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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.

Andrea Sciascia
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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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Laboratorio di architettura
degli interni
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I contenuti scientifico-disciplinari si distinguono dal ceppo centrale
delle tematiche afferenti al campo della progettazione architettonica
perché riferiti a temi e aspetti teorici dell'architettura focalizzati
sulle relazioni fra spazi fruibili, oggetti, immagini, persone. Tali
temi si accompagnano ad aspetti applicativi specifici dell'architettura
d'interni e dell'arredamento, che devono essere evidenziati nel loro
portato culturale e nei loro valori  attraverso un impegno didattico che
affronti i fenomeni architettonici congruenti con i parametri progettuali
della piccola scala. Obiettivo del laboratorio è l’esplorazione specifica
dello spazio interno dell’architettura e dei rapporti che vi si
intrecciano tra le funzioni e le culture dell’abitare. Il laboratorio
affronta criticamente le tematiche del progetto di interni, da quelle
più generali a quelle di dettaglio, definendo e sperimentando le
relazioni fra la struttura formale dello spazio interno e le
soluzioni  tecnico-costruttive ad esso pertinenti. Affronta altresì le
tematiche del progetto delle soluzioni d’arredo, intese come componenti
fondamentali ed organiche nella definizione degli spazi interni
dell’architettura. L’insegnamento dell’architettura degli interni mette
in evidenza il valore di una cultura della progettazione attraverso un

Vincenzo Melluso (coordinatore), Gaetano Cuccia, Giuseppe Marsala
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approccio che affronta i fenomeni architettonici proporzionati con i
parametri progettuali propri della piccola scala.
Obiettivo del laboratorio è l’esplorazione dei rapporti che si creano
nell’intersezione del programma funzionale con le differenti culture
dell’abitare. Il progetto d’interni affronta le tematiche definendo e
sperimentandole relazioni fra la struttura formale dello spazio interno,
le soluzioni tecnico-costruttive ad esso pertinenti e le questioni legate
al progetto delle soluzioni d’arredo, intese come componenti fondamentali
ed organiche nella definizione degli spazi interni dell’architettura.
L’acquisizione di natura teorica è riferita sia al campo disciplinare
specifico affrontato grazie all’elaborazione analitica e descrittiva degli
gli esempi delle opere dei Maestri dell'architettura contemporanea, sia
alle relazioni che esso intrattiene col campo della più ampia esperienza
artistica delle avanguardie e delle espressioni dell’arte,insieme a quelle
del design dell’oggetto e dei complementi d’arredo fino ai giorni nostri.
L’applicazione progettuale è riferita, alle diverse scale di
approfondimento, a operazioni di trasformazione interna di strutture
esistenti,anche in termini di riuso con modifica delle funzioni
precedenti. A conclusione del laboratorio lo studente dovrà avere
acquisito la consapevolezza della complessità inerente l’approccio al tema
della progettazione d’interni e dovrà essere in grado di affrontare le
questioni riguardanti i valori dello spazio interno, compresa la loro
funzionalità in relazione agli elementi di arredo.

Laboratorio di architettura degli interni
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Il progetto di interni come architettura
della post-production
Giuseppe Marsala

245  

«La questione artistica non si pone più nei termini di un “Che fare di nuovo?”,
ma piuttosto di “Cosa fare con quello che ci ritroviamo?”» (N. Bourriaud)

Premessa

Nell’esperienza e nei principi dell’architettura moderna il progetto
d’interni assumeva una prospettiva complementare ed integrata al
progetto di architettura. L’architettura degli interni in un progetto
di maestri come Le Corbusier, o Mies - sebbene i loro stessi
dispositivi progettuali segnassero concettualmente la liberazione dei
vincoli tra interno ed esterno1 – era comunque il frutto di un unico
processo creativo ed ideativo che muovendo da dentro verso fuori e da
fuori verso dentro concepiva l’opera architettonica come fatto
unitario tendente ad una relativa interdipendenza temporale tra
costruzione dell’involucro e definizione dello spazio interno.
Pur con l’inevitabile dicotomia esistente tra i due concetti - e con
le complesse ambiguità ineludibili che l’architettura nella storia ha
sempre mantenuto nella relazione tra guscio esterno e nocciolo
interiore – la prospettiva dei moderni mirava alla costruzione di una

