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Presentazione

La Facoltà di Architettura dell’Università di Cagliari amplia la sua
offerta formativa con la istituzione di una Scuola Estiva/Laboratorio di
Progettazione.
La scuola si propone di rispondere alla domanda diffusa di
trasformazione dei territori attraverso una formazione d’eccellenza
da offrire a giovani progettisti interessati a confrontarsi, teoricamente
e praticamente, con le principali questioni poste dalla progettazione
architettonica e paesaggistica dei luoghi.
Oggi ad un progettista chiamato ad affrontare problemi di
valorizzazione di un territorio si richiedono in particolare due qualità:
una di essere fornito di una consapevolezza anche esterna alla sua
disciplina che lo porti a seguire il senso delle decisioni che si vanno
prendendo nelle sedi civili e politiche, dialogando soprattutto con
esperti di altre discipline; l’altra di non accettare che l’architettura venga
sempre dopo, a valle di una strategia delle trasformazioni, alla quale
essa stessa non partecipa come disciplina.
La scuola estiva vuole dare perciò la possibilità agli studenti di
avvicinarsi alle tematiche della progettazione, anche complesse,
dotandoli degli strumenti necessari ed indispensabili per poter
progettare, ampliando conoscenze ed orizzonti culturali, dando loro
l’opportunità di confrontarsi su temi e luoghi reali del territorio, con
coetanei di diversi Paesi, seguiti da alcuni dei maestri dell’architettura
contemporanea europea.
Questa scuola estiva si fonda sulla centralità del progetto di architettura,
inteso esso stesso come strumento di conoscenza.
Un progetto di architettura che sondi la possibilità che oggi ha di
rifondare le proprie ragioni su qualcosa in grado di superare le questioni
personali di chi le propone.
Un progetto di architettura basato su principi teorici capaci di
indirizzarlo e sorreggerlo.
Un progetto di architettura che alle condizioni attuali ponga, come
obiettivo principale del proprio farsi, quello di ri-creare prima di tutto,
le condizioni collettive ad esso indispensabili. Oggi, possiamo di nuovo
provare a lavorare insieme alla costruzione di una compiuta teoria del
progetto, e a questo la scuola estiva tende.
L’obiettivo primario della scuola sarà quello di affrancare l’architettura
stessa dai troppi personalismi, teorici o artistici, o peggio ancora
formalistici, che da qualche tempo sembrano essere gli unici
presupposti del mestiere dell’architetto.
Quindi una scuola tesa alla costruzione di una teoria capace di fondare

e realizzare di nuovo, un’architettura per il nostro tempo, ad esso
conformata e ad esso indissolubilmente legata, e proprio per questo
un’architettura chiara e comprensibile, in grado di individuare problemi
e proporre soluzioni, indirizzando il lavoro del singolo, affinché sia
libero di esprimere tutto il proprio talento, tutte le proprie capacità, ma
all’interno di un discorso chiaro e condiviso.
Questo vuol dire anche assumere oggi una posizione precisa e
chiara, fondata sulla consapevolezza e la plausibilità, che non rinunci
all’innovazione, ma allo stesso tempo si opponga in maniera categorica
al disperdersi della memoria collettiva di cui questi nostri territori,
nonostante tutto, sono ancora portatori.
Contro la ricerca, nel progetto, di un punto di vista sempre più
individuale, più consono forse al mondo dell’arte, proponiamo di
lavorare di nuovo alla definizione di un punto di vista collettivo, di
sicuro più adeguato invece al mondo dell’architettura.
La Scuola Estiva 2012, avrà come tema di lavoro ‘Il progetto delle
architetture, delle infrastrutture e dei paesaggi minerari e insediativi
costieri e portuali del Sulcis-Iglesiente’.
L’attività della scuola sarà incentrata sull’analisi, la conoscenza e
una possibile trasformazione dei luoghi individuati e discussi con la
Provincia di Carbonia e Iglesias, principale promotore dell’iniziativa.
Obiettivo primo del Programma è quindi collocare i singoli casi e
interventi in un contesto paesaggistico generale, e di verificare e
definire i rapporti tra tutela e modificazione. Di particolare rilievo, in
questo ambito:
1. il tema delle architetture e delle infrastrutture che hanno perduto
la loro destinazione d’uso funzionale e spesso sono fortemente
ruderizzate. Alcuni di questi elementi hanno stabilito nuovi rapporti
con il contesto ambientale di grande potenza in cui sono inseriti, che
andranno interpretati con tutte le complessità tecniche e culturali di cui
sono carichi;
2. il tema della relazione che le grandi infrastrutture portuali e
minerarie instaurano con i waterfront
dei centri di fondazione, nati per il presidio della risorsa costiera e
mineraria;
3. il tema delle infrastrutture e delle azioni a sostegno del turismo, in

