
recinti della FOLLIA
Strumenti e scenari per il riuso dei manicomi 
dismessi in Sardegna

Info e iscrizioni
Andrea Manca > amanca@unica.it

Francesca Musanti > musanti.f@gmail.com
Claudia Pintor > claudia.pintor@unica.it

Laboratorio di Tesi di Laurea - a.a. 2020-21

referenti didattici
Giovanni Battista Cocco, Caterina Giannattasio 

coordinamento scientifico
Giovanni Battista Cocco, Pier Francesco Cherchi, Giovanni Marco Chiri, Giorgio Peghin | progetto 
architettonico e urbano
Caterina Giannattasio, Donatella Rita Fiorino | restauro 
Carlo Atzeni, Gianraffaele Loddo, Paolo Sanjust | progetto tecnico
Ivan Blecic | valutazione economica
Marco Cadinu, Donato Severo | storia dell’architettura
Anna Maria Colavitti | urbanistica 
Ester Cois | sociologia urbana
Ferdinando Fornara | psicologia architettonica a urbana
Maurizio Memoli | geografia urbana

tutors
Andrea Manca, Francesca Musanti, Claudia Pintor

destinatari
laureandi dei corsi magistrali, quinquennali e triennali di Architettura

numero studenti
massimo 15 (LM4) + 6 (L17)

tema
A oltre quarant’anni dalla cosiddetta “Legge Basaglia” che sancì la dismissione dell’intero sistema 
nazionale, i manicomi sembrano ancora sfuggire a una riconquista consapevole da parte della città. 
Eppure, essi materializzano approcci culturali, sociali e scientifici, che si sono tradotti nello spazio in 
soluzioni tecniche, urbane e formali del tutto peculiari e che possono oggi diventare nuovo stimolo 
per il progetto. 
Il laboratorio affronta lo studio teorico e progettuale dei due complessi dismessi in Sardegna - 
l’ex Ospedale Psichiatrico Villa Clara a Cagliari e l’ex Ospedale Psichiatrico Rizzeddu a Sassari - 
proponendo letture transdisciplinari a differenti scale, con l’obiettivo di costruire nuovi scenari per il 
loro riuso.

programma delle attività
Attività generali >  marzo 2021 - ottobre 2021
Le attività generali si svolgeranno attraverso incontri settimanali e si articoleranno in:
- Sopralluoghi ai siti di studio;
- Seminari tematici di accompagnamento allo svolgimento del lavoro di tesi;
- Cicli di conferenze;
- Revisioni individuali;
- Presentazioni collegiali e critiche dell’avanzamento dei lavori a conclusione delle fasi intermedie;
- Esposizione dei lavori.
Workshop intensivo > settembre 2021
Pubblicazione dei lavori > dicembre 2021 - aprile 2022


