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Il Report di un anno
Alberto Ditta*

Nell’approssimarsi del rinnovo del Consiglio di questo Ordine professionale, avverto la
necessità di esternare  alcune riflessioni su l’Annus  Horribilis vissuto dagli architetti italia-
ni e in particolare dagli iscritti all’Albo di Trapani.
Un lungo periodo di crisi occupazionale con vari disegni di riforma professionale di cui
ancora non si vede la soluzione e il riconoscimento da parte del Sistema Paese circa il ruo-
lo dell’architetto.
Questo nuovo numero del magazine degli architetti trapanesi, seppure nella sua sintesi, rac-
coglie una rassegna di “cose” fatte, a volte con spirito di sacrificio, nel corso di fine 2012 e
la prima metà del 2013.
Tra mille difficoltà, spesso di umore e di serena collaborazione, ci siamo trovati a rimarcare
la presenza di questo Ordine nel dibattito nazionale: sia nella “politica” professionale e sia
in quella culturale.
Il sommario di questo numero ne è la prova. Con poche risorse economiche, abbiamo
organizzato un convegno nazionale sulla riforma della professione, tutta una serie di tavoli
tecnici con le amministrazioni locali e le categorie, la partecipazione a due eventi cultura-
li di carattere internazionale, la Festa dell’Architettura, a breve si concluderà la seconda edi-
zione del Premio Nazionale di Architettura intitolato a Mauro Rostagno ed entro l’estate,
vedrà la luce la Fondazione degli Architetti Trapanesi.
Queste poche “cose” fatte, sono state possibili grazie ad una compagine di Consiglio, coe-
sa e volenterosa, dove nessuno si è risparmiato pur vivendo le difficoltà di tutti gli architet-
ti.
Buona lettura.

*Presidente del Consiglio OAPPeC della provincia di Trapani
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L’Ordine degli Architetti PPC nello scor-
so autunno, congiuntamente alle asso-
ciazioni Ar’rais e Italia Nostra di Trapani,
hanno lanciato l’appello per la salvaguar-
dia dei resti della vecchia centrale elettri-
ca trapanese non ancora smantellata.Altri
due stabilimenti per la produzione di
energia costruite nel dopoguerra in
Sicilia, su progetto di Giuseppe Samonà,
sono già state demolite.
La segnalazione è stata inviata alla pro-
prietà Enel S.p.A. e alla Soprintendenza
di Trapani, documentando le condizioni
di abbandono in cui versa questa testi-
monianza dell’architettura razionalista
situata nell’area portuale di Trapani in
località Ronciglio.
La ex Centrale Elettrica di Trapani della
S.G.E.S. , Società Generale Elettrica del-
la Sicilia, fu realizzata nel 1962 su pro-
getto di Giuseppe e Alberto Samonà, in
contemporanea alla costruzione della
centrale Timeo di Termini Imerese.
Samonà nel corso degli anni 1956-1963,
progetta, per la stessa società, la Centrale
Termoelettrica di Augusta e le sedi per
uffici di Palermo, Milazzo e Siracusa.
L’individuazione della centrale trapanese
è stata documentata dalla net-zine E.
Journal /palermo architettura/n.10 (giu.
2012) negli articoli “L’Architettura
Demolita - Come è stato possibile?” del
prof. arch. Marcello Panzarella e “Giu-
seppe Samonà - le centrali elettriche di
Augusta,Termini Imerese e Trapani” del
prof. arch. Cesare Ajroldi.
Il progetto della centrale elettrica di
Trapani, secondaria rispetto ai poli prin-
cipali di Augusta e Termini costruite in
cemento armato, venne mutuato dalla
studio delle “centrali tipo” redatto dallo
studio Samonà e fu realizzata con strut-
ture in acciaio. Qui il progetto utilizza
come pilastri delle travi reticolari spazia-
li, ordinando la struttura alla scala terri-
toriale del paesaggio.

Nella limitrofa area portuale del Ronci-
glio sono ancora visibili i binari di una
novecentesca ferrovia Deucaville per il
trasporto del sale in direzione delle ban-
chine portuali e, sino al 2009, lo stabili-
mento della Società Italiana Estrazione
del Sale (SIES S.p.A.) costruito lungo il
canale navigabile del ponte levatoio
(foto in basso), opificio che sebbene pre-
sentasse lo stile modernista e l’attribu-
zione all’architetto art noveau trapanese
Francesco La Grassa, è stato totalmente
demolito.
Oggi con ingresso dalla Via Isola Zavorra
rimane un sito dell’ENEL S.p.A. ancora
in attività e con accanto lo scheletro di
un alto capannone in acciaio destinato a
deposito di containers e blocchi di mar-
mo locale. In aderenza ai resti del capan-
none, sopravvive un edificio abbandona-
to: è la palazzina degli uffici dell’epoca
con il disegno razionalista che presenta la
partitura delle tompagnature e delle fine-
strature di alcune soluzioni di facciata del
Palazzo ENEL (ex Edificio Sges) di
Palermo realizzato da Samonà nel 1961.
Conforta la nota ricevuta dalla Soprin-
tendenza di Trapani nella quale ci
comunica di avere attivato l’iter proce-
durale per la dichiarazione di interesse
culturale ai sensi del Codice dei beni
culturali (artt. 10-15 del D.L. 42/2044)
relativo all’ex Centrale elettrica di Trapa-
ni a firma degli architetti Giuseppe e
Alberto Samonà.
L’alternativa alla tutela di questo testi-
mone dell’industria siciliana, dopo le
demolizioni delle centrali di Augusta, di
Termini e il progressivo degrado dei resti
della Centrale di Trapani e dell’indotto
archeo-industriale, comporterà la scom-
parsa della cultura materiale del porto
trapanese e il racconto dei segni nel ter-
ritorio negli anni della Ricostruzione.
* coordinamento editoriale

Fotografie dello stato di fatto di Vito M.

Mancuso
- Foto d’epoca gentilmente concesse dall’Ar-
chivio del Sistema bibliotecario e documen-
tale SBD- IUAV (Venezia)

L’ex centrale elettrica di Samonà a Trapani
Vito Maria Mancuso*
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ATLANTIDE - Osservatorio concorsi degli architetti trapanesi
a cura della Redazione

A partire da questo numero inauguria-
mo Atlantide, un osservatorio sui con-
corsi di idee, di progettazione e premi di
architettura che interessano il territorio
trapanese e gli iscritti all’Albo.
Una particolare attenzione sarà data ai
concorsi promossi dagli enti locali per
monitorare gli indirizzi in materia di
riqualificazione del territorio e di riuso
sostenibile del costruito.
Questa vetrina sulla stato dell’arte dei
concorsi, si aggiornerà periodicamente
con i materiali e le riflessioni inviate dai
partecipanti e con il report del Consiglio
in merito alla promozione e l’approva-
zione dei bandi inviati dalle stazioni
appaltanti.
Auspichiamo che il legislatore recepisca
gli emendamenti proposti dal CNAPPC
in merito al Codice dei contratti pubbli-
ci D.L. n. 163/2006 agli art. 99 comma 5
e art. 108 comma 5, per quanto concer-
ne l’affidamento delle fasi successive allo
stesso vincitore del concorso di progetta-
zione o di idee, il quale al fine di dimo-
strare i requisiti previsti dai bandi e dalle
norme vigenti per accedere alla realizza-
zione dell’opera progettata, possa costi-
tuire un raggruppamento temporaneo
tra i soggetti di cui all’art. 90 comma 1.
Tale emendamento offrirebbe nuove
opportunità ai giovani e comunque a
tutti i professionisti che, seppure in gra-
do di garantire prestazioni di qualità, non
sono in possesso dei requisiti previste
dalle norme in vigore per l’accesso alle
fasi successive alla progettazione prelimi-
nare.

L’osservatorio Atlantide inizia col pub-
blicare gli abstracts dei tre progetti pre-
miati al “Concorso di idee per il collega-
mento tra i litorali nord e sud del centro
storico di Trapani” bandito nel 2010 dal-
l’amministrazione comunale. Gli ambiti
urbani del concorso di idee, hanno
riguardato la riqualificazione di luoghi

storicizzati della città capoluogo come la
piazza Mercato del Pesce e la Piazza
Scarlatti. I progetti partecipanti, nella
formulazione di idee differenti, hanno
anticipando il dibattito che in questi
giorni è stato riportato dalla stampa
locale e dai social network (vedi i grup-
pi - Cosa ne facciamo del… - e - Gue-
rilla gardening-Orti condivisi- su
Facebook, animato con considerevole
contributo degli architetti trapanesi). 

Altri due abstracts riguardano i progetti
vincitori nel 2010 del “Concorso inter-
nazionale di idee per la riqualificazione
di Porta Nuova di Marsala” e del “Con-
corso di idee per la sistemazione della
S.P. Litoranea Sud” del 2003, entrambi
banditi dal comune lilibetano.
Nel tempo trascorso dall’acquisizione
d’idee nei due concorsi, l’amministrazio-
ne di Marsala sembra orientata a scelte
diverse rispetto le richieste formulate
all’epoca dell’invito ai partecipanti.

A seguire le slides dei progetti parteci-
panti al “Concorso di idee per Milano
Expo 2015-Architetture di servizio: i
principi di sostenibilità per un architet-
tura a tempo” segnalato nella mostra
TOP Trapani Architects 2012 e il primo
classificato al “Premio di Architettura
Mauro Rostagno” del 2009.
Atlantide, nel prossimo numero di
Archi_Vox, presenterà i progetti parteci-
panti ad altri concorsi realizzati nei
comuni della provincia, nonché i proget-
ti vincitori e segnalati nella seconda edi-
zione del “Premio Nazionale di Archi-
tettura Mauro Rostagno alle opere  di
riqualificazione urbana e del paesaggio
in Italia” che si concluderà il prossimo
15 giugno all’interno della cerimonia di
chiusura del 3°Architects meet in Seli-
nunte nella magnifica cornice del Parco
Archeologico.

Immagini tratte dal catalogoVerso una nuova
Atlantide - VII Biennale di Architettura di
Venezia, anno 2000, Padiglione d’Ungheria,
arch. Maróti Gèza
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Concorso di idee per il collegamento tra i litorali nord e sud del centro storico di

Trapani
Proposte di utilizzo per la fruizione di Piazza Mercato del Pesce

Progetto primo classificato

La Piazza del Mercato del Pesce costitui-
sce, per la sua posizione, un polo attratti-
vo per la città di Trapani: la piazza si tro-
va all’incrocio fra il Lungomare Nord e
un’importante asse Nord-Sud (la Via
Torre Arsa). Il progetto prevede l’inseri-
mento di funzioni turistico-ricettive e
culturali, e nello specifico di utilizzare gli
ambienti del volume chiuso come bar-
ristoro, punto informazioni turistiche e
edicola/negozio di souvenir; operando
una ristrutturazione di questi ambienti.
Gli spazi aperti del loggiato vengono
invece lasciati inalterati e utilizzati come
spazio polifunzionale, capace di acco-
gliere esposizioni e manifestazioni cultu-
rali.
La versatilità dello spazio polifunzionale
coperto (la doppia campata si presta a
diversi allestimenti) è accresciuta dalla
possibilità di estensione delle attività
anche all’aperto: l’arredo fisso della piaz-
za (sedute e fioriere) occupa solo una
porzione della stessa, per lasciare libero
lo “spazio polifunzionale all’aperto”.
Sempre all’aperto è  prevista la realizza-
zione di una passerella in acciaio e legno
che corre intorno all’edificio lungo il
fronte mare.
La passerella arricchisce la qualità archi-
tettonica del prospetto "povero" del
Mercato del Pesce  e svolge  la funzione
di passeggiata e affaccio panoramico.
La passerella si conclude in uno spazio
pavimentato in legno definibile come
“piazza esterna”: questo spazio infatti è
una sorta di estensione della piazza
“interna” del Mercato del Pesce cui si
collega mediante un varco di passaggio
creato nel muro dell’edificio.
Tramite una scaletta posta in fondo alla
piazza esterna è infine possibile accedere
alla passerella “quota mare”, percorso di
progetto che segue il lungomare fino
all’area di Porta delle Botteghelle.

