Università degli Studi di Cagliari
Facoltà di Ingegneria e Architettura
Corsi di Studio in Scienze dell’Architettura e Architettura

workshop di progetto
e autocostruzione

DOORS of IDENTITY
Le soglie della Scuola
come luoghi dell’identità e
della comunicazione
per una didattica innovativa
dell’Architettura

A partire da una condizione di criticità ormai sempre più diffusa nelle scuole di architettura italiane legata all’assenza di una
declinazione operativa e concretamente applicativa a casi reali della didattica del progetto, e rilevando una condizione di
scarsa attrattività e di poco senso identitario negli spazi della scuola, specie per quanto attiene gli atrii di accesso ai diversi
edifici di cui il complesso Mauriziano (sede storica dei Corsi di Architettura dell’ateneo) si compone, i Corsi di Studio in Scienze
dell’Architettura e in Architettura promuovono DOORS OF IDENTITY. Le soglie della Scuola come luoghi dell’identità e della
comunicazione per una didattica innovativa dell’Architettura.
Si tratta di un workshop di progetto e autocostruzione aperto agli studenti di Architettura di Cagliari e coordinato dai docenti di
progetto attraverso cui ripensare la qualità e la natura degli spazi-soglia di accesso ai diversi edifici della Scuola, disponendo di
una quantità limitata di materiale predefinito (essenzialmente pannelli a base lignea). Le realizzazioni previste sono da intendersi esclusivamente reversibili, riciclabili (sia nell’uso che nello smaltimento), facilmente smontabili e trasportabili.
Oggetto specifico di questo evento, che si vorrebbe trasformare in un appuntamento annuale, sarà una riflessione prodotta
dagli studenti - che ne saranno protagonisti diretti durante le proprie attività didattiche - sull’allestimento e la riqualificazione
degli spazi di accesso alla Scuola di Architettura di Cagliari, soprattutto rivolta al loro potenziale d’uso ancora inespresso.
Si intende raggiungere i seguenti obiettivi:
- Produrre “soglie pulsanti” che rendano evidente alla città la presenza di una Scuola giovane, creativa e attiva favorendo i dispositivi di comunicazione tradizionali ma inscritti nel quadro di un design coordinato e unitario, che si trasformano in luoghi di
scambio tra l’Università e la città. Luoghi di riconoscibilità per la scuola ed essi stessi utilizzabili per la promozione delle attività
e l’esposizione dei prodotti della Scuola.
- Stimolare attraverso la didattica innovativa e concreta il senso etico e la responsabilizzazione degli studenti che, coerentemente con la loro missione sociale futura, saranno gli stessi protagonisti della presa in cura degli spazi della propria Scuola.
- Veicolare agli studenti l’importante messaggio disciplinare secondo cui è possibile lavorare con qualità ricorrendo al principio
del “molto pensiero e poco denaro”, imperativo chiave dell’architettura contemporanea e vera sfida per gli architetti del futuro.
Modalità di partecipazione
Il workshop è aperto agli studenti iscritti ai corsi di Studio in Scienze dell’Architettura e Architettura della Facoltà di Ingegneria
e Architettura dell’Università di Cagliari sino a un massimo di 40 posti. Per partecipare occorrerà inviare la domanda all’indirizzo e-mail: unicatype@gmail.com corredata di un portfolio sintetico dei lavori progettuali svolti durante il proprio percorso di
studio (incluse esperienze di tirocinio, concorsi per studenti ecc..), entro e non oltre il giorno 03-06-2019.
Per la formazione della graduatoria verrà data priorità alla media dei voti e al numero degli esami, con particolare considerazione dei risultati conseguiti nelle discipline del progetto.
La partecipazione è gratuita.
Calendario e modalità di realizzazione del progetto
giugno-luglio 2019:
PENSIERO
Si procederà con un workshop permanente in forma di laboratorio aperto coordinato dai docenti di progetto per la definizione
e la formalizzazione delle idee coerentemente con la disponibilità economica prevista. Gli incontri operativi sono previsti dalle
9:00 alle 14.00 nelle seguenti date: 14, 21, 28 di giugno 2019, 05, 12 luglio 2019.
16 luglio 2019:
PRESENTAZIONE PUBBLICA DEI PROGETTI
9-14 settembre 2019
AZIONE
autocostruzione delle soluzioni sviluppate durante il PENSIERO. Durante il mese di settembre nei giorni compresi tra lunedì 09
e sabato 14 si svolgerà la fase realizzativa con gli studenti protagonisti.
26 settembre 2019
INAUGURAZIONE
Coordinamento Scientifico
Carlo Atzeni - Caterina Giannattasio - Giorgio Peghin
Docenti
Maddalena Achenza, Stefano Asili, Carlo Atzeni, Pier Francesco Cherchi, Giovanni Marco Chiri, Giovanni Battista Cocco, Giuseppe Desogus, Adriano Dessì, Donatella Fiorino, Caterina Giannattasio, Marco Lecis, Gianraffaele Loddo, Emanuele Mura, Giorgio
Peghin, Paolo Sanjust, Antonello Sanna
Tutors
Federico Aru, Stefano Cadoni, Roberta d’Angelo, Anna Fenu, Nicolò Fenu, Nassila Ghida, Simone Langiu, Francesco Marras,
Nicola Melis, Marco Moro, Francesca Musanti, Paolo Parodo, Aurora Perra, Elisa Pilia, Andrea Pinna, Claudia Pintor, Valentina
Pintus, Maria Serena Pirisino, Davide Pisu, Martina Porcu, Roberto Sanna, Andrea Scalas, Monica Vargiu
Contatti e informazioni
carlo.atzeni@unica.it - unicatype@gmail.com

