C+C04STUDIO
Condominio M

Località: via Marmilla, Cagliari
Committente: G. Bandini, A. Crobu
Progettisti: Arch. Pier Francesco Cherchi, Arch. Mario Cubeddu
Cagliari (C+C04STUDIO)
Progetto strutture: Ing. F. Cadeddu, Ing. Enrico Erdas
Direzione lavori: Arch. Pier Francesco Cherchi
Impresa esecutrice: Edilizia Bandini
Esecuzione opera: 2004-2005
Importo lavori: € 500.000
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Pier Francesco Cherchi (1969), architetto e PhD, è ricercatore del
dipartimento DICAAR dell’Università di Cagliari, dove insegna progettazione architettonica.
Mario Cubeddu (1968) si laurea nel 1999 in architettura presso la
University of Westminster di Londra. Dal 2013 è docente di metodologia della progettazione presso lo IED di Cagliari. Dal 2002
svolge l’attività professionale con interventi che spaziano dalla
ristrutturazione di appartamenti, alla progettazione di edifici residenziali, spazi commerciali e interventi pubblici.
Nel 2002 Pier Francesco Cherchi e Mario Cubeddu fondano
C+C04, studio di architettura e collettivo di architetti e ingegneri
con competenze che si articolano nei campi del progetto architettonico, della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.
Condominio M è costituito da quattro unità abitative di piccole dimensioni. Il suo impianto volumetrico è una declinazione dei caratteri ricorrenti dei contesti periferici nati nel secondo dopoguerra come espansione degli insediamenti dell’hinterland di Cagliari.
Gli edifici, allineati sul filo stradale, chiusi verso lo spazio pubblico
e aperti verso il cortile interno, costituiscono la regola insediativa
che il progetto ha riconosciuto e reinterpretato. Nel rispetto di questa impostazione di ordine generale, Condominio M si è arricchito
nell’interpolazione della sfera semi-pubblica collettiva e di quella
privata degli appartamenti: la prima si apre verso la città ed è visibile in filigrana attraverso le superfici di lamiera forata che delimitano l’involucro, la seconda è prevalentemente chiusa e protetta
nella massa del volume in muratura, caratterizzato da bucature minime nei lati lungo la strada e da grandi affacci aperti verso il cortile
interno orientato a sud. L’edificio, pensato per essere abitato da
giovani coppie, studenti e single, è composto da tre unità abitative
di 60 mq e da un monovano di 30 mq.
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