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cestruzzi a seguito di esposizione ai campi elettromagnetici
prodotti da appositi generatori, 2002;
Pignatta o volterrana, per solaio misto in calcestruzzo armato,
realizzata con lattine di alluminio per bibite sia riciclate che
vergini, 2003;
Fibre in Pet (polietilentereftalato), vergine oppure ottenuto
dal riciclaggio delle bottiglie di plastica, da impiegare come
rinforzo nei calcestruzzi fibrorinforzati (CFR), 2003;
Cestello porta-pignatte costituito da materiale resistente a
flessione da posare in opera tra due travetti semiprefabbricati
o prefabbricati di solaio, 2003;
Muro di contenimento ecologico realizzato con lattine di al-
luminio vergini o provenienti dalla raccolta differenziata dei
rifiuti solidi urbani, 2004;
Griglia compatta-prato realizzata sia con materiali provenienti
dalla raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani che con ma-
teriali vergini, 2004;
SCC-S (Self Compacting Concrete-Siciliano) ovvero: calce-
struzzo autocompattante realizzato con filler naturale di pro-
venienza vulcanica, 2004;
Aggregato artificiale per calcestruzzi ottenuto mediante il ri-
vestimento di particelle di polistirene espanso sinterizzato,
2005;

NUOVI MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE PER L’ARCHITETTURA E L’EDILIZIANUOVI MATERIALI E NUOVE TECNOLOGIE PER L’ARCHITETTURA E L’EDILIZIA
Responsabile Prof. Salvatore Lo PrestiResponsabile Prof. Salvatore Lo Presti
Docenti:Docenti: prof. Giuseppe Trombino

Il laboratorio di laurea "Nuovi materiali e nuove tecnologie per
l'architettura e l'edilizia" nasce per soddisfare le esigenze dei
laureandi, che sono affascinati dalla ricerca sperimentale e che
ritengono basilare l'innovazione tecnologia, di potersi mate-
rialmente confrontare con il mondo delle sperimentazioni di la-
boratorio tecnologico anche all'interno di un contesto
prettamente rivolto alla progettazione architettonica ed urba-
nistica. I numerosi allievi che hanno nel tempo frequentato il
laboratorio di laurea hanno manifestato grande interesse e pas-
sione anche a costo di notevoli sacrifici con lo spirito del pio-
niere che poi, raggiunto l'obiettivo, palesa appieno la propria
soddisfazione per aver collaborato a aggiungere un piccolo tas-
sello al grande mosaico della conoscenza.
Le esperienze sono state condotte presso ditte del settore che
hanno manifestato la loro piena disponibilità e contribuito
anche economicamente al buon risultato delle ricerche che poi
sono sfociate in pubblicazioni e brevetti. 
A seguito delle verifiche sperimentali delle invenzioni del Prof.
Lo Presti sono stati richiesti ed ottenuti i seguenti brevetti:

Aggregato artificiale leggero per il confezionamento di calce-
struzzi alleggeriti o leggeri strutturali e non, 2002;
Incremento delle prestazioni meccaniche di paste cementi-
zie, boiacche di cemento, malte cementizie, betoncini e cal-
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Ritengo sia doveroso menzionare sopra�u�o le di�e private
che hanno ospitato i laureandi perché il loro apporto è stato
basilare, senza la loro disponibilità le ricerche non avrebbero
mai potuto essere effe�uate poiché la stru�ura universitaria
non era in grado di soddisfare le richieste. Si ringraziano quindi:

ABL S.p.A., Brescia (Industria meccanica di processi di auto
mazione);
C.P.C., Carini (Industria di elemen� prefabbrica� precom
pressi in calcestruzzo armato);
Betongreen s.r.l., Milazzo (Industria produ�rice dei muri di
sostegno alveolari prefabbrica� in c.c.);
Calcestruzzi S.p.A., Bergamo (Produ�ore di calcestruzzi pre
confeziona�);
Laboratorio del Dipar�mento di Ingegneria Stru�urale e Geo
tecnica di Palermo; 
Geolab s.r.l., Carini (Laboratorio autorizzato di prove sui ma
teriali);
Metro s.r.l., Palermo (Laboratorio autorizzato di prove sui
materiali);
Prefabbrica� Nord, Isola delle Femmine (Industria di elemen�
prefabbrica� in calcestruzzo semplice ed armato);
Sidercem s.r.l., Caltanisse�a (Laboratorio autorizzato di prove
sui materiali).