Project: Ignazio Bulgarella (capogrup-
po), Marco Rossi

Vista prospettica

Planimetria di progetto

Passerella quota mare
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Concorso di idee per il collegamento tra i litorali nord e sud del centro storico di

Trapani
Proposte di utilizzo per la fruizione di Piazza Mercato del Pesce da parte della collettività

Progetto secondo classificato

Il progetto mira alla valorizzazione del
tratto di mare che da Bastione Conca
giunge fino al Castello di Terra
(Questura).
Punto focale della valorizzazione del
litorale è Piazza Mercato del Pesce che
assume la nuova destinazione di Centro
Servizi Balneari, sfruttando la sua posi-
zione baricentrica rispetto alla città sto-
rica e al tratto di mare corrispondente.
La piazza per aumentare la sua capacità
di utilizzo anche all’esterno e assumere
una nuova identità che evidenzi la nuo-
va destinazione, verrà coperta da una
installazione artistica a forma di nuvola
vaporosa e trasparente, costituita da pan-
nelli di vetro colorato e rame , materiali
quotidiani ed economici , in grado di
dare un aspetto estetico nuovo alla piaz-
za che farà da quinta scenica all’asse del-
la via Torrearsa.
L’edificio esistente subirà piccole trasfor-
mazioni interne per ricavare servizi e
nuove funzioni. Il loggiato ad archi con
volte di copertura, verrà in parte chiuso
con vetrate trasparenti ed ospiterà il
Fish-Bar e la Frutteria, (destinazioni che
rievocano in chiave moderna l’antica
vocazione della struttura) e i tavoli e le
sedute per il relax.
Un collegamento diretto con le spiagge
di Tramontana verrà realizzato con la
collocazione di una scala in metallo (sul
lato ovest dell’edificio) dove una volta
c’era un varco nella muratura, tuttora
visibile nelle parte intonacata del muro
in pietra a faccia vista. Questo, per far si
che i bagnanti abbiano l’accesso diretto
al mare e viceversa. La piazza cosi siste-
mata e la spiaggia si potrà utilizzare per
piccole manifestazioni, spettacoli e come
disco-beach durante tutto il periodo
estivo.

Project Team: Francesco Tranchida
(capogruppo), Maria Ciotta, Giuseppe
Mogliacci, Giuseppa Mondino, Fabio
Amantia (grafiche).

Viste prospettiche

Planimetria e sezione di progetto
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Concorso di idee per il collegamento tra i litorali nord e sud del centro storico di

Trapani
Armonizzazione del Rione San Pietro

Progetto terzo classificato

L’intervento progettuale prevede la
riqualificazione dell’area del Rione San
Pietro tenendo presente tutti gli inter-
venti che si sono succeduti nel tempo e
le opere già esistenti. La grande ricono-
scibilità dell’impianto urbano storicizzato
e, d’altra parte, la situazione di profondo
degrado impongono, oggi, di intervenire.
I punti fondamentali della progettazione
riguardano:
• Sistemazione piazza antistante chiesa di

San Pietro
• Sistemazione piazza antistante chiesa di

Sant’Agostino
• Riutilizzo e valorizzazione Largo San

Giacomo - ‘Il salotto delle poesie’
• Riordino e riqualificazione e nuovo

arredo urbano per Corso Italia
• Ripristino della piazza antistante

Palazzo Ciambra
La popolazione residente esprime la
necessità di abitare in zone caratterizzate
da un tessuto edilizio ed urbano dagli
standard qualitativi alti ed inserite in
ambiti ricchi di servizi e di dotazioni
urbanistiche.
Dunque, uno degli obiettivi della pro-
grammazione locale deve essere il soste-
gno a progetti di miglioramento degli
spazi pubblici e di manutenzione del
patrimonio edilizio, con un approccio
orientato a una maggiore consapevolez-
za del valore degli spazi e dei luoghi. Un
approccio globale che, nel rispetto dei
luoghi e delle zone urbane soggette a
tutela e/o a interventi di conservazione,
deve consentire un arricchimento dei
linguaggi architettonici, anziché una loro
riduzione.
La proposta riguarda interventi di ade-
guamento funzionale del patrimonio
urbanistico e riqualificazione degli spazi
pubblici. La qualità architettonica del-
progetto di riqualificazione urbana
emerge nella ferma decisione di adattare
alla conformazione del tessuto storiciz-
zato funzioni compatibili e sostenibili ed
ottenere un miglioramento delle condi-
zioni ambientali dell’intorno nel rispetto
delle peculiarità del luogo.
Project Team: Pietro Di Maria (capo-
gruppo), Angela Savalli, Antonio Bua,
Francesco Paolo Catalano, Maria Cristi-
na Cusenza, Pietro Maltese, Giuseppina
Gandolfo

Vista prospettica di Largo San Pietro

Vista zenitale e prospettica del contesto di Corso Italia

Vista di Piazza Sant’Agostino
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Concorso internazionale di idee per la riqualificazione dell’area di Porta Nuova

(Marsala)

Progetto primo classificato

Il progetto per la riqualificazione di
“Porta Nuova” vuol rimettere in gioco
gran
parte degli elementi del contesto del
parco in una nuova visione del comples-
so paesaggio urbano, a partire da Piazza
Vittoria, fulcro e baricentro dell’intero
sistema di relazioni. Da questo spazio
pubblico, pensato come piazza pedonale,
si innestano nuovamente le architetture
esistenti, il teatro, l’asse di via Vittorio
Veneto come ingresso al parco, attraver-
so la sequenza di scavi del decumano
massimo, villa Cavallotti e il giardino
pensile sul bastione spagnolo…
…Alcune costruzioni, opportunamente
liberate da superfetazioni di recente
costruzione ridaranno alla città nuove
opportunità di aggregazione sociale e
costituiranno un forte legame con il par-
co archeologico.
L’area di Porta Nuova e di Piazza della
Vittoria accentueranno la già estesa rete
di spazi pedonali del centro cittadino,
che nel nostro progetto si estenderà per
tutta la via Cesare Battisti, integrandosi
con Villa Cavallotti, mentre nel tratto di
viale Isonzo si manterrà l’accesso carra-
bile nei due sensi di marcia e quindi l’in-
gresso ai due parcheggi esistenti a servi-
zio degli abitanti e dei visitatori del par-
co.

Project Team: Francesco Cellini (capo-
gruppo), Giovanni Nuzzo, Nicola Piaz-
za, Maria Margatita Segarra Lagunes,
Tomaso Garigliano; collaboratori:
Domenico Nuzzo, Fabio Dell’Oglio

Vista di progetto a volo d'uccello dell'area di Piazza della Vittoria e Viale Isonzo

Vista di progetto, Piazza della Vittoria

Schizzo di studio
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Concorso di idee per la sistemazione della S.P. 84 – Litoranea Sud di Marsala

Proposta di riutilizzo della costa

Progetto primo classificato

L’orientamento nord-sud della costa tra
Marsala e il lido Mediterraneo è raffor-
zato dalle vie che vi si attestano: la S.P. 84
e più ad est la “strada” vecchia per Maza-
ra, la ferrovia e la S.S. 115. Il “fascio”
infrastrutturale appena accennato si è
sovrapposto alla trama del reticolo degli
orti che disegna la pianura che si esten-
de da est ad ovest, compressa tra colline
ed il mare. L’organizzazione secolare del
suolo rappresentava la migliore risposta
alle condizioni topografiche; le linee del
reticolo agrario dettano un orientamen-
to est-ovest (colline-mare) che conferma
la direzione delle acque nel deflusso ver-
so il mare. Canali e fiumare danno luogo
ad una successione di “segni” a direzione
est-ovest perpendicolari alla costa.
Occorre riorganizzare la trama del suo-

lo, restituendo trasversalità al sistema del-
le relazioni costa-entroterra, spezzata dal
corridoio strade-ferrovia con longitudi-
nalità nord-sud. L’interdipendenza tra il
futuro giardino e il territorio, si legge
attraverso il prolungamento delle strade
perpendicolari alla S.P. 84, che penetra-
no a pettine nel parco, sfociando a mare
sotto forma di moli, canali o cordonate.
Parallelamente alla linea della costa si
sviluppa la pista ciclabile. Il canale offre
la possibilità di percorrere il giardino con
chiuse controllate dal moto ondoso. Nel
giardino tra le essenze arboree e arbusti-
ve troviamo nuove centralità individuate
nella piazza, attrezzature sportive, stabili-
menti balneari e labirinto. In acqua si
inseriscono corpi illuminanti reinterpre-
tando il rapporto con il mare.

Project: Luigi Maria Gentile

Vista di progetto a volo d'uccello dell'area di Piazza della Vittoria e Viale Isonzo

Vista di progetto, Piazza della Vittoria
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Concorso di idee per Milano Expò 2015 “Architetture di servizio: i principi di

sostenibilità per un’architettura a tempo”

Architettura di servizio ai padiglioni
espositivi dell’Expò 2015

L’idea progettuale parte dalla necessità di
armonia ed equilibrio con il “Genius
Loci” (Paesaggio Ambiente Architettu-
ra): infatti è impossibile immaginare
qualunque avvenimento senza riferirlo al
luogo. E considerato che la stecca H1 è
inserita all’interno di un sito fortemente
caratterizzato e valorizzato dalla natura,
l’idea progettuale vuole rappresentare la
forza della natura che avvolge il sistema
costruito dall’uomo, legandosi ai rappor-
ti tra la natura e la tecnologia con l’ado-
zione di una facciata prospettica osmoti-
ca che mette in risalto le matrici geome-
triche suggerite dalla forma strutturale
dell’albero. Pertanto il sistema parietale
esterno viene generato dalla ripetizione
di moduli prefabbricati assemblabili
costituiti da doppie lastre di vetri stratifi-
cati contenenti una pellicola fotosensibi-
le, da elementi in legno lamellare posti
nell’intercapedine, fissati a telai d’acciaio.
Il sistema costruttivo è di tipo leggero e
prefabbricato che consente una strategia
di modificazione, di flessibilità e tempo-
raneità, ma allo stesso tempo presta par-
ticolare attenzione alle soluzioni di
green building attraverso l’uso di un
sistema di parete ventilata e di pannelli
fotovoltaici flessibili integrati nella
copertura, che garantiscono coibenza
termica e autonomia dal punto di vista
del fabbisogno energetico.

Project Team: Francesco Foderà, Anto-
nio Mauro, Andrea S.T. Cimiotta,
Francesco Amodeo,Ylenia Di Girolamo,
Carla J. Alagna e Visual artist: Danio
Migliore.