un contesto che sinora ha manifestato un inaccettabile divario tra le
proprie enormi potenzialità e la capacità di attrarre i potenziali fruitori
delle risorse culturali e ambientali di cui dispone.
Questa prima edizione della scuola estiva di progettazione è intesa
come strumento operativo di riflessione strategica per la valorizzazione
di un intero territorio, quello del Sulcis-Iglesiente. Essa cercherà di dare
una lettura complessiva della consistenza morfologico-formale del
territorio analizzato, per arrivare poi a formulare delle esemplificazioni
progettuali puntuali, riferite ad alcune aree problematiche, dove la
sostituzione o la trasformazione edilizia e infrastrutturale necessitano di
una più attenta progettazione architettonica e paesaggistica.
Una progettazione in grado di prefigurare una riqualificazione
ambientale, indispensabile a queste stesse aree, pena la loro perdita di
senso, ma anche capace di immaginare un possibile futuro per tutto il
territorio.
Il paesaggio minerario e insediativo costiero e portuale del SulcisIglesiente, con la sua straordinaria consistenza dal punto di vista
del patrimonio ambientale, architettonico, urbano e paesaggistico,
costruito nel tempo, e che si presenta oramai con valori storici e di
archeologia industriale di livello internazionale, può diventare oggi, un
eccezionale laboratorio sulle qualità di gran parte dei territori storici
europei e mediterranei. Le modalità del riassetto e della valorizzazione
dei luoghi, dovranno servire da esempio per passare dalla cultura dei
non-luoghi, che ha tenuto impegnato il dibattito architettonico negli
ultimi anni, ad una rinnovata cultura dei luoghi.
Si potrebbe in questa maniera ripartire da quella straordinaria stagione
di studi, messa a punto dalla cultura italiana negli anni ’70 e diventata
internazionalmente conosciuta, ma che nel nostro paese non ha avuto
la capacità di realizzarsi compiutamente in fatti concreti.
Questi lavori dell’architettura italiana sono stati talmente importanti
che ancora oggi, a livello internazionale, vengono citati e portati ad
esempio. Ora dopo più di trent’ anni, non si tratta certo di prendere
questi studi e avere la presunzione di applicarli oggi così come sono, ma
semplicemente di pretendere che essi possano essere portati avanti e
costituire quello zoccolo duro e condiviso, necessario per l’avvio di una
nuova stagione di studi e di lavoro.
Tutto il processo necessario alla riqualificazione e valorizzazione di
questi territori, sarà perciò improntato a partire da una profonda
consapevolezza.
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MINING LANDSCAPES - The TERRITORY OF PLACES
Architecture Summer School/ International Laboratory
The School of Architecture at the University of Cagliari is expanding its
course offerings with the establishment of a Summer School/Design
Workshop.
The summer school seeks to respond to the widespread demand for the
transformation of specific contexts through design and research that
involve young designers, recent graduates and students interested in
discussions - both theoretical and practical - of the main issues raised
by the architectural and landscape design of places.
Today, in order to face problems of the development/regeneration of a
given region, a designer needs two qualities. The first is an awareness
that ranges beyond his/her specific discipline in order to understand
the direction of the decisions being made in civil and political arenas,
especially through dialogue with experts from other disciplines. The
second necessity lies in not accepting that architecture always comes a
posteriori - after the definition of a development strategy in which the
architectural discipline does not participate.
The summer school seeks to give students the opportunity to approach
complex design issues providing them with the necessary and essential
tools in order to design, expand their knowledge and broaden their
cultural horizons. Students will have the opportunity to exchange views
on issues regarding real places with their peers from different countries
under the direction of some of the masters of contemporary European
architecture.
This year’s summer school is based on the centrality of architecture
understood as an instrument of knowledge.
Today, the architectural project must explore the possibility of redefining its underlying principles based on factors that transcend the
personal questions/approaches of the single designer.
The architectural project must be based on theoretical principles that
can address and support it.
Architectural design, above all, must create indispensable collective
conditions. Today, we must try to work together to create a well-defined
theory of the project.
The summer school is based on these premises.
The primary goal will be to free architecture from overly personal
theoretical or artistic - or worse still formalistic - points of view that for

