
CURRICULUM VITAE Arch. Lino Cabras  

 

INFORMAZIONI PERSONALI Lino Cabras 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curriculum reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 
del D.P.R. 445/2000 (si allega fotocopia documento di identità valido).  
Consapevole, secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, della responsabilità penale 
cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, falsità negli atti ed uso di atti falsi, il 
sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA E 
DIDATTICA UNIVERSITARIA  

 

 

 

 

Dal 2019 
  
 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it  

Settore di attività: attività di ricerca scientifica e didattica  
 
Ricercatore a tempo determinato di tipo A (RTD/A) 
Settore scientifico disciplinare : ICAR/14 “Composizione Architettonica e Urbana”  
Tema di ricerca: “Spazi e luoghi di apprendimento. Esperienze, pratiche e progetti”, finanziato 
nell’ambito del PON - Programma Operativo Nazionale Ricerca e Innovazione 2014-2020, AIM-
Attrazione e Mobilità Internazionale – Linea 1 
 
Dal 2021 membro del collegio dei docenti nella scuola di dottorato “Architettura e Ambiente” del 
DADU, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, dell’Università degli Studi di Sassari. 

  
Dal 2016 membro del coordinamento scientifico,organizzativo e docente di atelier nelle edizioni 
dell'International Scientific School ILS - Innovative Learning Spaces, diretta dal Prof. Massimo Faiferri 
e organizzata dal DADU, Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, dell’Università degli 
Studi di Sassari, in collaborazione con  i Laboratori nazionali di Fisica Nucleare di Frascati (INFN). 
Obiettivo principale della Scientific School è il progetto di ambienti di apprendimento innovativi in 
relazione al ruolo che lo spazio, nella sua accezione più ampia, ricopre nella dinamica dei processi di 
apprendimento.  
 
 

2020 
  
 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it  

Settore di attività:  International Scientific Summer School ILS Innovative Learning Spaces sul tema 
degli spazi innovativi dell'apprendimento "Schools to be lived" (Attività nell’ambito del PRIN – 
PROSA – Prototipi di scuole da abitare) 
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2019 
  
 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it  

Settore di attività:  International Scientific Summer School  ILS Innovative Learning Spaces sul tema 
degli spazi innovativi dell'apprendimento "Landscapes of Knowledge" 
 

Docente di Atelier con João Nunes (USI, Accademia di Mendrisio)  
Membro del comitato organizzatore  
 
 
La scuola mira a indagare incentrata sulla nella definizione di forme e modalità di divulgazione 
della conoscenza scientifica, intendendo le infrastrutture di ricerca come strutture e risorse 
utilizzati da ricercatori o aziende per effettuare ricerche scientifiche o accrescere le conoscenze e 
il grado di innovazione nel proprio settore. L'infrastruttura è rappresentata da grandi attrezzature 
scientifiche, archivi di dati, strutture elettroniche o di qualsiasi altra natura, localizzate, distribuite, 
oppure virtuali. La scuola intende così aprire un dialogo tra chi quotidianamente vive gli spazi 
della ricerca con chi si occupa del progetto degli stessi spazi, facendo sì che avvengano 
reciproche e spontanee contaminazioni tra i due settori.   

2018 
 
  
 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it  

Settore di attività:  International Scientific Summer School  ILS "Innovative Learning Spaces" sul tema 
degli spazi innovativi dell'apprendimento  "A city for everyone" 

 
Docente di Atelier con Giancarlo Mazzanti (Universidad de Los Andes, Columbia) 
Membro del comitato organizzatore 
 
 
Il tema di progetto del workshop,“a city for everyone”, si è svolto secondo l’idea per cui uno 
spazio dell’apprendimento, in termini più ampi urbano e pubblico, deve in primo luogo essere 
aperto ed inclusivo, specialmente verso tutti quei soggetti che rappresentano spesso una 
marginalità rispetto alle dinamiche sociali  
delle nostre città. Il progetto specifico affrontato nel workshop "An open doors jail" si è 
incentrato sul carcere della città di Alghero, con l'obiettivo di ragionare  sulla reintroduzione dei 
detenuti nella società attraverso delle azioni fisiche e virtuali che mettessero in comunicazione il 
contesto urbano e quello del luogo della detenzione, per sua natura chiuso ed introverso.  

2017 
 
  
 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it  

Settore di attività:  International Scientific Summer School  ILS "Innovative Learning Spaces" sul tema 
degli spazi innovativi dell'apprendimento  "Urban learning spaces" 

 
Membro del comitato organizzatore 
Docente di Atelier con Luca Molinari (Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli", 
Napoli).  
 
Il tema di progetto del workshop,“Urban learning spaces”, concepisce l'intera città come un 
luogo potenziale dell'apprendimento. Il progetto specifico affrontato nel workshop ha 
riguardato la fascia territoriale tra la città di Alghero e Fertilia, in corrispondenza del cordone 
dunale di Maria Pia, la laguna del Calick e i terreni agricoli, intesi come spazi potenziali 
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dell'apprendimento per la comunità algherese, un abaco aperto di buone pratiche e di strategie 
non solo utili per preservare l’esistente ma soprattutto adatte a dare un destino attivo a questa 
porzione così delicata di territorio. Il progetto ha sviluppato un sistema di materiali e soluzioni 
spaziali utili per avviare una fase di riflessione e di riattivazione di questo “paesaggio 
dell’apprendimento” mediante azioni a bassa intensità. In tal senso l'intervento si pone come  di 
un sistema educativo e laboratoriale diffuso nel paesaggio. 

2016 
 
  
 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it  

Settore di attività: International Scientific Summer School  ILS "Innovative Learning Spaces" sul tema 
degli spazi innovativi dell'apprendimento   

 
Membro del comitato organizzatore  
Docente di Atelier con Gianluigi Mondaini (Università Politecnica delle Marche) 
 
Il tema di progetto del workshop intende intervenire sulle strutture dell'apprendimento esistenti 
nella città di Alghero per rendere le condizioni spaziali rispondenti alle necessità di una didattica 
contemporanea. Il progetto specifico affrontato nel workshop opera nell’istituto storico del Sacro 
Cuore (1903). Negli spazi interni della scuola il progetto mira a mettere in relazione gli ambienti 
di apprendimento e di distribuzione attraverso un elemento "parassita", un dispositivo 
spaziale che dal piano orizzontale si estende progressivamente alle pareti della struttura storica, 
costruendo un paesaggio interno che supera i limiti fisici delle partizioni murarie che in alcuni 
casi vengono ritagliate da inserti trasparenti, preservando tuttavia la lettura degli spazi originari. 
Minimo intervento e reversibilità sono i criteri informativi del progetto che attraverso variazioni di 
quota modifica il punto di vista del bambino che può così esplorare lo spazio ibrido tra le aule e 
il corridoio, concepiti ora come un unico luogo dell'apprendimento in cui le funzioni didattiche 
sono despazializzate. 
 
