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Che la professione di architetto sia completamente cambia-
ta negli ultimi decenni è cosa evidente. È cambiata molto
dal punto di vista tecnico, legale, amministrativo. È cambia-
ta in parte da quello intellettuale. Ed è cambiata totalmente
dal punto di vista etico e della responsabilità civile. 
Nell’epoca della modernità e della globalizzazione è total-
mente cambiata la società nella quale l’architetto si trova ad
operare. La sfida che i liberi professionisti italiani hanno di
fronte, non è tanto e non solo di natura giuridico legislativa
ma piuttosto una sfida sul terreno della crescita e dell’affer-
mazione culturale e sociale.
In un momento che si cerca di porre rimedio ad una situa-
zione di crisi globale che da anni interessa il nostro paese e
nello specifico la nostra professione, nuove occasioni di
confronto e importanti decisioni si rendono necessari.  
Ed è per questo che nasce ARCHI_VOX periodico del-
l’Ordine degli Architetti P.P. e C. della provincia di Trapani. 
Il bollettino trimestrale esordisce con fondi del Centro stu-
di G. Biagio Amico Architetto e che proveremo ad autofi-
nanziare con la pubblicità di settore, sarà aperta al contribu-
to di tutti e si propone come uno strumento che ha lo sco-
po di sensibilizzare la categoria e tutti i soggetti cointeressa-
ti, ed altresì fornire i pretesti e le considerazioni occorrenti
per alimentare il dibattito culturale e professionale il più
ampio possibile al fine di raccoglierne e divulgarne i contri-
buti. 
Su gli argomenti specifici bisogna, individuare le concause e
gli ulteriori rimedi da adottare. 
Gli Architetti per il ruolo antesignano di aristoteliana
memoria, e perché soggetti che da sempre hanno orientato
la cultura dei popoli, oggi più che mai debbono promuove-
re una sostanziale inversione di tendenza e per farlo dobbia-
mo tangibilmente tornare a garantire con maggiore dedizio-
ne e con rinnovato spirito di servizio quel ruolo che stori-
camente ci è stato affidato dalla società “il mestiere dell’ar-
chitetto”.
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Vito Maria Mancuso*

Il mondo dell’architettura sta cambiando
velocemente. Qui cambia lentamente e sem-
pre troppo poco. In redazione ci siamo chie-
sti se il taglio del bollettino, riesumato dopo
tre lustri (i due numeri di Art’s), dovesse
riguardare in larga parte la vita istituzionale
dell’Ordine, oppure indagare le ragioni della
marginalità culturale dell’architetto nella vita
della provincia. E’ in atto una sorta di omo-
logazione della professione, vuoi per le con-
dizioni di periferia nazionale, vuoi per la mai
risolta congiuntura economica; tutto concor-
re all’assenza di un’architettura diffusa sia nel
linguaggio sociale che nel paesaggio costrui-
to.Tra le ragioni di tale situazione, due su tut-
te, riguardano i molteplici soggetti operanti
nella trasformazione del territorio e l’assenza
di opere pubbliche promosse dalle ammini-
strazioni locali.Rispetto alla prima questione,
rimandiamo alla “battaglia ideologica” porta-
ta avanti dal Consiglio Nazionale, di cui que-
sta modesta testata darà ampio risalto e i
rimandi ai bollettini istituzionali, mentre del-
la questione del mercato delle opere pubbli-
che in Sicilia, ce ne faremo marcata voce poi-
ché, la chiave di volta, è una nuova legge per
l’urbanistica regionale. Una legge al passo
con altre regioni italiane, poiché non com-
prendiamo come in una regione ancora
Obbiettivo 1 d’Europa, le pubbliche ammi-
nistrazioni non siano messe in grado di pia-
nificare il futuro delle città e dei territori,
nello scenario di sfide e di emergenze plane-
tarie. Penso alla perequazione urbanistica e
alla pianificazione sovra-comunale.
Per quanto riguarda il nostro esercizio quoti-
diano coi committenti privati, come essi usa-
no esordire nel trapanese: (con la teatrale
rotazione della mano) “ arcchitè lei è n’arti-
sta!” svelando demo-antropologicamente l’i-
nutilità della nostra presenza rispetto ai biso-
gni materiali dell’interlocutore, scriveremo di
tutto per far pesare la nostra “vitruviana”
esperienza nell’esercizio dell’arte che storica-
mente, misura il grado di civiltà di una deter-
minata società.
Questo giornale indagherà anche sui tempi e
i modi dello sviluppo dei nostri centri urba-
ni piccoli e grandi, sulla tendenza in atto di
trasformare i nostri centri storici in città-
albergo estromettendone a poco a poco i tra-
dizionali abitanti e le loro attività.
Ci chiederemo se la campagna, prima attività
economica della provincia, è la terra di nes-
suno dove riporre i rifiuti della nostra esi-
stenza o il campo indiscriminato per impian-
tare il fabbisogno energetico di una civiltà