Progetto segnalato nella mostra
Top Trapani Architects 2012

Rendering a luce giorno e notturna

Prospetto frontale
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Premio di architettura “Mauro Rostagno” anno 2009

Toerr

Primo premio

Gli ultimi cinquant’anni della nostra sto-
ria hanno visto l'industria dell’edilizia
divorare intere porzioni di paesaggio su
tutto il territorio italiano, per far posto
alla crescita pressoché indiscriminata di
interi agglomerati urbani.
L’ “incompiuto” e il permanente “prov-
visorio” sono sempre più spesso prota-
gonisti della nostra quotidianità, dive-
nendo con la loro presenza causa di
assuefazione della nostra cultura.
Tra i testimoni eccelsi di questo modo di
operare, la torre di adduttanza idrica ubi-
cata a Trapani, che si staglia verso il cielo,
affondando le fondamenta su un terreno
dell’area del consorzio ASI antistante la
via Libica. Meglio conosciuta dalla collet-
tività locale con il nome di “Pilone”, si
tratta di quattro setti in calcestruzzo
armato, che compongono una torre a
pianta cruciforme alta più di 15 metri.
Si tratta di un bene di proprietà del con-
sorzio ASI, costruito come riserva idrica
di approvvigionamento per gli insedia-
menti produttivi del comparto.
L’accertata scarsa capacità meccanica del
calcestruzzo impiegato per la realizzazio-
ne dell’opera ne ha invalidato la possibi-
lità di utilizzo, e la mancanza di volontà
da parte dell’ente di affrontare il proble-
ma in modo propositivo ha dato vita ad
un relitto urbano.
Il manufatto, ubicato all’ingresso Sud
della città di Trapani assume una posizio-
ne strategica all’interno del contesto
urbano e un ruolo di grande rilevanza in
relazione alla immediata vicinanza con la
Riserva delle Saline.
La trasformazione del “Pilone” in un
centro culturale disposto su 4 livelli con-
tenente un museo delle tradizioni indu-
striali locali, un piano terra adibito a
centro servizi per il turista che arriva in
città ed una terrazza panoramica per
l’osservazione del territorio a 360 gradi.
Il tutto ospitato all'interno di un volume
riutilizzato e trasformato, ma soprattutto
riciclato al 100% e implementato da
sistemi di captazione passiva del raffre-
scamento, dell’irraggiamento solare e del
daylighting.

Project: Gianni Ingardia

Simulazione della struttura dal progetto lato via Libica

Rendering fotografico del progetto

Assonometria e planimetrie dei quattro livelli
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Conversazione con Alvaro Siza Vieira
Giuseppe Todaro*

Il mestiere dell’architetto è sempre più
complicato a causa di un sistema che è al
collasso e le difficoltà con le quali biso-
gna confrontarsi vanno aumentando. La
crisi economica investe la professione e
la figura dell’architetto deve adattarsi ad
un insieme di regole che sembra non
lasciare spazio: tutto va frammentandosi.
Alla luce di quanto argomentato vi ren-
do partecipi di una parte delle tematiche
trattate nella conversazione [**] che ebbi
modo di avere con Alvaro Siza Vieira il
19 gennaio 2013 presso il suo studio a
Porto:

Giuseppe Todaro: Secondo Lei l’eccessi-
vo processo di burocratizzazione dan-
neggia il fare architettura?
Alvaro Siza Vieira: È orribile, è orribile.
Sono regolamenti e regolamenti. Quello
che è accaduto in Portogallo è già avve-
nuto o avviene o avverrà in altri paesi,
ovvero qui la regolamentazione era mol-
to elementare e non includeva aspetti
più recenti della costruzione, come
regole per isolamenti, per la sicurezza o
per l’acustica. Tutti questi aspetti oggi
sono affrontati da un’equipe di progetta-

zione che opera con diversi specialisti.
Quando si designò l’entrata del Porto-
gallo nella Comunità Europea, anche un
pò prima, si aggiornarono i regolamenti,
sulla base delle norme già vigenti in
Francia, Inghilterra, Germania, Italia con
l’obiettivo di riunirle tutte, rendendo
molto più complessa e difficile la profes-
sione dell’architetto. Il processo per
approvare un progetto è lentissimo, c’è
molta burocrazia e almeno una volta
all’anno cambiano le norme e questo
può portare anche alla non approvazione
dello stesso. La lentezza burocratica è
dovuta anche alla mancanza di coordina-
mento che rende tutto infernale. Altre
cose sono cambiate in senso positivo,
mentre altre meno o niente. Oggi la pro-
fessione è diventata difficile da affrontare
per un giovane che vuole avviarsi alla
professione dell’architetto in modo indi-
pendente; è praticamente impossibile per
i costi che deve sostenere per l’avvio del-
la propria attività. Quando ho comincia-
to, circa cinquanta anni fa o più, ad un
giovane diplomato bastava una stanza e
le spese minime di un tavolo, una mati-
ta, una squadra e un compasso per poter

lavorare. Questi strumenti non costavano
niente ed anche le tasse non erano un
problema a differenza di oggi che si ha
una carica di spese che rende molto dif-
ficile, ad un giovane, cominciare ad
avviarsi avvalendosi anche di un collabo-
ratore. Oggi più che mai con la crisi è
praticamente impossibile, non c’è lavoro,
c’è una forte emigrazione in atto anche
di architetti che vanno in Svizzera o in
altri paesi del nord Europa, in Cina o in
Thailandia, ecc. Esistono molti studi che
sono fermi anche in Spagna, dove molti
architetti bravi non lavorano, in Italia
non so. Credo che assistiamo ad un
eccesso di regolamentazione in un paese
con un clima come il Portogallo, in par-
ticolare nel nord, dove si è obbligati, ad
esempio nella realizzazione di un alber-
go a 4 o a 5 stelle, a prevedere l’aria con-
dizionata, utile qualche giorno l’anno, a
differenza del riscaldamento che è
necessario. Per esempio in un recente
programma di recupero delle scuole
degradate sono sorte molte polemiche
poichè i progettisti sono stati obbligati a
prevedere l’aria condizionata e molto
altro. Quando sono state aperte le prime,
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dopo qualche mese, i direttori hanno
realizzato che non avevano le risorse per
pagare l’energia e non sai in quante
scuole sono stati costretti a spegnere gli
impianti; inoltre si assiste contempora-
neamente ad un uso eccessivo di attrez-
zature che invadono tutti gli spazi,
impossibilitandone la chiarezza: exit,
macchine, griglie per l’aria condizionata
ed altro ancora.Troppo.
G.T.: Quindi no all’eccessivo uso della
tecnologia?
A.S.: Non dico no alla tecnologia, dico
no a tutti quegli aspetti che credo abbia-
no alla base interessi per i produttori di
impianti, di attrezzature che rispondono
ad un mercato sempre più in crescita che
soddisfa esigenze sempre più generaliz-
zate; forse non è questa l’intenzione, ma
in realtà si verifica questo. Esistono storie
incredibili, mi ricordo di un piccolo
caffè sotto il mio vecchio studio, con una
sala quadrata che si apriva verso una stra-
da sul retro ed una porta con scritto WC
- Toilette e dopo un’ ispezione, il pro-
prietario è stato obbligato a mettere il
segnale con la scritta EXIT in corri-
spondenza dell’apertura sul retro, come
se ci fossero dubbi su quale fosse la via di
fuga. Allora una regolamentazione può
essere cieca senza senso della realtà e può
rendere molto difficile l’approvazione di
un progetto creando una sorta di filtro
che la rallenta, pur essendo investimenti
che creano posti di lavoro. Tutto questo
non va, non c’è la pazienza e la possibi-
lità di aspettare tanto tempo. Anche in
Italia vedo una certa lentezza, per altre
ragioni, perchè l’Italia è tutto un monu-
mento e dunque non importa dove, se si
fa un buco in Sicilia vengono fuori gli
Arabi, gli Spagnoli, i Greci, i Nordafri-
cani, Normanni, tutti. Questo crea anche
difficoltà pur essendo una fortuna, una
grande fortuna, ma io ho il sospetto che
alcuni quel buco preferiscono ricoprirlo.
G.T.: Si perché, a mio avviso, temono
che i lavori possano fermarsi per sempre
e questo in realtà dovrebbe dipendere da
cosa si trova.
A.S.: Anche dalla proporzione. Come
quello già detto riguardo ai regolamenti;
certo che è giusto ed importante che
esistano e siano in tutti i sensi garanti di
una buona costruzione,ma a volte si assi-
ste ad una vera e propria esagerazione.
G.T.: Lei ha rapporti con l’ordine pro-
fessionale in Portogallo? Cosa ne pensa
degli ordini professionali, per lei hanno
un ruolo? Tutelano la professione?
A.S.: Si, in astratto, hanno un ruolo mol-
to importante, che sarà difficile da segui-
re per mettere un po’ di ordine a tal
riguardo. Ad esempio, l’ordine ha fatto

una lunga e intensa battaglia, per miglio-
rare lo statuto dell’architetto perchè
poco tempo fa non c’era bisogno di tale
figura, circa quarant’anni fa l’ingegnere
poteva fare tutto, dunque c’erano pochi
architetti perchè il loro ruolo era consi-
derato marginale. Successivamente la
situazione è cambiata e si è armonizzata,
definendo in modo chiaro le rispettive
competenze delle due categorie. Questo
ordinamento è stato positivo nei con-
fronti di entrambe, sia rispetto al lavoro
di equipe, sia rispetto agli onorari.Tutto,
devo dire, era molto chiaro e ben rego-
lato, il meglio che ho visto in Europa. In
questo processo l’ordine ha avuto un
ruolo importante, rendendo necessaria la
figura dell’architetto e anche se ciò non
garantisce la qualità, almeno la migliora.
Recentemente sotto le direttive della
comunità europea, gli onorari di inge-
gneri, architetti ed altre figure professio-
nali non sono più chiaramente regola-
mentati. Non so se anche in Italia è così.
G.T.: Si, si è verificato anche in Italia. 
A.S.: Ciò che avviene qui insieme alla
quantità di architetti laureati, in Porto-
gallo sono presenti trentaquattro scuole
di architettura, crea una situazione paz-
zesca, così come in Spagna, dove la
popolazione é cinque volte maggiore. A
questo va aggiunto la mancanza di lavo-
ro da circa due anni per effetto della cri-
si ed una concorrenza spietata che, con la
liberalizzazione delle tariffe professiona-
li, rende impensabile un’idea di etica
professionale. Molti, ma non tutti, accet-
tano lavori con costi impossibili da soste-
nere e non so come si possa lavorare a
queste condizioni. Per esempio la Ger-
mania non ha accettato passivamente
questo meccanismo, adeguandosi alle
direttive della comunità, ma mantenen-
do gli onorari minimi, dei quali non si
può fare a meno.
G.T.: Un grandissimo danno alla profes-
sione.
A.S.: Inoltre in Portogallo l’azione del
governo, riguardo i concorsi per opere
pubbliche, tende ad accettare il costo più
basso, sia per la progettazione, sia per la
costruzione, con il risultato che si
costruisce in modo pessimo e che il
costruttore non riesce ad ultimare i lavo-
ri, incrementando la disoccupazione.
G.T.: Il fattore tempo, anche per l’im-
presa di costruzione che è soggetta a del-
le scadenze contrattuali, deve essere otti-
mizzato. Il limite di tempo entro il qua-
le costruire può essere fondamentale per
la corretta esecuzione dell’opera. Il fat-
tore tempo è una determinante?
A.S. : Si.Anche riguardo ai costi ci sono
altre problematiche, infatti nell’aggiudi-