 
 

A.A. 2020-2021 
 

 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it 

Settore: attività didattica sui temi della rigenerazione urbana e degli spazi dell’apprendimento  
 

Docente nell'ambito del Blocco didattico "Progetto Urbano - Progettazione Architettonica", 
(Prof. M. Faiferri Mod. 1 - Prof. L. Cabras Mod. 2) e attività di ricerca nell'ambito del laboratorio 
di ricerca Ecourbanlab diretto dal Prof. M. Faiferri;  
 

Il tema del laboratorio “Spazi e luoghi della conoscenza – la dimensione dell’apprendimento 
nei territori a bassa densità” ha affrontato il tema della scuola in relazione alla città, da 
intendersi come un grande, potenziale, spazio urbano d’apprendimento, per ripensare al 
ruolo che lo spazio stesso ricopre nella dinamica dei processi d’uso e di appropriazione della 
città, intesi come personali percorsi di azione e conoscenza.  
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A.A. 2019-2020 
 

 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it 

Settore: attività didattica sui temi della rigenerazione urbana e degli spazi dell’apprendimento 
 

Docente nell'ambito del Blocco didattico "Progetto Urbano - Progettazione Architettonica", 
(Prof. M. Faiferri Mod. 1 - Prof. L. Cabras Mod. 2 – Seminari di Approfondimento Prof.ssa Anne 
Lacaton) e attività di ricerca nell'ambito del laboratorio di ricerca Ecourbanlab diretto dal Prof. M. 
Faiferri;  
 

Il tema del corso ha indagato il progetto di ambienti di apprendimento innovativi come 
riferimento e modello per la nuova realizzazione o adeguamento degli edifci scolastici, con 
particolare attenzione agli aspetti dell’ICT e della sostenibilità energetica. Intervenire sul 
progetto dello spazio scolastico significa responsabilmente ripensare al ruolo che lo spazio 
stesso ricopre nella dinamica dei processi di apprendimento, oltre che ragionare intorno al 
rinnovamento dell’organizzazione didattica. Il corso ha individuato ambiti di lavoro  strategici 
e per l’elaborazione di progetti alle diverse scale, nel contesto territoriale della Sardegna.  

 

A.A. 2017-2018 
 

 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it 

Settore: attività didattiche sui temi della rigenerazione architettonica e urbana  
 

Assistente alla didattica nell'ambito del Blocco didattico "Progetto Urbano - Prgoettazione 
Architettonica", (Prof. M. Faiferri e Prof. G. Byrne) e attività di ricerca nell'ambito del  laboratorio 
Ecourbanlab diretto dal Prof. M. Faiferri;  
 
Il tema del laboratorio ha riguardato la riconversione di due aree facenti parte del tessuto 
compatto della città di Monserrato (CA): l’ex mercato civico e gli spazi dell'ex  cantina vinicola 
Locci Zuddas. Il progetto di recupero urbano ha avuto come focus la creazione di un centro 
diffuso nel nucleo storico in cui le attività produttive del territorio, gli spazi di apprendimento, gli 
spazi ricreativi e di condivisione per gli studenti e per tutti i cittadini interagissero e attivassero 
nuove dinamiche relazionali urbane.   

A.A. 2016-2017 
 

 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it 

Settore: attività di ricerca sui temi  rigenerazione architettonica e urbana 
 

Assistente alla didattica nell' ambito del Blocco didattico "Progetto Ambientale - Progettazione 
Architettonica", (Prof. M. Faiferri e Prof. G. Byrne)  
 
"Sustainable Urban Regeneration in Piacenza" è il tema del corso di progettazione 
architettonica del blocco didattico "Progettazione ambientale", che  si propone di effettuare una 
serie di studi, ricerche e proposte progettuali, finalizzati alla trasformazione e rigenerazione delle 
del complesso dell'ex Consorzio Agrario  di Piacenza (131.000 mq). Il caso studio scelto affronta 
attraverso il tema del riuso e della riqualificazione il tema del campus universitario integrato in 
ambito urbano, con la proposta di costruire una comunità di studenti e cittadini nei quali 
l'ibridazione delle funzioni scelte per gli edifici sia capace di innescare processi virtuosi di 
costruzione e condivisione del sapere.  
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A.A. 2016-2017 
 
  
  
 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it 

Settore: attività di ricerca sui temi delle avanguardie artistiche e architettoniche europee 
 
Assistente alla didattica e attività seminariale nell' ambito del corso di Storia dell'Architettura II e 
Storia dell'Architettura III (Prof. Alessandro Fonti I semestre) 
 
A partire dall'esperienza della avanguardie artistiche e architettoniche europee del XX secolo, 
l'attività di ricerca si è concentrata sui concetti di arte e teatro totale nella scuola di arti applicate 
del Bauhaus, In particolare la ricerca si focalizza su un’inedita lettura della figura di Oskar 
Schlemmer, direttore del laboratorio teatrale, la cui esperienza è da intendersi come indagine 
onnicomprensiva volta all’esplorazione della dimensione dinamica intercorrente tra corpo 
umano e spazio architettonico.  

A.A. 2016-2017 
 
  
  
 
 
 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) Cagliari - 
UNICA 
Cagliari | sito internet www.http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/ 

Settore di attività: attività di ricerca sui temi delle avanguardie artistiche e architettoniche 
europee  
 
Assistente alla didattica e attività seminariale nell' ambito del corso di Storia dell'Architettura II  
(Prof. Alessandro Fonti II semestre) 
 
Analisi delle coreografie astratte di Oskar Schlemmer  quale strumento d'indagine sul rapporto 
tra le leggi del corpo umano e dello spazio architettonico progettato, in relazione alla mitologia 
classica e al culto dionisiaco - divenuto rappresentazione nella tragedia greca - quale elemento 
di coinvolgimento totale e di immedesimazione.  

A.A. 2015-2016 
 
  
  
 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it 

Settore: attività di ricerca sui temi delle avanguardie artistiche e architettoniche europee 
 
Assistente alla didattica e attività seminariale nell' ambito del corso di Storia dell'Architettura II e 
Storia dell'Architettura III (Prof. Alessandro Fonti I semestre)  
 
Durante i corsi è stato approfondito il ruolo della produzione artistica e didattica degli esponenti 
delle avanguardie europee, con particolare riferimento ai maestri del Bauhaus Paul Klee, Oskar 
Schlemmer e Johannes Itten, il cui approccio è teso alla costruzione di una comunità 
d'apprendimeno a scala universale.   



 CURRICULUM VITAE Arch. Lino Cabras   

   
  

 

 

 

 
 
 
 
 

A.A. 2015-2016 
 
  
  
 
 
 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) Cagliari - 
UNICA 

Cagliari | sito internet www.http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/ 

Settore: attività di ricerca sui temi delle avanguardie artistiche e architettoniche europee  
 
Assistente alla didattica e attività seminariale nell' ambito del corso di Storia dell'Architettura II  
(Prof. Alessandro Fonti II semestre) 
 
Analisi del rapporto tra architettura e spazio scenico attraverso al nascita del teatro di regia e al 
rapporto tra attore e scenografia. Analisi delle esperienze del teatro e delle discipline 
performative a partire dal Gesamtkunstwerk di Richard Wagner quale punto cruciale per la 
riflessione sull’opera d’arte come mezzo di coinvolgimento totale capace di portare lo spettatore 
ad uno stato estatico-letargico tipico della primitiva tragedia greca. 

A.A. 2014-2015 
 
  
  
 

Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero - UNISS 

Alghero | sito internet www.architettura.aho.uniss.it 

Settore: attività di ricerca sui temi delle avanguardie artistiche e architettoniche europee 
 
Assistente alla didattica e attività seminariale nell' ambito del corso di Storia dell'Architettura II e 
Storia dell'Architettura III (Prof. Alessandro Fonti I semestre) 
 
L'attività di ricerca si è incentrata sull'indagine delle interazioni tra pratiche performative 
partecipative, delineando i momenti in cui le attività della scuola del Bauhaus hanno coinvolto le 
comunità urbane nelle città di Weimar e Dessau attraverso la lettura delle feste tematiche del 
Bauhaus quali eventi complementari al laboratorio  teatrale della scuola e momenti di ricerca di 
una mitologia universalmente condivisibile.  

