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DICAAR Architettura, Università di Cagliari
Domus, rivista internazionale di architettura
MiBAC Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali 

Partners
Accademia di Architettura di Mendrisio
Ecole d’Architecture de Luminy, Marseille
ETH Technische Hochschule Zürich
TU Technische Universität Wien
Waterloo Architecture Cambridge
Dipartimento di Architettura, Pianificazione 
e Design, Alghero

Docenti invitati 
Walter Angonese
Jordi Bellmunt 
David Chipperfield
Enzo Cucchi 
Hans Kollhoff
Joao Nunes 
Vittorio Magnago Lampugnani 
Werner Oechslin
Carlo Olmo
Andras Palffy 
Lorenzo Pignatti 
Jacques Sbriglio 

Comitato di direzione
Emanuela Abis
Carlo Aymerich
Enrico Corti
Nicola Di Battista
Antonello Sanna 

VERSO LA CITTà MURATA 
La città murata oppone alla città contemporanea 
un’immagine compiuta e di straordinaria 
compattezza. Rinvia ad una costruzione dello spazio 
di vita da parte della comunità e delle istituzioni che 
tendiamo a interpretare come risolto ed esemplare. 
Il significato urbano della città murata non ha 
ancora esaurito la propria forza di suggestione: il 
dibattito contemporaneo ritorna sul valore di figure 
architettoniche chiuse e compiute come regolatore 
dei gradi di libertà indefiniti della città generica. 
Come dunque l’immagine della città murata 
interroga il paesaggio contemporaneo? Un’indagine 
progettuale del caso specifico del quartiere Castello 
di Cagliari consente di evidenziare la centralità di 
questo tema e esplorarne le potenzialità attraverso 
gli strumenti specifici dell’architettura.

SARDEGNA. IL TERRITORIO DEI LUOGHI
La Scuola Estiva Internazionale di Architettura 
“Sardegna. Il territorio dei luoghi” invita a Cagliari, 
per la sua seconda edizione, architetti, artisti e 
personalità della cultura a discutere interpretazioni 
e progetti per il territorio. Carattere e aspirazione 
della Scuola è il dialogo di punti di vista differenti, 
fuori dalle forzature ideologiche e per la costruzione 
di una cultura comune, condivisa, aperta alle 
memorie e alle trasformazioni dei luoghi. La 

rocca fortificata del quartiere di Castello, figura e 
patrimonio della città di Cagliari, è oggi al centro 
del dibattito politico sulla città e tema privilegiato 
delle ricerche dei corsi di architettura dell’Università 
di Cagliari. Recentemente un gruppo di ricerca ne 
studia la candidatura all’Unesco. Il lavoro della 
Scuola sarà la base per una riflessione sui valori 
urbani della città murata.  

CAGLIARI, CASTELLO. 
NUOVE PORTE PER LA CITTà MURATA
Le “nuove porte” della città murata sono una 
delle più pertinenti metafore del complessivo 
problema della relazione tra la città pre-moderna 
e la città contemporanea. La questione dei flussi, 
dell’accessibilità e, in definitiva, del rapporto 
tra spazio e tempo costituisce uno dei temi che 
maggiormente incidono sulla definizione del 
ruolo di Castello nel sistema urbano. Misurata 
nei tempi e nei modi degli scambi con le altre 
parti della città, la condizione del Castello viene 
per lo più descritta in termini di isolamento: 
occorre, al contrario, una visione strategica che 
consideri la città murata come forma riconosciuta, 
“monumento-documento” unitario, che grazie alla 
sua compiutezza può generare nuove relazioni con 
la città contemporanea.
La Scuola Estiva Internazionale ha l’ambizione di 
promuovere un progetto complessivo del sistema di 
luoghi che “cinge” la città alta, con l’obiettivo di: 
1. riconoscere il valore di Castello e delle sue 
fortificazioni come massima icona urbana di Cagliari 
e favorire la sua risignificazione storica e culturale;
2. affermare nuove politiche di tutela e 
valorizzazione per il quartiere di Castello ripensando 
in modo unitario la dimensione pubblica dello 
spazio urbano e le possibili trasformazioni del 
paesaggio storico. 