Laboratorio 
di architettura
degli interni
prof. G. Marsala 
Collaboratori 
V. Ciringione 
M. Ingrassia 
F. Tutino 
E. Palumbo 
A. Vezzi
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opera che vedeva nella produzione industriale, nella serializzazione
e nell’estetica funzionale i contenuti di un progetto unitario in cui
lo spazio interno e la scatola, sebbene rispondenti a obbiettivi
differenti, si costituivano come unica machine à habiter volta a
introdurre poeticamente uno standard qualitativo dell’abitare e
dell’architettura. La crisi del moderno, l’esperienza del postmodern
prima e quella della decostruzione poi2, hanno definito nel tempo
statuti sempre più separabili, e declinabili concettualmente come
statuti autonomi. Questo progressivo scollamento – che ha visto in
Koolhaas, in Ghery e nell’architettura del decostruttivismo alcuni
tra gli esempi più eclatanti – ha avviato nel dibattito architettonico
contemporaneo un ambito di ricerche e progetti che hanno declinato il
tema del rapporto tra scatola esterna e spazio interno nel solco di
questa separazione. Questo nuovo paradigma concettuale ha trovato,
soprattutto in Italia, la sua divulgazione dentro pratiche
dell’architettura che sembrano concentrare sempre più nel progetto
d’interni le sperimentazioni e le ricerche sullo spazio contemporaneo,
anche come risposta ad una crisi del campo delle costruzioni che segna
un arresto della spinta che la modernità aveva impresso alla
costruzione del nuovo. Ciascuno di noi, nella maggior parte dei casi
abita una casa costruita da almeno trent’anni. E il costruito delle

Giuseppe Marsala
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nostre città ha una età media pressoché secolare. A questa staticità
della costruzione della nuova architettura, fa da contraltare una
enorme dinamicità delle trasformazioni interne degli stessi gusci, ed
è su queste trasformazioni che si fonda il mercato dell’edilizia e
molta della dimensione professionale degli architetti in Italia.
Inevitabilmente, dunque, su questa dimensione è chiamata ad
esercitarsi la ricerca e la sperimentazione sullo spazio e
sull’abitare contemporaneo, sulla sua dimensione estetica, funzionale
e così via.
Questa pratica - tendente a sviluppare una nuova attribuzione di senso
a ciò che abbiamo già, piuttosto che a ciò che facciamo di nuovo –
trova riscontro, nel campo delle arti e dell’estetica contemporanea,
nel paradigma della cosiddetta post-production e nel pensiero e nelle
opere del filosofo e artista Nicolas Bourriaud3. Un paradigma che si
fonda sull’idea dell’arte non intesa come produzione del nuovo ma come
risignificazione di luoghi e oggetti esistenti. Una posizione critico-
politica nei confronti della sovrapproduzione del nostro tempo, della
sua induzione al consumo e della sua inevitabile sovrapproduzione di
scorie. Un paradigma che coniuga la tradizione dei collage dadaisti
e le esperienze del ready-made4 e della pop art con le istanze della
nuova ecologia fondata sul riciclo e sulla riconversione in risorse

4.3_Giuseppe Marsala Lab. Interni_08.11 .qxp_Layout 1  06/12/14  16:28  Pagina 248



delle materie di scarto. Questa pratica artistica si propone anche
come risposta ai processi di obsolescenza che la velocità delle
evoluzioni tecnologiche producono oggi sugli oggetti e sulle cose e
trova nel tema della riconversione a partire da dentro dei gusci
costruiti una prospettiva politico-ecologica dell’architettura. Tale
ipotesi trova nella pianta libera e nella struttura del telaio Domino
i presupposti per una pratica già potenzialmente disponibile ai
moderni, ma che solo la tarda modernità ha cominciato a sperimentare.
Un paradigma che ci consente di riconoscere nel paesaggio degli
interni i frammenti sparsi, e capillarmente diffusi, delle forme e
dell’estetica del contemporaneo. 
Un paradigma che guarda all’architettura come allestimento5, alla
costruzione come montaggio e alla demolizione come smontaggio; e che
risponde anch’esso, come può, al tema della rapida obsolescenza che
il nostro tempo produce, affidando ai gusci il tema della lunga
durata, declinando all’interno di essi quello della rapidità delle
trasformazioni a cui il nostro tempo ci abitua sempre più.

Metodologia didattica
Il corso adotterà questa prospettiva teorica per articolare un insieme
di esercizi che verteranno sulla riconversione di gusci costruiti ed
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creativi, trasformativi e di manipolazione di uno spazio
architettonico dato, confrontandosi con un sistema rigoroso, concreto
e riconoscibile di vincoli, intesi come materia di lavoro per il
progetto.