A.A. 2014-2015 
 
  
  
 
 
 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) Cagliari - 
UNICA 

Cagliari | sito internet www.http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/ 

Settore: attività di ricerca sui temi delle avanguardie artistiche e architettoniche europee   
 
Assistente alla didattica e attività seminariale nell' ambito del corso di Storia dell'Architettura II  
(Prof. Alessandro Fonti II semestre) 
 
Il tema affrontato in sede di seminari e lezioni ha riguardato la definizione del teatro quale mezzo 
onnicomprensivo di apprendimento, con il recupero di elementi della mitologia e della cultura 
classica dichiaratamente o implicitamente disseminati quali caratteri costitutivi del tentativo di 
rifondazione umanistica propugnato dalla comunità del Bauhaus, il cui laboratorio teatrale va 
inteso come un momento di ricerca significativo nel panorama del movimento moderno in 
architettura principalmente per il suo interesse nella definizione di un nuovo rapporto tra misura 
del corpo e misura dello spazio. Studio del modello antropico "Vordruck" di Oskar Schlemmer, 
riferimento per la costruzione dello spazio declinato in schemi geometrici e proporzioni 
dimensionali, accomunabile nell'intenzione al Modulor lecorbuseriano.  
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ATTIVITA SEMINARIALE E 

LEZIONI APERTE  I 

 
 

A.A. 2014-2015 
 
  
  
 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) Cagliari - 
UNICA 

Cagliari | sito internet www.http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/ 

Settore: attività di ricerca sul tema dell'architettura residenziale contemporanea  
 
Assistente alla didattica e attività seminariale nell' ambito del corso di "Progetto e costruzione - 
modulo di composizione architettonica (Prof. G. Peghin e Prof. A. Sanna - I semestre)  

Sett. 2014 
 
  
  
 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR) Cagliari - 
UNICA e Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica (DADU) Alghero 

Cagliari | sito internet www.http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/ 

Settore: International Summer school sui temi della rigenerazione urbana    
 

Assistente di atelier nell' ambito della III Scuola Estiva “SARDEGNA. IL TERRITORIO DEI 
LUOGHI" sul tema “PAESAGGI CULTURALI. Progetti per una capitale europea della cultura 
2019” laboratorio sul quartiere di Marina a Cagliari  (Prof. P. F. Cherchi e M. Lecis)  

 Dal 2010 al 2011  Crowdyxity (Crowd dynamics and complexity) Spin-off Università Milano-Bicocca 

Milano | sito internet www.crowdyxity.com 

Settore di attività:  attività di studio, ricerca e consulenza sulle dinamiche della folla in spazi pubblici e 
non luoghi, in collaborazione con il Dipartimento di Intelligenza Artificiale DISCO presso i laboratori 
LINTAR e CSAI diretti dalla Prof. Stefania Bandini 

Mansioni: attività di ricerca dei comportamenti degli individui in spazi pubblici al fine di 
modellizzare le variabili in scenari di simulazione what-if, basati sui sistemi complessi ad automi 
cellulari. Il gruppo di ricerca multidisciplinare composto da architetti, informatici, sociologi, 
psicologi ambientali e antropologi (questi ultimi coordinati dal Prof. Ugo Fabietti) ha elaborato 
studi teorici e sperimentali, offrendo soluzioni e alternative in contesti di varia natura. Le ricerche 
si sono svolte in partnership con l’ R Cast della Tokyo University (Prof. K. Nishinari) e con il centro 
di ricerca  dell’ Hajj e Omrah, University of Um Al Qura, La Mecca. 

 
PROGETTI PRINCIPALI:  

- Studi di scenari what-if per la stazione della metropolitana di La Mecca, inauguarata 
nel novembre del 2010 in occasione del pellegrinaggio religioso (Hajj); 

- Studio di scenari what-if per l’area dei padiglioni dell’EXPO 2015; 
- Concept e realizzazione dell'installazione multimediale "Meet me in the Crowd" in 

occasione del Fuorisalone 2011 - Zona Ventura-Lambrate; 

 - 2020 Docente invitato - seminario "Abitare nell’equilibrio dinamico", Corso Progetto 
e interno, DADU, Università di Sassari;  

- 2020 Docente invitato - seminario "Corpo umano e progetto dello spazio", Corso 
progetto di interni, DICAAR, Università di Cagliari; 

- 2020 Docente invitato - seminario "Quattro progetti di spazi dell'apprendimento", 
Corso di Scenari professionali, IED (Istituto Europeo di Design) di Cagliari; 

- 2019 Docente invitato - seminario "Tre progetti di spazi dell'apprendimento", Corso 



 CURRICULUM VITAE Arch. Lino Cabras   

   
  

 
ATTIVITÀ LABORATORI DI 

LAUREA   
I 

 
 

 

 

 
 

di Scenari professionali, IED (Istituto Europeo di Design) di Cagliari;  
- 2017 Docente invitato - seminario "Il Deutscher Werkbund e le origini del Bauhaus", 

Corso di Storia dell'Architettura II, DICAAR, Università di Cagliari; 
- 2017 Docente invitato - seminario "La colonia di Darmstadt e la nascita della 

Gläserne Kette", Corso di Storia dell'Architettura II, DICAAR, Università di Cagliari; 
- 2017 Lezione aperta "Le opere di Le Corbuiser patrimonio UNESCO", Corso di 

Storia dell'Architettura II, DICAAR, Università di Cagliari; 
- 2016 Lezione aperta "Le prospettive di Paul Klee e Oskar Schlemmer", Corso di 

Storia dell'Architettura II, DICAAR, Università di Cagliari; 
- 2016 Seminario "Le feste del Bauhaus come strumenti di coinvolgimento della 

comunità", Corso di Storia dell'Architettura III, DADU, Università di Sassari;  
- 2015 Lezione aperta "Le Corbusier e musica contemporanea", Corso di Storia 

dell'Architettura II, DADU, Università di Sassari;  
- 2015 Seminario "Il lato oscuro del Bauhaus", Corso di Storia dell'Architettura II, 

DICAAR, Università di Cagliari; 
- 2014 Lezione aperta "Il teatro del Bauhaus e il teatro greco", Corso di Storia 

dell'Architettura II, DICAAR, Università di Cagliari; 
- 2014 Lezione aperta "L'evento teatrale come opera d'arte totale", Corso di Storia 

dell'Architeuttura II DADU, Univeristà di Sassari;  

Dal 2021  Laboratorio di tesi del DADU, Università di Sassari  

Alghero |  

Responsabile Laboratorio “Spazi e luoghi di apprendimento. Esperienze, pratiche e progetti” 

- Il laboratorio mira a indagare i temi progettuali legati agli spazi dell’apprendimento 
in relazione al contesto territoriale e urbano nel quale si collocano, con l’obiettivo di 
recuperare e implementare il patrimonio architettonico esistente e tradurlo secondo 
i principi pedagogici contemporanei, per la costruzione di luoghi aperti alla 
comunità. Le aree di interesse sui cui si lavorerà saranno quelle del territorio 
regionale sardo con riferimento alle più recenti esperienze innovative del panorama 
internazionale sul tema. 

Dal 2018 Laboratorio di tesi del DADU, Università di Sassari  

Alghero |  

Correlatore tesi di laurea magistrali in Architettura presso il Dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica dell’Università di Sassari  

2017 Laboratorio di tesi IED - Istituto Europeo di Design di Cagliari 

Cagliari | 

- Correlatore di tesi di laurea in Interior Design presso L'Istituto Europeo di Design di 
Cagliari, dal titolo "A misura di bambino. Uno spazio accogliente e flessibile per la 
ricerca del sé e di ciò che lo circonda"candidata: M. Galisai; 
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ATTIVITÀ LABORATORI DI 

RICERCA   I 

  

 

 
 
 
 

Dal 2016  Ecourbanlab Laboratorio di ricerca del DADU, Università di Sassari  

Alghero |  

Partecipazione alle attività del Laboratorio di ricerca Ecourbanlab, diretto dal Prof. Massimo Faiferri, 
del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Alghero. I temi del laboratorio individuano 
nel progetto dello spazio lo strumento di indagine della complessità urbana attraverso l’analisi del 
Progetto Urbano, del Riuso e della riqualificazione dell'esistente, degli Spazi Innovativi 
dell'Apprendimento e del progetto di grandi infrastrutture scientifiche di ricerca.  

 
ATTIVITÀ PRINCIPALI 
 

- Dal 2020: Membro dell’unità locale UNISS nell’ambito Progetto PRIN - PROSA – 
“Prototipi di scuole da abitare – nuovi modelli architettonici per la costruzione, il 
rinnovo e il recupero resiliente del patrimonio edilizio scolastico e per costruire il 
futro in Italia”. ricercatore capofila dell’unità Prof. Massimo Faiferri. 