che consuma più di quel che produce.
Questioni delicate in settori che in questo
momento stanno dando lavoro a qualche
architetto in tempi di grave crisi, ma che non
ci deve esimere dall’affrontare le problemati-
che del sistema “luogo”, con l’esperienza
della cultura del progetto, della tutela delle
testimonianze storiche e del paesaggio straor-
dinario che, malgrado i tanti misfatti, il nostro
territorio ancora mantiene.
Altro argomento che starà a cuore al giorna-
le è il ruolo dell’architetto nel controllo del-
la qualità delle costruzioni e delle ulteriori
responsabilità che le nuove normative obbli-
gano ad assumere.
Vi è ancora un tassello fondamentale per il
quale l’Ordine di Trapani è da anni soggetto
attivo: la questione morale nell’attività edili-
zia. Una battaglia per la legalità che, assieme a
tutte le categorie produttive, non può non
vedere gli architetti di Trapani sempre in pri-
ma fila in una provincia tristemente nota per
la collusione tra l’economia delle costruzioni
e le organizzazioni criminali.
Questo primo numero dà ampio spazio al
Premio di architettura intitolato a Mauro
Rostagno, al workshop per il Parco della
legalità nel sito della Calcestruzzi Ericina, alla
nuova sede dell’amministrazione comunale
di Castelvetrano costruita sui terreni confi-
scati alla mafia e ad una riflessione sulla pia-
nificazione provinciale e le potenzialità stra-

tegiche introdotte dalla V.A.S.
Alcune brevi rubriche daranno conto delle
attività culturali dell’Ordine e funzionare da
promemoria per i colleghi che avessero per-
so di vista le comunicazioni interne via e-
mail o pubblicate sul sito www.architettitra-
pani.it.
Il poster centrale è pensato come una vetrina
del lavoro degli architetti trapanesi (confessia-
mo di aver rubato il format di archiworld
magazine al Consiglio Nazionale degli
Architetti P.P.e C. per semplificarci un po’ la
vita) con l’augurio che i nostri lavori premia-
ti nei vari e, speriamo tanti, concorsi di pro-
gettazione o le meritevoli realizzazioni, fac-
ciano capolino negli studi tecnici e negli uffi-
ci dei nostri amministratori. In questo nume-
ro abbiamo montato il calendario del 2011
con le immagini più rappresentative dei pro-
getti pervenuti nel primo Premio di
Architettura intitolato a Rostagno quale
augurio per i nostri lettori, di un nuovo anno
all’insegna del lavoro critico e consapevole
del ruolo che questo bel mestiere ci riserba.
Il bollettino è aperto alla partecipazione di
tutti gli iscritti e, poiché speriamo di rimane-
re dentro al linguaggio costruito dall’architet-
tura della ragione, parafrasando il filosofo
Jacques Derrida, saranno pubblicati e baga-
glio di tutti, i contributi scevri da “logocen-
trismo e metafisica della presenza”.
*Coordinamento redazionale
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Vito Corte*

Premio “Mauro Rostagno” 3
Abbiamo ideato e promosso il Premio "Mauro
Rostagno" per commemorare il sociologo ita-
liano nel suo ruolo di forte denuncia delle col-
lusioni tra mafia e politica locale.
Il 26 settembre 1988 Rostagno pagò la sua
passione sociale e il suo coraggio con la vita:
venne infatti assassinato in un agguato in con-
trada Lenzi, vicino Trapani.
Il delitto è tuttora impunito. Ricordo che in
occasione della conferenza stampa di apertura
del Premio aprii la mia relazione in forma non
convenzionale: grazie ad alcune immagini
scattate da Carlo Foderà, tanto belle quanto
crude nel rappresentare il saccheggio del
nostro territorio, spiegai le ragioni di questo
Premio.
A buon intenditore poche parole: non mi è
stato diffficile, dopo quella carrellata di foto
scattate nelle periferie di Trapani, Marsala e
Mazara e lungo le coste di Selinunte,Alcamo e
Tre Fontane trasmettere ai presenti il valore di
quella iniziativa che andavamo ad intestarci: i
centri della provincia di Trapani denunciano 
con il loro stato d’uso una qualità della vita che
ancora è spesso lontana dai livelli di civile
urbanità e quindi di equilibrio sociale.
I luoghi di aggregazione, gli spazi della forma-
zione e dell’informazione, gli ambiti per colti-
vare i rispettivi interessi culturali, sportivi, arti-
stici e, nel complesso, gli spazi pubblici dove si
esplicitano la maggioranza delle relazioni uma-
ne necessitano di diffusi interventi di qualità.
Una qualità da ritrovare tanto nei centri stori-
ci quanto nelle periferie, nelle aree rurali o nei
borghi marinari. Suggerivo, presentando il
Premio, di operare una azione maieutica che
potesse partire dal piccolo segno, purché diffu-
so e di qualità, per segnarsi l’avvio di un pro-
cesso i cui frutti potrebbero raccogliersi non
già nell’immediato, ma dalla prossima genera-
zione di cittadini.
Il Premio Rostagno che abbiamo voluto pro-
muovere avrebbe stimolato la sensibilità pro-
gettuale dei partecipanti attraverso la rispettiva
coscienza civile. Per questo non abbiamo indi-

