
 
 

 
Bando per la selezione di n. 30 partecipanti 
al Laboratorio Internazionale per la sperimentazione di nuovi approcci progettuali al 
tema del risanamento e recupero 

 
 
Nel quadro delle attività programmate dall’Assessorato dei Lavori Pubblici – Servizio edilizia 
residenziale - della Regione Autonoma della Sardegna per la predisposizione dello studio di 
fattibilità per il risanamento e recupero del Quartiere S. Elia in Cagliari, la Facoltà di Architettura 
dell’Università di Cagliari con il Dipartimento di Architettura e Pianificazione della Facoltà di 
Architettura e Società del Politecnico di Milano e dell’OMA – Office for Metropolitan Architecture - 
di Rotterdam, promuove e organizza un LABORATORIO INTERNAZIONALE di progettazione per 
la sperimentazione di nuovi approcci progettuali al tema del risanamento e recupero dei quartieri 
residenziali della periferia contemporanea.  
 
L'iniziativa si svolgerà a Cagliari a partire dal 18 marzo per concludersi il 5 aprile 2007, nei locali 
del “Centro Comunale di Arte e Cultura il Lazzaretto”, Piazzale Lazzaretto - Borgo S.Elia.  
 
Nell’ambito del workshop è indetta la selezione di n. 30 giovani laureati italiani e stranieri dei corsi 
di laurea in Ingegneria Edile-Architettura, Architettura o diplomi equivalenti.  
 
L’impegno complessivo è di circa 200 ore, articolato in lezioni, conferenze, confronti, proiezioni, 
visite guidate, presentazione e discussione del lavoro, progettazione con tutoraggio. Ad ogni 
partecipante verrà rilasciato un attestato di frequenza. 
 
Nel rispetto del numero di ore complessive indicate, gli organizzatori si riservano il diritto di 
modificare a propria discrezione l’articolazione del programma, l’elenco nominativo dei docenti 
nonché le sedi delle attività didattiche. 
 
Lingua ufficiale:  italiano, inglese 
Costo di iscrizione: 500,00 euro (cinquecento/00).  
 
 
Attività previste 
 
Il workshop si sviluppa nell’arco di tre settimane.  
 
La prima, dal 19 al 24 marzo, è dedicata allo sviluppo dei lavori in aula secondo le linee definite 
dai coordinatori. Sono inoltre previste attività seminariali a supporto dell’attività di progetto: sugli 
aspetti urbanistici edilizi interverranno G.M.Campus, Luciano Deplano, Emanuela Abis, AREA; 
sugli aspetti sociodemografici interverranno Giuseppe Fara; Benedetto Meloni e Don Marco Lai. 
 
La seconda settimana, dal 26 al 31 marzo, è occupata dalle attività di coordinamento, dalle 
conferenze pubbliche e aperta alla partecipazione e discussione sul tema del workshop con esperti 
ad invito.  
Le conferenze programmate saranno tenute da: Rem Koolhaas; Stefano Boeri e Giovanni La 
Varra; Arriola&Fiol; Floris Alkemade; Francesco Careri. 
 



La terza settimana, dal 2 al 5 Aprile,  è dedicata all’elaborazione conclusiva dei lavori progettuali 
dei gruppi. 
 
Le attività didattiche saranno gestite da responsabili della Facoltà di Architettura di Cagliari, del 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione della Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano e 
dell’Office for Metropolitan Architecture (OMA) di Rotterdam.  
 
Entro il mese di aprile si terrà la manifestazione conclusiva con la presentazione dei risultati del 
workshop. 
 
Il laboratorio impegna l’intera giornata, secondo la seguente articolazione: 
 

  9.00 - 14.00 15.30 - 18.30  18.30 - 20.30 

18 marzo ARRIVO/SISTEMAZIONE ARRIVO/SISTEMAZIONE ARRIVO/SISTEMAZIONE 

19 marzo PRESENTAZIONE DEL LABORATORIO DIVISIONE GRUPPI  / SOPRALLUOGO 
1-ASPETTI URBANISTICI 
EDILIZI 

20 marzo 
LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  
DIDATTICHE LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  DIDATTICHE 

2-ASPETTI 
SOCIODEMOGRAFICI 

21 marzo 
LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  
DIDATTICHE LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  DIDATTICHE 

LAVORO IN AULA E 
CONFRONTI 

22 marzo 
LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  
DIDATTICHE LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  DIDATTICHE 

LAVORO IN AULA E 
CONFRONTI 

23 marzo 
LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  
DIDATTICHE LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  DIDATTICHE 

LAVORO IN AULA E 
CONFRONTI 

24 marzo PRESENTAZIONE PRIMA FASE  PRESENTAZIONE PRIMA FASE    

25 marzo LIBERO   

26 marzo 
AULE APERTE/CONFRONTO CON I 
COORD CONFERENZA: STEFANO BOERI, GIOVANNI LA VARRA 

     CONFERENZA: FRANCESCO CARERI TAVOLA ROTONDA 

27 marzo CONFRONTO CON I COORD E KOOLHAAS CONFERENZA: REM KOOLHAAS TAVOLA ROTONDA 

28 marzo 
AULE APERTE/CONFRONTO CON I 
COORD CONFERENZA: ARRIOLA+FIOL TAVOLA ROTONDA 

29 marzo LABORATORIO APERTO 
3- DIBATTITO SULLE PROPOSTE CON ESPERTI AD 
INVITO   

30 marzo LABORATORIO APERTO 
4- DIBATTITO SULLE PROPOSTE CON ESPERTI AD 
INVITO   

31 marzo LABORATORIO APERTO     

1 aprile LIBERO   

2 aprile RIPRESA DELLE ATTIVITA' LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  DIDATTICHE 
LAVORO IN AULA E 
CONFRONTI 