some time seem now to be the only requirements of the architecture
profession.
The school’s goal is the construction of a theory that can establish
and implement new architecture for our time, shaped by it and
inextricably linked to it. For this reason, the architecture must be clear
and understandable. The architecture must be able to identify problems
and propose solutions, directing the work of single individuals, freeing
them to express their talents and capabilities within a clear and shared
framework.
This also means taking a precise and clear position based on an
awareness that does not relinquish innovation, but at the same time
categorically opposes the rejection of the collective memories of these
areas.
A more personal point of view is perhaps more suited to the art world.
Here we propose to work on the definition of a collective point of view,
more appropriate to the world of architecture.
The theme of the 2012 Summer School, is “The design of the
architecture, infrastructure and mining landscapes and coastal
settlements and ports in the Sulcis-Iglesiente region.”
Activities will focus on the analysis, knowledge and possible
transformation of the sites identified and discussed with the school’s
main promoter, the Province of Carbonia and Iglesias.
The program’s first goal is to place single cases and projects within
an broad landscape context and to verify and define the relationship
between preservation and transformation. The following themes are of
particular importance:
1. architecture and infrastructure that have lost their intended use and
are often in ruins. Some of these elements have established new and
very powerful relationships with their environmental contexts which
will be interpreted in all of their technical and cultural complexity;
2. the relationships of large port and mining infrastructure with the
waterfront of the new towns (centri di fondazione) founded for the
defense of coastal and mining resources;
3. infrastructure and other measures to support tourism in a context
that has so far demonstrated an unacceptable gap between their
enormous potential and their ability to attract potential users of cultural
and environmental resources.
This first edition of the summer school is intended as a tool for strategic
thinking about the development of the entire Sulcis-Iglesiente area. It

will try to provide an overall interpretation of its formal-morphological
characteristics and formulate precise design proposals for some
problem areas where the replacement or conversion of infrastructure
and buildings require more careful architectural and landscape design.
Design proposals must be able to envision the indispensable
environmental regeneration without which these areas will lose their
meanings and at the same time imagine a possible future for the entire
territory.
The mining and urban landscape of the Sulcis-Iglesiente coast and
port system, with its remarkable environmental, architectural, urban
and landscape context is now an internally recognized patrimony
of historical values and industrial archeology that can become an
important workshop on the quality of much of the European and
Mediterranean historical territory. Projects for the regeneration and
enhancing these places can serve as examples that can help move
away from a culture of non-places, upon which architectural debate has
focused in recent years, to a renewed place-based culture.
It could be a way to reconsider that extraordinary period of study,
developed in Italy in the 1970s and which became internationally
known, but which was never fully developed in Italy.
The works of Italian architecture from that period were so important
that they are cited internationally as examples even today. Now after
more than thirty years, it is not a question of applying them to today’s
changed conditions but to simply carry forward those principles to
create a shared basis for a new era of study and design.
The school will address two main themes:
_ The restoration and redevelopment of the Iglesias mining port system,
_ The reorganization and rationalization of the Sulcis-Iglesiente port
system.
Research and design projects relating to these issues can and should
be completely integrated with the issue of landscape quality. Indeed,
given the extremely delicate nature of the cultural, architectural and
environmental projects that will be prepared, analyzed and confronted,
the infrastructural, archaeological and mining landscapes of the SulcisIglesiente coastal context are destined to become a cornerstone of the
entire program.
In fact, a major infrastructure project like the port facilities in the SulcisIglesiente area cannot be undertaken without referring to a “sustainable
development model.” Ongoing studies assume that sustainable

development is inextricably linked to the quality of the overall
architectural and landscape project in order to define:
_ Conditions and effects of a new model integrating the rationalization
of infrastructure with the enhancement of cultural landscapes;
_ The relationship between architectural and landscape design and the
protection of historic artifacts.
In particular, the following factors appear to be of great importance:
1. the inseparable relationship between the “historical” mining ports
and landings and archaeological mining structures, architecture and
facilities from machines to deposits to decauville rails and the port
works which formed the terminal points for the mining activity;
2. the relationship between port facilities and the waterfronts of the
new towns that define the modern-Sulcis Iglesiente as a veritable “land
of foundations.” The school’s task will be to develop design proposals
regarding the key issues and indicate the possible transformation of the
different sites in terms of environmental and economic sustainability.
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Buggerru e Caladomestica, il porticciolo minerario più importante della parte
settentrionale delle miniere sulcitane ed uno degli approdi più suggestivi di
questa porzione di costa, sono questi i siti oggetto del percorso progettuale.