carsi i lavori, i costruttori applicano il
30-40% di ribasso su i costi di mercato e
quando l’opera arriva a metà, anche se il
committente rispetta le somme pattuite,
queste non sono sufficienti, portando alla
sostituzione del costruttore con un altro
che si ritroverà anch’esso costretto ad
abbandonare, con il risultato che i lavori
non saranno portati a termine. É un’esa-
gerazione. Questo è il panorama in
Portogallo che unito ad altri aspetti han-
no generato un tasso di disoccupazione
pari al 16% che va aumentando e si pre-
vede un incremento nell’ordine di
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ottanta-novanta mila nuovi disoccupati.
L’Italia reagisce e due paesi che sono in
crisi come Spagna ed Italia, per la loro
importanza, risultano imprescindibili alla
comunità europea ricevendo un mag-
giore appoggio rispetto ad altri come
Grecia, Irlanda, Portogallo, ecc. Questa
crisi arriverà a tutti, alla Francia, alla Ger-
mania, forse un giorno la gente dirà noi
siamo nella stessa nave che va a picco.
G.T. : Lei esercita la professione da mol-
ti anni. Crede che oggi, nel nostro
mestiere, il lavoro di equipe funzioni?
A.S. : Se il lavoro di gruppo non funzio-
na anche l’architettura non funziona.
Certo che funziona se si vuole e ci sono
le condizioni ed anche in questo clima
di concorrenza disperata qualche volta è
possibile. Io quando ricevo un incarico,
fin dai primi studi, mi confronto con
l’ingegnere e questo è assolutamente
necessario per coordinare tutto il lavoro.
Considero che il lavoro dell’architetto sia
anche di garantire il coordinamento,
avente come obiettivo la realizzazione di
un’opera nello spazio. Se è così il lavoro
di equipe è positivo e gradevole, si lavo-
ra con molta più gioia grazie alla sicu-
rezza mentale e compartecipazione di
decisioni. Quando questa condizione
non è garantita, può accadere che l’ar-
chitetto, a causa della pressione del mer-
cato, venga chiamato soltanto per l’im-
magine dell’edificio e che successiva-
mente venga incaricato un’ingegnere
che forse l’architetto neanche conosce o
che non è disponibile verso l’atmosfera
del lavoro di gruppo. L’ingegnere fa la
struttura, dopo l’architetto creerà l’im-
magine e dopo un altro architetto predi-
sporrà tutto il resto: griglie nel soffitto,
apparecchi di sicurezza, ecc. Un caos
senza un coordinamento come nel caso
della progettazione d’interni spesso affi-
data ad un altro architetto specializzato
in interior, considerato più adatto a tale
compito, che prevederà soluzioni estra-
nee al senso dell’edificio come un tutto.
Vedi ad esempio il miracoloso equilibrio
fra interni ed esterni in un edificio di
Adolf Loos. Non è lo stesso se si chiama
un altro architetto per l’interior.(imag.1)
G.T.: Adolf Loos creava uno spazio,
definito nella sua totalità.
A.S.: Si, infatti, questa è una tendenza
terribile che oggi porta alla frammenta-
zione del lavoro che è l’opposto del
lavoro in equipe ed è quello a cui si assi-
ste in alcuni settori come in architettura,
dove vengono a crearsi barriere su bar-
riere, a causa della settorializzazione. Ad
esempio, questo è dell’architetto, questo
è dell’interior designer, questo è del pae-
saggista, questo è dell’ingegnere struttu-

rale, questo è di...ecc... Un caos! Di sicu-
ro in questo modo non si fa architettura
di qualità. Un esempio chiaro era l’alber-
go, nell’ottocento, un tutto di grande
qualità ottenuto da un unico autore.
Oggi non è più così, per esempio ho
avuto un caso recente quando per un
progetto di un albergo, arrivati agli inter-
ni, il proprietario mi disse:“no, no, que-
sto non è per un architetto, devo parlare
con un competente del settore” e così gli
dissi ciao, bye bye. Ma questo non è un
caso unico. Anche nelle scuole di archi-
tettura si tende a questa frammentazione
della figura dell’architetto per le specifi-
che competenze. Questa è veramente
una crisi. (imag.2-3)
G.T.: Dovrebbe essere tutta un’unica
cosa.
A.S.: Chiaro è stata sempre un’unica
cosa.
G.T.: Quindi non può esistere sostan-
zialmente la frammentazione, un archi-
tetto è architetto sia di exterior che inte-
rior e deve poter controllare tutto a
livello formale?
A.S.:Tutto ed anche saper coordinare il
lavoro di gruppo. È grave che la sistema-
zione degli spazi interni venga pensata
da altri senza dialogo, come anche il
lavoro dell’ingegnere: è un terribile erro-
re. All’interno di uno studio possono
essere presenti figure che si occupano di
temi specifici come un dettaglio d’inter-
ni dalla forma speciale, ma il tutto deve
essere concepito come espressione del
lavoro di gruppo. Questa è architettura e
non un’architettura fondata su una legi-
slazione che distingue dentro la stessa
categoria architetti che si occupano di
edifici, chi d’interni, chi di spazi esterni
o chi di paesaggio. È una cosa…(imag.4)
G.T.: Inconcepibile!
A.S.: Incredibile! Quando svolgo un
incarico dovrei specificare per contratto
chi è il progettista d’interni, come se io
non fossi preparato per questo, così come
il paesaggista per gli spazi esterni, un
giardino o una piazza. Un piccolo grup-
po di persone quando ha saputo che la
legge era già in Parlamento è andato a
parlare con il primo ministro del Gover-
no. Ciò dimostra la distorsione nello spi-
rito di chi legifera e probabilmente di
chi lo ha consigliato, forse un architetto.
G.T.: Oggi come si può rinunciare alla
fretta della professione per poter anche
riuscire ad insegnare il mestiere dell’ar-
chitetto? Siamo in un processo di estre-
ma velocizzazione e mettendosi dalla
parte di chi vuole assimilare per poter
fare la professione, come si può gestire la
velocità ed insegnare o meglio imparare
il mestiere dell’architetto rispetto possi-

bilmente a qualche anno fa, quando era
più facile ritagliarsi il tempo?
A.S.: È un altro aspetto di questa tenden-
za sistematica alla specializzazione fin da
quando è entrata all’interno delle scuole.
La maggior parte dei professori esercita-
va anche la libera professione e questo,
mi ricordo bene, avveniva anche in
Italia. Oggi è molto difficile all’interno
di una scuola rendere compatibili le due
attività poichè un professionista che fa

imag. 1: Adolf  Loos, Casa Plesch (1)

imag. 2: Vidago, Il restauro dell’albergo e
l’inserimento di un nuovo SPA (foto
Fernando Guerra)

imag. 3: Hotel di Vidago, il disastro del
lavoro dei “Decoratori” (dalla rivista della
TAP-Portugal UP n.41 pag. 39 201 1-03.

imag. 4: Riunione di gruppo di lavoro di
diverse discipline (foto archivio Alvaro Siza V.)
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l’architettura non è considerato onesto e
viene visto male.
G.T.: In Italia avviene lo stesso.
A.S.: Ricordo che a Venezia vi fu un
momento in cui personaggi come Vitto-
rio Gregotti, Aldo Rossi e altri nomi
importanti si dedicavano alla didattica,
ma successivamente lasciarono la scuola,
perchè credo non era più fattibile, da una
parte per esigenze di lavoro e per il cam-
biamento in atto nei processi di insegna-
mento, dall’altra perchè uno che faceva
architettura era considerato un professio-
nista e non era ben visto. Questa figura è
importante per l’attenzione e l’interesse
degli studenti avendo, evidentemente, la
possibilità di un rapporto diretto con chi
ha l’esperienza del lavoro. Per sentito
sono i professori che non esercitano a
non guardare di buon occhio la loro pre-
senza, ma penso che ci sia bisogno di
entrambi, di gente che si dedica full time
all’ambiente teorico ed amministrativo
della scuola, ma anche di gente che lavo-
ra nell’architettura, in grado di offrire un
contributo alla formazione. Ciò accade
in molte scuole che offrono un contrat-
to ad architetti conosciuti di altri paesi,
affidandogli un corso. Questo può essere
interessante a prescindere dalla durata e
dalla frequenza della loro collaborazione,
dando il loro apporto ai lavori della
scuola. Un meccanismo che funziona
bene e si verifica nelle scuole facoltose,
come ad esempio in Svizzera.
G.T.: Cosa ne pensa dell’autoreferenzia-
lità, cioè la tendenza a creare a tutti i
costi un’immagine del proprio modo di
fare architettura?
A.S.: L’immagine nasce naturalmente
dalla concentrazione nel lavoro e non da
una volontà di protagonismo o dall’os-
sessione di crearla. È molto diffusa que-
st’ansietà nella ricerca dell’immagine che
trascura aspetti fondamentali del lavoro
degli architetti quali la critica e la speri-
mentazione. Quando si comincia e si
sviluppa un lavoro, è sempre eccessivo da
una parte e limitato dall’altra perché
ancora non domina tutti i condiziona-
menti che esistono e che non risultano
evidenti nel programma iniziale del pro-
getto. Quest’attività critica funziona poi-
ché elimina gli aspetti che non interessa-
no, attraverso una progressiva e migliore
conoscenza delle diverse tematiche. È
molto difficile oggi, riuscire a controlla-
re tutto, sia immediatamente, sia per
approcci successivi che gradualmente
includono diversi temi fino ad essere un
tutto. Erich Mendelsohn, prima di pren-
dere decisioni riguardo a scelte proget-
tuali, si riuniva per un’intera giornata
con i committenti, ponendo domande su

domande e dopo aver captato tutte le
problematiche, con in sottofondo Bee-
thoven, otteneva, con uno schizzo, l’im-
magine finale che includeva tutto. Oggi
è tutto più complesso, comprese le esi-
genze e non credo che l’immediatezza di
Mendelsohn sia possibile. Sono molte le
tendenze e il progetto è sempre una
questione di approccio nel raggiungi-
mento di una forma più complessa, sin-
tesi della risoluzione di tutti gli obiettivi
prefissati. (imag.5-6)

*Consigliere OAPPeC di Trapani

** L’intera conversazione sarà oggetto di una
pubblicazione specifica su Alvaro Siza Vieira.

(1) Villa Plesch di Adolf Loos é stata ripro-
dotta dalla monografia Adolf Loos -1870-
1933 Obras y Proyectos de Adlf Loos- Ejer-
cicios de la technische Universitat Munchen-
Edicion de la demarcacion de Sevilla del
C.O.A.A.oc. ISBN -84-86773-24-5 editore
- Colegio Oficial de Arquitectos de Andalu-
sia Occidental.

imag. 5/6: Schizzi della Casa Baia
(archivio Alvaro Siza V.)
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Vademecum - riforma della professione
Lina Caldarone*

