 Nella Facoltà di Farmacia, i laboratori sono 
distribuiti all’interno dell’edificio formando otto 
ambienti didattici che all’occorrenza possono 
essere ridisegnati grazie all’uso di pareti mobi-
li che permettono una flessibilità unica nel suo 
genere.

 I nuovi laboratori sono un esempio di proget-
tazione allargata che supera il concetto di archi-
tettura strutturale, difatti sono state adottate so-
luzioni ad hoc che permettono al complesso di 
“respirare” animato dagli studenti.

 E’ stato pensato un modello di studio che 
sia in qualche modo fondamentale nel favorire 
gruppi di lavoro,  il concetto della ergonomia 
degli spazi favoriti da una costruzione sobria ed 
accogliente facilità e stimola l’apprendimento 
e la creatività, fondamento della ricerca e della 
scoperta scientifica.

 La luminosità è una caratteristica importante 
di questi laboratori. 

 La luce è energia, calore, entropia motore che 
alimenta un fervore culturale che genera movi-
mento che fa ben presagire e dispone bene gli 
individui in un lavoro appassionante. 

 Nel progetto la Labozeta ha lavorato assie-
me agli architetti e al corpo docente in modo da 
creare un “Laboratorio Ideale” che già nell’idea 
fosse in grado di sviluppare “energia”.

“Un’università dovrebbe essere un luogo di luce, di libertà e 
di studio.” 

(Benjamin Disraeli) 

  
5Benjamin Disraeli (Londra 1804 - ivi 1881). Scrittore e politico britannico di famiglia israelita convertita. Dedicatosi inizialmente alla letteratura, 
intraprese poi la carriera politica, senza tuttavia abbandonare la sua attività di romanziere e polemista. Eletto deputato tory nel 1837, costituì una 
corrente chiamata Giovane Inghilterra ed elaborò, in contrasto con la politica liberista di R. Peel, un nuovo programma conservatore aperto a mo-
derate riforme sociali e fondato sulla difesa paternalistica delle classi popolari da parte dello stato. Divenuto leader del partito (1848), fu più volte 
cancelliere dello Scacchiere (1852, 1858-1859, 1867) e in questa veste riuscì a far approvare la legge di riforma elettorale (Reform Act, 1867). Per breve 
tempo primo ministro nel 1868, tornò al potere dal 1874 al 1880. Attuò importanti riforme sociali (legge sulla salute pubblica, abrogazione della legge 
che dichiarava illegali i picchetti degli scioperanti), mentre in politica estera, operando in una prospettiva imperialistica, acquisì la maggioranza delle 
azioni del canale di Suez (1875), ampliò i domini coloniali in India, contrastò l’espansionismo russo nel Mediterraneo e al congresso di Berlino (1878) 
ottenne dalla Turchia la cessione di Cipro.

3. Il blocco laboratori della 
Nuova Facoltà
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 Ne deriva che le superfici di lavoro risulta-
no totalmente disponibili per le attività, senza 
vincoli “impiantistici”, nonché facilmente ripo-
sizionabili sia in pianta che in altezza, o sostitui-
bili con identici piani di materiale diverso, per le 
eventuali future necessità del laboratorio. 

 Le soluzioni adottate sono ergonomiche e fles-
sibili, e conferiscono ai laboratori la massima cir-
colazione di luce, soprattutto nelle configurazio-
ni di banchi centrali, ed offrono agli utilizzatori 
una panoramica facilitata sull’intero laboratorio, 
in quanto le barriere visive ad altezza d’uomo 
sono limitate al massimo, per consentire il con-
trollo completo dell’area ai fini della sicurezza 
dell’ambiente di lavoro. 

 Gli spazi generosi sono stati motivo di sfida 
nel ripensare un impianto che, come premessa, 
ha quello di essere  un ambiente fortemente mo-
tivante capace di produrre conoscenza.
Da qui l’idea di modello, unico nel suo genere, 
condito di tradizione e mestiere sfruttando la 
natura e la caratteristica principale di ogni ma-
teriale.

 L’arredo è semplice, modulare, resistente che 
lascia passare quella luce preziosa che alimenta 
un lavoro ed una voglia di sapere,  l’idea è quella 
di una forte aggregazione voluta dalla moderni-
tà della architettura. 

  La disposizione è stata realizzata in modo ac-
cogliente ed ordinato tenendo a mente gli stan-
dard nel rispetto delle norme di sicurezza che 
garantiscono un operato sicuro, caratteristiche 
fondamentali in un Ateneo che da sempre ha 
contribuito alla formazione e alla sperimentazio-
ne.

 La Facoltà di Farmacia, da oggi, vanta una 
struttura invidiabile che la colloca in una posi-
zione di privilegio.
Un concetto progressista ed ambizioso che pre-
vede delle fondamenta solide progettate per fa-
vorire un fervore accademico alimentato dai di-
partimenti e da tutto personale.
Lo spazio è un concetto di libertà che offre possi-
bilità d’espressione nella forma e nella sostanza, 
un incoraggiamento alla comodità che stimola 
un mondo di idee ed intuizioni.
L’idea spesso è generatrice della scoperta attra-
verso il ripetersi di un processo e viene codifica-
ta ed elaborata ad invenzione. 

Il blocco laboratori della Nuova Facoltà
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 Il cambiamento tecnologico coevolvente con la 
società è una visione del cambiamento  che affer-
ma che i sistemi sociali plasmino i sistemi tecno-
logici non solo nella fase di diffusione ma anche 
in quella di invenzione e innovazione, ovvero 
che la realtà storica, politica, sociale, economica 
e geografica sono essenziali per la comprensione 
della dinamica innovativa (idea di sociotecnici-
tà) .

