
Università degli Studi di Sassari
Dipartimento di Architettura,

 Design e Urbanistica

Università degli Studi di Cagliari
Dipartimento di Ingegneria Civile,

Ambientale e Architettura

Comune di Monserrato

SEMINARIO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE
OTTOBRE 2013 - LUGLIO 2014

Comitato scientifico

Massimo Faiferri, DADU
Enrico Cicalò, DADU
Alessandro Plaisant, DADU
Gianmarco Chiri, DICAAR
Giovanni Battista Cocco, DICAAR
Marco Lecis, DICAAR

Oranizzazione:

Alessandra Lai
Rosa Manca

PROGRAMMA GENERALE 2013-2014

OTTOBRE 2013
- Sottoscrizione protocollo d’intesa
- Presentazione del gruppo di lavoro e

               delle prime tematiche di progetto
- ReUse 01 - Esperienze di progetto 
- Tavola rotonda

FEBBRAIO 2014
- Workshop intermedio di progettazione del paesaggio
- Presentazione stati avanzamento dei lavori
- Lezioni aperte al territorio
- ReUse 02  - Esperienze di progetto

LUGLIO 2014
- Workshop internazionale di progettazione urbana
- Presentazione finale dei lavori
- Lezioni aperte al territorio
- ReUse 03  - Esperienze di progetto



                        04 Ottobre 2013
          ore 9.30    Consiglio Comunale
          Sottoscrizione del protocollo d’intesa 
  Franca Cicotto, 
  Presidente del Consiglio Comunale 
  di Monserrato
  Gianni Argiolas, 
  Sindaco di Monserrato
  Antonello Sanna, 
  Direttore DICAAR, Università di Cagliari
  Bibo Cecchini, 
  Direttore DADU, Università di Sassari

          ore 11.00 Sala multimediale 
  del Comune di Monserrato
  Presentazione del gruppo di lavoro 
  e delle prime tematiche di progetto
  Marco Asunis,
  Assessore alla Cultura 
  e ai rapporti con l'Università
  Antonio Sarigu, 
  Assessore all'urbanistica e ambiente
  Massimo Faiferri, Enrico Cicalò, 
  Alessandro Plaisant, 
  DADU, Università di Sassari
  Luca Iiriti
  Università di Cagliari
  Giangiacomo Ortu, Gianmarco Chiri, 
  Giovanni Battista Cocco, Marco Lecis, 
  DICAAR, Università di Cagliari

        ore 09.00/  Coinvolgimento della comunità locale
              /12.00  Passeggiata critica per le vie 
  di Monserrato con i bambini della scuola 
  primaria Monumento ai Caduti 
  Gruppo di ricerca TaMaLaCà

          ore 15.30  Sala multimediale 
  del Comune di Monserrato
  ReUse 01 - Esperienze di progetto
  a cura di EcoUrbanLab
  Cherubino Gambardella, Simona Ottieri
  “La trascrizione in architettura” 
  Luca Molinari
  “La via italiana al riuso”
  Alfonso Femia
  “Corpo-sentimento-meraviglia”
  Josep Mias
  ”Overlapping”

          ore 20.30 Casa Foddis
  Evento culturale

     28 Ottobre 2013 
          ore 16.00 Teatro MO.MO.T.I.
  Il progetto dei paesaggi urbani
  Joao Nunes

          ore 18.00 Teatro MO.MO.T.I.
  Storie, tradizioni e cultura 
  come opportunità di sviluppo
  Tavola rotonda

PROGRAMMA OTTOBRE 2013

ReUse Monserrato è un seminario di progettazione 
internazionale  che nasce dalla collaborazione tra il 
comune di Monserrato e le Università di Sassari e di 

Cagliari, sulla base di un protocollo di intesa sottoscritto 
tra il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e 

Architettura (DICAAR) dell’Università di Cagliari, il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica 
(DADU) dell’Università di Sassari ed il Comune di 

Monserrato. Le attività verranno condotte durante 
l’intero anno accademico 2013_2014.

Il protocollo di intesa prevede l’attivazione di studi e 
ricerche finalizzate alla formulazione di programmi e 

ipotesi di progetto applicabili al territorio ed alla città di 
Monserrato. Gli studi si concentreranno sui temi e sulle 

aree individuate sulla base delle indicazioni fornite 
dall’Amministrazione Comunale e di altre che 

potranno emergere nel corso degli studi del territorio 
previsti dal protocollo. 

Le aree di progetto verranno presentate all’inizio del 
seminario in una serie di incontri collettivi che si 

svolgeranno a Monserrato nel mese di Ottobre 2013. 
Durante queste giornate verranno organizzate una 

serie di lezioni e conferenze tenute dai docenti dei due 
Dipartimenti e da alcuni studiosi di fama 

internazionale. Queste potranno essere poi integrate 
con alcune attività mirate al coinvolgimento della 

comunità locale, quali interviste, dibattiti, mostre ed 
eventuali visite guidate. 

Il lavoro proseguirà nelle sedi dei due Dipartimenti che 
potranno sviluppare le attività di studio, analisi e 

progetto nel territorio di Monserrato all’interno delle loro 
attività didattiche e di ricerca previste 

tra Ottobre 2013 e Febbraio 2014.

Nel mese di Febbraio 2014 è previsto un workshop 
intermedio con una serie di incontri di 

approfondimento delle tematiche.

Tra Febbraio 2013 e Luglio 2014 i lavori 
riprenderanno all’interno delle attività didattiche dei 
due dipartimenti, completando la costruzione della 

base conoscitiva da cui partiranno i lavori del 
workshop finale.

Nel Luglio 2014 si terrà infatti a Monserrato un 
workshop intensivo di progettazione della durata di 

circa una settimana. Durante questo periodo i 
docenti e gli studenti selezionati tramite bando 

verranno ospitati dall’Amministrazione Comunale 
per lo svolgimento di un’attività seminariale volta 

ad elaborare ricerche, studi e proposte di 
trasformazione e riqualificazione di alcuni luoghi nel 

territorio di Monserrato. Negli stessi giorni saranno 
svolte anche lezioni magistrali di architetti di fama 
internazionale, mostre e seminari aperti anche alla 

comunità locale. 

Gli esiti delle attività saranno oggetto di una 
pubblicazione che riporterà le proposte ideative e le 

riflessioni teoriche elaborati durante il seminario.