La riforma delle professioni regolamen-
tate, ovvero delle professioni che preve-
dono l’obbligo di iscrizione presso spe-
cifici  Albi professionali, dopo vari tenta-
tivi annunciati nel passato ma mai tra-
dotti in provvedimenti legislativi, ha
presso l’avvio nel 2011 con l’articolo 3,
comma 5, del decreto-legge 13 agosto
2011, n. 138 convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148, iniziando un percorso di trasforma-
zione che ad oggi non è stato intera-
mente attuato. Il DL del 2011 ha impo-
sto che gli ordinamenti professionali
venissero riformati entro 12 mesi per
recepire alcuni principi fondamentali:
l’accesso libero alla professione, l’obbligo
per il professionista di seguire percorsi di
formazione continua permanente, la
disciplina del tirocinio laddove già previ-
sto dagli ordinamenti, il compenso spet-
tante al professionista da pattuire per
iscritto all’atto del conferimento dell’in-
carico professionale prendendo come
riferimento le tariffe professionali, l’ob-
bligo dell’assicurazione professionale, l’i-
stituzione di organi a livello territoriale,
diversi da quelli aventi funzioni ammini-
strative, ai quali sono specificamente affi-
date l’istruzione e la decisione delle que-
stioni disciplinari, la possibilità di pubbli-
cità informativa, con ogni mezzo, avente
ad oggetto l’attività’ professionale.
Per dare forma e concretezza ai principi
annunciati, viene emanato il D.P.R. 7
agosto 2012, n. 137 “Regolamento
recante riforma degli ordinamenti pro-
fessionali, a norma dell’articolo 3, com-
ma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148”.
Riprendendo punto per punto i princi-
pi enunciati del decreto legge del 2011,
vengono fissate nuove norme destinate a
trasformare profondamente la professio-
ne. Questo percorso, come si diceva, ad
oggi non è stato ancora completato, vuoi
per la mancanza di regolamento, vuoi

perché l’efficacia di alcuni adempimenti
è stata rinviata nel tempo. Può comun-
que essere utile, riassumere lo stato del-
l’arte esaminando i vari temi introdotti
dalla riforma. Le note che seguono sono
volutamente sintetiche perché vogliono
limitarsi ad essere un breve promemoria
di quanto è stato modificato nella realtà
professionale degli iscritti all’Albo.
- Libera concorrenza e pubblicità infor-
mativa (Art. 4) – La riforma introduce e
liberalizza per i professionisti iscritti
all’Albo  la pubblicità informativa, attua-
ta con ogni mezzo e  avente ad oggetto
l’attività’ svolta dal professionista, le spe-
cializzazioni, i titoli posseduti attinenti
alla professione, la struttura dello studio
professionale e i compensi richiesti per
le prestazioni. I limiti posti dalla norma
impongono che la pubblicità sia veritie-
ra e precisa, non contenga messaggi

ingannevoli sulle prestazioni e relativi
costi. Dovrà evitare le informazioni
generiche che possano generare equivo-
ci presso la committenza ed è soggetta al
rispetto di quanto previsto dai  decreti
legislativi 6 settembre 2005, n. 206, e 2
agosto 2007, n. 145 sulla pubblicità
ingannevole. Pertanto la violazione delle
prescrizioni sulla pubblicità informativa
comportano per il professionista sia un
illecito disciplinare che una violazione di
legge perseguibile dall’autorità garante
della concorrenza e del mercato.
- Obbligo di assicurazione (Art. 5) – I
professionisti iscritti all’Albo sono obbli-
gati a contrarre “idonea assicurazione
per i danni derivanti al cliente dall’eser-
cizio professionale, comprese le attività
di custodia di documenti e valori rice-
vuti dal cliente stesso”. Il professionista è
tenuto a rendere noto il possesso della
polizza assicurativa alla committenza al
momento dell’affidamento dell’incarico
e nel contratto d’incarico dovrà riporta-
re gli estremi della polizza e del massi-
male assicurato. La mancanza di polizza o
di informazione al committente costi-
tuirà violazione deontologica secondo
quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R.
137/2012. Questo obbligo avrà però
piena efficacia alla scadenza del termine
transitorio concesso ai Consigli naziona-
li al fine di negoziare eventuali conven-
zioni assicurative collettive da proporre
agli iscritti. Pertanto l’obbligo e la conse-
guente valenza di norma deontologica
entreranno in vigore dal 15 agosto 2013;
sino a quella data la mancanza di polizza
non costituisce, per l’iscritto, illecito
disciplinare. Questo non vuol dire che
l’iscritto fino a quella data non ha l’ob-
bligo di rispondere di eventuali danni
causati dalla sua attività per i quali può
ricevere richiesta di risarcimento; questo
obbligo vige tuttora indipendentemente
dalla riforma delle professioni. La proro-
ga è solo riferita all’obbligo di contrarre
una polizza assicurativa.
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- Formazione continua (Art. 7) – la for-
mazione continua, già prevista per altre
categorie professionali e già contemplata
dalle norme deontologiche degli iscritti
all’Albo degli Architetti P.P.C., diventa ora
obbligatoria e controllata dagli Ordini.
Allo stato, il relativo regolamento, allo stu-
dio presso il C.N.A.P.P.C. non è stato
ancora esitato; la sua stesura è stata ogget-
to delle ultime conferenze degli Ordini e
pertanto se ne aspetta nelle prossime set-
timane la pubblicazione. Il regolamento
dovrà disciplinare varie fattispecie: l’am-
montare dei crediti annuali, le modalità di
accreditamento, i casi di esonero tempo-
raneo dall’obbligo di formazione… Sarà
obbligo del professionista dare comunica-
zione all’Ordine dei crediti formativi
conseguiti  in quanto la mancata forma-
zione nei termini previsti dalla riforma e
dal regolamento costituisce violazione
disciplinare che dovrà essere sanzionata.
- Disposizioni sul procedimento discipli-
nare (Art. 8) - Le nuove norme sul pro-
cedimento disciplinare hanno introdotto
il principio secondo il quale la  “gestio-
ne” della deontologia e della disciplina
degli iscritti all’Albo non ricade più nel-
le competenze dei Consigli degli Ordini
ma in specifici consigli disciplinari, com-
posti da un numero di soggetti pari a
quelli dei consiglieri dell’Ordine relativo
(undici nel caso dell’Ordine di Trapani). I
Consiglieri di disciplina vengono nomi-
nati dal Presidente del Tribunale compe-
tente territorialmente, scegliendo su una
rosa di nomi, in numero doppio dei
componenti, proposta dai Consigli
dell’Ordine. A loro discrezione i consigli
degli Ordini potranno inserire in questa
rosa di nomi, anche soggetti non iscritti
all’Albo.Tutta l’attività disciplinare, che si
sviluppa dalla fase preliminare al giudizio
vero e proprio, sarà di competenza dei
consigli disciplinari. Il regolamento spe-
cifico è stato già pubblicato il 15.12.2012
sul Bollettino del Ministero della Giusti-
zia e vi si conferma che i consigli disci-
plinari verranno istituiti con l’insedia-
mento dei nuovi consigli degli Ordini;
fino ad allora tutte le funzioni disciplina-
ri restano invariate e continuano ad esse-

re compito dei Presidenti e dei Consigli
dell’Ordine attualmente in carica. Poiché
la norma istitutiva è molto generica e il
regolamento disciplina soltanto le moda-
lità da seguire per la costituzione dei
consigli e dei collegi di disciplina, una
apposita commissione costituita presso il
CNAPPC sta predisponendo un nuovo
regolamento sul funzionamento dei con-
sigli di disciplina e sulle funzioni che,nel-
l’ambito dell’attività disciplinare, andran-
no a svolgere rispettivamente i “consigli”
e i “collegi” di disciplina.
- Società di professionisti – la riforma
delle professioni contempla anche la pos-
sibilità di costituire delle vere e proprie
società che possono essere «società tra
professionisti» che esercitano la stessa pro-
fessione, costituite secondo i modelli
societari regolati dai titoli V e VI del libro
V del codice civile e alle condizioni pre-
viste dall’articolo 10, commi da 3 a 11,
della legge 12 novembre 2011, n. 183,
oppure «società multidisciplinari» costi-
tuite per l’esercizio di più attività profes-
sionali ai sensi dell’articolo 10, comma 8,
della legge 12 novembre 2011, n. 183. In
queste società è contemplata la possibile
presenza di quello che viene definito il
“socio per finalità d’investimento” ovvero
di un socio che a differenza degli altri
non è un professionista ma che intervie-
ne nell’attività societaria soltanto con
capitale; però la partecipazione al capitale
sociale dei professionisti deve essere tale
da determinare la maggioranza di due
terzi nelle deliberazioni o decisioni dei
soci. il regolamento in materia oggetto
del Decreto del Ministero della Giustizia
08.02.2013 n. 34 è stato pubblicato sulla
G.U. 81 del 06.04.2013 e disciplina  tutti
gli aspetti relativi ala costituzione, com-
posizione, obblighi di iscrizione delle
società di professionisti. I soci professioni-
sti dovranno essere iscritti all’Albo profes-
sionale di riferimento, il socio per finalità
d’investimento dovrà aver i medesimi
requisiti di moralità che sono richiesti per
l’iscrizione all’Albo. Le società di profes-
sionisti dovranno iscriversi in apposite
sezioni create negli Albi professionali
degli Ordini competenti per territorio

della sede della società; le «società multi-
disciplinari». Si scriveranno presso l’Ordi-
ne professionale di riferimento dell’atti-
vità ritenuta prevalente tra quelle svolte
dalla società. Rimane ferma comunque la
responsabilità personale del professionista
socio, in quanto per ogni affidamento
bisognerà indicare al Committente quale
socio professionista svolgerà l’incarico e
ne sarà responsabile.A seguito della pub-
blicazione del regolamento, il CNAPPC
ha inserito nei codici deontologici in
vigore una specifica nuova disposizione
relativa alle Società di Professionisti.
- Contratto e compensi – Riguardo ai
rapporti economici con il committente
il DLgs 183/2011 prevedeva l’obbligo, al
momento dell’incarico, di stipulare un
contratto che contenesse le indicazioni
delle prestazioni ed il relativo compenso
avendo a riferimento le tariffe professio-
nali. Prima che venisse elaborato il DPR
di attuazione, è intervenuto l’art. 9 del
DL 1 /2012 del 24 gennaio 2012 che ha
abrogato definitivamente le tariffe pro-
fessionali, e ogni norma che ad esse fa
riferimento. La contrattazione tra il pro-
fessionista ed il committente, come già
previsto, è assolutamente libera; ogni
professionista può elaborare le proprie
notule seguendo il criterio che ritiene
più idoneo e più confacente alla sua atti-
vità. Il DL che abroga ogni riferimento
alle tariffe, prevede l’emanazione di para-
metri di valutazione delle prestazioni
che sono destinate alle attività di magi-
stratura per la soluzione di contenziosi in
procedimenti giudiziari, riempiendo un
grave vuoto normativo in quanto l’abo-
lizione totale di ogni riferimento alle
tariffe rendeva impossibile l’attività giu-
diziaria che aveva ad oggetto contenzio-
si sui compensi professionali. Questi
parametri sono stati emanati con il D.M.
140/2012 e sono ad oggi l’unico ele-
mento che i magistrati, ma anche gli
Ordini professionali possono legalmente
assumere a riferimento per le prestazioni
professionali espletate per committenza
privata dopo il 24.01.2012.
*Segretario del Consiglio OAPPeC di
Trapani
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Architettura oltre la forma: Premio di architettura Portus. Waterfront nuovo

laboratorio della città contemporanea. Christian Farsaci*

Introduzione
Era il 10 settembre del 2006 quando la
Biennale di architettura di Venezia apre
le porte alle città portuali e si trasferisce
anche fisicamente nel mezzogiorno.
A Palermo venne inaugurata una sezio-
ne speciale dedicata alle città-porto e al
tema dello sviluppo delle città costiere
del sud Italia. Il ruolo innovativo e vir-
tuoso del rapporto delle città con l’ac-
qua, e le potenziali ricadute sociali ed
economiche che possono scaturirne vie-
ne visto partendo da un concorso di idee
che il curatore della sezione, Rinio Brut-
tomesso, ha voluto utilizzare come
motore della riflessione. L’elemento di
rottura, l’ingresso del premio concorso
all’interno della Biennale che viene ulte-
riormente valorizzato nella sua valenza
democratica limitandone l’accesso solo a
progettisti “under 40”. Il concorso come
strumento democratico e di partecipa-
zione dunque. Dal premio di architettu-
ra Portus sono scaturiti così 74 progetti
per i waterfront delle città di piccole e
medie dimensioni del sud Italia, visioni e
sperimentazioni avanzate dai giovani
progettisti. Un’ occasione per segnalare
dal basso nuove opportunità di sviluppo,
ma anche per immettere idee, creare
nuove mentalità nelle forze professionali
e nelle amministrazioni locali. Una
panoramica della costa italiana, dei siti
industriali dismessi e delle spiagge libere,
ma anche una mappa delle opportunità
di rigenerazione urbana del mezzogior-
no. Otto i progetti vincitori, uno per cia-
scuna delle regioni coinvolte (Abruzzo,
Molise, Campania, Basilicata, Puglia,
Calabria, Sicilia, Sardegna), ma anche
dodici menzioni e quattro altre segnala-
zioni sono il risultato della valutazioni
operata dalla giuria internazionale, pre-
sieduta dall’architetto Richard Burdett
(n.d.s. curatore della 10° Biennale di
architettura di Venezia). Il risultato del

premio Portus è una serie di riflessioni e
letture del territorio dove l’architettura
non è stata ritenuta dalla giuria come la
forza del progetto, ma come valore
aggiunto di un sistema urbano  più com-
plesso e ragionato, “il nodo non è lin-
guaggio architettonico, ma la risposta ad
un problema”, sottolinea Burdett.
I progetti sono stati elaborati per aree
urbane scelte a discrezione dei concor-
renti, aree di evidente problematicità in
cui era richiesta una concretezza che
esplicitasse saldature fra architettura e
infrastruttura, ragionamento urbano e
rapporti sociali, anche attraverso intera-
zioni interdisciplinari. Un elemento che
contraddistingue la città contemporanea
e la complessità e il waterfront è certa-
mente la quintessenza della complessità
esso rappresenta un opportunità per la
trasformazione urbana sia in quanto
soglia che separa il mare dalla città, l’area
di confine tra tessuto urbano e quello
portuale e quindi sta nel mezzo, in un
punto di discontinuità, sia perché avvol-
te presenta zone obsolete e vuote, un’a-
rea carica di problemi ma allo stesso
tempo di storia, di vitalità e di potenzia-
lità per il futuro.