Struttura del corso
Le piazze del sapere
Il tema architettonico generale riguarda la riconversione di spazi
ex-industriali6 da destinare ad attività per la cultura ed il tempo
libero. Il tema funzionale esplora un’idea specifica e sperimentale
di spazio culturale quali sono le piazze del sapere, una particolare
nuova tipologia elaborata dalle ricerche più innovative sulle
biblioteche contemporanee7. Ricerche che guardano ai luoghi dei libri
come spazi aperti, attraversati anche da altre funzioni, e
caratterizzati da un certo grado di domesticità.
Il laboratorio sarà organizzato in tre parti. Una prima parte, più
breve, riguarderà alcuni esercizi iniziali sullo spazio interno, a
partire anche dalla propria esperienza diretta dell’abitare uno
spazio. La seconda svilupperà un esercizio di conoscenza, lettura e
ridisegno critico di alcuni esempi di antologia relativi al tema degli
spazi per la cultura che sarà accompagnato da un ciclo di lezioni
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esistenti a partire dal loro interno. 
La metodologia didattica si fonda sulla combinazione di nozioni
teoriche, studi analitici di realizzazioni di progetti di interni, e
pratiche laboratoriali volte a istruire i temi di progetto che
verranno declinati in contenitori architettonici diversi.
La metodologia didattica, pertanto è volta alla costruzione di un
luogo di apprendimento in cui nozioni teoriche, esempi di antologia
e pratiche di laboratorio appartengono ad un unico ambiente formativo.
Il flusso di tale esperienza è scandito temporalmente dal corpus delle
lezioni teoriche e da un insieme articolato di esercizi che
privilegiano le connessioni tra procedimenti astratti e organizzazione
concreta dello spazio architettonico sino alle scale 1:50 e 1:20.

Obbiettivi didattici
Lo studente al termine del percorso didattico dovrà aver acquisito
strumenti, metodi e procedure per la gestione di un progetto di uno
spazio architettonico interno di media complessità, ricavato dalla
riconversione di un guscio preesistente che viene assunto come vincolo
fisico entro cui operare e come parte non contrattabile
dell’intervento. L’obbiettivo didattico è altresì, dunque, anche
quello di addestrare lo studente a mettere in atto dispositivi
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sulla riconversioni di spazi industriali e su esempi che costituiscono
una antologia didattica a disposizione degli studenti. La terza parte
riguarda l’istruzione e lo svolgimento di un progetto e costituirà la
pratica prevalente del laboratorio. 
Gli esercizi hanno funzione di approssimazione dello studente alla
disciplina dell’architettura degli interni e vengono proposti agli
studenti nel seguente ordine:

1_ Nothing for us without us8. Come abitiamo (la didattica)?
Ex-tempora in aula proposta all’inizio del laboratorio in cui ogni
studente è chiamato a descrivere criticamente il proprio spazio di
lavoro all’interno dell’edificio che ospita la Scuola Politecnica.
L’obbiettivo è quello di far misurare lo studente con uno spazio
interno attraverso la mediazione di una propria esperienza diretta e
quotidiana dell’abitare; e di costruire un pensiero architettonico
critico a partire dal quale poter istruire una trasformazione.
L’esperienza della didattica, l’osservazione critica delle sue
articolazionci e delle sue dinamiche spaziali, diventano, dunque, il
tema di un primo piccolo esercizio di trasformazione del proprio
spazio interno quotidiano. Le diverse configurazioni spaziali
(frontalità, dinamica laboratoriale, esposizione di disegni,

pagina seguente
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3_ Le piazze del sapere 1. Idea Biblioteca. Seminario/Laboratorio con
Lucia Galluzzo
Il laboratorio si è avvalso della consulenza di un’esperta
bibliotecaria, responsabile del centro bibliotecario di S. Antonino
dell’Università di Palermo. Il seminario ha attraversato il
Laboratorio apportando un contributo teorico sui principi di
biblioteconomia e sui concetti innovativi legati al tema delle piazze
del sapere. Il contributo ha agito anche all’interno del laboratorio
incidendo sulle scelte e sulle soluzioni progettuali adottate dagli
studenti.

4_ Le piazze del sapere 2. Ridisegno, analisi ed interpretazione
critica di 19 esempi contemporanei
L’esercizio prevede lo studio, la scomposizione critica ed il
ridisegno dei seguenti esempi contemporanei. Si tratta di progetti
d’autore che introducono all’interno delle biblioteche tradizionali
concept innovativi che rispondono alle istanze di una società sempre
più attraversata da una dimensione multimediale e dal capitale
relazionale inteso come una risorsa. E in cui le piazze del sapere,
intese come interni architettonici contemporanei della socialità,
della conoscenza, della lettura e della comunicazione. 
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proiezioni, costruzioni di modelli, disposizioni in gruppo,
convivialità) e degli elementi che costituiscono lo spazio interno
dell’aula - ivi compresi alcuni nuovi elementi emersi durante
l’esercizio – diventano le configurazioni che il laboratorio adotterà
nelle differenti fasi e modalità della didattica.

