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La continuità, la didattica del progetto e il sasso lanciato nello stagno

Ho più volte insistito con i miei colleghi sul fatto che il libro sulla didattica del progetto
offrisse un’occasione per porre l’accento, pur fra le tante riforme universitarie subite e at-
tuate, sulla continuità esistente tra la Facoltà Architettura di Palermo e l’attuale Dipartimento
di Architettura. Pensavo che questo trait d’union si potesse rappresentare con una copertina che
avesse per tema una delle scale della Facoltà di via Maqueda, ad esempio quella di Gino Pollini,
messa in relazione con quella che caratterizza l’edificio della didattica di viale delle Scienze,
parte della nuova sede della Facoltà progettata negli anni Novanta da Pasquale Culotta, Giuseppe
Laudicina, Bibi Leone e Tilde Marra. 
Vincenzo Melluso ha elaborato l’immagine definitiva della copertina, distaccandosi totalmente da
quella che era stata la mia indicazione. Quando mi sono recato nella sua stanza in Dipartimento
per scegliere fra i bozzetti da lui elaborati, ho notato che questi avevano per tema dei cerchi
concentrici. Il contenuto rimandava alla continuità tipica di questa figura geometrica e le im-
magini realizzate rimandavano, in modo diverso, ad una eco senza fine. Ma fra i due bozzetti,
posti alla mia attenzione, ho immediatamente scelto quello pubblicato in copertina perché pur in-
terpretando l’idea della continuità attraverso la sequenza dei cerchi concentrici, richiamava una
figura che Pasquale Culotta descriveva con una certa frequenza. Amava dire a proposito di un’ar-
chitettura, di un libro, di una lezione, di un viaggio, in generale di un’esperienza da lui ri-
tenuta importante che questa aveva lo stesso effetto di un sasso lanciato in uno stagno, cioè,
provocava delle benefiche onde di propagazione. Dei flussi che potevano orientare, influenzare il
nostro agire, la nostra esperienza nell’architettura, in alcuni casi, anche in modo decisivo l’in-
tera vita di qualcuno di noi. Quando ho ricordato a Vincenzo Melluso che la sua immagine possedeva
in maniera sottesa anche questo significato, lui mi ha risposto: «è vero, il sasso lanciato nello
stagno». Il ricordo di questa immagine mi ha fatto rinunciare di buon grado alla mia idea iniziale
perché, in modo implicito o del tutto oscuro per alcuni, in modo esplicito per altri, anche questo
libro che raccoglie l’esperienza della didattica del progetto di architettura, di interni e del
paesaggio, svolta in questi ultimi anni a Palermo, può essere pensato come una delle tante onde
propagatesi dalla “lezione”, per me sempre presente, di Pasquale Culotta, maestro indimenticato.
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La Collana, promossa dal Diparti-
mento di Architettura dell'Uni-
versita!  di Palermo (d’ARCH), si
propone di diffondere le ricerche
dei docenti italiani dell'area
08D (progettazione architetto-
nica, architettura del paesaggio,
architettura degli interni ed ur-
banistica) nonche"  dei docenti
delle universita!  straniere impe-
gnati in attivita!  di ricerca in-
tegrata sui suddetti temi ed in-
teressati a far conoscere in
ambito internazionale e accade-
mico la propria attivita!  didat-
tica e di studio. La scelta del
formato e-book facilitera!  la dif-
fusione presso gli studenti che
potranno consultare i contenuti
utilizzando il tablet o anche un
normale pc, ingrandendo le imma-
gini ad alta risoluzione.
I temi delle pubblicazioni sa-
ranno centrati sul progetto di
architettura e del paesaggio,
analizzeranno l’opera di grandi
architetti, nonche"  di importanti
esempi di architettura.
Sono previste pubblicazioni in
lingua italiana, inglese, spa-
gnola, tedesca e francese.