Trapani Città-porto un’occasione
mancata.
Dinamiche di progetto
Tra gli insediamenti urbani siciliani,
Trapani è una delle città dove la presen-
za del mare e della luce costituiscono
alcuni degli elementi fondamentali del
suo paesaggio. Posta in uno degli angoli
della Sicilia, essa è come un appendice di
terra che si insinua dentro il mare, sullo
sfondo di un paesaggio di saline, di per-
corsi sull’acqua di immagini riflesse. Il
progetto in questione si propone, attra-
verso lo strumento architettonico, di tro-
vare i legami e le connessioni di contesti
spaziali disomogenei e discontinui, di

grandi spazi aperti privi di una precisa
identità formale e simbolica, in cui è
impossibile ogni tentativo di essere iden-
tificata secondo l’idea di città. Il tratto di
banchina nonché lo specchio d’acqua
compreso tra la banchina di viale regina
Elena il lazzaretto e l’isola della colom-
baia è forse il tratto del centro storico
più caratteristico e intriso di storia ed
importanza dal punto di vista economi-
co turistico di tutto il centro storico, e
allo stesso tempo e tuttora la parte più
degradata e marginale dell’intera città di
Trapani. Eppure la banchina lungo il via-
le Regina Elena e forse la parte più
caratteristica del centro storico di Tra-
pani l’iconografia storica ci mostra que-
sta parte terminale di città come luogo
di svago e divertimento lo specchio
d’acqua compreso tra l’isola del vecchio
carcere della Colombaia, l’allora isola
dell’lazzaretto ed il golfo del porto
peschereccio era un luogo dedito al tipi-
co passio (n.d.s. passeggiata) a mare, luo-
go dove nelle calde notti estive si cerca-
va refrigerio, oggi non è altro che un
grande parcheggio a raso.
Di fatto l’area oggi si presenta in forte
stato di degrado i numerosi edifici costi-
tuiti in maggior parte da corpi bassi in
pessimo stato di manutenzione sono uti-
lizzati come deposito reti da pesca, l’in-
tera area demaniale libera, fino a poco
tempo fa oggi è occupata da numerose
imbarcazioni tirate in secco per ripara-
zioni o semplice rimessaggio, e comun-
que si sommano ai relitti abbandonati,
contribuendo al degrado e al inquina-
mento l’area. L’idea progettuale tenta di
connettere alcune parti della città
seguendo un percorso storico percettivo
basato principalmente sul tentativo di far
ritornare gli abitanti non solo quelli del
centro storico ad frequentare con lunghe
passeggiata la parte occidentale del por-
to.
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Porti orfani di città, la piazza a mare.
La cancellazione della natura fondativa
degli insediamenti sul mare, coincide
sostanzialmente con l’allontanamento
della vita urbana dalle banchine del por-
to, parte del progetto si pone l’intendi-
mento di ricucire il senso urbano della
città portuale, attraverso la creazione di
uno spazio funzionale, non per la città
ma per i suoi cittadini. La realizzazione
di una grande piazza sul mare mi è sem-
brato il modo migliore per celebrare e
rinverdire i fasti di un luogo caro ai tra-
panasi e che nelle iconografie storiche
era rappresentato come un luogo vitale e
produttivo. Le immagini riportano ad un
contatto stretto con il mare non solo
come fonte economica ma soprattutto
come luogo d’incontri e di festa, e da
queste considerazioni che il progetto
della piazza si modula attraverso spazi
dinamici, ampie spianate per accogliere
palchi per spettacoli di ogni genere, pic-
coli anfratti riparati da collinette artifi-
ciali ricavate utilizzato i materiali di
risulta dell’escavazione dei fondali por-
tuali opportunamente trattati, collocate
in modo da lenire da un lato il vento di
tramontana dall’altro lo scirocco, attrez-
zate con sedute ampie e riparate dai coni
d’ombra di alberi ad essenza varia, più
vicini al mare palme più riparati agrumi
ed ulivi, due ampie rampe arrivano
direttamente in acqua da utilizzare o
come approdo temporaneo di piccole
barche o sedute per l’osservazione di
spettacoli sul mare, che possono utilizza-
re chiatte galleggianti come palcoscenico
e lo sfondo delle isole Egadi come quin-
ta scenica. La piazza è organizzata in pic-
coli “oasi” tematici, ogni “oasi” ha una
piantumazione tipica di una regione del
bacino mediterraneo. La restante parte è
una superficie pavimentata in parte con
blocchi squadrati di pietra calcarea cro-
maticamente uniforme, ed in parte con
doghe in legno, la differenziazione sia
cromatica che materica nasce dall’esi-
genza di volere riappropriarsi della cul-
tura del luogo e del rapporto con il

mare, il legno delle navi, la pietra dei
moli di ormeggio.
Aldilà dell’aspetto “romantico” della per-
cezione dei luoghi e necessario palesare
l’esigenza di connettere parti della città
storica con il porto non solo dal punto di
vista commerciale ma soprattutto sociale.
Le passate esperienze delle manifestazio-

ni veliche che si sono svolte in città han-
no portato a riconsiderare gli usi di gran
parte delle aree portuali e alla consapevo-
lezza che queste opportunamente valo-
rizzate, riprogettate, ripensate, riadattate,
possano innescare quel processo virtuoso
di riappropriazione sociale dei luoghi.
* Architetto
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La Sicilia occidentale è stata lungo il
2012 palcoscenico e centro di cultura e
sperimentazione.Tre eventi fondamenta-
li, infatti, organizzati da AIAC - Associa-
zione Italiana di Architettura e Critica -
e PresS/T letter, presieduti da Luigi
Prestinenza Puglisi, insieme ad una serie
di partner istituzionali siciliani, si sono
susseguiti nel territorio del trapanese,
rendendolo protagonista dell’architettura
contemporanea: “Architects meet in
Selinunte: Partire_Tornare_Restare” a
Castelvetrano; “Let’s Build”, Summer
School Selinunte, all’interno del Parco
Archeologico ed  ARCH/VIEW – Festa
dell’Architettura, a Trapani.
“Architects meet in Selinunte: Parti-
re_Tornare_Restare”, è il titolo del
secondo meeting internazionale che si è
svolto a Castelvetrano dal 29 marzo al 1
aprile 2012, organizzato da AIAC,
presS/Tfactory in partnership con il
Comune di Castelvetrano/Selinunte e il
Parco archeologico di Selinunte, sulla
scia del successo del primo: “Architects
meet in Selinunte: Prospettive per il
prossimo futuro”.
Questa edizione – la prima si era svolta a
marzo 2011 e aveva visto più di 300 par-
tecipanti provenienti da tutto il mondo
con nomi di rilievo internazionale come
Daniel Libeskind, Mario Cucinella,
James Wine solo per citarne alcuni – ha
puntato i riflettori sul lavoro degli archi-
tetti italiani che operano sul mercato
internazionale, di quelli tornati in Italia
dopo aver studiato e lavorato all’estero e,
infine, dei sempre più numerosi che han-
no scelto di trasferire i loro studi profes-
sionali in altre realtà geografiche.
“Partire_Tornare_Restare”, allestita alla
Collegiata dall’architetto Orazio La
Monaca e curata da Diego Bardelli, è
stata la mostra guida dell’evento, che ha
dato il nome all’intera manifestazione.
Sono stati presentati, attraverso un espe-

diente molto efficace e sintetico, quello
di raccontare liberamente all’interno di
una valigia gli anni esperienza personale
e professionale, il lavoro di oltre 50 studi
di italiani che operano all’estero, ed il
panorama è risultato molto ampio:
Australia,Austria, Barhein, Cina, Colom-
bia, Corea, Francia, Germania, Gran Bre-
tagna, Israele, Olanda, Portogallo, Spa-
gna, Usa. Fra le altre mostre allestite in
città ricordiamo:
“Urban Future Organization”, personale
di un gruppo internazionale di progetta-
zione nato nel 1996 a Londra, con studi
dislocati in varie parti d’Europa fra cui
uno anche a Messina.
“NEEDS_architetture per la cooperazio-
ne”, allestita nel cortile del liceo classico
e curata da Salvatore Spataro, dedicata ai
lavori degli architetti italiani che lavorano
nel campo della cooperazione interna-
zionale. I progetti in mostra sono stati
realizzati da progettisti che hanno diversa
provenienza, formazione ed esperienza,
ma sono uniti dalla passione per la conti-
nua ricerca di un’architettura in grado di
mostrare ancora il lato semplice e vero
del proprio essere, in un contesto in cui i
riferimenti sono molto diversi dai
modelli occidentali a cui siamo abituati; i
temi sono per lo più piccole scuole pri-
marie autocostruite o rifugi di emergen-
za in territori occupati o con situazioni
economiche e politiche disagiate.
“Vittorio Giorgini architetto”, allestita
nella Chiesa di Sant’Agostino e curata da
Marco Del Francia in collaborazione
con BACO (Baratti Architettura e Arte
Contemporanea), dedicata a un maestro
dell’architettura contemporanea che ha
realizzato due capolavori in Italia e poi è
andato a insegnare a New York. La
mostra ha ripercorso l’attività di Vittorio
Giorgini, dalla formazione agli ultimi
progetti, sintetizzando ogni ambito di
ricerca tramite i principali progetti che

divengono paradigmatici del suo modus
operandi.
“Young Italian Architects”, dedicata al
lavoro di venti studi di progettazione
emergenti e curata da AIAC_presS/
Tfactory.
“Architetti siciliani 30 40, dedicata al
lavoro di trenta architetti under 40 sici-
liani che operano tra la Sicilia è l’estero
e curata da Giovanna Solito. In occasio-
ne della mostra, è stato presentato il cata-
logo pubblicato da Lettera 22.
“OUTSIDE THE BOX_Low and High
Technologies for the Emergencies_
2011”, curata da Massimo Russo ed alle-
stita nella sala Consiliare, mostrava i lavo-
ri dei primi dieci classificati al concorso
internazionale di progettazione bandito
da Analist Group, organizzato e curato
dall’Associazione Italiana di Architettura
e Critica_presS/Tfactory. Il concorso
richiedeva la progettazione di una picco-
la struttura temporanea capace di svolge-
re diverse funzioni: uno spazio che sia al
contempo work-station e centro infor-
mazioni aperto al pubblico e che per-
metta alla popolazione di rimanere sem-
pre in contatto con il resto del mondo.
“Architetti Trapanesi under 40”, colletti-
va sul lavoro dei giovani progettisti
under 40 che operano nell’area del tra-
panese, allestita nel sistema delle piazze e
curata dall’ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Trapani.
“Marmocontemporaneo” curata dallo
studio Cusenza/Salvo. Illustrava le possi-
bilità di uso del marmo nella progetta-
zione contemporanea, attraverso prototi-
pi realizzati appositamente per l’evento.
Nella mostra sono state esposte anche
alcune opere in alabastro di Vittorio
Giorgini.
“Click si scatta”, mostra dei lavori foto-
grafici di Moreno Maggi e dei suoi allie-
vi durante i workshop della Summer
School di Selinunte e mostra delle foto