viduato i siti d’intervento ma ci siamo limitati
a circoscrivere l’ambito di applicazione delle
sperimentazioni progettuali: il territorio della
provincia di Trapani e dei ventiquattro
Comuni che la compongono.
I partecipanti, quindi, hanno avuto un duplice
grado di libertà:di individuare il sito meritevo-
le di qualificazione  ma anche di scegliere il
tema progettuale.
Quest’ultimo avrebbe potuto essere – e in cer-
ti aspetti lo è stato - un intervento di riqualifi-
cazione urbana, anche con previsione di edifi-
cazione edilizia, ma anche di arredo, o di ver-
de, o di infrastrutturazione ovvero di pianifica-
zione territoriale o di zona.
Il bando del Premio ha avuto una buona pub-
blicità: ancora oggi basta digitare sui principali
motori di ricerca internet per trovare ampia
rassegna della diffusione che questo ha avuto.
Nonostante ciò, e forse a causa di un Premio
un po’ troppo simbolico e molto poco mate-
riale (non era previsto alcun compenso 
in denaro e, mi hanno detto alcuni, questo è
stato un forte deterrente alla partecipazione…)
mi ha deluso la risposta dei progettisti: hanno
consegnato solo quindici gruppi. Ritengo
questa una faccenda da approfondire qualora si
desiderasse promuovere una nuova edizione
concorsuale.
Tuttavia, assumendo caparbiamente la posizio-
ne di chi vede sempre “il bicchiere mezzo pie-
no”, alcuni aspetti positivi li abbiamo registra-
ti: come ormai sempre accade, i giovani archi-
tetti hanno risposto più e meglio dei colleghi
maturi.
Solo l’amico Vito Mancuso, il cui indomito
carattere ancora ci segna per quelle sue lezioni
sul valore della vita di ogni giorno, ha surclas-
sato tutti presentando addirittura due progetti!
Le proposte dei giovani colleghi sono state
variamente articolate: la ormai diffusa cultura
del riciclaggio ha mostrato in questa occasione
di avere bene attecchito presso gli architetti.
Molte tesi di laurea sono state infatti rispolve-
rate ed adattate allo scopo concorsuale, mentre

pochissime soluzioni realmente innovative
hanno segnato questa prima edizione del
Premio.
Tra queste, il progetto di Gianni Ingardia,in
effetti, ha mostrato la più spiccata personalità.
Pur nella mediocrità del livello generale vi è
pure un dato rilevante  che può costituire
patrimonio collettivo: i progetti partecipanti
hanno offerto alle comunità trapanesi,marsale-
si, alcamesi, selinuntine e così via idee e spun-
ti di riflessione e dibattito su “come”, su “per-
ché”, su “dove” intervenire per togliere via il
degrado e seminare germogli di bellezza, di
amore per i luoghi abitati, di rispetto per se
stessi e per gli altri.
Da questo punto di osservazione del proble-
ma, allora, abbiamo fatto un buon lavoro e
dobbiamo proseguire a fare i bravi contadini:
dobbiamo dissodare i terreni dei nostri cuori
resi impermeabili ai sentimenti, dobbiamo fer-
tilizzare quei campi sterili delle nostre coscien-
ze civiche, dobbiamo piantare  >>Pag. 4
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nuovi alberi e, provvedendo alla loro cura ed
a portar loro acqua, aspettare che fioriscano e
infine diano i frutti gustosi della libertà.
L’azione del Premio intitolato a Mauro
Rostagno non è stata isolata: essa fa parte di
u  articolato modo di concepire il ruolo del-
l’architetto nella nostra realtà locale.
Negli stessi mesi, infatti, ci siamo dotati di un
nuova regola deontologica, qualora qualcuno
degli iscritti fosse indagato per mafia o per
contiguità con essa; abbiamo rimarcato l’at-
tenzione verso l’emersione del lavoro nero;
siamo stati tra i fondatori e soci della prima
Associazione Antiracket trapanese; abbiamo
promosso incontri per rischiarare le cosiddet-
te “zone grigie” della nostra attività profes-
sionale.
Abbiamo, infine, stretto un patto di sostegno
simbolico e sostanziale alla Calcestruzzi Eri-
cina Libera, per il suo “Parco della Legalità”.
Questa è la differenza profondissima che
segna e che divide l’azione di un organismo
istituzionale degno di rispetto come il nostro
Ordine degli Architetti di Trapani rispetto ad
una pursivoglia interessante ed efficace azio-
ne di un altro sodalizio di professionisti lega-
ti da semplici interessi professionali.
Questo è stato, per certi versi, il  messaggio
che ho arrotolato nella bottiglia e che ho
abbandonato alle onde dei  prossimi anni.
E’ un messaggio scritto a più mani, condivi-
so da molti ed onorato anche da molti sog-
getti esterni alla nostra professione.
Quel mare che attraversa, però, non è popo-
lato solo da squali che inghiottono tutto per
il solo gusto di divorare.
E’ anche attraversato da bravi e onesti mari-
nai che governano le proprie navicelle e che,
sono più che certo, riusciranno a proteggere
quel plico finché esso non si consegni integro
a destinazione.

*Architetto, 
responsabile scientifico del Premio Rostagno

Lavori della Commissione Giudicatrice

La giuria del Premio composta da:

il prof. arch. Rossella Corrao, quale designa-
to dall’Università degli Studi di Palermo,
Facoltà di Ingegneria;

l’arch. Vito Corte, quale Presidente
dell’Ordine degli Architetti di Trapani e
responsabile scientifico del Premio;

il dott. Rino Giacalone, quale noto giornali-
sta locale designato dall’Ordine degli Archi-
tetti di Trapani;

l’ing. Gaspare Mollica, quale rappresentante
dell’Ordine degli Ingegneri di Trapani.

il prof. arch. Adriana Sarro, quale designato
dall’Università degli Studi di Palermo,
Facoltà di Architettura.

l’arch. Giovanni Pigozzi, quale designato dal
Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C.

l’arch. Sergio Ferrari, quale designato dal
Coordinamento “Mauro Rostagno”.

