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>ANSA-LA STORIA/ David, a 20 
anni laurea sprint in Architettura

E' il più giovane in Italia. Il suo 
sogno? Tornare in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 25 APR - A soli 20 anni ha già bruciato molte tappe e raggiunto primati. David 
D'Hallewin, sardo, è il più giovane italiano laureato in Architettura. A fine marzo ha conseguito la 
triennale a La Sapienza di Roma con un semestre di anticipo, con tanto di 110 e lode, dignità di 
pubblicazione e inserimento in un percorso di eccellenza (tesi: Architettura come convergenza di 
saperi; M. Fasolo, L. Baglioni).Ha già fatto un bel pezzo di strada questo studente che proviene 
dall'Istituto per geometri Bacaredda di Cagliari, dove appena due anni fa si è diplomato con il massimo 
dei voti. Questo era un requisito per l'ammissione al collegio universitario Lamaro Pozzani di Roma, la 
prestigiosa istituzione formativa creata e finanziata dai Cavalieri del Lavoro, che ogni anno seleziona 14 
giovani 'eccellenze', David compreso. Rivendica con orgoglio quel diploma al geometri. "Quel corso di 
studi mi ha dato una marcia in più - confessa all'ANSA - i miei professori delle medie me lo avevano 
sconsigliato perché, secondo loro, ero 'sprecato' per un istituto tecnico; rifarei la stessa scelta, mi ha 
dotato di quell'approccio concreto e di quella struttura mentale più pragmatica che mi differenziano 
dalla maggior parte dei colleghi. Le competenze di un geometra, peraltro, sono in alcuni campi 
superiori a quelle di un architetto con la laurea triennale: gli aspetti propri della tecnologia rurale e 
della topografia, ad esempio, non vengono trattati nel corso universitario".
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IIS «Dionigi Scano»
Sede  di Cagliari ex Bacaredda

Sede di Selargius
Referente: prof. Paolo Marroccu
paolo.marroccu@istitutodionigiscano.org

Per la prenotazione clicca sul/inserisci il seguente link:

Open Day – Giornata del geometra
In presenza
Sede di Cagliari

Sabato 18.11.21     9.00-16.00
Domenica 19.11.21     9.00-13.00

Sede di Selargius
Sabato 08.01.22

oppure inquadra il seguente QR Code

https://forms.gle/N4JitPPNmHMLuGYv5

https://forms.gle/N4JitPPNmHMLuGYv5


Codice Meccanografica Sede di Cagliari CATL031015
 

Codice Meccanografica Sede di Cagliari CATL031026

GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Ti aspettiamo
Per qualunque informazione:

paolo.marroccu@dionigiscano.org
3281723862
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