
PRESENTAZIONE 
 

Concetto del Workshop: 
Il Workshop (esperienza didattica e professionale di 
DNA, “PROGETTO SAPERE-PROGETTARE LA 
SOSTENIBILITA’“- Direttore Porf. Arch. Paolo Di 
Nardo) vuole essere sia un momento di 
esercizio/aggiornamento professionale sul tema della 
sostenibilità urbana e architettonica, che un momento 
di riflessione sul ruolo ambientale del territorio del 
Comune di Palermo per la sua valorizzazione e 
RIqualificazione urbana. Un’esperienza di 4 giorni di 
lavoro vero, concreto sul tema della “progettazione 
sostenibile” aperta ad Architetti e Disegner in possesso 
di Laurea breve e studenti al terzo anno della Facoltà 
di architettura e Design ( in questo caso saranno dati 
crediti formativi universitari con l’avvallo delle Facoltà 
di Architettura di Firenze e di Palermo). Al termine 
dell’esperienza didattica/professionale saranno 
presentati dopo soli cinque giorni veri e propri progetti 
urbani ed architettonici in grado di stimolare riflessioni 
sull’area o aree oggetto del Workshop RI+ a livello di 
strategie urbane ed architettoniche. Come per le 
passate esperienze durante il workshop si 
progetteranno infatti soluzioni architettoniche ed 
urbane con un’attenzione prioritaria agli aspetti della 
sostenibilità alle varie scale di intervento, da quella 
territoriale e paesaggistica a quella architettonica fino 
al dettaglio architettonico. Al termine del Workshop 
verrà rilasciato un attestato per la richiesta di crediti 
formativi. 
 
Obiettivi: 
- Conoscere il territorio del Comune di Palermo nei 
suoi aspetti ambientali e sostenibili 
- Dare la possibilità a giovani professionisti di 
aggiornarsi sugli aspetti della “progettazione 
sostenibile” come condizione imprescindibile per la 
professione del presente e del futuro 
- Essere di stimolo per una visione futura e concreta di 
parti strategiche delle città 
- Introdurre il tema contemporaneo della 
RI+generazione urbana attraverso sostituzioni edilizie 
o innesti di contemporaneità all’interno del tessuto 
storicizzato 

 

PROGRAMMA 
 

 

 
 
Gli iscritti ad OAPPC PA potranno partecipare, ed a vere 
riconosciuti i CFP, alle lectures ed alla visita gu idata e 
non ai lavori di gruppo i cui componenti sono già s tati 
individuati ed esattamente: 17 gennaio ore 8,30/13, 30; 18 
gennaio ore 9,00/13,00; 19 gennaio ore 15,30/16,30 visita 
guidata a Pal. Abatellis e ore 18,30/19,30 presenta zione 
AND 32; 20 gennaio ore 10,00/14,30.  
 
 
 
 
17 gen.  - Sala Francesco Florio - Palazzo Forcella De Seta  
- ore 08.30 - 9.30 presentazione workshop, divisione in gruppi 
di prog. e tempisticiche  
- ore 10.00 - 11.30 lezione introduttiva – Prof. Arch. Maurizio 
Carta, Università di Palermo - d’Arch  
- ore 11.30 - 13.30 sopralluogo area di progetto  
- ore 15.00 - 15.30 considerazioni sul progetto - Prof. Arch. 
Paolo Di Nardo, DIDA  
- ore 15.30 - 19.30 lavoro in gruppo - sviluppo concept 
 
18 gen.  - Sala Francesco Florio - Palazzo Forcella De Seta  
- ore 09.00 - 10.00 lezione – Prof. Arch. Antonino di Raimo, 
University of Portsmouth  
- ore 10.00 - 11.00 lezione – Prof. Arch. Dario Pedrabissi, 
University of Portsmouth  
- ore 11.00 - 13.00 riflessioni sulla progettazione 
architettonica e urbana Prof. Arch. Paolo Di Nardo, DIDA  
- ore 13.00 - 15.00 pausa pranzo  
- ore 15.00 - 19.30 lavoro in gruppo - Progetto waterfront  
 
19 gen.  - Sala Francesco Florio - Palazzo Forcella De Seta  
- ore 9.00 - 14.00 lavoro in gruppo - progettazione  
- ore 14.00 - 15.00 pausa pranzo  
- ore 15.00 - 16.30 lezione e visita a Palazzo Abatellis - Prof. 
Arch. Andrea Sciascia, Università di Palerno - d’Arch  
- ore 17.00 - 18.30 lavoro in gruppo - progettazione  
- ore 18.30 - 19.30 presentazione AND “Sicilia AND Identità” 
con Prof. Arch. Vincenzo Latina e Arch. Gianluca Peluffo  e 
confronto con l’Ordine degli Architetti di Palermo arch. 
Francesco Miceli e arch Mario Chiavetta 
 
20 gen.  - Sala Francesco Florio - Palazzo Forcella De Seta  
- ore 10.00 - 11.00 lezione – Arch. Gianluca Peluffo, 
Peluffo&Partners  
- ore 11.00 - 13.30 presentazione dei lavori del workshop  
- ore 13.30 - 14.30 conclusioni finali con Arch. Gianluca 
Peluffo, Prof. Arch. Vincenzo Latina, Prof. Arch. Paolo DI 
Nardo 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

WORKSHOP PALERMO/WATERFRONT  
e presentazione di  

AND 32 Rivista di Architetture, Città e Architetti 
 

Lectures da parte di  

Vincenzo Latina, Gianluca Peluffo, Maurizio Carta, Antonino di Raimo, 

Dario Pedrabissi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALAZZO FORCELLA  Sala Francesco Florio 

Foro Umberto I, 21 

Salita Santi Romano, 30. PALERMO 

Sede di rappresentanza ANCE PA 

 


