
 
                                            
 

                                                          SCHEDA 1  
Titolo del Dottorato e area CUN prevalente:  ARCHITETTURA ARTI E PIANIFICAZIONE – Area  
CUN 08 
Coordinatore: Prof. Francesco Lo Piccolo 
 
Sede deI dottorato: Dipartimento di Architettura (DARCH) - Università degli Studi di PALERMO 
 

Tematiche di ricerca: 
Le tematiche di ricerca del dottorato si sviluppano su tre macro-ambiti.  
Il primo relativo alla Progettazione Architettonica, dell’Architettura Tec nica e della Tecnologia 
dell'Architettura copre una vasta gamma di argomenti relativi alla progettazione delle 
trasformazioni dell’ambiente fisico e dei componenti che costituiscono l’edificio, nei suoi aspetti più 
strettamente correlati al progetto, alle tecniche costruttive ed alla tecnologia dell’architettura come 
all’Integrazione Architettonica del fotovoltaico e di altre fonti di energia rinnovabile e agli studi 
progettuali sul paesaggio.  
Il secondo affronta le tematiche di ricerca che riguardano: la Storia dell’architettura dell’età 
antica, medievale, moderna, contemporanea, la stori a urbana, la storia della costruzione, la 
storia della letteratura architettonica, la storia del restauro architettonico; comprendono la 
Storia e la teoria della rappresentazione, il rilie vo  come strumento di conoscenza della realtà 
architettonica, ambientale e urbana, le sue metodologie dirette e strumentali, le sue procedure e 
tecniche, anche digitali, di restituzione metrica, morfologica, tematica.  
Il terzo macro-ambito si basa e fa riferimento a due aree tematiche di ricerca: Teorie e pratiche 
della pianificazione e Sviluppo territoriale e pian ificazione . Teorie e pratiche della 
pianificazione: l’obiettivo principale è l’elaborazione di strumenti analitici e normativi per la 
comprensione dei processi di pianificazione attraverso lo studio delle teorie, delle politiche e delle 
pratiche. All’interno del programma particolare attenzione è attribuita al ruolo dello spazio pubblico 
e all’azione collettiva in riferimento all’agire dei soggetti istituzionali e delle amministrazioni locali. 
Di particolare interesse sono le questioni relative ai temi della giustizia sociale e della democrazia. 
Sviluppo territoriale e pianificazione: l’ambito di ricerca è indirizzato allo studio dei modelli 
territoriali di pianificazione e delle relative politiche attraverso l’approfondimento delle loro 
interrelazioni con le sfere fisica, economica e normativa. I principali temi affrontati sono legati al 
controllo dello sviluppo territoriale e delle trasformazioni d’uso del suolo.  
Curricula: 
 
1. Progettazione Architettonica, Teoria e Tecnologia 
2. Storia dell’Arte e dell’Architettura 
3. Pianificazione Urbana, Territoriale e Paesaggistica 
 

Titoli di accesso (Classi di Laurea) *: 
 
LM-2 Archeologia; LM-3 Architettura del paesaggio; LM-4 Architettura e ingegneria edile-
architettura; LM-4 c.u. Architettura e ingegneria edile-architettura (quinquennale); LM-5 
Archivistica e biblioteconomia; LM-10 Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 
Scienze per la conservazione dei beni culturali; LM-12 Design; LM-23 Ingegneria civile; LM-24 
Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-35 Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-48 Pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale; LM-53 Scienza e ingegneria dei materiali; LM-75 Scienze e 
tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM-80 Scienze geografiche; LM-84 Scienze storiche; LM-
89 Storia dell'arte; 2/S (specialistiche in archeologia); 3/S (specialistiche in architettura del 
paesaggio); 4/S (specialistiche in architettura e ingegneria edile); 5/S (specialistiche in archivistica 
e biblioteconomia);10/S (specialistiche in conservazione dei beni architettonici e ambientali); 11/S 
(specialistiche in conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale); 12/S (specialistiche in 
conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico); 28/S (specialistiche in ingegneria civile); 
38/S (specialistiche in ingegneria per l'ambiente e il territorio); 54/S (specialistiche in pianificazione 
territoriale urbanistica e ambientale); 61/S (specialistiche in scienza e ingegneria dei materiali); 
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82/S (specialistiche in scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio); 93/S (specialistiche in 
storia antica); 94/S (specialistiche in storia contemporanea); 95/S (specialistiche in storia dell'arte); 
97/S (specialistiche in storia medievale); 98/S (specialistiche in storia moderna); 
 
LAUREE V.O: Architettura; Conservazione dei beni culturali; Disegno industriale; Discipline 
dell’arte, della musica e dello spettacolo; Disegno industriale; Economia ambientale; Economia per 
le arti, la cultura e la comunicazione; Ingegneria civile; Ingegneria edile; Ingegneria civile per la 
difesa del suolo e pianificazione territoriale; Ingegneria edile – architettura; Ingegneria dei 
materiali; Ingegneria delle tecnologie industriali; Lettere; Materie letterarie; Pianificazione 
territoriale, urbanistica ed ambientale; Scienze della cultura; Storia; Storia e conservazione dei 
beni architettonici e ambientali; Urbanistica. 
 
*Per gli studenti stranieri il collegio si pronuncerà sull'equipollenza del titolo conseguito all'estero 
per l'accesso al corso di dottorato. 
http://portale.unipa.it/dipartimenti/diarchitettura /dottorati/architetturaartiepianificazione 

 
 

n° posti con borse di 
studio 

n° posti 
con borsa riservate a soggetti laureati 

all’estero 

n° posti senza 
borsa 

 

Totale posti 

3 2 2 7 

 

 
PROCEDURA SELETTIVA  

 
La data degli esami sarà pubblicata entro il giorno 20/10/2014 sul sito Dottorato di   Ricerca: 
http://portale.unipa.it/amministrazione/area2/set15 /uob18/  

  