2_ Osservare, leggere, disegnare
Esercizio di studio ed analisi critica di alcune biblioteche pubbliche
della città di Palermo. L’esercizio si fonda sul ridisegno dello
spazio interno e delle disposizioni spaziali dei suoi elementi di
arredo; sulla osservazione dei percorsi, degli spazi di lavoro, delle
relazioni tra lo spazio interno e lo spazio esterno, delle
attrezzature, dei backstage e delle tipologie di utenti che abitano
quei luoghi, accompagnate da una serie di interviste agli operatori
ed agli utenti stessi. L’obbiettivo è quello di costruire un
censimento sulle necessità, sui deficit del programma funzionale e
sui desideri di trasformazione di cui gli utenti e gli operatori sono
portatori. Gli studenti, riuniti in gruppi di lavoro, consegnano un
report di annotazioni scritte e disegnate, un video e il ridisegno
critico degli spazi osservati. 
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I progetti sono:
1. Adjaye - Ideastore in Whitechapel - Londra, UK
2. Adjaye - Ideastore in Chrispstreet - Londra, UK
3. Coulon - Mediateca di Anzin – Anzin, Francia
4. Foster - Carré d’Art – Nimes, Francia
5. Foster - Free University Library - Berlino, Germania
6. Bèal & Blankaert - Mediateca di Corbie - Corbie, Francia
7. Fujimoto + ADET - Dalarna Media Arena - Falun, Svezia
8. Perskin Eastman - Chongqing Library – Chongquing, Cina
9. Ando - Biblioteca Internazionale per la letteratura dell’infanzia
- Tokyo, Giappone
10. TANK - Mediateca di Proville – Proville, Francia
11. Tetrarc - Mediateca BDIV - Fougères, Francia
12. Siza - Biblioteca Municipale - Viana do Castelo, Portogallo
13. Siza - Biblioteca della Facoltà di Architettura - Porto, Portogallo
14. Siza - Biblioteca - Aveiro, Portogallo
15. Bolles+Wilson - Biblioteca Municipale - Münster, Germania
16. Schmidt, Hammer & Lassen - Biblioteca Nazionale - Copenaghen, Danimarca
17. Raimondi, Tega, Grandi - Sala Borsa - Bologna, Italia
18. Ito - Mediateca di Sendai - Sendai, Giappone
19. MECANOO - Biblioteca Centrale - Almelo, Paesi Bassi

pagina seguente
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6_ Le piazze del sapere 3. I Cantieri Culturali alla Zisa di Palermo.
Presentazione dei temi di lavoro e dei padiglioni oggetto di
trasformazione
Il laboratorio ha adottato come campo di applicazione degli esercizi
progettuali i Cantieri Culturali alla Zisa9. Si tratta di un importante
spazio pubblico della città, una ex area industriale di 55.000 mq di
cui negli anni ’90 si è avviato un processo di riconversione a
cittadella della cultura. Un processo non ancora compiutosi
definitivamente e a cui il laboratorio ha dato un impulso importante,
grazie alla collaborazione strutturata con un gruppo di giovani artisti
che hanno tenuto una residenza di sei mesi presso lo spazio ZAC dei
Cantieri10, e il cui lavoro ha arricchito il percorso didattico
orientando anche i temi di progetto. Tipologicamente riconducibile ad
un Pavillonsystem11, l’area dei Cantieri presenta oggi alcuni dei suoi
padiglioni ancora in disuso ed è attualmente in corso di elaborazione
un nuovo piano d’uso che ne orienti le trasformazioni future. I
progetti, dunque, hanno tenuto conto di queste indicazioni,
contribuendo a definire il piano stesso e applicando su cinque
padiglioni alcuni test di trasformazioni possibili. L’esercizio
progettuale, inoltre, ha avuto un carattere di ricerca, indagando ed
ampliando il concetto di piazza del sapere attraverso una verifica
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puntuale site specific.

7_ Le piazze del sapere 4. Progetti di trasformazione interna di sette
padiglioni
Gli esercizi progettuali sono stati svolti in gruppi, ciascuno composto
da tre studenti, e hanno sviluppato i seguenti temi:
Interior Re-Play 1
Biblioteca e spazi per l'infanzia in Sala Bausch
Interior Re-Play 2
Nuova sala flessibile per teatro, danza e conferenze al padiglione 2
Interior Re-Play 3
Biblioteca presso il nuovo Centro Internazionale di fotografia
Interior Re-Play 4
Ampliamento della biblioteca dell'Istituto Gramsci Siciliano
Interior Re-Play 5
Laboratori e servizi al padiglione Biondo
Interior Re-Play 6
Idea store allo Spazio Officina
Interior Re Play 7
Nuovi spazi e servizi aggiuntivi alla biblioteca dell’Istitut Français.
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Bibliografia essenziale
Antonella Agnoli, Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, Laterza, Bari 2013. 

Antonella Agnoli, La biblioteca che vorrei. Spazi, creatività, partecipazione,
Editrice Bibliografica, Milano 2014.
Giampiero Bosoni (a cura di), La cultura dell’abitare, Skira, Milano 2002.