Esiti insediativi nettamente diversi nonostante le evidenti affinità geomorfologiche. Entrambi si adagiano, infatti, su una piccola insenatura chiusa. Per
entrambi il limite occidentale coincide con la spiaggia.
Eppure denso e costruito da serpentine di case adagiate lungo i percorsi suggeriti dalle curve di livello appare il primo,
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dominato dalla bellezza del paesaggio e presidiato solo da qualche rudere e
da una antica torre aragonese il secondo.
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Le ragioni di questa dicotomia sono da ricercare nei numerosi giacimenti di
calamina, zinco e piombo che con cave a cielo aperto o lunghe gallerie sotterranee estraevano tonnellate di minerale dalla valle di Buggerru e lo riversavano nel porticciolo al fine di raggiungere, a bordo delle bilancelle, il porto di
Carloforte.
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Si tratta delle splendide masse del Malfidano e dei giacimenti di Monte Regio, di Planedda, Planu Sartu, Genna Arenas e Caitas che nel tempo hanno
irrimediabilmente manipolato questo paesaggio.
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“È bello e pittoresco spettacolo vedere in estate durante la bella stagione,
una vera e propria flotta di queste piccole imbarcazioni
che partendo da Buggerru si dirige a Carloforte”.
C. Capacci

Prima dell’imbarco il minerale veniva trattato nelle laverie e cotto nei forni,
che si ergevano alti sulla frangia portuale a sottolineare la vocazione industriale di questo centro di fondazione realizzato nell’arco di pochissimi anni.
Le laverie erano tre: la laveria di Buggerru, di cui oggi non rimane traccia, la
laveria Malfidano
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adagiata sul waterfront subito a ridosso del centro urbano, moderna e specializzata, progettata nel 1888 dall’ing. Luigi Sanna, e la laveria Lamarmora
realizzata sulla banchina posta ai piedi dell’altopiano di Planu Sartu e mai
utilizzata in seguito a dei contrasti con le società tributarie dell’epoca.
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Negli stessi anni lo scenario di Caladomestica appariva completamente diverso. Nel magazzino che, ormai rudere, si adagia su un pavimento di roccia
e chiude a sud la spiaggia,
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veniva depositato prima dell’imbarco solo il minerale proveniente dal giacimento di Acquaresi tramite una linea elettrica a scartamento ridotto di cui
ancora oggi è possibile rintracciarne il sedime.
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La spiaggia che oggi si concentra sulla parte più a nord del waterfront abbracciava inizialmente l’intera insenatura senza interruzioni. Il porto originario
coincideva infatti con la banchina a sud, area di sedime di una stecca di edifici, oggi distrutti, alti un piano e destinati al deposito del minerale in attesa di
imbarco.

La chiusura delle miniere ed il conseguente abbandono delle strutture ad
essa afferenti rilasciano l’immagine frammentaria, a tratti caotica di una Buggerru disorientata e tuttora incapace di individuare una nuova vocazione, di
innescare economie alternative al lavoro della miniera.
Le case, cresciute senza regole ed in misura sproporzionata rispetto alle
esigenze effettive ed al numero degli abitanti, che si rigonfia solo nel periodo
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estivo, rendono ormai complessa la lettura dei tessuti. L’area portuale, persa
la sua vocazione originaria, appare incapace di rapportarsi con il centro
urbano che nella frangia immediatamente a ridosso si stende alle sue spalle
senza più la densità di un tempo.
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Di recente il porto è stato ampliato ed impropriamente trasformato in un
porticciolo turistico, senza alcuna considerazione dei venti di Libeccio e del
Maestrale che costantemente battono questa parte di costa. Inutili si sono
rivelati i moli frangiflutti realizzati al fine di arginare la forza del mare.