Effettuando la verifica a riscontro tra i pro-
getti e i progettisti è risultato che per la sezio-
ne “professionisti” i premi vengono cosi attri-
buiti:

1° Premio:
progetto codice 728D5CB748
di Giovanni Ingardia;

2° Premio:
progetto codice 334510AFE7
di Cristina Palermo, Ignazio Amico,
Damiano Caruso;

3° Premio:
progetto codice 56AC3A1A73
di Giuseppe Mogliacci;

Segnalato:
progetto codice 94A7442247
di Sara Gangemi, Rosa Lanzaro.

Per la sezione “studenti” viene attribuito
solamente il 1° Premio al progetto codice
BEEE83EA18 di Anna Russo.

La Giuria decide di non assegnare il 2° ed il
3° Premio ma di segnalare il progetto codice
1E9BF88C31 di Giuseppina Candela.

Premio “Mauro Rostagno” 4



Francesco Tranchida* Gisella Mammo Zagarella*

In occasione dell’inaugurazione della Calce-
struzzi Ericina Libera, fu chiesto all’Ordine
degli Architetti di Trapani un contributo
quale segno di partecipazione civile per lo
sviluppo di principi di legalità e di lotta alle
organizzazioni malavitose. L’impegno è sta-
to quello di offrire un albero per ogni nuo-
vo iscritto come risposta simbolica allo svol-
gimento della propria attività professionale.
Ci è sembrato opportuno contribuire mate-
rialmente e idealmente al risanamento ed
alla riqualificazione dell’area della
Calcestruzzi Ericina con un segno tangibile
di questo nostro impegno organizzando un
Workshop di progettazione denominato
“Parco della Legalità”. La specificità del sito,
dove sono collocate particolari attrezzature
per il riciclaggio degli sfabbricidi edili e per
la produzione di calcestruzzo, è data dalla
posizione strategica all’interno del territorio
di Trapani. Esso sorge da una parte a ridosso
della sopraelevata dell’ASI che dà l’accesso
alla città, dall’altra con la linea ferroviar ia e
per ultimo con l’area ASI. Il Workshop pro-
mosso attraverso il nostro sito ha avuto l’a-
desione di giovani architetti che hanno pro-
dotto delle offerte progettuali cosi distinte:
La proposta n.1 di Gianni Ingardia ricono-
sce la calcestruzzi come una cerniera di un
sistema. Prevede dei totem contenenti
impianti e gioca su uno schema compositi-
vo di piani orizzontali e verticali, volti a
schermare gli stessi, sui quali, immagini
stampate, riportano la memoria delle stragi
di mafia. Mira alla sostenibilità. La proposta
n.2 di Christian Farsaci prevede la realizza-
zione di barriere visive con materiali misti,
finalizzate a schermare le macchine con
pannelli affissi su intelaiature, ottenendo in
tal modo dei contenitori che abbiano fun-
zione di comunicazione visiva (per esempio
installazioni per artisti). Mira a far diventare
la Calcestruzzi un elemento di riconoscibi-
lità immediata nel luogo più strategico di
accesso alla città. La proposta n.3 del grup-
po composto da Anna Cammarata, Caterina
Virgilio e Antonino Martinico mira a scher-
mare l’impianto con filari di alberi e
aggiunge elementi totemici in conglomera-
to cementizio sui quali vengono proposte

riproduzioni artistiche. Ripropongono la
storia della Calcestruzzi Ericina come
memoria. Non schermano i singoli impian-
ti, ma prevedono torri alte venticinque
metri con materiale fotovoltaico che assu-
mono diversi colori, da utilizzare anche
come strumento per pubblicità.Viene previ-
sto un parco esterno all’impianto. La propo-
sta n.4 di Giuseppe Mogliacci è un proget-
to paesaggistico che vuole legare la
Calcestruzzi al paesaggio. Il percorso peri-
metrale con piantumazioni e variazioni di
quota gioca sullo scegliere cosa far vedere e
cosa nascondere. Prevede la realizzazione di
due torri, fruibili e collegate da una passe-
rella, alte trenta metri, come elementi visibi-
li a carattere anche simbolico che, illumi-
nandosi, diventano riferimento della scena
urbana. Una Commissione Giudicatrice,
composta dagli architetti Vito Corte, Giu-
seppe Todaro, dal dott. Paolo Salerno (pre-
sidente dell’associazione antiraket di Trapa-
ni), dal direttore della Calcestruzzi Ericina
Libera Giacomo Messina e da me nella qua-
lità di vicepresidente dell’Ordine con il
compito di presiederla, ha esaminato le
offerte progettuali. Questa, dopo una atten-
ta verifica ha concordato sul fatto che i sud-
detti progetti risolvono e affrontano, con
proprietà, le problematiche e le richieste del
workshop ma nessuna delle proposte emer-
ge rispetto alle altre. La Commissione ha
però, molto apprezzato lo spirito di collabo-
razione degli architetti e ricordando l’espe-
rienza della Calcestruzzi Ericina Libera il
cui slogan è “insieme si può”, ha suggerito
di operare una sintesi tra quei punti di forza
individuati nelle diverse proposte progettua-
li. Quindi ha deciso di non voler attribuire
un unico primo premio ma di premiare tut-
ti i partecipanti: nel convincimento che
insieme tutti i progettisti partecipanti, con il
contributo della cooperativa Calcestruzzi
Ericina Libera e dell’ Ordine degli Architetti
di Trapani, potranno rielaborare un unico
progetto per la migliore soluzione che abbia
l’obbiettivo di realizzare quanto previsto.