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Il libro, nella sua struttura, fa riferimento al quadro didattico del
Corso di Laurea quinquennale in Architettura, a ciclo unico, di
Palermo. In questo sistema trovano posto, per tutte e cinque le
annualità, i laboratori di progettazione architettonica e urbana ai
quali si aggiungono, al terzo anno, il laboratorio di architettura
degli interni, e al quarto quello di arte dei giardini e architettura
del paesaggio. Il volume offre al lettore la possibilità di conoscere,
per l’intero quinquennio, le modalità di insegnamento e gli esiti
raggiunti delle materie appartenenti ai settori scientifico-
disciplinari ICAR 14, 15 e 16, da qualche tempo inclusi nell’unico
macrosettore 08 D1 Progettazione Architettonica. Si tratta della
fotografia di un lavoro in fieri che riunisce gli autori della
presente pubblicazione in un unico momento di comune riflessione. 
È un lavoro che sembra ripetersi di anno in anno, ma che in realtà si
rinnova giornalmente attraverso il rapporto con gli allievi seguendo
la loro crescita quotidiana. 
Allo stesso tempo, questa istantanea è utile agli stessi studenti per
riflettere su quanto fatto e su quanto resta da fare nel loro percorso
e ai colleghi di altri atenei per produrre un utile confronto.

Nota introduttiva
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La Facoltà di Architettura di Palermo, per ragioni legate alla
normativa universitaria, alla fine degli anni Sessanta è stata un
crocevia di docenti provenienti da varie parti d’Italia. Questi
innesti hanno prodotto sulla Facoltà, fondata nel 1944, degli esiti
interessanti che sono alla base della produzione architettonica di
più di una generazione palermitana. 
Le successive stagioni di docenti esterni1 hanno trovato, invece,
una situazione in cui i giovani allievi di Vittorio Gregotti,
Pierluigi Nicolin, Gino Pollini e Alberto Samonà avevano assunto
un ruolo ben definito contribuendo in maniera determinante a rendere
Palermo, nel panorama nazionale, un centro significativo di
riflessione sulla didattica del progetto.
La prematura scomparsa di Pasquale Culotta e la quiescenza di molti
docenti della composizione architettonica rischiano di recidere un
rapporto con le radici culturali più profonde dell’insegnamento
della progettazione architettonica e urbana a Palermo.
Da qui l’esigenza di spostare il livello di confronto su una scala
geografica ampia e rappresentativa, rinsaldando i legami con le
altre scuole italiane di architettura.

La didattica del progetto a Palermo
Andrea Sciascia
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Palermo si è caratterizzata negli anni, e in maniera costante, per
alcune peculiarità. Tra queste emerge la rappresentazione che si
connota attraverso modalità espressive prive di concessioni a
graficismi, ma individua nella linearità, nella precisione e
nell’essenzialità del segno il medium più efficace per la
trasmissione dell’idea progettuale e per chiarire ciò che ci si
propone di comunicare. 
Facendo leva sulle questioni relative alla morfologia, questo tipo
di disegno, a volte spogliato dagli elementi di dettaglio e in cui
raramente ci si avvale dell’uso delle ombre, spesso privilegia la
rappresentazione prospettica intesa come strumento di esplorazione
della forma, mentre, quando si pone l’accento sugli aspetti
tipologici, prevale l’uso delle proiezioni assonometriche ed un
tratto grafico che diviene ancora più conciso. In sintesi, convivono
da una parte un’attenzione all’organismo, cioè a un’architettura che
si caratterizza per una indicibile complessità e dall’altra, un
impegno a far emergere gli elementi tipologici nella lettura e come
apriori del procedimento progettuale. Entrambi questi differenti
atteggiamenti sono accomunati da un interesse nei confronti della
storia dell’architettura e, soprattutto, da una costante riflessione
sul rapporto tra architettura e luogo. Ossia quella capacità di
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istituire con il contesto relazioni individuate volta per volta o,
ricordando Ernesto Nathan Rogers, «caso per caso».
