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Temi del progetto
Il workshop “MOGOROlab 2018 – Soglie e tappeti urbani” intende esplorare le potenzialità spaziali di alcuni luoghi significativi per il centro abitato di
Mogoro. In particolare il workshop è rivolto alla costruzione di una nuova soglia urbana che metta in relazione il Parco comunale con il grande piazzale di
ingresso del complesso che ospita il “Centro Fiera del Tappeto”; si vuole in questo modo riqualificare uno spazio pubblico che, alla scala della comunità
mogorese e regionale, offre grandi potenzialità strategiche e d’uso.
Il tema di “MOGOROlab 2018 – Soglie e tappeti urbani” è il progetto e la costruzione di una architettura provvisoria, reversibile e smontabile da realizzarsi
con materiale di riciclo secondo principi di qualità e sostenibilità attraverso un processo di autocostruzione seguito direttamente dagli studenti partecipanti con l’aiuto di alcuni artigiani locali.
Il progetto sarà sviluppato da un gruppo selezionato di studenti dei corsi di Architettura (L17 cds triennale in Scienze dell’architettura e LM4 cds magistrale
in Architettura) della Facoltà di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari, sotto il coordinamento del gruppo di ricerca Unica_Type.
I materiali per la realizzazione delle architetture in progetto saranno a base lignea e in massima parte derivanti dal riciclo di materiale di smaltimento
come pallets, tavole da cantiere, casseforme del cls ecc…
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Modalità di partecIpazione
La partecipazione al workshop è gratuita e aperta agli studenti dei corsi di laurea di Architettura (LM4) e Scienze dell’Architettura (L17) per un numero
massimo di 20 partecipanti.
Gli interessati dovranno presentare la propria candidatura inviando una mail, con allegato elenco degli esami sostenuti e relativi voti, ai seguenti indirizzi
di posta elettronica: carlo.atzeni@unica.it - smocci@unica.it
La selezione sarà effettuata sulla base del numero degli esami complessivo e della media dei voti conseguita con particolare riferimento ai corsi di progetto e costruzione.
Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e il riconoscimento di 4 CFU.
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Accoglienza:
Per la durata del workshop il vitto e l’alloggio degli studenti partecipanti saranno a carico del Comune di Mogoro presso strutture ricettive locali.
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