- Dal 2020: Membro gruppo di lavoro nell’ambito della XVII Mostra Internazionale di 
Architettura della Biennale di Venezia 2021, padiglione Italia “Comunità resilienti”, 
con il progetto “Gravitational waves Architecture” in collaborazione lo studio “El 
Equipo Mazzanti” e L’INFN - Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.  

- 2020: Curatela della mostra “Progetti per Cagliari”, esito degli lavori di atelier di 
diploma dell’Accademia di Architettura di Mendrisio, in occasione del Festival 
dell’Architettura di Cagliari - FAC (18-27 settebre 2020, Sa Manifattura, Cagliari). 

- Dal 2019: Organizzazione e cura del ciclo di lezioni aperte “Paesaggi 
dell’apprendimento” e “Landscapes of Knowledge” nell’ambito del corso Progetto 
Urbano – Lab. Progettazione architettonica – Prof. M. Faiferri e Prof. L. Cabras. 
Docenti invitati: G. Byrne (Byrne Arquitectos), A. Lacaton (Lacaton e Vassal), G. 
Mazzanti (El equipo Mazzanti), J. Nunes (USI), L. Molinari (UNICAMPANIA), P. 
Fransen (NOAHH), M. Ferrari (Polimi), M. Scagnol (Modus architects), G. Mondaini 
(UNIVPM), A. Segantini (C+S Architetti), A. Femia (AF517), A. Marotta (DADU), G. 
Chiri (UNICA). P. Calidoni (UNIVDA) B. Weyland (UNIBZ). 

- Dal 2017 membro dell’unità del gruppo di lavoro per il "Progetto di fattibilità tecnica 
ed economica di un nuovo complesso edilizio Eupraxia presso l'LNF (Laboratori 
nazionali di Frascati dell' Istituto Nazionale di Fisica Nucleare), finalizzato alla 
realizzazione di una grande infrastruttura scientifica. In collaborazione con l'INFN di 
Frascati - Repertorio n.21/2017 Prot. n. 586 del 19/04/2017 (2017- UNSSARC-
0000586). 

- Dal 2016 membro del comitato organizzatore e docente dell'International Scientific 
School ILS "Innovative Learning Spaces"); 

Dal 2021  Laboratorio di ricerca LabSAM -Storia dell’architettura metropolitana del DADU, 
Università di Sassari  

Alghero |  

Responsabile del Laboratorio di ricerca di Storia dell'architettura Metropolitana LabSAM, fondato e 
diretto dal 2003 al 2019 dal Prof. Alessandro Fonti, incentrato rapporto tra progetto e storia 
dell’architettura metropolitana antica, moderna e contemporanea. 
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ALTRE ATTIVITÀ DI RICERCA 

ALL'ESTERO I 

 

 

 
ATTIVITÀ DI RICERCA PRESSO 

ENTI PRIVATI IN ITALIA E 
ALL'ESTERO I 

 

 
 
 

Dal 2014 al 2019  Laboratorio di ricerca LabSAM -Storia dell’architettura metropolitana del DADU, 
Università di Sassari  

Alghero |  

Collaborazione alle attività tecnico scientifiche di ricerca del laboratorio, tra le quali l’organizzazione 
delle giornate di studio del "Laboratorio Le Corbusier", 8-11 aprile 2016, presso il DICAAR di 
Cagliari, nel quale studiosi internazionali specializzati sull'opera lecorbuseriana hanno tenuto lezioni 
magistrali e seminari (T. Benton, C. Maniaque, J. Sbriglio, B. Reichlin, C. Olmo).  

2010  LIINTAR Laboratorio di ricerca del DISCO, Università Milano-Bicocca   

Milano |  

Partecipazione alle attività del Laboratorio di Intelligenza Artificiale LINTAR, e CSAI diretti dalla 
Prof.ssa Stefania Bandini del Dipartimento di Intelligenza Artificiale DISCO dell'Università 
Milano-Bicocca, incentrati sullo sviluppo e sperimentazione di modelli, metodi, strumenti e 
tecnologie dell’Intelligenza Artificiale, applicate alla dimensione urbana, in un team interdisciplianare.  

 
ATTIVITÀ PRINCIPALI 

- Unità del gruppo di lavoro del progetto "ALIAS", High Education and 
Internationalization in Ageing Society; 

Feb./Apr. 2015 Ricerca documentale d'archivio presso l'“Oskar Schlemmer Archiv” di Stoccarda, finalizzata 
all'individuazione di elementi classici nell’opera pittorica e teatrale dell’autore;   

Ott./Dic. 2015 Ricerca documentale d'archivio presso il "Bauhaus Archiv” di Berlino, finalizzata all'acquisizione di 
documentazione autografa sul teatro del Bauhaus. Il materiale reperito si compone nel complesso di 
opere grafiche, schizzi preparatori e bozzetti delle opere teatrali oggetto d’insegnamento nel 
laboratorio, testi relativi alle attività delle celebrazioni tematiche del Bauhaus e dissertazioni sull’opera 
di Schlemmer. 

Dal 2015  Up School 

Cagliari|  

Settore di attività: scuola dell'infanzia e primaria  
 
Membro del gruppo di lavoro del progetto di ricerca e sviluppo di Up School Cagliari sulla 
metodologia dell'insegnamento direttamente correlata alla crescita delle competenze e abilità dei 
bambini. Gli obiettivi della ricerca, che cerca campo di sperimentazione diretta, sono riferiti al tema 
dello sviluppo della capacità interattiva dei bambini nei confronti dello spazio, della capacità di 
esplorare gli oggetti e i fenomeni che li circondano, confrontarsi con l’intorno e con gli altri bambini 
con i quali condividono progetti comuni. 
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ATTIVITÀ PROGETTUALE SUGLI   

2011-2018  Diocesi di Mbanza Congo - Angola 

Mbanza Congo |  

Settore di attività: ente no profit 
 
Mansioni:  Membro del gruppo di progetto “UN CONTAINER PER L’ANGOLA”. 
Vista l’emergenza sanitaria in atto e lo stato delle strutture ospedaliere del luogo, è urgente dotare la 
città di di servizi essenziali, in grado di far fronte alla situazione attuale e restituire agli abitanti le 
condizioni per affrontare la quotidianità nell’istruzione e nel lavoro.  Da queste premesse nasce il 
progetto “Un container per l’Angola”, per fornire aiuti materiali, ma anche sviluppare studi e ricerche 
per la proposta di soluzioni fattibili e innovative. Nell’ambito del progetto il sottoscritto ha 
partecipato alla redazione dei progetti preliminari ed escutivi  per “nuovi spazi per l’educazione, 
l’assistenza medica e l’accoglienza” che, dal 2011 ad oggi, hanno consentito la realizzazione di un 
laboratorio dei mestieri (falegnameria), il recupero di un centro medico e il progetto di una nuova 
scuola.  

Dal 2014 al 2017 Sardarch  

Cagliari |  

Settore di attività: collettivo interdisciplinare di progettazione e di ricerca urbana   
 
Mansioni: membro del gruppo di ricerca interdisciplinare sui fenomeni di trasformazione urbana e 
territoriale per nuove strategie di rigenerazione dell’ambiente urbano attraverso la partecipazione 
attiva dei cittadini. L'attvità di ricerca svolta ha riguardato  principalmente il tema delle comunità di 
apprendimento in ambito urbano, in particolare nel quartiere della perifieria di Cagliari "Santa 
Teresa". I processi della nascita di  una nuova comunità di apprendimento, divenuta parte attiva del 
processo di riattivazione sociale  del quartiere, sono stati documentati da eventi artistici, pratiche di 
arte pubblica e incontri culturale, divenuti in seguito oggetto di pubblicazioni.  