3 aprile 
LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  
DIDATTICHE LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  DIDATTICHE 

LAVORO IN AULA E 
CONFRONTI 

4 aprile 
LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  
DIDATTICHE LAVORO IN AULA / ATTIVITA'  DIDATTICHE 

LAVORO IN AULA E 
CONFRONTI 

5 aprile CHIUSURA DEI LAVORI     

 
 
 
 
Articolazione del laboratorio e docenza 
 
L’offerta didattica prevede l’articolazione in sei gruppi, ciascuno di 5 partecipanti più alcuni 
laureandi selezionati dalla Facoltà di Architettura di Cagliari, guidati da un responsabile del 
progetto e assistiti da un tutor. Questo insieme costituisce lo staff di progettazione, presente in 
aula per tutte le giornate del Laboratorio. La supervisione generale della operazione sarà 



assicurato dai coordinatori (proposti da OMA, Polimi e Unica) che, operando congiuntamente, 
forniranno le linee guida per lo sviluppo delle proposte agli staff di progettazione, in modo da 
assicurare l’esplorazione di diverse alternative. 
 
Le linee guida per lo sviluppo dei progetti, il coordinamento delle varie fasi, la verifica intermedia e 
la sintesi dei risultati, è assicurata dai coordinatori del laboratorio in rapporto con il Comitato di 
Indirizzo referente del programma. 
 
 
 
Struttura organizzativa 
 
I Coordinatori di progetto, proposti dai soggetti incaricati, sono esperti di alta qualificazione 
professionale con competenze in grado di attraversare i settori implicati dal progetto: 
riqualificazione urbanistica e architettonica, progetti infrastrutturali e del verde urbano, tecnologie 
del recupero e della sostenibilità edilizia, sociologia urbana e valutazioni ambientali e economiche; 
 
I Responsabili di progetto vengono selezionati per curriculum fra giovani professionisti con 
laurea in architettura o ingegneria edile o edile-architettura con esperienze professionali, didattiche 
e di ricerca, in possesso di dottorato o master o attività connessa ad assegni di ricerca di durata 
superiore ai tre anni. Il responsabile di progetto guida le attività di progettazione sulla base delle 
linee guida e in rapporto con i coordinatori; 
 
I Tutor sono selezionati per curriculum fra giovani professionisti con laurea in architettura, in 
ingegneria edile o edile-architettura, con esperienze di laboratorio didattico svolte a livello 
universitario o in attività di workshop similari. Il tutor d’aula assicura il funzionamento della struttura 
e affianca gli studenti nella elaborazione progettuale. 
 
 
Condizioni di partecipazione/requisiti di ammissione 
 
La partecipazione è riservata a 30 giovani laureati in Architettura, Ingegneria edile ed Edile-
architettura, selezionati sulla base del curriculum e delle informazioni fatte pervenire 
congiuntamente alla domanda di iscrizione. I documenti sono scaricabili dal sito: www.SEW07.it 
 
Gli interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione e il curriculum, alla segreteria del 
workshop  inviando una e-mail all’indirizzo : info@sew07.it , entro le ore 12,00 del 12 marzo 2007. 
 
Ciascun partecipante dovrà dotarsi di proprio computer portatile. 
 
 
Selezione 
 
La selezione dei partecipanti sarà effettuata da una commissione composta dai coordinatori del 
workshop e da rappresentanti dell’amministrazione regionale. I candidati idonei verranno inseriti in 
un elenco provvisorio fino a conferma del pagamento della quota di iscrizione (vedi punto 
successivo) o non comunicheranno la rinuncia. 
 
 
Costo di partecipazione 
 
La quota di iscrizione è fissata in euro 500,00 (cinquecento\00) ed è comprensiva della 
partecipazione a tutte le attività del workshop, del materiale informativo di base e delle spese di 
vitto per il periodo dal 19 al 24 marzo e dal 2 al 5 aprile. 
 



 
Iscrizione 
 
Qualora il candidato dovesse risultare selezionato, gli verrà inviata comunicazione da parte della 
Facoltà di Architettura di Cagliari entro il 14 marzo p.v., in tal caso la quota dovrà essere 
regolarizzata entro e non oltre il 15 marzo 2007, facendo pervenire copia dell’avvenuto versamento 
all’e-mail della segreteria: info@sew07.it 
 
I versamenti vanno effettuati sul seguente conto corrente bancario: 
 
BANCO DI SARDEGNA  
ABI  01015   
CAB  04800 
CCB N. 000000043225 
 
 
Per ogni chiarimento contattare la segreteria: 
Debora Manini 
Telefono: 329-6128178 
infoline: info@sew07.it  
Indirizzo: Dipartimento di architettura: via Corte D’Appello 87, 09124 CAGLIARI 
  
 
 


