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E_dit
Alberto Ditta*

Dall’uscita dell’ultimo di ArchiVox, molta acqua è passata sotto i ponti degli architetti: assi-

curazione professionale obbligatoria, idem con i crediti formativi, congiuntura sempre in

agguato. Come il tenente Simeoni del “Deserto dei tartari” crediamo di avvistare del movi-

mento in fondo alla pianura settentrionale.

Nel luglio scorso gli architetti di Trapani hanno rinnovato il Consiglio dell’Ordine.

Hanno passato il testimone Lina Calderone, Vincenzo Mancuso e Matteo Polizzi. 

Lina e Matteo ora sono membri della neonato Consiglio di disciplina. 

Nel Consiglio sono subentrati Giampiero Musmeci, Maurizio Longo e Benedetto Puletto.

Ad ottobre abbiamo inaugurato la formazione continua con il seminario in streaming col-

legati con tutti gli Ordini d’Italia e a cura del Consiglio Nazionale, su Lavori Pubblici con-

nessi al Regolamento di attuazione introdotte dalla legge di conversione del decreto “Del

Fare”.

Altri seminari con crediti formativi e a titolo  gratuito, sono stati organizzati sino a marzo

e la programmazione annuale è in corso di definizione.

Il Consiglio ha promosso un premio tra gli iscritti per riprogettare il sito istituzionale

www.architettitrapani.it, visti i pochi accessi da parte dei fruitori dettati forse dal poco

appeal grafico e non certo dai contenuti.

Il bando per una web-idea è stato vinto dallo Stardustudio del collega Francesco Ducato, a

cui stanno lavorando con il webmaster Piero Morghese.

L’assemblea straordinaria dello scorso 9 aprile ha votato per la nascita della “Fondazione

Architetti nel Mediterraneo di Trapani -Francesco La Grassa”. L’ulteriore struttura associa-

tiva che intende supportare la formazione continua degli iscritti e promuovere la cultura

del progetto nel nostro territorio.

A queste iniziative, magazine compreso, auspichiamo la partecipazione e il coinvolgimento

degli architetti della provincia (o come si chiamerà…) di Trapani.

*Presidente del Consiglio OAPPeC della provincia di Trapani
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ATlAnTide - Osservatorio concorsi degli architetti trapanesi
a cura della Redazione

La seconda retrospettiva di Atlantide
riporta i progetti partecipanti alla secon-
da edizione del Premio Nazionale di
Architettura “Mauro Rostagno” alle
opere di riqualificazione urbana e del
paesaggio in Italia e i tre premi del
Concorso di idee per la realizzazione di
un progetto per la riqualificazione della
Piazza Matteotti e nuove proposte di
arredo urbano per il centro storico di
Castelvetrano.
Il 2° Premio Nazionale di Architettura

“Mauro Rostagno” indetto dall’Ordine
degli Architetti, P.P.C. di Trapani in col-
laborazione con l’Associazione Italiana
di Architettura e Critica, ha visto i patro-
cini della Regione Siciliana, del
Comune di Castelvetrano/Selinunte, del
C.N. A.P.P.C, della Consulta Regionale
degli Architetti e di diverse realtà asso-
ciative del territorio impegnate nella
promozione della legalità e al contrasto
del fenomeno mafioso.
Anche in questa edizione del premio
2013, l’Ordine di Trapani ha coinvolto la
società trapanese nella promozione di
una operazione culturale che ha prodot-
to una panoramica sull’intervento del-
l’architettura in contesti degradati delle
città e del paesaggio italiano.
Al premio hanno partecipato 15 studi, in
prevalenza operanti nel Sud del paese.
Le modalità di partecipazione al premio
e i lavori della giuria composta dagli
arch. Luigi Prestinenza Puglisi presiden-
te di A.I.A.C., arch. Albero Ditta presi-
dente dell’OAPPC di Trapani, arch.
Francesco Pagliari editorialista di The
Plan, ing. Andrea Giannitrapani presi-
dente dell’Ordine Ingegneri di Trapani,
arch. Franco Frison delegato dal
Consiglio Nazionale Architetti P.P.C. e
Piervittorio Demitry rappresentante del
Coordinamento “Ciao Mauro”, sono
stati svolti per via telematica su
www.architettitrapani.it. Una procedura,
alla seconda esperienza, che ha visto la

commissione organizzativa e la segrete-
ria dell’Ordine, ormai rodate e pronte a
ripetere l’esperienza concorsuale con
notevoli risparmi di tempo e denaro per
i partecipanti. La mostra dei progetti e la
successiva premiazione, hanno partecipa-
to al 3°Architects meet in Selinunte-
L’Architettura che verrà, organizzato
nell spettacolare quinta del Parco
Archeologico il 13/15 giugno 2013
(nella pagina successiva un report foto-
grafico dell’evento). Le tavole del premio
sono state esposte sul lungo tavolo di 84
metri che segnava il percorso del
Tridente di Minissi e Porcinai, sino al
tempio di Hera.