* Vicepresidente del Consiglio OAPPeC della
provincia di Trapani

La Calcestruzzi Ericina, azienda nata in mano
mafiosa, è oggi sul mercato con un nuovo modo
di fare impresa e di fare mercato: quello della coo-
perativa dei lavoratori la Calcestruzzi Ericina
Libera.La nuova Calcestruzzi ha intrapreso un per-
corso volto alla salvaguardia dell’ambiente finalizza-
to al recupero e riciclo di quei rifiuti, gli inerti non
pericolosi, che altrimenti andrebbero a finire in
discarica o peggio ancora abbandonati.  Tutto ciò,
in un panorama di difficile gestione dei rifiuti,
potrebbe collocarsi come strumento virtuoso per la
risoluzione di un ampia serie di problematiche eco-
nomiche, ambientali, sociali e culturali. Ma non
sempre chi produce aggregati riciclati viene pre-
miato, sia per la lentezza con cui le amministrazio-
ni recepiscono le innovazioni tecniche con conse-
guente ritardo negli aggiornamenti di capitolati
ormai obsoleti, sia per un fenomeno culturale che
porta a pensare che i riciclati possano offrire mino-
ri garanzie prestazionali. Quello che è ancora poco
chiaro, in uno scenario innovativo, è che esiste una
relazione diretta tra tecnologia e qualità. Per pro-
durre un aggregato riciclato di qualità sono neces-
sarie tecnologie all’avanguardia idonee, non basta
una semplice frantumazione per la trasformazione
del rifiuto inerte in aggregato ma è necessario un
processo che comprenda una fase di deferrizzazio-
ne, una fase di selezione, una di asportazione di
materiali leggeri indesiderati e una di vagliatura, ele-
menti essenziali per la produzione di un prodotto
che possa rispondere alle caratteristiche prestaziona-
li richieste dalla normativa di settore e tale da poter
ottenere la “marcatura CE”che non è altro il rispet-
to delle regole, frutto di un controllo continuo sul-
la produzione sia dal punto di vista tecnico (con
prove di laboratorio), che organizzativo. Oggi la
Calcestruzzi Ericina Libera, dopo aver realizzato un
impianto tecnologicamente all’avanguardia (con un
investi- mento di circa 3 mln di euro), e aver otte-
nuto la certificazione FPC attestante che gli aggre-
gati riciclati soddisfano i requisiti delle norme UNI
EN 12620, 13242, 13043 e 13139, sta percorren-
do la strada per l’iscrizione al Repertorio del
Riciclaggio tenuto dall’O.N.R. (Osservatorio
Nazionale dei Rifiuti) istituito presso il Ministero
dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, volendo aprire così la porta verso uno scena-
rio innovativo nel comparto dell’edilizia locale.
* Ingegnere ambientale, 

resp.  tecn. Calcestruzzi Ericina Libera
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Senza piani niente soldi! 6
II governo del territorio è necessariamente
organizzato per livelli e per settori. Questa
suddivisione risponde, soprattutto, ad esigenze
di funzionalità amministrativa, dovendosi
affrontare problemi di scala diversa e di diver-
si ambiti settoriali, che richiedono competen-
ze specialistiche.Ciò non deve tuttavia far per-
dere di vista l'unitarietà di questo complessivo
lavoro politico e amministrativo, poiché il
complesso delle azioni messe in campo ai vari
livelli, e nei vari settori, finisce per determina-
re la trasformazione del territorio. Le scelte
urbanistiche degli Enti Locali, della Regione,
dello Stato, finiscono per calarsi su ciascun sin-
golo territorio, nel quale si fondono, dando
luogo ad un esito complessivo. Oggi, più che
mai, è necessario istituire momenti destinati a:
-  recuperare la visione d'insieme dei nostri
territori;
- valutare gli effetti complessivi e cumulativi
delle varie trasformazioni, specie quelli legati
ad aspetti di tipo strutturale;
- fare il punto sul percorso della trasformazio-
ne complessiva del territorio in una prospet-
tiva di lungo periodo per tracciare le linee di
una strategia comune più efficace ed efficien-
te (ragion per cui può risultare utile l’istitu-
zione del Parco delle Egadi e del litorale tra-
panese). È appunto questo lo scopo origina-
rio che ha ispirato la Commissione Europea
nell’istituire la “rivoluzionaria” procedura di
Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di
collegarla con i piani e i programmi (Direttiva
42/2001/CE). È opportuno non dimentica-
re le ragioni di fondo che hanno indotto la
stessa Commissione Europea ad adottare le
direttive sulla VIA e sulla VAS. A differenza
della VIA, che si muove in un orizzonte tem-
porale limitato legato alla contingenza del
progetto di una data opera, la VAS intende
gettare uno sguardo sul lungo periodo, sugli
scenari futuri possibili. Non a caso è stata
qualificata come "strategica": essa, infatti, si
propone come sede appropriata per riflettere
sulle scelte di fondo - strategiche appunto -
che devono caratterizzare le politiche com-