Massimo Belotti (a cura di), Nuovi alfabeti della biblioteca. Viaggio al centro
di un’istituzione di una conoscenza nell’era dei bit: dal cambiamento di paradigma
al linguaggio del cambiamento, Editrice Bibliografica, Milano 2013.

Nicolas Bourriaud, Postproduction. Come l’arte riprogramma il mondo, Postmedia
Book, Milano 2004.

Maurizio Vivarelli, Lo spazio della biblioteca. Culture e pratiche del progetto
tra architettura e biblioteconomia, Editrice Bibliografica, Milano 2013.

pagina seguente
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Note
1 I cinque punti dell’architettura declinati da Le Corbusier ed il telaio Domino
come presupposti concettuali di questa separazione.
2 Si rimanda al pensiero e alle opere del filosofo Jaques Derrida.
3 Nicolas Bourriaud, PostProduction. Come l’arte riprogramma il mondo, Postmedia
Book, Milano 2004.
4 O. Paz, The Ready-Made”, in Marcel Duchamps, In perspective, Capo Press,
Minneapolis 2002.
5 Pierluigi Nicolin, Cos’è questo, l’architettura, in «Lotus International» n. 115, dicembre
2002.
6 L’ipotesi didattica si inserisce nel filone delle ricerche sul recupero e le
riconversioni di ex aree industriali in spazi e luoghi per la cultura.
7 Si vedano a questo proposito le ricerche di Antonella Agnoli ed in particolare
Le piazze del sapere. Biblioteche e libertà, Laterza, Bari 2003.
8 Slogan coniato dai lavoratori inglesi per protestare contro le politiche della
casa del governo Teacher, che escludeva i lavoratori stessi dalle pratiche
decisionali sui modelli abitativi da adottare. 
9 www.cantiericulturaliallazisa.it
10 ZAC. Zisa/Zona Arti Contemporanee, il nuovo spazio per l’arte contemporanea
aperto nel 2012 ai Cantieri Culturali.
11 Termine coniato da E. Kaufmann nel suo Da Ledoux a Le Corbusier. Origine e
sviluppo dell’architettura autonoma, Mazzotta, (prima ed. 1933).
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Note biografiche
Valentina Acierno (1963), dottore di ricerca (Palermo) e
ricercatore in Composizione architettonica e urbana presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli studi di
Palermo, è docente presso la Scuola Politecnica nei Laboratori
di Progettazione architettonica e Architettura degli Interni. È
stata docente in “Scuole Internazionali”, Master, Seminari e Workshop.
La sua ricerca, nella didattica e nelle tesi di Laurea, è volta in
prima istanza al progetto urbano. Frequenta il Master “Urbanismo de
las ciudades: Proyectar la Periferia” a Barcellona. Vince due Concorsi
Internazionali di idee: “Avenida Diagonal/Barcelona”, e per un “Isolato
urbano nella città di Thionville” a Parigi. Organizza la mostra: “luce
liquida” degli archh. R. Flores e E.Prats; e la mostra e il convegno:
“Architettura contemporanea in Portogallo”. Nell’attività professionale
ha avuto riconoscimenti nell’ambito del design e del restauro
attraverso pubblicazioni e mostre.

Cesare Ajroldi (1944), professore ordinario alla Facoltà di
Architettura, dove è incaricato dal 1972. Dal 2006 al 2009 è stato
Direttore del Dipartimento di Storia e progetto nell'Architettura. 
Tra le opere più recenti, la scuola media a Niscemi (realizzata) e il
progetto di Autostazione Sud a Palermo. Tra le pubblicazioni più
recenti: Dottorato di ricerca e ruolo del progetto (Bari 2011), Il
sistema delle regole e la scienza dell’architettura (Firenze 2011),
I complessi manicomiali in Italia tra Otto e Novecento (Milano 2013),
La ricerca sui centri storici (Roma 2014), La Sicilia i sogni la
città. Giuseppe Samonà e la ricerca di architettura (Padova 2014).
Coordinatore dal 2006 al 2012 del Dottorato in Progettazione
Architettonica. Ha organizzato e coordinato a Palermo un convegno
internazionale sul tema Il restauro del moderno in Italia e in Europa.
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Marcella Aprile (1947), professore ordinario presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, dove insegna Architettura
del paesaggio. 
Ha svolto attività di ricerca nell’ambito della Progettazione architettonica,
degli interni, del paesaggio; ha progettato alcune case unifamiliari più volte
pubblicate; ha eseguito progetti di restauro e di ricostruzione in vari centri
siciliani per uno dei quali ha ricevuto premi e riconoscimenti nazionali e
internazionali; ha partecipato, su invito, a mostre di progettazione e a
convegni nazionali e internazionali. 
Ha diretto la Scuola di specializzazione in Arte dei giardini e progettazione
del paesaggio e vari master di 2° livello su analoghi temi e argomenti. 
È stata delegata dell’Ateneo palermitano presso l’associazione internazionale
UNISCAPE (Le Università per il paesaggio).
È direttore pro tempore del Dipartimento di Architettura.