Selinunte e Trapani protagoniste di sperimentazioni di architettura contemporanea
Gaia Girgenti*
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del concorso “click si scatta” che ha visto
coinvolta la popolazione di Castelvetra-
no e Selinunte.
“Punti di vista - MORENO MAGGI
photographer”, mostra, che con 40 foto-
grafie, ha raccontato con efficacia il rap-
porto emozionale e coinvolgente che
Moreno Maggi stabilisce ogni volta con
l’oggetto o l’architettura da fotografare,
scoprendone l’anima, la natura ed i par-
ticolari, che la sappiano svelare.
“Rivitalizzare Favara”, dedicata a illu-
strare l’esperimento artistico condotto
da Farm Cultural Park a Favara. A cura
di Farm Cultural Park.
“Costruttori di Architettura”, una pano-
ramica sulle migliori architetture realiz-
zate sul territorio, promossa e curata dai
giovani imprenditori edili della Sicilia
con lo scopo di valorizzare quegli edifi-
ci che hanno buone qualità anche da un
punto di vista costruttivo. Durante la
manifestazione inoltre è stata lanciata la
prima edizione del Premio internazio-
nale Selinunte di Architettura, assegnato
a Doriana e Massimiliano Fuksas.
Un altro premio Speciale, destinato a
personaggi il cui lavoro abbia contribui-
to a migliorare l’ambiente e l’habitat,
con particolare riferimento alle grandi
questioni sociali, è stato assegnato da
parte dell’arch. Mario Cucinella al dott.
Filippo Grandi, Commissario Generale
UNRWA, l’organismo delle Nazioni
Unite che si occupa degli interventi del-
la cooperazione internazionale.
“Architects meet in Selinunte” 2012
infine si è conclusa con alcune conferen-
ze: tre tenute dai protagonisti delle tre
personali di architettura in mostra:
Daniele Corsaro, che ha fondato dopo
svariate esperienze all’estero, uno studio
in Italia di rilievo internazionale.
Alfonso Mercurio, fondatore di A.M.
Architetti S.r.l. società con sedi a Roma,
Singapore, Shanghai e Tripoli. Fin dagli
inizi ha condotto una intensa e ricca
produzione nel campo della progettazio-
ne industriale dei semiconduttori, spe-
cializzandosi in un settore con tecnolo-
gie, sistemi costruttivi e procedure ope-
rative appartenenti a situazioni culturali

assai diverse da quelle del nostro Paese.
Paolo Riani, architetto e urbanista che
nella sua lunga e carriera ha realizzato
progetti in tutto il mondo. Ha trascorso
lunghi periodi della sua vita in realtà
geografiche diverse, ma è sempre torna-
to in Italia e oggi il suo studio ha sede a
Viareggio.
Una interessantissima conferenza è stata
tenuta dell’architetto Mario Cucinella,
che ha consegnato il premio speciale al
commissario generale dell’UNRWA, per
finire con la lectio magistralis tenuta da
Massimiliano Fuksas al teatro Selinus,
strapieno in occasione dell’evento.
Nella prima settimana di ottobre del
2012, si è svolta invece la Summer
School Selinunte, oramai arrivata alla sua
terza edizione, che ogni anno coinvolge
architetti provenienti da tutta Italia, a
conclusione della quale si è costruito ed
inaugurato all’interno del parco archeo-
logico un’innovativa Gridshell in legno.
Con “Let’s Build” titolo della Summer
School, si è voluto proporre un nuovo
approccio al workshop: non più progetti
ideali, destinati a restare sulla carta, ma
direttamente prototipi ideati, un’espe-
rienza dunque che per la prima volta in
Sicilia non ha interessato solamente la
didattica in senso stretto, ma che ha
coinvolto in maniera emblematica anche
una parte del territorio.
I circa venti studenti, provenienti da tut-
to il mondo, sono stati coinvolti in 4 dif-
ferenti workshop, che hanno permesso
di affrontare il tema architettonico della
gridshell da diverse prospettive e con
diverse tecniche.
In contemporanea alla Summer School
Selinunte, ma anche in contemporanea
con la settimana del Design di molte
città come Vicenza, Gorizia, Madrid,
Siviglia e Shangai, si è tenuta a Trapani la
manifestazione ARCH/VIEW – Festa
dell’Architettura – una serie di mostre,
conferenze, incontri e concerti dislocate
per le strade del centro storico della cit-
tà, presentata e organizzata dall’Asso-
ciazione Italiana di Architettura e Critica
insieme con l’Ordine degli Architetti
P.P.C. della provincia di Trapani.

Quattro mostre che hanno puntato i
riflettori sul lavoro degli architetti sicilia-
ni e trapanesi, allestite lungo un itinerario
prestabilito con partenza da piazza
Vittorio Veneto a palazzo d’Alì con “TOP
Trapani Architects 2012”, per passare
all’ex mercato del pesce con “Architetti
trapanesi under40”, sino a “marmocon-
temporaneo/studioCusenza+Salvo”,a
palazzo Senatorio Cavarretta in via Torre-
arsa, già presentate entrambe a Selinunte
durante il meeting di marzo, per conclu-
dersi con “Architetture per l’ospitalità in
Sicilia” a palazzo della Vicaria in via San
Francesco d’Assisi, una mostra delle più
interessanti strutture alberghiere realizzate
in Sicilia negli ultimi anni.
La manifestazione si è conclusa con il
premio alla carriera agli architetti Igna-
zio Colomba e Pietro Maltese. La giuria
del premio Top Trapani Architects 2012,
composta dal prof. Luigi Prestinenza
Puglisi, dal prof. Sergio Pone e dall’arch.
Alberto Ditta, presidente dell’ordine
degli architetti di Trapani, inoltre hanno
segnalato come meritevoli i seguenti
progetti: Pierbaldassare Campana Sons e
Partener- Museo Santiago Ydanez;
Antonino Cardillo – Ellipse 1501 Hou-
se; Salvo Damiano e Bernardo Mauro Di
Giorgio - D2/House concept; Project
team/Francesco Foderà,Antonio Mauro,
Andrea Cimiotta, Ylenia Di Girolamo,
Francesco Amodeo, Carla Josefa Alagna,
Danilo Migliore (visul artist) - Concorso
di idee Milano Expo 2015; infine Gaspa-
re Titone eVincenzo Zito - Casa Calca-
ra per le opere già realizzate.
Una serie di eventi dunque che parten-
do da Selinunte hanno coinvolto buona
parte del territorio della Sicilia occiden-
tale ed in particolare della provincia di
Trapani, con l’auspicio che possano
diventare sempre di più nel prossimo
futuro, appuntamenti immancabili di
grande rilievo internazionale  sia per il
panorama dell’architettura contempora-
nea, sia per la Sicilia che li ospita.

* architetto editorialista PresS/Tfactory
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Architetti trapanesi under 40

Davide Anania; Pietro Artale e Calogero
M. Calamia; Stefania Bandiera e Claudio
Castellano; Valerio Bandiera; Maurizio
Blunda; Manuela Catania;Valentina Cal-
vino e Vincenza Grammatico; Angela
Culcasi; Bernardo Mauro Di Giorgio;
Christian Farsaci; Damiano Galbo e Vin-
cenzo Arduino; Francesca Giardina; Giu-
seppe Giunta; Gianni Ingardia; Susanne
Janssen; Franco La Barbera; Dina Leone;
Francesco Leto e Salvatore Lo Cascio;
Michele Lombardo; Marcello Maltese;
Corrado Mazzeo; Ernesto Mistretta;
Giuseppe Mogliacci; Giuseppina Pizzo e
Roberto Raspanti; Giuseppe Salluzzo;
Massimiliano Sciortino; Gaspare Titone
e Vincenzo Zito; Giuseppe Todaro.

Top Trapani Architects 2012

Davide Anania; Campana Sons e Part-
ners;Antonino Cardillo; Francesco Celli-
ni (capogruppo), Giovanni Nuzzo, Maria
Margarita Segarra Lagunes, Tommaso
Garigliano, Nicola Piazza;Vito M. Corte;
Salvo Damiano e Bernardo Mauro Di
Giorgio; Francesco Ducato; Christian
Farsaci; Francesco Foderà e Andrea S.t.
Cimiotta; Benedetta Fontana; Damiano
Galbo e Vincenzo Arduino; Francesco
Galuppo e Angela Fiorenza; Gianni
Ingardia; Dina Leone; Marcello Maltese;
Pietro Maltese e Ignazio Colomba;Vito
Maria Mancuso; Antonio Mauro; Giu-
seppe Mogliacci; Giusi Mondino; Gian-
franco Naso; Giovanni e Domenico
Nuzzo; Gaspare Palminteri; Elvira Cate-
rina Parrinello e Numinato Davide Lica-
ri; Pietro Sciacca; Gaspare Titone e Vin-
cenzo Zito; Giuseppe Todaro; Francesco
Tranchida.
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Il viaggio è momento formativo per
eccellenza per un architetto. Il viaggio
come apertura verso l’altro, come con-
fronto con le esperienze altrui (Montai-
gne diceva che in viaggio si strofina il
cervello contro quello degli altri), come
conoscenza delle realtà che ci circonda-
no.
L’Ordine degli Architetti di Trapani, in
quanto attività legata al capitolo “For-
mazione”, fornisce da tempo la possibi-
lità ai giovani iscritti che ne facciano
richiesta, di ottenere una borsa di studio
per partecipare al seminario itinerante di
Progettazione “Villard” , un laboratorio
sulle città giunto ormai alla sua quattor-
dicesima edizione. Un’esperienza pro-
gettuale che dura alcuni mesi, scandita da
incontri seminariali di due-tre giorni,
dedicati all’approfondimento di argo-
menti diversi e alla visita di alcune città
italiane. Nel corso degli incontri i giova-
ni progettisti vengono a contatto con il
meglio della cultura architettonica italia-
na, intrecciando esperienze e conoscen-
ze che riguardano la Progettazione, la
Storia, l’Urbanistica, la Grafica, ma anche
la letteratura, il cinema, l’arte, tenendo
come sfondo comune i cambiamenti in
atto oggi nella città, nella cultura e nel
territorio, e il dibattito architettonico
contemporaneo.
Una scuola virtuale dunque, che coin-
volge anche università straniere, e che ha
coronamento in un momento conclusi-
vo costituito da un workshop finale,
durante il quale viene presentato pubbli-
camente il lavoro svolto. Tale incontro
avviene di regola nella città ospitante,
che ha richiesto un progetto per delle
aree strategiche del suo territorio. Nel
2012 è stato affrontato il progetto di
alcune zone del comprensorio metropo-
litano di Cagliari (nel comune di Quartu
S. Elena), aree industriali dismesse, zone
umide di notevole importanza ambien-

tale, parti di città da riqualificare, com-
parti di edificazione dispersa da riqualifi-
care: in quell’occasione il progetto di
risistemazione delle ex fornaci di lateri-
zio della collega Daniela Ruggeri, giova-
ne iscritta all’ordine trapanese, ha otte-
nuto un importante riconoscimento che
le è valso il premio della giuria formata
da Sergio Polano, Patrick Franzen,
Herman Hertzberger,Anna Heringer, Jo
Noero, Andrea Tapia, Antonello Sanna,
Ignasi Perez Arnal. Per il 2013 il tema di
progetto è legato al territorio del Piave,
in Veneto (Noventa di Piave, il Montello,
Nervesa della Battaglia,Vittorio Veneto),
in relazione agli eventi della I Guerra
Mondiale, di cui si celebra il centenario
il prossimo anno. I partecipanti, tra cui
due giovani iscritti dell’ordine di Trapani
(Vito Angelo e Stefano Gervasi) hanno
già intrapreso il loro viaggio.

