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Renzo Piano, Sede del CIS, 1985-92 

Cagliari 

 

La sede del CIS è il risultato del concorso bandito nel 1985 con lo scopo dichiarato di offrire alla città anche 

una “piazza originale e modernamente concepita”. Nonostante il primo premio assegnato ex aequo 

all’équipe di Alberto Sposito, il progetto esecutivo fu affidato a Renzo Piano in quanto valutato «più 

rispondente alle esigenze funzionali dell’Istituto ed ai vincoli di realizzazione dell’opera». L’edificio ha una 

parte pubblica con lo spazio pedonale e le aree verdi, ed una privata con un volume a corpi bassi, a margine 

dei lati lunghi della superficie a disposizione, ed un terzo blocco trasversale e sopraelevato. Con un’evidente 

attenzione alla tradizione locale, il calcare di Orosei, simile a quello di Bonaria, tipico della città ma ormai 

esaurito, è il filo conduttore dell’intervento ed è stato impiegato per i rivestimenti esterni, per la 

pavimentazione della piazza, per le lastre che schermano i serramenti, per le caditoie dell’acqua piovana. Il 

corpo dell’auditorium, completamente vetrato, è il trait d’union tra pubblico e privato e consta di una sala di 

circa 250 posti, con un pavimento ad elementi mobili che consentono diverse configurazioni, comprendenti 

sia un piano orizzontale per esposizioni, sia la gradinata con poltroncine (infatti le travi a doppio T in acciaio 

alloggiano all’interno i posti a sedere). Appositi sensori registrano sia le condizioni climatiche che di 

illuminazione esterne per adeguare automaticamente gli interni, dotati inoltre di spazi flessibili per gli uffici. 

Soltanto l’ultimo livello dell’edificio esibisce materiali preziosi quali rame e marmi per evidenti esigenze di 

rappresentanza. La realizzazione si discosta dal progetto soprattutto per la mancanza della copertura a 

doppia falda, che richiama quelle tradizionali delle case a schiera di Cagliari, e dell’aerea tensostruttura che 

avrebbe dovuto velare la piazza. Inoltre l’allungamento sul viale Diaz ha subito un arretramento verso 

l’interno. 

 

 

 

 

 