Nell’ambito del Laboratorio, è stata reda�a la seguente tesi di
Laurea:
Marcello La Guardia, Antonio Martorana, Davide Rosi, “Esperienze di
laboratorio su alPETs resistente alle alte temperature”, 201011.
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Sull’argomento dei luoghi per la cultura, in diversi tempi, sono
stati affrontati progetti riguardanti gli spazi museali, le bibliote-
che, gli edifici per la musica. Dal punto di visto metodologico gli
studi e le proposte progettuali hanno riguardato soprattutto la
riorganizzazione, la valorizzazione e l’ampliamento degli spazi
di Istituzioni culturali esistenti, assumendo come percorso: 

lo studio, l’analisi critica e la ridefinizione della struttura orga-
nizzativa in rapporto alle moderne necessità spaziali, funzio-
nali e tecnologiche;
la lettura e l’attribuzione di senso alla struttura spaziale, con-
dotta attraverso la storia delle fabbriche, il rilievo dei com-
plessi architettonici per superare, attraverso il progetto, le
incoerenze e le frammentazioni derivanti dai vincoli di pro-
prietà che nel tempo hanno smembrato le architetture e cau-
sato la perdita dell’unità spaziale; 
la definizione del rapporto dell’istituzione con la città per ri-
trovare il senso dell’architettura nel suo rapporto con la strut-
tura urbana per risolvere, attraverso il progetto, questioni
spaziali aperte, ferite mai curate o non rimarginate, per resti-
tuire qualità a spazi abbandonati o degradati, per ridare senso
situazioni in attesa di definizione, per costruire la città. 

Il progetto che costruisce il luogo è, in definitiva, il tema di ogni
tesi; ed ogni progetto, oltre ad interessarsi e prendersi cura di

SPAZI E LUOGHI PER LA CULTURA NELLA CITTÀ CONTEMPORANEA / ARCHITETTURA PER LASPAZI E LUOGHI PER LA CULTURA NELLA CITTÀ CONTEMPORANEA / ARCHITETTURA PER LA
MOBILITÀ IN SICILIAMOBILITÀ IN SICILIA
Responsabili Proff. Antonino Margagliotta, Giovanni PalazzoResponsabili Proff. Antonino Margagliotta, Giovanni Palazzo
Docenti:Docenti: proff. Giuseppe Alaimo, Salvatore Amoroso, Liborio Cavalieri, Domenico Costantino, Armando La Pica, Angela Mazzè
Collaboratori:Collaboratori: ingg. Giuseppe Castellana, Fabio Galatioto, Livio Lamartina, Barbara Lo Casto, Pasquale Vella