* Referente Villard OAPPC di Trapani

Villard de Honnecourt - Architetto e
disegnatore del XIII sec. La sua cono-
scenza è legata a quanto di lui resta, un
taccuino di disegni che contiene appun-
ti di viaggi, disegni d’architetture, scul-
ture, carpenterie, ecc. Dal manoscritto
emerge che egli era esperto nella costru-
zione di edifici e di macchine, che ave-
va viaggiato in Francia e in altri paesi
d’Europa, disegnando quanto gli appa-
risse interessante e utile ai progetti nei
quali prestava la propria opera.

Seminario di progettazione Villard
Marcello Maltese*
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Le ragioni della terra… Perché Bioarchitettura
Salvatore Cusumano*

T R A P A N I

“Di una città non godi le sette o settan-
tasette meraviglie, ma la risposta che dà
a una tua domanda” Le città invisibili,

Italo Calvino 

Ed è proprio da questa frase che prende
avvio l’avventura iniziata il 6 giugno
2012, presso il mio studio ad Alcamo,
giorno in cui si costituisce la sezione
provinciale di Trapani dell’Istituto Nazio-
nale di BioArchitettura. Sono presenti
quel giorno, oltre a me, Davide Anania,
Francesca D’Amico e Davide Cautadella
da Trapani, Nicola Rizzo, Leonardo
Odisseo da Castellammare del Golfo,
Pietro Artale, Francesco Candela di Alca-
mo, Giuseppina Pizzo di Castelvetrano,
Franco Maiorana da Calatafimi che da
allora saranno i dieci soci fondatori.
La consapevolezza del disastro urbano e
geografico degli ultimi decenni pone
tutti i cittadini e, in qualità di artefici
consapevoli, i professionisti di fronte alla
necessità della rifondazione e riprogetta-
zione della polis, la città, e del suo rap-
porto con le risorse naturali ed energeti-
che. La città, come sostiene Serge Latou-
che deve essere realizzata come “il primo
passo verso una società di abbondanza
frugale, deve preservare l’ambiente che
in ultima analisi è la base di tutta la vita,
anche la salute dei cittadini”.
Partendo da questo ragionamento spo-
siamo in pieno lo statuto dell’Istituto
Nazionale di Bioarchitettura, ente mora-
le senza fini di lucro, associazione cultu-
rale di professionisti che da oltre un ven-
tennio svolge un ruolo determinante per
la sensibilizzazione e l’informazione del-
la società e la formazione degli operato-
ri sui temi dell’abitare sano, della riqua-
lificazione del territorio e della ricon-
versione ecologica del settore delle
costruzioni.
La sezione di Trapani, consapevole che
ogni luogo ha le sue peculiarità, la sua
terra, la sua acqua, la sua aria, la sua sto-
ria, ha ideato due modi per condividere
la cultura della “Bioarchitettura“, propo-
nendo due tipi di eventi, quattro BioLa-
boratori (Fuoco, Acqua, Terra e Aria): il
primo dei quali dal titolo Luce “Cattu-
riamo il Sole” si è tenuto il 12 dicembre
del 2012 ad Alcamo; e i BioIncontri: il
primo “Pianifichiamo la Sostenibilità”
svoltosi il 26 gennaio a Castellammare
del Golfo, il secondo dal Titolo “La Casa
dell’Angelo” Ad Alcamo.
Il terzo BioIncontro dal titolo Armonia
“verso un ridisegno della città tra pae-

saggio ed Economia” avrà luogo il 18
maggio prossimo al palazzo reale di
Palermo ed è organizzato dal coordina-
mento Regione Sicilia. Sarà un’occasio-
ne di incontro e confronto con i princi-
pali fautori della politica, dell’economia,
della cultura e dell’urbanistica italiana,
proprio perché la collegialità e l’armonia
delle intellighentie responsabili ha l’ob-
bligo di dare risposta alla sempre cre-
scente domanda di benessere e di svilup-
po sostenibile che la popolazione intera
chiede, non dimenticando però la bel-
lezza, che è l’unica verità che può salva-
re l’uomo dalla malinconia ed edificare e
trasformare gli uomini.
L’attività della sezione Inbar di Trapani
propone inoltre corsi specifici in bioar-
chitettura per “costruire a regola d’arte”,
proponendo lezioni specifiche su singoli
temi con sperimentazioni pratiche in
cantiere, cercando di contribuire a quel
bisogno che si ha uscendo dalle nostre
università con tante teorie, filosofie, bel-
lissime poetiche progettuali, ma nulla
riguardo al buon costruire. Il primo
modulo in programma prevede tre corsi:
Casa di legno, Casa di Paglia, Cantieri
del Fare, che in collaborazione con Porto
di terra, propone di partecipare ad un
cantiere di restauro conservativo di una
antico monastero per apprendere
costruendo. Durante i primi tre incontri
verranno illustrate e messe in pratica la
ristrutturazione di un tetto del XVIII
con le tecniche dell’incannucciato e il
risanamento e rifacimento degli intona-
ci interni ed esterni dell’edificio. Il tutto
è previsto per il mese di giugno ad
Alcamo e dintorni.
La nostra è una sezione giovane con tan-
ta voglia di contribuire alla crescita con-
sapevole e armoniosa di questa società,
con una visione olistica del fare, con al
centro il cuore dell’uomo.

* architetto, presidente Inbar sezione di
Trapani



Impresa ardua pensavamo all’inizio, ma è
stato più facile di quanto pensassimo.
Animati dalla voglia di fare, un gruppo di
giovani architetti ha deciso di mettersi in
gioco costituendo nel marzo dello scor-
so anno l’Associazione Culturale Giova-
ni Architetti della Provincia di Trapani
(GIARCHIT). L’Associazione è nata
con lo scopo di promuovere iniziative
finalizzate a dar voce alla passione per la
professione. L’obiettivo è stato quello di
offrire e creare per i giovani professioni-
sti momenti di visibilità oltre che di con-
fronto. Un lavoro che ha consentito di
mettere in connessione i saperi, un pre-
testo per porre l’accento sul proprio fare.
Giovani professionisti che si sono messi
al servizio del proprio territorio con
l’intento di modificarlo al meglio, sensi-
bilizzando all’architettura contempora-
nea. A partire da queste premesse l’asso-
ciazione ha deciso di farsi promotrice di
una mostra itinerante di progetti di
architetti under 45 provenienti da tutta
la provincia, realizzata sotto il nome di
“ARCHITETTANDO 2.0_qualità
ricerca ed originalità”.
La mostra, che ha visto protagonisti 30
progetti suddivisi in due categorie, pro-
getti non realizzati, quali tesi di laurea,
concorsi di idee o di progettazione, e
progetti realizzati, è stata inaugurata, a
giugno scorso, nella corte del Palazzo
Milo nel centro storico di Trapani, a
questa prima tappa hanno fatto seguito
quella di Marsala, Favignana, Erice, Par-
tanna e Castelvetrano. Rendere la mostra
itinerante nei principali comuni della
provincia di Trapani è stata l’occasione
per fruire di luoghi suggestivi che oltre
ad essere semplici contenitori ospitanti la
mostra sono diventati essi stessi protago-
nisti, architetture da conoscere, valoriz-
zare quali ricchezze del nostro patrimo-
nio storico-culturale. Location che han-
no sicuramente permesso ai futuri pro-

fessionisti o a coloro che si affacciano al
mestiere di ottenere visibilità ma anche
rendere pubblico il valore del proprio
sapere attraverso un confronto con la
gente comune e la pubblica amministra-
zione. A questo proposito a conclusione
di alcune tappe sono stati organizzati dei
word cafè, metodi di conversazione tra
piccoli gruppi (professionisti e non) che
hanno permesso di affrontare temi diver-
si partendo proprio da alcuni considera-
zioni sui luoghi ospitanti la mostra.
La VI tappa, che si è svolta nel comune di
Castelvetrano, è stata allestita all’interno
del Liceo Classico “G. Pantaleo”. L’Asso-
ciazione ha voluto scommettere sui gio-
vanissimi e il risultato ha soddisfatto le
aspettative degli organizzatori che a con-
clusione della mostra hanno organizzato,
in collaborazione con l’insegnante di
Storia dell’arte Prof. Ignazio Genna ed
alunni, la presentazione del libro di Sere-
na Giordano,“Disimparare l’arte.Manua-
le di anti didattica” (pubblicato dalle edi-
zioni Il Mulino). L’autrice/artista, prota-
gonista della giornata, affronta un proble-
ma comune a noi architetti, il difficile
rapporto tra pubblico e prodotto artisti-
co/architettonico. Perché l’arte contem-
poranea così come l’architettura contem-
poranea suscita diffidenza? Quale ruolo
“sociale” riconoscere all’arte e all’archi-
tettura? Questi alcuni quesiti affrontati
che hanno aperto la possibilità ad una

futura collaborazione mettendo insieme
i saperi e offrendo soluzioni adeguate alle
tematiche affrontate. L’incontro ha così
permesso ai ragazzi di approfondire temi
che si rivelano fondamentali all’interno
della cornice scolastica.
Sempre nel corso di questo primo anno
di attività abbiamo portato avanti altre
iniziative come Itinerari trapanesi del
liberty, passeggiata/studio dedicata alle
architetture “liberty” (un po’ dimentica-
te) della città di Trapani, giornata/studio
dedicata alle “architetture industriali”
nell’isola di Favignana, la sottoscrizione
di un rapporto di partnership con lo stu-
dio Stardust per lo svolgimento di un
workshop di progettazione volto alla
proposizione di un diverso concetto di
riuso e fruizione di aree dismesse (nella
fattispecie gli ex hangar progettati da
Pierluigi Nervi a Marsala per l’aeronau-
tica militare, capolavori dell’architettura
contemporanea presenti sul nostro terri-
torio).A chiudere l’anno è stata  “INSI-
DE_istantanea d’architettura”, una
mostra/competizione fotografica dedi-
cata all’architettura e al paesaggio urba-
no della contemporaneità. L’iniziativa ha
puntato l’attenzione, attraverso la sensi-
bilità e lo sguardo dei fotografi-architet-
ti, verso l’architettura contemporanea di
qualità inserita nei contesti urbani e
negli spazi attraversati e vissuti.
Ci auguriamo che la passione e l’entusia-
smo che abbiamo messo nel portare
avanti queste iniziative risultino conta-
giose. La pratica che portiamo avanti va
intesa come un lavoro che consente di
mettere in connessione i saperi, mostran-
do e offrendo soluzioni adeguate.Voglia-
mo essere quel punto di incontro per
condividere idee, progetti, visioni e anali-
si. Un pretesto per porre l’accento sul
proprio fare e arricchire le capacità di
professionisti e prima ancora di individui.
* Presidente Associazione GIARCHIT
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GIARCHIT_Giovani Architetti della Provincia di Trapani
Giusi Mondino*
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