 A Sassari si è tenuto conto di una condizione 
preesistente, i nuovi laboratori sono stati “mo-
vimentati” nei nuovi edifici realizzando una 
operazione di restyling tecnologico attraverso 
un meccanismo che ha come fulcro il principio 
della  Qualità.

 Construction, Design e Planning formano un 
ingranaggio che spinge il processo di trasferi-
mento realizzando una  Estensione nella Nuova 
Sede.
 Per costruire una visione processuale dei feno-
meni di cambiamento tecnologico occorre consi-
derare la tecnologia come un ambito dinamico 
che evolve.

 Per questo è fondamentale studiare una defi-
nizione di sviluppo, diffusione, crescita, equili-
brio, cambiamento, evitando una logica interna-
lista, ovvero di cadere nella classica visione del 
determinismo tecnologico.

quality

extended

construction design

planning

moving

4.Qualità e cambiamento tecnologico

Qualità e cambiamento tecnologico

Il motore produrrà un aumento di produttività 
perché tiene conto delle esigenze di base sugge-
rite da quei fattori evidenziati precedentemente.
L’esperienza nella messa appunto di questi mec-
canismi concertata con gli stessi docenti dell’Ate-
neo ha già garantito risultati entusiasmanti.
 Realizzare una struttura di questo livello signi-
fica in qualche modo intervenire in una società, 
modificandone le abitudini creando un nuovo 
sistema di riferimento.

  C’è la consapevolezza di aver creato una 
struttura complessa che deve essere controllata 
e sorvegliata. L’attività didattica di laboratorio 
è prevista in questi Edifici che a loro volta fanno 
parte di una urbanizzazione preesistente. 
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 L’ambiente esterno interagisce ed influenza 
lo svolgersi delle attività innescando una serie di 
comportamenti regolamentati e controllati atti a 
preservare sia le strutture che la geografia limi-
trofa in una sorta di regolamentazione.  

 Nei laboratori sia i banchi che le cappe hanno 
la prerogativa di essere costruiti integralmente 
in acciaio.   

L’acciaio è privo di sostanze tossiche volatili in-
quinanti quali la formaldeide e come conseguen-
za non costituisce pericolo per l’ambiente e per 
le persone.
Facilmente decontaminabile ovviando l’accu-
mulo di sporco, esente da assorbimenti di liqui-
di e non viene considerato “rifiuto speciale” al 
termine della propria vita operativa, l’acciaio è 
esente da emanazione di esalazioni tossiche in 
caso di incendio.

  La scelta di questo materiale consente quindi 
di realizzare il laboratorio con arredi privi di le-
gno, e pertanto con nessun impatto ambientale, 
senza coinvolgimento, attuale o futuro nelle re-
strizioni previste in materia di gestione forestale 
controllata.

 Gli Arredi per la loro natura metallica, al 
termine del loro periodo di vita potranno esse-
re sottoposti al riciclo e diventare materia prima 
per futuri manufatti.

 Chi utilizza gli arredi metallici contribuisce 
alla lotta contro il taglio delle foreste e favorisce 
la salvaguardie delle risorse legnose del piane-
ta.

Qualità e cambiamento tecnologico
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 Il sistema di ventilazione rappresenta un as-
setto importante che gioca un ruolo fondamen-
tale per una più sostenibile vivibilità e sicurezza 
dell’ambiente laboratorio.

 Tale sistema tiene conto della presenza del-
le numerose cappe chimiche con le quali intera-
gisce per mantenere i livelli di ricambio di aria 
trattata ai giusti valori e nel contempo garantisce 
una gestione economica dell’energia necessaria 
per il corretto funzionamento.

 L’impiego delle cappe chimiche istallate nella 
Facoltà di Farmacia dalla Labozeta funzionano 
infatti con consumi ridotti di aria, circa il 30-40% 
in meno rispetto alle altre cappe chimiche.
Il risparmio energetico che ne consegue è consi-
stente e consente economie di gestione rilevanti.

 Una riduzione globale dei consumi di aria 
trattata determinerà anche un contenuto impatto 
al livello ambientale per la minore quantità che 
viene immessa nell’atmosfera.

 Questa tipologia di cappa garantisce inoltre 
un ottimo vantaggio economico per i consistenti 
risparmi energetici che si vengono ad ottenere 
nelle fasi di costruzione per la minore quantità 
di materiali necessari, e soprattutto nella fase di 
gestione per i ridotti consumi di aria.

5. Risparmio e Sicurezza

Risparmio e Sicurezza
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 L’invenzione è il progresso e il progresso fa 
parte della storia, una storia economica indivi-
duabile nello sciabordio di onde lunghe ricche 
di scoperte che hanno ciclicamente individuato 
delle fasi ricorrenti, periodi precisi che segnano 
il passo dell’evoluzione.

 E’piacevole pensare che nel 2006 a Sassari 
si sia sviluppato un sentore nuovo che prevede 
una pianificazione destinata a riferimento di ge-
nerazioni di scienziati e ricercatori. 

 

 Un progetto coraggioso propedeutico e neces-
sario che ha coinvolto specialisti di settore, che 
hanno saputo costruire una struttura originale e 
funzionale simbolo di una filosofia illuminata.

Risparmio e Sicurezza
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 Un sentito ringraziamento va esteso anche a tutti coloro che con il loro impegno  e col loro lavo-
ro hanno reso possibile il completamento di questa prima parte della Nuova Facoltà di Farmacia è 
d’obbligo qui ricordare:
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