plesse, come sono quelle che competono ai
piani. La VAS fornisce il quadro di sistema, la
visione di struttura, lo scenario di lungo
periodo. È appunto entro questo quadro, que-
sta visione e questo scenario che il complesso
dei progetti trova le motivazioni più consi-
stenti. In assenza di questo inquadramento
complessivo ed unitario del sistema territorio,
risulta quasi impossibile valutare esauriente-
mente gli impatti cumulativi del singolo pro-
getto che si intende realizzare. Ma soprattut-
to, senza questo quadro si perde di vista il ter-
ritorio nella sua inscindibile unitarietà e com-
plessità. Il rischio che si sta correndo è che
anche la procedura di VAS, frammentandosi
nei vari tipi di piano e delle loro continue
varianti, produca l’effetto di non offrire mai
un momento di valutazione del complesso
delle trasformazioni del territorio. È giusto
che per ogni piano venga attivata la procedu-
ra di VAS, ma si produrrebbe un vuoto se non
vi fosse un momento unificatore di sintesi in
cui il complesso delle trasformazioni di piani
e progetti viene valutato per il suo effetto
complessivo (da qui deriva l’importanza della
pianificazione territoriale). Lo sbriciolamento
della procedura di VAS decreterebbe la vanifi-
cazione dello spirito che ne ha ispirato la sua
adozione (e la Sicilia non ha ancora una spe-
cifica norma in materia). Il Piano Territoriale
Provinciale può, e deve, costituire questo
momento di visione complessiva e sintetica
relativa ad un'area sufficientemente vasta. Il
Piano Territoriale Provinciale è, pertanto, la
sede adatta per recuperare la visione struttura-
le e strategica dello sviluppo del territorio
locale e per svolgere nel modo più proprio la
VAS del complesso delle modificazioni degli
usi del suolo. La VAS del Piano Territoriale
Provinciale ha, rispetto a quella degli altri pia-
ni, un compito particolarmente rilevante,
proprio perché si pone come la sede in cui la
VAS del cambiamento degli usi dei suoli può
essere svolta nel modo più appropriato e più
consono al suo scopo originario. Il Piano
Territoriale Provinciale costituisce quell'indi-

spensabile momento in cui la divisione delle
competenze amministrative in materia di
governo del territorio ritrova la sua unitarietà. 
È con il Piano Territoriale Provinciale che i
vari soggetti, a vario titolo impegnati nel
governo del territorio, possono coordinare le
loro azioni, ricercando la coerenza delle tra-
sformazioni territoriali. Questo momento
strategico del governo del territorio è affida-
to all’Ente Provincia, ma è di fatto di tutte gli
Enti ed istituzioni che devono sentirlo come
proprio, poiché esso offre a tutti quella oppor-
tunità di coordinare e armonizzare le trasfor-
mazioni territoriali dell'economia locale in
un quadro di sostenibilità ambientale. Questa
specificità del Piano Territoriale Provinciale
rende specifica anche la sua VAS. Con la VAS
del Piano Territoriale Provinciale si deve
periodicamente cercare di dare risposte a
quesiti del tipo: dove sta andando il nostro
territorio? Come sta cambiando il nostro
paesaggio? Quale impatto la diffusione urba-
na sta producendo sull'ambiente e quale
risposta dobbiamo cercare di mettere in cam-
po per rimediare ai punti di debolezza? La
VAS del Piano Territoriale Provinciale si con-
figura, così, come un compito particolarmen-
te impegnativo, delicato e irto di difficoltà,
proprio in quanto coinvolge tutti gli operato-
ri delle trasformazioni territoriali di un'area
vasta. La VAS del PTP è un'operazione che
coinvolge la collegialità degli Enti e dei sog-
getti locali, a vario titolo interessati alle tra-
sformazioni del territorio. L’Ente Provincia
ha il compito di offrire a tutti i soggetti loca-
li interessati il forum istituzionale in cui si
valutino gli effetti complessivi delle trasfor-
mazioni del territorio e si elabori una comu-
ne strategia per rendere più sostenibile lo svi-
luppo locale. Se la VAS del Piano Territoriale
Provinciale saprà assolvere a questa funzione,
allora potrà fornire un contributo vitale per il
miglioramento del governo del nostro terri-
torio e della qualità della vita di quanti vi abi-
tano.
*Architetto, componente del C.R.U.