Dal 2013  Infantes_servizi diffusi per l'infanzia in rete 

Cagliari |  

Settore di attività: Start up - tecnologie, welfare e inclusione per gli spazi dell'apprendimento  
 
Mansioni: Consulente per la strat up "Infantes_servizi diffusi per l'infanzia in rete" (progetto finanziato 
nell'ambito del bando Smart cities and Communities and Social Innovation del MIUR, di cui  al 
decreto Direttoriale prot. n. 391/ric del 5 Luglio 2013). La ricerca mira alla relaizzazione di unità di 
apprendimento autonome e in cui dimensione fisica e virtuale siano integrate e concorrano allo 
sviluppo della multisensorilità del bambino e alla percesione del sé, alla promozione delle buone 
pratiche sostenibili e all'impiego di energie rinnovabili.  
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SPAZI DELL'APPRENDIMENTO 
 

 
 
 
 

 Dal 2013 approfondisco la ricerca professionale con particolare attenzione agli spazi dell'infanzia e 
dell'apprendimento, in un percorso interdisciplinare che analizza il rapporto tra corpo umano e spazio 
nella dimensione dinamica. I lavori sono oggetto di commesse private, pubbliche e concorsi di 
progettazione. 

Aprile 2013 al 2019 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Architetto libero professionista studio “Oskarch architettura" 

Cagliari, via la Vega n° 11 | sito internet www.oskarch.com 

Settore di attività: Progettazione architettonica, urbana e interior design 
Mansioni: Project management, Progettazione architettonica, interni e urbana, Direzione lavori 

ATTIVITÀ PROGETTUALE SUGLI SPAZI DI APPRENDIMENTO 
 

- Feb. 2019: Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Disciplinare di Gara e degli 
elaborati grafici da porre a base di gara per il bando del "Piano Straordinario di Edilizia 
Scolastica Iscol@ (Asse II) della Regione Sardegna finalizzato al rinnovo di arredi e attrezzature 
di edifici scolastici | Committente - Comune di Sennori; 

 
- Nov. 2018 \ Gen. 2019: Membro del gruppo di lavoro per la redazione del Documento 

Preliminare alla Progettazione da porre a base di gara per bando del Programma Iscol@ (Asse I) 
della Regione Sardegna per la realizzazione di nuovo Polo Scolastico Urbano nel Comune di 
Sennori | Committente - Comune di Sennori; 

 
- Mag. 2018: Concorso di progettazione per la "Realizzazione di una scuola primaria e una scuola 

dell'infanzia" sito in Olbia Via Veronese (2° Classificato, mandante in RTP); 
 
- Dic. 2017 \ Dic. 2018: Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per le 

opere di messa in sicurezza, efficientemente energetico e ristrutturazione succursale Istituto 
scolastico IPSAR - Alghero (SS) | Committente - Provincia di Sassari (mandante in RTP); 

 
- Apr. \ Sett. 2018: Progetto e direzione lavori per adeguamento funzionale e opere interne di 

immobile ad uso Nido d’infanzia - Selargius  (CA) | Committente - Minnie srl (con F. Pusceddu); 
 
- Gen.2014 \ Sett. 2016: Progetto e direzione lavori per uno spazio dell’infanzia di 

sperimentazione sensoriale e buone pratiche sostenibili, Quartu Sant’Elena | Committente - La 
Piccola Accademia;  

 
- Lug. 2015 \ Ago. 2016 Progetto di riconfigurazione spaziale interna e giardino multisensoriale 

in scuola materna e nido d’infanzia, Cagliari | Committente - L'accademia dei piccoli;-  
 
- Nov. 2014 \ Ago.2015 Progetto di restauro e risanamento conservativo di villa storica e sue 

pertinenze, con cambio di destinazione d'uso per l'adeguamento degli spazi in scuola materna 
e scuola elementare e materna, (sottoposto a vincolo di tutela ex D.Lgs. 42/2004), Cagliari | 
Committente - Up School srl; 

 

- Feb. \ Apr. 2015 Progetto per adeguamento funzionale e opere interne di immobile ad uso 
Nido d’infanzia e scuola materna, Cagliari | Committente - Centro Infantes; 

 
 
ALTRI PROGETTI  

 
- Apr. 2018 \ in corso: Progetto direzione dei lavori per il recupero di un'unità residenziale storica 

campidanese, San Sperate (CA) | Committente privato; 
 
- Lug. \ Sett. 2018: Progetto e direzione lavori per il recupero di unità residenziale storica sita nel 
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PREMI, MENZIONI E 
RICONOSCIMENTI   

  

 

 

 

 

quartiere di Sant'Avendrace da adibire a studio professionale, Cagliari | Committente privato; 
 
- Mag. \ Dic. 2017: Progetto e direzione lavori per riconfigurazione di unità a uso residenziale in 

tre appartamenti derivati, Cagliari | Committente privato; 
 

- Nov. 2015 \ Gen. 2016 Progetto di interior design e furniture design per villa unifamiliare con 
piano risercato all'Home Schooling sita a Zurigo - Svizzera | Committente - Mycs gmbh;  

 
- Nov. \ Dic. 2015 Progetto di restauro di facciata di palazzina liberty (sottoposta a vincolo di 

tutela ex D.Lgs. 42/2004); Monserrato (CA) | Committente privato; 
 

- Ott. \ Dic. 2014 - Direzione dei Lavori per Opere di manutenzione di immobile sito in Cagliari, 
Corso Vittorio Emanuele n.56, facente parte del complesso del Chiostro di S. Francesco di 
Stampace (sottoposto a vincolo di tutela ex D.Lgs. 42/2004), Cagliari | Committente privato; 

 
- Nov. 2014 \ Mag. 2015 Progetto di recupero e direzione dei lavori di unità residenziale storica 

sita in via dei Genovesi nel quartiere di Castello, Cagliari | Committente privato;  
 

- Lug. Dic. 2013 Progetto e direzione dei lavori per opere di manutenzione straordinaria di unità 
residenziale, Cagliari | Committente privato;  

-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

- 2020: Menzione speciale nell’ambito del premio InARCH In/ARCHITETTURA 2020, sezione 
Sardegna, categoria giovani progettisti, per il progetto “Up school Sant’Elena” nido e 
scuola dell’infanzia, Cagliari, Fondazione di Sardegna, 26 Settembre 2020; 

 
- 2018: mostra dei progetti realizzati per spazi dell'apprendimento selezionati nell'ambito 

della rassegna SYA Sardina Young Architects 2018 - Cagliari, presso Il castello di San 
Michele; 

 
- 2018: selezione dei progetti per spazi dell'apprendimento nell'ambito della rassegna SYA 

Sardina Young Architects 2018, promosso dal DICAAR e Casa Falconieri; 
 
- 2018: segnalazione da Advisor per premio T Young Claudio De Albertis "Medaglia d'oro" 

all'Architettura Italiana 2018, della Triennale di Milano; 
 
- Mag. 2018: Concorso di progettazione per la "Realizzazione di una scuola primaria e una 

scuola dell'infanzia" sito in Olbia Via Veronese (2° Classificato, mandante in RTP); 
 
- 2016: mostra dei progetti selezionati nell'ambito della rassegna SYA (Sardina. Young 

Architects 2016 - presso la Torre dell'acqua, Dolianova) "Nuovi spazi dell'apprendimento: 
Tre progetti nell'area metropolitana di Cagliari";  
 

- 2016: selezione dei progetti per spazi dell'apprendimento nell'ambito della rassegna SYA 
Sardina Young Architects 2016 promosso dal DICAAR e Casa Falconieri,   
 

- 2016: mostra dei progetti selezionati nell'ambito della rassegna "Il paese che vorrei" presso 
il SEARCH, Cagliari - in occasione del XXIX congresso dell'INU" Nuovi spazi 
dell'apprendimento: Tre progetti nell'area metropolitana di Cagliari"; 