La sabbia che le onde continuano a riversare nello specchio d’acqua subito a
ridosso del molo più ad ovest, e di recente realizzato, sono l’emblema di una
natura che talvolta non rinuncia a riprendersi i propri spazi.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA / UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 1a SCUOLA INTERNAZIONALE ESTIVA DI ARCHITETTURA 2 - 16 SETTEMBRE 2012

Il progetto parte da queste riflessioni, si avvale di numerose immagini
storiche, della cartografia e della memoria dei suoi abitanti che rilasciano la
lettura degli elementi invarianti del luogo.
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Propone, innanzitutto, di restituire nuovo significato all’intera area portuale
contrastando le ragioni della sua attuale fragilità: lo stato di abbandono degli
edifici industriali, innanzitutto, come la laveria, icona indiscussa della storia di
questo sito,

il cui accesso è oggi inficiato da un campo da gioco posto subito a ridosso, o
la distanza eccessiva tra la linea di costa e il centro urbano che ha offerto il
fianco allo sviluppo di una serie di attività improprie come la distesa di barche
afferenti ad una piccola officina navale,
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inutilmente ampia e disordinata tanto da intralciare l’immediatezza anche
visiva del rapporto tra il centro e il porto, o la sosta caotica di camper che
senza regole durante il periodo estivo invadono le spalle dell’ampia spiaggia,
divenuta nel tempo la principale risorsa economica di Buggerru.
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il progetto procede quindi al ridisegno, tramite una sequenza serrata di setti
che sostengono ed arginano piani posti a quote diverse e connessi da piccole
rampe, lo skyline del porto e della spiaggia, ne ricostruisce la cortina offrendo
a ciò che rimane degli edifici industriali un basamento nitido da cui emergere
indisturbati. Si tratta di una sorta di passeggiata che si snoda a livelli diversi,
offre scenari sul paesaggio sempre nuovi, accoglie punti d’acqua più o meno

ampi e protetti dai venti, e introduce il centro urbano in uno scenario quasi
teatrale capace di rendere alla storia il ruolo che merita, di convivere con un
porticciolo inopportuno ma la cui dismissione sarebbe ormai troppo onerosa,
di raggiungere con immediatezza, senza ostacoli visivi e senza interruzioni
date da percorsi veicolari l’ampia spiaggia.
Al di sotto il percorso, disegnato da un sistema di volumi che si affiancano,
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accoglie un sistema di strutture ipogee dove trovano spazio funzioni capaci
di innescare nuove economie come un acquario, un centro di informazioni,
piccoli punti di vendita di prodotti del posto o punti di partenza attrezzati per
eventuali percorsi dedicati alla memoria, alla bellezza del paesaggio, alla più
profonda percezione del territorio.

SARDEGNA. IL TERRITORIO DEI LUOGHI IL PROGETTO DEI PAESAGGI MINERARI E INSEDIATIVI COSTIERI DEL SULCIS-IGLESIENTE

ATELIER 5
BUGGERRU - CALADOMESTICA

Lungo la banchina a sud, sul calco dei vecchi magazzini, si prevede di introdurre una stecca bassa di servizi capaci di accogliere gli spazi necessari
all’officina navale nonché il punto di partenza di uno dei principali percorsi
escursionistici- culturali che prosegue lungo l’altipiano di Plani Sartu fino a
Caladomestica.

Gli strumenti del progetto sono sempre gli stessi: setti di acciaio corten scarsamente incisi che ripiegandosi e slittando nascondo gli ingressi ai diversi
volumi che sottendono, rilasciando l’immagine di una cortina ininterrotta e
nitida.
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Rispetto ai resti della laveria, ed in particolare di quella adagiata sulla banch
ina, e rispetto al lembo di spiaggia che la sabbia trasportata dalla forza del
mare sta lentamente ricreando ai piedi del molo frangiflutti, il progetto sceglie
di fare un passo indietro assecondando i processi di riappropriazione in atto e
favorendo la crescita di fitti alberi all’interno dei ruderi.
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Venezia

Alghero

Venezia

Barcellona
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DENSIFICARE
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Approccio silenzioso e minimalista che guida anche il progetto prospettato
per Caladomestica. Anche qui torna la tematica del muro mediante setti
corten che, in questo contesto dominato dalla forza della natura, si limitano a
disegnare i confini dei minimi servizi strettamente necessari alla spiaggia.

Mentre semplici recinzioni a verde delimitano gli ambiti dedicati ai parcheggi
e percorsi ricavati dalle pietre delle cave abbandonate ripercorrono il sedime
di antichi tracciati accompagnando l’utente alla spiaggia.
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scars of manipulation
luned“ 10 settembre 12

Il paradigma del muro che guida il progetto dalla scala urbana a quella
architettonica territoriale, oltre che nella storia del luogo e negli edifici della
miniera, trova le sue ragioni nell’indiscussa forza espressiva della falesia che
divide e ad un tempo collega l’insenatura di Buggerru e quella di Caladomestica.