Gaetano Cuccia (1947) professore associato di Composizione architettonica e
urbana del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo. 
Ha partecipato a numerose mostre nazionali e internazionali come la XVI Triennale
di Milano; la V Biennale di Architettura di Venezia; la mostra NEXT, VIII
Biennale di Architettura di Venezia; Raccolta/indagine sulla didattica dei la-
boratori di progettazione delle facoltà di architettura italiane, Modena. 
Ha partecipato a workshops e seminari nazionali e internazionali fra cui L’in-
cedere prudente nella modernità presso la Facoltà di architettura L. Vanvitelli. 
Fra le ultime pubblicazioni: Note sulla variazione. Appunti per una didattica
del progetto (2007); due saggi sul volume Note sulla didattica del progetto
(2008, a cura di C. Ajroldi, M. Aprile, A. Sciascia); Questioni di composizione
in atti del convegno Composizione Musica Architettura, (Melfi 2013).
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Giuseppe Di Benedetto (1961), dottore di ricerca (Palermo) e
ricercatore in Composizione architettonica e urbana presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.
Sino al 2012 ha insegnato Museografia presso l’Accademia di Belle Arti
di Palermo. Al suo attivo ha una lunga esperienza di ricerca sulla
didattica del progetto e sulla storia urbana. Su questi temi ha
pubblicato saggi e volumi, tra cui: La scuola di architettura di
Palermo, 1779-1865 (Roma 2007), Per un atlante dell’architettura
moderna in Sicilia (Palermo 2012). Ha partecipato a concorsi di
progettazione ottenendo riconoscimenti e primi premi: Museo la
Fabbrica di Guglielmo a Monreale (con Studio Azzurro, 2010);
Architettura e Cultura Urbana al XXIII Seminario Internazionale
di Camerino (2013). È autore di diversi interventi di restauro e
di allestimenti museali.

Giuseppe Guerrera (1948), è professore ordinario di Composizione
architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Palermo, di cui è componenete della
Giunta. Coordina il master Architettura per l’archeologia e il
progetto LIFE natura GECO. È membro del gruppo degli Advisor della
Triennale di Milano e direttore della rivista «URUK-Overview on
architecture». È stato visiting professor presso il Pratt Institute
di New York, USA (1986–1989) e presso il V.P.I. di Blaksburg in
Virginia, USA (1990). È membro del Comitato Scientifico del seminario
Il progetto pubblico per l'architettura del terzo millennio (1996). Ha
diretto il «Giornale dell’Architettura» (1993–2002) e l’Editrice MEDINA
di Palermo (1990–2002). Nel 1987 è stato invitato alla mostre: Le città
immaginate (Triennale di Milano), L'architetto come sismografo (1996) e
Next (2002, Biennale di Venezia). Ha svolto incarichi professionali e di
consulenza per enti pubblici e committenti privati. Principali
pubblicazioni: Contaminazioni (2005), «URUK» (2010-2012), I tre paesaggi
della Conca d’Oro (2012), Le diverse forme del paesaggio (2013).
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Renzo Lecardane (1970), dottore di ricerca in progettazione
architettonica (Palermo) e docteur de l’Ecole Nationale des Ponts et
Chaussées (Parigi), è professore associato di Composizione
architettonica presso il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi di Palermo. 
Dal 2000 al 2005 ha svolto attività di ricerca e insegnamento in
Francia (EAPMalaquais, EAPLa Villette, EAPVal de Seine; LATTS/ENPC-
Paris; GRAI). Dal 2002 è associato al Laboratoire Infrastructure,
Architecture, Territoire (ENSAPMalaquais). 
Dal 2009 è componente del collegio dei docenti del dottorato di
ricerca in Architettura dell’Università di Palermo. La sua ricerca si
rivolge al rapporto fra progetto di architettura e forma urbana, con
riferimento al patrimonio architettonico e al ruolo dei grandi eventi
nella città. Gli esiti delle sue ricerche sono stati pubblicati su
riviste e pubblicazioni internazionali.