- 2013: Concorso ad inviti per lo sviluppo di residenze studentesche diffuse a Monserrato.   
1° Classificato (progettista con Tecnolav srl); 

 
- 2011: Terminale Crociere di Vigo in occasione del concorso internazionale “Francisco 

Mantecon” per la grafica di un  poster pubblicitario  per le cantine Terras Gaudas; 
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PARTECIPAZIONE IN QUALITÀ 
DI RELATORE E MODERATORE 

IN CONVEGNI NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI  

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 2011: Concorso di idee per la riqualificazione del museo archeologico di G. Marongiu di 

Cabras. Menzione speciale (con D.Polese, S.Farris, M.Quidacciolu, A.Serra, F.Altomano); 

 
- 2010: Mostra Padiglione WTCA Shanghai con il progetto di riqualificazione della 

Fiera Internazionale della Sardegna con Studio Professionisti Associati, Cagliari); 
 
- 2009: Concorso internazionale di idee per la riqualificazione della Fiera 

Internazionale della Sardegna. 1°premio ex-aequo. Giovane professionista (con SPA 
Cagliari);  

 
 
  
  
 
 

- Relatore al II convegno internazionale Scuola Democratica “Reinventing education” con un 
contributo dal titolo "Modern Architecture for contemporary communities: learning and 
inclusion in the open work”, (on line), Associazione Scuola Democratica, 2-3-4-5 Giugno 2021; 
 

- Relatore al convegno internazionale “Fablearn Italy 2020” con un contributo dal titolo "Spazi 
dell’apprendimento: dalle esperienze progettuali del Movimento Moderno alle scuole 
E.S.Ma.S. in Sardegna”, Università Politecnica delle Marche, 14-18 Dicembre 2020;  
 

- Relatore al convegno nazionale “Proarch 4 webinar meeting – Design, Research, Languages” 
con un contributo dal titolo "	Il progetto dello spazio: verso la riappropriazione della totalità”, 
Università di Ferrara 04-11-18-25 Novembre 2020;  
 

- Relatore al webinar meeting “Architettura debordante – geografia delle ricerche e dei progetti 
post COVID” con un contributo dal titolo "	 Spazi e luoghi dell’apprendimento. Esperienze, 
pratiche e progetti”, IUAV, Venezia 19-20 Ottobre 2020;  
 

- Moderatore al tavolo tematico “la casa che fa città” nel “IV congresso dell’abitare collettivo e 
sostenibile“ – webinar, Università degli studi di Sassari, Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica, Alghero 19-22 Ottobre 2020; 

 
- Relatore al convegno nazionale PRIN “PROSA. Prototipi di scuola da abitare”, Università della 

Campania Luigi Vanvitelli, Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale, Aversa 10-11 
Febbraio 2020; 

 
- Relatore al convegno nazionale “VIII Forum ProArch 2019” con un contributo dal titolo "	Dal 

paesaggio produttivo al paesaggio della conoscenza”, Università degli Studi di Napoli 
Federico II, 21-23 Novembre 2019;  
 

- Relatore al convegno internazionale “Fablearn Italy 2019” con un contributo dal titolo "UP 
school: Motion, perception, learning”, Università Politecnica delle Marche, 20-22 Novembre 
2019;  

 
- Membro del comitato organizzativo, segretario scientifico e moderatore del Convegno "Ricerca 

in Vetrina 2018" dal titolo "Ricerca è democrazia", sessione "Comunità e reti" promosso dall' 
ADI (Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia) Cagliari e Sassari, presso il DICAAR, 
Cagliari, 6 e 7 Dicembre 2018; 

 
- Relatore al convegno "La suggestione dei paesaggi dell'acqua" nell'ambito Festival del Paesaggio di 

Uta "Acqua matrice, madre, mezzo" presso l'aula consiliare del comune di Uta, con un intervento dal 
titolo "Le stanze dell'acqua", Uta, 26 Maggio 2017; 
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PUBBLICAZIONI  

 

- Relatore al II convegno dei dottorandi e dottori di ricerca "La ricerca che cambia" presso lo 
IUAV, con un intervento dal titolo "Spazio e coreografie astratte nell'opera di Oskar 
Schlemmer"; Venezia, 1-2 Dicembre 2016; 

 
- Partecipazione al XXIX congresso INU -Istituto Nazionale di Urbanistica-: “Progetto Paese, 

l’urbanistica tra adattamenti climatici e sociali, innovazioni tecnologiche e nuove geografie 
istituzionali”, con una videoinstallazione dal titolo "Nuovi spazi dell'apprendimento: tre 
progetti nell'area metropolitana di Cagliari" Cagliari, 28-30 aprile 2016; 

 
- Relatore al convegno internazionale URBAN THINKERS CAMPUS The City We Need: Open for 

Art WORLD URBAN CAMPAIGN (academic session Art and City) con un intervento dal titolo 
"Theatre and Parties at the Bauhaus as Tools for Active Involvement of Society", Dipartimento 
di Architettura, Design, Urbanistica di Alghero, 18-20 Febbraio 2016; 

 
- Relatore al convegno nazionale "Ricerca in vetrina 2015: Il dottorato in Sardegna: alta 

formazione, ricerca scientifica e capitale sociale, organizzato dall'ADI (Associazione dottorandi 
e dottori di ricerca in Italia) con un intervento dal titolo "Total art and total theatre at the 
Bauhaus. Oskar Schlemmer's abstract chroreographies" Porto Conte Ricerche, Alghero 9-10 
Ottobre 2015; 

 
- Relatore al VII convegno interdisciplinare dei Dottorandi e Dottori di ricerca Università studi di 

Roma Tor Vergata, con un intervento dal titolo "Le coreografie astratte di Oskar Schlemmer: 
conciliazione del dissidio interiore e sociale agli inizi del XX secolo" Roma 3-5 Giugno 2015; 

 
 

 
  
  
 

  

- L. Cabras, “Scuole innovative del secondo dopoguerra. Declinazioni del Moderno negli spazi 

educativi delle borgate rurali in Sardegna”, in «Officina» n. 34, luglio-agosto-settembre 

2021,Treviso, pp.62-65, ISSN: 2532-1218, (Articolo in rivista); 

- L. Cabras, “UP School: motion, perception, learning”, in D. Scaradozzi, L. Guasti, M. Di Stasio, 

B. Miotti, A. Monteriù, P. Blikstein, a cura di, Makers at School, Educational Robotics and 

Innovative Learning Environments, Switzerland AG, Springer nature, 2021, ISBN: 978-3-030-

77039-6, (Contributo in volume a diffusione internazionale); 

- L. Cabras, “Dall’individuo totale alla comunità: principi di sostenibilità sociale al Bauhaus”, in O. 

Castiglione, S. D'Urso, a cura di, La dimensione multidisciplinare della sostenibilità. L’approccio 

della Bauhaus nell’epoca dell’emergenza ambientale. vol. 1, Roma, tab edizioni, 2021, pp. 47-

68, ISBN: 978-88-9295-071-9, (Saggio in volume); 

- S. Bartocci, L. Cabras, “Case e città: il caso studio Pelip Housing in Red Location Cultural 

Precinct, Port Elizabeth, Sud Africa” in J.M. Montaner, Z. Muxí, G. Brau Pani, a cura di, IV 

congresso internazionale dell'abitare collettivo sostenibile. vol. I, s.l., Laboratorio de Vivienda 

Sostenible de Siglo XXI, 2020, pp. 320-323, ISBN: 978-84-09-20369-7, (Atti convegno 

internazionale); 

- M. Faiferri, S. Bartocci, L. Cabras, F. Pusceddu, “Communicating scientific knowledge.”, in O.  