Sul solco della forza panoramica che la galleria Henry offre in numerosi tratti
del suo percorso, il progetto immagina di adagiare sull’altopiano di Planu
Sartu o di appendere su questa magnifica parete naturale piccole strutture
temporanee capaci di regalare all’utente scenari inediti ed esclusivi.
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il muro abitato

Le due polarità costiere dell’Iglesiente Minerario “alto”, Buggerru e Caladomestica, sottendono un sistema di risorse storiche, naturali, infrastrutturali che si poggiano su una struttura capillare di attraversamento del territorio via terra e via mare. La riqualificazione dei due luoghi non può prescindere
dalla “messa in rete” di tali risorse e dalla riattivazione di nodi specifici al suo interno: cale, anfratti,
punti panoramici, gallerie, percorsi nascosti tra le rocce, archeologie industriali, vecchi edifici diroccati, costituiscono un sistema di grandi potenzialità attrattive legate ad un turismo “specializzato”
cosiccome alle grandi affluenze estive. L’esistente rete dei percorsi minerari, dei vecchi tracciati ferrociari, delle gallerie, delle vecchie mulattiere e delle infrastrutture più recenti, riattivata, costituisce
un solido supporto a tale diffusa nuova attrattività del territorio più vasto.
La strategia dunque ha messo in campo inizialmente un progetto di “implementazione paesaggistica” considerando la linea di costa e il profilo alto che separa i due siti di progetto come “sistema” di
piccoli luoghi che sfruttano le peculiarità delle forme naturali e la straordinarietà delle risorse minerarie diventando una connessione ma ancor prima un paesaggio che catalizza e densifica le potenzialità di tale tratto dell’Iglesiente. Questa modalità di azione “diffusa” nel territorio inizia a delineare
una serie di piccole corrispondenze tettoniche, minime e disposte in punti strategici, come il piano
di calpestio orizzontale, una pensilina, una giustapposizione di setti, una semplice densificazione
vegetale, che organizzano attività puntuali e di riscopetra del territorio.
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i miradores attrezzati e i luoghi d’ombra

la riattivazione dei percorsi sull’altipiano

i piccoli “rifugi costieri” attrezzati
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i luoghi rinaturalizzati per la sosta

le “zattere” attrezzate dentro le cale
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la riqualificazione delle discese a mare
privilegiate

le piattaforme attrezzate tra le rovine come
nuovi luoghi per il servizio balneare
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?

?

What can I put in my Wall?
Water
More water
A roof
Or a game
A bigger game
Just stairs
A park
A hidden place
Or just a house.

Inhabited Walls
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Considerata la notevole densità di gallerie presenti, nonché le loro ottime
condizioni strutturali, legate al tipo di minerali estratti e viste le vantaggiose
condizioni termoigrometriche interne ad esempio adatte alla creazione di
habitat vegetali specifici, il progetto suggerisce di riutilizzarne una parte per
innescare microeconomie locali differenti dall’attuale unico uso a fini turistici.

Si propone in questo modo il recupero delle gallerie all’interno di un più ampio e diversificato campo produttivo e l’ampliamento dell’uso stagionale delle
stesse che sia in grado di generare nuove ricchezze per il territorio.

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA / UNIVERSITÀ DI CAGLIARI 1a SCUOLA INTERNAZIONALE ESTIVA DI ARCHITETTURA 2 - 16 SETTEMBRE 2012

SARDEGNA. IL TERRITORIO DEI LUOGHI IL PROGETTO DEI PAESAGGI MINERARI E INSEDIATIVI COSTIERI DEL SULCIS-IGLESIENTE

La Scuola di Architettura dell’Università di Cagliari amplia la sua offerta nel campo dell’alta
formazione, con l’istituzione della Scuola Estiva Internazionale di Architettura, una struttura che
vuole rispondere alla domanda diffusa di trasformazione dei territori attraverso un’esperienza di
progetto e ricerca che coinvolge direttamente giovani progettisti, laureandi e studenti interessati
a confrontarsi, teoricamente e praticamente, con le principali questioni poste dalla progettazione
architettonica e paesaggistica dei luoghi. La Scuola si articola in una serie di attività (laboratori
di progettazione, workshop, conferenze e seminari) tra loro coerenti nelle tematiche e negli
obiettivi formativi e coinvolge direttamente più università ed esponenti della cultura, dell’arte e
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dell’architettura contemporanei, nel tentativo di favorire un confronto disciplinare tra diversi modi
di lavorare e diverse culture progettuali.