I Laboratori di laurea di Progettazione architettonica hanno af-
frontato in questi anni argomenti finalizzati a sviluppare un’am-
pia e controllabile quantità di fenomeni.
L’esperienza progettuale è stata intesa come attività complessa,
sintesi dei differenti apporti e dell’integrazione di differenti
specificità, per consentire agli allievi un approccio metodolo-
gico avanzato. Si sono organizzati, inoltre, sulla base della in-
terdisciplinarità che, attraverso gli argomenti affrontati e gli
intendimenti voluti, ha visto interagire la Composizione con
altre discipline quali l’Urbanistica e la Storia dell’Arte, la Pro-
duzione Edilizia e la Fisica Tecnica, i Trasporti e la Tecnica delle
Costruzioni. In questo senso, per i temi e i coinvolgimenti, i La-
boratori hanno rappresentato delle attività didattiche aperte e
di ampia interazione, coinvolgendo anche Istituzioni esterne
all’Università.
Nelle tesi di laurea sono state sviluppate problematiche ri-
guardanti il progetto del nuovo nell’esistente, le centralità ur-
bane, gli spazi per la cultura nella città contemporanea, il
rapporto delle infrastrutture con il sistema ambientale e terri-
toriale. Le ricerche sviluppate dagli allievi e i progetti hanno de-
finito, nel loro complesso, un programma operativo per la città
contemporanea, assumendo come ambito privilegiato la città
di Palermo.
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una necessità, di una istituzione cittadina, di un singolo edificio
(per realizzare o riorganizzare spazi e proporre nuove soluzioni
architettoniche); è anche occasione per per avviare iniziative le-
gate alla trasformazione urbana (la riqualificazione del centro
storico, la dotazione di servizi della periferia, l’attribuzione di
identità agli insediamenti di recente formazione).
In definitiva, attraverso lo studio, l’analisi e la sperimentazione
del progetto, il Laboratorio ha cercato di sviluppare su basi
scientifiche una riflessione sull’architettura, alla luce delle at-
tuali esigenze; mentre i progetti si sono costituiti come affasci-
nanti temi didattico-formativi per orientare gli allievi
all’attenzione nei riguardi delle reali necessità dell’uomo e degli
spazi della città, oltre che all’esercizio della responsabilità nella
ricerca della qualità dell’abitare la città contemporanea.

Le tesi presentate nella mostra, per i rispettivi Laboratori, sono:
1.1. Gabriele Lo Cacciato, Sara Lo Cacciato, Domenico Massaro Cenere,
Tiziana Mazzola, ”Palermo centro storico. Il museo diffuso”, 2004-05.
Luigi Failla, “Il progetto di ampliamento e riqualificazione della Biblio-
teca centrale della Regione Siciliana A. Bombace”, 2007-08.
Domenico Contino, “Progetto della Biblioteca a Vila Nova de Gaia (Por-
togallo)”, 2008-09.
Alessio Orlando, “Il progetto della nuova biblioteca della Pontificia Fa-
coltà Teologica di Sicilia a Palermo”, 2008-09.
Francesco Bosco, Antonino Carollo, Riccardo Raimondo, “Valorizzazione
e ampliamento del complesso della Società Siciliana per la Storia Pa-
tria”, 2009-10.
Carmelo D’Anna, Antonio Giunta, “La biblioteca comunale di Palermo:
progetto di ampliamento per nuove funzioni”, 2009-10.
Domenico Tripoli, “Progetto di valorizzazione e riconfigurazione della

Biblioteca centrale della Regione siciliana ‘A. Bombace’. Espansione su
palazzo Papè dei Principi di Valdina”, 2009-10.
Salvatore Culcasi, “Il progetto della città della musica nell’area dell’ex
Ospizio Marino a Palermo”, 2010-11.
Andrea De Francisci, Giulia Pintaldi, “Il progetto della “Casa del jazz” a
Palermo nell’area del Reale Ospizio di Beneficenza di C. Giachery”,
2010-11.
Federico Della Costa, Francesco Di Piazza, “Il progetto del nuovo liceo
musicale e coreutica a Palermo”, 2010-11.
Alessandro Navetta, Antonino Davide Siragusa, “V.H.O.M. Vienna
House of Music”, 2010-11.
Biagio Princiotta, Michele Tinnirello, “La casa delle musiche a Pa-
lermo”, 2010-11.
Francesco Paolo Testagrossa, “Progetto di riqualificazione e amplia-
mento del Conservatorio di musica V. Bellini di Palermo, 2010-11.
Andrea Ventimiglia, “Il progetto della Concert Hall sul lungomare di Pa-
lermo”, 2010-11.

2.2. Michele Ingardia, Salvatore Spagnolo, “Progetto della nuova sta-
zione ferroviaria di Trapani”, 2006-07.
Angelo Caci, “Progetto di uno scalo per idrovolanti ad Agrigento”,
2006-07.
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