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Salvatore Trogu nasce a Solarussa (OR) il 20 Febbraio del 1962 
nel 1983 si diploma presso l’istituto Statale D’arte Carlo Contini 
di Oristano, dopo il diploma si iscrive alla facoltà di Architettura 
di Firenze dove consegue la laurea nel 1991 con la tesi dal titolo 
“Territorio - Viabilità - Architettura. Ipotesi  di  insediamento  di  in-
frastrutture di  servizio  alla  S.S. 131- Cagliari” – Sassari Relatori  
Prof. Arch. A.Breschi - Arch. F.M. Lorusso.
Nel 1992 consegue l’abilitazione alla professione e si iscrive all’or-
dine degli Architetti di Oristano e provincia dal 1993.
Dal 1992 al 1999 svolge attività di insegnante presso l’Istituto Sta-
tale d’Arte di Oristano, laboratorio arte del legno.  
Nell’anno accademico 2003/2004 svolge il ruolo di tutor nel labo-
ratorio di progettazione dell’Istituto di Architettura della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università di Cagliari, Docente Prof. A. Sanna. 
Nell’anno accademico 2005/2006 svolge il ruolo di assistente nel 
corso di allestimento e museografia dell’Istituto di Architettura del-
la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Cagliari, docente Prof. 
Paolo Panjust, nello stesso anno svolge il ruolo di coordinatore 
del laboratorio di progettazione integrata territoriale del Barigadu 
promosso dall’Istituto di Architettura della Facoltà di Ingegneria  
dell’Università di Cagliari, docenti: prof. C. Aymerich, G. Campus 
E. Corti, I. Garau, B. Meloni, I. Mendaro Corsini, G. Mura, A. Sanna. 

L’intervento è localizzato nella borgata marina di Torre Grande, si-
tuata a circa 8 km da Oristano, nella parte nord del golfo. Il tessuto 
edilizio dell’abitato ha avuto il suo maggiore sviluppo a cavallo tra 
gli anni ‘60 e ‘80 ed è caratterizzato principalmente da una rete 
viaria a maglie rettangolari e dalla totale assenza di una tipologia 
abitativa tipica che ne possa dare una connotazione. Tuttavia l’al-
tezza degli edifici è piuttosto omogenea ed è limitata a circa 8-9 
metri per abitazioni di circa 2/3 piani. Il contesto appare disomo-
geneo per quanto riguarda le colorazioni, le distribuzioni planime-
triche, i dimensionamenti delle aperture e la tipologia delle falde di 
copertura: la percezione dell’osservatore è quindi quella del disor-
dine e della disomogeneità. 
L’edificio in oggetto è posto al centro di un lotto semi-regolare 
confinante con altri lotti edificati ad eccezione del fronte principale 
posto sul lato strada, tutto ciò ha costituito una base di partenza 
nell’impostazione generale del progetto e della tipologia della co-
struzione.
Il fabbricato, di tipo residenziale plurifamiliare, si configura in un 
grande volume di forma quadrangolare, regolare interrotto da ve-
rande per tutto il suo perimetro; le stesse verande costituiscono 
l’elemento fondamentale che qualifica i fronti esterni e gli elementi 
ombreggianti realizzati in pannelli di legno amovibili, contribuisco-
no alla caratterizzazione dei prospetti.   
Il volume è composto da quattro livelli di cui uno seminterrato e tre 
fuori terra; l’ultimo livello è dotato di un’ampia terrazza panoramica 
da cui è visibile l’intero golfo di Oristano. 

SALVATORE TROGU
Immobile destinato a civile abitazione