Carpenzano, A. Capanna, A. I. Del Monaco, F. Menegatti, T. Monestiroli, D. Nencini, a cura di, 

Creativity and reality - The art of building future cities. vol. I, Roma, 2019, Edizioni Nuova 

Cultura, 2020, pp. 124-129, ISBN 9788833653112, (Atti convegno internazionale); 

- M. Faiferri, S. Bartocci, L. Cabras, F. Pusceddu, “Apprendimento totale al Bauhaus: la nuova 
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comunità del futuro”, in «Bloom», n. 29, 2019, pp. 57-69; ISSN 2035 -5033, (Contributo in 

rivista); 

- M. Faiferri, S. Bartocci, L. Cabras, F.  Pusceddu, “Dal paesaggio produttivo al paesaggio della 

conoscenza”, in A. Calderoni, B. Di Palma, A. Nitti, G. Oliva, a cura di, Il progetto di 

architettura come intersezione di saperi. Per una nozione rinnovata di patrimonio, Atti del VIII 

Forum ProArch, Napoli, 2019, pp. 910-915, ISBN 9788890905490 (Atti convegno); 

- L. Cabras et Al. a cura di, Ricerca in Vetrina 2018 - Ricerca è democrazia. Il ruolo dell’attività 

scientifica nella costruzione di un futuro equo e sostenibile, Milano, Franco Angeli, 2019, ISBN 

9788891783806 (Atti convegno); 

- L. Cabras, R. Guido, F. Onnis Cugia, D. Pisu, “Connessioni e reti” in L. Cabras et Al. a cura di, 

Ricerca in Vetrina 2018 - Ricerca è democrazia. Il ruolo dell’attività scientifica nella costruzione 

di un futuro equo e sostenibile, Milano, Franco Angeli, 2019 pp. 330-336, ISBN 

9788891783806 (Atti convegno); 

- F. Pusceddu, L. Cabras, S. Farris, La percezione dinamica dello spazio. Tre progetti di scuole, 

Melfi, Libria, 2018, ISBN 978 88 6764 139 0, (Monografia);  

- L. Cabras, "Spazio e coreografie astratte nell’opera di Oskar Schlemmer", in L. Fabian, M. 

Marzo a cura di, Atti del II convegno dei dottorati italiani dell'Architettura, della pianificazione 

e del design, Siracusa, Letteraventidue, 2018 pp. 908-918, ISBN 9788862422710 (Atti 

convegno); 

- L. Cabras, "The School of Sacro Cuore as a new learning landscape" in M. Faiferri, S. Bartocci, 

F. Pusceddu, ILS INNOVATIVE LEARNING SPACES, (ENGLISH EDITION), Trento, List 

Laboratorio Int. Editoriale, 2018 p. 179, ISBN 978-8899854393, (Contributo in volume a 

diffusione internazionale); 

- L. Cabras, “Le coreografie astratte di Oskar Schlemmer: conciliazione del dissidio interiore e 

sociale agli inizi del XX secolo”, in N. Amendola, G. Sciommeri a cura di, Confitti vol. II "Arte, 

musica, pensiero, società", Roma, Universitalia, 2017, pp. 61-69, ISBN 9978886507828, (Atti 

convegno); 

- L. Cabras, S. Farris, F. Pusceddu, “Spazio, percezione, apprendimento” in C. Atzeni, Casa 

Falconieri a cura di, SYA 2016 - Sardinia Young architects 2016, Alghero, Publica Press, 2017, 

pp 81-85, ISBN 978 88 99586 05 8, (Contributo in volume); 

- L. Cabras, S. Farris, F. Pusceddu, “Nuovi spazi dell'apprendimento: tre progetti nell'area 

metropolitana di Cagliari” in M. Sepe a cura di, Il paese che vorrei 2.0 Atti, p. 219, ISBN 978 

88 7603 158 8, (Atti convegno);  

- L. Cabras, "La scuola Sacro Cuore come nuovo paesaggio dell'apprendimento" in M. Faiferri, 

S. Bartocci, F. Pusceddu, a cura di, ILS INNOVATIVE LEARNING SPACES, Trento, List 

Laboratorio Int. Editoriale, 2016 p. 179, ISBN 9788899854409, (Contributo in volume); 

- L. Cabras, “Le prospettive dinamiche di Oskar Schlemmer e Paul Klee”, in Medea V.II, N°1 

rivista internazionale di studi interculturali, Giu. 2016, DOI: http://dx.doi.org/10.13125/medea-

2411, (Articolo in rivista scientifica internazionale - peer review); 

- L. Cabras, "Total art and Total theatre at the Bauhaus: Oskar Schlemmer’s abstract 

coreographies", in L. Lai, M. Mastinu, V. Saiu et Al. a cura di, Ricerca in vetrina 2015 - PhD in 
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E PROMOZIONE CULTURALE    
 
 

Sardinia: Higher Education, Scientific Research and Social Capital, Milano, Franco Angeli, 

2016, pp. 304-311, ISBN 9788891736635, (Atti convegno); 

-  L. Cabras, “L'arte come strumento di riattivazione sociale. Il caso dell'Exmè”, in F. Cocco, M. 

Lecis Cocco-Ortu, N. Fenu a cura di, Verso un'urbanistica della partecipazione, Siracusa, 

Lettera 22, 2015, pp. 116-121, ISBN 978-88-6242-168-3 (Articolo su rivista on line); 

- L. Cabras, "Inchiesta sul futuro del lavoro dell'architetto in Italia", in Sardarch magazine on 

Line, Novembre 2015, ISSN 2282-1201, (Articolo rivista on line); 

- L. Cabras, "Manu Invisible: Arte, citta comunità", in Sardarch magazine on line, Aprile 2015, 

ISSN 2282-1201, (Articolo rivista on line); 

- L. Cabras, "Prospetto cieco: I murali di Settimo San Pietro" Parte I, in Sardarch magazine on 

Line, Luglio 2014 ISSN 2282-1201, (Articolo rivista on line); 

- L. Cabras, "Prospetto cieco: I murali di Settimo San Pietro" Parte II, in Sardarch magazine on 

Line, Agosto 2014 ISSN 2282-1201, (Articolo rivista on line); 

- L. Cabras, "Bond-Chance", "Dynamic Balance", "Landscape Design", "Metamporphosis", in 

M. Faiferri, Odile Decq, Roma, Edilstampa, 2011, pp. 35, 65, 103, 139, ISBN 9788878640757, 

(Articoli in monografia a diffusione internazionale); 

 

 

 

- F. Comotti, “Il senso dei bambini per l’acqua” in “Il commercio edile", Dicembre 2017, Anno 

XXXVII, pp. 54-59 ISSN 1594-8161; 

- F. Oddo "A Cagliari e Quartu Sant'Elena le scuole firmate dal trio under 35 Cabras, Farris e 

Pusceddu, in “Edilizia e Territorio", 13.10.2016, ISSN 2499-6076; 

- S. Tagliagambe, Idea di Scuola, Tombolini, 2017, ISSN 978-8893370868;  

- G. Mondaini, L'architettura della nuova scuola italiana. Riprogettare luoghi e spazi per 

l'innovazione della formazione "Up School, Quartu S. Elena" in Spazio e formazione, 

Edilstampa, 2018, pp. 29-30, ISBN 88-7864-132-7; 

- F. Piva, "Up School, la scuola per nativi digitali", WIRED.it, 3 agosto 2015; 

- Catalogo WTCA expo Shanghai, List ed., progetto di riqualificazione della Fiera Internazionale 

della Sardegna (1°premio ex-aequo) con SPA Cagliari, pagg.94-97;  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

- Da Apr. 2019 a Apr. 2020: Coordinatore dell'ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di 
Ricerca in Italia) sede di Cagliari;  

 
- Apr.-2018_Intervista radiofonica su Radio Rai Tre nel programma "Il teatro di Radio 

3"puntata monografica dedicata al Teatro del Bauhaus 26-04-2018, a cura di Antonio 
Audino; 

 
- Dal 2014 a oggi: Fondatore e Presidente dell'associazione culturale e spazio di co-working 

"Lab Vega" (Cagliari) per il quale è curatore e ideatore del  ciclo di incontri con i progettisti 
e designer under 40 sardi "Dal cucchiaio alla città" (ed. 2016, 2017, 2018);  
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Nov. 2011 - Mar. 2013  Tecnolav Engineering s.r.l. 