Come testimoniato da una parte consistente delle immagini contenute
in questo volume, ad illustrazione dei progetti didattici, le
peculiarità palermitane, rimaste tali per un periodo abbastanza
ampio, si scontrano con un uso sempre più diffuso della modellazione
digitale 3D che, almeno in parte, ha attenuato le caratteristiche
sopradette.
Nel momento in cui alcune specificità rischiano di diventare un
ricordo, appare indispensabile interrogarsi e quindi porre su un piano
parallelo agli aspetti formali e di contenuto caratterizzanti Palermo,
anche altre ragioni della didattica. Ad esempio, sarebbe opportuno
rapportare le modalità di insegnamento legate alle cinque
annualità, ai profili disciplinari e alla riconoscibilità di
fattori costanti che prescindono dalla stessa divisione in anni.
Inoltre, vi è l’esigenza di discutere dei corsi di laurea magistrale
in architettura sottoposti a una continua ed estenuante rincorsa al
sodisfacimento di crescenti adempimenti burocratici che determinano
una sostanziale débacle e allontanano dalle questioni cogenti sulla
didattica che maggiormente dovrebbero interessare i docenti.
La descrizione dell’interazione tra le prerogative avanzate nei
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diversi profili delle materie e quanto maturato nell’esperienza
didattica dei laboratori, potrebbe costituire il presupposto per
realizzare un confronto con la didattica della progettazione svolta
in altre sedi italiane. Una sorta di riscontro degli esiti raggiunti
a Palermo dopo la svolta degli anni Settanta. Un modo efficace per
comprendere che tipo di risultati hanno prodotto nella nostra
Facoltà, oggi Dipartimento di Architettura, gli innesti milanesi,
veneziani, romani, napoletani predisponendo gli elementi per un
possibile raffronto con quanto conseguito in altri atenei.
Il presente volume offre, rispetto ad alcune questioni che sono a
fondamento delle metodologie didattiche delle discipline del
progetto, il ritratto della condizione palermitana.
Nel tratteggiare tale quadro, la suddivisione per annualità consente
di porre l’accento sulla formazione degli studenti connotata dal
criterio della gradualità delle complessità progettuali da affrontare
e dal passaggio esistente tra l’iniziale definizione dei principi
compositivi costitutivi dell’architettura e l’ambito di approfondimento
specifico della progettazione architettonica. A tal proposito, occorre
sottolineare come i quadri didattici del Corso di Laurea in
Architettura di Palermo da sempre contengano, implicitamente, una
verità in cui risiede la peculiarità stessa della formazione
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dell’architetto. A differenza di quanto accade in altri ambiti di
apprendimento dell’esercizio di professioni specialistiche, la
materia che maggiormente caratterizza lo studio dell’architettura
è presente sin dal primo anno. Questa condizione di immediata e
iniziale frequenza delle questioni relative alla progettazione
architettonica, sollecita a riferirsi a quella forma di
apprendimento in cui la conoscenza e il suo perfezionamento si
realizza nello stesso farsi, in un interscambio continuo tra saperi
da acquisire e quelli già acquisiti, tra comprensione e
comportamento interpretativo.

1 Fra i docenti che hanno insegnato composizione architettonica e urbana
a Palermo, per periodi più o meno lunghi, si ricordano: a partire dalla
metà degli anni Sessanta, Carlo Aymonino, Vittorio Gregotti e Alberto
Samonà; entro la prima metà degli anni Settanta, Franco Berlanda,
Salvatore Bisogni, Tommaso Giuralongo, Ruggero Lenci, Carlo Melograni,
Pierluigi Nicolin, Gino Pollini, Vieri Quilici, Fabrizio Spirito,
Francesco Tentori; tra la fine degli anni Ottanta e la metà dei Novanta,
Giancarlo Carnevale, Francesco Cellini, Giovanni Di Domenico, Richard
Vincent Moore, Manfredi Nicoletti, Angelo Torricelli.
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