Carlo Fodera’ * 



Franco La Barbera*

Al confine tra tessuto urbano e parco rurale,
sorge la nuova sede degli uffici comunali di
Castelvetrano.L’area in oggetto (sita nella zona
nord occidentale della città) era stata confisca-
ta alla mafia e devoluta, successivamente, per
fini di pubblica utilità. Nel 2001, il comune di
Castelvetrano, infatti, aveva bandito un “con-
corso di idee” al fine di urbanizzare l’area
summenzionata con servizi funzionali alla col-
lettività. Tra le priorità emersero: alloggi per i
carabinieri, per la polizia di stato, una caserma
per la guardia di finanza ed una per la polizia
stradale, un commissariato per la pubblica
sicurezza, una nuova sede dell’agenzia delle
entrate e degli uffici comunali e giudiziari ed
una chiesa parrocchiale. Ad aggiudi- carsi il
concorso un team di professionisti siciliani, gli
architetti Santo Giunta, Orazio La Monaca e
Simone Titone, l’ing. Leonardo Tilotta, con i
quali hanno collaborato Vincenzo Mangiara-
cina e gli architetti Franco La Barbera e Dina
Leone. L’area estesa complessivamente circa
51.000 mq, sita in un contesto urbano con-
traddistinto da lottizzazioni residenziali e dalla
disgregazione di cortine di fronti abbastanza
modesti, è digradante verso la campagna. Il
Masterplan proposto dagli architetti si basava
sul presupposto fondamentale di trasformare
una parte della città attraverso soluzioni pro-
gettuali che qualificassero qualitativamente lo
spazio urbano impedendole un’espansione
incontrollata. I nuovi edifici, pertanto, furono
ideati come limite che separava il tessuto urba-
no dalla campagna dando così ordine, attraver-
so la compo- sizione dei nuovi volumi e nuo-
vi spazi misurati e facilmente leggibili, al dise-
gno confuso dell’area già edificata. Approvato
il Masterplan il Comune procede, con una
certa rapidità, all’inizio dei lavori per la realiz-
zazione dei propri uffici. L’edificio, ultimato
nel luglio del 2008, si articola su sei piani pre-
sentandosi come un insieme di volumi bianchi
circondati dagli alberi di ulivo della adiacente
campagna. Il progetto, attraverso la composi-
zione delle nuove strutture architettoniche,

tende a determinare una sorta di relazione fra
gli elementi preesistenti e le opere da realizza-
re. Di fondamentale importanza è il tema del-
l’attacco a terra, che è determinato da una
grande corte centrale, fulcro del progetto.
Questa, con una struttura a ferro di cavallo,
posta alla stessa quota della campagna, si iden-
tifica con lo spazio pubblico (la piazza), dando
così valore urbano agli edifici che vi si affac-
ciano. Il prin- cipio insediativo definisce in
maniera chiara il limite, e al contempo, il rap-
porto fra la città e la campagna: l’edificio, attra-
verso l’attacco a terra, si relaziona infatti con la
quota più bassa che è quella del parco verde e
la più alta che guarda la frammentata realtà
dell’edificato preesistente. Mentre il piano più
basso organizza e definisce una zona ampia,
dallo scantinato emerge un volume lineare e
compatto (12,50 x 40), destinato agli uffici e
agli archivi. Questo volume, riconducibile ad
un parallelepipedo, conclude il profilo del
costruito esistente disegnando una linea conti-
nua fra il parco e la zona edificata. Sui fronti, i
pieni predominano sui vuoti. Il lato corto, che
si attesta sul parco, è caratterizzato da due
grandi bucature funzionali alla realizzazione di
un sistema di ventilazione naturale. Il fronte
verso la città è contraddistinto da una parete
arretrata rispetto al cornicione, sulla quale del-
le finestre incorniciate aggettano rispetto ad
essa creando un gioco di ombre. Una cesura
nell’edificio permette l’attraversamento
mediante una strada carrabile e sottolinea il
dislivello fra il piano campagna e il piano città.
Il coronamento dell’immobile è affidato ad
un grande pieno al di sopra dell’ultima fila di
infissi, ricordando il palazzo di città, vecchia
sede degli uffici comunali, utilizzato come
riferimento anche per il linguaggio adottato
nelle aperture vetrate senza aggetti poste in
corrispondenza di ogni ufficio. L’ultimo pia-
no è stato organizzato con dei percorsi, una
sorta di strada pedonale alla quota del terraz-
zo, lungo i quali poter predisporre dei servi-
zi di ristoro. La validità delle soluzioni pro-

gettuali ed architettoniche della casa comu-
nale e le scelte politiche adottate, hanno
costituito un esempio concreto di destinazio-
ne a fini di pubblica utilità di un terreno di
provenienza illecita, contribuendo a contra-
stare i fenomeni di selvaggio abusivismo edi-
lizio per i quali il nostro territorio è triste-
mente noto, ed incrementando, quindi, una
cultura della legalità.
*Consigliere OAPPeC della provincia di Trapani

Progettazione e
Direzione dei lavori

arch. Orazio La Monaca
arch. Santo Giunta
ing. Leonardo Tilotta
arch. Simone Titone

R.U.P. ing. Giuseppe Taddeo

Periodo di realizzazione 2005-2008

Committente Comune di Castelvetrano (TP)

Tipologia intervento Nuova costruzione

Destinazione intervento Uffici

Dimensioni superficie del lotto 27142 mq 
superficie edificata 1585 mq
volume 15940 mc

Impresa esecutrice Ingegneria e Costruzioni S.r.l.