Attività/Programma
La Scuola Estiva Internazionale sarà strutturata in 
attività seminariali e di laboratorio finalizzate:
- alla conoscenza del contesto e dei temi di progetto;
- all’approfondimento degli aspetti teorici e tecnici;
- alla formazione di laboratori di progettazione 
organizzati in gruppi di studio e seguiti da uno o più 
docenti e tutors;
- all’esposizione dei lavori e alla comunicazione dei 
risultati al pubblico.
Le attività dei laboratori si svolgeranno presso le 
strutture delle Facoltà di Ingegneria e Architettura 
di Cagliari nella sede di Castello: tema di progetto 
e luogo di lavoro coincideranno favorendo uno 
scambio sempre attivo tra conoscenza, analisi e 
rielaborazione. 
Lingue ufficiali: italiano e inglese. 

L’architettura incontra le arti
La Scuola promuove, in parallelo alle attività 
dei workshop, eventi collaterali pubblici in cui il 
confronto con le altre discipline, arti e culture, 
avrà luogo negli spazi del quartiere. Sono previste 
testimonianze e colloqui con maestri riconosciuti e 
giovani emergenti che possano offrire punti di vista 
inediti sulle questioni affrontate dall’architettura.

Modalità di iscrizione 
La Scuola Estiva Internazionale è aperta a studenti 
regolarmente iscritti ai corsi di Laurea Magistrale 
in Architettura (1° anno e successivi) e Architettura 

delle costruzioni (4° anno e successivi) o laureati 
negli stessi corsi da non più di due anni.
Potranno essere prese in considerazione sino a 15 
domande di studenti/laureandi/laureati del corso 
di laurea in Scienze dell’Architettura dell’Università 
degli Studi di Cagliari.
Entro il 10 luglio 2013 gli aspiranti dovranno 
inviare alla mail: 
scuolaestiva.architettura@unica.it 
o presso la segreteria organizzativa (Facoltà 
di Ingegneria e Architettura, Palazzo Cugia, 3° 
piano, via Santa Croce 67 Cagliari), la richiesta 
di partecipazione corredata da curriculum vitae 
(modello europeo), copia di documento di identità 
e portfolio sintetico dell’attività di studio, ricerca o 
progetto. 
I partecipanti saranno selezionati mediante 
valutazione dei documenti sopra richiesti.
La graduatoria degli ammessi sarà pubblicata 
sul sito http://people.unica.it/architettura/
entro il 16 luglio 2013.
Entro i sette giorni successivi alla data di 
pubblicazione della graduatoria, gli studenti 
ammessi devono confermare la loro 
partecipazione attraverso la compilazione di 
una scheda che verrà messa a disposizione e il 
versamento della quota di iscrizione.

Costo
L’iscrizione è di € 300,00 (trecento/00)
Sono compresi:
- la quota di iscrizione
- il materiale didattico, in formato cartaceo e digitale
- logistica e spostamenti.
La Scuola Estiva Internazionale ha stipulato un 
accordo con le strutture d’Ateneo per la disponibilità 
di alloggi convenzionati presso le residenze 
universitarie di Cagliari, disponibili per gli studenti 
non residenti.

Attestato di partecipazione e crediti formativi
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione e il riconoscimento di 5 crediti 
formativi. Per gli studenti dei Corsi di studio in 
Architettura, Scienze dell’Architettura e Architettura 
delle Costruzioni i crediti formativi potranno essere 
riconosciuti anche per la tipologia a scelta dello 
studente.

Informazioni
Tel. +39 070 6755376
scuolaestiva.architettura@unica.it
http://people.unica.it/architettura/
www.territoriodeiluoghi.wordpress.com
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