Manfredi Leone (1968), dottore di ricerca in sviluppo urbano
sostenibile (Roma Tre), è professore associato di architettura del
paesaggio presso il Dipartimento di Architettura dell’Università di
Palermo. È componente del CIRCES e socio AIAPP e INU. È responsabile
scientifico per il Dipartimento di Architettura dal 2012 per la
supervisione e sviluppo del Parco Uditore a Palermo; dal 2006, per
conto del Dipartimento Città e Territorio, responsabile del
partenariato con il Comune di Favara (AG) per la progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva del Contratto di Quartiere II,
progetto ORTUS. Collabora con diverse istituzioni internazionali tra
cui: School of Architecture della Royal Academy of Fine Arts in
Copenaghen, Danimarca; Faculty of Engineering of the University of
Jordan, Amman; Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Design,
Universidad Nacional de Cordoba, Argentina; Quensland University of
Technology, Brisbane, Australia; University, of Western Australia,
Perth, Australia; University of Berkeley, California, USA.
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Giuseppe Marsala (1966), dottore di ricerca e Ricercatore in
Composizione Architettonica e Urbana. Docente dei Laboratorii 1°di
Progettazione Architettonica e di Architettura degli Interni presso il
CdS in Architettura della Scuola Politecnica. Conduce attività di
ricerca presso UniPa ed è autore di saggi su architettura e città e
sulle forme dell’abitare contemporaneo. Vincitore di diversi concorsi
di riqualificazione urbana ed architettonica è stato responsabile
scientifico di workshop e seminari. Conta diverse trasformazioni di
abitazioni e di architetture teatrali (Teatro Garibaldi, Teatro Nuovo
Montevergini e Teatro Massimo a Palermo). Dal 2012 è consulente del
Sindaco di Palermo per la direzione dei Cantieri Culturali, e membro
del board di Candidatura di Palermo a Capitale Europea della Cultura
2019,in virtù delle sue ricerche sugli spazi pubblici per la cultura.
Nel 2014 idea e dirige Cantieri del Contemporaneo, un festival che
esplora le contaminazioni tra i linguaggi artistici contemporanei. 

Vincenzo Melluso (1955), professore ordinario in Composizione
architettonica e urbana presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università di Palermo, all’interno del quale è Coordinatore
della Sezione PACP. 
Nella sua attività di studioso è impegnato nell’approfondire e
promuovere esperienze legate all’architettura moderna e contemporanea,
con specifica attenzione al contesto mediterraneo. Autore di vari
saggi e pubblicazioni, ha insegnato e svolto conferenze nell’ambito
dei programmi di varie Istituzioni culturali e universitarie, italiane
e straniere. Invitato alla VI e VIII Mostra Internazionale di
Architettura della Biennale di Venezia, nel 2012 è finalista per il
Premio Medaglia d’Oro all’Architettura Italiana. 
La sua attività progettuale, spesso all’attenzione della critica e
presentata su riviste e numerose mostre, ha sempre evidenziato
attenzione ai temi del paesaggio e ai caratteri insediativi della città.
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Marcello Panzarella (1949), professore ordinario di Composizione
architettonica e urbana nell’Università di Palermo, in quiescenza
volontaria dal 2014. Presidente del corso di laurea magistrale in
architettura di Palermo dal 2006 al 2012. 
È stato: componente del collegio dei docenti dell’International
Doctorate of Research in Architecture Villard D’Honnecourt; IUAV
Venezia; coordinatore del dottorato di ricerca in Progettazione
Architettonica, Palermo. 
La sua prima ricerca ha riguardato il progetto degli spazi pubblici
per i centri minori della Sicilia e del Sud. Negli anni ’80 ha
indagato il progetto per la Moschea d’Occidente. In atto si occupa
di progettazione urbana nel rapporto con le infrastrutture dei
trasporti. Ha pubblicato, con Pasquale Culotta, la rivista «In
Architettura». Pubblica online «E.Journal/palermo architettura».

Emanuele Palazzotto (1965), dottore di ricerca in progettazione
architettonica (Palermo) e professore associato presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di
Palermo, dove insegna progettazione architettonica presso i corsi
di laurea in architettura.
Dal 2013 è referente/coordinatore del dottorato di ricerca in
Progettazione Architettonica della stessa università. 
Ha condotto una ricca produzione di testi,saggi e di articoli su
riviste scientifiche a carattere nazionale e internazionale, che
danno conto di un’attività di ricerca orientata sui temi della
didattica e sulla teoria del progetto di architettura, applicata
in particolar modo alle questioni dell’architettura della
liturgia rinnovata, del restauro del moderno e del progetto
urbano.
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Adriana Sarro (1947), professore associato di Composizione
architettonica e urbana presso l‘Università degli Studi di Palermo.
Ha partecipato, ottenendo premi, a numerosi concorsi internazionali.
Le sue ricerche vertono sul progetto nelle città del Mediterraneo.
Dal 2000 è responsabile dei rapporti con l’Ecole Nationale
d’Architecture et d’Urbanisme de Tunis. È responsabile per Palermo
del seminario di progettazione Villard d’Honnecourt, e fa parte del
relativo dottorato internazionale. Ha pubblicato saggi e monografie,
tra cui: Allestimenti e musei a Palermo (2000), La Multiculturalità
nella città del Mediterraneo, ricerche e progetti per la città di
Tunisi, Kairouan, Tozeur e Nefta (2005), Mutazioni Urbane. Villard
12: un progetto per la città di Palermo (2012), Architetture e
progetto urbano nella città di Tunisi e nel Mediterraneo (2013), Nei
luoghi dell’accoglienza, progetti per Lampedusa e Palermo (2014).