A seguire pubblichiamo un abstract dei
progetti classificatesi al primo, secondo e
terzo posto nel Concorso di idee per la
realizzazione di un progetto per la riqua-
lificazione della Piazza Matteotti, degli
spazi adiacenti e nuove proposte di arre-
do urbano per il centro storico di
Castelvetrano. I partecipanti al concorso
hanno risposto all’esigenza dell’ammini-
strazione, di acquisire proposte per la
futura riqualificazione urbana ed archi-
tettonica dell’ambito cittadino indivi-
duato. Tutti gli studi che hanno parteci-
pato al concorso, hanno elaborato il pro-
getto di una nuova mobilità urbana, la
sistemazione degli spazi pubblici e il
design urbano. La mostra di tutti i pro-
getti partecipanti dal titolo Idee Sospese,
è stata allestita e coordinata dai colleghi
Franco La Barbera e Dina Leone nella
Collegiata di San Pietro nel Sistema del-
le Piazze di Castelvetrano.

Da sx: Luigi Prestinenza Puglisi, Alberto
Ditta, Pippo Cucuzzella con alle spalle Rino
La Mendola, Mario Bellini 

Da sx; Luigi Prestinenza Puglisi, Leopoldo
Freyrie, Pippo Cucuzzella, Mario Bellini

La premiazione al tempio di Hera
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2° Premio Nazionale di architettura “Mauro Rostagno”
alle opere di riqualificazione urbana e del paesaggio 

Complesso parrocchiale di San Gregorio in Agrigento

Progetto menzionato

L’area in cui sorge il nuovo complesso è
vicina al Parco Archeologico della Valle
dei Templi, ricco di riferimenti storici ed
anche sacri, in un paesaggio tipico della
campagna agrigentina costiera, una pia-
nura con vegetazione sparsa mediterra-
nea e colori della terra dorati. Poco edi-
ficata, con episodi diffusi di edilizia iso-
lata e resti di insediamenti rurali, sul lato
sud del lotto sono ben visibili gli scavi di
un sito archeologico risalente all’età del
bronzo. La vicinanza al sito archeologico
e la “sacralità” del paesaggio hanno
caratterizzato fortemente il progetto,
segnandone l’espressione frammentata e
determinando la composizione dell’inte-
ro complesso che, prevalentemente ipo-
geo, lascia fuori terra solo gli edifici
ecclesiastici piu significativi: l’aula litur-
gica, il campanile e la casa canonica, che
si affacciano su di un chiostro esterno
ribassato, cardine di tutta la composizio-
ne, da cui si sente quella spinta verso l’al-
to, centro di una sistema di spazi urbani
che coinvolgono il territorio circostante
(la gradonata, il sagrato, la piazza, l’asse
che idealmente attraversa la storia reli-
giosa di Agrigento puntando verso la
città). Gli elementi principali si stagliano
forti nel paesaggio, comunicando la for-
za della presenza della Chiesa in questo
pezzo di città, come elemento di attra-
zione e di accoglienza, con una grande
porta sempre aperta a tutti. Si contrap-
pone ad essi sullo sfondo il corpo della
casa canonica, che caratterizza con la sua
semplicità formale ed articolazione l’am-
biente urbano della borgata, con le vici-
ne preesistenze rurali. L’area a sud, lascia-
ta libera dall'edificazione, fa da filtro
all’area archeologica ed è attraversata da
un sistema di percorsi carrabili e pedo-
nali, creando in un giardino di ulivi un
momento di sosta e di rifiessione attac-
cato al sagrato ed in continuità con lo
spazio ecclesiale. 

Progetto: 
Giuseppe Pellitteri (capogruppo), enzo
Zenezia, Dario Riccobono, enzo La
Scalia, Salvatore Interbartolo, Francesco
Di Maio, Maurizio Papia, Vincenzo
Capodici, Alessia Roccobono

Vista dal sito archeologico attraverso il giardino-sosta che allunga lo sguardo verso la città

Vista del complesso dalla strada con alle spalle la città e la Valle dei Templi

I volumi frammentali ripropongono i resti preesistenti e gli elementi diffusi del paesaggio

Il presbiterio con il sovrastante velario-sepolcro con il Cristo che risorge



Stay tuned_It’S COMInG
Osservatorio dei paesaggi di Sicilia

foto Carlo Foderà

Club di trapani