Cagliari | sito internet www.tecnolav.it 

Settore di attività:  Servizi di ingegneria e architettura 
Mansioni: Project management, Progettazione architettonica, urbana e di interni 

PROGETTI PRINCIPALI:  
 
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il recupero dell’Ex Mulino Cardinali 

Macciò - XIX Sec.- sito lungo la gora di S.Giovanni, Domusnovas, sottoposto a vincolo di tutela 
(ex D.Lgs. 42/2004); 

 
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la riqualificazione dell’area fluviale del Rio 

Mannu, dell’ex-mulino Burranca e dell’ ex cortile Petromilli a Fluminimaggiore , sottoposta a 
vincolo di tutela (ex D.Lgs. 42/2004); 

 
- Progettazione preliminare per il recupero della sede comunale storica di Gavoi, (fine XIX sec.); 
 

Sett. 2010 - Gen. 2011  Ruatti Studio Architetti 

Milano | sito internet www.ruattistudio.it 

Settore di attività: progettazione architettonica, urbana e di interni 
Mansioni: Project management, Progettazione architettonica, Progettazione grafica e immagine 
coordinata aziendale 
PROGETTI PRINCIPALI:  
 

- Progetto esecutivo per il recupero dell’isolato tra via Ventura e via Massimiano nell’area ex-
industriale di Lambrate – Milano. Il recupero dell’area industriale dismessa ha previsto la 
riconversione degli stabili in residenze e laboratori di produzione artistica. Il progetto cerca un 
equilibrio fra le funzioni storicamente sedimentate e i recenti innesti del nuovo distretto del 
design Ventura-Lambrate. 

Gen. 2008 - Sett. 2009 MARQ Studio di Marc Garcia Duran 

Barcellona | sito internet www. arquitectes.coac.net/marq/ 

Settore di attività: progettazione architettonica e urbana  
Mansioni: collaboratore alla progettazione, modellazione 3D 

PROGETTI PRINCIPALI:  
 

- Progettazione esecutiva per padiglioni amovibili in legno nell’ambito di un intervento di recupero 
urbano alla Barceloneta (Barcellona, Spagna) 
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Sett. 2008 - Gen. 2009 Studio Professionisti Associati SPA 
Cagliari | sito internet www.spacagliari.it 

Settore di attività: progettazione architettonica e urbana  
Mansioni: collaboratore alla progettazione  in qualità di giovane progettista    

PROGETTI PRINCIPALI:  
 
- Collaborzione in qualita di giovane progettista per il concorso di idee per la Riqualificazione del polo 

Fieristico Internazionale della Sardegna  (Primo premio Ex aequo) 

Mag. 2008 - Dic. 2009 Studio Lino & Piccarreta architetti associati 
Cagliari | 

Settore di attività: progettazione architettonica e urbana  
Mansioni:  collaboratore alla progettazione  

PROGETTI PRINCIPALI:  
 
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il recupero dell’ex Casa Comunale di 

Settimo San Pietro e riconversione degli spazi in Biblioteca; 

Gen. 2008 - Gen. 2009 C+C04 Studio 
Cagliari | sito internet www.cc04.net 

Settore di attività: progettazione architettonica, urbana e di interni 
Mansioni: collaboratore alla progettazione, realizzazione maquettes, modellazione 3D e rendering 

PROGETTI PRINCIPALI:  
 
- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per il recupero di Piazza Si’e Boi  a Selargius (CA); 
- Progettazione preliminare e definitiva per il recupero di Casa Spadaccino in località Baccalamanza, 

Capoterra (CA); 
- Realizzazione dell’allestimento A/R presso la galleria “Amici dell’arte”, in occasione del FestArch 2008; 

Gen. 2008 - Mag. 2008 Comune di Sorso  
Sorso |  

Settore di attività: progettazione architettonica, urbana e di interni 
Mansioni: Incarico  per la progettazione dell’allestimento del Centro di Educazione Ambientale 
nell’area naturalistica di Platamona per apprendimento Progetto europeo (inserire note) 

Gen. 2014 - Apr. 2017 Dottorato di ricerca in Ingegneria Civile e Architettura (XXIX ciclo) 
 

 

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR), Università degli Studi di 
Cagliari 
Dottore di ricerca in Architettura con una tesi in Storia dell’Architettura moderna dal titolo "Arte 
totale e teatro totale al Bauhaus: le coreografie astratte di Oskar Schlemmer" (Relatori Prof. Antonello 
Sanna e Prof. Alessandro Fonti – referee Prof. Marco Biraghi e Prof. ssa Elisabetta Molteni) 
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COMPETENZE PERSONALI   

 

 

Ott. 2009- Nov. 2010 Diploma di Master di alta professionalizzazione in Interior Design 
 

valutazione  

30/30  

Scuola Politecnica di Design (SPD), Milano    

Corsi svolti in lingua inglese: Storia del design, Computer design, Colore – finiture – materiali, 
Laboratorio di Interior design 1 e 2, Lighting design, Rendering e sketching, Laboratorio di 
modellazione, Retail design Workshop 

Sett. 2005 - Ott. 2007 Laurea Magistrale in Architettura (classe 4s) valutazione 

 

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Architettura di Alghero   

Tesi di laurea in progettazione architettonica dal tutolo “Kunst Baustelle” Progetto di recupero del 
bunker Valentin a Brema. 
Relatori: Prof. M. Faiferri, O. Decq, A. Huber; 

Sett. 2002 - Lug. 2005 Laurea in Scienze dell' Architettura (classe 4) valutazione 

 

Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Architettura di Alghero   

Tesi di laurea in progettazione architettonica dal titolo: "Progetto di riqualificazione della cittadella 
industriale nel quartiere di Kazimierz a Cracovia per l’insediamento di un complesso di laboratori 
artistici"  
Relatori: Prof. G. Maciocco, A. Lino 

Lingua madre ITALIANO 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  C1 C1 C1 C1 C1 
  

Spagnolo   B2 B2 B2 B2 B2 
  

Francese B1 B1 A2 B1 B1 
  

Competenze comunicative ▪ Buone competenze comunicative acquisite in occasione di numerose esperienze professionali e 
formative in ambiente internazionale team interculturali:  
▪ Sett. Nov. 2015: Attività di ricerca di archivio presso il Bauhaus Arkiv di Berlino e l'Oskar Schlemmer 

Arkiv di Stoccarda; 
▪ Gen./Ago.2007: Attivita di ricerca di tesi di laurea - Programma Erasmus presso la Dortmund 

Universität, Fakultät Raumplanung, Germania;  
▪ Giu.2007: Attività di ricerca di tesi a Brema – Farge presso il Bunker Valentin; 
▪ Mar. 2005: Viaggio di studio in Portogallo finalizzato alla visita delle architetture della scuola 

portoghese (Lisbona e Porto);  



CURRICULUM VITAE Arch. Lino Cabras  

ABILITAZIONI  

          Agosto 2021    FIRMA  
 Lino Cabras 

▪ Ott. 2004: Attività di ricerca a Cracovia nel quartiere ebraico di Kazimierz, Polonia;
▪ Gen.2004: Viaggio di studio in Provenza e soggiorno all’Unitè d’habitation di Marsiglia;

Competenze informatiche  AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
informazioni 

Comunicazione 
Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato Avanzato 

Sistemi operativi: Mac Os, Windows;  
Software: Pacchetto Office (Word, Excel, Power Point), Suite Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, 
Autocad (2D e 3D), 3D Studio Max, Cinema 4D, V ray,  Dialux, Blumatica energy;  

Altre competenze Studio della tecnica musicale del violino e della viola  

Patente di guida Patente di guida Cat. B 

- Iscritto all’Ordine degli Architetti di Cagliari e provincia N°755 (dal 13-02-2009); 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”. 