Michele Sbacchi (1959), Master in Architettura a Cambridge, dottore di
ricerca a Napoli, dal 2002 è professore associato di Composizione
architettonica e urbana dell’Università di Palermo. Precedentemente
research  assistant e teaching assistant con Joseph Rykwert a Cambridge
e Filadelfia, collaboratore di Roberto Collovà a Palermo. Ha vinto 2
Borse di studio CNR, una CNR-NATO ed una Borsa post-dottorato. 2°
premio, Biennale di Architettura di San Paolo. 3° premio e menzione
speciale, Concorso Abitare da studenti, Bologna. Menzione speciale,
Concorso IFHP, Vienna. Responsabile delle ricerche La città e le acque
e Pavillonsystem con la ETSAB di Barcellona. Visiting scholar (Aalto
Academy, Helsinki) e visiting critic (RCA, Londra). 2 Joint Design
Studios con la University of Auckland. Docente del workshop IUAV
(2009). Svolge la professione di architetto a Palermo, con varie
realizzazioni. Nel 2014 ha conseguito l’Abilitazione Scientifica
Nazionale al ruolo di professore di prima fascia.
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Andrea Sciascia (1962), dottore di ricerca (Napoli) e professore
ordinario di Composizione architettonica e urbana presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di
Palermo. È membro dei collegio dei docenti del dottorato di ricerca
in Architettura, Arti e Pianificazione della stessa Università.
Dal 1 novembre 2012 è il coordinatore del Corso di Laurea in
Architettura LM4, sede di Palermo. I suoi studi vertono
principalmente sull’architettura per la liturgia, sull’interazione
tra teoria e prassi della progettazione architettonica e sul
rapporto città-campagna. Parte sostanziale della ricerca è una
costante attività di progettazione, contrassegnata da premi e
segnalazioni. Ha pubblicato numerosi saggi e articoli su alcune
delle principali riviste italiane e su altre pubblicazioni a
carattere scientifico.

Zeila Tesoriere (1971), dottore di ricerca in progettazione
architettonica (Palermo), docteur de troisième cycle in architecture
(Université Paris 8 Saint-Denis), è professore associato di
composizione architettonica presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Palermo. Dal 2001 al 2006 ha svolto
attività di ricerca e insegnamento in Francia (EAPMalaquais, EAPVal
de Seine; IPRAUS; GRAI). È associata al Laboratoire Infrastructure,
Architecture, Territoire (LIAT, ENSAP Malaquais). Dal 2009 è
componente del collegio dei docenti del dottorato di ricerca in
Architettura dell’Università di Palermo. La sua ricerca si rivolge al
rapporto fra architettura e infrastruttura e alle modalità di ri-
ciclo architettonico e urbano. 
I risultati delle sue ricerche sono stati discussi e pubblicati in
convegni, riviste e opere nazionali e internazionali.
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Giovanni Francesco Tuzzolino (1965), dottore di ricerca (Palermo)
e professore associato di Composizione architettonica e urbana
presso l’Università degli Studi di Palermo. Ha insegnato presso
l’University of Jordan di Amman, l’Al al-Bayt University di Mafraq,
la Drexel University di Philadelphia, l’ENSA Paris-Malaquais. Ha
pubblicato numerosi saggi, testi monografici didattici e
divulgativi, tra i quali: La misura e lo sguardo. L’architettura
nel paesaggio delle differenze (2012), Cardella, Pollini.
Architettura e didattica (2001), La poetica del limite. Otto
riflessioni sul progetto di architettura (2001). Associa alla
ricerca e alla didattica l’attività progettuale. Ha partecipato a
numerosi concorsi di progettazione nazionali e internazionali
ricevendo premi e riconoscimenti. Recentemente è stato premiato
per il progetto della città turistica di Abha, in Arabia Saudita.
I suoi lavori sono pubblicati sulle riviste «Casabella», «Abitare»,
«Costruire», «Parametro», «L’industria delle Costruzioni». 

Mentre il libro stava per essere trasmesso alla casa editrice, è giunta
inaspettata e dolorosa la notizia della scomparsa di Tilde Marra. Professore
di Composizione architettonica della Facoltà di Architettura di Palermo, si
è dedicata alla didattica con grandissima generosità. Anche da docente in
quiescenza, sino a pochi giorni prima della sua morte, ha continuato a far
parte, in moto attivo e proficuo, del Dottorato di ricerca in Progettazione
Architettonica di Palermo.
In memoria (Palermo 1936-2014).

Tilde Marra e Pasquale Culotta
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