Foto Nunzio Battaglia, Lamberto Rubino

Premi
Finalista Menzione d’onore per la sezione Spazi e Infrastrutture
pubbliche alla III edizione della “Medaglia d’Oro all’Architettura
italiana” (Triennale di Milano)  

Premio di Architettura” Ance Catania” sezione Premio “ing.
Emanuele Rimini” per un intervento di nuova costruzione

Premio “Quadranti d’Architettura” per la sezione “Premio Giovan
Battista Vaccarini  ad un’opera d’architettura”

Casa Comunale a Castelvetrano7
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Programma 2010

18.12.2009
“My Architect, alla ricerca di Louis Kahn”
Nathaniel Kahn (USA, 2003)
presentazione a cura di Vito M. Mancuso;

22.01.2010 
“La fonte meravigliosa”
King Vidor  (USA, 1949)
presentazione a cura di Roberta Tumbiolo;

26.02.2010
“Palermo Shooting”
Wim Wenders (Germania, 2008)
presentazione a cura di Santo Eduardo Di Miceli;

25.03.2010
“Il Cielo sopra Berlino”
Wim Wenders (Germania, 1987)
a cura di Giuseppe Todaro;

30.04.2010
“Frank Gehry creatore di sogni”
Sydney Pollack (Germania-USA, 2005)
a cura di Vito M. Mancuso;

28.05.2010
“Renzo Piano, che cos’è l’architettura?”
Video (Italia, 2010)
cura di Vito M. Mancuso;

Pausa estiva… in inverno ripresa delle proiezioni
con film/video proposti dagli iscritti.

Le proiezioni si terranno presso la sede dellOrdine
in via G. B. Fardella, n. 16 a Trapani.

Orario d’inizio ore 18,30

Redazione Marcello Maltese*

Francesco La Grassa (Trapani 1876 - Roma 1952) è fra i  più qual i f icat i  protagonist i
del l ’architettura in Sici l ia  nei  pr imi decenni del  Novecento. Att ivo pr incipalmente a
Trapani, Ragusa e Noto, real izza a lcuni s ignif icat ivi  manuf att i  anche a Roma, dove
lavora nel l ’uf f ic io tecnico capitol ino dal  1906 al  1923. Architetto e ingegnere, spa-
zia con ver sat i l i tà  in diver s i  campi, dal l ’edi l iz ia pubblica e pr ivata a l le ar t i  decora-
t ive, dal la  tecnica del le costruzioni a l l ’urbanist ica s ino agl i  s tudi di  rappresentazio-
ne dei corpi nel lo spazio con la teor ia del la  Prospettott ica. La sua opera indaga i
mater ia l i  s t i l i s t ic i  e i  s imbolismi del la  tradizione inscr ivendosi  f ra le più controver-
se e s ingolar i  espress ioni del l ’ insegnamento di Ernesto Basi le e del la  lunga parabo-
la manier i s ta che segna la produzione architettonica nel l ' i sola fra le due guer re.

Luca Sca lvedi
Francesco La Grassa
Architettura e urbanistica fra Roma e la Sicilia nella prima metà del Novecento
Editr ice Librer ie Dedalo,  Roma 2005

Ultimo volume dei  “Quader ni” de L’ industr ia  del le  Costruzioni , r iv i s ta  tecnica
del l ’Ance. La col lana monog raf ica edi ta  da Edi l s tampa a par t i re da l  2001 é dedica-
ta  a i  più conosciut i  archi tet t i  contemporanei . L’ul t imo volume, curato da Maur iz io
Oddo, presenta l ’opera di  Franco Pur ini  e  Laura Ther mes ed è ar t icolato in t re
sezioni : opere rea l izzate, a l les t imenti  e  concor s i . Raccogl ie  a l  suo inter no foto e
disegni  tecnic i .

Mauriz io Oddo
Purini/Thermes
Editr ice Edi lStampa,  Roma 2010

A chi  spet ta  i l  d ir i t to di  decidere in mater ia  di  archi tet tura?  Come ass icurare que-
sto dir i t to a l le  per sone a cui  es so spet ta?  Come f ar lo in un mondo che va ver so una
pover tà  crescente? Come sopravvivere in ta le  mondo? Sono queste le  domande a
cui  Yona Fr iedman cerca di  r i spondere nel  presente l ibro, che non vuole lanciare
l ’ennes imo at tacco a l l ’archi tet tura moderna, ma tentare di  propor re soluzioni  che
r i spet t ino le  condiz ioni  di  sopravvivenza del la  specie umana. Di f ronte agl i  a t tua l i
problemi di  impover imento e di  esaur imento del le  r i sor se diventa indispensabi le
un’archi tet tura <<povera>> che r i scopra i  va lor i  natura l i  e  le  tecniche compat ibi-
l i  con un modo di  vi ta  più sobr io. Risponde a queste es igenze l ’archi tet tura di
sopravvivenza. Essa , a  di f ferenza del l ’archi tet tura c las s ica che mira a  cambiare i l
mondo per render lo f avorevole a l l ’uomo, cerca di  l imitare le  t ras for mazioni , con-
servando solo quel le  necessar ie  a  migl iorare e rendere abi tabi l i  g l i  ecos i s temi es i-
s tent i . In a l t re parole, l ’archi tet tura c las s ica t ras for ma le  cose per adeguar le  a l l ’uso
umano, mentre l ’archi tet tura di  sopravvivenza prova a  modif icare i l  modo in cui
l ’uomo s i  serve del le  cose.

Yona Friedman
L’Architettura della sopravvivenza. Una filosofia della povertà,
Editr ice Bol la t i  Boringhier i ,  Torino 2003

8Il cinema
dell’architetto Ex-libris

Si ricorda che sul sito dell’Ordine è disponibile il modulo di comunicazione dei dati personali per l’aggiornamento dell’Albo professionale.


