
LLAA    SSPPEERRAANNZZAA            GGIIOOVVAANNII 

CONFERENZA  di NADJA  FRAU e GABRIELE DERIU 
dal titolo: 

"Un parco termale come sistema di servizi per la valle del Coghinas"  
                              

Venerdì 4 dicembre, alle ore 18, nella sala conferenze dell’ex Asilo Infantile, dietro 
Fontana Grixoni, gli architetti Nadja Frau e Gabriele Deriu terranno una 
conferenza dal titolo: "Un parco termale come sistema di servizi per la valle del 
Coghinas".  
Un incontro promosso dalla 
Fondazione la Speranza, del ciclo LA 
SPERANZA nei/dei/con i GIOVANI, 
dove i giovani presentano e 
propongono iniziative, tesi, progetti e 
altre ricerche o illustrano le attività 
che già svolgono o che intendono 
intraprendere. 
< La ricerca parte da un’attenzione verso la risorsa geotermica presente in Sardegna. 
Il tema della geotermia gode negli ultimi anni di riscoperto interesse, legato 
soprattutto alle politiche europee del progetto Clima-Energia 2020, che prevede una 
riduzione del 20% delle emissioni da gas serra e un aumento del 20% delle energie 
prodotte da fonti rinnovabili. Si assiste inoltre a un rinnovato interesse verso il 
termalismo, inteso sia in senso prettamente sanitario sia come ricerca di benessere del 
corpo.- ci hanno detto i due neo-architetti - In Sardegna più del 60% dei comuni è 
interessato dalla presenza di risorsa geotermica. Nell’ultimo decennio una giustificata 
attenzione per la Sardegna e la sua risorsa emerge dalle conferenze dell’Unione 
Geotermica Italiana e dalle istanze di ricerca pervenute al Ministero dello Sviluppo 

Economico. 
A fronte di questi dati viene da 
chiedersi se la geotermia e il 
termalismo possano entrare, grazie 
alle proprietà energetiche e curative, 
nelle dinamiche territoriali e urbane 
della Sardegna e in particolare della 
Valle del Coghinas. Quest’area è 
infatti interessata, come dimostrano 

diversi studi scientifici, da un’anomalia termica di 90°C alla profondità di 1000 m e 
di 130°C a quella di 2000 m, oltre che da risorgive termali presenti nell’area di 
Casteldoria.> 
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